BANDO PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO
“Antiche chiese, nuove prospettive”

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.

1

BANDO PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO
“Antiche chiese, nuove prospettive”

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

Villa Casati Facchi
Villa Casati-Facchi is named after its first owners, which lived there throughout the whole of the
XVIII century, and the Facchi family who took possession of the villa in 1881 and carried out
important restoration works. It’s the Facchi family who ordered changes to be made to the
employment of the rooms situated west of the main block. Notably they open a side porch and a
dwelling for the concierge with stables attached. What remains from the original structure which
is located on the border of Casatenovo’s historic centre, is the horse-shoe shaped plant and the
façade as well as the regular distribution of the windows with embossed corners.
In 1978 most of the buildings and the vast park, which slopes gently on the southern side, have
been acquired by the Local Council with the purpose of transferring the public library there.
Around this time the Facchi family donated 2 million volumes in their possession mainly about
literature and history to the municipality. Since 1989 Villa Facchi has been the home of the library.
Careful restoration works are bringing the Villa’s stables to their original beauty to convert them
into rooms to be used by the public and as a meeting place for young people.

