
L O M B A R D I A

Martinengo

MILANO

BERGAMO

per una pasticceria i cui 
profumi si spargono fin dalle 
prime ore dell’alba sotto 
i portici medievali della 
piazza. Delizioso il tortino 
di mandorle e patate di 
Martinengo, imperdibile tutto 
il resto. 

Piazza Maggiore, 18
Martinengo (BG)
tel. 0363.987146
www.pasticceriagamba.itrinnovato nello stile e negli 

arredi, è dotato di un ampio 
e confortevole spazio estivo. 
Da provare le ottime pizze 
veraci.

Via Trieste, 27
Martinengo (BG)
tel. 0363.987080 
www.3lanterne.it 

IL LOCALE
Ristorante, pizzeria e 
hamburgheria in pieno 
centro storico, con cucina 
bergamasca, prodotti locali 
a km 0 e birre artigianali. 
Disposto su tre piani con sale 
accoglienti e caratteristiche, 
si affaccia direttamente su 
Piazza Maggiore.

Via Locatelli, 2 
Martinengo (BG)
tel. 0363.987772
giuliacasali@libero.it

ACQUISTARE

PASTICCERIA GAMBA
Un tripudio di sapori sopraffini 
abbinati a rinomata tradizione 

AZ. AGRICOLA 
VECCHIERELLI 
Via Trento 50
Martinengo (BG)
tel. 0363.904500

VISITARE

CASA MUSEO 
Una casa privata che la 
cordialissima famiglia Poloni 
ha sapientemente restaurato 
prestando attenzione agli 
incredibili reperti di epoca 
romana che sono stati 
rinvenuti sotto il pavimento. 
I visitatori sono i benvenuti 
e la coppia di proprietari fa 
da cicerone all’interno della 
propria abitazione durante le 
visite guidate della Pro Loco, 
contattabile per prenotazioni. 

Infopoint Pro Loco:
Via Allegreni, 29
Martinengo (BG)
tel. 0363.988336
www.martinengo.org

UN PRESTIGIOSO E CURATISSIMO PARCO, 
giardino privato di Villa Allegreni a Martinengo (Bg), che 
occasionalmente viene aperto al pubblico lasciando 
i visitatori sempre incantati. 
L’edificio e il parco, risalenti agli inizi dell’Ottocento, 
sono di proprietà della famiglia Allegreni le cui nobili 
origini si intrecciano con la storia di Martinengo e di 
Bergamo da circa mille anni.
Passeggiando nel parco si potranno osservare 70 specie 
differenti fra cespugli e arbusti, fiori e piante, alcune 
secolari; altri esemplari sono di rara qualità o ricercata 
provenienza. Possibilità di visita con la Pro Loco, guidati 
dallo stesso proprietario.
Per info: www.martinengo.org 

Il parco di Villa Allegreni

 
PUNTO VENDITA

Le aziende agricole dove 
è possibile acquistare 
direttamente la patata di 
Martinengo sono le seguenti:

AZ. AGRICOLA GATTI
Via Milano 1, Cascina 
Progresso
Martinengo (BG)
tel. 0363.987420
www.agricolagatti.it

AZ AGR. BONAITA
Cascina Belline 
Martinengo (BG)
tel. 333.6468725

Itinerari 
del gusto
MANGIARE

RISTORANTE AURELIO 
Specializzato in cucina sicula 
e mediterranea a base di 
pesce, lo chef Aurelio con 
estro e maestria accoglie i 
propri ospiti ammaliandoli con 
piatti elegantemente curati, 
ricercando abbinamenti, 
anche inconsueti, tra 

i migliori prodotti del 
territorio e le specialità 
di mare sapientemente 
selezionate. Cura del servizio 
e raffinatezza della location 
completano un’esclusiva 
esperienza gastronomica. 
Si consiglia la prenotazione.

Via Allegreni, 34 
Martinengo (BG)
tel. 0363.904094 
www.ristoranteaurelio.com

AGRITURISMO 
IL CAMPOROSSO 
Ricavato da un cascinale del 
’500, Il Camporosso è un 
agriturismo dalle ampie ed 
eleganti sale, con arcate e travi 
a vista in mattoni e in pietra, 
immerso nei campi e affiancato 
da un parco con piscina.

La cucina è naturale e genuina e 
all’insegna di ricette tradizionali 
e ingredienti provenienti dai 
propri allevamenti e coltivazioni, 
nonché di pasta e formaggi 
di propria produzione.

