VILLA CASANA
UBICAZIONE
L’edificio è situato in Piazza Umberto 1° 24, a a circa 0,4 km dal percorso della antica Via Canturina
(tempo: 00h05 a piedi).

TIPOLOGIA
In origine edificio rurale di civile abitazione, successivamente trasformato in villa.

DESCRIZIONE
Villa Casana nacque come semplice masseria, come tale documentata nel 1704, data ancora leggibile sul
muro di una delle vaste cantine del nucleo più antico della villa, cioè la parte rivolta verso quello che oggi è
il centro del paese. Tale corpo costituisce la parte centrale dell’odierna costruzione, fatta costruire dal ricco
possidente Antonio Francesco Manni per seguire lo sviluppo agricolo delle numerosissime terre di sua
proprietà, adibite a pascoli, boschi, coltivazioni e in particolare a quella del gelso, destinato all’allevamento
del baco da seta. La masseria era un edificio comodo e funzionale, di gusto tipicamente borghese, ben presto
arricchito di numerosi locali di servizi, di un torchio e vari locali adibiti ad attività commerciali. Un vasto
giardino ne completò il fronte occidentale.
Intorno a questa dimora e alle sue numerose dipendenze sorse, di fatto, il paese di Novedrate. La masseria si
espanse, ma col tempo subì alcuni passaggi di proprietà: nel 1803, divenne proprietà dei conti Taverna, che
ne fecero una raffinata villa patrizia; passò poi (1871) ai marchesi Isimbardi, che nel 1907, ad opera del
celebre architetto Emilio Alemagna (1833-1910), diedero all’edificio l’aspetto attuale di aristocratica
residenza inglese. Alemagna diede nuova forma anche al parco, trasformandolo in un giardino di gusto
inglese, con vasti prati, essenze di alto fusto, pregevoli cespugli fioriti. Passata, di lì a poco, ai baroni Casana,
che lasciarono alla villa il proprio nome, venne da questi ceduta nel 1972 alla IBM, che la ristrutturò e nel
parco fece costruire, su progetto del celebre architetto F.L. Wright, il proprio Centro Istruzione. Attualmente
la proprietà è sede dell’Università degli Studi telematica e-Campus.

USI E TRADIZIONI
L’edificio è ora adibito a sede universitaria.

ACCESSO
Per visite, concordare con la proprietà.
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