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Per il ciclo dedicato a Carlo Alberto Pisani Dossi 

   

LLLaaa   VVViiillllllaaa   dddeeelll   DDDooossssssooo   aaa   CCCaaarrrdddiiinnnaaa   
Un luogo della memoria 

 

- giovedì 26 maggio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI     €  73,00 
Non Socio    €  76,00 
 
 
La quota comprende:  
���� viaggio a/r in treno Ferrovie 
Nord � viaggio da Como a 
Cardina e ritorno in pullman 
privato ����  visite guidate come 
da programma ���� pranzo 
completo alla Villa del Dosso e 
bevande incluse ���� assistenza 
culturale dell’archeologa 
Germana Perani ���� letture a 
cura di Daniele Galli ���� materiale 
informativo relativo alle letture 
���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

 

 
Ore    8.30 
 
 
Ore    9.43 
 
 
Ore   10.15 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  14.00 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 
 
Ore  19.20 
 
 
Nelle foto:   
 
Carlo Alberto 
Pisani Dossi e la 
sua splendida 
villa a Cardina 

 
Ritrovo alla Stazione Cadorna di Milano, in testa al treno delle 
ore 8.40 e partenza per Como 
 
Arrivo a Como e partenza in pullman per Cardina (località nei 
pressi di Monte Olimpino) 
 
Arrivo alla Villa del Dosso di Cardina e visita al parco, 
splendido scenario per evocare, attraverso delle letture, 
numerosi autori cari a Carlo Dossi 
 
Pranzo sotto il “portico degli amici” della villa, ispirato a quelli 
realmente consumati da Carlo Dossi  
 
Percorso di visita alla villa con letture e presentazione di 
documenti inediti che mostrano come il Dossi lavorasse alle 
sue opere; eccezionalmente accompagnati da Niccolò 
Reverdini, pronipote del Dossi e curatore di tutti i suoi archivi 
 
Termine delle visite e partenza per Como dove si prenderà il 
treno delle 18.17 per Milano Cadorna 
 
Arrivo alla stazione di Milano Cadorna 
         

                   
 

La Villa del Dosso si erge sopra la località di Bignanico, ad est del borgo di Cardina. Per la figura del committente, 
dell’architetto ideatore, degli autori degli arredi e delle decorazioni e per la sua posizione, la villa è tra le principali 
tra quante furono costruite sulle rive del Lario nel cinquantennio post-unitario. Carlo Alberto Pisani Dossi, in arte 
Carlo Dossi (1849-1910) scrittore, protagonista della Scapigliatura letteraria, nonché politico, diplomatico ed anche 
dilettante archeologo, scelse la località dove erigere l’edificio, in cui avrebbe passato gli anni estremi della vita e si 
sarebbe spento, con il pittore, incisore e architetto Luigi Conconi. Lo convinsero l’eccezionale rapporto ambientale 
col lago e la città e la suggestione medesima offertagli dai cipressi ivi sorgenti, evocanti le atmosfere di Boklin, che 
il poeta amava. La costruzione, ideata dal Conconi e realizzata da Luigi Perrone, fu iniziata nel 1897 e terminata 
nel 1910, anno della scomparsa del Dossi. Al poeta l’edificio è tutto intimamente connesso, ponendosi, come 
"realizzazione di un’idea letteraria fiorita ed accarezzata da lungo tempo nella menta dello scrittore". Il “portico 
degli amici” reca incisi sulle colonne di cui è costituito i nomi di alcuni membri della Scapigliatura tra cui 
Tranquillo Cremona, Giuseppe Rovani, Giuseppe Grandi, Giosuè Carducci. Dal portico, con splendida vista 
panoramica sulla città e sul lago di Como, si accede alla sala da pranzo e a quella del cinematografo. All'interno 
fanno bella mostra di sé alcuni mobili di Eugenio Quarti e due eccezionali opere dello scultore Grandi: il "Ritratto 
del Rovani" e un lampadario con amorini in bronzo reggenti una boccia di vetro. Di grande interesse è la pianta 
della villa, libera ed articolata in terrazze e porticati disposti su più livelli. La balaustra dello scalone in ferro, opera 
di Alessandro Mazzucotelli e gli affreschi dell’Agazzi concorrono a definire la suggestione e il fascino del luogo. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 18 maggio 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


