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VILLA MOZZONI – VECCHIA BIUMO 

Biumo Inferiore, via Garibaldi 17 

 

 

LA VILLA 

L'edificio di origine settecentesca, censito nel Catasto Teresiano del 1722, faceva parte, agli inizi del 

XVIII secolo,  delle vaste proprietà di Giulio Cesare Mozzoni Frasconi in quella zona, proprietà che 

rimasero alla famiglia fino alla metà dell'Ottocento.  

La struttura è  integrata nel contesto edificato di Biumo Inferiore, che comprende sia edifici storici 

che moderni: le aggressive trasformazioni edilizie degli anni scorsi hanno stravolto questa 

castellanza facendole perdere in gran parte le sue peculiari caratteristiche storiche. Questo ampio 

edificio, denominato attualmente “Condominio Vecchia Biumo”, che si affaccia con un ingresso su 

Via Garibaldi e con il viale di accesso sulla piazza della Madonnina in Prato, è stato salvato dalla 

demolizione, insieme al complesso storico “Cagna”, così chiamato dal nome dell'ultimo 

proprietario Oscar Cagna - sede dell'odierno Liceo Musicale della città - da un Comitato varesino 

per la salvaguardia dell'area intera. Ora l'edificio, su tre piani, è stato frazionato in appartamenti 

ma si leggono ancora l'impianto architettonico originario, come una pianta a “C”, chiusa da due 

strutture terrazzate, il bel  porticato del cortile d'onore con il portone principale e il cortile di 

accesso.   

La struttura, negli anni Venti del Novecento,  accolse il “Pensionato Scolastico Varesino”. 

L'istituto,che accoglieva studenti, aveva compiti di assistenza nello studio e assicurava, come recita 

una pubblicità “i mezzi più idonei per conseguire risultati soddisfacenti negli studi”. Inoltre 

specificava che: “La Direzione vive a contatto diretto con i suoi ospiti; ciò permette di conoscere i 

loro desideri e bisogni e in tal senso provvedere. I giovani frequentano, accompagnati, le scuole 

pubbliche della città: medie inferiori e superiori e avviamento a tipo commerciale e industriale. Al 

Pensionato è annesso un esternato con doposcuola. Chi desidera può fermarsi per la refezione”. 

Come preside del “Pensionato Scolastico Varesino” troviamo, per l'anno 1924,  la complessa e 

interessante figura di  Francesco Rovelli, nato a Varese nel 1878. Costui fu sacerdote, ottenne il 

dottorato in Filosofia, Teologia e Diritto Canonico, si laureò in Scienze Politiche a Friburgo, fu  



 

docente di Diritto pubblico presso l'Università Cattolica di Milano finché non venne allontanato 

dall'insegnamento in seguito alle accuse di professare idee moderniste. 

Venne nominato dal sindaco Domenico Castelletti per l'anno scolastico 1924 -1925 anche preside 

del Civico Liceo di Varese – l’attuale Liceo Classico Cairoli -  per ottenere il pareggiamento del liceo 

stesso e a lui si deve anche il merito di aver chiamato Mario Apollonio, il grande storico del teatro, 

come docente di italiano e storia dell'arte.  

Al pensionato, nell’attuale residenza Mozzoni, nel 1925, durante la  presidenza Rovelli,  erano 

registrati 31 alunni. 
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