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Case di lusso 
nel castello 
La Bassa fa gola 
anche ai russi 
 
Castel Liteggio: tre in lizza per l'acquisto del maniero 
Dopo anni di degrado, pronto il progetto di recupero 
Struttura da consolidare, poi arrivano le abitazioni 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Dopo anni di abbandono e incuria, crolli continui e il rischio di perdere 
per sempre uno dei più bei borghi medievali della nostra provincia, 
finalmente per il castello di Liteggio, a Cologno al Serio, si avvicina il momento del rilancio. 
In questi giorni, in Comune è stato infatti depositato un piano di recupero per il trecentesco 
maniero visconteo strutturato a corte aperta e circondato da un fossato, che anticamente era 
posto a difesa del confine tra il Ducato di Milano e la Serenissima Repubblica di Venezia, 
rappresentato dal Fosso Bergamasco tuttora esistente. Un progetto che prevede il completo 
recupero della struttura, oggi in un pericoloso stato di degrado (anche recentemente la 
sovrintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio ha sollecitato interventi urgenti a 
seguito di nuovi crolli), e la realizzazione al suo interno di una serie di abitazioni di pregio. 
Tre acquirenti interessati 
E mentre nei prossimi giorni tutti gli elaborati progettuali verranno depositati anche alla 
sovrintendenza, il cui parere è necessario per il via libera del Comune, sembra vicino anche 
l'accordo per la cessione del castello, che da diversi anni è proprietà di Santina Tarantino. Tre gli 
acquirenti interessati, che una volta perfezionato l'acquisto dovranno accollarsi i costi 
dell'operazione (si parla di diversi milioni di euro d'investimento): una nota società bergamasca 
specializzata in recupero di ville antiche e manieri, con cui le trattative sono in corso già da 
diverso tempo e che a oggi sembra essere quella maggiormente papabile; un'altra grossa società 
brianzola e, ultimo in ordine di tempo ad aver manifestato interesse, un imprenditore russo. 
Ad aver redatto il progetto e seguito l'iter burocratico è lo studio dell'architetto Benvenuto 
Bonacina, con sede a Cologno. 
«Sono due anni che stiamo lavorando per recuperare questo castello in stretta sinergia con 
l'attuale proprietà – spiega Bonacina – con la reciproca volontà di evitare che progetti magari poco 
consoni e non rispettosi dei luoghi possano rovinare questo prezioso edificio visconteo, magari 
creando un falso storico. La priorità è stata quindi quella di un vero recupero strutturale, 
architettonico e materico ai fini di un riuso abitativo di elevato livello: in sostanza, con questo 
progetto abbiamo voluto ripristinare quella che era la destinazione residenziale originaria». 
L'intenzione, già annunciata dall'attuale proprietaria, era infatti quella di anticipare i tempi 
burocratici per l'ottenimento dei permessi e approntare già un progetto di recupero, al fine di 
agevolare le trattative per il passaggio di proprietà. 
«Visto che i tempi si stavano dilungando e la precarietà dell'edificio continuava a peggiorare – 
continua l'architetto Bonacina – abbiamo voluto dare priorità al progetto, raggiungendo un ottimo 
risultato qualitativo in termini di recupero, attenzione e valorizzazione della struttura originaria, 
cosicché l'operatore potesse trovarsi risolta la maggior parte delle questioni preliminari. Tutte le 
esitazioni, soprattutto in termini di ottenimento dei permessi, vengono infatti superate e ad oggi 
possiamo dire che trattative con il privato sono già in una fase molto avanzata». 
Una decina di alloggi 
Secondo le previsioni, e se l'accordo per il passaggio di proprietà verrà concluso come sperato, i 
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lavori dovrebbero partire già prima della fine di quest'anno e, comunque, entro sei mesi 
dall'autorizzazione del Comune di Cologno il quale, nell'attesa dell'ok della sovrintendenza, ha già 
valutato positivamente il progetto, sempre suscettibile di correzioni. 
Entrando nel merito dell'intervento, il primo lavoro da compiere consiste in un delicato e 
complessivo consolidamento strutturale delle pareti e della copertura (in diversi punti crollata) e di 
parziale ricostruzione utilizzando gli stessi materiali originali, o in mancanza materiali della stessa 
tipologia. 
Allo stato attuale, le criticità maggiori riguardano la torre principale, che è quasi completamente 
crollata, come pure la porzione posta sul lato sud. 
Una volta ultimato il recupero, gli spazi del castello verranno adibiti ad abitazioni di lusso. Nel 
rispetto della suddivisione originaria degli spazi, si creeranno una decina di alloggi disposti su due 
livelli, uno dei quali ubicato nella torre principale, ma il progetto rimarrà comunque aperto a 
variazioni. 
L'investimento è indubbiamente ingente ma sembra che stavolta, dopo i molti tentativi fatti nel 
passato e andati tutti a vuoto, per l'antico castello di Liteggio sia davvero arrivato il momento della 
rinascita. 
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