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Elegante tessera nel mosaico verde della riviera sebina 

 

La “bellezza” di un parco è una sensazione soggettiva difficilmente 

definibile. È qualcosa di complesso in quanto si fondono assieme 

gli aspetti floristici riguardanti sia la natura delle essenze presenti 

(per dimensioni, forme, colori nelle varie stagionalità), sia la loro 

scelta e disposizione secondo criteri estetici soggettivi e derivati 

dalla tradizione culturale. 

Questa convergenza di elementi costituisce il paesaggio immediato 

che circonda in genere ogni villa signorile; in particolare per villa 

Newaman è fondamentale la cornice geografica che amplifica coi 

suoi molteplici paesaggi il valore e la gradevolezza dell’insieme 

della villa col suo parco. 

Le considerazioni espresse valide per tutti i parchi sono qui concre-

tamente confermate.  Il paesaggio immediato presenta suggestivi 

aspetti scenografici in uno spazio pressoché pianeggiante affacciato 

sul lago; mentre la cornice ambientale è connotata dal fronte 

dell’impervio versante orientale di Monte Isola, ricoperto di boschi 

che si specchiano nelle acque lacustri. Queste, mosse da leggere 

brezze o da improvvisi fortunali, con i borghi di Peschiera e di Car-

zano, rappresentano per il parco lo sfondo che lo impreziosisce, 

rendendolo arioso, pittoresco e attraente. 

Le piante sempreverdi, sia latifoglie che conifere, sono più numero-

se delle spoglianti e questo contribuisce anche nella stagione inver-

nale a un aspetto vivente del parco; inoltre, le piante esotiche supe-

rano di gran lunga come numero le poche essenze caratteristiche del 

nostro Paese, alcune delle quali sono state però trasformate dai vi-

vaisti in varietà. 

Iniziamo con le specie arboree, per la maggior parte esotiche. Per 

spettacolarità ecco la magnolia grandiflora e il nespolo giapponese 

entrambe con foglie coriacee e lucenti e l’acero saccarino che, come 

quasi tutti gli aceri, ha le foglie palmate. Nella loro elegante snellez-

za svettano davanti alla villa alcuni palmizi (trachicarpi), della stes-

sa famiglia si ammira in fianco alla villa un gruppo di yucche le cui 

foglie lanceolate con spina apicale fuoriescono in tutte le direzioni 

dalle parti terminali dei fusti; le cycas, di piccole dimensioni ma 

verdissime, sono inconfondibili con fronde di foglioline rigide e 

pungenti. Un grande faggio rosso, spogliante in inverno, conferisce 

una nota cromatica spettacolare al parco. Non può sfuggire perché 

posta sul confine a lago del parco, di fronte alla villa, la splendida 

varietà “contorta” di sofora giapponese. 

A rappresentare nel parco gli alberi e gli arbusti del nostro Paese 

ecco il leccio, l’ulivo, l’oleandro e il rosmarino dai caratteri che 

inducono a considerare l’influenza mitigante del lago richiamando 

per certi aspetti il clima e le suggestioni delle coste meridionali 

dell’Italia.  

Tra le conifere scenografici sono il pino domestico e il cedro 

dell’Himalaya che hanno raggiunto dimensioni notevoli assieme ad 

alcuni abeti rossi probabilmente conservati da una precedente impo-

stazione del parco. È presente anche un esemplare di pino mugo 

basso per sua natura e posto isolato dinanzi alla villa. Sono presenti 

anche tassi e snelli cipressi particolarmente eleganti.  

Le numerose specie arbustive con le loro forme e colori costituisco-

no un raccordo armonioso tra la componente arborea del parco e la 

prateria, che falciata a raso consente di ammirare senza ostacoli i 

grandi alberi e spingere lo sguardo verso il lago attraverso pittore-

schi varchi. 

Per le specie arbustive ecco una loro semplice elencazione che può 

consentire a ciascuno, se interessato, di cercare informazioni e im-

magini in Internet: pittosfori, ortensie, osmanti, calicanti, deutzie, 

laurocerasi, aucube, photinie, lagherstroemie,  camelie, fatsie, cre-

spini, rosmarini, spiree del Giappone. 

*Museo Civico di Scienze Naturali “Alessio Amighetti” di Lovere, naturalista 

Riassunto 

A Sulzano, sulla sponda orientale del Lago d’Iseo, Villa Newman e il suo parco costituiscono uno dei luoghi più eleganti e armoniosi della costa che fronteggia 
Monte Isola. La relazione illustra in maniera sintetica il valore paesaggistico e floristico del luogo scelto agli inizi del ‘900 per edificare la villa con suo parco. 
 
 

Fig. 1   Ariosa vista sul lago della villa . Di fronte, il borgo di Peschiera 
posto sulla costa orientale di Monte Isola. L’elegante albero a sinistra è la 
varietà contorta della sofora del Giappone. 

Fig. 2   Dalla villa, panorama del versante orientale di Monte Isola limitato 
a destra da un abete rosso e a sinistra da un alberello di Cornus controversa 
variegata. 
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Cenni storici sulla villa 

A partire dai primi del Novecento ricchi esponenti della borghesia 

imprenditoriale originaria di Brescia, Milano, Cremona edificarono 

lungo la costa tra Pilzone e Sale Marasino numerose ville destinate 

alla villeggiatura sul Sebino.  

Il territorio di Sulzano richiamò particolare interesse e tutta la por-

zione di territorio a lago fu destinata alla costruzione di case di 

villeggiatura dando alla costa del paese una fisionomia che subirà 

poche modifiche.  

L’architettura sobria ed elegante delle ville è di stile liberty, appli-

cato ogni volta con sfumature diverse. In questo conteso si inserisce 

la Villa conosciuta come Villa Bonardi, il secondo proprietario 

dell’immobile. La villa è affiancata da un fabbricato destinato a 

rimessa e stalla, da un piccolo edificio a due piani ubicato vicino al 

lago dove è presente una darsena. L’edificio fu commissionato nel 

1912 da Beniamino Bontempi, imprenditore, poi venduto nel 1931 

al notaio di Iseo Tullio Bonardi. Ora la villa è di proprietà del ma-

gnate americano Christopher David Newman.  

 

Testo relativo al parco è stato composto in occasione del Festival della Poesia del 20.6.2021 organizzato da Rita Gorini e Anastasia Guarinoni dell’Associazione 
Culturale Molecole e ambientato a Villa Newman.  I cenni storici sulla Villa sono tratti dalla relazione “I villini di villeggiatura a Sulzano” gentilmente concessa 
dell’architetto Laura Pezzotti (2021).  

Fig. 6   Elegante ingresso carrale acciottolato della villa con una bordura di 
begonie. A sinistra tre palme e a destra si riconoscono cipressi, yucche e 
ortensie e lo svettare dei cedri in lontananza. 

Fig. 7   Una bella veduta sul parco che si affaccia sul lago di fronte a Mon-
te Isola. L’albero al centro, una Sofora del Giappone var. contorta è incorni-
ciato tra un ligustro a sinistra e il faggio rosso a destra. 

Fig. 4   Nella parte meridionale del parco fanno bella mostra alcuni esem-
plari di yucche dall’inconfondibile disporsi globoso delle sue foglie lineari e 
appuntite. 

Fig. 5   La villa appare incorniciata tra il faggio rosso e il gruppo delle 
yucche a destra. 

Fig. 3   Villa Newman realizzata agli inizi del ‘900 in stile liberty. Nei vasi 
davanti alla terrazza due eleganti cycas. A sinistra, davanti alle conifere, tre 
snelle palme di Fortune. 


