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Villa Siotto Pintor è situata all’interno del centro storico di Gorlago, in particolare si attesta 
su via Vimercati Sozzi dichiarando la propria presenza attraverso un sontuoso portale 
neoclassico. 
La toponomastica della via ricorda gli antichi proprietari della dimora: i nobili Vimercati 
Sozzi.  
La villa deve il suo nome all’ultima famiglia che divenne proprietaria della dimora e che la 
abitò sino alla morte dell’ultima discendente, Isabella, nel 2005. 
La famiglia Siotto Pintor, di origini sarde, raggiunse Gorlago al seguito di Diodato Siotto 
Pintor (Cagliari 1852 – Gorlago 1925), un ufficiale dell’esercito al quale fu affidato il comando 
del Presidio Militare di Bergamo nel febbraio del 1915. Il fratello Gustavo aveva sposato nel 
1872 la nobildonna Amalia Vimercati Sozzi. Loro padre, Giovanni, fu senatore del Regno 
d’Italia dal 1861. 
Da anni la villa è disabitata e versa in precarie condizioni di conservazione, questo non toglie 
il fascino e la bellezza che ancora caratterizza le pietre e gli spazi di questa fastosa dimora.  
La villa è originaria del XVI secolo e venne modificata nel XVIII secolo. Il complesso di edifici 
come lo si può ammirare oggi è il risultato di interventi di rifacimento operati dalla famiglia 
Siotto Pintor che ridisegnò gli ambienti e la splendida facciata in un delicato stile eclettico. 
La villa si compone di un complesso sistema di edifici e spazi aperti, alcuni destinati alla 
residenza vera e propria altri destinati alla servitù ed alle attività di gestione della proprietà. 
La dimora e le ali laterali della villa abbracciano il giardino principale, posto in posizione 
frontale e direttamente affacciato sulla via pubblica. Al centro del giardino resiste una 
maestosa quercia, una sughera per la precisione, dallo sviluppo monumentale e memoria 
delle antiche origini sarde della famiglia Siotto Pintor. 
Alle spalle della dimora si estende un giardino secondario costeggiato da corpi di fabbrica 
minori ed accessibile da un ingresso di servizio. Tra i volumi ed i corpi di fabbrica della villa 
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c’è una piccola cappella privata, la quale si cela in posizione discosta e riservata tra i due 
giardini. 
Oltrepassato l’ingresso padronale su via Vimercati Sozzi, sulla destra si scorge un ambiente 
in cui è stata ricreata una grotta artificiale. L’androne di ingresso immette nel giardino 
principale cui fa da nobile fondale la  
facciata principale della villa, in un delicato stile eclettico: la si può scorgere, al di là delle 
fronde della quercia. La facciata si sviluppa su due livelli ed è caratterizzata da un loggiato 
al piano terreno ed una balconata al livello superiore, pregevolmente ornata da vasi e statue. 
Il loggiato inferiore, che conserva la decorazione originaria, è scandito da colonne binate 
che sorreggono tre arcate centrali, mentre le aperture del piano superiore sono coronate da 
timpani triangolari e piani. 
 
Gli interni, sebbene segnati dall’abbandono, mostrano ancora gli arredi e gli elementi che 
allestivano questi spazi. 
Al piano terreno si trovano i principali spazi nobili e di rappresentanza, coperti da volte a 
padiglione e adornati da tappezzerie e pitture murali. Fra le sale del piano terreno spicca la 
grande sala da biliardo con il soffitto delicatamente decorato e due colonne che richiamano 
la classicità. Gli ambienti presentano decorazioni ottimamente conservate nonostante 
l’abbandono: alcune sale hanno pareti completamente decorate in gusto eclettico, con 
panorami egizi. Anche i soffitti svelano decorazioni che richiamano l’antichità: grandi vasi 
greci e simboli egizi. Notevole la stanza da bagno con pareti in finto marmo e una grande 
vasca in pietra. 
Al piano superiore si susseguono spazi più privati: stanze da letto, studi e guardaroba. 
Queste stanze si affacciano all’esterno sulla balconata verso il giardino principale. 
Nelle ali laterali e nel corpo posteriore, infine, sono ospitati gli spazi di servizio e meno 
pregiati. 
La villa è oggi di proprietà della parrocchia. 
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