Cascina Camporosso
Martinengo (BG)
Tel. 0363.987762
www.agriturismocamporosso.it

RISTORANTE 
TRE LANTERNE
Da tre generazioni punto di 
riferimento di Martinengo e di 
tutto il territorio è il ristorante 
pizzeria Tre Lanterne, storico 
locale della città. Ambiente 
caldo e raffinato, da poco 
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C’è un angolo di litorale, lungo la Riviera dei Gelsomini, in provincia di Reggio Calabria dove storia
e natura sono così ben armonizzate nei colori e nelle forme da creare un sito unico e indimenticabile. 
È Roccella Jonica, località balneare rinomata per il mare cristallino e le ampie spiagge di sabbia fine, 

attrezzate con servizi sostenibili e inclusivi e premiate dalla Bandiera Blu della Fee.

Edward Lear 
“Diario di un viaggio a piedi in Calabria”.

“
”

Siamo discesi verso il mare in 
direzione nord e dopo lunghi sentieri, 

fra uliveti e giardini di fichi, siamo 
arrivati alla spiaggia di Roccella, 

sempre oggetto di bellezza anche da 
Gerace, che diventa sempre più bella 

avanzando verso di essa

COMUNE 
DI ROCCELLA JONICA
www.comune.roccella.rc.it
via C. Colombo   
tel 0964.84227/84228 

NATURA, STORIA E MITOLOGIA

Roccella Jonica è tutta da scoprire!

Roccella vanta un incantevole Castello di origine medievale, ex feudo dei Principi Carafa della Spina, che si erge su una rupe 
e rende ancora più affascinante lo skyline della cittadina. Oggi in gran parte restaurato, il Castello Carafa è tra le principali 
mete dei visitatori: cornice di mostre ed eventi culturali, è circondato da un panoramico Parco Collina ai cui piedi è stato 
realizzato un moderno Teatro all’aperto, che ogni estate ospita i concerti del celebre Roccella Jazz Fest “Rumori Mediterranei”. 
Forte della ricca offerta di strutture per convegni e spettacoli, hotel e B&B che coniugano antico e moderno all’insegna 
dell’ospitalità, ristoranti che rivisitano i piatti della tradizione con creatività, un lungomare di quattro chilometri con pista 
ciclabile, un porto turistico dove sventola la “Bandiera Blu degli approdi”, Roccella attrae visitatori in tutti i periodi dell’anno.

Calamaretti nostrani ripieni 
su crema di patate di Martinengo 

PREPARAZIONE:

PREDISPONETE prima l’occorrente per la crema di patate, pelando i tuberi 
e tagliandoli a cubetti. 

FATE BOLLIRE con la mezza cipolla bianca fino a quando non incomincia a 
frantumarsi, continuando di tanto in tanto a mescolare, facendo così ridurre 
l’acqua.

VERSATE il tutto in un frullatore e rendete la crema liscia e omogenea, 
aggiungete sale e due foglioline di timo. 

PER IL RIPIENO:

PREDISPONETE ora il ripieno, frullando le acciughe, il prezzemolo, i 
pomodorini, l’aglio, l’olio e la salsa di pomodoro in modo da ottenere una crema. 

AGGIUNGETE il pangrattato e il parmigiano mescolando bene per ottenere 
un ripieno.

LAVATE i calamaretti nostrani, togliete il piccolo ossicino trasparente 
e, con l’aiuto di un coltellino appuntito, farciteli con il ripieno. 

FATELI CUOCERE su una piastra ben calda o padella antiaderente per due 
o tre minuti.

CREATE sul piatto un letto di crema di patate calda a forma circolare e adagiate 
sopra quattro o cinque calamaretti nostrani ripieni, un filo di olio EVO e un 
rametto di timo o origano fresco. 

Difficoltà: medio alta
Tempo: 40 minuti

Ingredienti per 4 persone
0,5 kg calamaretti nostrani 
freschi
1 kg patate De.Co. 
di Martinengo 
½ cipolla bianca
sale 
2 foglioline di timo 
origano fresco 

Per il ripieno:
250 gr pangrattato 
2 acciughe sott’olio
50 gr parmigiano
1 ciuffetto di prezzemolo 
3 pomodorini ciliegini freschi
½ spicchio d’aglio
2 cucchiai di olio EVO
2 cucchiai di salsa di pomodoro
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