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VILLA E PARCO S. FRANCESCO 

Biumo Superiore, via Mozzoni 10 

 

 

LA VILLA 

Sul luogo ove ora sorge la villa era presente fin dal secolo XIII un convento francescano, fondato nel 

1224 o nel 1243 con un’annessa  chiesetta  dedicata a S. Francesco d'Assisi, di cui oggi non rimane 

alcuna traccia, e con ampi fondi coltivati e spazi verdi ornamentali. 

Si tratta quindi di un complesso sul quale abbiamo notizie documentate e che costituisce sicuramente la 

più datata testimonianza di un parco ornamentale a Varese. 

Dopo la soppressione di molte congregazioni voluta dall'imperatore Giuseppe II il complesso di San 

Francesco fu acquistato dal marchese Benigno Bossi  nel 1795.  

Il conte Giorgio Clerici rilevò poi la proprietà nel 1810 per erigervi una villa neoclassica, ultimata nel 

1816, utilizzando parte della muratura del convento e facendo costruire un giardino 

all'inglese,ampliando anche i confini del parco. 

Alla morte del Clerici nel 1819, la tenuta passò a Carolina Pozzi, moglie di Giovanni Mozzoni, e quindi ai 

Veratti, quando Marianna Mozzoni sposò l’ing .Callisto Veratti,  

La dimora a pianta rettangolare presenta un cortile interno con portici sui tre lati, che si apre sul quarto 

lato con un fornice che si affaccia sul giardino all'ingresso della villa. La facciata, rivolta verso il parco, è 

suddivisa in tre campate con un corpo centrale, scandito da quattro lesene e sormontato da un 

timpano. 

 

 

IL PARCO 



 

La prima trasformazione in giardino all'inglese, uno dei primi esempi testimoniati a Varese, avvenne ad 

opera del Bossi che commissionò al famoso architetto austro-milanese  Leopoldo Pollack, allora molto 

attivo anche  a Varese, il progetto della villa e del nuovo parco che però fu realizzato secondo schemi 

diversi da quelli progettati dall’illustre architetto.  

Il chimico Luigi Brugnatelli con l'amico Alessandro Volta, ospitato nella villa, nel 1801 così descrisse il 

giardino: "quell'ameno giardino, il più delizioso che esista in Varese sì per la vaga costruzione, variata ed 

estesa, quanto pei superbi punti di vista che in ogni angolo presenta la natura, sempre estesi e 

vagamente adorni." 

Durante gli anni di proprietà del Clerici, alle cui dipendenze lavorò l'agrimensore Luigi Villoresi, capo 

giardiniere dei Giardini Reali di Monza e a cui si deve probabilmente la trasformazione in un parco in 

stile romantico, erano presenti essenze rare ed esotiche, piante aromatiche ed officinali. 

Il parco all'inglese oggi conserva una flora rara ed inusuale; molti annosi campioni arborei risalgono al 

XIX secolo; spiccano un esemplare di Cupressus cashmeriana, alcune enormi Magnolie grandiflora, Pinus 

sylvestris,  un tiglio a forma cupolare, varietà di faggi ed imponenti Gingko biloba . Un  raro esemplare di 

Davidia involucrata , messo a dimora nella seconda metà del XX secolo, fa bella mostra di sè nella parte 

centrale del parco; notevole la collezione anche di arbusti rari e inusuali che fanno da contorno agli spazi 

verdi, ai  contorti vialetti e agli squarci sulla città di Varese che si aprono improvvisamente agli occhi 

meravigliati dei visitatori.  
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