
Imbersago (LC)  



Il porto di Imbersago come figura nella mappa, era la linea guida per il nuovo confine tra La Serenissima ( la Repubblica di Venezia) e il Ducato 
di Milano , 1753  

The port of imbersago figured in the map for the guideline for the new border's between.  la serenissima (the Republic of Venice) and the Duchy of Milan, 
1753  



  
Cenni storici e localizzazione della Villa Bellavista  
 
Imbersago è un comune situato nella provincia di Lecco, a soli 42 Km da 
Milano.  
“Imbersago is a municipality located in the Province of Lecco, at only 42 
Km from Milan. ” 
  
Si trova all'interno del parco naturale del fiume Adda, in cima ad una 
collina, nel verde della campagna lungo il fiume. 
“It is located in the nature park of the Adda River, on top of a hill, in the 
countryside along the river.” 
  
Il Fiume Adda è stato sin dal Medioevo importante per la navigazione 
commerciale che collegava la regione del Lago di Como a Milano.  
E 'stato anche un confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di 
Venezia  
“The Adda River has been since the Middle Ages for the commercial 
navigation that connected the Lake Como region to Milan. It was also a 
border between the Duchy of Milan and the Republic of Venice ” 
  

La storia del Comune di Imbersago ha il suo centro nella Villa Bellavista con la sua torre di guardia 
posizionata in cima alla collina di Imbersago.  
“The history of the Municipality of Imbersago has its center in the Villa Bellavista with its guard tower 
located at the top of the hill of Imbersago.”   
  
La torre di avvistamento è risalente al 14 ° secolo durante  il periodo degli scontri tra guelfi e ghibellini,  
sono, infatti, ancora riconoscibili in cima alla torre Bellavista i merli ghibellini a coda di rondine.  
“The observation tower dates back to the 14th century during the clashes between Guelphs and 
Ghibellines. In fact, on the top of the Bellavista tower, the swordfish ghibellines are still recognizable.” 



Come nella maggior parte delle antica architettura civile, la torre nel corso dei secoli ha visto grandi  

cambiamenti architettonici.  

«As most ancient civil architecture, the tower through the centuries has seen big architectural changes.» 
 

Ora ha bifore e un emblema di pietra sulla facciata.  

«Now it has mullioned windows and a stone emblem on the façade.»  
 

Questo era un luogo strategico, utilizzato per consentire il controllo sul Comune di Merate e della riva del 

Fiume Adda, insieme all’altra  torre di guardia situata a Calusco d'Adda. Ecco perché questa proprietà e la 

Sua tenuta hanno da sempre un così alto valore ed importanza.  

“This was a strategic place used to allow control over the Merate Commune and the Adda River bank, along  

with the other watchtower located in Calusco d'Adda. That is why this property and its estate have always 

had such a high value and importance.” 
 

E’ conosciuta come la Villa di Leonardo,  
infatti nella storia della Villa Bellavista si 
narra che nel 1506 vi sia passato il genio 
di Leonardo da Vinci. Possiamo trovare 
infatti tracce della sua permanenza; nella 
torre. Si ritiene che in quegli anni abbia 
progettato il traghetto per  attraversare  il  
fiume  Adda  tra Imbersago  a  Villa 
d'Adda.  Questo  traghetto  si  chiama 
traghetto  di  Leonardo . 

“It is known as the Villa of Leonardo, in fact in the history of Villa Bellavista it is 
said that in 1506 has passed the genius of Leonardo da Vinci. We can find traces of 
his stay; in the tower. It is believed that in those years he designed the ferry to 
cross the Adda river between Imbersago and Villa d'Adda. This ferry is called 
Leonardo Ferry.” 

 

 
Il traghetto sull’ Adda in un antico disegno di Leonardo da Vinci .  
Il percorso segue la corda sul canale.  
“The ferry on the Adda in an ancient Leonardo da Vinci design. The path follows the string on 
channel” 



La struttura si trova nella parte alta di Imbersago e ha sul retro il fiume Adda. Sul  lato  sinistro  dell'ingresso  principale  ci  sono  due  diversi  
edifici.  Entrambi  hanno  un  valore architettonico e un aspetto molto piacevole. 

“The property is located in the upper part of Imbersago and has the Adda River on the back. On the left side of the main entrance there are two different 
buildings. Both have an architectural value and a very pleasant look.”  
 

Per raggiungere la Villa si percorre il piacevole e fiabesco viale alberato. Vicino all'ultima curva di questa strada c'è un'altra area verde, che può 
essere utilizzata sia per una nuova area di parcheggio o per eventuale eliporto.  

“To reach the Villa you will walk along the pleasant and fairy tree lined avenue. Near the last corner of this road is another green area, which can be used 
either for a new parking area or for any heliport.” 

 

Tutta l'area verde, con alberi storici disposti intorno  alla Villa Bellavista, crea una sensazione molto suggestiva e privata per tutti gli ospiti della 
proprietà.  

“The entire green area, with historic trees set around Villa Bellavista,  

creates a very charming and private feeling for all guests of the property.” 

 

La posizione geografica strategica è molto interessante,  

per la vicinanza all’imbocco  autostradale  Torino-Venezia  

e la vicinanza dell’aeroporto di Orio al Serio a 28 km. 

“The strategic geographic position is very interesting, due  

to the proximity to the Turin-Venice motorway and the 

 proximity of Orio al Serio airport to 28 km.” 
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Mappa catastale  

Lo splendore ed il parco circostante, di proprietà, esteso per oltre 70.000 mq, con ontani neri, platani, betulle, pioppi, salici e querce secolari, tra i cui 
rami volano germani reali, l'airone cinerino e le cornacchie grigie. 
 
“The splendor and the surrounding park, with its extensive estate of over 70,000 square meters, with black oak, planar, birch, poplar, willow and oak trees, including 
real-time flywheels, cinder horns and gray horns.”  



Vista in sezione della Villa Bellavista 

Pianta piano terra e interrato  



Piano primo e sottotetto 
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RIFERIMENTO: Torre-Bellavista 
 

Riferimento: Dependance 

Superficie coperta: 1000 m² 

Giardino: 70000 m² 

Classificazione energetica: G 

 

€ 1.200.000,00 
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