
Villa De Ponti: 
ieri dimora, oggi sede

L’edificio e il parco, diventati di
proprietà della Comunità Mon-
tana nel 1994, hanno assunto
ormai diverse funzioni e raccolto
nuovi frequentatori rispetto alla
destinazione abitativa originaria:
il fabbricato è stato recuperato e
tuttora ospita gli uffici dell’ente
montano mentre il parco è stato
orientato alla costituzione di un
pregevole giardino botanico.
Presso la storica Villa De Ponti
hanno attualmente sede l’Ufficio
di Segreteria, il Centro Visitatori
e il Centro di Documentazione
dell’Ecomuseo Val San Martino.
L’abitazione signorile è pros-
sima alla fabbrica Sali di Bario,
ancora visibile dal grazioso bal-

concino che sovrasta
l’ingresso caratteriz-
zato da cornici mistili-
nee, legata dal 1908 al
1975 alla famiglia De
Ponti di origine mila-
nese e attiva nel ramo
chimico, che nel 1923
acquisì l’area. Il conse-
guente cantiere, su pro-
getto dell’ingegner
Dugnani, durò un paio
d’anni e a partire dal
1925 la villa fu abitata
principalmente dal ca-
pofamiglia, Gaspare,
nei periodi lavorativi
mentre il parco era
molto sfruttato nei pe-
riodi estivi quando
anche il resto della fa-

miglia si trasferiva dalla città fino
alla riapertura delle scuole.
Villa De Ponti è situata nei pressi
della stazione ferroviaria di Calol-
ziocorte in un contesto topogra-
fico che, per certi versi, ricorda le
ambientazioni neeriane del ro-
manzo La freccia del Parto
(1883): architettonica-
mente ci appare quale
villa eclettica dei primi
decenni del Nove-
cento, con qualche ri-
chiamo al gusto
Liberty e al baroc-
chetto lombardo, e
presenta un vasto giar-
dino annesso di im-
pianto assai semplice
benché arricchito di nu-
merose e diverse specie
arboree e arbustive di

pregio, anche esotiche, alcune
delle quali di dimensioni ragguar-
devoli piantumate all’epoca della
costruzione della villa stessa.
È altresì inserita in un sistema ar-
ticolato di villini eclettici con
giardini, in origine periferico al-
l’abitato di Calolzio (Corso Dante
Alighieri, Via IV Novembre, Via
don Achille Bolis, Via Alessandro
Manzoni, Via Alessandro Volta),
situato nei pressi della strada
statale Lecco-Bergamo e lungo
la direttrice per la frazione colli-
nare di Rossino. Tali villini sor-
gono il posizione panoramica e
sono da ricondurre alla fine
dell’Ottocento e agli inizi del se-
colo scorso. Per lo più di im-
pianto informale, sono
caratterizzati dalla presenza di
specie arboree e botaniche rare
e conservano talvolta arredi e re-
cinzioni d’epoca, ampie scale di
accesso, piccole torri, portici e
loggiati. Le architetture di que-
ste ville mostrano pure i caratteri
tipici dell’Eclettismo, corrente
artistica votata alla contamina-

zione formale
fra i vari stili del
passato e, per
certi versi, anti-
tetica al Liberty,
ben individuabili
nelle decora-
zioni a rilievo o
graffite che si
ispirano a mo-
delli che spa-
z i a n o
dall’antichità al
rinascimento.
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