
 

 

www.natureurbane.it 

www.comune.varese.it 

VILLA TOEPLITZ 

S. Ambrogio, viale G. B. Vico, 46 

 

LA VILLA 

Il banchiere di origine polacca Giuseppe Toeplitz acquistò nel 1914 la villa, appartenuta al tedesco 

EugenHannesen. 

Ad occuparsi della ristrutturazione della dimora fu chiamato l’ingegnere varesino Alfredo Speroni, 

che fin dal 1901 aveva progettato il nucleo originario dell'abitazione allora di proprietà della 

famiglia tedesca Frey, pervenuta poi  agliHannesen. 

Giuseppe Toeplitz chiese allo Speroni di trasformare quasi completamente la residenza  ma, a causa 

della guerra, il cantiere poté aprirsi solo nel 1918. Grazie alla collaborazione tra l’ingegnere Speroni 

e l'architetto romano Armando Brasini vennero completatati la mansarda sopra il primo piano, la 

piccola loggia ad archi e lesene scolpite sul lato est  e la torretta con cupola di metallo che 

permetteva l’osservazione degli astri, per la cui realizzazione fu interpellato anche il professor 

Bianchi, direttore dell’osservatorio astronomico di Brera. 

L’edificio principale fu concluso verso il finire degli anni Venti e la villa divenne luogo di incontri 

culturali e artistici organizzati dalla padrona di casa donna Edvige, moglie di Giuseppe Toeplitz, 

appassionata di musica, arte e astronomia. 

La cappella venne progettata dall'architetta polacca Goraska. 

Morto nel 1940 il proprietario, la villa passò in eredità al di lui figlio avuto dalla prima moglie e, 

dopo un periodo di abbandono, giunse alla famiglia Mocchetti. 

Villa Toeplitz è stata acquistata nel dicembre 1972 dal Comune di Varese: il parco oltre al giardino 

comprende la villa padronale, la cappella, la portineria e la dépandance. Quest’ultima oggi ospita il 

Museo Etno Archeologico Castiglioni ed è anche una sede di rappresentanza dell'Università dell' 

Insubria. 



 

IL PARCO 

Il Toeplitz volle trasformare il parco affidandone la progettazione nel 1927 allo studio parigino L. 

Collin – A. Adam & C.,  che prevedeva un ingente ampliamento della proprietà. 

I giardini comprendevano diverse aree distinte fra loro, tra cui un frutteto con peri e meli, - poi 

sostituito da un prolungamento dell’adiacente cimitero di Sant’Ambrogio in cui furono sepolti i 

coniugi Toeplitz - un bosco di conifere ed uno di castagni, vari campi da gioco (bocce , tennis, 

croquet), un giardino di fiori e una piscina, ora   trasformata in laghetto. 

Tipica del giardino all’italiana, oltre alle sue numerose architetture vegetali geometriche, appaiono 

l’esedra presso  la fontana centrale circolare e il belvedere con il parapetto in cima al colle. 

Le caratteristiche cascate d’acqua, in origine non previste, vennero aggiunte in seguito su 

progettazione del varesino Rinaldo Frattini per incanalare l’acqua proveniente dal vicino Monte 

Martica. 

I giochi d’acqua scorrono per una monumentale gradinata con cascate in porfido, inframmezzate da 

fontane a mosaico e marmo grigio di Carrara. Il loro aspetto orientaleggiante si deve soprattutto 

alla moglie di Giuseppe Toeplitz, Edvige Mrozowska, che durante i suoi numerosi viaggi in Oriente, 

in particolare in India e in  Kashmir, rimase affascinata dall’architettura Moghul e dai magnifici 

giardini dell'imperatore mongolo Babur. Sempre alla passione di Edwige si deve la messa a dimora 

di numerose essenze esotiche, soprattutto conifere. 
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