
 

 

INVITO 
 

DIMORE STORICHE & I MAESTRI DEL PAESAGGIO 2014 

 
BERGAMO  -  PARCO DEL SERIO – PARCO DEI COLLI 

 

 

Quattro tra le più belle dimore storiche di Bergamo e provincia aprono al pubblico per visite 

guidate in occasione della manifestazione “I Maestri del Paesaggio 2014” che si svolgerà a Bergamo 

nel mese di settembre, dando la possibilità di ammirare corti allestite a verde, giardini storici, 

ambienti e saloni  affrescati e ricchi di storia. 

 

- PALAZZO AGLIARDI: CORTILE A VERDE E DIMORE & DESIGN 

 

-PALAZZO MORONI: UN PALAZZO,UN GIARDINO  

 

- CASTELLO DI MALPAGA : VISITE GUIDATE E ANTICA AIA IN VERDE 

 

- VILLA PESENTI AGLIARDI : IL GIARDINO UTILE PROGETTATO DA L. POLLAK ( 1898) 

 

---------------------------- 

 

PALAZZO AGLIARDI : 
 

DATA DELL’EVENTO : 7 – 14- 21 -28 settembre 2014 

ORARIO DELL’EVENTO : 10,30 – 12,30  14,30 – 18,30 

 

INDIRIZZO: Via Pignolo 86 – Bergamo  

PER INFORMAZIONI: Carolina Agliardi – 333 4273799 - www.bergamogiardiniedimore.it 

 

NOTA ALL’EVENTO:  

 

Vi saranno visite guidate del palazzo. Il cortile sarà allestito su progetto dello studio creativo 

YELLOWMAT che, in collaborazione con MOBILIFICIO FATTORINI e il vivaio IL POLLICIONE  ha 

sviluppato il tema del giardino all’italiana visto in chiave moderna e l’evocazione di antiche atmosfere 

legate ai prodotti della campagna.  

All’interno della dimora, potrete ammirare le sale affrescate e arredate con mobili d’epoca e dipinti. 

Inoltre, il designer Giovanni Levanti, che collabora per l’organizzazione della manifestazione “DIMORE 

& DESIGN”, esporrà i suoi oggetti di design . 

 

Costo d’ingresso : euro 8,00 -  ridotto euro 5,00 

 

PARTNERS: 

 

- YELLOWMAT – officina creativa - www.yellowmatstudio.it 

- MOBILIFICIO FATTORINI: www.mobilificiofattorini.it 

- VIVAIO IL POLLICIONE di Valter Poleni – Valbrembo T.035 4378036 il_pollicione@alice.it 

-  DIMORE & DESIGN: www.dimore&design.it 

Dimora socia ADSI. 

 

http://www.dimore&design.it/


 

 

PALAZZO MORONI :  

DATA DELL’EVENTO : 7 – 14- 21 -28 settembre 2014 

ORARIO DELL’EVENTO : 10,30 – 12,30  14,30 – 18,30 

 

INDIRIZZO: Via Porta Dipinta ,12 - Bergamo Alta 

PER INFORMAZIONI: Fondazione Museo di Palazzo Moroni  Tel. 035-244870 -

 www.fondazionepalazzomoroni.it  o www.bergamogiardiniedimore.it 

NOTA ALL’EVENTO:  

I giardini del seicentesco Palazzo Moroni costituiscono un vero patrimonio naturale e paesaggistico nel 

cuore di Bergamo Alta: circa due ettari di terreno  che si compongono di un giardino terrazzato 

all’italiana e di un’ ortaglia. Oltre ai giardini sarà possibile visitare le sale affrescate del palazzo ricche di 

arredi e capolavori tra cui quadri di G. B. Moroni, Bernardino Luini, Gimbettino Cignaroli e Cesare 

Tallone. 

In occasione dell’edizione 2014 di DIMORE&DESIGN la Fondazione Museo di Palazzo Moroni è lieta 

di ospitare Aldo Cibic (www.dimoredesign.it – www.cibicpartners.com ). 

I giardini e il palazzo verranno a costituire nel 2009, per volere del conte Antonio Moroni, la Fondazione 

Museo di Palazzo Moroni che attualmente promuove attività culturali per far conoscere questo prezioso 

patrimonio artistico e ambientale. 

Per saperne di più scarica l’App “Giardini d’Italia”, una guida dettagliata per scoprire e conoscere i più 

bei giardini  italiani Info: http://www.libreriadellanatura.com/gardens. 

