
Abstract
Botta, Galfetti, Snozzi, Vacchini. Quattro grandi firme che hanno portato 
all’attenzione della critica e del pubblico internazionale il fenomeno 
dell’architettura contemporanea ticinese. Il loro sodalizio umano e 
professionale è stato caratterizzato per oltre quarant’anni da un comune 
senso di amicizia, intrecciato alla passione per l’architettura e il mestiere, 
dal quale si sono generate occasioni di confronto, di collaborazione, di 
reciproco sostegno e di insegnamento. 
Questo volume presenta la loro testimonianza diretta in forma di 
conversazioni che ruotano attorno a cinque argomenti: gli inizi, il Canton 
Ticino, l’architettura, la didattica, i giovani. La narrazione autobiografica è 
affiancata da una rilettura critica della loro opera che mette a nudo 
un’anima recondita della poetica progettuale, condensata intorno a pochi 
ed essenziali presupposti, che dimostra la comune sensibilità nei confronti 
del contesto e del paesaggio.

Marco Adriano Perletti
Marco Adriano Perletti, architetto e PhD in progettazione architettonica e 
urbana, si occupa di progettazione architettonica e paesaggistica, 
pianificazione urbanistica e valutazione ambientale strategica. 
Collabora con il «Corriere della Sera», il «Giornale dell’Architettura» e ha 
pubblicato: Nel riquadro dei finestrini. L’architettura urbana nello spazio 
cinetico (Clup, 2005); Novara. Sebastiano Vassalli tra città e paesaggio 
globale (Unicopli, 2008); 1 e 3 Torri. Palazzo MSC a Genova (con Alfonso 
Femia e Mario Paternostro, Ante Prima Editions, 2017).

CASTRUM CAPELLE 
Costituitosi ufficialmente il 2 marzo 2019, è la nuova denominazione del “Gruppo di lavoro S. Vigilio  sul Castello di  
Bergamo”, nato nel 2017 attraverso un percorso partecipativo, coordinato dall’Associazione per Città Alta e i Colli.  
Riunisce cittadini di Bergamo (architetti, storici, archeologi, urbanisti, artisti…) allo scopo di formulare proposte e  
progetti per il recupero e l’utilizzo del complesso fortificato, in collaborazione con l’Amministrazione di Bergamo ed altri  
enti interessati. L’associazione, comprendente al suo interno membri di Master S. Vigilio, è aperta alla collaborazione  
con chiunque desideri proporsi ed impegnarsi alla realizzazione di programmi condivisi. 
Il Castello, anticamente denominato della Cappella, dominante sulla città, accanto alla notevole rilevanza  
paesaggistica, nel corso della sua vita millenaria è stato testimone e protagonista di straordinarie vicende storiche.  
L’impegno del sodalizio è di sviluppare ed approfondire le conoscenze scientifiche su questo pubblico patrimonio,  
impegnarsi alla sua conservazione e tutela, realizzare e promuovere iniziative per un uso culturalmente ed  
artisticamente qualificato dei suoi spazi, affinché vengano fruiti, non solo dai visitatori da tutto il mondo, ma dagli stessi  
bergamaschi, invitati a riconoscere i tesori della loro città. 
Ci proponiamo di trasformare l’antico presidio militare in uno spazio vivo di incontri e scoperte. Un compito divenuto  
oggigiorno vieppiù doveroso, essendo il Castello una delle poche parti delle fortificazioni cittadine, dichiarate  
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, ad essere di proprietà comunale, quindi un bene comune da difendere e 
valorizzare. 

sito:  https://www.castrumcapelle.org                   facebook: @castrum 
capelle    
contatti: castellodibergamo@gmail.com

Si consiglia l’accesso con la Funicolare di San Vigilio.  
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