


“ Il Castello di Solza, 
luogo che diede i 
natali a Bartolomeo 
Colleoni, è giunto a 
noi come il risultato 
di molteplici 
interventi di 
carattere antropico, 
cronologicamente e 
culturalmente assai 
distanti tra loro, che 
hanno plasmato un 
monumento che 
rispecchia la storia 
stessa dell’Isola 
Bergamasca. Un 
monumento nel 
quale alle strutture 
militari, nobili e 
potenti, si sono 
sovrapposte le 
tracce di un vivere 
povero e 
contadino”.
( G. Oberti - IL 
CASTELLO DI 
SOLZA )

LA ROCCA DI SOLZA
CULLA DEL GRANDE COLLEONI

UN MONUMENTO CHE E’  TESTIMONIANZA DI UN TURBOLENTO
PASSATO E DI UNA PIU’ PACIFICA EVOLUZIONE, A META’  TRA IL 
MESTIERE DELLE ARMI E L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI.

E’ una giornata di primo febbraio, fredda al pun-

to giusto: un cielo di piombo che promette anco-

ra neve. Arrivare in questo piccolo centro dell’Isola 

Bergamasca è trovare il contatto con una realtà di-

versa, profondamente diversa dalla città, a due pas-

si dalla città: la pace della campagna, che ancora 

esiste e si vede, e la frenesia dell’attualità, che anche 

qui è ormai di casa. Le ragioni della visita fuori por-

ta sono definite da una missione precisa: conoscere 

Solza, il paese natale di Bartolomeo Colleoni. Più 

precisamente il castello di Solza, dove vide la luce 

quello che non è stato solo uno dei bergamaschi 

illustri: è stato il condottiero più importante in Italia 

nella seconda metà del ‘400. E quando si parla delle 

“Pietre di Bergamo” le pietre del Colleoni, cioè le 

sue case, i suoi palazzi, i castelli sono piatti obbliga-

ti in questo menù di rivisitazione storica. 

A Solza il Castello rappresenta un luogo particolare: 

è circondato da abitazioni, più o meno moderne, 

ma rimane una zona a parte, chiusa e definita in 

una semplice ma dignitosa nobiltà.  La superiore 

dignità dell’augusto rampollo che qui è venuto al 

mondo, nell’anno domini 1400, probabilmente. Il 

condizionale è d’obbligo perchè non esistono do-

cumenti attendibili che siano fonte certa: qualche 

autore vorrebbe retrodatare l’evento al 1395. Ma si 

procede su un terreno di ipotesi poco solide. Tut-

to il contrario del carattere del Colleoni: concreto, 

tenace, impetuoso, azzardato come si addice ad un 

condottiero. 
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Stimato, per non dire venerato, dalla sua truppa; 

abile tattico nei giochi di guerra sul campo di bat-

taglia, ma anche geniale stratega. Usò le armi da 

fuoco la prima volta nel corso dello scontro alla 

Riccardina nel luglio 1467. Ma non impiegò gli ar-

chibugi secondo l’uso canonico: li montò sui carri 

riuscendo ad ottenere un vantaggio operativo stra-

ordinario, anche se scandalizzò i puristi dell’arte 

bellica. In sostanza fu inventore del carro armato. 

Nella pesante e infinita contesa che contrappose Ve-

nezia a Milano, nel 1439 si giunse ad una situazione 

di stallo, che metteva la Serenissima in una posi-

zione delicata. I milanesi  controllavano saldamen-

te la sponda bresciana del Lago di Garda. Inoltre, 

risalendo il Mincio fino a Peschiera erano riusciti 

a portare una nave da guerra fino a Riva. Venezia 

non era, almeno ragionevolmente, nelle condizioni 

di potere portare imbarcazioni nel lago per con-

trastare il dominio dell’avversario. Ragionevolmente 

no, ma nella mente vulcanica e spregiudicata del 

Colleoni balenò un progetto pazzesco. Risalire con 

le navi da guerra l’Adige fino a Rovereto; da qui trai-

nare le navi via terra oltre il passo che conduce al 

Garda mettendo in campo per l’impresa una man-

dria di duemila buoi; depositare quindi le imbar-

cazioni nel lago e impiegarle per la loro funzione 

strategica. L’offensiva antimilanese vide un  primo 

esito negativo nella battaglia ingaggiata al largo di 

Maderno. Poi Colleoni perfezionò la sua tattica le-

gando insieme più imbarcazioni e costruendo un 

castelletto che fungeva da cabina di comando. La 

rivincita non tardò ad arrivare: tra il 14 e il 15 aprile 

1440 la flotta veneziana conquistò Riva e la supre-

mazia sul Benaco.    

