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Agenda 21 Laghi

Ad oggi aderiscono ad Agenda21Laghi 16 Comuni (Angera, Besozzo, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, 
Comabbio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Taino, Varano Bor-
ghi, Vergiate), il cui territorio è segnato dalla presenza di tre laghi, Maggiore, Comabbio e Monate. 

Con il presente quaderno dedicato a Besozzo, sono 20 i Comuni i cui valori territoriali sono stati docu-
mentati con le schede raccolte in tre quaderni, il primo, pubblicato nel dicembre 2007, dedicato al Basso 
Verbano, il secondo, di luglio 2008, per il Medio Verbano, il terzo, di aprile 2010, per i laghi di Comabbio 
e Monate.

Le edizioni cartacee dei quaderni sono da tempo esaurite, ma i contenuti sono stati riversati sul portale 
“Vivere i laghi”, integrati dai tracciati delle Vie Verdi dei Laghi e dai prodotti a km0.

Il portale verrà costantemente arricchito di informazioni aggiuntive, per farne uno strumento di documen-
tazione ed informazione sempre più completo ed aggiornato sul nostro territorio.

Contiamo così di contribuire a farlo conoscere ed apprezzare da chi lo abita e dai visitatori, convinti che 
conoscere ed amare sia l’incoraggiamento migliore a prendersene cura.
 Fulvio Fagiani

Coordinatore di Agenda 21 Laghi

Il valore del territorio dei Laghi

Chi avesse la fortuna e la voglia di “avventurarsi” nel territorio dei laghi resterebbe piacevolmente me-
ravigliato nello scoprire luoghi  che si caratterizzano per la bellezza naturale e per la ricchezza delle 
vestigia storiche legate a questa meravigliosa parte del nostro Paese.

La peculiarità del paesaggio, dove dolci colline si distendono separate da fiumi e laghi, cattura inevita-
bilmente l’attenzione del visitatore che può coglierne le caratteristiche seguendo i percorsi naturalistici 
che vi si snodano.

Altrettanto interessante e importante la storia dei nuclei abitati che si svelano, in un percorso che va 
dalle remote testimonianze preistoriche, a vestigia medievali, a ricchissime testimonianze sette ottocen-
tesche, giungendo infine ai giorni nostri.

Ecco il senso del lavoro che il lettore ha fra le mani: fornire un agile ma completo compendio dei valori 
territoriali che potrà incontrare visitando in questo caso il nostro comune, Besozzo, che pensiamo pos-
segga ampiamente tutte le caratteristiche sopra ricordate.

Siamo anche convinti, con i colleghi di Agenda21 Laghi, che sia importante promuovere i valori naturali, 
storici, enogastronomici delle nostre terre auspicando un turismo sostenibile che non danneggi l’am-
biente ma anzi ne sia motivo di protezione  e  naturalmente occasione di piacevole fruizione.

      
Riccardo Del Torchio
Sindaco di BesozzoBibliografia

Bibliografia e fonti 64
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Sara Cestarollo
Architetto, laureata al Politecnico di Milano con una tesi dal titolo: “Il sistema mulino tra i laghi varesini 
ed il lago Maggiore, indicazioni per la conservazione e la tutela”. Da diversi anni si occupa di ricerca sul 
tema del mulino ad acqua nella provincia di Varese, è curatrice di mostre e autrice del libro “ Il mulino ad 
acqua: un sistema storico diffuso come risorsa per il territorio dei laghi varesini”. Particolarmente inte-
ressata ai temi di conservazione e valorizzazione del territorio svolge attività di ricerca come consulente 
di Agenda 21 Laghi. Svolge la libera professione.

Anna Paola Fedeli
Architetto, laureata al Politecnico di Milano e poi specializzata in Storia e analisi dei beni architettonici 
all’Università di Torino. Ha collaborato con diversi enti universitari a ricerche pubblicate sul tema della 
valorizzazione del paesaggio. Tra le sue varie esperienze professionali, significativa la partecipazione 
al progetto biennale “Carta del Rischio del Patrimonio Culturale – Catalogazione di beni architettonici, 
ambientali ed artistici” della Regione Lombardia. Svolge la libera professione, con particolare sensibilità 
per i temi di conservazione e valorizzazione del territorio, e dal 2004 porta il suo contributo ad Agenda 
21 Laghi, lavorando su più progetti e condividendone le finalità. Appassionata di storia locale, di arte e 
di viaggi, da anni è anche impegnata in molteplici attività di studio e divulgazione della conoscenza del 
territorio di Varese e provincia, collaborando con enti pubblici e privati ed associazioni culturali. 

