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VILLA E PARCO ZAMBELETTI  

Velate, via Carini 17 

 

LA VILLA 

L'industriale farmaceutico Leopoldo Zambeletti comprò la vasta e amena proprietà da Ugo Piatti nel 

1905, ma la costruzione della villa, realizzata in stile eclettico, ebbe inizio fin al 1897 su progetto 

dell'architetto Agostino Caravati. 

 

La dimora fu edificata con mattoni a vista e pietre da taglio e adornata da fregi e dipinti murari. 

I portici della casa, il terrazzino del primo piano e la torretta sono stati affrescati dal pittore lombardo 

Stefano Bersani, esperto in arti decorative. 

Oltre alla villa residenziale vennero realizzati dei rustici, un casa a due piani per il custode, un pozzo per 

l'acqua potabile, un garage, una lavanderia, una stalla ed un fienile. 

 

Degna di nota la presenza all'interno della proprietà le vestigia di un fortilizio con una torre risalente  

forse all'epoca romana, demolito nel l876, che era parte di un articolato sistema difensivo 

comprendente anche la nota Torre di Velate, allocata nelle vicinanze. 

 

 

IL PARCO 

Il parco, che si estende lungo tutto la collina fino a comprendere anche parte del corso del torrente 

Vellone, è attraversato da viali e scale che seguono la conformazione del terreno. 

Gli Zambeletti fecero realizzare un ampio orto, un frutteto ed una serra Liberty in ferro e vetro, oltre a 

preservare i ruderi romani circondandoli di arbusti ornamentali. 



 

Insieme alla villa vennero costruiti anche un campo da tennis, un galoppatoio e un tiro a segno e furono 

inoltre previsti dei punti di osservazione degli astri con il cannocchiale, un igrometro ed un orologio 

solare. 

Il parco conserva varie specie vegetali, come douglasie dell'Oregon, castagni centenari e conifere. 
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