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una casa per la montagna 

                                                                                          
 

 

 Sabato 3 Dicembre 2011 
Visita guidata di 

MARTINENGO 
con 

Pranzo Sociale al Ristorante 3 Lanterne 
 

Anche quest’anno, al termine delle nostra  intensa attività, ci ritroviamo per un 
simpatico e conviviale incontro in un altro borgo della Bergamasca. 
Il borgo di Martinengo  sviluppatosi in epoca longobarda su un preesistente insediamento 
romano, fu teatro di diverse vicende storiche tra l’ VIII  ed il XIV secolo. I nuovi colonizzatori 
longobardi dopo la conversione al cristianesimo fondarono alcuni edifici sacri dedicati al culto 
dei loro santi protettori, fra cui San Giorgio, Sant’Agata e San Michele.  
Ma a dominare la storia di Martinengo è la figura del condottiero Bartolomeo Colleoni e 
della sua famiglia che darà vita al ramo dei Martinengo Colleoni, lasciando nel paese diversi 
ricordi colleoneschi fra cui la Casa del Capitano, sua residenza con la famiglia, il Monastero 
di Santa Chiara ed il gioiello della chiesa conventuale di S. Maria dell’Incoronata 
Programma: 
Ore  9.15  Partenza da Vaprio, piazzale Cimitero per Martinengo  
Ore10.00- Ritrovo presso la chiesa parrocchiale. Distribuzione del materiale illustrativo. 
Visite:        Chiesa Prepositurale di S. Agata V.M. 
                   Palazzo Comunale, la torre dell’orologio ed al monastero di Santa Chiara. 
                   Filandone (dove E. Olmi girò alcune scene del film L’albero degli zoccoli) 
                   Area di Piazza Castello con la relativa Torre 
Ore 11.00-  Trasferimento in bus e visita al Monastero di S. Maria dell’Incoronata.  
Ore 12.45   Pranzo presso il ristorante “3 Lanterne”   Costo Euro 25,00  pagabili in loco 
Quote Bus:  Soci CAI Euro 15,00  
Iscrizioni:    Si ricevono in sede o durante le uscite delle gite fino ad esaurimento dei posti. 
 
MENU:      Aperitivo di benvenuto  
 Antipasti    Taglieri di salumi (Crudo di Parma, salame della casa, coppa, pancetta,speck) 
                   Tortino di patate di Martinengo con fonduta di formaggi e porcini. 
 Primi          Risotto con Brunello e taleggio 
                   Gnocchi con zola e pere 
 Secondo:   Brasato di manzo con polenta   
 Dolce:       Torta al cioccolato e amaretti 
Bevande:    Franciacorta rosso - Bianco Valcaleppio -  Acqua  – Spumante - Caffè 
 
Ricordiamo:  Il partecipante solleva il C.A.I. la sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori i 
coordinatori, da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’escurs ione  

 
 


