
VILLA FACHINI

via Duino, 50

LA VILLA 

La villa, denominata nelle carte Casino Orrigoni, nasce in località Ronchi di Villa Olona, agli inizi

del XVIII secolo come casino di caccia della nobile famiglia Orrigoni, che ne mantenne il possesso

fino agli anni Settanta del XIX secolo.

Il  13 maggio  1878 venne  stilato  il  contratto di  vendita  tra  Carolina Orrigoni,  figlia  di  Carlo  e

maritata con il cav. Gaetano Negri, e Emilio Albisetti, scultore, nato e domiciliato a Novazzano in

Canton Ticino. La proprietà, allora identificata con la denominazione del Roccolo, comprendeva

prati, aratori, pascoli, un bosco da taglio e una casa d’abitazione. Pochi anni dopo, nel 1890,  i

fondi e il caseggiato, detto il Casino, vennero acquistati dalla varesina Adele Corneliani, maritata

con Luigi Bricchetti, che nel 1892 ampliò il suo possedimento con nuove acquisizioni. Il 19 maggio

1900 la dimora, definita evidentemente in seguito a migliorie edili, casa di villeggiatura,  passò

con le relative pertinenze a Pietro Campelli,  industriale di Milano che usufruì per poco tempo

della villa dato che già nel 1903 la mise in vendita. Ne venne in possesso la milanese Carolina

Viviani,  maritata con Lorenzo Terrabuio,  che l’anno successivo acquistò un aratorio  vitato dai

fratelli Tito e Paolo Molina. Nel 1906 la signora vendette la villa con terreni annessi al  milanese

prof. Luigi Ferri.

Infine, nel 1918, il complesso giunse alla famiglia Fachini, di origine friulana, attuale proprietaria.

Un fratello,  Franco Fachini, che già viveva a Varese e possedeva una seteria,  individuò questa

abitazione ampia e immersa nel verde, adatta ad accogliere il fratello Carlo, in fuga nel 1917 da

Udine con la famiglia e i famigliari,  dato che gli Austriaci,  dopo la rotta di Caporetto, stavano

arrivando  a  Udine,  dove  avrebbero  anche  occupato  la  sua  abitazione,  danneggiandola



fortemente. Costoro rimasero a Varese fino alla fine della guerra per poi tornare nei luoghi natii.

Fu  allora  che il  terzo fratello,  l'ingegnere  Vincenzo  Fachini  decise  di  acquisire  per  sé  l'intera

proprietà pagandola con i proventi derivanti dal suo stabilimento metalmeccanico, fondato nel

1907 a Rho.

Da  una  scrittura  privata  si  evince  che  Vincenzo  Fachini  comprò  la  dimora  comprensiva

dell’arredamento e degli attrezzi agricoli. La casa di villeggiatura, detta nell’atto di compravendita

del 3 maggio 1918  Ca‘ de Strìi, che si sviluppava su tre piani con 21 vani, venne venduta per

£.37.000. Negli anni Venti e Trenta, l’ingegnere, con acquisti e permute, ingrandire la proprietà

acquisendo  appezzamenti  di  terreno  confinanti  dalle  famiglie  Ambrosini,  Albini,  Bernasconi,

Frattini e Alini.

Negli  anni  Trenta  l'ingegner  Fachini  decise  di  abbellire  e  ampliare  la  villa  con  una  serie  di

interventi progettati dall'architetto milanese Enrico Griffini. Ad esempio volle spostare l'ingresso

di  accesso  alla  villa   ponendolo  in  Via  Belmonte,  facendo  edificare  una   nuova  portineria  e

creando per giungere alla villa una strada ripida sul fianco della collina.

La vasta proprietà si estende su tre livelli: la parte inferiore è occupata dal giardino all‘italiana, la

parte mediana dalla villa, la parte superiore dal giardino all'inglese e il roccolo costruito ai tempi

del casino di caccia.

La villa,  con pianta a U,  aveva  l’ingresso  sulla facciata principale,  mentre ora l’ingresso  è nel

cortile d'onore – sempre voluto da Vincenzo - con portico,  che unisce i due corpi laterali a nord  e

che corre lungo il lato est del cortile. Il lato sud, in cui sono presenti false arcate, ha al centro una

statua di Venere con delfino che porta l'acqua alla vasca della fontana.

Nel  1931 venne  sopraelevato  il  corpo della  villa  ad  est  che  termina  con  una  torre,  edificata

intorno al 1925.

Nel 1939 venne costruito sul lato sud dalla ditta Valenti e Figli di Varese un porticato con colonne

provenienti dalla demolizione di un palazzo milanese di Corso Monforte. Le arcate  formate da

colonne singole in granito sorreggono una terrazza.

IL GIARDINO

La villa occupa la parte mediana della proprietà che discende grazie al giardino all'italiana.

Il giardino monumentale si allunga di fronte alla facciata principale della dimora. Una fontana

polilobata,  di  fronte  all'antico  ingresso,   reca  al  centro  una  statua  bronzea  raffigurante  una

fanciulla  -  Amira,  la principessa  delle rane -  che tiene in mano una rana che spruzza il  getto

d’acqua,  dello  scultore  friulano Aurelio  Mistruzzi,  che realizzò la  medesima statua anche per

Monza ove si trova dal 1932 in Piazza Roma. A seguire si distende lo scalone, composto da 31

gradini  con  cordoni  in  serizzo  e  con pedane in  ciottoli,   della  larghezza  di  10  metri  e  della

lunghezza di 13 metri. progettato dall'architetto Griffini.

Al termine dello scalone si apre un viale, con statue poste ai lati dietro alle quali corrono due filari

di cipressi,  che si chiude con un belvedere, che guarda la valle  Olona e che ospita una fontana

circolare con   putto al centro. Al lato del giardino in stile italiano nel 1974 è stata posta una

notevole piscina in luogo di campo da tennis in disuso. Al di sopra della villa si sviluppa il giardino

all'inglese con prati e boschi; è presente il roccolo,  costruito al tempo del casino di caccia.

La villa è servita da un'unica portineria su via Duino, recentemente ristrutturata, completata da

una grande stalla con portico, fienile e torrette per silos; nel complesso si collocano la limonaia e

una serra, ora in disuso.