Forse questo temperamento, semplicemente ecce-

zionale, era stato formato dall’infanzia, sicuramente 

poco tranquilla che aveva dovuto affrontare. Anche 

se la sua fanciullezza è in larga parte avvolta nel 

mistero, alcuni dati chiariscono il suo non facile de-

stino. Figlio di Paolo Colleoni e Riccadonna dei Val-

vassori di Medolago vive le conseguenze di rovesci 

della fortuna, allora abbastanza consueti.
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La schematizzazione 
bene evidenzia 

il progressivo 
percorso evolutivo 
della struttura del 

Castello. Dal primo 
semplice ed essenziale 

insediamento alle 
aggiunte successive, 

prova concreta di una 
crescente importanza 

dell’edifico nei 
tumultuosi equilibri 
della zona dell’Isola. 
L’analisi della pianta 

del fortilizio 
evidenzia nella 

forma quadrilatera 
un’anomala rotazione 
tra le cortine murarie 

collocate a sud e ad 
ovest, tra esse ordinate 

ortogonalmente, 
e quelle disposte 

a est e a nord, 
anch’esse rapportate 
perpendicolarmente. 

Le prime assecondano 
gli allineamenti della 

seconda centuriazione 
romana (cfr. Carta 
archeologica della 

Lombardia - R. Poggiani 
Keller- Modena 1992), 

le seconde invece si 
rapportano alla strada 
che collega Medolago 

con Calusco.

Nell’ottobre 1404 il padre è riuscito a conquistare il 

Castello di Trezzo, sottraendolo al dominio del Duca 

di Milano. I suoi cugini, chiamati a partecipare alla 

consistente fortuna, decidono di togliere di mezzo 

lui, di imprigionare la moglie fino alla fine dei suoi 

giorni e di impossessarsi del Castello. Si creano in 

tal modo un piccolo stato indipendente capace di 

fronteggiare sia il Ducato di Milamo sia Pandolfo 

Malatesta, allora signore di Brescia e Bergamo. 

Il giovane Bartolomeo viene risparmiato, anche per-

chè sembra che in quel periodo non si trovasse a 

Solza; ma è costretto ad una vita di miseria fino a 

quando viene accolto come paggio da Filippo Arcel-

li a Piacenza. 

La sua già precoce ambizione lo porta quindi a 

scendere al Sud e ad entrare nella truppa di Braccio 

da Montone.  Ebbe il battesimo del fuoco in battaglia 

nell’assedio di Acerra.  Aveva solo vent’anni quando  

a Napoli si pone al servizio della regina Giovanna 

II d’Angiò, che sembra lo apprezzasse molto come 

uomo, oltre che come uomo d’armi. 

