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PREMIO PRO LOCO 2021
E SOCIO ONORARIO
Assegnati i tradizionali 
riconoscimenti durante l’assemblea.

Dal Filandone sulla Luna e Marte con 
una mostra spaziale.

MARTINENGO NELLO SPAZIO

LA MOSTRA “MEMORABILIA. IL MITO DI ANDY WARHOL”
Oltre 2000 visitatori per la mostra dedicata al Re della Pop Art 
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI PRO LOCO

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 alle ore 10.00 si terrà l’Assemblea annuale 
dei soci della Pro Loco presso la Sala Consiliare del Filandone.
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- Tesseramento 2023: rinnovo tessere
- Approvazione bilancio consuntivo 2022 e previsionale 2023
- Relazione sull’attività dell’associazione Pro Loco Martinengo 
- Consegna Premio Pro Loco 2022
- Consegna attestato nuovo Socio Onorario
- Interventi di ospiti e relatori
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La promozione di Martinengo e del 
territorio, con attenzione alle nostre 
radici e tradizioni, l’organizzazione di 
eventi e manifestazioni a favore dei 
nostri associati, dei concittadini e dei 
turisti e la promozione di Martinengo 
attraverso articoli e riviste o veicoli 
social sempre più di uso comune è da 
sempre la mission della Pro Loco.

Quel suffisso Pro (a favore) sta 
ad indicare il nostro mantra: 
rendere Martinengo più viva per i 
martinenghesi e attrattiva per i non. La 
linea di tendenza della nostra Pro Loco 
è da sempre votata a questo risultato 
e da anni ci permette di essere un 
riferimento e distinguo grazie anche 
al numero di associati, che nonostante 
gli anni di pandemia nel 2022 supera i 
250, un numero di iscritti in costante 
crescita quale significativo termometro 
di apprezzamento.

Nel 2022 si è rinnovato il gruppo 
direttivo chiamato a continuare nel 
suo nuovo mandato quadriennale nella 
linea e nel solco tracciati. Il gruppo 
storico confermato è stato aggiornato 
con nuovi innesti che saranno forieri 
di contributi e chiavi di lettura da 
nuove angolazioni e punti di vista che 
contribuiranno a dare linfa nuova al 
tanto lavoro che durante l’anno siamo 
chiamati a fare.

Confermarsi è di per sè un successo, 
ma migliorarsi deve essere l’obiettivo 
e l’ispirazione della Proloco di 
Martinengo è da sempre stato questo, 
sin da quando dieci anni fa abbiamo 
istituzionalizzato e reso operativo 
l’infopoint affiancando ai volontari un 
ufficio operativo con professionisti 
che aiutassero un’associazione di 
volontariato a qualificare le proprie 
iniziative e manifestazioni in modo 
sempre più professionale.

La scelta lungimirante nel corso degli 
anni ha dato lusinghieri risultati in 
un percorso che attraverso l’ufficio 
infopoint ci ha permesso di alzare 
sempre più l’asticella di una Pro Loco 
‘’viva’’ mantenendo un ufficio operativo 
aperto per quattro mattine a settimana 
e ‘’attrattiva’’ organizzando eventi e 
manifestazioni, come avrete modo di 
leggere nelle pagine successive, con 
richiamo di migliaia di visitatori e 
un’eco di risonanza a livello regionale.

Il volontariato è e sarà sempre più un 
punto imprescindibile di riferimento 
per la nostra società sempre minacciata 
dalla deriva individualista. Sapere 
fare associazionismo e saperlo fare in 
modo professionale è sicuramente il 
miglior modo per ritrovarci insieme a 
condividere passioni, interessi e amore 
per il proprio territorio in un tessuto 
sociale che sappia fare rete. 

Partendo dai nostri associati che 
aderiscono sempre con entusiasmo 
alle nostre iniziative, quest’anno 
si è ulteriormente consolidata la 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale, con le scuole (anche 
dei comuni limitrofi) con gli enti 
istituzionali come Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo e UNPLI, con altre 
associazioni martinenghesi giovanili.

Il connubio e la doppia guidance 
tra un volontariato sostenuto dalla 
conoscenza e dalla relazione con 
il territorio e supportato da una 
qualificata esperienza professionale 
è la conformazione che ci permette 
di continuare a perseguire la nostra 
ispirazione di aggregare attorno a 
progetti ed eventi sempre più inclusivi 
e di qualità per una Martinengo sempre 
più viva e attrattiva, a partire dalle 
generazioni più giovani che portano in 
dote capacità, entusiasmo e la voglia 
(questo l’auspicio) di mettersi in gioco.
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UNA PRO LOCO VIVA 
E ATTRATTIVA 
Il volontariato: vera risorsa dei territori al fianco 
degli associati, dei cittadini e delle istituzioni nella 
promozione della città 

L’occasione mi è favorevole per portare 
a tutte le nostre associate e associati gli 
auguri di buon e Santo Natale e buone 
feste a nome di tutto il direttivo.

Luca Plebani
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Domenica 13 marzo 2022 si è tenuta 
l’assemblea annuale dell’associazione 
Pro Loco Martinengo, appuntamento 
che come tutti gli anni ha prospetta-
to l’andamento delle attività messe in 
campo, il bilancio economico dell’an-
no precedente e il confronto con tutti 
gli associati per le approvazioni giuri-
diche necessarie. Nel 2022 si è altresì 
proceduto al rinnovo delle cariche 
associative con un ampliamento dei 
consiglieri volontari entrati nel diret-
tivo dell’associazione. Non da ultimo 
è giunto anche il momento più atte-
so: come sempre l’assemblea annuale 
è anche l’occasione per assegnare gli 

ambìti Premi Pro Loco, che nel 2022 
sono stati addirittura tre, data la ricor-
renza in via eccezionale dei 100 anni 
del Circolo filatelico bergamasco con 
cui la Pro Loco collabora da parecchi 
anni. Ma andiamo con ordine e pre-
sentiamo di seguito le tre motivazioni. 
Prima però ricordiamo che tutti pos-
sono segnalare un Premio Pro Loco al 
Consiglio direttivo e ricordiamo che 
da gennaio 2023 sarà aperto il tessera-
mento: vi aspettiamo numerosi come 
ogni anno, perché iscriversi alla Pro 
Loco è un segno di sostegno e vicinan-
za a un’associazione che durante tutti 
i mesi dell’anno propone iniziative e 

manifestazioni per animare la nostra 
cittadina e valorizzare arte e cultura 
locale del nostro borgo storico e non 
solo. Inoltre sono attive varie conven-
zioni locali e nazionali con opportuni-
tà riservate ai soci, così come la pos-
sibilità di rimanere informati via mail 
e whatsapp sulle tantissime nostre 
iniziative, gite, eventi. Come sempre 
ci sono riduzioni sia per gli under 30 
che per i pensionati: vi aspettiamo ne-
gli orari di apertura dell’ufficio in via 
Allegreni 29, aperto il martedi, giovedi 
e sabato dalle 8:30 alle 12:30.  

Premi Pro Loco 2021
All’assemblea annuale premiati: Flavio Forlani 
Gruppo Alpini e Circolo filatelico bergamasco
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30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino
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Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

Tesseramento 2018 a sostegno
delle attività della Pro Loco
Ti piace avere un paese vivo, con manife-
stazioni e attività turistico culturali?
Vuoi dare il tuo piccolo ma prezioso con-
tributo alla Pro Loco di Martinengo che
durante tutto l’anno promuove tradizioni
ed eventi del nostro bel borgo medievale?
Attraverso la tessera annuale di socio Pro
Loco (costo 10€, con riduzioni a 5€ per
pensionati e studenti) è possibile dare il
proprio sostegno per tutte le numerose
manifestazioni organizzate con il solo fine
di promuovere la nostra città e il nostro
territorio, valorizzando le bellezze locali.
Tutti gli iscritti ricevono gli aggiorna-
menti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero
di cellulare. Per tutti i nuovi soci o per

tutti coloro che rinnoveranno la loro tes-
sera riceveranno in omaggio una stampa
di Martinengo, ogni anno sempre diversa,
per una collezione da costruire nel tempo. 

Vi aspettiamo nella nostra sede in Via Al-
legreni 29, dove potrai ricevere informa-
zioni anche sui vantaggi per i tesserati:
servizio informazioni via SMS, omaggi,
sconti e convenzioni.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. 
Tel. 0363/988336.

Per rimanere informati su tutti gli eventi
seguici su Facebook oppure:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

Cena sociale della Pro Loco
Come da tradizione l’anno si chiude con gli auguri natalizi e di buone fe-
stività davanti a un gustoso menù di qualità e soprattutto in tanta e buona
compagnia. Sabato 16 dicembre presso il ristorante Tre Lanterne di Mar-
tinengo ci siamo ritrovati soci, volontari e amici della Pro Loco per una
serata conviviale e per brindare insieme al Natale e  al nuovo anno.
Che il 2018 sia foriero di tanti nuovi eventi e di sempre più partecipa-
zione alle nostre attività!

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.
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CONFERIMENTO TESSERA DI SOCIO ONORARIO A FLAVIO FORLANI

Promuovere Martinengo nella berga-

masca, in Lombardia e - perché no - in 

tutta Italia, è un compito della nostra 

Pro Loco, che non disdegniamo affat-

to.

Portare Martinengo in Europa e nel 

mondo è un compito che lasciamo vo-

lentieri ad altri.

Quando però un nostro socio, grazie al 

proprio lavoro e alle proprie capacità, 

riesce a portare nel mondo quei valori 

di artigianalità e innovazione frutto di 

una lunga tradizione familiare, allora 

le strade si incrociano. 

Flavio Forlani ha portato La Rocca srl, 
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Via N. Morzenti, 62 
Tel. +39 0363 904444
Fax +39 0363 904009 

fil.martinengo@oglioeserio.bcc.it 

storica attività fondata dai genitori nel 

1958, ad essere un riferimento nell’am-

bito dell’abbigliamento sportivo alta-

mente specializzato e di alta gamma, 

una di quelle realtà della moda che 

dimostrano il valore del Made in Italy 

nel mondo: insieme alla moglie Dri-

da e ai figli Francesco e Giorgia, Fla-

vio dirige un’azienda che dà lavoro a 

una cinquantina di dipendenti in un 

settore ad elevata innovazione. Tan-

ta la strada percorsa, dalla soffitta di 

casa nella quale iniziarono l’attività la 

mamma sarta e il papà venditore, fino 

ad arrivare negli anni più recenti alle 

alte vette di brand del calibro di Fen-

di, Giorgio Armani, Griffin, Dior, Louis 

Vuitton e Premiata, solo per citarne al-

cuni: eccellenze che richiedono conti-

nua innovazione tecnica e tecnologica, 

flessibilità e creatività, per rispondere 

a qualsiasi, anche estrema, esigenza. 