Le Autrici

Introduzione
Questa ricerca si inserisce nell’ambito delle attività svolte da Agenda 21 Laghi sul tema “ Territorio”.
Il quaderno presenta la parte relativa al Comune di Besozzo di un’indagine più vasta, il “Censimento 
dei Valori territoriali”, nell’ottica di un percorso di valorizzazione del territorio, sotto l’aspetto culturale e 
paesaggistico. Il progetto nasce da una riflessione sulla necessità di conoscere in modo approfondito le 
caratteristiche ambientali, storiche e architettoniche, di un territorio, come base di qualunque intento di 
valorizzazione. 
La metodologia elaborata, partendo dall’analisi di un ambito territoriale limitato, è stata estesa all’intero 
territorio di Agenda 21 Laghi, suddiviso ai fini operativi in diverse aree di studio, in continuo dialogo con 
la più ampia scala (la totalità del territorio di A21).
Il primo passo è stato di dare “valore” al nostro territorio, che sempre più spesso, a causa della scarsa 
conoscenza, viene privato di importanti testimonianze materiali del nostro passato. Abbiamo quindi 
dato una nostra definizione di “valore” come ogni elemento peculiare di un determinato territorio che 
lo caratterizza sotto vari aspetti (storico, delle tradizioni, paesaggistico, naturalistico, etc.). I valori sono 
stati indagati per “sistemi”, cioè considerando ogni singolo elemento non come slegato dal contesto, 
ma correlato e interdipendente da altri, identificando il territorio come il risultato materiale di una rete di 
relazioni, in una visione sia storica che attuale. 
La tematica che abbiamo privilegiato nella ricerca è l’ Architettura storica, concepita come la principale 
testimonianza materiale della nostra storia, diffusa e leggibile sul territorio. In ragione della complessità, 
e per meglio analizzare e sintetizzare organicamente i dati, abbiamo identificato cinque sistemi: Sistema 
dei Nuclei di antica formazione - Sistema dell’Architettura rurale - Sistema delle Ville, palazzi, castelli 
- Sistema dell’Architettura religiosa - Sistema dell’Archeologia industriale.
Definito un primo elenco di siti, si è passati all’indagine “sul campo”, con ricerche bibliografiche e archi-
vistiche, ma soprattutto con la conoscenza diretta dei luoghi, così da poter integrare l’elenco stesso in 
base alle realtà emerse, e procedere con la ricerca.
Gli strumenti di indagine utilizzati per raccogliere, sintetizzare ed organizzare le informazioni su ogni 
sito, sono costituiti da schede descrittive, elaborate a partire da modelli predisposti da istituti di ricerca 
istituzionali ed utilizzati in varie campagne di schedatura dei beni architettonici.
Tutti i dati raccolti sono stati sintetizzati ed elaborati in modo organico. Prima della stesura finale, la do-
cumentazione così formalizzata è stata presentata ai referenti comunali per verifiche ed integrazioni. 
Il “Censimento” si è dimostrato un ottimo strumento per diffondere ed approfondire la conoscenza dei 
valori, rivolto a sensibilizzare in primo luogo chi abita il territorio e ad implementare un potenziale turismo 
culturale, ma anche un importante strumento di ricerca, di supporto alla realizzazione di progetti concre-
ti, quale ad esempio le Vie Verdi dei Laghi.
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Veduta di Besozzo Superiore con il Faro e la chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio



di cui sono state redatte schede singole, alle quali si 
rimanda)

• Corte Rebuschini, Via Monfrini
• Casa Pedroni, Via Mazzini 
• Casa prepositurale, Via indipendenza
• Villa Ghedini, ex ospedale
• Casa Lancia, Via Mazzini
• Casa Castiglioni, Via Monfrini
• Casa di riposo, Fondazione Ronzoni. 

Ambiente fisico
Morfologia: colline moreniche. 
Rilevanze naturali nell’ambito del nucleo: colle del Ca-
stello e colle di S . Maria (o della Chiesa).

Ambiente antropico 
Utilizzo agricolo dei suoli: orti, giardini, boschi, coltivi, 
prati.
Formazione del nucleo dovuta a controllo del territorio, 
con  un importante insediamento in epoca medievale.

Notizie storiche 
La collocazione geografica di Besozzo in un luogo stra-
tegico per il controllo del territorio, attraversato da an-
tichi percorsi che dai passi alpini scendevano verso la 
pianura, e di collegamento tra i due laghi, ha determina-
to la sua importanza nel corso dei secoli. 
Il nucleo superiore sorse sulle alture che dominano il 
corso del Bardello, a controllo dei traffici lungo i percorsi 
nella sottostante valle del fiume, ed assunse con proba-
bilità sin dalle origini una forma fortificata.
Frequentata sin dalla preistoria, l’area era di certo in-
sediata in epoca romana, come testimoniato da alcuni 
ritrovamenti, ma assunse maggiore importanza a partire 
dal medioevo. Secondo una leggenda locale, priva di 
riscontro, il borgo sarebbe stato fondato durante le inva-
sioni barbariche dai Borgognoni, alleati dei Goti.  