In riconoscimento dei suoi servigi ottiene il coman-

do di una squadra di 35 cavalieri e il diritto a fre-

giarsi del suo stemma gentilizio, dove esibisce i noti 

simboli scrotali. La sua indubbia perizia lo porta a 

divenire luogotenente del Carmagnola,  al servizio 

di Venezia. Quando il Carmagnola muore nella dife-

sa di Cremona, spera inutilmente di potergli succe-

dere al comando. Deluso per la mancata promozio-

ne, rimane in attesa di tempi migliori e sposa Tisbe 

Martinengo, moglie esemplare che gli darà otto fi-

glie, ma non l’atteso erede maschio.
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Sotto - Progetto esecutivo dell’ intervento al primo piano. 
Il progetto di recupero è iniziato nel 1994, ma i primi lavori hanno potuto essere avviati solo nel 1996. In 
primo luogo sono state rifatte le coperture ed è stata messa in sicurezza la struttura nel suo complesso. 
Dal 1999 sono stati erogati contributi economici da diversi enti: lo Stato italiano, la Regione Lombardia, 
alcuni sponsor locali. Ciò ha consentito di dare effettivo avvio al generale intervento che è terminato nel 
giugno 2005.
A fianco - Un momento della complessa operazione di analisi stratigrafica del Castello.
Nonostante l’evidente difficoltà di questa fase, lo studio ha rappresentato un’importante e stimolante sfida 
per gli addetti ai lavori che vi si sono cimentati.  L’ccezionalità del monumento consiste nel fatto che esso è 
arrivato a noi intatto nella sua struttura stratigrafica, vero documento di pietra che racchiude segni concreti  
del suo passato, tutti da interpretare. 
Nelle pagine successive prospettive d’interno e d’esterno del Castello.
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IL CASTELLO

E’ vero che, quando si affronta lo studio dell’evolu-

zione di questa straordinaria struttura, si rimane un 

po’ sconcertati a concludere che non esistono riferi-

menti archivistici precisi; che gli autori anche molto 

vicini al periodo di Colleoni sono abbastanza vaghi 

nel fornirci informazioni rigorose. Di fatto va però 

rilevato che il Castello possiede una particolarità, 

un carattere assolutamente originale: è esso stesso 

il documento a cui fare riferimento, un “documento 

di pietra”. Nel corso dei secoli infatti ha mantenuto, 

anche per le “fortunate” condizioni di abbandono 

in cui è stato lasciato, la sua fisionomia autentica. 

Anzi, è riuscito a trasmetterci con impressionante 

precisione traccia di tutti gli interventi che si sono 

compiuti, consentendoci oggi di ricostruire il suo 

percorso nella storia, individuando le varie funzioni 

o destinazioni d’uso a cui è stato indirizzato.  

La prima data che con una certa precisione fa rife-

rimento ad una costruzione difensiva nella zona di 

Solza è il 1404: il fatto d’armi citato riguarda una fai-

da tra guelfi e ghibellini, in un momento peraltro in 

cui anche questa feroce contrapposizione politica 

stava perdendo di intensità e virulenza per le mu-

tate condizioni. Maggiori elementi vengono forniti 

sicuramente dal fondo archivistico del Luogo Pio 

Colleoni: le informazioni riguardano le condizioni 

della Rocca nel periodo compreso tra la fine del 

XV secolo e l’inizio del XVI,  quando viene stipula-

to il legato con cui il Colleoni lascia il Castello alla 

Magnifica Pietà di Bergamo. Questa situazione ha 

imposto una necessaria e indispensabile interazio-

ne tra la dotazione archivistica (limitata) e l’indagine 

sul concreto della fabbrica, con rilievi stratigrafici, 

un’approfondita campagna mensiologica e fotogra-

fica,  metodologie proprie delle scienze archeolo-

giche, fino a giungere alla restituzione di un’imma-

gine grafica del monumento “al sasso”. La lettura 

stratigrafica della cinta muraria evidenzia materiali 

di spoglio e recupero; l’analisi della pianta presenta 

un disegno articolato in rapporto particolare con il 

contesto territoriale; alcuni elementi tipologici ap-

paiono omogenei. Queste osservazioni consentono 

di ipotizzare che la struttura sia stata edificata sul
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sedime di una precedente fortificazione. Probabil-

mente si trattava di una torre realizzata nell’ambito 

di un progetto di difesa politico-militare  che poteva 

coinvolgere anche le torri di Medolago e Torre di 

Sopra, per tenere sotto controllo la viabilità lungo la 

sponda bergamasca dell’Adda. 

Ma, secondo un’altra ipotesi, si potrebbe addirittura 

pensare ad un insediamento nel sito che potreb-

be risalire all’epoca romana. Comunque nel XIII se-

colo si sarebbe edificato proprio qui un “castrum”, 

cioè un semplice perimetro murario, completato da 

una torre, probabilmente circondato da un fossato. 