Costo d’ingresso:  palazzo e giardini € 8,00 adulti/ € 5,00 bambini; solo giardini € 5,00/€ 3,00 . 

 

Dimora socia ADSI 

 

CASTELLO DI MALPAGA: 
 

DATA DELL’EVENTO: 14 – 21- 28 settembre 2014 

ORARIO DELL’EVENTO: 11.00 - 18.00 

 

INDIRIZZO: Via Marconi 20 – Cavernago (BG) www.castellomalpaga.it 

PER INFORMAZIONI: 035.840003 - info@castellomalpaga.it  

 

NOTA ALL’EVENTO :  

Nel cuore del Parco del fiume Serio, sorge il castello medioevale che fu dell’illustre condottiero 

Bartolomeo Colleoni. Il castello verrà aperto al pubblico con visite guidate tutte le Domeniche di 

Settembre. Per l'occasione l’antica aia verrà allestita completamente a verde i giorni 14, 21 e 28 

settembre. Ci saranno esposizioni e vendite di piante, fiori e arredi da giardino, orti didattici, incontri 

botanici, aree relax e la possibilità di prenotare e ritirare in loco il cestino da pic-nic da godersi immersi 

nel verde. 

Per chi ama la bicicletta il Castello di Malpaga è raggiungibile anche attraverso la pista ciclabile del 

Parco del Serio che costeggia il fiume in un contesto naturalistico protetto.  

Per info: http://www.parcodelserio.it/wp-content/uploads/2013/02/Seriate-Ghisalba.pdf 

 

Costo d’ingresso: €7 adulti, €3 bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito fino ai 5 anni 

 

VILLA PESENTI - AGLIARDI: 
 

DATA DELL’EVENTO : 13 – 14 - 20 - 21 settembre 2014 

ORARIO DELL’EVENTO: Visite guidate con partenza alle ore 10,30 e 11,30 . 

 

http://www.fondazionepalazzomoroni.it/
http://www.bergamogiardiniedimore.it/
http://www.dimoredesign.it/
http://www.cibicpartners.com/
http://www.libreriadellanatura.com/gardens
http://www.castellomalpaga.it/
mailto:info@castellomalpaga.it


 

 

INDIRIZZO: Via Agliardi 8 – Sombreno di Paladina (BG) (Zona Parco dei Colli) 

PER INFORMAZIONI: Carolina Agliardi – 333 4273799 - www.bergamogiardiniedimore.it 

 

NOTA ALL’EVENTO:  

A soli dieci chilometri da Bergamo e all’interno del Parco dei Colli , sorge Villa Pesenti-Agliardi. Nel 

1798, su incarico del Conte Pietro Pesenti,  Leopold Pollack, progetta il restauro dell’esistente villa 

seicentesca, con un progetto innovativo di  reinterpretazione in chiave neoclassica sia della dimora che 

del giardino.  

Potrete visitare la villa e ammirare il progetto acquerellato del Pollack.  che vi verrà illustrato nei dettagli. 

Essendo un giardino utile in cui erano previste aiuole ad ortaggi, agrumeti, vigneti….il progetto è 

perfettamente in linea con il tema di EXPO 2015.  

 

Sono previste visite guidate dai padroni di casa che partiranno alle 10,30 e alle 11,30. La visita dura 

un’ora . I gruppi potranno essere di massimo 25 persone. E’ suggerita la prenotazione . 

(mariacarolina.agliardi@gmail.com) 

Costo d’ingresso a persona Euro 9,00. Bambini fino ai 10 anni euro 6,00. 

Per chi ama passeggiare la villa è raggiungibile da Città Alta a piedi o in bicicletta attraverso diversi 

percorsi particolarmente suggestivi (i Torni)  o sui sentieri e sulle piste ciclabili del Parco dei Colli.  

Il giardino è presente nell’App “Giardini d’Italia”, una guida dettagliata per scoprire e conoscere i più bei 

giardini  italiani Info: http://www.libreriadellanatura.com/gardens. 

Dimora socia ADSI 
-------------------------------- 

 

  

www.arketipos.org 
 

 

 
7-14-21-28 SETTEMBRE 2014 

 

www.dimoredesign.it 

mailto:mariacarolina.agliardi@gmail.com
http://www.libreriadellanatura.com/gardens

