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La struttura dell’Ottocento, all’interno del Parco Sottocasa, è abbandonata da decenni

Il Comune pensa alla riqualificazione
della «Torretta degli amanti»

M A RT E D I ’ IL CLOU

Ci siamo, da sabato
via alla Sagra
di Sant’A nto n i o

VIMERCATE (tlo) Un incarico per
capire innanzitutto lo stato
d e l l’arte e il grado di compro-
missione. In secondo luogo per
definire cosa e quanto serve per
la pulizia e mezza in sicurezza.
In terzo luogo per stendere
un’eventuale progetto di riqua-
lificazione e restauro e accertare
la sostenibilità dei relativi costi.

Potrebbe (per il momento il
condizionale è d’obbligo) avere
una nuova vita la «Torretta degli
amanti» del Parco Sottocasa.

Nei giorni scorsi l’Ufficio Ope-
re pubbliche di Palazzo Trotti ha
affidato un incarico tecnico per
la progettazione del restauro del
manufatto gotico che si trova
a l l’interno dell’area verde co-
munale sul fronte che si affaccia
verso via Galbussera. Una strut-
tura di pregio, alta circa una
decina di metri, che è lì dalla
seconda metà dell’Ottocento an-

che se ormai non è
più visibile. Da de-
cenni è infatti
c o  mp  l e  t a m  e nte
avvolta dai rovi e
in parte dirocca-
t a.

Della struttura il
nostro Giornale si
era occupato una
decina di anni fa
per segnalarne il
degrado. Né le
a mm in ist razi on i
p r e c e d e n t i  n é

quelle successive ne hanno pre-
so in considerazione la riqua-
lificazione. Ora, con la Giunta di
Francesco Cereda, che  ha in-
serito la completa fruizione del
Parco Sottocasa tra le sue prio-
rità (come noto, grazie a 2 mi-
lioni del Pnnr si procederà alla
riqualificazione e apertura al
pubblico della parco di parco da
sempre chiusa), si pensa anche
alla torretta.

Anche se, come detto, non è
scontato che si possa procedere
con la completa riqualificazio-
n e.

Se ne saprà di più proprio
grazie all’incarico di progetta-
zione affidato all’architetto Ga e-
tano Arricobene di Milano, per
un importo di 31mila euro.

«Attendiamo lo studio per ca-
pire se e come procedere - ha
spiegato l’assessore alla Cura
della Città Sergio Frigerio - Vi-
ste le condizioni della struttura
non è scontato che si possa
procedere con la riqualificazio-
ne. E anche se anche risultasse
possibile bisognerà poi definirne
i costi e un’eventuale destina-
zione. In ogni caso si procederà
con una pulizia e messa in si-
curezza per rendere la torretta
v i si b i l e » .

Sempre meglio della situazio-
ne attuale.

Lorenzo Teruzzi

VIMERCATE (ces) Conto alla rovescia ormai
agli sgoccioli per l’atteso appuntamento con
la Sagra di Sant’Antonio che si celebrerà da
sabato 14 a martedì 17 gennaio. Tre giorni
ricchi di eventi grazie al programma messo
in campo dalla Pro Loco con il sostegno ed
il patrocinio del Comune.

Si incomincia sabato, dalle 10, con stand
per tutti i gusti e, naturalmente, la vendita
degli immancabili tortelli. Via Cavour (su
cui si affaccia la chiesetta dedicata al Santo)
sarà come da tradizione il fulcro della
manifestazione con svariate mostre che si
potranno visitare come: «Vimercate anni 90»
realizzata da Arci Banfi, la mostra «Alla
scoperta dell’Etiopia» a cura degli Amici del
Sidamo e la mostra «Ogni luogo ha la sua
voce» con le opere dei fratelli Gianni. Non
mancheranno i punti di ristoro gestiti tra gli
altri dagli Alpini, dalla Dipo e dal Centro
giovanile Cristo Re.

Alle 14.30 visita al convento delle Ca-
nossiane in via Canonica (su prenotazione
al n. 3925343944). Alle 16 sarà la volta della
benedizione degli animali nel prato alle
spalle della chiesetta di Sant’Antonio e alle
18 la messa in Santuario. Infine, alle 20.45, ,
«Musiche in Santuario», un concerto rea-
lizzato dal coro parrocchiale Santo Stefano,
coro Amici&Voci e dal Coro popolare Città
di Vimercate.

