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VILLA E PARCO CARMEN SYLVA 

Biumo Superiore, via Marzorati 16 

 

 

LA VILLA 

La villa fu voluta da Giuseppe Trolli, impresario edile residente all'epoca a Iassy in Romania, su progetto 

dell'architetto rumeno Oscar Maucsk. 

Il 24 aprile 1899 Carlo Castelli, incaricato dal cavaliere Trolli, chiese alla Giunta Municipale della città di 

Varese di costruire la portineria, la scuderia e la rimessa nel fondo della proprietà sito lungo la strada 

che conduce ai Miogni Inferiori. 

Nel 1950 l'abitazione era di proprietà di Guido Testoni e Anita Trolli come risulta dai documenti inerenti 

ad una richiesta di ristrutturazione. 

Nel 1971 su progetto dell'ingegnere Vittore Ceretti, la signora Anna Maria Crippa Testoni chiese la 

“sistemazione e sopralzo della casa d'abitazione”. 

La villa venne dedicata a Elisabetta di Wied, incoronata regina di Romania nel 1881, nota con lo 

pseudonimo di Carmen Sylva per la sua attività letteraria costituita da poemi, poesie, romanzi e 

meditazioni. L'architetto Maucsk, per realizzare in forme eclettiche la dimora, si ispirò al castello di Peles 

a Sinaia, in Romania, dove risiedeva la sovrana, riecheggiato soprattutto nelle due torri con copertura 

piramidale. 

 

 

IL PARCO 

Attorno alla villa vi è un parco di 8600 mq. In prossimità della portineria è presente un monumentale 

glicine. Annessi alla villa, in posizione sopraelevata, sono radicati due maestosi faggi. Seguendo la 

viabilità carrabile in ghiaietto si scorgono un bell' esemplare di tiglio, un abete del Caucaso ed una 



 

coppia di Cedri del Marocco azzurri, quest'ultimi con vecchie ferite da intemperie. Pregevoli i percorsi, le 

cunette per lo smaltimento delle acque, le scalinate in acciottolato con la tipica presenza del porfido 

rosa di Cuasso al Monte e la roccaglia all'inglese formata grazie alla disponibilità locale del famoso 

“ceppo dell'Olona”. Palme Liberty diffuse ovunque creano l'atmosfera dell'epoca. 
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