Proprio per questo Armani ha scelto 

La Rocca nel 2014 per le divise della 

nazionale italiana alle Olimpiadi in-

vernali a Sochi in Russia, mentre tra le 

ultime produzioni più “estreme” anno-

veriamo la tuta ipertecnica di Nirmal 

Purja, l’alpinista nepalese che ha scala-

to le 14 vette più alte del mondo in soli 

sette mesi. Altri ambiti di intersezione 

sperimentatati sono la moda di lusso 

e la sostenibilità ambientale, piutto-

sto che le creazioni ispirate dall’arte 

di Malevic. Di traguardi e nuove sfide 

ci sarebbe da scrivere un libro, ma 

tornando dal pianeta moda alla quo-

tidianità, Flavio Forlani oltre che pro-

fessionista è persona affabile, sempre 

disponibile e cordiale, ricca di passio-

ni (svariate) e capace di mettersi al ser-

vizio ed essere partecipe alla vita della 

comunità locale, dal mitico Sci Club 

La Rocca, al service nel Rotary Club, 

dalle iniziative con la Pro Loco ai tan-

tissimi eventi musicali che, ieri come 

oggi, l’hanno sempre visto impegnato 

come protagonista: ma qui apriremmo 

un altro capitolo che forse meriterà 

un giorno altri riconoscimenti. Per il 

momento ci limitiamo al nostro umile 

ma altrettanto esclusivo “club” di soci 

onorari: per aver dato lustro e onore 

alla nostra città, associando un’attività 

storica di Martinengo a brand e mar-

chi di assoluta qualità apprezzati in 

tutto il mondo, la Pro Loco si pregia di 

conferire la tessera di Socio Onorario a 

Flavio Forlani.
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CONFERIMENTO PREMIO PRO LOCO 2021
AL GRUPPO ALPINI DI MARTINENGO 

Gli scoppiettanti inizi del “Gruppo Al-
pini Martinengo” risalgono al lontano 
1996. In principio si contano 36 soci 
e 22 Amici degli Alpini. Il Gruppo - in 
memoria dell’alpino Conelli Luigi - an-
cora oggi ha per madrina la moglie, 
dottoressa Molinari Elena. Formida-
bili e memorabili quei primi anni, fin 
da subito il lavoro collegiale del Diret-
tivo – attraverso le Commissioni (Soli-
darietà, Comunicazioni, Viaggi, Coro 
ANA) ha definito in breve il suo esser-
ci. Col passare del tempo l’entusiasmo 
ha forgiato un calendario annuale del 
Gruppo ricco di momenti partecipi 
alla vita civile della città: 25 Aprile, 4 
novembre, 27 gennaio Giornata del-
la Memoria e 10 febbraio quella del 
Ricordo e le numerose esibizioni del 
Coro, capaci di trasmettere e restitu-
ire alla comunità gli universali valori 

dell’alpinità; due gli eventi annuali fis-
si quali la Festa Alpina Martinenghese 
avente come scopo principale la rac-
colta fondi e la Serata Solidale Alpina 
(fine settembre) volta a destinare risor-
se per progetti solidali a livello locale, 
nazionale e mondiale. 
Tornando agli impegni locali: nel 2002 
si inaugura la Sede e il Parco Alpini di 
Via Gramsci, nel 2005 nasce la rivista 
trimestrale La Penna, nel 2008 si inau-
gura il Monumento agli Alpini, opera 
di Gregorio Cividini. Il 7, 8 e 9 settem-
bre 2012 - si svolge proprio a Marti-
nengo l’Adunata Sezionale di Bergamo: 
per il giovane Gruppo un trionfo e un 
momento memorabile. Dal 20 al 23 
giugno 2019 si svolge il primo riusci-
tissimo Camposcuola Alpino, presso 
il centro sportivo Il Tiro che vede la 
partecipazione di 60 ragazzi. Sabato 

22 febbraio 2020 il Coro presenta il suo 
primo traguardo musicale: un disco 
dal titolo Memorie. Dalla fine del mese 
di febbraio 2020 tutte le attività del 
Gruppo si bloccano causa pandemia 
e poche settimane dopo, Il 12 marzo 
2020, un giorno drammatico: “va avan-
ti”, improvvisamente, il capogruppo 
Luigi Manenti. 
Nella unanime costernazione lo sosti-
tuisce Ulisse Martinelli, già primo pre-
sidente del gruppo.  
Questi due anni appena trascorsi di 
forzato stop in ogni caso non hanno 
per nulla scalfito quel sentimento di 
profonda e doverosa riconoscenza che 
tutta la comunità martinenghese ha 
nel cuore per l’amato Gruppo Alpini, 
al quale la Pro Loco Martinengo è ono-
rata di assegnare il Premio Pro Loco 
2021.

MARTINENGO (BG) – via Tadino, 7
Tel. 0363 987072

Farmacia Antica Spezieria Martinengo

farmanticaspezieria_martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it
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RICONOSCIMENTO PER I 100 ANNI
DEL CIRCOLO FILATELICO BERGAMASCO

L’occasione della nostra assemblea an-

nuale Pro Loco Martinengo ci rende 

particolarmente onorati di poter sug-

gellare una collaborazione culturale 

che dura da quasi dieci anni con il Cir-

colo Filatelico Bergamasco e soprattut-

to riconoscere con una targa ricordo 

la celebrazione dei loro cento anni di 

vita. Lo scorso autunno ha visto Mar-

tinengo ospitare la manifestazione 

BergamoFil.net 2021 in ricorrenza del 

secolo di storia del Circolo Filatelico 

Bergamasco: l’esposizione nazionale 

dapprima programmata per il 2020 e 

poi rinviata causa pandemia all’anno 

successivo, ci ha dato l’opportunità di 

festeggiare il centenario in presenza 

proprio al Filandone di Martinengo, 

dove da tanti anni si celebrava questo 

sodalizio tra le nostre associazioni. Un 

secolo di storia è un traguardo che se-

gna un’epoca e, come Pro Loco, poter 

essere al fianco del circolo filatelico 

Bergamasco a suggellare questo im-

portante traguardo ci ha reso una volta 

di più felici e onorati del percorso che 

le nostre associazioni hanno condiviso 

nell’ultimo decennio. In questo lun-

go periodo, annualmente, sono stati 

numerosi gli eventi organizzati in un 

proficuo lavoro di squadra e di since-

ra amicizia, in sinergia con le ammi-

nistrazioni comunali per dar forza e 

vigore a chi come la Pro Loco ha per 

vocazione statutaria la promozione 

di Martinengo e del territorio. E’ con 

grande senso di riconoscenza al Circo-

lo Filatelico Bergamasco se da parecchi 

anni anche Martinengo ha imparato a 

conoscere e apprezzare l’universo del-

la corrispondenza e la passione delle 

collezioni filateliche: quella che anni 

fa è nata come una sfida divulgativa 

oggi è diventata un appuntamento 

fisso e atteso annualmente; in questo 

modo, grazie al Circolo Filatelico Ber-

gamasco, anche Martinengo si è fatta 

conoscere e apprezzare nel mondo del 

collezionismo, in un reciproco scam-

bio di interessi e passioni che trovano 

una casa accogliente nel nostro amato 

borgo storico. E’ quindi lusinghiero il 

fatto che sia stata scelta Martinengo 

per ospitare l’evento BergamoFil.net 

2021 celebrativo dei 100 anni di vita del 

Circolo Filatelico Bergamasco e l’occa-

sione ci rende particolarmente felici 

di proseguire questo sodalizio tra le 

nostre associazioni per continuare il 

percorso comune di promozione e cre-

scita culturale. 
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Riguardo all’individuazione dei 

Premio Pro Loco, si invitano i soci 

ed i simpatizzanti ad esprimere la 

propria preferenza con allegata 

motivazione ed inviarla via mail a: 

info@martinengo.org oppure con-

segnandola in busta chiusa alla Pro 

Loco entro il 4 febbraio 2023. I Mo-

duli reperibili in sede e on line. 

Il consiglio direttivo poi analizzerà 

le proposte e proclamerà i vincitori 

alla prossima assemblea annuale.

Ricordiamo che il Premio Pro Loco 

Martinengo è un riconoscimento 

assegnato a persone, enti o associa-

zioni che si sono distinte in campo 

sociale, culturale o che hanno pro-

mosso la realtà martinenghese.

Come segnalare
i Premi Pro Loco

5Colori Martinenghesi

30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino
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Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

Tesseramento 2018 a sostegno
delle attività della Pro Loco
Ti piace avere un paese vivo, con manife-
stazioni e attività turistico culturali?
Vuoi dare il tuo piccolo ma prezioso con-
tributo alla Pro Loco di Martinengo che
durante tutto l’anno promuove tradizioni
ed eventi del nostro bel borgo medievale?
Attraverso la tessera annuale di socio Pro
Loco (costo 10€, con riduzioni a 5€ per
pensionati e studenti) è possibile dare il
proprio sostegno per tutte le numerose
manifestazioni organizzate con il solo fine
di promuovere la nostra città e il nostro
territorio, valorizzando le bellezze locali.
Tutti gli iscritti ricevono gli aggiorna-
menti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero
di cellulare. Per tutti i nuovi soci o per

tutti coloro che rinnoveranno la loro tes-
sera riceveranno in omaggio una stampa
di Martinengo, ogni anno sempre diversa,
per una collezione da costruire nel tempo. 

Vi aspettiamo nella nostra sede in Via Al-
legreni 29, dove potrai ricevere informa-
zioni anche sui vantaggi per i tesserati:
servizio informazioni via SMS, omaggi,
sconti e convenzioni.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. 
Tel. 0363/988336.

Per rimanere informati su tutti gli eventi
seguici su Facebook oppure:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

Cena sociale della Pro Loco
Come da tradizione l’anno si chiude con gli auguri natalizi e di buone fe-
stività davanti a un gustoso menù di qualità e soprattutto in tanta e buona
compagnia. Sabato 16 dicembre presso il ristorante Tre Lanterne di Mar-
tinengo ci siamo ritrovati soci, volontari e amici della Pro Loco per una
serata conviviale e per brindare insieme al Natale e  al nuovo anno.
Che il 2018 sia foriero di tanti nuovi eventi e di sempre più partecipa-
zione alle nostre attività!

