
diari e percorsi Una moderna biblioteca nell'antico nnrlazzo
diMario Baidoli

Ianuova casa della cultura
di Sarezzo

Al termine di un impegnativa
ristrutturazione, è pronta la

prestigiosa sede, la cinquecen-

tesca villa Bailo, che ospiterà il
neonato Sistema bibliotecario
della Valle Ti'ompia.

l) tt il, n()\uÌI, ,\n .\ lìnìt.t() I t,t .t della
Valle Tiompia. È il destino di villa Bailo,
rl palazzo cinquecentesco che il Comune
di Sarezzo ha recuperaro a uso pubblico
dopo averlo acquistato in condizione di
profondo degrado dalla parrocchia a

metà degli anni
ottanta.

La famiglia Bai-
lo, citata nel Cata-
stico del DaLezze
(1610) come una
delle due "migliori
del Comune",
produceva bombe
per la Serenissima
Repubblica di Ve-
nezi:r, e la villa, a

Irorcl del mr.rnici-
pio. è conlpresrì

,^ 4,.....:.,\rf,l'LtrrLU rr!r \ r.r

8S

delle Bombe e via Bailo, antic.::.,
detta via della Formica. Di impi;::.
stero, alta due piani per un totalc c. -

mille metri quadri, si apre a pi.rr:. -.

con un portico leggero e luminos., ., -

que archi sorretto da colonne doric:-. --
scane. Il cortile d'ingresso è piccolc,. ^

vecchio orro sul lato ovest, ora rr,r.:. -

to in giardino all'italiana con r.rrr.i 
j

na in mezzo, si estende su altri n.rii.. '

tri cuadri.
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Villa Bailo sarà sede della biblioteca di
Sirrezzo e del Sister.n:r bibliotecario clella

\ alle Tlompia, ma anche Bibliotec:r nrr-

zionale degli Scacchi, la plinrrr in Italia,
ibrte già di 2.000 volumi sul tema.

Il recupero, condotto corl l:ì consulerl-
z,r dell'architetto Valentino Volta e corr

L' impegno diretto dell'architetto Fabrizio
\lronesi del Comune di Sarezzo, ha mes-

'o in evidenza tre corpi architettonici. A
rì.rnco dell'edificio anrico se ne era co-
.rruito un altro nell'800 e un altro anco-
r.r agli inizi del '900, adibiti a residenza e

.r vrrrie attività, compresa qr.rella di r.rn

:nulino. Or:r i tre corpi sono fra loro se-

rrrrati e ben leggibili.
Il più antico è

.r.rto ripulito dalle

.rqqiunte fatte suc-

:essivamente, co-
:lle un ballatoio al

rrimo piano che

'cn.iva per disbri-

So e un edificio
;he copriva parte
Jel cortile. La rin-
gh iera del balla-
:oio, di ferro bat-
:uro, è stata porta-
:.r rr pian terreno
J.rvanti all'ingres-
.o. Si sono riaperte
.t fìr-restre tampo-
:r,tte, restaurate le

;ornici e le antiche
:.rorte in legno.

Significativa di
.u'r intelligente
:rodo di lavoro è

..r ristrutturazione
Jeeli ambienti in-
:e rni, dai soffitti
.rlti con volte a

.rociera e a botte,
;ondotta con il
:ondamentale
;ontributo del bi-
bliotecario Ciam-
brrttista Tirelli che

ha pensato I'utiliz-
zo della struttura
aome una moder-
na biblioteca. Si è

così ottenuta la

massima funzionalità dell'edificio fin
clalla fase del progetto. All'ingresso la bi-
blioteca si divide in due: una parte è de-

dicata ai bambini, coloratissima e allegra

con giochi e scaffali, I'altra comprende
I'emeroteca e gli uffici del centro sistema.

Al piano nobile si trovano una galleria
h.rminosa con i tavoli di lettura e le stanze

con i volumi a vista che i lettori possono

prendere direttamente. AII'ultimo piano
c'è una sala auditorium da cento posti, u-
tilizzabile per conFerenze, proiezioni e

mostre, ci sono la biblioteca di storia lo-
cale, quella degli scacchi e le postazioni
I nternet.

Larredamento interno è ricercato. Sa-

rezzo avrà. mobili
dell'ultima gene-
razione realizzau
per la biblioteca di
Bologna dalle a-

ziende Castelli e

Gonzaga, con
lampade Flos.

Con questo re-

cuPero, cosraro
quasi tre miliardi,
finanziati in parte
con un prestito
della Regione, il
sindaco Fabio Fer-

raglio può oggi
vantare Ia restitu-
zione dell'antica
villa al paese.

Lappuntamen-
to a villa Bailo è a

fine marzo, per l'i-
naugurazione. I

In queste imnagini,

PaLrzzo Baih icri c

ogi: i Ltuori di t'ecupero hanno mirato a rexinirc legtbilità ai corpi

arcltitcttortici srtcccdtttisi in epocl.te dircr:e h//'edilicio cittqtrc*rtÍesco se tt( îdtt0

tffiattcari utto ttell'800 e rrtn ai prirtti dcl '900). Il corpo piir rtrtrico è stato

ripulint rlal/c agqituttc, tnt ctti il ball,tnìo rlpriuto pi.ttn e trn u/if cio clte

copritu parte del nrtìle. ,11 pritto pìatto, ttclld lnttitnsa ga/lrria, si sorto colhcati

i utoli di /crnrrt c gli sca-fJrli con i t,o/rrtti a uista. L'nt"edarnento è /o stesso che

recuttt'ntc ttte è -;httl progetîntl pa' k biblioxca di Bo/ogna.
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