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Tadini, le antichità
ritrovano splendore
Il restauro. Riapre al pubblico la parte archeologica
dell’Accademia con la collezione greco-romana

L’Accademia Tadini di Lovere

� Domani alle 17,30 
appuntamento 
nella sala 
delle antichità 
creata dal conte 

� Aperture
di aprile: sabato
dalle 15 alle 19
e domenica 10-12
e dalle 15 alle 19

GIUSEPPE ARRIGHETTI

È la sala dove il conte 
Luigi Tadini conservava e custo-
diva i reperti dell’antichità greca
e romana della sua collezione: 
parliamo del «Gabinetto archeo-
logico» dell’Accademia Tadini di
Lovere che domani pomeriggio
(sabato 2 aprile) verrà riaperto al
pubblico dopo essere stato re-
staurato e restituito al suo antico
splendore. La sala delle antichità
comprende vasi, anfore e piccole
statue che il conte Tadini aveva
acquistato nell’ultimo decennio
del Settecento durante le soste a
Roma e a Napoli del suo «Grand
Tour». Insieme a questi materiali,
ci sono anche manufatti di prove-
nienza locale.

Il restauro ha recuperato le
sale del Gabinetto Archeologico
intervenendo sui dipinti delle pa-
reti, inediti negli ambienti muse-
ali, realizzati con colori a calce 
dello scenografo teatrale Luigi 
Dell’Era nel 1826 con motivi ispi-
rati alle decorazioni parietali am-
mirate dal conte durante la visita
alle città sepolte di Ercolano e 
Pompei. Sono state ripristinate e
adeguate agli standard attuali le
vetrine antiche e gli armadi espo-
sitivi in legno del primo Ottocen-
to, utilizzati dal conte Tadini per
esporre i reperti archeologici.
L’allestimento è stato mantenuto
il più possibile tale e quale a quel-
lo voluto dal conte Luigi Tadini;
sono stati sostituiti gli infissi am-
malorati ed è stata studiata una
nuova illuminazione a led. Le sale
restaurate potranno, in un futuro,
ospitare anche quei materiali 
provenienti dagli scavi della ne-
cropoli di Lovere, ancora in attesa
di una collocazione definitiva.

L’intervento ha interessato
anche il Ridotto, la Galleria delle
armi, la Sala dei paesaggi, il Gabi-

netto delle Sculture e la Sala Ca-
nova dell’Accademia Tadini resti-
tuendo così ai cittadini un patri-
monio culturale di sicura rilevan-
za nel panorama architettonico
e museale lombardo. Il costo 
complessivo è stato di 150 mila 
euro, in parte sostenuto da un 
contributo della Fondazione Ca-
riplo.

L’appuntamento per la riaper-
tura della sala delle antichità è 
domani alle 17,30. L’Accademia 
Tadini resterà poi aperta al pub-
blico nel mese di aprile il sabato
(dal 9) dalle 15 alle 19 e la domeni-
ca e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 19. Informazioni e preno-
tazioni al numero di telefono 035
962780.

La Villa Allegreni dispone di un 

parco secolare

prietà della famiglia Allegreni le 

cui nobili origini si intrecciano con 

la storia di Martinengo e di Berga-

mo da circa mille anni. Il complesso 

è interessante perché rappresenta 

ancora la caratteristica struttura 

della villa agraria con tutti i fabbri-

cati annessi delle vecchie aziende 

agricole, con la portineria, una 

piccola cappella privata, la serra, i 

rustici col filatoio, la casa del 

fattore e il fienile. Nell’immenso 

parco si possono contare 70 specie 

differenti fra cespugli e arbusti. Il 

parco di oltre 10 ettari fu ristruttu-

rato nel 1902 per far posto a un 

giardino all’inglese: una tipologia 

sviluppatasi nel Settecento che 

non si avvale di elementi per 

definire e circoscrivere lo spazio, 

ma si basa sull’avvicendarsi di 

elementi naturali e artificiali per 

fornire visioni prospettiche sem-

pre diverse a seconda dei punti di 

osservazione. Il parco sarà visita-

bile alle 11, alle 15 e alle 16 in coinci-

denza con le visite guidate. Info 

allo 0363 988336 dalle 9 alle 12 

oppure su www.bassabergama-

scaorientale.it.

