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LA VILLA  

Il massiccio del Monte Rosa, la sottostante città di Varese digradante verso il lago e l’estesa pianura 

compongono, come stupendi fondali, il panorama di Villa Panza, emblema della relazione 

simbiotica tra architettura, natura e paesaggio. Tale connotazione, intrinseca alla Villa, si esprime 

attraverso una connessione costante tra interno ed esterno, nella proiezione dell’architettura 

verso il giardino e il paesaggio circostante in un dialogo che si compie nel porticato vegetale della 

grande galleria di carpini, occhio che proietta lo sguardo verso l’orizzonte.  

La Villa fu edificata intorno alla metà del XVIII secolo su una preesistente “casa da nobile” per 

volere del marchese Paolo Antonio Menafoglio, alla cui morte la proprietà passò al duca Pompeo 

Litta Visconti Arese, discendente di uno dei più illustri casati milanesi e committente dei nuovi 

lavori affidati a Luigi Canonica (1764-1844). Al famoso architetto si devono la costruzione di un 

nuovo Salone di rappresentanza al piano terra, la realizzazione dell’ala dei rustici e delle scuderie e 

il nuovo assetto romantico del parco. Dopo un periodo di abbandono, nel 1935, il complesso di 

Biumo fu acquistato dai Panza, famiglia milanese che ha dato i natali al celebre Giuseppe, 

collezionista noto per la sua pregevole raccolta di arte contemporanea americana, una parte della 

quale è tuttora esposta nella Villa. Risale al 1996 la decisione di Giuseppe Panza di donare al FAI 

l’intera proprietà, con l’intento di consegnare intatta ai posteri non solo la sua abitazione, ma 

anche il vasto patrimonio artistico in esse raccolto, scrigno europeo di quell’arte americana ancora 

oggi riconosciuta come una delle più alte testimonianze culturali della seconda metà del XX secolo. 

Il complesso, aperto al pubblico nel 2000 dopo un’impegnativa campagna di restauri, oggi ospita 

anche mostre temporanee di livello internazionale. 



 

IL PARCO 

Il trascorrere del tempo, equilibrando le numerose e varie presenze vegetali, ha dato al giardino, 

pur nella consequenzialità degli interventi, la coesa armonia odierna dove la varietà e pur anche la 

monumentalità eccezionale di alcuni esemplari arborei, contribuiscono al raggiungimento di un 

risultato esemplare. I primi importanti interventi strutturali risalgono alla seconda metà del XVIII 

secolo quando, per volere dei marchesi Menafoglio, in seguito a una complessa opera di 

livellamento dei terreni, vennero realizzati tre scenografici parterre alla “francese”.  

Perfettamente in asse con la nuova corte d’onore dell’edificio, prese forma il primo di questi 

giardini formali, il solo che conservi ancora l’impianto originario, seguito dal secondo e dal terzo; 

quest’ultimo, posto a un livello più basso rispetto ai primi due, venne chiuso da un lungo 

muraglione di sostegno, decorato con pietre minute e abbellite da due nicchie con giochi d’acqua. 

Nel 1823 il duca Pompeo Litta inaugurò una seconda fase di lavori, diretti dall’architetto Luigi 

Canonica e nel contempo la dilagante moda del paesaggismo “all’inglese” portò all’abolizione di 

qualsiasi richiamo al decorativismo formale settecentesco. In quest’ottica il secondo e il terzo 

parterre vennero piantumati nelle zone perimetrali con esemplari ad alto fusto e arbustivi. Allo 

stesso periodo risale anche la creazione della collina con il tempietto classicheggiante, mentre la 

realizzazione del piccolo lago del terzo parterre avvenne con ogni probabilità dopo la morte del 

duca (1835). Si dovette attendere il 1935 perché la proprietà, passata nelle mani del conte Ernesto 

Panza, venisse sottoposta a nuove modifiche. Il progetto fu affidato all’architetto milanese Piero 

Portaluppi (1888- 1967) che creò un nuovo parterre chiuso da una grande esedra di lecci, situato in 

un’area in precedenza destinata a funzioni equestri. In concomitanza con la realizzazione di un 

cortiletto rivolto verso il borgo di Biumo, disegnò inoltre un secondo ambiente formale con una 

fontana al centro. Attribuibile a questo ciclo di interventi è forse anche la realizzazione della serra. 

 