L’analisi del complesso infatti non lascia dubbi. Si 

tratta di un volume a pianta quadrilatera, disposto 

su un falsopiano, circondato dagli insediamenti del 

borgo ma nettamente separato da essi. Attualmente 

sono bene evidenti i resti di una torre, una cinta 

muraria e una corte su cui si affacciano alcuni fab-

bricati. Inoltre il basamento  a scarpa consente di 

ipotizzare la presenza di un fossato difensivo che 

circondava tutto il Castello. La cinta ha conservato 

i caratteri originari, anche se sul fronte ovest e su 

parte dei fronti nord e sud è stata ridotta in altez-

za a causa della riconversione della Rocca ad uso 

abitativo e agricolo. In alcuni punti sono presenti 

anche passaggi con merlatura, comunque succes-

sivi al primo impianto. L’ingresso è posto sul lato 

ovest e vi si accede grazie ad una rampa in leggera 

pendenza. L’accesso alla corte interna avviene attra-

versando un portale di pietra squadrata, che negli 

stipiti interni presenta ancora gli alloggiamenti per 

il ponte levatoio: sui due lati dell’ingresso sono due 

feritoie, con spalle e architrave in blocchi di pietra 

arenaria. Su lato sud si trova quello che resta della 

torre di guardia: pianta quadrata, due locali sovrap-

posti, il primo fuori terra, rialzato rispetto alla corte, 

il secondo completamente interrato. L’interno della 

torre presenta alcuni caratteri tipici della struttu-

ra fortificata: l’ingresso con un duplice sistema di 

chiusura;  feritoie ampie; le buche pontaie, fonda-

mentali per alloggiare le testate delle scale di legno, 

che collegavano i vari livelli dell’impianto. 

Nel tentativo di individuare, per quanto possibile, 

una datazione accettabile per la costruzione del 

complesso si sono incrociate le indagini compiute 

in loco sulla struttura, con i documenti d’epoca. 

Ne emerge che almeno fino a metà del XIII secolo 

non esisteva a Solza alcun castello. Successivamen-

te le vicissituadini dinastiche hanno definito due 

rami distinti della famiglia Colleoni, che avrebbero 

voluto consolidare nell’Isola Bergamasca una base 

logistica importante. La casata era stata allontanata 

da Bergamo perchè caduta in disgrazia, ma riteneva 

di dovere disporre di una roccaforte per proteggere 

i propri interessi nei territori vicini a Calusco.  Alla 

luce di queste considerazioni è plausibile collocare 

la nascita della rocca di Solza tra la seconda metà 

del XIII e la prima del XIV secolo. Probabilmente 

all’inizio la costruzione aveva solo la funzione di 

castello-ricetto, dedicato alla difesa passiva.  Ma la 

contesa aspra e sanguinosa tra guelfi e ghibellini 

indusse alla trasformazione in senso decisamente 

strategico, con l’aggiunta di strutture di carattere 

militare. Dal 1311 in avanti la parte dell’Impero e 

quella della Chiesa si diedero battaglia fino a quan-

do l’area bergamasca passò sotto il domino della 

Repubblica di Venezia con la pace di Ferrara del 

1433. Il carteggio del Luogo Pio Colleoni istituito nel 

1466 ci conferma la condizione della “fabbrica” di 

Solza a partire da quella data. Un documento ripor-

ta la promessa di Bartolomeo Colleoni agli abitanti 

di Solza in quegli anni di farsi carico di opere di 

restauro del Castello. Una testimonianza del 9 mar-
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zo 1525 ricorda “ ch’el capitano far e costruer ditto 

castello de Solza sono forse anni cinquantacinque 

vel circa ...”. Sarebbe questa la prova che le origini 

del Castello risalirebbero agli anni settanta del XV 

secolo, proprio il periodo in cui Colleoni conseguì 

l’investitura feudale di Solza e Palosco. 

Nei primi anni del ‘500 La Pietà realizzò un fonda-

mentale intervento di trasformazione della Rocca: 

da presidio di difesa e controllo del territorio a luo-

go di residenza: “ ... ora grazie alle costruzioni del-

le case e dei luoghi in quel posto fatti, per mezzo 

degli uomini di Solza, ora è abitabile ...”. Nel 1655 

l’immobile viene messo all’asta: la Magnifica Pietà 

ha la necessità di rientrare degli affitti non riscossi. 

