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Anche quest’anno il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali dedica più di un’intera 
settimana, dal 14 al 22 aprile, alla promozione 
del patrimonio culturale italiano. 
Scopo fondamentale dell’iniziativa è 
trasmettere l’amore per l’arte e favorire nuove 
esperienze culturali attraverso la conoscenza 
dell’immenso patrimonio italiano.
“La cultura è di tutti, partecipa anche tu”: è lo 
slogan scelto per coinvolgere altre Istituzioni, 
pubbliche e private, per una partecipazione 
estesa e capillare  sul territorio e per invitare 
tutti i cittadini a frequentare i luoghi d’arte e di 
cultura.
Nell’ambito dell’iniziativa l’Archivio di Stato, in 
collaborazione con il Comune di Verbania, la 
Società dei Verbanisti, il Museo del Paesaggio 
e il  Verbania Garden Club, si fa promotore di 
una singolare iniziativa per la valorizzazione di 
un sito che è stato, ed è ancora oggi, “luogo 
del cuore” per molti: Villa San Remigio.    
L’ampia collaborazione tra i diversi Enti ha 
consentito di articolare un percorso di 
conoscenza che si snoda in tappe differenti e 
singolari per ripercorrere (attraverso docu-
menti, fotografie, dipinti e visite guidate) la 
storia della Villa, con il suo giardino, i suoi 
abitanti e gli illustri ospiti che vi soggior-
narono.

Valeria Mora
Direttore dell’Archivio di Stato di Verbania
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Società dei Verbanisti

Inaugurazione

 sabato 14 aprile 2012, ore 10 

presso Archivio di Stato di Verbania

S emigio R
Dallo chalet Browne ai giardini

dei  marchesi di Casanova

L'incantevole 
altura di 

SETTIMANA DELLA CULTURA

14-22 A PRIL E



ARCHIVIO DI STATO
Via Cadorna, 37 – Verbania Pallanza
14 - 22 Aprile 2012
Lunedì - Sabato 10:00 – 15:30
Domenica 10:00 – 17:00

La mostra, curata in collaborazione con la Società dei 
Verbanisti, espone fotografie, disegni e documenti 
donati nell'anno 1999 dalla famiglia Bonacossa 
all’Archivio di Stato.
Essa ripercorre la storia di due famiglie, Browne e Della 
Valle di Casanova, rappresentanti della diplomazia 
anglo-irlandese e della nobiltà partenopea, che trova-
rono sulla Castagnola il loro punto d'incontro.
Con la costruzione dello chalet, voluto da Peter Browne 
come sua dimora, e con l'estensione della proprietà 
familiare iniziò la graduale trasformazione del brullo 
promontorio soprastante Pallanza.
Verso la fine dell'800 i coniugi Silvio Della Valle, poeta e 
musicista, e Sophia Browne, pittrice, realizzarono  la villa 
e il vasto giardino secondo il loro estro artistico.
Numerose le personalità di fama nazionale e interna-
zionale ospitate per lunghi periodi in questa incantevole 
dimora: musicisti, poeti, pittori, politici e intere famiglie 
regnanti. Tanti personaggi che intrattennero con gli 
abitanti della villa una fitta corrispondenza, rivelatrice

 

 
del vil

del fascino di quel luogo indimenticabile e del partico-
lare riconoscimento a

“...tutta codesta Egregia Famiglia, dominatrice 
dell'incantevole altura di St. Remy del Maggior Lago”

Completano la mostra alcune immagini storiche dell’ 
Archivio Fotografico Enzo Azzoni e una selezione di vedu-
te attuali della fotografa  Francesca De Col Tana.

Il Museo del Paesaggio conserva un nucleo di opere di 
Sophia Browne Della Valle di Casanova, donato nel 1977 
da Ester Bonacossa Della Valle di Casanova.
Sophia Browne (1868-1960), giovane dublinese dimo-
rante in Castagnola e avviata all'educazione artistica, 
prese lezioni private dal pittore e illustratore ferrarese 
Arnaldo Ferraguti (di cui il Museo conserva pregevoli 
esempi di pittura), mostrando particolare inclinazione 
per l'uso del pastello.
Nel 1896 sposò il marchese Silvio Della Valle di Casanova, 
poeta e musicista permeato dalla cultura tedesca di fine 
secolo.  Sophia fu influenzata da quella cultura e orientò 
la sua produzione artistica verso soggetti che suggerivano 
evocazioni mitiche. Ne sono prova le tre opere esposte: 
Flora, Nimpha ed Eva, pastello quest'ultimo che venne 
presentato all'Esposizione nazionale di Torino nel 1898.
Il ritratto di Sophia Browne Della Valle di Casanova 
esposto è opera del pittore tedesco Georg Friedrich 
Zundel (1875-1948), ospite a villa San Remigio tra fine 
Ottocento e inizio Novecento.
Il museo, in occasione della Settimana della Cultura, sarà 
aperto gratuitamente al pubblico sabato 14 e Domenica 
15 aprile, con la possibilità di usufruire di visite guidate 
anch'esse gratuite.

 c/o Palazzo Viani Dugnani
Via Ruga, 44 - Verbania Pallanza
14 - 22 Aprile 2012
Orari d'apertura: 10.00/12.00 -  15.30/18.30
Telefono: 0323 /556621   

www.museodelpaesaggio.it 

MUSEO DEL PAESAGGIO

museodelpaesaggio@tin.it  

Dopo aver rivissuto la storia dei giardini attraverso i 
documenti, il Verbania Garden Club offre l'opportunità 
di scoprire e godere pienamente della loro bellezza con 
visite guidate al sito di San Remigio, promosse dall'Asses-
sorato al Turismo del Comune di Verbania.
Valeria Angiolini Sibilia, appassionata di botanica, 
illustrerà come sono cambiate nel tempo le architetture 
e la vegetazione dei giardini, conducendo ad ambienti 
diversi tra loro, ricchi di simbologie mitologiche che non 
mancheranno di suscitare una vasta gamma di emozioni.

Visite guidate a numero limitato nelle giornate di:
 giardino di 

Villa San Remigio;
 mostra presso 

Archivio di Stato + giardino di Villa San Remigio con 
trasferimento in mini-bus.

Prenotazione obbligatoria telefonando dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13, presso: 
ufficio Informazione Accoglienza Turistica Città di Verbania
tel. 0323 / 503249 

sabato 14, mercoledì 18 e sabato 21 aprile:

domenica 15 e domenica 22 aprile:


