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VILLA BARAGIOLA 

Masnago, via Caracciolo 46 

 

VILLA 

L’immensa proprietà ebbe origine da Andrea Bustelli, avvocato locarnese e consigliere di stato 

svizzero, che nel 1804 acquistò alcuni terreni con caseggiati da tre diversi proprietari esponenti di 

nobili famiglie con proprietà a Masnago. 

Nel 1844 la cospicua eredità passò nelle mani di Marietta Bustelli, nipote di Andrea, sposata con 

Giovanni Gaspare Nessi, che ampliò a Masnago il patrimonio fondiario superando le 320 pertiche. 

Marietta, morendo nel 1876, lasciò tutto in eredità ad Andrea Baragiola, nipote del suo secondo 

marito Giovanni Baragiola, facoltoso banchiere milanese, membro di una famiglia della piccola 

nobiltà comasca. L’eredità, costituita da numerosi terreni agricoli, vigne, prati e aree boschive, 

comprendeva allora solo case coloniche. 

La villa venne probabilmente costruita intorno al 1892, dedicata da Andrea Baragiola alla moglie 

Emma Ranzini, cantante che aveva conosciuto ad un Café Chantant. 

Grande appassionato di ippica, Andrea Baragiola nel 1896 offrì la possibilità alla Società Varesina 

per le Corse dei Cavalli di costruire un ippodromo che si estendeva nell’area attualmente occupata 

dallo Stadio Ossola, per circa 70 mila metri quadri, su progetto dell'ingegner milanese Giulio 

Valerio, e che divenne uno dei più importanti ippodromi italiani. 

Alla morte di Andrea Baragiola nel 1899, avvenuta durante un incidente di caccia a Venegono, la 

proprietà passò alla moglie Emma che completò l’opera di riqualificazione e ampliamento della 

villa. 

Morta la vedova Baragiola, nel 1925 la proprietà venne acquistata da Giacomo Tedeschi che 

denominò la villa “Alessandra” in onore della moglie, incaricando l’ingegnere Alfredo Speroni di 



 

apportare varie modifiche all'edificio. Intorno agli anni Trenta venne edificata nel giardino anche 

una piccola baita in legno. 

Il Tedeschi vendette l’ippodromo nel 1935 al Comune di Varese  e nel 1941 cedette parte della 

proprietà dell’immobile per l’istituzione di un seminario minore collegato a quello di Venegono 

Inferiore, acquistato nel 1951 dal Seminario Arcivescovile di Milano. L'edificio venne ingrandito con 

un sopralzo e con la costruzione di una nuova ala per gli alunni. 

Nel 2001 il complesso fu acquistato dal Comune di Varese, che aprì il parco al pubblico. 

 

IL PARCO 

La parte più interessante del complesso è sicuramente il parco che si adegua ai dettami del giardino 

romantico all’inglese, arricchito dalla presenza di statue e gazebo e caratterizzato da numerose 

specie esotiche, fra le quali spiccano una monumentale sequoia gigante, varietà insolite di faggi e 

douglasie centenarie. 

Nei pressi della villa si trovava un lago artificiale che era anche percorribile da barche, interrato al 

tempo della trasformazione in seminario. 

Sul lato nord  del parco, affacciato sul Sacro Monte si trovano molte specie autoctone come la 

rovere, la farnia e il carpino bianco. 
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