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LA VILLA 

Immersa nel tranquillo paesaggio della Valcuvia, valle prealpina nell’entroterra lombardo del Lago 

Maggiore, l’originario nucleo cinquecentesco di questo elegante complesso si è andato ampliando 

nei secoli trasformandosi da villa-fattoria, punto di riferimento dell'attività agricola della zona, in 

raffinata residenza di rappresentanza. La sua antica vocazione agricola è testimoniata dagli edifici 

rustici che ancora oggi ne definiscono uno dei tratti distintivi.La villa fu costruita nella seconda 

metà del XVI secolo quando i Della Porta acquistarono a Casalzuigno una vasta proprietà su cui 

edificarono una Domus Magna posta a dominio di un piccolo insediamento agricolo, comprensivo 

di alcuni edifici rurali tra cui un monumentale torchio e alcuni rustici con ghiacciaia, cantine e 

scuderie, oggi in gran parte ancora conservati. Nei primi anni del XVIII secolo, per volontà di Gian 

Angelo III, da villa-fattoria la dimora fu trasformata in una raffinata residenza di rappresentanza. 

Avvalendosi del contributo del “pittore e ingegnere” Antonio Maria Porani fu realizzato uno 

scenografico parco e contestualmente la Villa venne ampiamente rivestita di raffinate decorazioni 

ad affresco ispirate alle poetiche rococò. Alla morte di Gian Angelo III, avvenuta nel 1745, la 

proprietà fu venduta e in seguito riacquistata dal nipote Giuseppe Porta, che si dedicò a un’attenta 

opera di ristrutturazione degli ambienti, ridotti da anni di incuria in uno stato di grande degrado. 

Nel 1877 l’intero patrimonio passò al senatore Camillo Bozzolo, insigne medico, che progettò 

numerosi lavori e migliorie per la buona conservazione della casa. Nel 1989 il complesso venne 

donato al FAI che, grazie a ingenti finanziamenti, ha realizzato gli interventi necessari per riaprire la 

casa al pubblico. L’interno della villa conserva ancora i pregevoli arredi originali e la biblioteca, 



 

realizzata nei primi decenni del Settecento, contiene più di 2.000 volumi in prevalenza dedicati alle 

discipline mediche.  

IL PARCO 

Villa della Porta Bozzolo, tipica Villa di Delizie, residenza di campagna dedicata allo svago e al 

diletto nel pieno godimento della natura, si completa nel suo vasto parco che la rende una vera e 

propria "architettura dell'ambiente". Gian Angelo III Della Porta nel 1711, in occasione delle sue 

nozze, incaricò l'architetto Antonio Maria Porani di realizzare un giardino all'italiana che arricchisse 

la sua dimora. Lo stupefacente giardino barocco si estende in modo insolito lungo un asse 

principale parallelo alla facciata dell'edificio, contravvenendo alle classiche norme secondo le quali 

l'asse principale doveva articolarsi lungo i saloni della villa. Il parco si sviluppa dal basso verso l’alto 

lungo la vicina collina attraverso quattro terrazzamenti ornati da fontane con giochi d'acqua e da 

balaustre e statue in pietra di Viggiù, collegati da un'elegante scalinata che raggiunge il cosiddetto 

"teatro", una vasta e scenografica area verde punteggiata da cipressi e impreziosita da una grande 

peschiera. Dal parterre della villa un lungo e ombroso viale di querce si sviluppa perpendicolare 

all’asse prospettico principale, congiungendo virtualmente un affresco raffigurante Apollo e Dafne 

a un’altra pittura con Apollo e le Muse, affrescata da Giovan Battista Ronchelli, collocata all’interno 

di un’edicola posta a chiusura di questo spazio più raccolto e meditativo chiamato “giardino 

segreto”. Lungo un sentiero sterrato, che si inoltra nel bosco, si raggiunge il vicino Belvedere per 

godere della splendida vista sulla Valcuvia e le alture limitrofe e ammirare la chiesetta di San 

Bernardino, risalente al XV secolo.  

Il vasto parco, caratterizzato da un significativo patrimonio botanico offre, in particolare nella 

stagione primaverile, un’esperienza immersiva nella natura tra spettacolari fioriture di ortensie, 

crocus e dal 2010 di un meraviglioso roseto, concepito come museo della storia della rosa, che 

raccoglie oltre un migliaio di varietà di rose galliche e botaniche. 

 

 