Il Castello diviene di proprietà di Guardino Colleoni 

che assume il titolo di conte e cavaliere con la pos-

sibilità di tramandarlo ai discendenti. Tra il 1796 e 

il 1806 la struttura subisce un’ulteriore trasforma-

zione: demolita parte della cinta perimetrale, create 

tettoie, loggiati e fienili. La Rocca del Colleoni vie-

ne trasformata in un tipico cascinale bergamasco. E 

tale desinazione d’uso è rimasta inalterata nel tem-

po. Lo Stato italiano pose sul “monumento” nel 1910 

un vincolo, chiaro segno di interesse  e considera-

zione. Ma poi fino al 1970, anno in cui lasciano la 

struttura gli ultimi fittavoli, e anche dopo si registra 

un lungo periodo di abbandono prima di giungere 

all’ultimo importante intervento di recupero.  

IL RECUPERO

Quando si entra nella storia intima delle pietre del 

passato è essenziale sapere come intervenire. Me-

glio, sapere come rispettare davvero il messaggio 

che il tempo ci fa pervenire e come poterlo conser-

vare nell’integrità dei suoi significati. “ Da un lato c’è 

il passato, il costruito, composto di volumi e struttu-

re, nati per assolvere semplici aspetti funzionali ma 

giunti a noi carichi di valenze semantiche derivate 

dal trascorrere del tempo e dagli usi, che ne hanno 

plasmato la forma e la materia. Dall’altro c’è il pre-

sente. Il nuovo intervento, che è ancora nulla, per 

manifestarsi, dispone solo degli elementi dell’archi-

tettura e della coscienza della propria contempora-

neità”  ( G. Oberti - IL CASTELLO DI SOLZA - 2006). 

L’obiettivo è arrivare a qualcosa che non è più solo 

come era prima, ma qualcosa di nuovo e più com-

plesso: il passato si deve riconoscere, e il nuovo es- 

sere come un bambino sulle spalle di un gigante.

La rocca di Solza possiede tutti questi caratteri e 

ha impressa nella propria anima possente tutta l’e-

voluzione delle varie destinazioni: torre di avvista-

mento, castrum militare, residenza, cascinale: “un 

monumento che odora di polvere nera e di stal-

latico. Un monumento in equilibrio tra Il mestiere 
delle armi  e  L’albero degli zoccoli”. 
Alla luce di queste valutazioni il linguaggio archi-

tettonico adottato nell’intervento di recupero e 

trasformazione ha voluto e dovuto essere diretto, 

forte e coraggioso.  La richiesta di soccorso gridata 

a piena voce dalle sue pietre, ridotte allo stato di 

rudere, non poteva essere ignorata. Doveva essere 

compresa, accettata, interpretata come una missio-

ne di rinascita. 

Il progetto di recupero, sotto la direzione di R. Fac-

chetti e G. Oberti, ha avuto inizio nel 1994. I primi 

lavori hanno portato, nel giro di un paio d’anni, 

al rifacimento delle coperture e alla messa in si-

curezza del complesso. L’aspetto di conservazione 

del progetto ha riguardato: il consolidamento delle 

strutture murarie e dei solai in legno;  il risana-

mento della cinta muraria in pietra, delle cornici 

delle finestre, della merlatura in mattoni, degli into-

naci, dei pavimenti e dei serramenti. Più articolato 

ha dovuto essere il progetto di riuso. Le diverse 

funzioni che sono state individuate per la nuova 

destinazione hanno avuto come obiettivo primario 

di potere vivere il monumento in modo continua-

tivo, durante il giorno e nel corso dell’anno. Ecco 

quindi la nuova definizione della Rocca come polo 

che si articola intorno alla Biblioteca comunale e 

a un Centro Studi specifico dedicato alla figura di 

Bartolomeo Colleoni e all’Isola Bergamasca. La cor-

te esterna e le sale espositive rispondono natural-

mente alla possibilità di un impiego più diversifica-

to. L’intervento di recupero non ha modificato nè 

la distribuzione, nè la conformazione degli spazi 

all’interno della Rocca, ma la nuova vocazione as-

segnata al monumento ha richiesto l’inserimento di 

alcuni elementi architettonici nuovi. Sono state rea-

lizzate due scale in lamiere d’acciaio tagliate al vivo 

nei locali di cerniera tra i tre bracci del Castello: 

la prima nel locale d’ingresso, l’altra in prossimità 

della torre. La corte esterna è stata mantenuta se-

condo le direttrici fondanti del “castrum” medievale. 
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