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DESTINAZIONE: 

 
Calco (Lc) – La rinascimentale “VILLA CALCHI” 

 
Sabato  14 Novembre 2020-  ore 15,30 

 
Informazioni e prenotazioni  
Consoli  T.C.I. di Lecco  
Dott. Arch. PaoloGatti 
Tel:  331 201 8313 
e-mail: 
archgattipaolo@gmail.com 
 
Data limite di accettazione delle 
prenotazioni: 
mercoledì  12/11/ 2020 
ore 18,00 
 
Quota individuale  
Soci T.C.I.:   € 11.00 
Non Soci:    € 12.00  
( N°1 gruppo – max  30 persone) 
 
La quota comprende: 
 Accompagnamento ed 

assistenza nel corso della 
Visita Guidata da parte dei 
Consoli. 

 
Ore 15.15  - Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con i Consoli del 

T.C.I. e la Guida, all’ingresso della Villa, in 
località Vescogna  16 

                      
 
Ore 15,30    -  Visita della villa e del parco. 
 
Ore 17,00    -  Termine della visita guidata. 
                     

 
 

 
 
 

 
 

VILLA CALCHI 
 
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. 
 
 
 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà effettuarsi direttamente ai Consoli di Lecco il giorno della visita. La 
visita guidata si effettuerà se si raggiungerà in numero minimo di 15 partecipanti. Se alla data limite di prenotazione ore 
18,00 del  12 novembre  non si raggiungerà tale numero i Consoli  provvederanno ad avvisare telefonicamente (o via fax , 
e-mail) dell’annullamento della Visita Guidata.  
NOTA: GLI ISCRITTI DEVONO COMUNICARE  NOME, COGNOME E RECAPITO. 
 
 