Domenica 15 dalle 14.30 alle 17.30 sarà
possibile effettuare, su prenotazione al
392.5343944, visite guidate all’oratorio di
Sant ’Antonio ed al ponte di San Rocco,
entrambe curate dalla Pro Loco di Vi-
mercate. Assoluta novità alle 15 in piazza
Roma, dove si terrà il percorso ludico-in-
formativo per bambini «Educazione stra-
dale e sicurezza» curato dalla Polizia stra-
dale e dai Vigili del fuoco. Dalle 20 in piazza
Roma e piazza Santo Stefano la benedizione
ai motociclisti e il via alla attesa Mo-
tofiaccolata organizzata dal Moto Club di
Vi m e rcate.

Martedì 17, giorno di Sant’Antonio, il clou
della Sagra. Alle 20.30 sfilata per il centro in
costumi medievali, a cura del Circolo cul-
turale Orenese, accompagnata dal Civico
corpo musicale di Vimercate. Dalle 21 gran
finale con l’accensione del falò sul greto del
torrente Molgora sotto al ponte di San
Ro cco.

RIPARO PER INCONTRO AMOROSI

Edificio in stile neogotico voluto da
Luigi Ponti ed Elisabetta Sottocasa

VIMERCATE (tlo) La torretta del
Parco Sottocasa risale molto pro-
babilmente alla seconda metà del
XIX secolo, quando fu realizzato
il grande parco. Si tratta di una
tipica architettura da giardino, in

stile neogotico, facente parte del
complesso di Villa Sottocasa, uti-
lizzata con ogni probabilità come
alcova e luogo di incontri segreti
da parte dei nobili abitanti della
v i l la.

«La torretta fu realizzata con
ogni probabilità attorno agli anni
Ottanta dell’800 - spiegò una de-
cina di anni fa al nostro Giornale
il compianto Angelo Marchesi,
a l l’epoca responsabile del settore
Cultura del Comune e direttore
del Museo del territorio di Villa
Sottocasa - Ai tempi la villa era di

proprietà di Luigi Ponti ed Eli -
sabetta Sottocasa. E’ una costru-
zione tipica di quel periodo. Un
edificio in stile neogotico, che
richiamava simili architetture
medievali. Una sorta di capriccio
della proprietà, come voleva la
moda del tempo. In origine era
più alta. In cima c’era, infatti, un
ulteriore torretta in legno, che nel
tempo è marcita».

Un luogo di incontro e di ap-
puntamenti segreti, come detto,
lontano alcune centinaia di metri
dalla villa e da occhi indiscreti.

Qui accanto,
uno scorcio
della torretta,
abbandonata
da decenni, e
l’assessore Ser-
gio Frigerio.
Sotto, la torret-
ta in un’imma -
gine d’epoca

La nuotatrice master di Vimercate parteciperà ai Mondiali in acque fredde in Francia

Un nuovo tuffo nel ghiaccio per Giovanna

Giovanna Barletta,
55 anni di Vimerca-
te, è pronta per una
nuova impresa in
acque fredde

VIMERCATE (ces) Un nuovo tuffo in
acque gelide per provare a superare
ancora una volta se stessa.

Giovanna Barletta, nuotatrice
master di Vimercate di 55 anni, si
prepara per nuove gare: domani,
mercoledì 11 gennaio, partirà per
Samoens, in Francia dove si ter-
ranno i campionati mondiali in
acque fredde che termineranno il
15. «E’ stato realizzato un lago
ghiacciato dove gli atleti effettue-
ranno le gare . ha raccontato la
vimercatese - Sarò impegnata nei

50, 100, 200 e 500 metri stile libero e
nei 50 metri delfino nonché nelle
staffette in un’acqua che avrà una
temperatura di un grado e mez-
zo » .

Dopo i mondiali Barletta ripartirà
alla volta della Slovenia, a Bled,
dove, dal 23 al 27 gennaio, si ter-
ranno i Mondiali invernali di nuoto
e dove sarà impegnata nei 100 e nei
200 stile libero. La 55enne nuo-
tatrice master continua quindi a
stupire e a vincere. Di lei avevamo
parlato nel febbraio scorso in oc-

casione della partecipazione , ai
Mondiali in acque gelide, in Po-
lonia. «Successivamente ho parte-
cipato ad un campionato inter-
nazionale in Tunisia ottenendo un
totale di 6 vittorie, 5 in piscina ed
una in acque libere - ha aggiunto -
Ho poi partecipato ad una gara ai
laghi di Avigliana dove ha disputato
gli 800 metri in acqua con tem-
peratura di 13 gradi». Al termine
della gara è stata premiata dal
campione mondiale di nuoto in
acque libere Edoardo Stocchino.
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