
Calco 
 
 
Calco è un grazioso paese della Brianza che ha saputo ben integrare le sue 
caratteristiche di centro agricolo con le odierne tendenze dell'industrializzazione. È 
ubicato tra le belle colline che fiancheggiano l'Adda, a nord-ovest del caratteristico 
laghetto di Sartirana. L'abitato è attraversato da tre importanti arterie stradali che, 
convergendo, si incrociano nella sua piazza principale: la statale che porta allo Spluga, 
quella del Lago di Como e quella Briantea. Il territorio comunale comprende anche il 
vicino centro di Arlate, situato più ad est, su di un terrazzamento prospiciente il corso 
del fiume Adda. 
Calco è un paese molto antico, le cui prime notizie risalgono al X secolo, periodo nel 
quale esso fu citato in un documento riguardante la suddivisione del territorio brianteo.   

 
 

I feudatari Calchi 
 

La sua importanza sul piano dell'antichità è testimoniata anche dal fatto che ebbe dei 
feudatari propri, i Calchi, che vi fecero costruire un castello per meglio poterlo 
difendere. Di questo edificio fortificato, che nel XV secolo fu anche residenza di 
Francesco Sforza nel periodo in cui quest'ultimo si trovava in guerra contro i veneziani, 
rimane oggi soltanto un torrione medioevale nella località, chiamata Torre, che da esso 
prende il suo nome. La presenza di questo castello viene evidenziata anche dallo 
stemma usato dai feudatari Calchi di Calco così come si evince dall’Armoriale del sei-
settecento (in possesso dello Studio Araldico Consulenza Legale Nobiliare – Guelfi 
Camajani – Genova). Nel 1983 sono state portate a termine massicce opere di restauro di 
questo avanzo della fortezza, nelle immediate vicinanze del quale esistono dei 
fabbricati civili dei Calchi, di epoca tardo-medioevale, che fecero sicuramente parte 
anch'essi del complesso fortificato. 
Nella guerra tra Venezia e Milano, Calco fu particolarmente coinvolta soprattutto a 
causa della sua estrema vicinanza a Brivio che, con il suo castello, fungeva da confine 
tra la Repubblica della Serenissima ed il Ducato milanese. 
Calco entrò poi nel Contado della Martesana e prese parte alle accanite contese tra 
guelfi e ghibellini, dato che alcuni dei nobili che erano stati cacciati da Milano avevano 
trovato rifugio tra le mura del suo castello che, proprio per questo motivo, furono 
abbattute dalla plebe del capoluogo. In seguito, governatore della zona fu nominato Don 
Giovanni Guasco, che governava per conto dell'imperatore Carlo V e, a partire dal 1796, 
presero il potere i francesi, un nutrito gruppo dei quali stanziò per tre anni nelle 
immediate vicinanze. A questi ultimi, come si sa, fecero seguito gli austriaci……….    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cenni feudali 

 
Calco fu feudo di Brivio. Attone Conte lo donò alla chiesa cattedrale di Bergamo. Fu 
donato all’arcivescovo Ariberto da Intimiano, e convalidato con diploma di Corrado 
imperatore al Monastero di S. Dionigi il 23 marzo 1026 in signoria. Il duca di Milano lo 
incorpora nel feudo delle Quattro Pievi, e l’infeuda a Brebbia Gerolamo il 16 ottobre 
1536. Gli abitanti si riscattarono nel 1646.  

 

 
 
