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Il Parco di Villa Carcano 
Anzano del Parco 

 

 

Sabato 26 maggio 2012 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
  

 Ufficio promozioni turistiche della Provincia di       

    Como - tel. 031.269712 

 Libreria "non solo libri" - tel 031.268762 

 

Prenotazioni entro le 12.00 del 

23/5/2012 

  

Quota individuale di partecipazione: 
 (minimo 15 partecipanti) 

 

Socio TCI     €  14,00 

Non Socio     €  16,00 

  

La quota comprende:       
 Ingresso al parco della villa  

 visita guidata con assistenza di guida      

     specializzata  

 assistenza del Console TCI di Como Silvano       

    Leoni 

 assicurazione RC 

 
 

Modalità di pagamento 
Al Console TCI al ritrovo 

 

 
 

Villa Carcano e il suo parco 

 

 
 

  

 

Il parco fu realizzato, nella sua configurazione finale, a partire dal 1810 e deve la 
sua impostazione all’architetto Leopoldo Pollack, il quale aveva progettato la Villa 
per conto della famiglia Carcano, che tutt’ora possiede la tenuta.  
Non potendo portare a termine il progetto di Pollack probabilmente a causa delle 
gravi turbolenze internazionali (dominazione austriaca, poi francese, poi austriaca 
nell’arco di pochi anni), i proprietari decisero pragmaticamente di riservare a 
giardino e a parco paesistico solo una piccola parte di questi 30 ettari di verde (in 
origine erano 40), e di destinare ad attività agricole la restante parte.  
La presenza di una faglia sorgiva, di tre sorgenti importanti e di alcune polle rese 
possibile la creazione di marcite nelle zone in pendenza e di campi agricoli in 
quelle pianeggianti. 
 
Dal parterre circostante la villa, posta in posizione dominante sulla collina, la vista 
scivola sul prato in declivio e si sofferma sul lago di Alserio e su Erba, con le Grigne 
e il Resegone a fare da sfondo. Il paesaggio è incorniciato da quinte di alberi ad 
alto fusto disposti ad arte secondo i dettami del giardino romantico. Fra gli 
esemplari arborei più degni di nota in questa zona ci sono un Ginkgo biloba e un 
ippocastano, e poi tuje, tassi, cedri. Addentrandosi nel parco si incontrano grosse 
masse di Aucuba japonica, uno spettacolare faggio rosso, splendidi Abies 
nordmanniana alti oltre 45 metri, magnolie, castagni pulisecolari. 
Un viale di carpini conduce ad un lago, altro elemento tipicamente romantico, con 
due isolette e un promontorio attraversato da un tunnel, un tempo navigabile. 
Fino a metà Novecento il lago era utilizzato per produrre ghiaccio, che veniva 
conservato in una delle diverse ghiacciaie della proprietà, venduto in estate e 
dato in dono ai malati. Oggi il lago è naturalizzato e ospita flora e fauna selvatica. 
 
Le sorprese di Villa Carcano non si esauriscono nella vegetazione: fra le 
architetture che arricchiscono il parco ci sono i resti del lazzaretto del paese, 
risalente al Seicento, una ghiacciaia fuori terra, le scuderie affrescate e un locale 
quasi circolare con soffitto a travi destinato alle manovre delle carrozze. 

 

Programma 
 

 

Ore 14.45 Ritrovo davanti all’ingresso della Villa Carcano 

Località Anzano del Parco, Via Piave 4. 

Incontro con il Console del TCI e la guida. 

Parcheggi auto nei pressi della Villa e del Comune 

 

Ore 15.00 Inizio della visita guidata. 

 

Ore 17.00 ca Termine della visita e commiato. 

 

Avvertenze: si consiglia di indossare calzature comode e di tenere presente 

che il percorso si svolge su terreno erboso e ghiaioso. 

In caso di pioggia la visita non potrà essere effettuata. 

 

 

 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.1770831 (Console Leoni), solo per 

comunicazioni urgenti. 

 

 

Se non sei ancora socio, fino al 
30 giugno 2012, associati alla 
quota straordinaria di € 39,00 

http://www.touringclub.it/

