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5. Villa Carlotta

La splendida dimora, oggi nota come Villa Carlotta, fu edificata alla fine del 1600 dal
marchese  Giorgio  Clerici:  concepita  come  un edificio  imponente,  tuttavia  sobria  ed
elegante,  venne  circondata da un giardino  all’italiana,  animato  via  via  da alte  siepi,
statue, scalee e fontane. Con il successivo proprietario, Giovanni Battista Sommariva,
conobbe il periodo di massimo splendore: amico di artisti e uomini di cultura, celebre e
discusso imprenditore,  munifico  collezionista d’arte, egli fece della  villa  un prezioso
scrigno  di  opere  d’arte  antica  e  contemporanea:  Palamede  e  Tersicore  di  Antonio
Canova,  il  monumentale  fregio  dell’Ingresso di  Alessandro  Magno in Babilonia di
Bertel Thorvaldsen, l’Ultimo bacio di Romeo e Giulietta di Francesco Hayez sono solo
alcuni dei capolavori che in quel luogo era, come ancora oggi è, possibile  ammirare.
Alla  metà  del  XIX  secolo  la  proprietà,  a  seguito  delle  alterne  fortune  degli  eredi
Sommariva, fu messa in vendita e acquistata dalla principessa Marianna di Nassau che
ne fece dono alla  figlia  Carlotta in occasione delle  sue nozze con Giorgio II, duca di
Sachsen-Meiningen; a quest’ultimo, e ai suoi giardinieri di corte, si deve la creazione
del vasto giardino paesaggistico: favorito dalla fertilità del terreno, dovuta al deposito di
un sedimento  particolarmente  acido,  il  parco di  villa  Carlotta è  divenuto  nel  tempo
celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile di rododendri e azalee, in oltre 150
varietà;  ma  gli  oltre  sette  ettari  di  giardino  riservano  al  visitatore  in  ogni  periodo
dell’anno  piacevoli  sorprese:  antichi  esemplari  di  camelie,  cedri  e  sequoie  secolari,
platani immensi e essenze esotiche, la valle delle felci e il giardino dei bambù, l’antica
serra  monumentale,  oggi  sede  di  una  originale  caffetteria,  ed  infine  il  museo  degli
attrezzi  agricoli,  testimonianza  del  lavoro  e  della  passione  con  cui  generazioni  di
giardinieri  del luogo  hanno  contribuito  ad aver  cura di questo tesoro della  natura e
dell’arte  umana.  Villa  Carlotta  è  di  proprietà  della  Stato  Italiano  ed  è  affidata  per
l’amministrazione all’Ente Villa Carlotta che dal 1927 ne ha assidua cura.