Origini e documenti 

 
L'origine di Calco si perde nella notte del tempo. Le prime notizie sull'esistenza del 
paese o meglio dell'insediamento umano sulle colline calchesi, si trovano in una 
pergamena del 936 o 937* un atto di permuta tra l' arciprete della chiesa di San Giovanni 
di Monza e un tale Guarimberto, è presente e firma in qualità di testimone un abitante 
di Calco Signum + manibus Umberti filii quondam Gumperti de Calego. 
Alcherio signore di Airuno, in partenza per una delle solite e frequenti guerre, decide di 
fare delle donazioni alle chiese Sant'Alessandro di Brivio e San Damiano di Airuno 
affinché, in caso di sua morte in battaglia, si officiassero un certo numero di Sante 
Messe a suffragio della sua anima. 
Nel documento redatto in Airuno nel maggio del 960* per il lascito troviamo, anche in 
questo caso come testimoni, due abitanti di Calco Signum++ manus Uberti seu 
Warimberti pater et filio de loco Calgo testes.  
Prima dell'anno mille, Calco è citato in altre cinque carte, due atti di vendita redatti a 
Lecco il 6 Aprile del 975*, nei quali il Conte di Lecco Attone vende beni e terreni situati 
in diverse zone del territorio di Bergamo. Nobile di legge franca, Attone governava in 
nome di Carlo Magno un vasto territorio a cavallo fra le attuali province di Lecco e 
Bergamo. 
Anche in questo caso come testimoni ai due atti troviamo presenti i nostri Umberti, qui 
et Teuzo, et Warimberti filiis quondam item Umberti de loco Calico testibus; che 
puntualmente ritroviamo, in un altro atto redatto in Almenno, il mese dì luglio sempre 
del 975*, questa volta Umbertus in qualità di venditore. 
Umbertus, qui et Teuzo filius quondam item Umberti de vico Caligo, vende, a Ferlinda, 
figlia del signore di Beolco, Bertario e moglie del solito Conte Attone di Lecco, case, 
terreni e altro situati in Calco in una zona non identificata chiamata "Prati Bruscanti", 
come testimoni a questo atto sono presenti due fratelli del venditore Anoaldi et 
Warimberti germanis suprascripto Umberti. Redatta a Imbersago nel marzo 985* la 
quarta carta, Wiliellmi figlio del Conte di Musso fa solenne promessa, agli abati di 
Sant'Ambrogio di Milano, di smetterla con le quotidiane molestie a cui sottoponeva i 
servi di detto Monastero; è presente come testimonio alla promessa Warimberti ftlius 
quondam Umberti de Calego.  
Infine nel quinto atto, redatto sempre ad Imbersago, il 29 Gennaio 997*, troviamo 
Warimbertus nella veste di acquirente di beni mobili e immobili (e quarantadue servi) in 
Palosco, Ceredello, Malago, Cassenatello, Rudelliano, Adrevigo, Cassenago, Cisano, 
Mapello e Brivio, da tale Didila detta Odda, vedova del Conte di Palosco (Bg). 
L'importanza delle carte ai fini della ricerca sulle origine di Calco è data dal fatto che i 
personaggi in questione, sono più o meno sempre gli stessi, oltre ad evidenziare la loro 
provenienza, certificano di sottostare alla legge longobarda; era usanza al tempo 



specificare sugli atti ufficiali, come lasciti, donazioni, compravendite, ecc, la legge a cui 
il soggetto si riferiva: longobarda, salica e in alcuni casi romana. 
Indicazione molto importante che ci consente di considerare l'origine di Calco, con 
certezza almeno al periodo Longobardo, Umbertus, (carta del luglio 975*) professandosi 
di legge longobarda a circa 200 anni dalla conquista Franca, certifica e mantiene una 
identità "Nazionale" consolidata, probabilmente da molto tempo presente e radicata 
sulle colline calchesi. 
Alla conquista del regno Longobardo di Desiderio, Carlo Magno, aveva consentito agli 
sconfitti, di mantenere nelle transazioni commerciali e nei rapporti sociali le loro leggi e 
tradizioni, purché riconoscessero in lui il padrone e gli versassero i dovuti tributi. 
Se si pensa alla certa presenza dei Romani nella zona, ancor prima di altri popoli: 
Insubri, Celti ecc, l'ipotesi di datare l'esistenza di Calco all'epoca longobarda, può anche 
essere considerata riduttiva, ma mancando elementi certi, che sia cioè più antica, 
risulta essere quella ritenuta sufficientemente più probabile. 
Il ripetersi dei nomi nei documenti e il fatto che oltre ad essere persone di fiducia dei 
potenti dell'epoca (Alcherio, signore di Airuno, Attone, conte di Lecco ecc.) erano anche 
venditori e compratori, ci portano a considerare i vari personaggi citati nei documenti 
come appartenenti ad una famiglia nobile o comunque di rango elevato.  
 