AMBIVERE

Prima il teatro
e poi ci si saluta
con una tisana

S
abato 2 aprile ad Ambi-
vere inizierà la rasse-
gna teatrale organizza-
ta da «Il Ponte di Stel-
le» col patrocinio del

comune alla sala civica del Cen-
tro socio-culturale «Papa Gio-
vanni XXIII» in via Battisti con
inizio alle 20,30.

Alla fine di ogni rappresenta-

zione ci si saluterà con una buo-
na tisana calda e una fetta di
torta. 

Il programma prevede per
domani, sabato 2 aprile, la com-
media dialettale in tre atti di
Fabrizio Dettamanti dal titolo
«Ol malàt in del có», proposta
dalla compagnia del Sottoscala
di Rosciate. 

La rassegna continua sabato
9 aprile con la commedia dialet-
tale in tre atti di Loredana Conti
dal titolo «L’usel del Marescial»
proposta dalla compagnia del
Mercato di Terno d’Isola. 

Sabato 16 aprile la commedia
in due tempi di Mario Dometti
dal titolo «Chèla sagoma del nó-
no Achille», proposta dalla com-

pagnia teatrale di Sotto il Monte.
Il costo per l’ingresso agli

spettacoli è di cinque euro.
I biglietti si possono acquista-

re direttamente alla sede dell’as-
sociazione tutti i lunedì sera dal-
le 20,30 alle 22, oppure la sera
dello spettacolo o chiamando il
3291943644.
A. M.
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«ChocoMoments»
Due giorni di festa
per i più golosi

VAPRIO D’ADDA

In via Melzi d’Eril laboratori

con i maestri cioccolatieri 

Sabato 2 e domenica 3
aprile in via Melzi d’Eril, a Vaprio
d’Adda, una squadra di maestri del
cioccolato è pronta a conquistare
il pubblico con cooking show, le-

zioni di cioccolato per adulti, la-
boratori e animazione per bambi-
ni nell’evento organizzato dalla
Pro Loco di Vaprio e dal Comitato
Vaprio Sud in collaborazione con
ChocoMoments e con il patroci-
nio del Comune di Vaprio d’Adda.

La Fabbrica del cioccolato di
ChocoMoments fa tappa a Vaprio
d’Adda. Sabato 2 e domenica 3 Uno stand molto invitante ricco di golosità

aprile in via Melzi d’Eril si svolge-
rà la prima edizione di «Choco-
Moments Vaprio d’Adda», la festa
del cioccolato artigianale organiz-
zata dalla Pro Loco di Vaprio e dal
Comitato Vaprio Sud in collabo-
razione con ChocoMoments e con
il patrocinio del Comune di Va-
prio d’Adda. Cooking show, labo-
ratori per bambini, lezioni di cioc-
colato per adulti animeranno la
due giorni dedicata al gusto e alla
dolcezza del «cibo degli dei». 

Tante le proposte ghiotte che
sarà possibile degustare ma anche
acquistare negli stand sempre
aperti dalle 10 alle 20. Un ricco
assortimento di gusto, praline,
tavolette al latte, fondenti e aro-
matizzate, creme spalmabili, li-
quori al cioccolato, freschi e deli-
ziosi abbinamenti di frutta e cioc-

colato fuso e raffinate e divertenti
sculture di cioccolato opera dei
migliori maestri cioccolatieri. Gli
appassionati di cioccolato di tutte
le età potranno partecipare alle
tante iniziative in programma
presso la Fabbrica del Cioccolato,
la grande struttura che con la sua
antica molazza mostra in presa
diretta tutte le fasi di lavorazione
del cioccolato con il percorso di
conoscenza Choco Word Educa-
tional. Previste anche degustazio-
ni di cioccolato e distillati in abbi-
namento. 

Sabato alle 18 il cooking show
mostra come nasce una pralina e
domenica alle 15 come nasce una
sacher, a cura del maestro ciocco-
latiere Giancarlo Maestrone. 

Tutte le informazioni sul sito
www.chocomoments.it.
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