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 Tying the matrimonial knot should be one of the most 
extraordinary days in anybody’s life, and to ensure a totally 
memorable day the choice of setting for ceremony and cele-
bration is crucial. The 16th C. Palazzo Vertemate Franchi in 
Prosto, just 2 km from Chiavenna is the perfect location. The 
rooms within this internationally-renowned mansion boast 
magnificent frescoes and superbly inlaid ceilings, and this is 
complemented by the surrounding grounds with Renaissance 
gardens, sparkling fountains, orchards and panoramic views. 
The 17th C. church of St. Mary is ideal for the ceremony itself 
and the stately home has a wealth of experience in hosting 
concerts, exhibitions and celebrations. The Palazzo Vertemate 
is the perfect backdrop for baptisms, communions, birthdays 
or anniversaries, it boasts a ballroom and quality catering.

 Palazzo Vertemate Franchi befindet sich in Prosto di Piu-
ro, zwei Kilometer von Chiavenna entfernt. Das wunderschöne 
Herrschaftshaus aus dem 15. Jh. kennzeichnet sich durch eine 
wesentliche und nüchterne Außenfassade entgegen der elen-
ganten Innengestaltung mit Möbeln aus dem 16., 17. und 18. 
Jahrhundert sowie Fresken mit mythologischen Szenenaus Ovids 
Metamorphosen, reich geschnitzten Decken und den berühmten 
Stüe (Stuben).Diesorgfältiggepflegten Gärtenladen zum Verwei-
lenzwischen denunzähligen Blumensorten und den Wasserspie-
len der Brunnen ein. Möchten Sie unvergessliche und ungestörte 
Stunden in dieser traumhaftenKulisse verbringen? Dann reservie-
ren Sie Palazzo Vertemate Franchi für Ihre Hochzeit oder andere 
besondere Anlässe! Wir stehen Ihnen kompetent und beratend 
zur Seite, damit Sie Ihren Anlass gebührend feiern können.



Palazzo Vertemate Franchi è situato in località Prosto di Piuro a soli due chilometri da Chiavenna in Val Bregaglia.  
Magnifica dimora cinquecentesca, ha mantenuto nel corso dei secoli tutto lo splendore di una delle famiglie più illustri 
dell’epoca, la famiglia Vertemate Franchi estintasi nel 1879. La villa si contraddistingue per un esterno sobrio ed essenziale 
ed un interno elegantemente decorato. Mobilio del Seicento, Settecento ed Ottocento, sale e volte affrescate con sce-
ne mitologiche tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, soffitti riccamente intagliati e rinomate stüe, ne fanno un capolavoro. 
I giardini minuziosamente curati offrono momenti di relax tra numerose varietà floreali e fontane sfavillanti. Unica dimora 
salvatasi dalla frana del 1618 che distrusse l’antica e fiorente città di Piuro, è dal 1987 proprietà del Comune di Chiavenna. 

… ed il soGno diVenta realta’… 

 
Il matrimonio, si sa, è il momento più importante di una 
storia d’amore per questo motivo Palazzo Vertemate Franchi 
apre le sue porte a tutte le coppie che desiderano vivere 
attimi indimenticabili e sensazioni uniche in una cornice 
magica ed esclusiva. La villa è, infatti, circondata dal parco 
che ha conservato la suddivisione degli spazi 
dell’epoca rinascimentale: giardino all’italiana, 
frutteto, castagneto, vigneto ed orto dalla 
cui terrazza si ha una bellissima panorami-
ca sulla Val Bregaglia. Le tenui sfumature 
primaverili, l’esplosione di colori e profumi 
dell’estate e le calde tonalità autunnali, ren-
dono i giardini e le Alpi circostanti un’incante-
vole ambientazione dove il sogno diventa realtà. 
Per i più romantici la chiesa seicentesca di Santa Maria 
Incoronata sarà la scenografia perfetta per la celebra-
zione del rito, così come la Sala di Giunone lo sfondo 
ideale per immortalare momenti unici ed emozionanti da 
conservare per tutta la vita. Cortesia e professionalità saranno 
a disposizione per tutti gli ospiti che desidereranno visitare 
Palazzo Vertemate Franchi. 

… MatriMoni, sì,  
Ma non solo… 

Battesimi, comunioni,  
cresime, compleanni  

ed anniversari troveranno in 
Palazzo Vertemate Franchi il 

luogo ideale per essere festeg-
giati. Ampi ed ariosi spazi 

contrapposti a suggestivi e 
caratteristici angoli saranno 

la scenografia  
dei vostri desideri.

Gli affreschi raffiguranti 
Callisto, Danae e Giove 

della Sala di Giunone 
faranno da cornice a mee-

ting. La Sala da Ballo potrà 
essere utilizzata per colazioni 
di lavoro, brunch e aperitivi. 

Palazzo Vertemate Franchi ha una 
consolidata esperienza nell’ospitare 

eventi quali concerti, mostre, ed 
osservatori astronomici. 

S A L A  D A  B A L L O

S A L A  D I  G I U N O N E
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