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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
 Territorio: itinerari culturali 

 
 

 

Giardini preziosi: Villa il Campaccio 
Capiago | Sabato 21 aprile 2018 | ore 10.00 – 12.00 
con la guida di Emilio Trabella 

 

 

 
La villa occupa un dosso la cui esposizione è particolarmente idonea alla coltivazione di azalee e 
rododendri: le varietà presenti sono innumerevoli al punto che si può parlare di una vera 
collezione. Attuale proprietario è Michele Canepa, che negli anni passati ci ha ospitato nella 
prestigiosa residenza del Balbiano. 
 
La villa, costruita nel dopoguerra, è opera dell'architetto Friz August Brehaus de Groot, attivo in 
Germania negli anni precedenti alla Seconda Guerra. Nel 1930 ha disegnato gli interni del 
dirigibile Hindenburg che portava il nome del Presidente della Germania, Paul von Hindenburg, 
ed è stato il più grande oggetto volante mai costruito. Brehaus de Groot ha anche arredato il Nido 
delle aquile !! ed è stato anche il progettista del monumento di Ataturk ad Ankara. Nel 
dopoguerra ha lavorato tra Svizzera ed Italia, realizzando il Golf Club di Lugano. Oltre al giardino 
anche la villa merita uno sguardo di attenzione. 
 
Programma 
Ore   9.45    Ritrovo presso l’ingresso della villa a Capiago (l'indirizzo sarà comunicato ai 
partecipanti iscritti)  
Ore 12.00    Termine della visita guidata 
L'iniziativa avrà luogo in assenza di pioggia 
 
Modalità di partecipazione 
La visita è limitata a sole 35 persone con un contributo di partecipazione di € 10,00 per i soci di 
CHIAVE DI VOLTA - € 15,00 per i non soci. 
Avranno priorità i soci che si iscriveranno entro lunedì 16 aprile tramite una email a 
prenotazioni@chiavedivolta.org indicando nome e recapito telefonico. Termine per tutti giovedì 
19 aprile, compatibilmente con la disponibilità di posti. 
 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 

 

(*) Le iscrizioni all’associazione sono effettuabili dal martedì al sabato presso la Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14, 
Como. La quota di socio ordinario è di € 25,00 e di € 10,00 per i giovani under 25 anni. 


