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Rif. 2059 – VILLA DEL NORD 

 
 

 
Varese – Varese – Lombardia 

www.romolini.com/it/2059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
1.100 mq 

Camere 
6+ 

Bagni 
5+ 

 
Giardino all’italiana 

1.200 mq 
Parco all’inglese 

5.000 mq 
Bosco 

2.300 mq 
 
 

Al confine di un noto centro della provincia di Varese, a circa un’ora di auto da Milano, villa padro-
nale con parco. L’edificio (1.100 mq), risalente all’Ottocento e recentemente ristrutturato, include 
ampi saloni per eventi, tre suite per gli ospiti (6 camere in totale) e delle splendide cantine storiche 
sotterranee. Tutto attorno, sui due lati della villa, si trovano un giardino all’italiana (1.200 mq) con 
osservatorio e un parco all’inglese (5.000 mq). 
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CODICE RIFERIMENTO: 2059 – VILLA DEL NORD 

TIPOLOGIA: villa storica con parco e cantine storiche 

CONDIZIONE: finiture di pregio 

POSIZIONE: collinare 

COMUNE: Varese 

PROVINCIA: Varese 

REGIONE: Lombardia 

SUPERFICI INTERNE: 1.100 metri quadrati 

VANI: 20 

CAMERE: 6+ 

BAGNI: 5+ 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, pavimenti in legno e pietra intarsiata, travi in legno, grandi fi-

nestre, affreschi, cantine storiche con volte in mattoni, cappella privata, parco, osservatorio, veran-

da climatizzata, parcheggi per gli ospiti 

TERRENO: 8.500 metri quadrati 

GIARDINO: 6.200 metri quadrati (giardino all’italiana, parco all’inglese) 

ANNESSI: limonaia, cappella, osservatorio 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 
 
 

Paese con servizi (1km; 2’), Varese (19km; 20’), Como (38km; 40’), Milano (42km; 50’), Novara 
(49km; 55’), Lugano (54km; 50’), Stresa (62km; 50’), Pavia (79km; 1h), Vercelli (83km; 1h), Ber-
gamo (83km; 1h 10’), Biella (99km; 1h 10’), Ivrea (113km; 1h 20’), Brescia (128km; 1h 30’), Torino 
(142km; 1h 45’) 
 
 
 

 

Milano Malpensa (20km; 20’), Milano Linate (58km; 50’), Bergamo Caravaggio (83km; 1h), Torino 
Pertini (143km; 1h 30’), Bologna Marconi (252km; 2h 30’) 
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Al confine di un noto centro della provincia di Varese, a circa un’ora di auto da Milano, villa pa-
dronale con parco. L’edificio (1.100 mq), risalente all’Ottocento e recentemente ristrutturato, in-
clude ampi saloni per eventi, tre suite per gli ospiti (6 camere in totale) e delle splendide cantine 
storiche sotterranee. Tutto attorno, sui due lati della villa, si trovano un giardino all’italiana 
(1.200 mq) con osservatorio e un parco all’inglese (5.000 mq). 
 
La villa è situata in una posizione estremamente comoda, ad appena due minuti da tutti i servizi 
necessari, e permette di raggiungere in breve tempo molti dei centri più importanti del nord Italia 
(Como, Milano, Pavia, Bergamo, Ivrea, Torino…). 
L’aeroporto di Malpensa si trova ad appena 20’ dalla villa e sono altrettanto comodi i terminal di 
Linate, Bergamo, Torino e Bologna. 

 

 

La villa (1.100 mq, 6 camere e 5 bagni) si snoda su quattro piani così organizzati: 
- Seminterrato: cantine storiche (usate al momento per eventi), ghiacciaia e antica cister-
na; 
- Piano terra: ingresso, cantina, cucina con dispensa, taverna e bagni per gli ospiti; 
- Piano primo: cinque grandi saloni di rappresentanza (tre dei quali comunicanti) che ven-
gono attualmente usati per ospitare eventi e cerimonie (capienza totale di circa 150 ospiti); 
- Piano secondo: tre suite per l’accoglienza degli ospiti: 

- Suite A: due camere matrimoniali e bagno; 
- Suite B: ampia camera matrimoniale e bagno; 
- Suite C: soggiorno con cucina, camera matrimoniale, soppalco con camera singo-
la, camera doppia e bagno. 

 
Uscendo dalla villa ci si trova su una grande veranda pavimentata in pietra con copertura e ve-
trate che permettono di climatizzare l’ambiente per l’uso tutto l’anno: lo spazio è ideale per eventi 
e può facilmente ospitare fino a 230 persone. Ai lati della terrazza si trovano la cappella privata 
con decorazioni originali e una limonaia. 
 
In fondo al giardino all’italiana si trova un piccolo osservatorio, il cui tetto un tempo si apriva per 
poter scrutare il cielo. Al piano inferiore, nascosto alla vista, si trova un ninfeo decorato con sassi 
variopinti. 

 

 

La villa compare già nel catasto austriaco del 1722. Dell’edificio originario rimangono tuttavia solo 
le cantine a volta in mattoni. Ai primi dell’Ottocento la villa fu ricostruita sui resti dell’edificio prece-
dente e nel 1830 la dimora assume il suo aspetto attuale. 
 
Negli anni Cinquanta la villa fu acquistata dagli attuali proprietari che tra il 1998 e il 2000 hanno 
condotti estesi interventi di ristrutturazione e conservazione. 

 

 

Sul retro della villa si trova un curatissimo giardino all’italiana (1.200 mq), di forma quadrata. 
Solcato da vialetti in ghiaia e delimitato da siepi, il giardino è perfetto per aperitivi e buffet all’aria 
aperta ed è anche una splendida cornice per foto e riprese. 
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Di fronte alla villa, sul lato opposto, si trova invece il parco all’inglese (5.000 mq), punteggiato di 
piante secolari e fiori decorativi. Attualmente, il parco ospita varie opere d’arte in una sorta di mu-
seo all’aria aperta. Due piazzali in ghiaia vengono usati per le auto degli ospiti (fino a 75 veicoli). 
 
La rimanente superficie è occupata da un piccolo bosco (2.300 mq). 

 

 

La villa è attualmente usata prevalentemente come location per eventi, grazie agli ampi spazi di-
sponibili, sia al chiuso che all’aperto. Il piano con gli alloggi per gli ospiti potrebbe tuttavia essere 
rielaborato per creare più camere, portando l’edificio in condizione di accogliere più ospiti e tra-
sformandolo de facto in un piccolo boutique hotel. 
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