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VILLA E PARCO MORETTI 

Velate, via Piatti 10 

 

 

LA VILLA 

La villa, situata a Velate, si trova all'interno di un vasto parco di proprietà dell'Ospedale di Circolo di 

Varese - Fondazione Macchi in cui sono situati anche una portineria, ristrutturata nel 1992, le 

scuderie con fienile e, di successiva costruzione, una casa di cura. La villa patronale venne fatta 

costruire dal possidente Guido Piatti, figlio di Giuseppe a cui è dedicata la via prospiciente 

l'ingresso, probabilmente nel 1900 come è attestato da una formella in pietra, infissa nel muro a 

lato dell'ingresso della facciata nord, che recita “R-F-S-P -A- IVBILAEI MCM”: l'iscrizione epigrafica in 

latino significa “Reverenda Fabrica di San Pietro Anno del Giubileo MCM”. Possiamo avanzare 

l'ipotesi che questa formella sia stata infissa per ricordare l'anno di costruzione della dimora stessa.      

Il fabbricato, in cotto a vista con elementi decorativi corrispondenti alle aperture ed ad una fascia 

che corre su tre lati in corrispondenza del piano superiore, è costituito da tre piani fuori terra e da 

un seminterrato. 

L'ingresso principale è caratterizzato da una veranda a cui si accede tramite otto gradini in cemento. 

La veranda, con colonne in pietra di Saltrio, è chiusa da vetrate, dotate da finestre scorrevoli, 

abbellite da disegni ornamentali colorati che formano un fregio.  All'interno, sulla parete di fronte 

all'ingresso vi sono  due mirevoli graffiti, differenti tra loro nelle particolarità,  tipici dell'art decò:  su 

fondo blu un vaso centrale con volute e decorazioni floreali ha ai lati due splendidi pavoni con 

pappagalli. In quel periodo gli artisti si ispirarono al mondo animale traendo alcuni motivi 

iconografici ricorrenti: tra questi spicca il tema degli uccelli, e in particolare del pavone con le sue 

linee sinuose  e i colori sgargianti del suo piumaggio. Il soffitto, sempre su fondo blu, è decorato con 

disegni geometrici in oro che si dipartono dal rosone centrale. Le stanze del piano terra sono 

ingentilite da decorazioni floreali e geometriche: di particolare bellezza il salone semicircolare 

azzurro, affrescato con leggiadria lungo il perimetro con un  illusionistico gazebo  in ferro battuto, 

dalle esili colonnine, intrecciato con piante di rose per creare una sorta di apertura naturalistica con 

il parco circostante. 



 

Gli affreschi in stile art decò voluti dal primo proprietario furono, forse per desiderio di  modernità,  

successivamente nascosti: le pareti lungo lo scalone sono state rasate a gesso  dopo averle 

piccozzate al fine di ottenere un miglior aggrappo degli intonaci, mentre le pareti delle stanze del 

secondo piano sono state tappezzate. 

Al piano interrato c'è una vasta cucina piastrellata corredata da un camino, oltre ad una cantina, 

una dispensa e alcuni locali di servizio. 

La villa venne acquisita - come luogo di villeggiatura prima, come residenza stabile poi -  intorno al 

1915 dal comm. Ettore Moretti (Milano 1878 - Varese 1976) imprenditore milanese, che con la 

moglie Giulia Marenghi - deceduta a Varese nel 1973 - amava trascorrere lungo tempo a Velate. 

Costui nel 1907 aveva fondato,  con sede a Milano in via Foro Bonaparte,  un' importante ditta 

denominata “Ettore Moretti” di tende da campeggio, tende da campo, sacchi alpini, copertoni 

impermeabili per fornire, soprattutto durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, l'esercito 

italiano ma anche le amministrazioni civili. La vivacità imprenditoriale della ditta si deduce, oltre 

che dai cataloghi,  anche dai magnifici manifesti  pubblicitari fatti eseguire dall'illustratore Leopoldo 

Metlicovitz, pioniere della grafica italiana tra Ottocento e Novecento. 

Per quanto riguarda i rapporti con il nostro territorio, possiamo ricordare che il cav. Ettore Moretti 

fu benefattore del Villaggio Alpino di Ganna. Questo villaggio fu costruito nel 1918 dal Touring Club 

Italiano su  volontà di Mario Tedeschi con lo scopo di ospitare in villeggiatura i bambini orfani della 

Prima Guerra Mondiale; in particolar modo la sua generosità permise di costruire al suo interno il 

padiglione ospedaliero . 

Da un atto notarile inerente la vendita dell'intera proprietà si evince che i coniugi Ettore e Giulia 

Moretti hanno venduto l'intera loro proprietà alla Società immobiliare San Carlo, mantenendo a 

partire dal 10 febbraio 1958 “il diritto di abitazione” fino alla loro morte, avvenuta come detto negli 

anni Settanta. 

Il 9 gennaio del 1958 la Società immobiliare San Carlo su progetto dell'Ing. Carlo Niada e dell'arch. 

Franco Niada  fece domanda al Comune per la costruzione di un edificio da adibire a casa di cura 

medica su 4 piani con 42 camere singole, allegando i progetti. La domanda recita: “la costruzione è 

prevista in asse con la esistente piscina e con le simmetriche degradanti terrazze panoramiche, 

adattata al naturale dislivello del terreno così da costituire un tutto che valorizzi l'ambiente ai fini 

dell'estetica e del conforto  indispensabili alla particolare destinazione”. 

La casa di cura, divenuta di proprietà dell' Ente ospedaliero nel settembre del 1961, accolse il 

reparto di Medicina e poi, ad oggi, il poliambulatorio di Odontostomatologia. 

Nelle vicinanze della villa vi sono le scuderie,  le cui pareti giallo ocra mostrano decorazioni eseguite 

con tecnica a secco. Da rilevare sulla facciata principale la presenza di un bassorielievo raffigurante 

il leone di San Marco e un putto alato. 

 

IL PARCO 

Vi sono delle serre in ferro e vetro su più terrazzamenti. La piscina di ragguardevoli dimensioni è in 

stato di totale abbandono e così come i locali in muratura  accanto alla piscina stessa. 
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