
VILLA PARADEISOS 

via dei Campigli, 34

LA VILLA

La denominazione di  Villa Paradeisos è stata scelta  dagli  attuali  proprietari,  Franco Cremante e

Sumiyo Ueda, poiché in sanscrito la parola designa il giardino dell'Eden, luogo di delizie.

La proprietà si sviluppa in un area che nel Settecento era destinata a coltivazioni, come risulta dalle

mappe  teresiane.  La  villa  presenta  una  impostazione  architettonica  neoclassica  e  dello  stesso

periodo è il tunnel sotterraneo, avente la funzione di passaggio coperto, che collega la casa alla

piscina, anch'essa neoclassica e caratterizzata da un complesso scultoreo che ricorda un ninfeo.

Dalla metà dell'Ottocento sino ai primi  anni del secolo successivo fu di  proprietà  della famiglia

Thomy - produttori dell'omonima maionese svizzera -, che apportò alla casa padronale un primo

intervento architettonico, per poi vendere la proprietà ai Bassetti, importante famiglia di industriali

nota per le sue tessiture, che commissionarono nel 1929  alcuni lavori di restauro in stile Liberty. 

Dopo i  Bassetti,  la  villa  cadde in  uno stato di  abbandono per  quindici  anni,  fino  a  quando fu

acquistata dalla famiglia Orrigoni per giungere poi agli attuali proprietari nel 1990. 

La  villa,  completamente  ristrutturata,  si  sviluppa  su  tre  piani  con  ampi  terrazzi  nelle  quattro

direzioni, che offrono la vista ininterrotta della catena delle Alpi dal Monviso al Monte Rosa, del

Lago di Varese, del  Sacro Monte e dei borghi sottostanti.

Gli  arredi  della  dimora  rievocano  i  luoghi  visitati  e  abitati  dai  proprietari,  come  ad  esempio  i

preziosi  decori  e  boiseries  provenienti  da  dimore  patrizie  francesi,  inglesi  e  giapponesi:  le

tappezzerie francesi del ‘700; la sala da pranzo con arredi postnapoleonici del 1820; la stanza da

letto,  con arazzi  e  boiseries  originali  da un castello  francese  del  Settecento;  il  salone da ballo

arricchito da originali Luigi XIV, arazzi e paramenti giapponesi raffiguranti le stagioni, secondo tre

registri: il primo presenta uomini e donne nelle risaie, il secondo raffigura la vita della famiglia e

l'ultimo raffigura la natura in tutta la sua potenza.

Contributi ulteriori sono stati apportati da artisti contemporanei che hanno abbellito la proprietà

con le loro opere: tra di essi si segnalano lo scultore e pittore australiano Ron Dudley, la pittrice



monegasca Jeanine Ricketts, l’eclettico pittore croatoaustraliano Charles Billich, direttore artistico

delle Olimpiadi di Pechino del 2008.

Di rilievo è la biblioteca originale da una villa inglese del Settecento che conserva, in ampi ripiani di

mogano, 30.000 volumi, alcuni rari e pregiati come l'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert, nella

prima edizione parigina in 35 tomi, e diversi incunaboli e cinquentine figurate. 

IL PARCO 

Al parco si accede tramite un ampio scalone che immette al passeggio tra statue antiche, querce e

pini.  In  questi  spazi  oggi  si  svolgono  eventi:  concerti  di  musica  classica,  la  cerimonia  del  Tè,

conferenze, training, spettacoli di yoga, arti marziali, meditazioni Zen.

Il parco, di  due ettari e mezzo, ha forma ovale e vi  si  trovano  le sequoie arrivate dalla Sierra

Nevada, le gestroemie dalle Indie, i  cedri colossali  dal Libano e dall’Himalaya, le criptomerie e i

ginko  biloba  dal  Giappone.  E  poi  le  querce  e  i  pini,  le  decine  di  aiuole  di  azalee,  rododendri,

camelie,  dalie, begonie,  lavanda; le decine di palme,  i filari  di tigli,  di  lagerstroemie,  di  cipressi,

taxus, calendule,  peonie; gli innumerevoli vasi di orchidee, di ibisco, elleboro, liriope e mahonia, i

prati fioriti di viole, primule e margherite.   

Caratteristica di questo parco è la presenza di un Giardino Giapponese, icona di Villa Paradeisos,

unico in Italia e molto noto anche in Giappone, perchè più volte ripreso dalle principali televisioni,

una delle quali vi ambientò anche un film sulla vita della famiglia Cremante-Ueda. 

Disegnato da uno dei più famosi professori  di Arte dei Giardini  dell'Università di Tokyo, è stato

realizzato  nel  1995  da  una  equipe  interamente  giapponese,  sbancando  il  terreno,  creando  un

ruscello  con i  suoi  cinque salti,  collocando rocce,  piante e i  materiali  specifici  fatti  arrivare dal

Giappone - statue, ornamenti votivi,  essenze pregiate, manufatti di bambù, ciottoli del ruscello,

sassi di camminamento - collocati in modo da modularne  il fruscio. 

Un  altro  luogo  topico  è  il  "giardino  astratto",  o  dry  garden,  che  nel  microcosmo  simbolico

rappresenta l'intero pianeta Terra, con il mare, le terre emerse, l'orizzonte limitato da una siepe di

bambù intrecciati.  Le essenze del giardino sono in gran parte autoctone del Giappone:  bambù,

aceri,  pini,  ciliegi,  formati  e  adattati  come  i  bonsai.  In  primavera  il  ruscello  scorre  tra  un

fiammeggiante sfavillio di azalee rosse, d'inverno la neve crea spazi e profili magici, quando piove

le fronde rugiadose e i profumi creano il massimo del fascino di quest'opera d'arte. Il ruscello sfocia

in un grande laghetto tutto circondato da rocce, pini giapponesi e ciliegi, e dentro cui sonnecchiano

iris e ninfee. 

Altri edifici nel parco sono la portineria, disegnata dal Sommaruga, che oggi accoglie il B&B della

villa e il kiosko con gustosi affreschi del primo Novecento. 


