
Polenta, Stignàt e Bastù
Biodiversità e

Albero degli Zoccoli
A cena con la Pro Loco tra gusto, innovazione e tradizione

Si sa che i ricordi col tempo diven-
tano tutti dolci. Meglio ancora 
però se alcuni lo sono fin dall’i-

nizio. È il caso della cena sociale che 
la Pro Loco ha organizzato lo scorso 
sabato 7 dicembre, puntando non sol-
tanto a lasciare bei ricordi, ma anche 
a risvegliarne. La Pro Loco in colla-
borazione con l’Unpli Lombardia ha 
infatti realizzato l’evento “Stignàt e 
bastù”, che già dal nome lascia inten-
dere come la polenta sia stata la pro-
tagonista assoluta della giornata, ac-
compagnata dal celebre film nel quale 
compare svariate volte come alimento 
principe (e pressoché unico) delle ta-
vole contadine di un tempo nemmeno 
troppo lontano: L’albero degli zoccoli, 
capolavoro di Ermanno Olmi, premia-
to con la Palma d’oro al Festival del Ci-
nema di Cannes del 1978. Si è comin-
ciato infatti a metà pomeriggio con 
una visita guidata ai luoghi di Mornico 
al Serio che furono set della pellico-
la: la Cascina Castello e la piazza con 
la pesa pubblica – ora ufficio postale 
-; in più una sosta davanti alla casa di 
Angiola Gambarini, maestra del paese 
che collaborò strettamente col regista, 
e, meravigliosa aggiunta, l’antichissi-
ma chiesa di Sant’Andrea, suggestiva e 
completamente affrescata.
Fatto ritorno all’Agriturismo Villa Deli-
zia, dove era stata allestita una piccola 

mostra con attrezzi di civiltà conta-
dina e un riproduzione in scala 1:10 
della cascina in cui Olmi ambientò le 
vicende del film, è stato il turno della 
conferenza “Biodiversità in tavola tra 
tradizione e innovazione”, interessan-
te approfondimento sui mais antichi e 
locali tenuto dall’esperto Paolo Valoti, 
responsabile della Banca del Germo-
plasma MAIS del CREA-CI di Bergamo 
(Centro Ricerca Cerealicoltura e Col-
ture Industriali) e socio onorario della 
Pro Loco. Tante curiosità e una breve 
storia su uno dei principali prodotti 
della nostra agricoltura. 
L’incontro si è concluso con una degu-
stazione che ha fatto da preludio alla 
cena, in tema con il resto della giornata 
e quindi con gustosissimi piatti a base 
di diversi tipi di mais. Il momento con-
viviale è stato arricchito dai racconti 
di Teresa Brescianini, interprete della 
vedova Runk nell’Albero degli Zoccoli. 
La cena è stata naturalmente l’occa-

sione per ringraziare tutti coloro che 
sostengono le attività della Pro Loco 
nel corso dell’anno, per scambiarsi gli 
auguri di Natale e darsi l’appuntamen-
to per i prossimi eventi in programma 
per un ricchissimo calendario 2020.

Mara Gimmelli
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“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-
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