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Villa Dosi Delfini

  La Villa Dosi Delfini si trova a poche centinaia di metri
dal centro storico di Pontremoli (MS), all’interno del
podere dei “Chiosi”, lungo il corso del torrente Verde. 
E’ possibile raggiungerla con una piacevole passeggiata al
termine di un suggestivo viale incorniciato da
coloratissimi alberi di prunus e lagerstroemia, che termina
con un ponte in pietra costruito nel 1705 proprio come
accesso alla villa, sormontato da una elegante cappella.
Superato il cancello d’ingresso, ci fermiamo ad ammirare
i due monumentali cedri del Libano piantati nel 1863 in
occasione della nascita del bisnonno dell’attuale
proprietario, che oggi nascondono parzialmente la
facciata della Villa.
  Giunti di fronte alla sobria ed armoniosa facciata, che
per la cromia ricorda quella delle Ville Medicee
rinascimentali, salendo la scala doppia che conduce al
piano nobile raggiungiamo l’ingresso del salone ed
entriamo attraverso un portale in pietra ornato dai busti
dei fratelli Carlo e Francesco Dosi e dallo stemma di
famiglia.   

  Tutti gli anni dalla primavera all’autunno la Villa apre le
sue porte ai visitatori. Se siete interessati, vi consigliamo
di visitare la pagina www.istitutovalorizzazionecastelli.it .
o di contattarli direttamente. 
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“Evvi una Villa di detti signori Marchesi Dosi poco lungi
dalla città, consistente in una scala a due andate con statue e
balaustre di marmo, una sala dipinta da Francesco Natali e

dal Ghilardini, e tutta la suddetta è dipinta dall’istesso
Natali, con orti, giardini e scherzi d’acque.”

A. Contestabili; Descrizione delle chiese e dei palazzi di
Pontremoli.

Visita il nostro sito
www.lunigiana.land



La famiglia Dosi

Ancora oggi Pontremoli, antica città signorile, custodisce e
nasconde gelosamente antiche Ville barocche estremamente
affascinanti. Oggi vi portiamo a Villa Dosi Delfini, un luogo
davvero incantevole, che vi farà spalancare gli occhi e vi lascerà
senza fiato. Capolavoro dello stile barocco pontremolese, immersa
in una tranquilla tenuta in località dei Chiosi, poco distante
dal centro storico della città.

  La Villa “dei Chiosi” fu edificata negli ultimi anni del XVII
secolo per volontà dei fratelli Carlo e Francesco Dosi, ricchi
uomini d’affari che avevano trovato nella Pontremoli
Granducale un luogo ideale per sviluppare fiorenti commerci tra
il porto di Livorno e la pianura Padana.
  La storia di Villa Dosi è anche la storia di una famiglia che
dalla sua edificazione fino ad oggi è rimasta sempre legata a
questo luogo, attraversando periodi di splendore e periodi di
abbandono, fino al lungo e impegnativo restauro che ci permette
oggi di ammirarla in tutto il suo splendore.
  Le prime notizie storiche della famiglia Dosi si riferiscono al
giuramento di fedeltà fatto alla città di Modena nel 1168 da
alcuni membri della famiglia ed alla loro partecipazione a lotte
di supremazia che si svolsero in quella città nel XII e nel XIV
secolo. Nei successivi decenni la famiglia Dosi diede inizio a
fiorenti attività commerciali tra Pontremoli, Livorno e Piacenza
e raggiunse in breve tempo un notevole benessere. Nel frattempo,
grazie ad un’accorta politica matrimoniale, si legano alle più
importanti famiglie locali. 
  Il pieno riconoscimento della famiglia nel contesto pontremolese
si ha sul finire della prima metà del secolo XVII quando Nicolò
Dosi, figlio di Carlo, viene ammesso al Consiglio Generale di
Pontremoli. Negli ultimi decenni del Seicento, gli eredi del ricco
mercante Nicolò Dosi, Carlo e Francesco, fecero edificare e
decorare la cosiddetta “casa dei Chiosi”. L’idea e il progetto
della Villa sono legati proprio alla figura di Carlo Dosi, uomo
di vasta cultura appassionato d’arte, architettura e giardinaggio,
che scelse per la decorazione della sua “casa” alcuni degli artisti
più in vista del tempo, come l’architetto e decoratore lombardo
Francesco Natali e il pittore toscano Alessandro Gherardini.

  A darvi il benvenuto, noterete, sopra al portale principale
dell’edificio, i busti di Carlo e Francesco Dosi, ideatori e
committenti della Villa. Dai cartigli sottostanti i ritratti dei due
fratelli, infatti, apprendiamo che l’immobile fu edificato proprio
da Carlo e Francesco nell’anno 1700, anche se è una data
assolutamente indicativa, in quanto alcuni documenti e
testamenti di famiglia recentemente analizzati, ci fanno
immaginare che l’idea progettuale della Villa fosse già stata
partorita tra gli anni 60 e 70 del XVII secolo. 
  Per la decorazione degli spazi interni, sono chiamati a
lavorare il lombardo Francesco Natali, architetto e pittore di
origine cremonese formato alla scuola dei Bibiena, e il toscano
Alessandro Gherardini, “l’ultimo dei grandi fiorentini”, artista
di grande fama molto attivo a Pontremoli. 
  Al Natali sono comunemente attribuiti la decorazione degli
interni con le tipiche “quadrature”, che diventeranno la cifra
stilistica del barocco pontremolese per tutta la prima metà del
XVIII secolo, mentre al Gherardini è assegnata la paternità
degli affreschi di figura del salone principale, purtroppo oggi in
grande parte perduti. 

La  Storia della Villa

  Abbandonata completamente durante gli anni della
Rivoluzione Francese ed il periodo napoleonico, fu
progressivamente recuperata a partire dal 1814 e ancora oggi è
oggetto di interventi di restauro. Durante il Secondo Conflitto
Mondiale fu teatro di ripetuti attacchi aerei da parte delle forze
alleate, volti a stanare un comando tedesco a guardia di un
cannone nella vicina galleria ferroviaria. Di tali
bombardamenti, che danneggiarono la struttura, esistono ancora
chiari segni all’interno del salone. 
 Immaginata come luogo di delizie ed eventi mondani secondo il
gusto dell’epoca barocca, la Villa rappresenta al meglio lo spirito
del suo tempo, attraverso un intreccio sempre sorprendente di
natura, architettura, decorazione artistica, raffinati arredi. 
 L’edificio si sviluppa lungo un pendio, con un corpo di fabbrica
centrale a forma di H fiancheggiato da due giardini pensili e
incorniciato a monte da un ampio vigneto terrazzato.
  Nel 1988 alla Villa veniva riconosciuto “interesse storico ed
artistico particolare”. Da qui prenderanno le mosse gli
innumerevoli interventi di restauro e ripristino, iniziati nel
periodo 1991-1993, che hanno riconsegnato, oggi, questo
straordinario bene all’antico splendore. 