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.
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Via Natale Morzenti n.36
24057 Martinengo (Bg)

Tel. 338 3767527 – busetti@alice.it
PRATICHE EDILIZIE, PRATICHE 

CATASTALI, CONSULENZA VARIA

GEOM.
RACHELINO BUSETTI

A G E N Z I A  I M M O B I L I A R E

0363/987952

Largo Fratelli Sporchia, 3 - Martinengo (Bg)

www.gegcase. it

I PREMI PRO LOCO 
MARTINENGO

2001 Lorenza Asperti
2002 Don Camillo Chiesa
2003 Corpo Musicale S. Agata
2004 US. Forza & Costanza
2005 Bernardino Martinelli
2006 Lino Asperti
2007 Don Pietro Selogni
2008 Avis Martinengo
2009 Pietro Tirloni
2010 Gruppo Teatrale Oratorio
2011 Gruppo d’animazione F. Balicco
2012 Gruppo Amici del Presepio
2013 Giuseppe Rizzoli
2014 Associazione NoiConVoi
2015 !U.K Club
2016 Alessandro Ranghetti
e Vincenzo Cividini
2017 Associazione Artiglieri
2018 Gruppo AIDO Martinengo
2019 Gruppo Protezione Civile Martinengo
2020 Croce Rossa Martinengo
2021 Gruppo Alpini di Martinengo
2021 Riconoscimento per i 100 anni 
del Gruppo Filatelico Bergamasco

I SOCI ONORARI PRO 
LOCO MARTINENGO

2005 Pasquale Busetti 
2006 Riccardo Caproni  
2007 Franco Gatti 
2008 Giacomo Parimbelli 
2009 Mons. Luigi Pagnoni
2010 UNPLI 
2011 Paolo Valoti 
2012 Giorgio Locatelli 
2013 Chicco Coria 
2014 Trento Longaretti 
2015 Prof. Rocco Allegreni 
2016 Giuseppe Poloni 
2017 Emanuela Zappalalio 
2018 Maurizio Plebani 
2019 Marco Ghion 
2020 Maria Concetta Del Beato 
2021 Flavio Forlani
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La mattinata del 16 Aprile 2022 si è 
aperta con l’inaugurazione di “mARTin-
COMIX”, una rassegna dedicata all’arte 
del fumetto, presso il Filandone di Mar-
tinengo. Nonostante le difficoltà degli 
anni precedenti dovute alle chiusure 
per la pandemia, la Pro Loco di Marti-
nengo si è impegnata a riprendere l’i-
dea di portare a Martinengo ogni anno 
con un appuntamento fisso una mostra 
su illustrazioni, fumetti e dintorni per 
promuove questo ambito di attività, 
ospitando sempre nuovi artisti di que-
sto settore.
Nella primavera di quest’anno abbiamo 
così avuto l’onore di ospitare una signi-
ficativa mostra riguardante il lavoro 
del disegnatore milanese Enea Riboldi 
(copertinista di Dampyr per la Sergio-
Bonelli Editore). Oltre un centinaio le 
opere presenti nella sala espositiva del 
Filandone.
Enea Riboldi vanta una lunga carriera 
iniziata nei primi anni 70, realizzando le 
matite di alcuni pocket, fra cui Mister-
Lady, Maghella e storie brevi, passando 
per la pubblicità, il fumetto e l’illustra-
zione, esordendo per la Francia con Vol 
Solitaire nel 1983 e come copertinista 
di Dampyr per la Sergio Bonelli Editore 
nel 2000. Per oltre due decenni realizza 
vignette per la rivista Bolina. La Mostra, 
curata da Marco Ghion, giovane illustra-
tore di Tex Willer, socio onorario della 
Pro Loco di Martinengo e membro del 
direttivo, si è protratta per tre settimane 

fra eventi collaterali, incontri con ospiti 
di rilievo come Bruno Bozzetto e Paolo 
Bacilieri.
Durante la giornata inaugurale, Enea 
Riboldi e Marco Ghion hanno realizzato 
una serie di “sketch” per i visitatori che 

hanno molto apprezzato i disegni fatti 
sul momento dai due artisti. Stiamo già 
lavorando per l’appuntamento di marzo 
2023 con un nuovo autore da scoprire: 
non mancate!

Marco Ghion

mARTinCOMIX
Fumetti a Martinengo

Un appuntamento annuale  dedicato all’arte del disegno e del fumetto

9

COLORI MARTINENGHESI N° 32



In primavera abbiamo proposto ai no-
stri iscritti e simpatizzanti di ripren-
dersi un pò di libertà dopo due anni di 
restrizioni e la risposta ha confermato 
la voglia di distrarre la mente e di tor-
nare a condividere le bellezze d’Italia. 
Raggiunto il Piemonte e Venaria Rea-
le, prima meta della nostra giornata, 
una guida ci riceve al parcheggio dei 
pullman e ci accompagna nel piazzale 
antistante il magnifico complesso.  La 
Venaria Reale è un grandioso comples-
so alle porte di Torino con ben 80.000 
metri quadri di edificio monumentale 
e 60 ettari di giardini adiacenti al cen-
tro storico di Venaria e ai 3.000 ettari 
recintati del Parco La Mandria. Dopo 
essere stato il cantiere di restauro più 
rilevante d’Europa per i beni culturali, 
dal 1997 è stato dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità e dal 2007 è 
aperto al pubblico. 
L’architettura vanta alcune delle più 
alte espressioni del barocco: la sala 

di Diana su progetto di Amedeo di Ca-
stellamonte, la Galleria Grande (nel 
vero senso della parola) la Cappella di 
Sant’Uberto e l’immenso complesso 
delle Scuderie Juvarriane con fastose 
decorazioni e la spettacolare Fontana 
del Cervo nella Corte d’onore. Merita 
un cenno a parte il percorso espositivo 
dedicato ai Savoia che si snoda lungo 
quasi 2.000 metri tra piano interrato e 
piano nobile della Reggia.
Tra tanta magnificenza, il tempo è tra-
scorso velocemente e si è fatta l’ora di 
metterci a tavola per condividere con 
piacere la cucina piemontese. E’ tempo 
di covid, ma il combinato Green pass 
– mascherina, ci permette di gustare 
un ottimo menu presso la Locanda Di 
Carmen. Tornati sul pullman, il nostro 
autista prende la direzione del centro 
dove ci aspetta il Museo Egizio. Divisi 
in due gruppi entriamo in quello che è 
il più antico museo a livello mondiale 
dedicato alla civiltà e alla storia dell’an-

tico Egitto ed è considerato, per valore 
e quantità dei reperti, il più importan-
te al mondo dopo quello de Il Cairo. 
Secondo una classifica degli operatori 
del settore turistico, è classificato al 
primo posto tra i musei più apprezzati 
in Italia, al nono posto in Europa e al 
quattordicesimo nel mondo. Fondato 
nel 1824, custodisce una collezione di 
oltre 40.000 reperti di cui 3.300 esposti. 
Uno straordinario viaggio di 4.000 anni 
tra sarcofagi e oggetti di vita quotidia-
na, attraverso storia, arte e archeolo-
gia.
La giornata volge al termine ma, prima 
di prendere la via del ritorno, una sim-
paticissima guida ci accompagna per 
le vie del centro città, dove ci aspetta 
un rapido ma eccezionale ingresso al  
teatro Carignano e un ottimo aperitivo.

Emilio Ponsini

A Torino alla Reggia
di Venaria e al Museo egizio

In gita domenica 10 Aprile 2022 tra Patrimonio Unesco 
e il museo più apprezzato d’Italia  
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Dal 7 al 15 maggio 2022, presso la sala espositiva del Filando-
ne sono state esposte le opere di artisti locali: Maurizio Lini, 
Gabriele Faconetti, Primo Rubini, Consuelo Cattaneo, Andrea 
Abilio Quarti e Giacomo Forlani. Ognuno di loro ha presentato 
quadri appartenenti a diversi generi e realizzati con tecniche 
differenti.
L’iniziativa rientra nelle attività di promozione artistica e cultu-
rale della Pro Loco che nelle sue mostre spazia dai grandi nomi 
di artisti internazionali alla valorizzazione di chi per passione 
esprime la propria creatività attraverso il linguaggio universale 
dell’arte. 

Fotonotizie
dalla Pro Loco

MOSTRA COLLETTIVA DI ARTISTI CONTEMPORANEI

Solitamente chiusa al pubblico, Villa Allegreni apre le porte 
solo in poche occasioni, spesso in corrispondenza con alcune 
date primaverili delle Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi 
medievali. Il parco della Villa agraria ottocentesca riflette la 
passione del Prof. Rocco Allegreni e ospita ben 70 specie diffe-
renti fra cespugli e arbusti, fiori e piante, alcune secolari con 
esemplari di rara qualità o ricercata provenienza che lascia-
no i visitatori sempre a bocca aperta. La passione, la cura, la 
competenza del proprietario, nonché socio onorario della Pro 
Loco, sono il valore aggiunto di ogni visita. 

VILLA ALLEGRENI E IL SUO PARCO MOZZAFIATO

Continuano le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medieva-
li, in collaborazione con Pianura da Scoprire, con una decina di 
appuntamenti proposti tra marzo e novembre. Il tour del borgo 
storico di Martinengo è molto apprezzato dai visitatori vicini e 
lontani che si trovano a passeggiare tra i caratteristici portici 
medievali, partendo dalla casa-museo dei coniugi Poloni (che 
ringraziamo) per mostrare i reperti di epoca romana rinvenu-
ti nel salotto della propria abitazione, per poi proseguire alla 
visita della torre del castello altomedievale, la facciata affre-
scata del palazzo comunale e la torre dell’orologio, gli affreschi 
dell’ex Convento di Santa Chiara e l’archeologia industriale del 
Filandone. 

