
 

 

www.natureurbane.it 

www.comune.varese.it 

VILLA RECALCATI 

Casbeno , piazzale della Libertà 1 

 

LA VILLA 

Grazie ad un affresco presente al di sopra di un camino, in uno dei locali del piano nobile della villa 

in cui compare la data 1631, si può supporre che il nucleo originario dell'edificio fosse stato eretto 

agli inizi del XVII secolo da una famiglia ignota, che lo cedette ai nobili milanesi Recalcati fra il 1640 

e il 1657. 

Una prima descrizione della proprietà, realizzata per la stima dei beni dalla famiglia Recalcati, risale 

al 1673, in cui si nomina una casa da nobile, i rustici, la casa da massaro e i terreni. 

La dimora venne ricostruita in forme più monumentali a partire dalla prima metà del XVIII secolo 

dal marchese Gabrio Recalcati: databile al 1731, anno della sua morte, la realizzazione di un ampio 

stradone che, lambendo il monastero dei Cappuccini, conduceva alla villa. 

Il progetto di rifacimento e ristrutturazione dell’edificio fu portato avanti dai nipoti Carlo Maria e 

Paolo Recalcati attorno al 1737, i quali affidarono la direzione dei lavori probabilmente all’architetto 

Francesco Croce: furono riordinate le facciate e costruito un portico a tre fornici su colonne binate. 

Nel 1774-1775 il nuovo proprietario, il marchese Antonio Luigi Recalcati, diede un’impronta 

definitiva all’aspetto settecentesco della villa, portando a termine quello che era stato pensato dai 

suoi predecessori. 

Con la morte di Giustina Lambertenghi, vedova Recalcati, nel 1825 la proprietà passò a Giuseppe 

Melzi per poi venire acquistata nel 1829 dal nobile Gian Battista Morosini di Vezia. Durante il 

periodo di proprietà del Morosini, nel parco della villa fu custodito in un’urna il cuore del generale 

TaddeuszKosciuszko, sostenitore dell’indipendenza polacca. Morto nel 1817, l'eroe polacco lo aveva 

lasciato  in eredità alla moglie del Morosini, Emilia Zeltner  il cui padre, ardente sostenitore degli 

ideali patriottici,  gli aveva dato asilo durante l’esilio. Il cuore rimase nella villa fino al 1895, quando, 



 

dopo la morte della contessa, fu traslato al cimitero polacco di Rappersill in Svizzera, prima di 

essere definitivamente trasferito in Polonia nel 1927. 

Emilia Zeltner, di profonde idee risorgimentali, trasformò villa Recalcati nel principale luogo 

d'incontro del movimento patriottico varesino: suo figlio Emilio Morosini, nato a Casbeno nel 1831, 

morì tragicamente per difendere i valori della Repubblica Romana nel 1849 con Enrico Dandolo e 

Luciano Manara. Tra i frequentatori della nobile dimora vi fu Giuseppe Verdi che, durante un suo 

soggiorno nel 1842, pare vi abbia composto parte dell’opera I Lombardi alla prima crociata. 

Nel 1874 la villa venne trasformata in una struttura alberghiera di prestigio, l’Hotel Excelsior, che 

cogli anni sarebbe diventato uno dei più famosi ritrovi della nobiltà europea, tra cui  spiccano 

l’imperatore di Germania Federico III, il re Alberto Federico Augusto e la regina Margherita. Anche 

artisti del calibro di Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse furono ospiti dell'Hotel. 

La grande unità alberghiera venne soppressa per fallimento nel 1927 e nel 1931 il fabbricato 

divenne sede dell’Amministrazione Provinciale e della Prefettura. 

La posizione della villa è molto panoramica, offrendo allo sguardo la visione delle Alpi, del Monte 

Rosa, dei laghi e della pianura, del Sacro Monte e dei colli varesini. 

Il  nucleo centrale della struttura appare orientato verso il centro cittadino e si apre in due ali 

collegate da un portico a tre archi. Questo conferisce grande risalto al cortile d’onore, a forma a 

“U”, il cui asse ottico si prolunga nel viale antistante, da cui è separato da una cancellata di raffinato 

disegno dotata di quattro statue. 

La facciata che dà verso il giardino, oggi più alta e ampia che in origine, è composta da due corpi 

con tre avancorpi, ed è arricchita da balconi in ferro, stucchi attorno alle finestre e balaustre con 

statue e vasi di pietra. 

Tale visione risulta oggi parzialmente compromessa dall’aggiunta di una veranda all’epoca della 

trasformazione in albergo. 

Nell’interno, al pianterreno, spicca la raffinata sala neoclassica, databile attorno al 1770, rimasta 

intatta nelle sue forme originali. Nella sala attigua vi è una volta con raffinati fregi di stucco dorato 

che incorniciano, come medaglione, un affresco che riproduce la Dea dell’Abbondanza, attribuibile 

a Pietro Antonio Magatti. 

Al piano superiore, nel corpo oggi adibito a sede della Provincia, si trova l’antico studio del 

marchese, dotato di una volta dipinta con una scena mitologica, raffigurante Apollo e Pegaso, 

anch'essa del Magatti. 

La mano del pittore si riscontrerebbe anche in una Madonna con Bambino e San Carlo affrescata 

all’esterno della villa, sul prospetto verso il giardino, gravemente compromessa dall’umidità. 

Nel corridoio del primo piano sono conservate forse le migliori pitture dell’edificio: tre affreschi di 

argomento biblico che vedono Mosè che viene salvato dalle acque, che fa scaturire la sorgente e 

che guida il passaggio del Mar Rosso, attribuibili al pittore Giovan Battista Ronchelli. 

 

 

IL PARCO 

Già in un inventario del 1665 si parlava di un giardino su due livelli, mentre nel 1711 un altro 

documento descrive la villa come una “casa grande in terreno di Casbeno con corte, giardino et 

torchio”. 



 

Negli anni successivi è documentata la realizzazione del viale di accesso alla proprietà voluto da 

Gabrio Recalcati, mentre i nipoti Paolo e Carlo Maria tra il 1737 e il 1768 circa, lo ampliarono e 

abbellirono, sistemando inoltre le diverse aree del giardino. 

Una zona fu deputata alla coltivazione di agrumi, mentre un’altra fu allestita alla francese, secondo 

schemi geometrici e giochi di simmetrie, imperniati su un parterre suddiviso da vialetti e siepi in 

bosso, le cui prospettive convergevano verso una fontana centrale che coincide forse con quella 

ancora oggi esistente. 

Un’altra area era disposta ad ortaggio e sfruttando un terrapieno, venne realizzata la grotta che sarà 

molto apprezzata in epoca romantica. 

Un radicale progetto di risistemazione coinvolse il parco al momento della trasformazione in 

albergo, tra il 1872 e il 1874. Ne fu autore l’architetto Enrico Combi, che rimodellò il giardino in 

forme romantiche affiancando al parterre di origine settecentesca aree paesaggistiche ispirate allo 

stile inglese. 

Vi furono messe a dimora piante rare ed esotiche, tra cui palme a conifere provenienti dalla 

California, accanto a fiori del lontano Oriente e a rose e melograni del Mediterraneo. 

Alle grotte settecentesche furono aggiunti un laghetto ed una cascata ideati per creare 

un’ambientazione suggestiva e introspettiva, dove un tempo era custodita l'urna con il cuore di 

Kosciuszko. 
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