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VILLA E PARCO AL NONARO 

Masnago, via Bolchini 12 

 

LA VILLA 

La villa sorge  in posizione elevata sulla salita che porta al colle Miogni. Il nome le deriva dalla 

denominazione della collina su cui sorge, detta  Nonè,  destinata ad uso agricolo fino all’Ottocento. 
 
Nel XVII secolo il banchiere Lucio Zeni, con testamento del 7 settembre 1623, nominò  l’Ospedale 

dei Poveri di Varese suo erede universale, comprendendo anche “l'estesa e bella possessione con 

casa detta il Nonàro”. Successivamente passò al milanese Giuseppe Croci, al conte luganese Antonio 

Riva, agli Stefanini, a Ippolita Bethlem, sposata con il marchese Gino Frigerio, il quale dette nuovo 

impulso alla sistemazione dei giardini. 

 

Nel 1924 la tenuta venne acquistata dall’industriale Giulio Tosi, la cui famiglia  ne è attualmente 

proprietaria. 
La villa presenta una pianta a “U” ed è composta da un nucleo originario, costituito dalle due ali, 

databile al Seicento, che si integra in perfetta armonia con la parte ristrutturata nell’Ottocento. 

Quest'ultima corrisponde all’ala sud ovest sulla quale intervennero  i fratelli  Bagatti Valsecchi 

realizzando un prospetto monumentale in concomitanza con i lavori di riallestimento del giardino 

all'inglese curati dall' arch. Alemagna. 
I primi due piani  sono collegati da uno scalone, dotato di balaustra settecentesca, che fa da 

disimpegno sia ai loggiati dell’ala est che alla lunga galleria che nel corpo centrale collega gli 

ambienti di rappresentanza. 

 



 

La facciata è in stile neoclassico con  una terrazza semicircolare che dà sul giardino. 
IL PARCO 

Il vasto parco, che consente interessanti vedute panoramiche verso il Sacro Monte e il Monte Rosa, 

 è frutto dei vari cambiamenti che modificarono la casa colonica in dimora residenziale. Nella 

seconda metà del XIX secolo venne riprogettato in gran parte secondo i canoni del giardino 

all’inglese dall' architetto Emilio Alemagna in collaborazione con i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti 

Valsecchi. 
La proprietà , che conserva differenti specie  arboree ornamentali , è dotata anche di un frutteto e 

di un castagneto nei pressi dei quali venne costruita una ghiacciaia. 
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