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Torre de' Busi: 'boom' di visitatori per la riapertura di
Castello Fracassetti
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Diverse centinaia le persone che nella giornata di domenica 10 novembre si sono
riversate a Torre de’ Busi per visitare Castello Fracassetti, un’antica villa per anni
chiusa a causa delle sue precarie condizioni. Secondo molti dimora del celebre
Innominato manzoniano, Castello Fracassetti ha così accolto degustazioni di vini,
mercatini di prodotti locali e biologici e un numero straordinario di persone nel corso
dell’iniziativa “Tour del Gusto, Impronte di Storia”, organizzata all’interno del progetto
di promozione territoriale Via Giovannea.

“La buona riuscita di questo evento per noi era molto importante: abbiamo potuto riaprire
per la prima volta al pubblico questo castello, il cui restauro sarà presentato in primavera alla
fiera MIPIM di Cannes all’interno del bando indetto da Regione Lombardia – ha commentato
Eleonora Ninkovic, sindaco di Torre de’ Busi -. Castello Fracassetti si aggiunge dunque alle
bellezze da scoprire del nostro territorio, tra cui si annoverano già Borgo Casarola, la nota
chiesa di San Michele e l’Oratorio Santo Stefano, la chiesa di San Defendente e l’ex Funivia
della Valcava, di grande interesse storico in quanto si tratta della seconda in Italia. Proprio
riguardo a quest’ultima speriamo di poter trovare quanto prima un accordo con la proprietà
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per poterla mettere a disposizione del turismo, con l’auspicio di poter realizzare un museo.
Importantissimo naturalmente è anche il reperimento dei fondi necessari a questi interventi:
speriamo che questa visibilità e questo interesse attirino l’attenzione degli investitori”. 

Un patrimonio legato a edifici storici di rilievo, dunque, ma non solo: “Oltre ad arte e fede,
il nostro territorio è ricco di agriturismi e aziende agricole, che si concentrano in particolare
nella frazione di San Marco. All’evento, tutto plastic-free e attento all’ambiente, hanno
partecipato diverse realtà locali che hanno presentato i loro prodotti davvero a km 0, della
Valle San Martino: la possibilità di acquistare alimenti biologici vicino a casa è una bella
opportunità per la salute, per l’ambiente e anche per il territorio. Interessante è anche il
contributo giovanile al comparto agricolo e di tutto ciò che ruota attorno a questa realtà”.

Stupito e piacevolmente colpito dall’altissimo afflusso di pubblico anche Dario Roncelli,
Roncelli Group Srl, che già pensa a una prossima riapertura del Castello, magari su più
giorni: “A noi che rappresentiamo l’attuale proprietà fa immensamente piacere aver potuto
ospitare questa iniziativa che consente di far conoscere un pezzo di storia molto importante:
si tratta di un bene da scoprire, che fino a qualche anno fa era in rovina. La struttura, ora a
rustico, è stata messa in sicurezza perché possa essere utilizzata quantomeno parzialmente,
ma necessita senz’altro di importanti interventi di restauro: l’idea è quella di mettere il
Castello a disposizione del pubblico per eventi sia pubblici sia privati, con un’importante
ricaduta sia dal punto di vista storico e culturale, sia perché possa produrre un reddito nel
rispetto delle sue caratteristiche. Da sottolineare l’eccezionalità dimensionale di questo luogo
che, grazie alla sua posizione inaccessibile, è rimasto inalterato nel suo complesso”.

Castello Fracassetti, palazzo agricolo realizzato a cavallo tra ‘600 e ‘700, sorge in località
Casarola, frazione del Comune di Torre de’ Busi. Strutturato attorno a tre cortili, si
estende su una superficie di oltre 2000 mq: nello specifico, presenta un piano terra e un
primo piano ciascuno di 1000 mq e un secondo di 300 mq. A questi si aggiungono una
cantina unica nel suo genere (7,5 per 15 metri, per raccogliere l’immensa produzione
vinaria della zona) e un terreno che si estende per ben 15.000 mq. Il progetto intende far
sì che possa essere riaperto al pubblico per eventi e manifestazioni. Dopo diversi anni di
chiusura (fino a poco tempo fa la struttura era completamente in rovina) è stato possibile
ora rimetterlo in sicurezza e ha dunque potuto accogliere il pubblico per la prima volta in
via straordinaria proprio in occasione del “Tour del Gusto, Impronte di Storia”.

