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A Cologno 
pronto 
l'anfiteatro 
nel verde 
 
Si chiamerà Parco della Rocca: 
a maggio il taglio del nastro 
È l'unica opera prevista nel 2012 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Si preparano al debutto il nuovo parco pubblico con anfiteatro che sta 
sorgendo tra le mura del centro storico di Cologno e l'adiacente centro 
polivalente che ospiterà museo della civiltà contadina, centro diurno per 
anziani e sale per associazioni. È stata fissata la data dell'inaugurazione 
di quelle che, causa le ristrettezze del patto di stabilità e degli oneri, 
saranno le uniche opere pubbliche del 2012: sarà venerdì 25 maggio. 
Parco della Rocca 
Se la ristrutturazione della corte settecentesca sede del museo è ormai terminata, e in questi 
giorni si sta procedendo all'arredamento, per il parco di seimila metri quadrati che sorge al lato del 
municipio (e che prenderà il nome di «Parco della Rocca») mancano le ultime rifiniture. 
«In questi giorni – spiega il sindaco Claudio Sesani – si stanno completando i lavori del viale 
d'ingresso. Una camminata nel verde, lunga circa 80 metri dove verranno posizionate piante e 
panchine e da cui sarà possibile sia entrare nel parco sia salire lungo il camminamento che 
circonda la collinetta dell'anfiteatro. Inoltre, il muro di cinta realizzato lungo questo viale, è 
decorato con rivestimenti in pietra e mattoni e con delle piante rampicanti per renderlo in tema 
con l'ambiente circostante». 
Ultimato l'anfiteatro 
L'interno del parco, compreso l'anfiteatro, è invece pronto: rimane solo da completare 
l'arredamento urbano, con panchine e tavolini che troveranno posto sotto i pergolati realizzati al 
confine con l'edificio adibito a museo, e dove si trovano anche servizi igienici e aiuole. 
L'anfiteatro sarà il fulcro della nuova oasi e si presenta come un'arena naturale. Realizzato con 
l'obiettivo di armonizzarsi con il parco ed essere il meno possibile impattante, l'anfiteatro si adagia 
sulla collina artificiale a ridosso del fossato medievale. Qui sono state posizionate una serie di 
sedute singole ancorate direttamente nel terrapieno, come pure le gradinate per la salita. Di fronte 
si trova il palco, una pedana sferica in legno tec, dal diametro di 9 metri, e realizzata a raso terra. 
«Quest'opera – aggiunge il primo cittadino – permetterà durante la bella stagione lo svolgimento 
di alcuni spettacoli e manifestazioni che finora venivano fatti utilizzando alcune vie del centro 
storico le quali, per forza di cose, dovevano essere chiuse al traffico. Il tutto sarà in mezzo alla 
natura, in un angolo suggestivo del paese che dopo molti anni di trattative con i privati, siamo 
riusciti ad acquistare e sistemare. È un'operazione partita ben otto anni fa e che soltanto 
recentemente si è sbloccata». 
Passeggiata sulla collinetta 
Suggestiva sarà la passeggiata che si potrà fare sulla collinetta dell'anfiteatro: da qui si potrà 
vedere da un lato l'intero parco dall'alto, e dall'altro il fossato con la circonvallazione, protetti da un 
parapetto dal design essenziale e realizzato in acciaio cor-ten. 
Tre le imprese impegnate nei lavori. Il parco è infatti realizzato dalla Progetto Verde srl che si è 
aggiudicata l'appalto per 110.816 euro, il solo anfiteatro è stato realizzato dalla Strade e scavi 
Nord srl per 156.000 euro mentre la ristrutturazione del centro polivalente è opera della Art&dil srl, 
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finanziata mediante permuta con la cascina San Carlo (valore 1.160.000 euro). A queste cifre si 
aggiungono le spese per l'acquisto dell'edificio e di tutta l'area del parco (800.000 euro) e dei mille 
metri quadrati di passaggio per potervi accedere, venuti a costare 75.000 euro. 
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