 

La nobile famiglia Calchi o Calco  
 

Con buone probabilità, almeno questa è l'opinione di alcuni studiosi di storia locale, sono 
gli antenati della famiglia Calchi o da Calco divenuta famosa, ricca e potente nel 
periodo delle lotte di successione al Ducato di Milano. 
I Calchi sono una presenza costante nelle zone di Milano e Brianza, per secoli, in 
particolare nel paese di Calco da cui presero o, più probabilmente, diedero il nome. 
Calchi o Calco è un nome che si incontra spesso nelle vicende più o meno storiche di 
Calco. I registri parrocchiali degli anni 1550-1700 sono pieni di persone il cui cognome è 
Calco: persone di un certo rango, visto i titoli e la deferenza con cui vengono trattati. 
Nascite e matrimoni, legati e benefici parrocchiali vedono una forte presenza di questa 
famiglia nelle quotidiane vicende della parrocchia. I Calchi ebbero come riferimento del 
loro agire i potenti di Milano, riferimento che consentirà loro per vari secoli di ottenere 
gloria, ricchezze e onori. 
Proprietari di vasti territori in questa parte della Brianza vivevano in origine in un 
palazzotto fortificato, in quella parte alta del paese di Calco che adesso si chiama 
Vescogna. Il palazzaccio, così era denominata questa prima residenza, venne 
successivamente sostituito da uno nuovo molto più ampio e signorile: probabilmente il 
complesso residenziale era costituito da quelle che diventeranno le attuali varie ville di 
Calco Superiore, Ghislanzoni, Fossati, Moriggia e della Torre un tempo detta del Ronco. 
Complesso difeso strenuamente dai Calchi dall'assalto dei Veneti nel 1449. Oltre a 
queste residenze i Calchi, diventati molto ricchi e potenti, ne costruirono altre tra le 
quali il palazzo fatto edificare da Paolo Emilio Calco sulla collinetta del Buttero a 
Olgiate Molgora, passato poi ai Dugnani, ultimamente proprietà Gola. La maggiore parte 
della famiglia, divisa in vari rami, risiedeva stabilmente in Milano, alcuni di essi 
arrivarono ad occupare alti incarichi alla corte dei Duchi. 
Il loro paese d'origine rimane comunque un riferimento importante e nelle ville sparse 
per le colline Brianzole, i Calchi venivano spesso in vacanza e a seguire i loro affari. Pare 
che Tristano Calchi scrittore e estensore della prima storia di Milano, "Mediolanensis 
Historiae Patriae", venisse a Calco a ritemprarsi dalle fatiche dello scrivere. Come molti 
nobili del tempo, vicino alle loro residenze facevano costruire delle chiesette o oratori 



per uso proprio, talvolta concesse ad uso delle comunità locali. Paolo Emilio Calco, 
proprietario del Buttero, fece costruire una chiesetta dedicata alla Madonna negli anni 
intorno al 1600. Alessandro Calco fece edificare nel 1560 la chiesa dedicata a San Carlo 
e Santa Maddalena vicino alla propria residenza, oratorio fatto ristrutturare e abbellire 
successivamente da Augusto Calco. Inoltre la famiglia possedeva anche la chiesetta di 
San Ambrogio di Ronco.   

 
 

Gli Sforza 
 
Questa famiglia domina la scena per diversi secoli. Il massimo del successo, come 
estensione territoriale e come personaggi illustri, i Calchi lo raggiungono nel periodo dei 
duchi Francesco Sforza e Lodovico il Moro. I Calchi erano compresi nell'elenco delle 
nobili famiglie che detenevano il diritto di entrare nel Capitolo Maggiore. Questo 
organismo ecclesiale, istituito nei primi tempi del Cristianesimo, era composto da tutto 
il clero superiore della diocesi, una specie di consiglio spirituale con molti diritti e alcuni 
privilegi, uno dei quali era quello di eleggere l'arcivescovo, salvo rare eccezioni era 
composto solo da nobili. 
Questo positivo periodo della famiglia dura più o meno fino al 1680. 