Breve descrizione del contesto  
Il territorio di Besozzo si dispone su colline moreniche 
che degradano verso il Verbano,  ed è attraversato nella 
sua parte bassa dal fiume Bardello che dal lago di Vare-
se sfocia nel Maggiore in Località Bozza. 
L’insediamento storico si suddivide in due nuclei adia-
centi, collegati da percorsi viari ed una scalinata, diversi 
per origine e tipologia: Besozzo Superiore, anticamente 
fortificato, sorto sulle alture del Castello e della chiesa 
di S. Alessandro, ricco di ben conservate residenze in 
origine nobiliari, molte delle quali disposte attorno all’a-
rea verde del Chioso, e Besozzo Inferiore, commerciale 
e produttivo, sorto attorno agli opifici lungo le rive del 
Bardello, di cui sfruttavano la forza motrice. 
Gli edifici del nucleo di Besozzo Superiore, nella tipo-
logia diffusa della casa nobiliare, conservano elementi 
architettonici tipici e notevoli, quali porticati, cortili, por-
tali, colonnati, decorazioni, scaloni, camini monumenta-
li, giardini sul lato aperto verso la pendenza del terreno.
Nei dintorni permangono aree boschive ed agricole, no-
nostante l’attuale espansione dell’edificato. 

Edifici notevoli (non si riportano qui gli edifici principali, 

Veduta di Besozzo Superiore  (foto di G.Cassinari)    

Sistema dei Nuclei di antica formazione 2.20.1
Il toponimo compare con certezza nei documenti attorno 
al Mille. Nel X sec. Besozzo, o “Bexucio”, era un borgo 
noto, stabilmente insediato e già dotato di strutture re-
ligiose rilevanti: la presenza di una chiesa con il titolo 
di S. Alessandro è riportata in un documento del 968 
riguardo ad alcuni possedimenti lungo il Ticino. Le fon-
ti citano, inoltre, a partire dal XIII sec. la presenza di 
un monastero, anch’esso dedicato a S. Alessandro e 
dotato di beni. Nel XIV sec. Besozzo era divisa tra le 
comunità di “Besozo per li nobili” e “Besozo per li vicini”.
Vi era una fortificazione, il cui primo nucleo sorse proba-
bilmente verso il VII sec, in forma di torrione inserito in 
una cinta muraria sulla sommità della collina sovrastan-
te il Bardello. Ampliato e modificato nei secoli successi-
vi, il fortilizio arrivò a comprendere numerose costruzio-
ni, più ordini di mura, ed una chiesa al suo interno. 
A partire dal sec. XII cominciò ad emergere la ramificata 
famiglia Besozzi, o Da Besozzo, o Castelbesozzo, già 
Capitani imperiali, titolari di vasti possedimenti e privile-
gi ed iscritti nel 1277 tra le famiglie della grande nobiltà 
lombarda, grazie all’alleanza con i Visconti durante le 
contese con i Torriani per la conquista del Ducato di 
Milano. Il castello di Besozzo, residenza principale e 
caposaldo del dominio territoriale dell’insigne casato, 
divenne uno dei maggiori fortilizi del varesotto. 
Il potere dei Besozzi crebbe nei sec. XV-XVI, con la con-
cessione dell’importante feudo della pieve di Brebbia. 
Nel 1574 l’arcivescovo Carlo Borromeo, definendo Be-
sozzo ‘luogo salubre, con nobili abitanti e di condizione 
civile’, vi trasferì la sede plebana dalla decadente Breb-
bia, confermando l’importanza e la prosperità raggiunte 
dal borgo, con la chiesa di S. Alessandro che divenne 
capo-pieve, ed i poteri dei Besozzi sul territorio, per-
durati fino al XVIII sec. Risalgono prevalentemente a 
quest’epoca i numerosi palazzi nobiliari costruiti nel nu-
cleo storico di Besozzo Superiore dalle varie casate Be-
sozzi, principali proprietari di beni e titolari di numerosi 
benefici, diritti e privilegi. 
Besozzo assunse particolare rilevanza nel territorio del-
la sua pieve, che comprendeva Bardello, Biandronno, 
Bogno, Brebbia, Cadrezzate, Cardana, Cazzago, Coc-
quio, Comabbio, Comerio, Gavirate, Inarzo, Ispra, Mon-
valle, Ternate, Travedona.
Nel XVI sec. Besozzo contava circa 800 abitanti, sud-
divisi in un centinaio di famiglie, ed i Besozzi possede-
vano i palazzi del borgo, la metà del perticato rurale, 
numerose cascine, quattro mulini, una folla ed una se-
gheria, attivi nella parte bassa lungo il corso del Bardel-
lo, precursori di successive attività industriali. Un’altra 
vasta parte dei terreni era di proprietà ecclesiastica. I 
contadini o “massari” ricevevano in affitto case e terreni, 
dove coltivavano vari cereali, vigneto, prati da foraggio 
e da pascolo, con aree a bosco. 
La situazione perdurò sostanzialmente immutata nei 
secoli, con poche variazioni nella vita degli abitanti, fino 
alla seconda metà del XIX sec. con l’avvento delle attivi-
tà industriali lungo il Bardello (sebbene l’agricoltura con-
serverà importanza fino ai primi decenni del XX sec.), e 
lo sviluppo del nucleo di Besozzo Inferiore.
Nel 1861, Besozzo aveva una popolazione complessiva 
di 1877 abitanti.

