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VILLA ESENGRINI MONTALBANO 

via degli Alpini 5 

 

 

LA VILLA  

La villa sorge sul versante sud occidentale del colle Montalbano, che è compreso tra la chiesa di 
S.Antonio abate della Motta e piazza Buzzi. É circondata da un parco secolare e gode  di una 
superba vista panoramica sul lago di Varese, sul Monte Rosa e sul centro storico. 
La villa Montalbano è nota anche come villa Esengrini  perché fu l’industriale Luigi Esengrini a 
portarne a termine la costruzione, ma in base  ai suoi proprietari che si sono susseguiti nel tempo, 
la si può definire anche  villa Barbò - Chiesa - Visconti-Poggi. Fino alla metà del XVIII secolo gli 
edifici esistenti in questa località erano soprattutto piccole case rurali. Solo nella seconda metà 
dell' Ottocento il conte Giulio Barbò di Casalmorano vi eresse una sontuosa dimora, la cosiddetta 
villa Barbò. Viene ricordata per aver avuto un giardino abbellito da una grande collezione di rose e 
perciò denominata “Villa delle Rose”. Questa residenza passò poi a Edoardo Chiesa, uomo di 
grande cultura varesino e mecenate d'arte, che le diede il suo nome. Villa Chiesa fu poi in massima 
parte demolita e parzialmente incorporata nella vicina villa Montalbano. Quest'ultima sorse sul 
luogo di una semplice casa da massaro di proprietà nel 1750 di Paolo Andrea Molina. 
Il marchese Francesco Visconti acquistò la vecchia costruzione con i fondi circostanti e nel 1807 
questi incaricò l'ing. Giovanni Speroni di aprire una strada – detta Stradone Visconti per 
Montalbano –  per consentire alle carrozze di salire da piazza della Motta alla sua casa, 
sapientemente ristrutturata. Dal Visconti la villa passò a Giovanni Soresi, poi, nel 1840 al marchese 
Giuseppe Poggi e da lui nel 1890 ad Amerigo Ponti,  esponente della famiglia proprietaria delle ville 
Ponti a Biumo Superiore. 
Amerigo Ponti attuò una profonda ristrutturazione della precedente nobile abitazione per 
trasformarla in una raffinata dimora, ma per problemi finanziari fu costretto a venderla nel 1895 
alla cugina Ester Ponti, sposata con l'industriale Luigi Esengrini. Costui concluse i lavori  di 
edificazione affidando l'incarico all'architetto Emilio Alemagna, già allievo di Giuseppe Balzaretto, a 
cui si deve la villa Andrea Ponti, facendola progettare nel 1874  in stile neostorico. 



 

L'architetto ticinese Isidoro Spinelli, collaboratore del Balzaretto, nel 1862-63 aveva già realizzato, 
su incarico del marchese Giuseppe Poggi, il progetto dell'edificio adibito a portineria,  ancora oggi 
all'ingresso della proprietà  Montalbano. 
Attualmente la dimora, che fu  anche della famiglia Aletti, è adibita a luogo per eventi. 
Da un descrizione della nobile dimora del 1899 possiamo ricostruire come fosse nel pieno del suo 
splendore: “Il fabbricato della villa comprende: il piano del sotterraneo, con ingresso rustico 
speciale, nel quale si hanno i servizi di cucina, quelli perle lavature, le dispense, le cantine, le 
caldaie pel riscaldamento e per la distribuzione dell’acqua e quant’altro può occorrere a tale 
riparto di servizio; il piano terreno, in questo, oltre l’ingresso, l’anticamera, il gabinetto di toilette, 
la ritirata, il vestibolo, la scala principale, quella di servizio e il monta carichi, sono distribuite la sala 
da pranzo, l’office, la stanza dei camerieri e le sale da ricevere, ossia il salone e la sala della Signora; 
il primo piano, destinato alle stanze da letto, pei padroni e pei forastieri, completate dagli 
spogliatoi, dai bagni e dagli altri servizi; infine il secondo piano nel quale si hanno, oltre alcune 
stanze da letto riservate ai membri della famiglia, quelle per le guardarobe e per le cameriere. Con 
ottimo accorgimento poi venne intercalato, soltanto in parte, tra il piano terreno ed il primo piano, 
superiormente alle stanze di servizo del piano terreno stesso, un piano di ammezzato destinato ai 
camerieri, i quali perciò hanno una dimora segregata che senza essere avvertita è in luogo 
opportunissimo pei loro servizi”.   Questa villa, in stile neostorico,  ha un garbo che le deriva 
specialmente dai motivi decorativi dell'epoca barocca, presenti con elegante  gusto sia 
esternamente che internamente. 
Un portico esterno a quattro colonne, finemente decorato con bassorilievi e sormontato da una 
ringhiera in ferro battuto che crea una balconata, evidenzia l'ingresso principale. Altri balconi con 
ringhiere a motivi floreali delimitano le aperture  della facciata e anche delle pareti laterali. 
L'elemento della villa che si impone entrando è il  piccolo scalone che, unito al vestibolo, è 
collocato al centro della casa: presenta  un movimento sinuoso delle rampe e un ingegnoso 
ordinamento dei pianerottoli e delle logge a cui si affacciano le stanze nei diversi piani.   
Le sale del piano terreno, come le altre stanze della villa, sono ambienti sontuosi, con  soffitti a 
cassettoni, formati da travicelli e travi maestri di legno dipinto, con ante decorate,  porte e  finestre 
completate da stipiti e da sopraporte ingentilite da paesaggi ideali. I pavimenti del piano terra sono 
a parquet d'epoca,  a mosaico.  
Tra i tanti esecutori che si occuparono della costruzione della villa degni di nota sono  i decoratori 
Turri di Legnano,  che curarono tutte le pitture decorative interne, gli stucchi e le decorazioni  in 
cemento per le facciate. L'uso di motivi decorativi in stile rococò che adottarono rappresentava 
una continuità basata su una solida tradizione accademica familiare. 
Accanto alla villa sorgono le scuderie, che attualmente hanno cambiato destinazione d'uso: 
particolare è il lucernario che copre il cortile interno al centro del quale sta un pozzo ottagonale, in 
pietra, decorato con medaglioni. 
 

IL PARCO 

Negli anni Trenta, quando la villa era di proprietà di Ester Ponti, vedova Esengrini, tra i dipendenti 
vi erano ben otto giardinieri. Nel giardino la villa era fronteggiata da aiuole decorate con piante da 
fiore o da foglia annuale che, poste all'interno di percorsi costruiti in pietrisco di marmo bianco, 
creavano figure a mosaico. Un'area era dedicata esclusivamente alle rose, in un'altra si coltivavano 
circa ottanta varietà di dalie. 
Fra le specie arboree più importanti vi erano platani, frassini, cedri, araucarie, noci americani e 
faggi. 
Di questo giardino oggi si possono ammirare esemplari di rododendri che delimitano lo stradone 
Visconti, un enorme faggio, alte conifere e l'intreccio tardo romantico di viali e sentieri con cui si 



 

raggiunge qualsiasi lato del colle attraverso vari scorci e panorami. Quest'ultimo aspetto 
testimonierebbe l'intervento sul giardino dell'architetto lombardo Emilio Alemagna, incaricato 
dall'Esengrini di risistemare la villa. 
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