VISITE GUIDATE AL BORGO MEDIEVALE
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Giornata delle Associazioni 
e Autoraduno d’Epoca

Domenica 8 maggio 2022 volontariato, associazionismo e motori d’epoca 
sono tornati per ravvivare piazza e portici

Dopo due anni di stop forzato, dome-
nica 8 maggio 2022, abbiamo ripropo-
sto la giornata dedicata alla festa delle 
associazioni e del volontariato, giun-
ta alla sua XIV edizione, unita come 
sempre al IX raduno di Auto d’Epoca 
realizzato in collaborazione con Old 
Motors Club di Bergamo. Promuovere 
e valorizzare Martinengo significa, in 
primo luogo, riconoscere, valorizzare 
e sostenere le sue formazioni sociali; 
da questo punto di vista la rete associa-
tiva martinenghese è ricca di tante bel-
le esperienze di sano volontariato che 
favorisce il rafforzamento della fiducia 
interpersonale e abitua le persone a 
fidarsi l’una dell’altra, in modo da rag-
giungere i propri obiettivi e quelli del-
la comunità, stimolando lo sviluppo di 
sentimenti positivi di cui abbiamo tutti 
fortemente bisogno.
Questi significativi aspetti combinati 
alla bellezza delle auto d’epoca han-
no garantito la realizzazione di una 
bellissima giornata. Giornata iniziata 
molto presto, che ha visto numerosi 
volontari ripopolare piazza Maggiore 
e i portici con stand, spazi informativi 

e banchetti. Quasi una ventina di real-
tà associative locali hanno promosso 
la propria attività. I cittadini presenti 
hanno quindi potuto toccare con mano 
come solidarietà, cultura, arte, sport e 
tempo libero siano elementi indispen-
sabili per costruire una società parte-
cipata e viva.
Contemporaneamente una cinquanti-
na di bellissime auto storiche hanno 
affollato il nostro borgo: Maggiolini e 
“Vecchie Signore” hanno sfilato lun-
go le vie del centro storico suscitando  
molto stupore e curiosità tra i diversi 
appassionati e turisti presenti. Inoltre, 
i partecipanti al raduno hanno potuto 
approfittare di un ricchissimo rinfre-
sco presso l’azienda Lupini di Marti-
nengo, di un gustoso pranzo conviviale 
presso le “Tre Lanterne” e di una visita 
guidata pomeridiana presso il presti-
gioso parco della Villa Allegreni alla 
scoperta dell’eccezionale giardino con 
oltre 70 specie di piante e fiori.
L’auspicio della Pro Loco  è che da que-
ste occasioni di scambio si possano 
raccogliere progettazioni in cui le pra-
tiche del volontariato vedono l’incon-

tro delle organizzazioni con l’impegno 
civile dei singoli, uniti nella cura dei 
beni comuni. Cultura, Associazioni e 
Turismo è una formula sempre vincen-
te per valorizzare al meglio la nostra 
cittadina. Un sentito ringraziamento 
va agli sponsor della manifestazione, 
Lupini F.lli srl, Carrozzeria Ardigò e a 
tutti i partecipanti.

Sauro Olivari
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Dal 28 maggio al 5 giugno una speciale 
mostra dedicata all’esplorazione dello 
spazio ha portato i visitatori letteral-
mente tra le stelle, ripercorrendo l’in-
credibile storia del volo umano, con 
eventi, conferenze a tema e visite gui-
date. In esposizione modelli di velivo-
li e stazioni spaziali, missili e satelliti 
e altre testimonianze di collezioni di 
Astrofilatelia e Aerofilatelia curate dal 
circolo filatelico bergamasco; durante 
tutta la durata della manifestazione 
hanno fatto bella mostra di sé all’ester-
no del Filandone due palloni aerostati-
ci che rappresentavano Luna e Marte, 
gentilmente concessi da Silvia Vaccari, 
specializzata nella ricerca di documen-
ti storici, libri e buste rappresentanti i 
primi voli in pallone e le conquiste da 
parte dei primi pionieri del volo.
A impreziosire l’esposizione sono in-
tervenuti numerosi relatori di altissi-
mo livello: figura rilevante nel pano-
rama spaziale è Rega Renato Annibale, 
responsabile logistica aerospaziale, 
che ha curato con la Pro Loco l’orga-
nizzazione dell’evento e ha presentato 
un’esposizione dal titolo “Dal grande 
Cielo all’immenso Spazio” arricchita 
da una serie di modelli, documenti e 
fotografie storiche che ripercorrono 
l’incredibile avvicinamento dell’uomo 
alle stelle.
Il noto ing. Walter Cugno, nonché Vice 
President Exploration and Science Do-
main Responsible della Thales Alenia 
Space Turin site, è stato ospite con il 
direttore responsabile di Orbiter, Eu-
genio Sorrentino, i quali, oltre a parte-
cipare all’inaugurazione di sabato mat-
tina, sono intervenuti alla conferenza 
“L’esplorazione Umana dello Spazio: 
Dalla Terra alla Luna e… oltre”. 
La mostra è stata inoltre impreziosi-

ta dagli oggetti provenienti dal mu-
seo della cittadella di Alessandria, di 
appartenenza della famiglia Judica 
Cordiglia, i cui due fratelli, Achille e 
Giovanni, con i loro apparecchi radio 
scoprirono, primi al mondo, i segnali 
provenienti dallo spazio alla fine degli 
anni ‘50.
Infine sabato 4 giugno una serata 
culturale aerospaziale, curata dall’as-
sociazione Arma Aeronautica sez. di 
Caravaggio e dal suo presidente Anto-
nio Maurizio Pellegri, ha approfondito 
alcune curiosità scientifiche sulla pre-

visione meteorologica con la parteci-
pazione del Prof. Col. Mario Giuliacci, 
nonché fenomeni aerei non identifi-
cati con il dott. Costantino Carraro di 
Mufon Italia e di simulazione di volo e 
realtà virtuale a cura di Aero ed Astro-
nautica Pil. - Davide Calvi – Inf. Mauro 
Corbetta.
Nomi eccezionali dall’alto valore scien-
tifico che hanno portato conoscenza in 
un ambito che sarà sempre più crucia-
le sia per la ricerca spaziale che per 
l’evoluzione tecnologica della nostra 
società.

Martinengo nello Spazio
Dal filandone sulla Luna e Marte

Non solo una mostra spaziale: ospiti e pezzi d’eccezione in esposizione
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A fine giugno il cortile del Filandone si 
è animato con quattro serate di musica 
dal vivo, accompagnata da un servizio 
bar e cucina e oltre 500 posti a sedere: 
a organizzare il tutto il gruppo “Mar-
tinengo Live” composta da giovani e  
meno giovani, comunque appassionati 
di musica, che da un paio d’anni si è or-
ganizzato per portare in centro a Mar-
tinengo alcuni eventi che propongono 
vari generi musicali. 
Dalle musiche di Ennio Morricone, in 
un’atmosfera quasi magica con lo sfon-
do del filandone illuminato alla sera, 
alle rock band sia locali che emergenti 
del panorama regionale, dai labora-
tori del corpo bandistico al Dj Set del 
sabato sera. Una varietà di generi per 
una festa della musica indirizzata a un 
pubblico più variegato possibile, per 
far trascorrere ai martinenghesi e a 
molti giovani venuti anche da fuori un 
po’ di buona musica dal vivo nelle notti 
d’estate. 
Non può mancare il servizio bar e bir-
reria, svolto da giovanissimi volontari 
che per una settimana hanno dedica-
to tempo all’organizzazione e servizio 
durante le quattro serate, mentre la cu-

cina è stata organizzata da Mc Maier’s 
Brasserie che ha portato un servizio e 
prodotti di qualità: non solo una clas-
sica festa della birra, come ce ne sono 
tante, ma musica e cibo per serate 
da gustare e degustare, da passare in 
compagnia o in ascolto, in un contesto 
e location che ha pochi eguali. 
A collaborare a questo evento tutte le 
associazioni musicali martinenghesi e 
la Pro Loco, che ha curato tutta la parte 
amministrativa, il Comune e la biblio-
teca che hanno contribuito a sostenere 
l’iniziativa e messo ha disposizione i 
preziosi spazi. Un ringraziamento in-
fine agli sponsor e alle tante band che 
hanno suonato e allietato dal grande 
palco allestito per l’occasione.
Ma le ragazze e ragazzi del Martinen-
go Live non si fermano: per la Vigilia 
di Natale 2022 hanno proposto una su-
per band rockabilly per la musica in 
piazza Maggiore, mentre già si lavora 
per edizione di giugno 2023: rimanete 
sintonizzati, o meglio: stay connected! 
Filandone sounds good.

Diego Moratti

Martinengo Live 
Filandone sounds good

Seconda edizione nell’estate 2022: aumentate da tre a quattro le serate 
per l’appuntamento con la musica dal vivo e menù di qualità
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MARTINENGO (BG)
VIA G. TADINO, 24
TEL. 0363 988793
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8 Colori Martinenghesi

“Cartoline? ...mai viste in filatelia”
Più di 400 visitatori alla mostra organizzata dalla Pro Loco e dal
Circolo Filatelico Bergamasco svoltasi in due fine settimana (30
settembre-1 ottobre e 7-8 ottobre): conferenze tenute da Claudio
Manzati sulle basi derivate russe, da Paolo Zavattoni sul blocco
postale inglese durante la I^ guerra mondiale e da Thomas Mathà
sulla storia postale pontificia. La conferenza conclusiva è stata te-
nuta da 8 soci del CFB che hanno presentato “Cartoline e lettere…
raccontano la storia” sulla falsariga dell’analoga manifestazione te-
nutasi al caffé del Balzer nel dicembre 2016 e il concerto chitar-
ristico “Cartoline sonore” tenuto dal M° Giacomo Parimbelli
all’interno della settimana chitarristica martinenghese.  
La mostra delle 33 collezioni di cartoline è stata il fulcro della ma-
nifestazione; tra le 9 collezioni esposte a concorso e giudicate se-
condo i parametri fissati dalle FEPA (Federation of European
Philatelic Association), è risultato vincitore con 86 punti Lorenza
Spagnolo “Cartoline che raccontano la storia d’Italia: il venten-
nio”. Le altre 24  collezioni erano esposte a livello non competi-
tivo ma con la possibilità di essere votate dal pubblico attraverso

voto cartaceo o via web: è risultata vincitrice la collezione “Saluti
da Roma” di Alberto Ravasio con 189 voti su 608 voti totali.

Patate e non solo
A settembre si è tenuto l’annuale appuntamento con la Festa della Patata
di Martinengo che come ogni anno è stata capace di attirare visitatori da
tutto il territorio: dopotutto, il prelibato tubero martinenghese (di de-
nominazione comunale), dotato di qualità organolettiche uniche e ac-
quistabile sul posto direttamente dai produttori locali, rappresenta un
indiscusso valore attrattivo anche a chilometri di distanza. Oltre agli
espositori di patate, si è registrata la presenza di altri produttori di pro-
dotti tipici come miele, birra, formaggi, salumi, vino e altre prelibatezze
con stand enogastronomici allestiti sotto i portici. Una giornata intensa
e arricchita da diverse attività organizzate tra cui la visita guidata del
borgo storico e dei monumenti principali della città, la sfilata storica in

costume medie-
vale presentata
dal Gruppo Fol-
cloristico Barto-
lomeo Colleoni
e le degustazioni
a cura della Fon-
dazione Ikaros,
con la partecipa-
zione dello chef
Chicco Coria.

