Pröma de Macc – il logo
Il comitato della “Pröma de Macc” ha voluto creare un simbolo grafico che caratterizzasse tutte le
iniziative associate.
Le caratteristiche che deve avere questo simbolo grafico sono:
- tipico di Calvenzano;
- legato alla sua storia;
- che richiami le Contrade e i Rioni in cui è stato suddiviso il Comune.

Fig. 1 Stemma di Calvenzano – Stemmi Contrade (linea superiore) – Stemmi Rioni (linea inferiore)

Negli stemmi del Comune di Calvenzano e delle Contrade e Rioni sono contenuti diversi riferimenti
storici: la Biscia Viscontea, lo stemma dei conti Corio, la lira che identifica il Corpo Musicale, le
mani che simboleggiano la storia della Cooperazione, ecc...
Una caratteristica unica del Comune di Calvenzano è costituita dai suoi confini territoriali: visto su
una mappa il territorio di Calvenzano è definito da un rettangolo quasi perfetto. E’ una peculiarità
del nostro Comune che non ha eguali, sicuramente tra i Comuni della provincia di Bergamo.
Nella figura seguente abbiamo evidenziato il Comune
di Calvenzano rispetto ai Comuni della Bassa.
L’orientamento delle linee di confine del nostro
Comune non è casuale ma riprende lo schema della
centuriazione romana che, nel I secolo d.C., ha
tracciato strade, canali e confini di proprietà lasciando
tracce evidenti soprattutto nella Pianura Padana; alcune
strade della Bassa, canali di irrigazione e confini tra
comuni (come quelli evidenziati) sono ancora evidenti
dopo due milenni.
Ancora oggi, in alcune zone d'Italia il paesaggio della pianura è determinato dagli esiti della
centuriazione romana, con la persistenza degli elementi rettilinei (viabilità, canali di scolo,
divisione di proprietà) sopravvissuti all'evoluzione territoriale e spesso elementi fondativi
nell'urbanizzazione. Esempi significativi, in Italia, di questa organizzazione territoriale sono:
…Provincia di Bergamo: vi sono diverse tracce ancora facilmente identificabili "dalla "bassa" fin
quasi alla radice delle colline”…

Se tracciamo delle linee nette sui confini si
possono evidenziare le linee rosse a destra.

Il reticolato romano si evidenzia anche nelle strade del centro che corrono parallele questi assi
immaginari in multipli delle unità di misura del tempo.
Nel disegno seguente abbiamo ingrandito il percorso delle strade del centro storico

Ogni centuria era suddivisa in 10 strisce,
sempre con linee parallele ai cardini e ai
decumani, alla distanza tra loro di 2 actus
(71,04 m) formando 100 superfici di
quadrate di circa 0,5 ha chiamate heredia
(centum heredia = centuria)

Prendendo le linee evidenziate, provando a colorarle
secondo i colori delle contrade si ottiene:

E così si arriva al logo riportato sotto che ha tutte le caratteristiche richieste: è tipico di Calvenzano,
ne rispecchia la storia bimillenaria e rappresenta anche le 4 Contrade e i 4 Rioni.

