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A Cologno 
nasce 
il Parco 
dei fontanili 
 
Area di 380 ettari tra due fiumi 
Si valorizzano fossi e sentieri 
all'ombra del castello di Liteggio 
 
Cologno al Serio 
Fausta Morandi 
Un Parco da 380 ettari, per valorizzare la fitta rete di fontanili presente sul territorio, 
ma pure la vocazione agricola della zona e la valenza storica del castello di Liteggio 
(proprietà privata, è oggi bisognoso di un intervento di recupero che si spera possa 
concretizzarsi presto). 
È nato ufficialmente ieri, con il riconoscimento da parte della Provincia (il Comune 
lo aveva istituito circa un mese fa), il 19° Parco locale di interesse sovraccomunale 
(Plis) della Bergamasca, quello del Liteggio e dei fontanili. 
La rete dei fontanili 
È a Cologno al Serio, di cui copre circa il 22% del territorio comunale. Una grande area verde tra il Serio e 
l'Adda, caratterizzata dalla vegetazione tipica dei fontanili, da un interessante reticolo idrico e dalla 
presenza del borgo di Liteggio, comune autonomo fino al XV secolo. 
Lo scopo di trasformare la zona in un grande Parco lo spiega il sindaco, Claudio Sesani: «Vogliamo 
tutelare al meglio il nostro territorio, garantendo il rispetto di sentieri, boschi e sorgive – dice il primo 
cittadino –. Proseguiranno le attività agricole: intendiamo preservare la nostra tradizione rurale, dando solo 
alcune indicazioni più precise per la salvaguardia di alcuni aspetti del territorio, dai fossi ai percorsi». 
Proprio nell'ottica di tutela del patrimonio naturale esistente («abbiamo anche un'importante varietà di flora 
e animali»), nel Parco non saranno permesse nuove edificazioni, ma solo possibilità di ampliamento 
dell'esistente, nel rispetto di determinati criteri stabiliti dall'amministrazione. 
Il Plis (inserito già nel Piano di governo del territorio nel 2008, poi ampliato con una variante nel 2010) 
arriva dopo una serie di interventi attivati dal Comune per recuperare alcuni fontanili presenti sul territorio 
del paese. «Ora – prosegue il sindaco – puntiamo a metterli in collegamento tra loro, creando degli itinerari 
che portino alla scoperta di questa ricchezza naturale». Per poi, negli anni (e compatibilmente con la 
disponibilità di fondi), «continuare nel lavoro di riqualificazione di fontanili e sentieri, anche andando a 
ricercare sui vecchi mappali i percorsi ormai scomparsi», aggiunge l'assessore all'Ambiente, Gianluigi 
Bentoglio. 
La ciliegina sulla torta sarebbe arrivare a un intervento di recupero, da parte dei privati, del castello di 
Liteggio: «Sono in corso le trattative per la vendita della struttura da parte degli attuali proprietari: contiamo 
che il passaggio alla nuova proprietà possa rappresentare l'occasione per dare il via alla riqualificazione», 
aggiunge il sindaco. 
Contatti con i «vicini» 
E il Parco potrebbe allargare i suoi confini sui territori di Spirano, Morengo e Brignano: valutazioni sul tema 
sono in corso da parte delle rispettive amministrazioni. Poco distante, tra l'altro, si trova un altro Plis, quello 
dei boschi e dei fontanili di Lurano e Pognano. 
I Parchi possono anche presentare a Via Tasso progetti per iniziative (per esempio di educazione 
ambientale) chiedendo finanziamenti. «Continuiamo nel lavoro di tutela del territorio – conclude l'assessore 
provinciale all'Ambiente, Pietro Romanò –, collaborando con i Comuni perché questo possa avvenire nel 
migliore dei modi». 
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