Festival di
Chitarra e Liuteria

Anche quest’anno la città di Martinengo ha avuto il
grande onore, nonché merito, di ospitare la XVI edi-
zione del Festival internazionale di Chitarra e Liute-
ria: un appuntamento che, grazie anche alla
suggestiva cornice del Monastero di Santa Chiara, è
riuscito a toccare le corde emozionali del pubblico
e, sviluppandosi su quattro giornate (dal 5 all’8 ot-
tobre) ricche di appuntamenti musicali e conferenze,
ha reso la città di Martinengo un vero e proprio polo
cultural musicale. L’iniziativa, diretta dal socio ono-
rario Giacomo Parimbelli,  ha visto la partecipazione
di liutai e collezionisti di chitarre storiche da tutta
Italia e ha registrato, come ogni anno, un’alta af-
fluenza di cultori, studiosi e appassionati.
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L'abbraccio della Presolana
Una serata da Record
Venerdì 1° dicembre alle 21 presso l’aula
magna dell’oratorio S. Luigi di Marti-
nengo si è tenuta l’ormai annuale serata
alpinistica. Quest’anno l’obiettivo del-
l’appuntamento è stato rivivere le emo-
zioni  del maestoso Abbraccio della
Presolana di domenica 9 luglio: un gesto
coraggioso e romantico che è entrato di
diritto nella storia e nel libro dei Guin-
ness World Record (il record è stato cer-
tificato da un'ispettrice intervenuta sul
posto) grazie alle quasi tremila persone
(2.846 conteggiate) che hanno circondato
l’imperioso massiccio della Presolana,
nelle Prealpi bergamasche, legandosi in
un’unica corda lunga 20 chilometri. L’ini-
ziativa, nata da un’idea della sezione ber-
gamasca del C.A.I. e sostenuta da varie
realtà (in primis e con particolare dedi-
zione dalla Provincia di Bergamo), oltre
ad essere un omaggio alla “regina” indi-
scussa delle Orobie, si è fatta promotrice
di valori importanti e fondamentali quali
la sicurezza, la salvaguardia e la sostenibi-
lità in montagna.
Un'avventura, questa, di cui si parlerà per
parecchi decenni e che ha “rapito”, quasi
per magia, l'immaginario di tutti i pre-
senti in sala a Martinengo. Quest'ultimi,
infatti, illuminati solo dal flebile bagliore
di un videoproiettore, si sono ritrovati a
viaggiare indietro nel tempo, a rivivere,
quasi di persona, le emozioni e le paure
(di non farcela, del maltempo, ecc...) di
chi ha reso possibile tutto questo. Un se-
rata da record, insomma, costruita splen-

cinato il progetto fin dalla sua nascita.
Da segnalare anche la presenza del
Gruppo Escursionisti Alpino di Marti-
nengo (G.E.A.M) che, nelle vesti del suo
rappresentante, nonché presidente Anto-
nio Busetti, ha reso un'ulteriore testimo-
nianza dell'evento dal punto di vista dei
partecipanti e dei capi cordata: il gruppo
GEAM difatti è stato il gruppo più nu-
meroso della pianura a partecipare al
grande abbraccio della Presolana.

Edoardo Dama 

didamente attraverso suggestivi video e
immagini e imperniata di una passione
unica e tangibile a tal punto da far sem-
brare raggiungibile e realizzabile qualsiasi
sogno o obiettivo, anche il più impossi-
bile. A tal proposito è stata di fondamen-
tale importanza la presenza di due
personalità straordinarie: Paolo Valoti, lo
stoico presidente della sezione bergama-
sca del C.A.I che con tanta passione ed en-
tusiasmo (per certi versi contagioso) ha
ideato e portato avanti l'Abbraccio della
Presolana e Matteo Rossi, il carismatico
presidente della Provincia che con incre-
dibile lungimiranza ha sostenuto e patro-

RISTORANTE PIZZERIA
Via Trieste, 27 - Tel. 0363 987080

Martinengo (BG)
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Questa semplice domanda è stato il leit-
motiv della proposta laboratoriale che la 
Pro Loco di Martinengo ha formulato per 
il Centro Ricreativo Estivo, con cui anche 
nel 2022 abbiamo rinnovato la collabo-
razione. In vista dell’importante mostra 
“Memorabilia: il mito di Andy Warhol” in 
programma nel mese di ottobre al Filan-
done, le attività e i giochi proposti hanno 
anticipato in modo divertente alcuni temi 
della Pop Art e dell’Arte Contemporanea. 

Se passando per il cortile del Filandone 
avete notato dei ragazzi correre con alcuni 
oggetti bizzarri attaccati sulle loro schie-
ne, è solo perché abbiamo trasformato 
i partecipanti del CRE in vere e proprie 
opere d’arte viventi, ovviamente contem-
poranee! 
Giocare è il modo migliore per impara-
re. Alla prossima divertente avventura 
culturale!

Sheela Pulito

Giochi e laboratori 
per i ragazzi del C.R.E. 

“Ragazzi, secondo voi, questa è un’opera d’arte?” 

La storia di “Gioppino e il mistero del 
castello” riempie il centro storico. Dopo 
le incertezze degli anni scorsi legate 
all’emergenza sanitaria, finalmente i 
burattini sono tornati ad animare le sere 
dell’estate 2022. Sabato 23 luglio, tantis-
simi bambini e genitori si sono radunati 
in Piazza Maggiore per farsi incantare 
dalla magia e dalla tradizione dei bu-
rattini della Compagnia Cortesi che ha 
messo inscena lo spettacolo “Gioppino 

e il mistero del castello”. Al castello un 
personaggio misterioso colpisce con un 
sortilegio il principe e la principessa;  
sarà l’intervento del fedele e coraggioso 
servitore Gioppino, aiutato dal prezio-
so sostegno dei bambini, a restituire al 
principe le sue sembianze e  svelare  il 
piano diabolico del capitan Rodomonte 
per impossessarsi del castello. Puniti 
tutti i malfattori, la pace ritorna e tutti 
possono continuare a vivere in serenità.

BURATTINI IN PIAZZA MAGGIORE

Ogni prima domenica del mese la sug-
gestiva cornice dei portici medieva-
li martinenghesi ospita il mercatino 
dell’antiquariato e del collezionismo or-
ganizzato dalla Pro Loco. Numerosi gli 
espositori presenti, dai banchi di mobili 
antichi, ai giochi di un tempo, a colle-

zioni di francobolli e cartoline e chi più 
ne ha più ne metta. Col tempo il nume-
ro di stand è aumentato attirando espo-
sitori anche da fuori provincia e ren-
dendo questo evento un appuntamento 
fisso per molti appassionati e non solo.

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO
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8 Colori Martinenghesi
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voto cartaceo o via web: è risultata vincitrice la collezione “Saluti
da Roma” di Alberto Ravasio con 189 voti su 608 voti totali.

Patate e non solo
A settembre si è tenuto l’annuale appuntamento con la Festa della Patata
di Martinengo che come ogni anno è stata capace di attirare visitatori da
tutto il territorio: dopotutto, il prelibato tubero martinenghese (di de-
nominazione comunale), dotato di qualità organolettiche uniche e ac-
quistabile sul posto direttamente dai produttori locali, rappresenta un
indiscusso valore attrattivo anche a chilometri di distanza. Oltre agli
espositori di patate, si è registrata la presenza di altri produttori di pro-
dotti tipici come miele, birra, formaggi, salumi, vino e altre prelibatezze
con stand enogastronomici allestiti sotto i portici. Una giornata intensa
e arricchita da diverse attività organizzate tra cui la visita guidata del
borgo storico e dei monumenti principali della città, la sfilata storica in

costume medie-
vale presentata
dal Gruppo Fol-
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lomeo Colleoni
e le degustazioni
a cura della Fon-
dazione Ikaros,
con la partecipa-
zione dello chef
Chicco Coria.

Festival di
Chitarra e Liuteria

Anche quest’anno la città di Martinengo ha avuto il
grande onore, nonché merito, di ospitare la XVI edi-
zione del Festival internazionale di Chitarra e Liute-
ria: un appuntamento che, grazie anche alla
suggestiva cornice del Monastero di Santa Chiara, è
riuscito a toccare le corde emozionali del pubblico
e, sviluppandosi su quattro giornate (dal 5 all’8 ot-
tobre) ricche di appuntamenti musicali e conferenze,
ha reso la città di Martinengo un vero e proprio polo
cultural musicale. L’iniziativa, diretta dal socio ono-
rario Giacomo Parimbelli,  ha visto la partecipazione
di liutai e collezionisti di chitarre storiche da tutta
Italia e ha registrato, come ogni anno, un’alta af-
fluenza di cultori, studiosi e appassionati.
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cilitando l’organizzazione di tali eventi
da parte di comuni e realtà, al fine di ac-
compagnare adeguatamente la visione
della pellicola.
Innumerevoli gli spunti di riflessione:
dagli aspetti prettamente artistici e ci-
nematografici al ruolo della comunica-
zione e dell’uso del dialetto, dall’analisi
di una società dai legami familiari e so-
lidali molto definiti, all’evoluzione del
ruolo della donna col sopraggiungere
dell’industrializzazione (con il nostro Fi-
landone come pratogonista), oltre alla
vastità del tema della cultura contadina,
con le sue tradizioni, i suoi valori reli-
giosi, spirituali e infine la tematica am-
bientale che, suggerendo il valore della
tutela del paesaggio rurale, è ispirata a
una concezione di profondo rispetto
della natura e della terra. 
Il gruppo Scuole ha invece l’obiettivo di
coinvolgere gli Istituti scolatici del ter-
ritorio, non solamente proponendo la vi-
sione del film, ma anche analizzando i
contenuti che lo stesso esprime, propo-
nendo nel “Piano di diritto allo studio”
di ogni Comune l’inserimento di risorse

o indicazioni funzionali alla sua promo-
zione didattica. In accordo con la fami-
glia Olmi si realizzerà un documentario
di circa 45 minuti diviso in capitoli te-
matici con interviste e spezzoni di film
che potrà essere utilizzato per facilitare
la discussione dei relativi temi nelle
classi. Primario compito del gruppo
Eventi e Turismo sarà infine il coordina-
mento dei tanti eventi di natura divul-
gativa ed evocativa che in tutta la
bergamasca - e non solo - si alterneranno
per ricordare questo anniversario, oltre a
organizzare un tour dei luoghi dell’al-
bero degli zoccoli durante la primavera
ed estate 2018.  
Molte altre iniziative sono in fase di ela-
borazione, tra cui un Dvd celebrativo del
40° anniversario. Si sta infine predispo-
nendo un calendario ufficiale di manife-
stazioni che sarà pronto nei primi mesi
del prossimo anno. Potrete trovare tutti
gli aggiornamenti sul sito:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