Epoca di costruzione / trasformazioni
L’aspetto di Besozzo Superiore è ancora oggi caratte-
rizzato dai numerosi e ben conservati palazzi nobiliari, 
costruiti prevalentemente dal XV sec. dai vari rami del 
casato Besozzi, sui quali risalta il sito originario delle 
dimore, ovvero il Castello (trasformato da interventi ri-
nascimentali e barocchi).  
La struttura del nucleo appariva già delineata nel XVIII 
sec., come testimoniato dalle mappe storiche. 
Il catasto di Maria Teresa d’Austria, vasta indagine com-
piuta dal governo austriaco sul territorio a fini conoscitivi 
e fiscali, ovvero il censimento delle proprietà, redatto tra 
il 1722 ed il 1759, comprende le mappe con la prima 
raffigurazione grafica attendibile dell’insediamento e 
mostra la struttura urbana, i percorsi viari, la destinazio-
ne colturale delle vaste aree non edificate. Si possono 
individuare la posizione e la forma degli isolati, le chie-
se, l’area del Castello, i tracciati viari principali e secon-
dari. Le ‘case da nobile’ si dispongono prevalentemente 
attorno all’area in pendenza del Chioso, formando, con 
le facciate lungo la via principale, una cortina presso-
ché continua, interrotta in corrispondenza della salita al 
castello, dove si trovava con ogni probabilità una porta 
(località “Portaccia”).
La mappa del catasto cosiddetto Cessato (1858) evi-
denzia in modo più dettagliato gli edifici. Confrontando 
questa mappa con la precedente, si riscontra un lieve 
incremento edilizio, con alcuni ampliamenti e nuove co-
struzioni. Sono registrate anche 19 cascine, circondate 
da vasti appezzamenti di terreno agricolo, coltivato a 
cereali, viticoltura, e bachicoltura, che troverà naturale 
sbocco nell’apertura dei setifici tardo-ottocenteschi. 
Il nucleo di Besozzo Superiore non ha subito trasforma-
zioni rilevanti.

Caratteristiche costruttive generali
N. medio dei piani: 2 - 3

Tipologia architettonica tradizionale: nel nucleo pre-
vale la  casa nobiliare a corte, generalmente aperta su 
un lato verso la pendenza del terreno, con giardino e/o 
orto su più livelli. I corpi edilizi contigui si articolano at-
torno ad un cortile con porticato ad archi su colonne in 
pietra, sovente in origine sovrastato da un loggiato; in 
alcuni casi è presente un secondo cortile, con caratteri 
talvolta più rustici. I fabbricati sono a corpo semplice o 
doppio, con ballatoi o porticati e loggiati. 
Tecnica muraria: generalmente pietra, o pietra e late-
rizi, legati con malta di calce, intonacati, talvolta a vista. 
Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici 
hanno fino a quattro falde, con orditura lignea e manto 
in tegole.
Elementi caratteristici: portali di accesso prevalente-
mente in pietra, con stemmi nobiliari; androni spesso 
sovrastati da balconcini con ringhiera in ferro battuto, in 
alcuni casi presenza di elementi decorativi sui prospetti 
quali bugnato, modanature, lesene; tipici i porticati in-
terni su colonne in pietra con capitelli talvolta decorati, 
archi e volte in mattoni; soffitti in legno; camini monu-
mentali in pietra.

2.20.1 BESOZZO Superiore

Ubicazione: Via Monfrini, Via Pirinoli, Via Mazzini, 
Via Adamoli, Via S.Antonio, Via Indipendenza.
Quota s.l.m.: m 260
Tipologia: Nucleo edilizio storico a connotazione 
fortificata, religiosa, signorile
Tipologia urbanistica: accentrata-lineare
Utilizzazione: Patrimonio edilizio utilizzato quasi 
totalmente, ristrutturato
Destinazione d’uso: Residenza
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L’ex Casa del Fascio

