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girate le scene dell’orfanotrofio am-
bientato a Milano in cui si vedono
i bambini e le suore che li accudisco-
no e le scene in cui ci sono i due 
sposini con le religiose e con il bam-
bino.

Quindi spostamento di 15 minuti
a piedi o per chi vuole in auto all’uffi-
cio infopoint Pro loco Martinengo
in via Allegreni 29, per conoscere 
aneddoti e luoghi martinenghesi 
del capolavoro di Olmi fuori dal 
centro storico. Verranno mostrati
immagini e video che si riferiscono
a come erano nel film e a come sono
ora la chiesetta di San Rocco (dove
la vedova Runk ha benedetto l’ac-
qua che ha fatto bere alla mucca 
malata, poi guarita) e la strada di 
campagna di Cortenuova di Sopra
(oggi via Beroa, nel film da lì passa-
no le persone che dal centro storico
vanno alla cascina ed è lì che il figlio
dei contadini rompe lo zoccolo). 

Questo invece il tour vero e pro-
prio nel centro storico, nei luoghi 
che hanno fatto da scena al film, 
alcuni ancora visibili, altri raccon-
tati attraverso aneddoti e immagini
del film. Imbocchiamo il vicolo San

Giorgio e l’adiacente lato dei portici
(via Tadino). Lì sono state girate le
scene dei pomodori pronti in antici-
po rispetto alla stagione e portati 
orgogliosamente in città da nonno
Anselmo. Quindi, sempre lungo i 
portici di via Tadino, ma sul lato 
opposto, con l’osteria, per le riprese
di Olmi del centro di Martinengo e
dei balli nella locanda (oggi sede di
una banca).

Ma eccoci in via Celestino Colle-
oni: lì le scene del cavallo imbizzar-
rito che scappa e quelle dell’albergo
Corona. In via Allegreni 37, invece,
c’è il Filandone: è il luogo nel quale
durante il film si vedono le operaie
al lavoro. Il Filandone è una vecchia
grande filanda dismessa dagli anni
Cinquanta del secolo scorso. Ab-
bandonata e in disuso, venne risi-
stemata e riaperta proprio per le 
scene del film di Olmi nel 1977. Al 
termine della lavorazione l’enorme
edificio era tornato in stato di ab-
bandono fino a un suo lungo e impe-
gnativo recupero: dal 2013, nei suoi
tre piani ospita la biblioteca comu-
nale, una sala conferenze e uno spa-
zio espositivo.

Conoscere la pianura del grande regista

Nella Bassa iniziative lungo tutto l’anno
Le celebrazioni promosse nella Bassa per il 40° de «L’albero degli 
zoccoli» sono organizzate dai Comuni di Calcinate, Cividate al 
Piano, Cortenuova, Martinengo, Mornico, Palosco e Treviglio. Dopo 
Treviglio (il 24 febbraio) e Martinengo (domani), la prossima 
iniziativa sarà sabato 7 aprile a Cortenuova: alle 17,30 alla scuola 
«Margherita Hack» convegno su religiosità e valori sociali.
Infoline: www.bassabergamascaorientale.it

I luoghi su orobie.it
Nella sezione itinerari del sito 
www.orobie.it e sulla app 
Orobie Active la mappa dei 
luoghi di Martinengo legati al 
film «L’albero degli zoccoli» e le 
fotografie di oggi e di allora.
www.orobie.it/orobieactive

Le foto di Merisio
Sul numero di marzo della 
rivista Orobie c’è un omaggio 
particolare a Ermanno Olmi. 
Pino Capellini racconta la Bassa 
nelle foto in bianco e nero di un 
grande testimone, Pepi Merisio.
www.orobie.it

EcoWeekend Alla scoperta del territorio

QUARANT’ANNI FA
IL FILM DI OLMI

Diverse le scene del film «L’albero degli zoccoli» girate a Martinengo. Qui siamo in via Celestino Colleoni

A spasso per Martinengo
con L’albero degli zoccoli

U
n itinerario per le vie di
Martinengo, nella Bas-
sa bergamasca, nei luo-
ghi del film «L’albero
degli zoccoli». L’inizia-
tiva, nell’ambito delle

celebrazioni per il 40° anniversario
della Palma d’oro al capolavoro del
regista Ermanno Olmi al Festival 
internazionale del cinema di Can-
nes, è promossa dalla Pro loco di 
Martinengo. 

Ecco il percorso. Ritrovo alla
chiesa dell’Incoronata (Istituto Sa-
cra Famiglia in via Incoronata, con
ampio parcheggio). Visita al chio-
stro e alla sala capitolare, dove per
«L’albero degli zoccoli» sono state

n Domani tour 
guidato nei luoghi 
in cui venne girato 
il capolavoro 
premiato a Cannes

n Dopo Treviglio, 
continuano 
le iniziative 
che coinvolgono 
i paesi della Bassa

Gli itinerari di

Il programma di domani

Visita con l’esperto, convegno e cena

Dopo Treviglio, dove sabato 24 

febbraio si è tenuta l’apertura, 

domani tocca a Martinengo ospita-

re le iniziative per celebrare il 40° 

della Palma d’oro per il miglior film 

al Festival internazionale del 

cinema di Cannes a «L’albero degli 

zoccoli» di Ermanno Olmi.

Questo il programma. Alle 15,30 

tour guidato nei luoghi del film a 

cura della Pro loco in collaborazio-

ne con l’esperto Maurizio Plebani, 

che proporrà aneddoti e descrizio-

ni delle scene realizzate in paese. 

Alle 17,30 al Filandone (via Allegre-

ni 37) conferenza con Rosangela 

Pesenti su «Le donne tra campi e 

filande - L’evoluzione della figura 

femminile nel mondo rurale e 

industriale». Nel Filandone sarà 

visitabile una mostra di quadri di 

Luigina Restelli con scene ispirate 

al film. Alle 20, a palazzo Colleoni a 

Cortenuova, cena «Le donne nel 

cinema». Costo 30 euro, prenota-

zione obbligatoria al 328.7448046. 

La App che ti porta
dove vorresti essere.
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