Grande successo per la serata in Cascina Zigò
Un numerosissimo pubblico ha sfidato il maltempo sabato 9 settembre per la se-
rata organizzata dalla Pro Loco di Martinengo con la proprietà della Cascina Zigò
e il comitato di via dei Gazzi. Una conferenza seguita dalla proiezione del film
completo, in dialetto, sotto il suggestivo porticato del cascinale martinenghese.
La visione è stata particolarmente apprezzata grazie agli interventi introduttivi dei
relatori dell’incontro: l’architetto Fabrizio Faso-
lini, con un’interessante ricognizione storica sul-
l’architettura rurale e sul rispetto della terra che
oggi si sta perdendo, mentre il fotografo e cultore
del film Maurizio Plebani ha  passato in sapiente
rassegna aneddoti, luoghi e personaggi dell’Al-
bero degli zoccoli, sollevando interesse e voglia di
approfondire i tanti significati di un film che non
a caso ha meritato una ribalta internazionale di
così alto prestigio. Avete perso questa occasione?
Non disperate, Martinengo e altri comuni vi da-
ranno la possibilità di approfondire il film attra-
verso incontri e proiezioni durante tutto il 2018.
Informazioni in Pro Loco.

Città di
Martinengo

Pro Loco
Martinengo

IAT
Bassa Bergamasca

Orientale

MARTINENGO - Via XXV Aprile, 15

Evento sostenuto da:

La Pro Loco organizza

Conferenza e proiezione film
presso la Cascina Zigò
Martinengo, via Vallere
strada vicinale del Zigò

Ore 18:30
incontro pubblico
“1978 – 2018
Verso i 40 anni dalla Palma d’Oro a Cannes”
• I temi del film, tra tradizione e attualità
• L’architettura rurale e il mondo contadino
• Luoghi e personaggi del film

Ore 20:30 – 23:30

Cinema in cascina
Visione integrale del film in dialetto
(ingresso libero)

Sabato 9 settembre 2017

L’albero degli zoccoli
Verso il 40° anniversario

Comitato di quartiere
“Via dei Gazzi”

In collaborazione con

Con il patrocinio di
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Festa della Patata
e produzioni tipiche locali

Tutto esaurito per gli gnocchi di patata di Martinengo proposti in piazza Maggiore
Alimentazione contadina: da L’albero degli zoccoli a piatti gourmet

Ogni seconda domenica di settembre 
va in scena la festa più invidiata dagli 
altri paesi: la festa della patata di Mar-
tinengo. Il tubero a pasta bianca, fari-
nosa e tenera, con ottima resistenza in 
cottura, coltivato nei decenni passati 
in grande quantità sul nostro territo-
rio, nonostante le difficoltà dovute alla 
siccità del 2022, resiste e continua a ri-
cevere apprezzamenti da chi ha la pos-
sibilità di assaggiarla. Per questo moti-
vo la Pro Loco domenica 11 settembre 
ha promosso la tradizionale giornata 
di valorizzazione, impreziosendo il 
tutto con numerose attività collaterali. 
Oltre ai produttori di patata di Marti-
nengo, numerosi espositori di prodotti 
tipici hanno costellato i portici medie-
vali per una spesa originale e genuina. 
In piazza Maggiore è stata organizzata 

uno spazio ristoro con gnocchi di pata-
ta di Martinengo letteralmente andati 
a ruba. 
In collegamento con la rievocazione 
del film L’albero degli zoccoli e la colla-
borazione di Pianura da scoprire sono 
stati proposti due interventi da parte 
dei due soci onorari della Pro Loco, 
Maurizio Plebani e Paolo Valoti, dedi-
cati all’alimentazione contadina che 
hanno poi mostrato come i cibi pove-
ri della tradizione contadina (patate e 
polenta ne sono due esempi) possano 
diventare oggi piatti gourmet da gusta-
re e valorizzare. Con un po’ di commo-
zione è stato ricordato anche lo chef 
Chicco Coria, anch’egli socio onorario 
Pro loco, che per parecchi anni ha la-
vorato per la promozione del tubero 
martinenghese.
Durante tutto il mese di settembre al-
cuni ristoranti hanno proposto menù a 
base di patata di Martinengo e il con-
sorzio di tutela del vino Valcalepio ha 
proposto i propri vini bergamaschi in 
abbinamento alle produzioni locali. 
Il successo della giornata, con il tut-
to esaurito dei tavoli e delle pietanze 
proposte è un chiaro segno che la festa 
della patata attira sempre più consen-
si, in un felice connubio tra tradizioni 
contadine, prodotti tipici e ristorazio-
ne di qualità.

Diego Moratti

UNA SCAMPAGNATA 
IN MONTAGNA CON 
LA PRO LOCO
Una breve fuga dal caldo afoso del-
la pianura: domenica 24 luglio la 
Pro Loco ha organizzato una pas-
seggiata al rifugio Lupi di Brem-
billa partendo dall’antico borgo di 
Catremerio. Durante la giornata 
i partecipanti, dopo l’escursione 
al Castello della Regina, hanno 
potuto visitare il centro storico di 
Catremerio  e assaporare un menù 
tutto locale a base di polenta, co-
techino, formaggi e salame. Una 
piacevole giornata e un’esperienza 
sicuramente da riproporre.
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Martinengo chiama
Il Circulì 2.0 si fa sentire

Due eventi per giovani con la collaborazione della Pro Loco

Domenica 11 settembre è andato in 
scena “ARTinengom”, un evento tra 
musica, cibo e arte che ha animato per 
tutto il pomeriggio e sera il cortile del 
Filandone. Sabato 10 dicembre presso 
il Centro Sportivo “Il Tiro” si è tenuto 
“StargateC2.0”, il secondo evento pro-
mosso dalle ragazze e dai ragazzi del 
neonato gruppo “Circulì 2.0” che in cli-
ma di autogestione e socialità hanno 
animato con laser e musica elettronica 
la serata della nostra città. 
Nell’ultimo anno si è manifestata nel 
modo più acuto anche in Italia, una 
condizione di incertezza che ha una 
portata globale. Questa incertezza non 
è solo un sentimento (come la paura o 
il senso di insicurezza) ma uno stato 
materiale, che riguarda la vita presen-
te e il futuro, il rapporto con l’ambien-
te, la qualità della vita, i rapporti per-
sonali e sociali, lo sviluppo culturale, 
soprattutto delle giovani generazioni. 
Questa incertezza ha destato nei giova-
ni una voglia di esprimere qualcosa, di 

dare voce ai propri sogni, creare una 
nuova forma di socialità che nella città 
per molto tempo è mancata, di riunire 
due generazioni che troppe volte han-
no difficoltà nel comunicare. 
Le premesse hanno generato quin-
di l’idea di progettare un evento con 
l’intento di rispondere a tutti i deside-
ri che si erano presupposti. Il primo 
evento si era tenuto a settembre ed era 
stato accolto con entusiasmo da tutta 
la cittadinanza. Anche l’arte e la cultu-
ra sono fra i valori fondanti di questo 
gruppo di persone che, grazie a epi-
sodi come i due eventi “ARTinengom” 
o “StargateC2.0” vogliono rilanciare 
quegli aspetti che caratterizzano la no-
stra nazione in giro per il mondo e che 
tante volte vanno a perdersi in realtà 
provinciali come la nostra. Grazie agli 
scorsi interventi è stata donata ai Mar-
tinenghesi un’opera di street art ora 
esposta nella biblioteca comunale. 
Sulla base di questi punti fermi, gli 
eventi Circulì si propongono come un 

luogo sicuro in cui i cittadini, le istitu-
zioni e le attività della città possono 
dialogare e collaborare fra loro, il tut-
to però veicolato dalla partecipazione 
attiva dei giovani che hanno deciso di 
mettersi in gioco. Vogliamo creare più 
occasioni e luoghi di socialità e idee: 
per contribuire alla trasformazione 
del paese attraverso il ruolo attivo e la 
partecipazione dei cittadini e dei gio-
vani in particolar modo, con l’intenzio-
ne per tutti noi cittadini e cittadine di 
riappropriarsi degli spazi civici delle 
nostre città e ridurre le distanze dalle 
istituzioni locali e nazionali. Un picco-
lo sogno sarebbe avere uno spazio fisi-
co dove riunirci e cooperare.
Un sentito ringraziamento va alla Pro 
Loco Martinengo e a tutto il suo staff 
che ci ha fornito un prezioso supporto 
nell’organizzazione e gestione ammi-
nistrativa di entrambi gli eventi. 

Circulì 2.0
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Anche nel 2022 lungo i portici della nostra 
cittadina, una suggestione di forme e colo-
ri hanno accompagnato la seconda dome-
nica del mese di ottobre, giornata in con-
comitanza con la festività della Madonna 
della Fiamma e tradizionalmente riservata 
al concorso “Premio Arte Martinengo”, 
giunto alla 27esima edizione. Confermata 
anche quest’anno la positiva e stimolante 
relazione tra il tradizionale concorso e la 
novità artistica della grande mostra d’arte 
contemporanea, andata in scena al filando-
ne per tutto il mese di ottobre. Per dare un 
collegamento a questi due importanti ap-
puntamenti di valore artistico, il tema scel-
to per la sezione estemporanea assegnato 
ai partecipanti al Premio Arte è stato: “Mar-
tinengo Pop: il borgo incontra la Pop Art” e 
ha permesso a numerosi artisti di cimen-
tarsi con l’idea di colorare e rappresentare 
il nostro bel borgo medievale con elementi 
e caratteri del celeberrimo emblema della 
Pop Art, ovvero Andy Warhol, la cui mostra 
era visitabile al piano superiore del Filan-
done. Ne è scaturita una creativa collezio-
ne di quadri che hanno rappresentato il 

