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                       LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO 

 PAOLO GATTI e CARLO COLOMBO 
   

Destinazione:  ELLO  (Lc) 
                        SABATO  9 novembre  2019,  ore 15,00 
 La chiesa dei SS. Giacomo e Filippo e la villa AMMAN 
 

  
Visita guidata con i Consoli  T.C.I. della Provincia di Lecco 

Informazioni e prenotazioni  
Arch. PAOLO GATTI 
Cell. 331 2018313 
e-mail: 
archgattipaolo@gmail.com 
 
Data limite di accettazione delle 
prenotazioni: 
mercoledì   6 novembre -  ore 
12 
Quota individuale  
Soci TCI:                     €     5,00 
Non Soci:                   €     6,00  
 (N° 1 gruppo – max  25/30 
persone) 
 
La quota comprende: 
 Accompagnamento ed 

assistenza nel corso della Visita 
Guidata da parte dei Consoli e 
della Guida. 

Ore 14,45 Ritrovo dei partecipanti al parcheggio, 
in via per Ello,  all’esterno del cimitero 
Comunale. 
 

Ore  15,00  
        

Visita guidata. 
 

 
La visita è stata organizzata in collaborazione con la  Parrocchia e 
l’Amministrazione Comunale di Ello e sarà guidata da volontari.  
 

                  

 

LA CHIESA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO E LA VILLA AMMAN 
 La visita guidata nel territorio di Ello ha inizio dalla chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, di stile 
romanico–tardo gotico, edificata secondo la leggenda dalla Regina Teodolinda. Alla fine del 1400 
la Chiesa subì un ampliamento con aggiunta del Presbiterio e della cappelle della Madonna e di 
S. Angelo. Nel XVIII° secolo furono chiuse le monofore ed il rosone e venne edificato il campanile 
in stile neoclassico. 
Di notevole interesse gli affreschi recentemente recuperati,  risalenti al primo periodo, romanico, 
del XIV secolo; al secondo periodo, della fine 1400 inizio 1500, in stile tardo gotico lombardo e al 
terzo periodo, in stile settecento neoclassico. 
 
 
Si prosegue (a piedi) alla villa Amman, un edificio di fine settecento a forma di U chiusa, 
progettata dall’arch. Piermarini, appartenuta dapprima alla famiglia Redaelli e da metà 800 alla 
famiglia Prinetti. 
La struttura esterna della villa è in stile neoclassico, così come buona parte degli interni, a parte 
qualche richiamo in stile rococò. Completa l’opera lo splendido giardino all’inglese, ricco di faggi, 
platani e betulle. 
 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione 
 
 La visita guidata si effettuerà se si raggiungerà in numero minimo di 15 partecipanti. Se alla data limite di prenotazione, ore 
12 del  6 novembre   non si raggiungerà tale numero il Console Arch. Gatti  provvederà ad avvisare telefonicamente (o via 
fax , e-mail) dell’annullamento della Visita Guidata. Il pagamento verrà effettuato in luogo. 
 
 


