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Il 1° maggio e il 5 giugno. Otto i comuni che aprono le porte dei loro edifici, palazzi e borghi medievali

Giornate dei castelli aperti
Il Medioevo torna a splendere
Prosegue con successo l’iniziativa «Giornate dei castelli aperti» 2016, un’occasione
unica per godere del ricco patrimonio storico e artistico della
pianura bergamasca. Sono otto
i comuni che aprono ai visitatori
le porte dei loro castelli, palazzi
e borghi medievali tutte le prime
domeniche del mese da marzo a
giugno. I comuni coinvolti sono:
Brignano Gera d’Adda, Cologno
al Serio, Malpaga (Cavernago),
Martinengo, Pagazzano, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina e Urgnano.
Il prossimo appuntamento è
fissato per domenica 1 maggio
e a seguire domenica 5 giugno,
con orari differenziati e tante
iniziative che troverete sempre
aggiornate su www.bassabergamascaorientale.it o sulla pagina
Facebook dell’ufficio Iat-Pro
Loco Martinengo. In occasione
della giornata in programma
per domenica 1 maggio sono
tantissimi gli eventi collaterali
organizzati. Si parte con il maniero di Malpaga che presso
l’Antica Piazza d’Armi del Castello organizza una giornata
dedicata all’arte, all’artigianato
e all’hand-made con circa 40

I comuni coinvolti sono Brignano Gera d’Adda, Cologno al Serio, Malpaga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina e Urgnano

INFORMAZIONI
Ufficio Iat Martinengo-Pro
Loco Martinengo
Tel 0363988336 (lun-sab,
dalle 9 alle 12)
info@bassabergamascaorientale.it
Pagina Facebook dell’Ufficio
Iat-Pro Loco Martinengo

espositori unitamente a zone
picnic, punto ristoro e un’area
bimbi per permettere ai visitatori di trascorre una piacevole
giornata all’aria aperta. Prosegue all’interno del castello visconteo a Pagazzano la mostra
«Andy Warhol e l’italian pop»,
visitabile fino al 2 maggio. A
Martinengo, oltre alla visita del

borgo medievale, possibilità di
visitare il prestigioso parco di
Villa Allegreni e la mostra di cimeli e documenti sulla seconda
guerra mondiale, mentre per gli
appassionati di musica presso il
Filandone di Martinengo si terranno appuntamenti musicali
di alto profilo artistico. Grande
occasione nel comune di Calcio

il nuovo modo
di pensare la pizza

dove dal 23 aprile al 1 maggio
sarà possibile partecipare alla
«Settimana della cultura» all’interno del prestigioso castello Silvestri, aperto al pubblico per la
prima volta. Domenica 5 giugno,
per l’ultima Giornata dei Castelli
aperti, la programmazione sarà
sempre ricca e variegata. Da segnare in agenda l’appuntamen-

to con la mostra «Un racconto
in sei stanze» visitabile dal 16
maggio al 17 luglio presso il bellissimo Palazzo Barbò del comune di Torre Pallavicina. Tutti
gli aggiornamenti sugli orari e
sulle iniziative dei comuni aderenti saranno pubblicate sul sito
www.bassabergamascaorientale.it.
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