Il progetto di ristrutturazione del Castello è stato presentato al bando di Regione
Lombardia “Manifestazione di interesse per selezione di progetti di investimento e di
rigenerazione urbana da presentare in occasione della manifestazione fieristica MIPIM”
che si terrà a Cannes dal 12 al 15 marzo 2020. Lo scopo è proprio quello di trovare degli
investitori che consentano di portare avanti l’ambiziosa riqualificazione di tutti gli spazi.
L’edificio, attualmente al rustico, è stato messo in sicurezza per poter essere accessibile
al pubblico: sono visibili le cantine e anche alcune stanze affrescate, oltre alle sale in cui è
stato organizzato il servizio di ristorazione. La posizione isolata e di difficile accessibilità
ha fatto sì che tutto il Castello e il borgo che lo circonda, di dimensioni considerevoli,
siano rimasti inalterati nel tempo e presentino caratteristiche davvero peculiari.
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Se il Castello ha raccolto senza dubbio il maggiore interesse, da non dimenticare tra le
bellezze del territorio aperte al pubblico nel corso della giornata di domenica anche la
Chiesa di San Michele, splendido edificio altomedievale bisognoso di importanti
ristrutturazioni, e il vicino oratorio di Santo Stefano, i cui affreschi sono stati riportati ove
possibile alla luce e si mostrano ora ai visitatori in tutta la loro bellezza.

L’apertura straordinaria del Castello Fracassetti si è svolta a cura di Roncelli Group Srl,
proprietaria del Castello. L’evento “Tour del Gusto, Impronte di Storia” è stato
organizzato con la partecipazione di Associazione Agricoltori Valle San Martino, Hidrogest
Spa, Birra Logos, Viticoltori Val Pontida, Associazione Italiana Sommelier Lombardia
Bergamo.

Il progetto “Via Giovannea”
In Lombardia, racchiuso tra le province di Milano, Bergamo e Lecco, esiste ed è sempre
esistito un territorio sconosciuto a molti, conteso e particolare. Un territorio da scoprire,
da esplorare, da vivere. Un’area geografica che incontra i gusti e i desideri di turisti, di
sportivi e di pellegrini.
Un territorio tutto da scoprire, in cui i luoghi di interesse partono ma non si esauriscono
nella nota via Giovannea, la strada percorsa dall’amato Papa Giovanni XXIII nella sua
gioventù e che ha sempre avuto un posto di rilievo nel suo cuore. Quella che orbita
intorno a questa via è un’area dalle sorprendenti potenzialità dal punto di vista del
turismo, dello sport, della spiritualità e dell’arte: consci del tesoro racchiuso in queste
terre, 15 Comuni sotto l’egida della Regione Lombardia e del progetto “Viaggio
#inLombardia” hanno dato vita a un’operazione di rilancio e valorizzazione del territorio
mai tentato fino ad ora, portando all’attenzione del grande pubblico sia la via Giovannea
con il suo carico di significati, sia ciò che la circonda.
In linea generale, il patrimonio dell’area interessata dal progetto può essere raggruppato
in tre grandi tipologie, in grado di attrarre interessi turistici di ampio respiro, oltre che
fruibile e attrattivo per target molto diversificati per età e interessi. Al suo centro,
naturalmente, la via Giovannea, con i suoi circa 15 km percorribili a piedi, in bicicletta o a
cavallo, che si dipanano in luoghi carichi di storia, di natura e di spiritualità.

Primo ambito: Arte e Cultura
Le torri medievali, le ville e i palazzi nobiliari, i magli e i mulini da grano, l’archeologia
industriale e, naturalmente, le chiese e i conventi, le abbazie e i santuari di differenti
epoche.

Secondo ambito: Gusto
La tradizione enogastronomica, i vigneti, gli agriturismi e le aziende agricole, i prodotti
tipici quali formaggi, polenta, vini e miele.

Terzo ambito: Sport e Tempo Libero
Il parco dell’Adda Nord, la Ciclovia del fiume Adda, i sentieri naturalistici pedonali e
ciclabili del Monte Canto, i giardini ed orti botanici anche ad uso didattico, l’Eco Museo
Valle San Martino.
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Il progetto Via Giovannea – Sulle orme del Papa buono è finanziato tramite il Bando
“Viaggio #inLombardia” di Regione Lombardia e dai Comuni di Cisano Bergamasco, Sotto
il Monte e Torre de’ Busi; con il patrocinio gratuito dei Comuni di Ambivere, Mapello,
Ponte San Pietro, Brembate Sopra, Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carvico, Monte
Marenzo, Costa Valle Imagna, Palazzago, Terno d’Isola, Villa d’Adda.
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