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13 GIUGNO

SIRTORI 

Visita a VILLA BESANA con 
l’albero più alto d’Italia

Uno dei 100 giardini per EXPO 2015

Gita organizzata dai
Consoli di Lecco

Paolo Gatti 
Ramona Villa

Quota individuale di 
partecipazione 

€ 10 SOCI TCI
€ 12 NON SOCI

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

- Guida e ingressi

Informazioni e prenotazioni 
presso :
Villa Ramona 
Cell 335/6164426
Mail: info@saltours.it

Arch. Paolo  Gatti
Cell. 339/5781361
Mail: gatti@promo.it

PROGRAMMA: 
ore 14.45      Incontro con i consoli all’ingresso della Villa. Indirizzo:
                      Via Giovanni Besana, 2
Ore 15.00     Inizio della visita guidata
Ore 17.00     Fine della visita

Villa settecentesca, ristrutturata inizio ‘900, con giardino ottocentesco di 
8 ettari  con l’albero + alto  d’Italia,  un Liriodendro 
Tulipifera di  52 metri,  ed altri  alberi  monumentali. 
L’edifico  della  villa  si  dice  che  sorga  sulle  rovine 
dell’antico castello dei Signori Feudatari di Sirtori, la 
cui  costruzione  si  fa  risalire  al  XVI  secolo.  Il 
complesso è ubicato nel centro abitato, non lontano 
dalla piazza della Chiesa parrocchiale e del Municipio, 
sulla strada provinciale che collega Sirtori a Viganò 
ed  è  composto  dall’edificio  principale  destinato  a 
residenza  privata,  dalla  portineria,  da  fabbricati 
rurali,  stalle,  rimesse  e  fienili  riadattati,  e 
dall’oratorio della Madonna Assunta, posto fuori dal 
complesso recintato, sul lato opposto di via Giovanni Besana.
Attualmente l’edificio principale è caratterizzato da una facciata tripartita 
orizzontalmente  da alte  fasce marcapiano,  e scandita  da  finestre  con 
larghe  cornici  sagomate  e  balconi  dalle  ringhiere  elaborate  di  chiaro 
gusto settecentesco, come anche diversi elementi presenti negli ambienti 
interni,  che  sembrano  ricondurre  a  una  generale  ristrutturazione.  In 
quell’epoca infatti,  e precisamente all’edificio accatastato  nel 1721 col 
numero  331 già  di  loro  proprietà  quella  parte  della  particella  330 di 
proprietà  del  conte  Rosales,  che  molto  presumibilmente  era  quella 
immediatamente attigua alla 331, in considerazione dell’ubicazione dei 
terreni del conte Rosales, che si ipotizza fossero adiacenti alla parte di 
casa da esso posseduta.

COME ARRIVARE:
arrivando da Milano e Lecco : a Barzanò salire per Sirtori. Arrivati in Piazza della 
Chiesa e del Municipio proseguire diritto verso la scuola dell’Infanzia. La Villa si 
trova dietro.
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