nascenti industrie besozzesi si sperimentarono nuovi si-
stemi di trasporto. La realizzazione delle reti ferroviarie 
e della rete tramviaria portarono importanti trasforma-
zioni del paesaggio.
Nel 1840 fu costruita la prima strada ferrata che collega-
va Milano a Monza e nel 1860 si pensava ad un collega-
mento con Varese, proseguendo verso Laveno e Luino 
passando per Besozzo. Tra il 1881 e 1884 fu terminata 
la linea Novara Pino passante per Bogno, contempora-
neamente prendeva forma il progetto per la linea Galla-
rate- Laveno che passava per Besozzo.
Nel 1898 si iniziava la costruzione della “Decauville”, un 
sistema ferroviario smontabile e portatile a scartamento 
ridotto per il trasporto su piccoli vagoni trainati da cavalli, 
pensato per il collegamento tra i vari stabilimenti besoz-
zesi e le stazioni ferroviarie. Numerosi furono i cotonifici 
e le cartiere che a Besozzo utilizzarono tale sistema.
Nel 1914 inoltre, iniziò la sua attività la linea tramviaria 
Varese-Angera passante per Besozzo Inferiore, qua-
le veloce e comodo collegamento tra Varese e il lago 
Maggiore. Il servizio cessò definitivamente nel 1940 per 
diminuzione del traffico e problematiche di sicurezza a 
favore del trasporto stradale.
Nel 1884 Giuseppe Quaglia nel suo “Laghi e Torbiere 
del Circondario di Varese” riporta tutte le utenze del Fiu-
me Bardello a testimonianza della fervente attività: ”… 
animando i molini di Coquio, la filatura Lualdi, i molini di 
Madraro, la cartiera Del Vito, lo stabilimento cotonifero 
Cantoni, l’altro grandioso del Baumann sotto Besozzo 
al lavoro delle sete, la seconda filatura Cantoni, colla 
pileria di riso a Scissone, la cartiera a mano coi mulini 
a Ronchè, l’altra cartiera coi mulini ai Piona, trascorre 
con una caduta di metri 4 entro beni Quaglia- Bollini, 
dà moto ai molini Nuovi, dopo altra caduta Quaglia, per 
ultimo la sega Passera ed i molini alla Bozza…”.
Nel volume “Varese e il suo circondario” del 1890 così 
è descritta Besozzo: ”Besozzo (ab. 2120) è una bella e 
vivacissima borgata, parte in magnifica altura donde la 
vista spazia su cinque laghi e su una vastissima distesa 
di piani e colline, parte in pianura. Ha bellissime ville 
e case, specialmente l’Adamoli, la Cadario e la Crivelli 
(già Pirinoli), e varii stabilimenti industriali, messi in mo-
vimento dalle acque del Bardello. Noterò la grandiosa e 
più che secolare cartiera Pensa (già Del Vito), la Pila del 
Riso, i Setifici Donner e Baumann, i Cotonifici Cantoni e 
Lualdi, oltre i parecchi mulini”.

Note
(1) R. L. Brunella, Frammenti di storia besozzese, Va-
rese, 1960.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Osservando le mappe catastali storiche è possibi-
le notare come nel Settecento l’abitato di Besozzo 
Inferiore fosse limitato ad edifici isolati che si atte-
stavano lungo il corso del fiume per sfruttarne le 
acque. Un edificio di una certa importanza doveva 
essere “Casa Besozzi” mentre a sud gli unici edifi-
ci esistenti, due case da massaro con orto, si trovava-
no lungo la strada per Malgesso (attuale via Battisti).  

• Sulla via XXV Aprile, al n. 46, presso la fermata del-
la tramvia, fu costruita la palazzina dell’allora risto-
rante con alloggio. In origine l’edificio era ad un solo 
piano rialzato con una fascia di mattoni a vista, l’in-
gresso era collocato sull’angolo di due vie, sormon-
tato da un elegante balconcino con cementi lavorati 
e ferri battuti a fogliami; seppur modificato, l’edificio 
ha conservato i principali motivi liberty.

Ambiente fisico
Morfologia: piana del Bardello
 
Ambiente antropico 
Utilizzo agricolo dei  suoli: orti e giardini.

