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“Tour del Gusto”: apre per la prima volta il castello
Fracassetti FOTO
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Il Castello «Fracassetti» apre per la prima volta e lo fa nel migliore dei modi durante il
«Tour del gusto». Una giornata tra storia, cultura ed enogastronomia che ieri, domenica
10 novembre, ha visto come protagonisti Borgo Casarola, il Plesso storico di San Michele
e l’Oratorio di Santo Stefano a Torre de’ Busi; il tutto organizzato nell’ambito del progetto
di marketing territoriale «Via Giovannea», finanziato da Regione tramite il bando «Viaggio
InLombardia».

Apre per la prima volta il castello Fracassetti
Punta di diamante di questa giornata, all’insegna del km 0 e del plastic free, l’apertura
straordinaria proprio del castello «Fracassetti», edificio quattrocentesco che alcuni
ritengono possa esser stato la dimora dell’Innominato nei Promessi Sposi manzoniani. «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 come il castello – ha spiegato Dario Roncelli di Roncelli Group – 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 storiche».
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Un evento organizzato nell’ambito del progetto di marketing territoriale «Via Giovannea», finanziato da Regione tramite il bando 
«Viaggio InLombardia».

https://giornaledilecco.it/attualita/tour-del-gusto-apre-castello-fracassetti/
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.27.57.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.27.59-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.27.59-3.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.27.59-4.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.27.59.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.00.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.01-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.01.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.02.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.03.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.58.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.59-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.28.59.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.49.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.51-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.51-3.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.51.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.52-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.52.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.53-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.53.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.54-2.jpeg
https://giornaledilecco.it/media/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-10-at-15.14.54.jpeg


2/13



3/13



4/13



5/13



6/13



7/13



Il sindaco Ninkovic: “Evento molto importante”
Oltre alle bellezze del castello e del territorio, la giornata ha riscosso un grande successo
tra il pubblico anche per le proposte dei produttori agricoli locali, dalle degustazioni di
vino guidate fino ai piatti della tradizione. «La buona riuscita di questo evento per noi era
molto importante: abbiamo potuto riaprire per la prima volta al pubblico questo castello,
il cui progetto di restauro sarà presentato in primavera alla fiera MIPIM di Cannes
all’interno del bando indetto da Regione Lombardia – ha detto il sindaco di Torre de’ Busi,
Eleonora Ninkovic – Castello Fracassetti si aggiunge dunque alle bellezze da scoprire del
nostro territorio, tra cui si annoverano già Borgo Casarola, la chiesa di San Michele e
l’oratorio Santo Stefano, la chiesa di San Defendente e la funivia della Valcava. Proprio
riguardo quest’ultima speriamo di poter trovare quanto prima un accordo con la
proprietà 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».
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