
 

 

 

 

La rinascimentale “VILLA CALCHI” 
Calco (Lc)  

   
Sabato 13 novembre 2021  

Ore 15.00  Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con i Consoli del T.C.I. e 
la Guida, all’ingresso della Villa, in località Vescogna  
16 

Ore 15.15 Inizio della visita guidata della villa e del parco. 
Ore 16.45 Termine della visita guidata.   

 

Collocata in posizione dominante, in località Vescogna, nel 

comune di Calco, sulla sommità che prospetta verso l’abitato di 

Merate, si affaccia sulla riserva del lago di Sartirana; in un 

contesto di indubbio pregio paesaggistico, storico e artistico.  

La ristrutturazione della villa, durata oltre dieci anni è stata 

terminata di recente. 

Gli affreschi pazientemente restaurati in modo conservativo, 

sono datati 1505 e sono attribuiti alla scuola di Leonardo e di 

Bramante. Gli affreschi nella “sala delle colonne”,   sulla volta 

raffigurano intrecci di fronde e cordame, che ricordano quelli 

della “sala delle Asse” del Castello Sforzesco di Milano decorata 

da Leonardo; alle pareti sono affrescate 24 colonne con capitelli 

corinzi e altrettanti pilastri e archi; all’interno di alcune lunette 

sono inseriti cartigli contenenti lettere e simboli araldici. Nella 

“sala del Liocorno” gli affreschi rappresentano gli stemmi delle 

famiglie Calchi e Caimi, oltre a numerose citazioni filosofiche e 

raffigurazioni di animali reali e fantastici dal significato ermetico.  

Il committente dell’epoca, Bartolomeo Calchi, fui per oltre trenta 

anni Governatore del ducato di Milano, al tempo di Ludovico il 

Moro. 

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI     € 10,00 
Non Socio   € 15,00 
Gruppo max 25 persone 
 

Prenotazioni 
Da lunedì 8  giovedì 11/11/21  
- email: archgattipaolo@gmail.com 
 

Tel. attivo il giorno della visita 
331 2018313 
 

La quota comprende:  

Accompagnamento ed assistenza nel 
corso della visita guidata da parte 
del Console T.C.I.  – Assicurazione RC 
e infortuni.  
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
 

- Pagamento in contanti in loco alla 
registrazione. 
 

- Gli iscritti devono comunicare  nome, 
cognome e recapito  tel./mail.   
 

- La conferma della visita e’ subordinata 
alle disposizioni COVID. 

 
- In caso di annullamento il Console 

provvederà ad avvertire gli iscritti via 
mail o telefono. 



 

 

 

 

 


