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IL TERRITORIO DEL PARCO DEL TORMO RACCONTATO PRESSO VILLA BARNI  

 
 
 
Il territorio del parco sovracomunale del fiume Tormo (PLIS del Tormo) sarà protagonista di tre incontri che si 
svolgeranno a settembre-ottobre 2015 presso il saloncino convegni della splendida Villa Barni, di proprietà 
della Fondazione Barni Corrado di Roncadello d'Adda, in comune di Dovera (CR). 
Nei primi due appuntamenti verranno segnalate le principali peculiarità ambientali e storico-architettoniche del 
territorio parco, con l'indicazione di alcuni possibili circuiti di fruizione turistica.  
Il terzo appuntamento sarà dedicato ad una documentazione che raramente si ha occasione di visionare: 
saranno illustrate campionature dei settecenteschi catasti teresiani dei territori comunali di Dovera e di 
Pandino. Questi due comuni sono geograficamente centrali nel parco del Tormo, ma sono anche quelli con 
maggiore quantità di territorio incluso nel suo perimetro. La ricerca che viene esposta è stata svolta dalle 
professoresse Isabella Nardis ed Ernestina Marzagalli, dell'Associazione culturale 'Informamusica' di Pandino. 
Lo studio ha generato una MOSTRA che, inaugurata presso il castello di Pandino nell'aprile 2015, sarà ospitata 
a partire dal 4 ottobre 2015 nella stessa Villa Barni, dove rimarrà fino al 25 ottobre 2015, visitabile ogni 
domenica dalle 15,30 alle 17,30. 
 
 
Venerdì 18 settembre ore 20,30: Luoghi di interesse turistico nel Parco del Tormo: peculiarità 
                                                           ambientali e storico architettoniche. Il territorio a nord del  
                                                           Canale Vacchelli: nei Comuni di Arzago d'Adda – Agnadello - 
                                                           Pandino – Palazzo Pignano.  
                                                           Relatori: Ester Bertozzi, Ivana Stringhi. 
 
Venerdì 25 settembre  ore 20,30: Luoghi di interesse turistico nel Parco del Tormo: peculiarità 
                                                           ambientali e storico architettoniche. Il territorio a sud del 
                                                           Canale Vacchelli: nei Comuni di Dovera - Monte Cremasco – 
                                                           Crespiatica – Corte Palasio – Abbadia Cerre to. 
                                                           Relatori: Ester Bertozzi, Valeria Mariani. 
 
Domenica  4 ottobre   ore 16,00:  Le terre di Dovera e Pandino  nelle mappe del catasto teresiano 
                                                           (1718-1760). Il paesaggio agrario descritto nelle mappe 
                                                           settecentesche. 
                                                           Relatori: Ernestina Marzagalli, Alessandro Carelli. 
                                                           Dopo gli interventi sarà possibile visitare la MOSTRA. 

 
 
Sportello Associazione Informamusica: Castello di Pandino. Facebook Informamusica 
Sede del PLIS del Tormo: Via Castello 15, 26025 Pandino CR).   www.parcodeltormo.it 

 
Sede dei convegni: Villa Barni Corrado di Roncadello d'Adda, via Barni 3, 26010 Dovera (CR).www.villabarni.it 


