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VILLA E PARCO CARABELLI GERVASINI  

Masnago, via Cernuschi 20 

 

 

LA VILLA 

L'architetto Silvio Gambini progettò la villa, sita in località “Prato Lugo Miogni”, fra il 1910 e il 1915 

per la famiglia Della Torre, per la quale aveva già realizzato lo stabilimento dell'omonima tessitura 

a Morazzone. Il Gambini, che si era formato come perito agrimensore, da Teramo si era trasferito a 

Busto Arsizio dove aveva iniziato una lunga collaborazione alle dipendenze del Comune di Busto 

Arsizio in qualità di disegnatore e di tecnico progettista. In seguito collaborò con vari studi di 

architettura della città e per la sua bravura si guadagnò la libertà di progettare in proprio, tanto che 

nel 1928 venne nominato architetto “honoris causae”. Grazie alla frequentazione dello studio 

milanese di Giuseppe Sommaruga, da cui venne influenzato, divenne un prolifico disegnatore di 

ville, palazzine, fabbriche ed edicole funebri, in stile liberty e in stile art decò,  volute dalla 

borghesia cittadina per testimoniare il proprio successo economico. La sua inventiva lo portò a 

disegnare anche ferri battuti, mobili e oggetti di arredo che andarono ad abbellire le tante ville da 

lui progettate, anche al Sacro Monte di Varese, come il villino Petazzi (1909) e la villa Savina 

Armiraglio (1913). Una serie di suoi disegni ci provano l'influenza subita anche dal futurismo come, 

la partecipazione ad una serie di concorsi, a partire dagli anni Trenta,  ci prova il suo interesse per 

l'urbanistica e per i piani regolatori di Busto, Gallarate e Como. 

 

Il primo proprietario della villa liberty fu l'imprenditore Francesco Della Torre, nato a Busto Arsizio 

e residente, in quel tempo, a Varese in via Sanvito Silvestro al n.28, che, tra il 1911 e il 1913, aveva 

acquistato i terreni limitrofi al luogo in cui oggi sorge la villa. 

Successivamente Maria Peregalli, sposata a Damiano Carabelli, acquisì la villa da Vittorio Della 

Torre con un atto di compravendita, redatto ad Abbiategrasso il 22 novembre 1924 dal notaio 

Marcello Cellina. Oggi la villa appartiene, in seguito a passaggi ereditari, alla famiglia Gervasini. 



 

 

La villa, ben impostata,  si struttura su 3 piani: il pianoterra, adibito a zona giorno,  il piano rialzato, 

adibito a zona notte e un sottotetto, da cui si accede alla torretta, chiusa negli anni Trenta come 

anche la veranda posta all'ingresso. Su una facciata laterale si apre il grande bovindo ottagonale  e 

sul tetto si può notare un bell'esempio di parafulmine in stile Liberty. 

 

All'esterno, su tutti i lati, la villa è ornata da un fregio floreale affrescato, che scorre a livello del 

pianterreno e da una fascia decorativa a mattoni rossi posta all'altezza del primo piano. Anche 

tutte le finestre, con vetri originali,  presentano delle decorazioni caratterizzate da motivi 

geometrici e floreali, tipici dello stile Liberty. 

 

All'interno, di particolare interesse, sono i serramenti, le porte, le sovrapporte in legno e i vari 

arredi d'epoca ben conservati quali il mobili e i lampadari. Notevoli sono anche le opere in ferro 

battuto: la ringhiera della scala interna,  la lucerna esterna con un decoro floreale posta all'angolo 

dell'edificio, la lampada d'ingresso, la cancellata esterna. Un vero trionfo del Liberty. 

 

Durante il secondo e più duro bombardamento del vicino stabilimento dell'Aereonautica  Macchi, 

avvenuto il 30 aprile del 1944,  la villa subì dei danni. 

 

IL PARCO 

Il giardino della villa è all'inglese e ai lati esterni è attraversato da un viale acciottolato che ne 

delimita il perimetro. Al suo interno si trovano un esemplare di cedro dell'Himalaya, un tiglio 

attorno al quale è stata posta una panca in sasso e  una palma in linea con lo stile Liberty della 

dimora. 
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