Notizie storiche
La collocazione di Besozzo, al centro di un territorio di 
strategica importanza, ne fece uno dei centri più impor-
tanti già in epoca romana come testimoniano i numerosi 
ritrovamenti. Besozzo rappresentava un territorio di no-
dale interesse per i traffici tra i due laghi principali (in 
direzione est-ovest e viceversa) ma anche per la viabi-
lità tra la Svizzera e Milano (in direzione nord-sud e vi-
ceversa), grazie al passaggio della derivazione della via 
Mediolanum-Verbanus,  che staccandosi da Trevisago 
passava per Besozzo, raggiungendo Milano passando 
anche da Sesto Calende. 
Il reperto romano più interessante è un’ara dedicata al 
dio Bacco ritrovata nel cortile di casa Besozzi, inoltre il 
Brunella(1) riporta notizie di un’ara di Mercurio rinvenuta 
a Besozzo Inferiore.
L’antico nucleo di Besozzo Inferiore sorse a ridosso del 
fiume Bardello a valle dell’altura dove si trova Besozzo 
Superiore. Il fiume Bardello infatti fu al centro della vita-
lità e di tutte le attività del borgo sin da epoca remota, 
non solo perché le sue acque erano ricche di pesci ma 
anche perché la sua corrente alimentava numerosi mu-
lini, segherie e folle per la carta già nella prima metà del 
‘500 (lo “Stato d’anime” della cura di Besozzo del 1582 
menziona cinque mulini, due segherie e due  folle).
Nel Settecento (catasto Teresiano) le folle diventano 
tre: due per la carta e una per la lana che si affiancano, 
spesso all’interno dello stesso edificio, alle macine da 
grano, alle pile e alle segherie. Da questi primi insedia-
menti nel corso del secolo successivo si svilupperanno 
i complessi industriali che faranno di Besozzo un centro 
manifatturiero molto importante. 
Già nel XV secolo, capita l’importanza del fiume come 
collegamento tra i due laghi, si fecero numerosi tentativi 
di renderlo navigabile su iniziativa di Gianmaria e Ga-
spare Visconti ma senza esito positivo. Non potendo 
quindi sfruttare il fiume per il trasporto, le merci venivano 
scaricate dai barconi che viaggiavano sul lago Maggio-
re e caricate sui carri in località Bozza per poi essere 
trasportate su strada a  Bardello dove, ricaricate su bar-
coni, attraversavano il lago di Varese per continuare il 
percorso su carri fino a Varese. Il tragitto era seguito 
anche in senso inverso per le merci dirette al Verbano.
Al fine di agevolare i trasporti dei materiali prodotti nelle
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Breve descrizione del contesto  
Situata a ridosso del fiume Bardello, Besozzo Inferiore 
si colloca al centro del territorio comunale lungo la stra-
da (SP 50) che, passando da Olginasio, si dirige verso 
Brebbia facendo da collegamento tra il Lago di Varese e 
il Lago Maggiore. A Besozzo Inferiore troviamo molte at-
tività commerciali a conferma della vocazione di questo 
nucleo sorto lungo il fiume ed interessato storicamente 
da molteplici attività produttive. Lungo l’asse viario prin-
cipale si affacciano moderni edifici porticati che ospitano 
negozi bar e ristoranti, mentre a ridosso del fiume sono 
ancora presenti antichi edifici che hanno costituito il pri-
mo originario nucleo.

Edifici notevoli 
• Via Roncari, Casa Besozzi (si rimanda alla scheda 

specifica).

Ubicazione: Via XXV Aprile, Piazza I Maggio,Via L. 
Roncari, Via D. De Bernardi, Via Zangrilli
Quota s.l.m.: m 238
Tipologia: nucleo edilizio storico a connotazione 
rurale. 
Tipologia urbanistica: lineare
Utilizzazione: Patrimonio edilizio utilizzato quasi 
totalmente, in parte ristrutturato, permangono gli 
edifici produttivi lungo il fiume (ex mulini e opifici) 
oggi in gran parte dismessi.
Destinazione d’uso: residenza e servizi

• Via Zangrilli, ex Casa del Fascio, progettata dall’ar-
chitetto Diego Brioschi, (che disegnò anche il Mo-
numento ai Caduti) fu inaugurata insieme all’ac-
quedotto comunale ed al Faro il 3 Luglio 1927. La 
palazzina è divenuta un centro di aggregazione per 
anziani dopo un intervento di restauro iniziato nel 
1999 e concluso nel 2003. L’esterno ha mantenu-
to l’aspetto originario che ritroviamo in alcune foto 
d’epoca. L’edificio, a due piani con copertura a pa-
diglione, presenta un rivestimento in mattoni a vi-
sta, un portico di ingresso con tre archi a tutto sesto 
sormontato da una balconata. Alle finestre circolari 
del piano terra si sovrappongono finestre con arco 
a tutto sesto. 

• Sono inoltre da segnalare alcune palazzine e villette 
lungo via Roma e Via XXV Aprile nella zona di am-
pliamento novecentesco lungo le direttrici che por-
tano alla stazione ferroviaria e dove passava, dal 
1914, la tramvia Varese-Angera.

• Il villino Teresa di via Roma (al n.17) con decora-
zioni floreali in cemento attorno a finestre e balco-
ne, l’ingresso porticato e il balcone con ringhiera 
in ferro battuto a fogliami; di fronte al n.20 un’altro 
villino con cancello in ferro battuto liberty all’ingres-
so. Sempre in via Roma, al n.10 è la casa Brunella, 
edificio d’abitazione su due piani eretto nel 1913: 
presenta decorazioni e motivi floreali nei fregi del 
sottogronda, nei balconi, nei cancelli in ferro battuto 
e nelle cornici in cemento al piano terra.
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Besozzo Inferiore si renderà necessaria la costruzione-
ne di una nuova chiesa in località Ponte, dedicata a S. 
Anna (si veda scheda).
Nonostante le trasformazioni che hanno riguardato 
questo nucleo, è ancora possibile percepire negli anti-
chi edifici lungo il Bardello, nei lavatoi che si possono 
scorgere osservando dal ponte di piazza Primo Maggio, 
quali dovevano essere la vitalità e l’operosità di Besozzo 
a cavallo tra Otto e Novecento..

