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Villa Casati Facchi 

Villa Casati-Facchi prende il nome dai suoi primi proprietari, i Casati, che qui abitarono per tutto il 

XVIII secolo, e da quello degli ultimi, i Facchi, che nel 1881 entrarono in possesso della villa 

inaugurando importanti lavori di restauro. Dell'impianto originario, collocato ai margini del nucleo 

storico di Casatenovo, si sono conservate sia la pianta a "U" sia la facciata rivolta al paese, 

inalterata nella distribuzione regolare delle finestre e negli angoli a bugnato e l’ampio giardino 

all'italiana risalente al diciottesimo secolo.  

La famiglia Bressi, che entrò in possesso della Villa nel 1796 incominciò una prima ristrutturazione 

in stile neoclassico, proseguita poi a fine Ottocento da  Paolo Facchi. Quest’ultimo incaricò 

l'ingegnere Pietro Ponti per un ulteriore ammodernamento che coinvolse anche la scelta dei 

quadri fra i quali, secondo Bagatti Valsecchi, figurava la presenza di un dipinto di Giuseppe Ronchi. 

Nel 1978 gran parte dei fabbricati e l’ampio parco che digrada dolcemente sul lato meridionale 

furono acquistati dall’Amministrazione Comunale con l’intento di trasferirvi la biblioteca civica, di 

cui è sede dal 1989. Contestualmente la famiglia Facchi donò al Comune di Casatenovo circa 

duemila volumi di prevalente argomento letterario e storico appartenuti alla famiglia. 

Durante gli ultimi lavori di restauro dell'affresco situato al primo piano della villa, è emersa una 

novità artistica: una piccola raffigurazione del Dio Giove, che era rimasta nascosta per molti anni. 
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Il dettaglio: 

La Villa presenta un elegante 

portico d’ingresso fatto 

costruire proprio a cavallo fra 

Ottocento e Novecento dalla 

famiglia Facchi insieme alle 

scuderie. Queste strutture sono 

infatti legate: all’epoca si 

viaggiava principalmente con le 

carrozze trainate dai cavalli, nelle giornate di pioggia la presenza del portico assicurava, ai 

proprietari e ad eventuali ospiti, la possibilità di entrare e uscire dall’abitacolo senza il rischio di 

bagnarsi.  

 

Informazioni: 

http://www.comune.casatenovo.lc.it/  

 

Foto di Gruppo fotografico AFCB Casatenovo 

 

 


