
ViLLa San RemigiO

Verbania Pallanza

Sulla sommità del Colle della Castagnola a Verbania Pallanza,
Villa San Remigio domina il Lago Maggiore. Il suo giardino,
concepito e realizzato da una coppia di sposi, ha una storia
molto interessante e romantica. Il marchese Silvio Della Valle
di Casanova e Sofia Browne, lui musicista e poeta, lei appas-
sionata pittrice, dopo il loro matrimonio, avvenuto nel 1896,
coronarono il comune sogno di gioventù trasformando in villa
il vecchio chalet fatto costruire dal nonno, Peter Browne,  ri-
plasmando sapientemente il parco che divenne immagine e ri-
fugio dei loro stessi sentimenti.
Attorno alla villa, di stile barocco napoletano, vennero model-
lati ampi terrazzi a giardino; più oltre si lasciò spazio ad estese
aree a prato contornate da maestose piante esotiche; il bosco,
pur mantenuto nella sua forma naturale, si arricchì di rari
esemplari botanici. Il parco rappresenta così una sorta di “sto-
ria dei giardini” dove i giardini, nei vari stili - all’italiana, all’in-
glese, medievale - il bosco e il frutteto, si rincorrono e sfumano
gradatamente l’uno nell’altro formando un tutt’uno di ecce-
zionale armonia. La lettura del parco di Villa San Remigio non
è facile né riconducibile ai canoni classici dell’architettura: il
giardino è di fatto il frutto del gusto eclettico, dell’origine
anglo-italiana, della creatività e dei personali sentimenti che i
suoi ideatori seppero esprimere in modo irripetibile.
Villa San Remigio e il suo giardino rimasero sempre di pro-
prietà della stessa famiglia fino al 1977, quando il complesso
venne ceduto dalla contessa Ester Della Valle Bonacossa, figlia
di Silvio e Sofia, alla Regione Piemonte. La Villa attualmente
ospita alcuni uffici della pubblica amministrazione. 

Info: tel. 0323 503249

Provenienti dal Patrimonio artistico di Villa San Remigio
di Pallanza, le opere “la Scultura” e “l’Astronomia” sono
esposte temporaneamente a Palazzo Lascaris prima di es-
sere inviate al Centro di conservazione e di restauro La
Venaria Reale.

Orario di visita

Venerdì 21, ore 15 - 19
Sabato 22, ore 9 - 19

Domenica 23, ore 9 - 19
Ingresso libero

In occasione della mostra temporanea, 
Palazzo Lascaris viene aperto a visite guidate, 

per gruppi di massimo 30 persone, 
sabato 22 e domenica 23 marzo, 

alle ore 11, 12, 16, 17 e 18.

COnSIGLIO REGIOnALE DEL PIEMOnTE

DIREzIOnE COMunICAzIOnE ISTITuzIOnALE

e-mail: rel.esterne@cr.piemonte.it

Con l’acquisizione, oltre 35 anni fa, di Villa San Remigio, la Re-
gione ha compiuto una rilevante operazione culturale, volta a
preservare un edificio di grande pregio, collocato in un contesto
ambientale e naturalistico tra i più affascinanti del distretto dei
laghi e dell’intero Piemonte.
Dobbiamo dare atto alla capacità e alla lungimiranza dell’allora
presidente Aldo Viglione per aver saputo condurre in porto l’ac-
quisizione di un simile patrimonio. Per gli attuali amministratori
onorare la sua memoria significa assumere un concreto impegno
a valorizzare questo bene, che può rappresentare un ulteriore vo-
lano per la promozione del territorio, anche per la sua colloca-
zione in prossimità di un altro prestigioso complesso come il
Parco di Villa Taranto.
Che Villa San Remigio sia uno scrigno di tesori artistici, mai suf-
ficientemente esaminato,  lo prova la scoperta di due dipinti at-
tribuiti al pittore cinquecentesco Paolo Veronese, che il Consiglio
regionale ha l’onore e l’orgoglio di presentare per la prima volta
al grande pubblico. Dobbiamo essere grati a Cristina Moro, lau-
reanda in Storia dell’Arte, e ai docenti Giovanni Agosti e Vittoria
Romani, per questa straordinaria scoperta che permette di “ri-
portare alla luce” opere di così grande bellezza, realizzate da uno
dei protagonisti della pittura veneziana del XVI secolo.
Sono certo che l’insperato riconoscimento di due tele degne dei
migliori musei al mondo - e infatti due quadri simili sono attual-
mente a Los Angeles - permetterà di rilanciare il progetto di
pieno recupero di Villa San Remigio affinché possa tornare a es-
sere la sede definitiva, sicura e adeguata, per opere che solo mo-
mentaneamente, e per consentire le attività di restauro, saranno
ospitate alla Reggia di Venaria.
Il territorio del Verbano Cusio Ossola potrà così accrescere la
già rilevante attrattiva turistica con una componente culturale e
artistica di innegabile prestigio.

Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale 

Esposizione temporanea 
di due grandi tele di soggetto allegorico

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo 2014

Palazzo Lascaris

Via Alfieri, 15 - 10121 Torino
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l’astronomia

la Scultura
PReSentaziOne

Alle soglie del novecento, il marchese Silvio della Valle
di Casanova (Torino 1861 - Mammern 1929) e sua mo-
glie Sophie Browne (Dublino 1866 - Milano 1960) si pro-
digarono per progettare nei minimi dettagli il celebre
giardino e la villa di San Remigio, la loro residenza lacu-
stre in cima alla collina della Castagnola, a Pallanza. I co-
niugi crearono ricercati ambienti dal forte sapore
neorinascimentale: questo gusto si riflette negli arredi e
nella scelta dei dipinti da esporre alle pareti. La collezione
di opere d’arte dei marchesi Della Valle di Casanova è
attualmente oggetto di studio: nell’ambito delle ricerche,
la scoperta più sorprendente riguarda due grandi tele di
soggetto allegorico, una donna identificata come “la
Scultura” e un uomo con turbante conosciuto come
“l’Astronomia”. 
I due dipinti, considerati negli inventari patrimoniali
come di scuola veronesiana, a un più attento esame
hanno rivelato una qualità tanto alta da poter essere av-
vicinati al nome del maestro stesso. 
Quest’ipotesi sembrerebbe trovare conferma nella pos-
sibilità di accostare i due dipinti di Pallanza con le tele
dalle medesime dimensioni attribuite a Paolo Veronese,
conservate al County Museum di Los Angeles. I quadri
americani - due figure virili identificate come Tolomeo e
Averroè - sono stilisticamente avvicinabili a quelli di Pal-
lanza. Insieme potrebbero formare un gruppo finora co-
nosciuto nella sua completezza solo tramite copie, come
la serie oggi al Museo di Chartres. È in corso uno studio
approfondito su questi dipinti, finalizzato a ricostruirne
la storia.

Cristina Moro

PaOLO VeROneSe

Vita

Paolo Veronese (Verona 1528 - Venezia 1588) è uno dei più
importanti pittori del Cinquecento a Venezia; si forma nella
Verona degli anni Quaranta, crocevia di suggestioni pittoriche
provenienti dalla pianura padana e dall’Italia centrale, che con-
fluiranno nella sua cultura figurativa. nella sua formazione
hanno un grande peso anche i contatti con i più grandi archi-
tetti veneti del tempo, Michele Sanmicheli e Andrea Palladio.
All’inizio degli anni Cinquanta si trasferisce a Venezia, dove
riceve subito incarichi prestigiosi. 
Appena arrivato in laguna partecipa alla decorazione delle sale
del Consiglio dei Dieci in Palazzo Ducale, e pochi anni dopo
è tra i pittori che lavorano al soffitto della Libreria Marciana;
in questi stessi anni comincia la decorazione della chiesa di San
Sebastiano, che lo impegnerà per molti anni. Questa chiesa è
considerata il “tempio” della pittura di Veronese, che qui verrà
sepolto.
Paolo diventa presto uno dei pittori più richiesti a Venezia: pa-
rallelamente alle grandi imprese pittoriche di committenza
pubblica, si afferma tra i committenti privati come ritrattista e
soprattutto come frescante nelle ville dei nobili nelle campagne
venete. A villa Barbaro a Maser, Veronese ha lasciato uno degli
esempi più limpidi e vibranti della sua pittura. 
Di questa maniera dai colori luminosi e squillanti e dalla
concezione spaziale rivoluzionaria messa a punto negli anni
della maturità sono un esempio celebre i grandi teleri con
le Cene, in cui il soggetto religioso è quasi un pretesto per
l’esibizione di un’umanità elegante e mondana che si muove
in scenografie grandiose.
La sua vastissima produzione, realizzata anche grazie alla col-
laborazione della sua fiorente bottega familiare, lascia un segno
profondo nel corso della pittura e sarà d’esempio per molti
pittori dei secoli successivi, anche al di fuori dell’Italia.

allegoria femminile: la Scultura allegoria maschile: l’astronomia