Caratteristiche costruttive generali 
N. medio dei piani: 2 - 3

Tipologia architettonica tradizionale: diversa in base 
all’epoca di realizzazione ed alle funzioni degli edifici. 
Si trovano esempi di casa a corte interna con affaccio 
sulle strade principali, in particolare lungo via Battisti ed 
il fiume.

Copertura: generalmente a due falde con orditura li-
gnea e manto in tegole. 
Sono ancora riconoscibili i caratteri dell’architettura tra-
dizionale, nonostante i vari interventi di ristrutturazione 
che hanno riguardato nel corso del tempo gli edifici più 
antichi.

La restante parte del territorio di Besozzo Inferiore era 
occupata da aratori e aratori vitati, e da boschi e prati 
nella porzione a sud verso Brebbia. Vi erano tre cascine 
(cascina Momberlin, cascina Provanera e cascina casa 
Nuova) vicino al confine con Olginasio.
Dall’analisi delle mappe e dei registri del Cessato ca-
tasto Lombardo (1858) si notano l’ampliamento delle 
attività produttive esistenti, un incremento dell’edificato 
verso nord in direzione di Besozzo Superiore e verso 
sud in direzione Malgesso. Sono da rilevare a Besoz-
zo Inferiore oltre alle attività legate allo sfruttamento del 
fiume, le numerose botteghe in prossimità dell’attuale 
piazza Primo Maggio, a testimonianza del ruolo di Be-
sozzo quale centro commerciale oltre che produttivo. E’ 
attestata inoltre lungo l’attuale via Roncari una cappella, 
oggi scomparsa, individuata in mappa con la lettera F e 
descritta come “Oratorio privato sotto il titolo della Beata 
Vergine addolorata aperto al culto pubblico” di proprietà 
di Besozzi Giuseppe Angelo, inclusa nel complesso di 
Casa Besozzi. Successivamente il nucleo di Besozzo 
Inferiore è stato ampliato verso sud, con edifici residen-
ziali, ed insediando un’area delimitata dalla SP 50, dalla 
ferrovia e dalla SS629 con edifici ad uso quasi esclusi-
vamente residenziale.
Tra il 1903 e il 1905 con l’aumento della popolazione di

Breve descrizione del contesto 
Situata nella parte occidentale del territorio comunale, 
la frazione di Bogno si allunga fino al lago Maggiore tra 
i comuni di Brebbia a sud (il cui confine è segnato dal 
corso del Fiume Bardello) e Monvalle a nord. Il territorio 
di Bogno è attraversato in senso verticale dalla SP 69 
e dalla linea ferroviaria Sesto Calende-Laveno che cor-
rono parallele.
Lungo il suo breve affaccio sul lago si trova la località 
Bozza di Bogno.

Edifici notevoli (non si riportano qui le chiese per le 
quali si rimanda alle specifiche schede)

• Via Monteggia, Villa Malaspina, villa in stile eclettico 
opera dell’architetto Bruno Brunella.

• Via Masserano, “Torrino” , torre costruita sulla colli-
na di Bogno dall’ing. Giuseppe Quaglia nella secon-
da metà dell’Ottocento. Attualmente inserita all’in-
terno di un parco acquistato dall’Amministrazione 
Comunale nel 2000 e valorizzato nel 2006 con un 
intervento che ha riguardato l’area verde che circon-
da il manufatto. 

Ubicazione: Via Piave, via Monteggia, via Sotto-
campagna, P.zza XX Settembre, Via Lago.
Quota s.l.m.: m 258
Tipologia: Nucleo edilizio storico a connotazione 
rurale.
Tipologia urbanistica: accentrata.
Utilizzazione: Patrimonio edilizio utilizzato quasi 
totalmente, in parte ristrutturato o in corso di ristrut-
turazione
Destinazione d’uso: residenze