tema in modo originale e personale. Sotto 
troviamo la motivazione della prima opera 
classificata in questa sezione, che ha avuto 
il merito di interpretare il tema in modo as-
solutamente originale e differente rispetto 
agli altri artisti: l’incontro tra il borgo sto-
rico e la Pop Art non è una rivisitazione 
ideale di Martinengo dipinto nelle modali-
tà di Andy Warhol, bensì il luogo concreto 
in cui avviene questo incontro: il riflesso 
fisico e reale del finestrone del Filandone 
e del campanile di Martinengo sull’opera 
autentica di Andy Warhol esposta proprio 
nella sala espositiva martinenghese. Una 
intuizione che è valsa a Vanessa di Mario il 
primo premio. 
Di valore anche le numerose opere esposte 
nella sezione contemporanea, nelle quali 
ogni artista ha potuto esporre fino a otto la-
vori tra pittura e scultura e che ha raccolto 
molti partecipanti, con una incoraggiante 
presenza di giovani talenti e nuovi  parte-
cipanti provenienti da tutto il nord Italia. 
Primo classificato in questa sezione Rober-
to Boiardi con un quadro unanimemente 
apprezzato da giuria e dal pubblico per la 

qualità e bellezza dell’opera. 
I quadri e le sculture vincitrici e quelle di 
altri artisti partecipanti sono state esposte 
per tutto il mese nella sala espositiva al 
pian terreno del Filandone, in concomitan-
za con la mostra di Andy Warhol, in modo 
da far conoscere agli oltre 2000 visitatori 
anche il concorso Premio Arte e i suoi par-
tecipanti. Le opere vincitrici sono infine 
state consegnate agli sponsor sostenitori 
dell’iniziativa durante una serata affollata 
e molto partecipata, sabato 29 ottobre, alla 
presenza degli artisti e della giuria, con 
l’accompagnamento di un sublime concer-
to di musica organizzato dall’associazione 
Diapason. 
La giuria, che ogni anno muta alcuni dei 
propri componenti, è stata presieduta dal-
la curatrice d’arte Charusheela Pulito ed 
è composta da Osvaldo Roncelli, esperto 
d’arte, Nicole Merisio, storica d’arte, Stefa-
nia Burnelli, giornalista d’arte, Beatrice Re-
smini, storica e critica d’arte, Luca Plebani, 
presidente  Pro Loco Martinengo. 

Premio Arte
Martinengo 2022

Martinengo Pop: il borgo storico incontra la Pop Art

VINCITORI SEZIONE ESTEMPORANEA (realizzate sul posto in 7 ore)

1° classificato Sezione Estemporanea: Vanessa Di Mario
Premio 800,00 € offerto da Stamperia Srl, Martinengo.

Motivazione 
PRIMO PREMIO SEZ. ESTEMPORANEA 
“Martinengo Pop: il borgo storico incontra la Pop Art” era il tema assegnato agli artisti per la 
sezione estemporanea della 27° edizione del Premio Arte Martinengo.
Nell’acquarello della giovane artista Vanessa Di Mario questo incontro è tangibile e molto con-
creto. L’opera, inizialmente scartata dalla giuria in quanto ritenuta poco coerente con lo stile 
pop, è stata rivalutata alla luce di un dettaglio che era sfuggito ad un primo sguardo: la scritta 
Interview.
Infatti, una delle sezioni della mostra “Memorabilia, il mito di Andy Warhol” (da qui il tema 
del concorso proposto) raccoglie alcuni numeri della rivista fondata nel 1969 dallo stesso 
Warhol, denominata proprio “Interview”.
Sulla copertina di ciascuna di queste riviste, campeggia in grande il volto della celebrità a cui 
l’intervista è destinata, mentre nella parte superiore troviamo il nome del magazine. In deter-
minati momenti della giornata, si può notare come il campanile della chiesa prepositurale di 
Sant’Agata si rifletta sul vetro del quadro che contiene la rivista raffigurante l’attrice francese 
Clio Goldsmith. Ecco quindi che uno dei monumenti simbolo di Martinengo (Sant’Agata è la 
patrona della città) entra materialmente in una delle opere esposte alla mostra dedicata al Re 
della Pop Art. Questa interpretazione originale del tema, una intuizione per nulla scontata, è 
stata premiata dalla giuria con il primo posto della sezione estemporanea”.
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2° classificato
Sezione Estemporanea: 
Barbara Sandri
Premio 500,00 € offerto da Nozza 
Progetti, Martinengo.

3° classificato
Sezione Estemporanea:

Laura Spreafico
Premio 400,00 € offerto
da Ape srl, Martinengo.

VINCITORI SEZIONE CONTEMPORANEA (espose fino a 8 opere per autore)

2° classificato
Sezione Contemporanea:
Sveva Salvetti
Premio 500,00 € offerto 
da Sda – Studi dentistici 
Associati, Martinengo.

1° classificato Sezione Contemporanea: Roberto Boiardi
Premio 800,00 € offerto da Diapath spa, Martinengo.

Motivazione 
PRIMO PREMIO SEZ. CONTEMPORANEA 
“L’opera di Roberto Boiardi catalizza l’attenzione dello spettatore 
per l’immediata capacità comunicativa raggiunta attraverso una 
resa atmosferica piena e avvolgente e una tecnica ben padroneg-
giata.
Funziona, attira e comunica efficacemente grazie all’uso sapien-
te di impliciti riferimenti a un bagaglio visivo diffuso e condiviso, 
che va dall’arte pittorica a quella fotografica, toccando anche il 
settore cinematografico.
I colori terrosi rimandano a immagini di un tempo passato eppu-
re ancora non troppo lontano e rendono questa veduta cittadina 
un ricordo di un vissuto comune a tanti di noi, incrementando 

un senso di appartenenza a una storia collettiva.
La superficie graffiata e la profondità prospettica accentuata dallo sfumato atmosferico la avvicinano a un frame cinematografico di 
una pellicola realista. Allo stesso tempo è possibile apprezzare stilemi pittorici che attingono direttamente all’arte di inizio XX secolo, in 
particolare al gusto di Novecento, per la solidità dei volumi, per la forte presenta scenica di ogni elemento e per le tonalità naturali delle 
tinte. L’opera è stata scelta come vincitrice per la capacità di combinare tutti questi elementi senza sfociare in una didattica leziosità, ma 
traendo da essi la possibilità di raggiungere senza filtri e senza intermediazioni intellettuali la sensibilità di ogni spettatore trasportan-
doci in un momento storico, gli anni ’60, caratterizzato da forti trasformazioni e grande speranza per il futuro, che ora possiamo vedere 
con nostalgia o con rimpianto”.

3° classificato
Sezione Contemporanea: 

Uber Gatti
Premio 300,00 € offerto da 

Caffè il Bagaglino, Martinengo.
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Anche nel 2022 la speciale mostra di 
elevato valore artistico, dedicata que-
sta volta al re della Pop Art e orga-
nizzata dalla Pro Loco Martinengo in 
collaborazione con il Comune e Arte-
vents di Mario Mazzoleni, ha riscosso 
un lusinghiero successo di pubblico e 
di apprezzamenti, con visitatori venuti 
da fuori provincia e regione e con tan-
te scolaresche che hanno partecipato 
ai laboratori creativi proposti per tutte 
le età. 
Dal 7 ottobre al 1 novembre le presti-
giose sale del Filandone hanno rac-
contato l’universo colorato e fantasio-
so della Pop Art con quasi 50 pezzi tra 
serigrafie, cover di vinili, manifesti e 
locandine di mostre e film, ma anche 
pagine di riviste, fotografie e cimeli 
autografati dall’artista. Tra le opere più 
iconiche di Andy Warhol non poteva-
no mancare le coloratissime Marilyn 
Monroe e i Flowers, mentre tra gli og-
getti più originali, che hanno suscitato 
grande interesse per il pubblico, an-
noveriamo le due chitarre firmate da 
Elvis Presley e dalla moglie Priscilla, 
nonché i pantaloncini a stelle e strisce 
del film Rocky IV, indossati da Sylvester 
Stallone, autografati dall’attore, amico 
di Warhol. La mostra non è stata una 
semplice esposizione di opere d’arte, 
bensì una raccolta di molti aspetti del-
la vita dell’artista e per questo motivo 
intitolata “Memorabilia”.
Se nel 2021 la speciale mostra di Salva-
dor Dalí aveva superato già alla prima 
edizione i 1000 visitatori, quest’anno, 
forti dell’esperienza precedente, sono 

state 1.586 le persone che hanno am-
mirato l’arte contemporanea in mostra 
nella nostra città, mentre oltre 536 
sono stati gli studenti e alunni delle 
scuole che hanno aderito alle specifi-
che proposte didattiche e artistiche, 
con i piccoli artisti a cimentarsi nel 

colorare disegni con soggetti della Pop 
Art con fantasie alla Andy Warhol, op-
pure elaborare grafiche “pop” per lat-
tine di zuppa, in omaggio alle celebri 
Campbell’s Soup.
Numerosi e di qualità gli eventi pro-
posti nell’arco delle tre settimane, che 
si potevano seguire grazie alla apprez-
zata formula del biglietto nominativo, 
che permetteva ai visitatori di tornare 
alla mostra e agli eventi tutte le vol-
te che lo desideravano. Ricordiamo 
l’inaugurazione con il tributo ai The 
Beatles (Pop music vs Pop Art), con-

ferenze di approfondimento, concerti 

di musica classica, aperture serali ed 

eventi speciali per giovani, nonché 

l’abbinamento con lo storico concorso 

Premio Arte Martinengo: tutti eventi 

che hanno arricchito il prestigio di una 

mostra eccezionale e hanno messo un 

borgo medievale in relazione con l’arte 

contemporanea.

Un ringraziamento alla biblioteca, 

all’associazione Diapason e a tutti i vo-

lontari della Pro Loco e non solo che 

hanno offerto la propria preziosa col-

laborazione, mentre un particolare e 

doveroso ringraziamento va al perso-

nale dell’ufficio infopoint Pro Loco, 

Paola Angeretti, Sheela Pulito e Valeria 

Ferrari, che con  competenza e profes-

sionalità hanno gestito ottimamente 

per quasi un mese questo evento, sti-

molante ma sicuramente molto impe-

gnativo.

L’ambiziosa iniziativa artistica si è 

inserita in un più ampio progetto di 

attrattività turistica e culturale, rea-

lizzato grazie al bando OgniGiorno 

inLombardia promosso da Regione 

Lombardia vinto dalla Pro Loco Marti-

nengo, che insieme al contributo della 

Fondazione Cariplo e a quello dei due 

main sponsor, Carbosint e GTM, ha 

potuto realizzare una manifestazione 

di un così alto profilo, da tutti ampia-

mente apprezzata. 

