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In occasione delle «Giornate dei castelli aperti» porte aperte al prestigioso parco di Villa Allegreni 

  In occasione delle «Gior-

nate dei castelli aperti», dome-

nica 1° maggio Martinengo apre 

le porte del prestigioso parco di 

Villa Allegreni con i suoi alberi 

secolari e la straordinaria ric-

chezza della sua flora. La stagio-

ne mite ha permesso una serie 

di fioriture anticipate e il risul-

tato è un meraviglioso gioco di 

colori e ombre che spazia in una 

raffinata varietà di sfumature 

tra tulipani, giacinti, viole e fiori 

di ogni origine e forma. Il tutto 

all’interno di un giardino pro-

spettico in stile inglese che in-

clude un laghetto artificiale con 

fontana, vialetti incuneati nella 

zona erbosa e filari di alberi ad 

alto fusto.

L’edificio e il parco risalenti agli 

inizi dell’Ottocento, sono di pro-

prietà della famiglia Allegreni le 

cui nobili origini si intrecciano 

con la storia di Martinengo e di 

Bergamo da circa mille anni. Il 

complesso è interessante perché 

rappresenta ancora la caratteri-

stica struttura della villa agraria 

con tutti i fabbricati annessi delle 

vecchie aziende agricole, con la 

portineria, una piccola cappella 

privata, la serra, i rustici col fila-

toio, 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 ri-

strutturato nel 1902 per far 

posto a un giardino all’inglese: 

una tipologia sviluppatasi nel 

settecento che non si avvale di 

elementi per definire e circoscri-

vere lo spazio ma si basa sull’av-

vicendarsi di elementi naturali e 

artificiali per fornire visioni pro-

spettiche sempre diverse a se-

conda dei punti di osservazione. 

Per informazioni e orari: www.

bassabergamascaorientale.it.

Martinengo
Apre il parco 
di Villa 
Allegreni 

Il 1° maggio. Visite guidate per ammirare gli alberi secolari e fiori di ogni origine e forma

Ritorna anche quest’anno l’or-

mai consueto appuntamento 

con le auto d’epoca a Martinen-

go. Domenica 8 maggio ci sarà 

infatti il 4° autoraduno d’epoca 

organizzato dalla Pro Loco di 

Martinengo in collaborazione 

con il Club 500 Storiche Auto 

e Moto d’epoca di Romano di 

Lombardia. Durante la mattina-

ta, per le vie del centro, ci sarà 

la sfilata di auto storiche che 

rimarranno in esposizione per 

tutto il giorno in piazza Mag-

giore. 

L’8 maggio

Auto e moto
d’epoca
sfilano
in piazza

La «II Guerra mondiale…nella 

nostra memoria» è il titolo del-

la mostra organizzata dalla Pro 

Loco con le associazioni di arma 

locali e visitabile (sabato, dome-

nica e festivi) fino al 1° maggio 

al Monastero di S.Chiara, in via 

Allegreni (ingresso gratuito). 

La mostra 

Memorie
di guerra
al Monastero
di S. Chiara


