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CASCINA GAGGIANO  
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LA CASCINA 

Cascina Gaggiano era segnata come casa da massaro nel Catasto Teresiano (1722 – 1724) ove era 

indicata anche la presenza di un oratorio dedicato alla Madonna del Rosario, di una sola navata e 

senza campanile, con una statua di Sant’Antonio da Padova accanto all’altare. Questo oratorio  

privato ma aperto al culto pubblico,  all’epoca  era, come scrive il Giampaolo, “annesso alla casa dei 

Signori  Masnaghi al Gaggiano, che avevano trasformato un cascinale in abitazione signorile con 

annessa casa da massaro, giardino, tinaia, torchio e altre comodità”. Dopo una serie di passaggi 

proprietari l’intera proprietà venne acquistata nel 1793 da Gerolamo Garoni, la cui famiglia 

mantenne costantemente la proprietà fino a tutto il Novecento. Nell’anno 2000 la porzione del 

vasto complesso, qui considerata, è stata, dopo aver subito un incendio, venduta per essere 

riqualificata e ristrutturata in diverse unità abitative di impronta  signorile, tanto che in quella 

occasione  venne definita “Villa Gaggiano”: oltre alla dimora vennero ristrutturati a fine abitativo 

anche l’oratorio, la cascina e le stalle. Vi è un ingresso su Via Timavo e uno, più antico, verso il lago, 

che dava sull’aperta campagna, come ci testimonia anche il toponimo “Gaggiano” , presente in 

Lombardia: la zona intorno alla storica cascina è così denominata, come anche la via contigua. Il 

nome “Gaggiano” potrebbe essere derivato dalla parola longobarda  “gehage” che significa ”bosco 

recintato”. Una leggenda popolare milanese  identifica con il termine “Gaggiano” un luogo 

popolato da stormi di gazze. 

In questa dimora dell’illustre famiglia Garoni vi abitò anche Gerolamo, figlio di Baldassarre e di 

Maria Baroffio, nato nel 1835 e morto nel 1918, per ben 12 anni sindaco di Varese e capace 

amministratore, oltre che promotore della crescita turistica di Varese.  Con i cognati Giacomo 

Limido e Eugenio Maroni Biroldi – che avevano sposato due sue sorelle – diede vita ad un società 

che si occupò di comprare nel 1872 Villa Recalcati per trasformarla nello splendido Grand Hotel 

Excelsior, luogo di villeggiatura per nobili e intellettuali, nelle cui vicinanze a Casbeno venne 

costruito da Giacomo Limido l’ippodromo per dilettare i villeggianti.  



 

I  beni immobili di Girolamo Garoni vennero suddivisi tra il figlio Edoardo e Teresa, sposata con 

Carlo Rougier, motivo per cui sull’ingresso di Via Timavo ci è ancora posta una targhetta con questo 

cognome. In occasione di questa divisione ereditaria e di lavori di ampliamento e abbellimento, 

curati dall’architetto Luigi Cremona,  Teresa Garoni fece collocare il 2 settembre 1925 in una 

nicchia dietro alla Madonnina in terracotta che proteggeva l’ingresso della sua casa una pergamena 

celebrativa – ancora presente – in cui in maniera solenne ricordava la piccola campana posta sul 

tetto dell’ingresso della casa avita posta “ad religiosis officia et domestica munera” (per le 

cerimonie religiose e per i doveri familiari). 

L’intero e vasto complesso abitativo è a forma di “scacchiera” con il corpo centrale arretrato 

rispetto ai due laterali ed ha oggi ingressi indipendenti su via Timavo.  L’oratorio è collocabile nella 

parte con pietre a vista, accanto a quelle che un tempo erano le scuderie. La parte corrispondente 

alla casa patronale, a cui si accede da un portico con un bel portone antico, mostra un cortiletto 

interno  caratterizzato da un portico con soffitto a travi e pavimentazione a rizzata lombarda che 

ha, come il fienile sovrastante, le arcate marcate con mattoni in cotto. Il portico d'ingresso, il 

portico del cortile e le facciate prospicienti della casa sono state decorate in stile eclettico dando 

armonia e  raffinatezza allo stabile.  Le aperture sono incorniciate da una greca che corre lungo 

tutta la parete che è, a sua volta, abbellita con motivi geometrici, ricreando un contesto 

neostorico, enfatizzato da un' iscrizione benaugurale che recita “PAX VOBIS ET NOBIS” posta sopra 

quello che era l’ingresso della dimora, dove si trova a protezione dei residenti anche la citata 

Madonnina. Più ballatoi in pietra con ringhiere in ferro battuto completano la struttura.  

 

 

IL PARCO 

Nel parco annesso e ancora possibile trovare un'antica pianta di sughero. 
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