 
 

L’unica parrocchia dedicata a San Colombano della Diocesi di Milano 
 

Parrocchia della diocesi di Milano. Una chiesa di San Colombano “in monasterio” risulta 
elencata tra le dipendenze della pieve di Brivio fin dal XIII secolo (Liber notitiae). La 
fondazione della parrocchia risale al 28 ottobre 1680 (Palestra 1977). Dal XVI al XVIII 
secolo la parrocchia di Arlate, a cui era preposto il vicario foraneo di Brivio, è 
costantemente ricordata negli atti delle visite pastorali compiute dagli arcivescovi e 
delegati arcivescovili di Milano nella pieve di Brivio, inserita nella regione V della 
diocesi. Nel 1754, durante la visita dell’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli nella pieve di 
Brivio, il numero dei parrocchiani della chiesa parrocchiale dei Santi Gottardo e 
Colombano era di 180 circa di cui 118 comunicati (Visita Pozzobonelli, Pieve di Brivio). 
Verso la fine del XVIII secolo, secondo la nota specifica delle esenzioni prediali a favore 
delle parrocchie dello stato di Milano, la parrocchia di San Gottardo non possedeva 
fondi; il numero delle anime, conteggiato tra la Pasqua del 1779 e quella del 1780, era 
di 194 (Nota parrocchie Stato di Milano, 1781). Nella coeva tabella delle parrocchie della 
città e diocesi di Milano, la rendita netta della parrocchia di Arlate assommava a lire 
430.10; la nomina del titolare del beneficio spettava al padronato (Tabella parrocchie 
diocesi di Milano, 1781). Nel 1897, all’epoca della prima visita pastorale dell'arcivescovo 
Andrea Carlo Ferrari nella pieve di Brivio, la rendita netta del beneficio parrocchiale 
assommava a lire 700.17. Nella chiesa parrocchiale dei Santi Gottardo e Colombano, si 
aveva la confraternita del Santissimo Sacramento. Il numero dei parrocchiani era di 370 
(Visita Ferrari, I, Pieve di Brivio). Tra XIX e XX secolo la parrocchia dei Santi Gottardo e 
Colombano di Arlate è sempre stata compresa nella pieve di Brivio e nel vicariato 
foraneo di Brivio, nella regione V, fino alla revisione della struttura territoriale della 
diocesi, attuata tra 1971 e 1972 (decreto 11 marzo 1971, RDMi 1971; Sinodo Colombo 
1972, cost. 326), quando è stata attribuita al decanato di Brivio nella zona pastorale III 
di Lecco. 
 

 
 



*Note: 
 
(1) Anno 936 o 937 atto di permuta tra l'arciprete di San Giovanni di Monza e tale Guarimberto. 
 
(2) Anno 960 mense maio actum Ayruno - Trado et offero in venerabilem ecclesiam plebis Sanctis 
Alexandri de Brivio petia una de terra campiva con vitibus… Et offero in capella sancti Damiani de 
suprascripto Ayruno vineam in Bedexo et campo ubi prope... Item do et offero in capella Sancti Genexii in 
monte Suma Silvam unam juris mei integrum, ubi dicitur silva de Camplano… Hac tamen condictione ut in 
suprascritta ecclesia Sancti Genexii sit pro luminaria et mercede animae mei…  
 
(3) Anno 975 mense Aprilis 6 Actum curte Leuco - Carta vinditiones, venditio Attonis comitis de Leuco de 
pluribus praedis in variis territorii bergomatis viciis…  
 
(3) Anno 975 mense Aprilis 6 Actum Castro Leoco - Altera bonorum venditio facta ad Attone comite 
Leuci et Ferlinda ejus uxore Lamberto et Wilielmo fratribus…  
 
(4) Anno 975 mense julio Actum Castro Leminne - Constad me Umbertus, qui et Teutzo filius quondam 
item Umberti de vico Calego, qui professo sum ex nacione mea lege vivere langobardorum… Accepisse, 
sicuti ed in presencia testium manifesto sum quod accepi ad te Ferlinda filia bone memorie Bertari de loro 
Bovulco argentium denarios bonos libras legitimas duodecim, abente per unaquaque libra denarios 
duocenti quadraginta, finitum precium pro corte una, qui nominatur Bruscanti…  
 
(5) Anno 985 mense martio Actum in ripa fluvio Adua in fundo Amberciaco -  Promissio Willelmi filii 
Apponis comitis de Musso bergomatis facta abbati Monasteri S. Ambrosi Mediolani de co non molestando 
pro quibusdam servis…  
 
(6) Anno 997 Januarii 29 Actum loco Ambeciaco - Constat me Didila, que et Odda, filia Giselberti de 
loco Ambeciaco, que professa sum ex nacione mea legem vivere salicham, et relicta quondam Willielmi de 
loco Palosco, accepissem, sicuti et in presencia testium manifesta sum, quod accepi ad te Warimbertus 
filius quondam Umberti de loco Calego....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