Diego Moratti

Memorabilia
il mito di Andy Warhol

Oltre 2000 visitatori per la speciale mostra di ottobre 
nelle sale del Filandone. Successo per i laboratori didattici
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Per appuntamento
Tel. 0363 987681

Il Premio Arte Martinengo 2017
invade il centro storico
Come ogni anno il centro storico di Martinengo si è colorato con
le opere di artisti giunti da ogni dove. E’ questa la magia del
“Premio Arte Martinengo” una storica manifestazione giunta alla
sua XXII edizione che non smette di regalarci emozioni. Que-
st’anno erano circa 50 gli artisti in gara suddivisi in due sezioni
(contemporanea ed estemporanea). Vincitore della XXII edizione
è Claudio Guattieri di Castelguelfo di Fontevivo (Pr) per la se-
zione estemporanea e Walter Marchese di Spinetta Marengo (Al)
per la sezione contemporanea. In occasione del “Premio Arte”  da
ormai 20 anni pittori e scultori sono chiamati nella bergamasca
per rappresentare il borgo storico di Martinengo con colori,
forme, luci e prospettive nuove per rendere immortale uno scor-
cio, una strada, un panorama del caratteristico borgo medievale
con importanti premi in ogni sezione.
Gli artisti che hanno scelto di partecipare alla sezione contem-
poranea hanno potuto esporre fino a otto opere secondo tecniche
e tematiche di propria scelta. Per quanto riguarda la sezione
estemporanea ogni artista ha avuto a disposizione 7 ore (dalle 9
alle 16) per realizzare un’opera in tempo reale con a tema il borgo
storico di Martinengo.
Alle 17.30 è giunto il tanto atteso momento delle premiazioni
dopo l’accurata valutazione di un’apposita giuria che con profes-

sionalità e disponibilità ha decretato i vincitori.  Un ringrazia-
mento anche allo staff della Pro Loco, alla biblioteca che per set-
timane hanno lavorato alla parte organizzativa dell’evento, agli
sponsor, alla giuria che ha lavorato con professionalità e infine
all’amministrazione comunale che con Regione e Provincia pa-
trocina l’evento.
Di seguito l’elenco dei vincitori e le motivazioni della giuria.

SEZIONE
ESTEMPORANEA
I classificato: Walter Marchese
Motivazione:

Un’opera
pittorica
i n t e n s a
per ductus
ed emoti-
vità, che
p r o p o n e
una testi-
monianza
di Marti-
nengo al-

lusiva della agorà delle antiche polis, centro pulsante della città
come comunità civile risalente alla eredità illuminista.

II classificato: Gianni Poma III classificato: Romano Bertelli
IV classificato: Bartolomeo Spanò V classificato: Gian Manet

SEZIONE
 CONTEMPORANEA
I classificato: Claudio Guatteri
Motivazione:

Per la singolare iconolo-
gia in grado di coniu-
gare natura morta e
paesaggio legandoli in
una atmosfera pittorica
irreale: felicitante rispo-
sta alle motivazioni del
premio.

II classificato: Manuela Ciabatti
III classificato: Marina Basaglia
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In gita a Marostica 
e Bassano del Grappa

Una bellissima avventura tra cultura e gastronomia di qualità

Eh si, è proprio il caso di dirlo! Quella 
del 27 novembre è stata davvero “Una 
bellissima avventura”, anzi potremmo 
dire la giornata perfetta per chi – come 
noi soci, amici della Pro Loco e vete-
rani delle gite - è abituato a vivere una 
full immersion nell’arte, nella storia, 
nella bellezza e (perché no) anche nel 
gusto, “a caccia” delle eccellenze ga-
stronomiche del territorio.
L’itinerario proposto ci ha portati in 
Veneto, nelle terre del Brenta, loca-
lità ricche di tesori da riscoprire e da 
vivere. Prima tappa Marostica, nota in 
tutto il mondo con l’appellativo “città 
degli scacchi”. Dagli anni ’50 e ogni 
due anni si svolge una rievocazione 
storico-folkloristica che prevede una 
partita con pedine umane per ricorda-
re un fatto a metà tra storia e leggenda 
risalente al 1454. Annoverata tra i com-
plessi medievali più importanti del 
Veneto, la cittadina conserva intatto 
il tipico impianto urbanistico medie-
vale, racchiuso tra l’antica cinta mura-
ria. Dotata di ben due fortificazioni, il 
Castello Superiore e quello Inferiore, 

conserva inalterata la magia delle epo-
che passate.
Seconda tappa dedicata al gusto e alla 
scoperta dei piatti più prelibati della 
zona. Insomma, la cultura non è man-
cata neppure a tavola! Al “Ristorante 
Sant’Eusebio alla Corte” pietanze squi-
site e descrizione del territorio da par-
te dello chef che ha deliziato palati e 
menti di tutti i partecipanti.
Giunti nel primo pomeriggio a Bassa-
no del Grappa, siamo stati accolti dal 
locale presidente della Pro Loco che 
ci ha accompagnati alla scoperta della 
storia e dei monumenti principali di 
questa graziosa cittadina medievale. 
Passeggiare nel suo centro storico si-
gnifica tuffarsi letteralmente nell’ar-
te: le vie sono adornate dalle opere 
di autori come Palladio, Canova, Ja-
copo Da Ponte. Monumento simbolo 
di Bassano è il Ponte Vecchio - eretto 
su progetto di Andrea Palladio nel se-
condo Cinquecento - che lega la sua 
immagine all’epopea degli alpini della 
Grande Guerra. Nei secoli, a causa di 
improvvise piene del fiume Brenta, è 

stato ripetutamente ricostruito rispet-
tando ogni volta l’originario disegno 
palladiano. Vicino al ponte vi è il Mu-
seo della Grappa “Poli” che testimonia 
al suo interno l’antica tradizione che si 
ripete anche oggi di generazione in ge-
nerazione. Tra gli esempi architettoni-
ci dell’epoca medievale sono la fortez-
za eretta a difesa della città e la Torre 
Civica, che permette di godere dall’alto 
di un panorama esclusivo sulle vicine 
montagne. Ultima tappa serale, la sug-
gestiva Verona: passeggiando lungo 
l’Adige e facendo tappa al ristorante 
Santa Felicita per un’apericena con-
clusivo della giornata in un locale che 
rappresenta un vero e proprio scrigno 
di storia essendo in origine una chiesa 
romanica.

Fabrizio Forlani
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Pranzo di Natale e
visita a Torre Pallavicina 

Alla corte di Tristano Sforza e Galeazzo Pallavicino

Domenica 18 dicembre 2022 ultima 

uscita dell’anno per la Pro Loco per il 

tradizionale pranzo di Natale. Un’altra 

occasione importante per unire visi-

te guidate alla riscoperta di luoghi e 

palazzi a noi vicini, con il tradizione 

momento conviviale di fine anno, per 

la bellezza del ritrovarsi e dello stare 

insieme. Quest’anno abbiamo voluto 

proporre come meta il borgo di Torre 

Pallavicina, distante solo una man-

ciata di chilometri da Martinengo. Un 

paese di quasi 2000 abitanti confinan-

te con i paesi di Calcio e Pumenengo, 

ricco di storia fin dall’età romana. Da 

sempre territorio di frontiera grazie 

alla presenza del fiume Oglio, il bor-

go vede crescere la sua importanza e 

raggiungere il suo più alto prestigio 

tra il 1400 e il 1500, quando divenne 

teatro di continui scontri tra il Ducato 

di Milano e la Repubblica di Venezia. 

Oggetto della nostra visita guidata la 

Torre di Tristano, fatta erigere da Tri-

stano Sforza nel 1400 con funzioni di 

vedetta e controllo della zona; Palazzo 

Barbò, eretto per mano del Marchese 

Adalberto Pallavicino, edificio che ha 

subito nel corso dei secoli diverse tra-

sformazioni e passaggi di proprietà 

e che conserva all’interno pregevoli 

affreschi realizzati dai fratelli Giulio 

e Bernardino Campi. E infine Palazzo 

Botti, dimora estiva degli Sforza che 

conserva pareti affrescate con disegni 

preparatori – si ritiene tra le ipotesi – di 

Leonardo e Raffaello. Al termine della 

visita guidata, l’attesissimo momento 

conviviale con pranzo tipico alla risco-

perta dei sapori del territorio presso il 

ristorante dell’Ostello Molino di Basso 

sempre a Torre Pallavicina, all’interno 

del Parco dell’Oglio. Con l’occasione il 

saluto e il ringraziamento a tutti i no-

stri soci, amici e sostenitori per aver 

trascorso con noi un altro anno ricco 

di eventi, manifestazioni. 

Grazie per il vostro supporto e auguri 

di serene feste e felice 2023!

Fabrizio Forlani
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PROSSIMI EVENTI
Programma aggiornato su www.martinengo.org

INFOPOINT
MARTINENGO

PRO LOCO
MARTINENGO

ORARI APERTURA
Pro Loco Martinengo, Via Allegreni, 29 - 24057 Martinengo (Bg) - Tel. 0363 988336

Martedì, Giovedì e Sabato dalle 8.30 alle 12.30
  www.martinengo.org - info@martinengo.org

  www.bassabergamascaorientale.it - info@bassabergamascaorientale.it

VENERDÌ 6 GENNAIO
Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
Patrona Sant’Agata 
Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

DOMENICA 26 FEBBRAIO
Assemblea annuale Pro Loco
Filandone ore 10.00

DOMENICA 5 MARZO
Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo 
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

18 MARZO - 2 APRILE 
Mostra dedicata a fumetti, 
disegno e cartoons
Filandone

DOMENICA 2 APRILE
Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo 
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

LUNEDÌ 10 APRILE 
(Pasquetta)
Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

MARTEDÌ 25 APRILE 
(Liberazione)
Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

29 APRILE - 14 MAGGIO 
Martinengo nello spazio,
mostra dedicata all’uomo e 
alla conquista dello spazio
Filandone

LUNEDÌ 1 MAGGIO 
(Festa dei lavoratori)
Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 7 MAGGIO 
Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo 
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 14 MAGGIO
(Festa della mamma) 
Auto e moto raduno d’epoca 
e Festa del Volontariato 
Centro storico dalle 9.00

VENERDÌ 2 GIUGNO 
(Festa della Repubblica)
Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 4 GIUGNO
Mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali

30 GIUGNO - 2 LUGLIO
Martinengo Live –
Filandone Sounds Good
Cortile del Filandone

APPENA SARÀ POSSIBILE 
COMUNICHEREMO PER 
TEMPO LE DATE DELLE 

MOSTRE E DI ALTRI 
EVENTI, USCITE E GITE 
PER I SOCI E GLI AMICI 

DELLA PRO LOCO.


