
CONCERTO A VILLA BARNI, SERA DEL 21 GIUGNO. 
 
 
Successo maggiore rispetto alle più rosee aspettative, per il concerto di apertura della serie “LA 
SINFONIA DELL’ACQUA”, giunta quest’anno alla quinta edizione. L’iniziativa, promossa dal 
Corpo Bandistico di Pandino e dal Parco Sovracomunale del Tormo, ha la finalità di far meglio 
conoscere le peculiarità del territorio del parco, che si sviluppa da nord a sud interessando i territori 
di ben 9 comuni, da Arzago d’Adda fino ad Abbadia Cerreto (dove il Tormo sfocia in Adda). Il 
baricentro del parco è il Comune di Pandino, che ne è anche il comune capofila.  Il concerto di 
apertura si è svolto presso la bellissima Villa Barni, situata nella frazione Roncadello di Dovera. 
Una villa di campagna della nobile famiglia Barni, di cui il presidente della Fondazione Barni 
Corrado (sig. Giovanni Galbiati)  ha delineato meriti e singolarità, in due visite guidate avvenute sia 
prima che dopo il concerto.  La splendida villa, che ha conservato le sue caratteristiche 
architettoniche e decorative settecentesche, possiede un ampio parco all’inglese che nei primi anni 
dell’Ottocento ha sostituito il precedente giardino all’italiana; oltre a eleganti pertinenze che si 
affacciano al bellissimo cortile in cui il concerto si è svolto. Protagonista del concerto di apertura 
l’intero Corpo Bandistico di Pandino, che gli spettatori hanno potuto apprezzare in esecuzioni che 
hanno spaziato in tutti gli ambiti, dal classico al jazz; con brani sempre ben scelti dal direttore, 
maestro Marco Pozzi. Tra le due parti del concerto si è svolta la breve relazione di Valerio Ferrari, 
incentrata sul parco all’inglese della Villa Barni, nato in dialogante rapporto con le circostanti 
campagne, alle quali le tipiche piantate padane e filari conferivano all’epoca un aspetto ordinato, 
che la nascente sensibilità romantica voleva contraddire. Il relatore ha rivelato che l’importante 
corredo di alberature del parco è stato procurato dai  nobili Barni presso il Regio Vivaio del Parco di 
Monza. La brevità dell’intervento non ha però impedito un cenno all’impianto strategico della villa, 
che le mappe rivelano essere stata costruita lungo l’antica strada romana che da Cremona 
conduceva a Milano (lo stesso tracciato romano che si ritrova poi anche nel parco sovracomunale 
del Serio Morto, nella frazione di San Giacomo a sud di Castelleone). 
Mirko Signoroni, sindaco di Dovera e attuale presidente del PLIS del Tormo, e il neoeletto sindaco 
di Pandino  Piergiacomo Bonaventi, intervenuti per i saluti di benvenuto, hanno ringraziato la 
Fondazione Barni Corrado e gli organizzatori dell’iniziativa. Un rinfresco offerto 
dall’amministrazione comunale di Dovera ha poi concluso la bellissima serata. 
I prossimi tre concerti si svolgeranno sempre di venerdì sera alle ore 20, e tutti accanto a fontanili 
del parco: il 28 giugno presso il fontanile Moja a Gradella (frazione di Pandino e uno dei “Borghi 
più belli d’Italia”); il 5 luglio ad Arzago d’Adda, presso i fontanili ritenuti originari del Tormo 
(quelli che alimentano la roggia Murata); il 12 luglio a Palazzo Pignano, presso il fontanile Lunetto. 
 