e precisamente a pochi metri a sud del lavatoio pub-
blico, or saranno sessant’anni (si riferisce agli inizi del 
Novecento), si rinvenne in un piccolo loculo interrato in 
mattoni, una grossa caldaia di rame contenente circa 
trenta chilogrammi di monete imperiali romane in bron-
zo, dei primi secoli dell’era volgare, nonché due zappe 
in ferro e un bricco in rame argentato…”.
Furono inoltre ritrovate anche armi barbariche e una de-
cina di tombe nel 1920 durante i lavori di costruzione 
della villa Malaspina alla località Boffalora.
L’esistenza di un castello a Bogno è riportata in un docu-
mento del 1000 che testimonia la vendita fatta dal conte 
Guiberto da Ghemme di parti del Castrum e di altri beni 
di Bogno. Un altro documento del 1034, si riferisce ad 
una donazione di beni nel castello alla Chiesa pievana 
di Brebbia. Oggi permane il toponimo di “via Castelletto” 
e “Cascina Castelletto” legati alla località sulla quale si 
presume sorgesse l’edificio antico, forse con una torre.
Nella località “Castello” alcuni scavi condotti nel 1922 
portarono alla luce i resti di un nucleo di sepolture (una 
punta di lancia, due spade in ferro e un umbone di scu-
do) che potrebbero riferirsi all’ età longobarda. 
A proposito dell’antico castello il volume “Varese e il suo 
Circondario” del 1890 ci riporta: “vicinissimo a Besozzo 
è Bogno (ab. 600), luogo di ottimi vini. Nel secolo XI vi 
aveva un forte castello il conte Guiberto da Ghemo, che 
poi lo vendette al capitolo di Brebbia; adesso ne è scom-
parso ogni avanzo. La torre che vi si vede venne fatta 
costruire dall’ing. Giuseppe Quaglia, son pochi anni.”
La località di Bogno, della pieve di Brebbia, citata come 
“Bugnio” negli statuti delle strade e delle acque del con-
tado di Milano, del 1346, era tra le comunità che contri-
buivano alla manutenzione della strada di Rho (2). 

Ambiente fisico
Morfologia: colline moreniche

Ambiente antropico
Utilizzo agricolo dei  suoli: prati, orti, giardini 
e boschi.

Notizie storiche 
Data la posizione di Bogno a ridosso di due 
importanti vie d’acqua: il lago Maggiore e il 
fiume Bardello, si può immaginare che que-
sto territorio fu abitato sin da epoca remota. 
I primi insediamenti infatti, sorsero attorno 
ai laghi e lungo i corsi d’acqua dove gli abi-
tanti poterono trovare le condizioni neces-
sarie alla loro sussistenza, a testimonianza 
di questo vi furono numerosi ritrovamenti di 
schegge di selce depositate sul lago vicino 
alla foce in località Bozza.
Nel suo volume (1) L.R. Brunella riporta 
notizie circa ritrovamenti di epoca romana 
a Bogno: “A Bogno, nei pressi della locali-
tà “Castello”, situata nel centro del paese, 
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Besozzo nel 1722. Comune di Besozzo, catasto Teresiano (1722),  Mappa d’insieme, estratto (Archivio di Stato di Varese)
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Panorama su Bogno
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2.20.3 BESOZZO - Frazione Bogno

Ricordiamo alcuni edifici isolati segnalati sulle mappe: 
Ronco dei Ratti, Cassina Pampagana, Cassina Vanini, 
Cassina Bozza e Cassina Brochino. Sempre nel Cata-
sto Cessato viene censito un fabbricato per la conserva 
del ghiaccio in prossimità del lago per la conservazione 
del pesce.
Nel 1886, il Consiglio Comunale decide la costruzione di 
un pozzo e di un lavatoio.
Importanti trasformazioni del paesaggio si ebbero anche 
a Bogno nel passaggio tra Otto e Novecento per la rea-
lizzazione delle linee ferroviarie: Novara-Pino nel 1881 
e Gallarate- Laveno nel 1882 che imposero l’esproprio 
di numerosi terreni e la realizzazione di attraversamenti.
Bogno si caratterizzava per un’economia agricola do-
minata dalla coltivazione del miglio, del frumento, del 
melgone e del gelso. La lettura delle mappe attesta la 
presenza di vasti aratori situati ad ovest di Bogno, al 
confine con Monvalle. Pochissimi gli aratori vitati a diffe-
renza di Cardana, qualche bosco ceduo misto e dolce, 
alcuni castagneti e una lunga striscia di sabbia nuda, la 
Bozza che costeggia la riva sul lago Maggiore. L’inten-
sa attività agricola è testimoniata anche dal numero di 
buoi da lavoro, 63 (20 di più di Besozzo) a sottolineare 
l’intensa attività di lavoro dei campi, questo dato ci viene 
fornito dalla “Statistica Agricola Industriale e Commer-
ciale” del 1873.

Note
(1) R.L. Brunella , opera citata in bibliografia
(2) Civita.Lombardia Storica.it
(3) ibidem

Caratteristiche costruttive generali 
N. medio dei piani: 2

Tipologia architettonica tradizionale: prevalenza di 
casa a corte, chiusa oppure aperta su uno o due lati, 
con edifici contigui, che formano sistemi di corti tra loro 
collegati. Gli edifici sono a corpo semplice o doppio, con 
ballatoi o porticati e loggiati. Le corti hanno planimetria 
irregolare e sono di dimensioni diverse fra loro. Si distin-
guono abitazioni e rustici.

Tecnica muraria: generalmente pietra, o pietra e lateri-
zi, legati con malta di calce, a vista o intonacati. Le por-
zioni dei  rustici sono di solito lasciati a vista. I materiali 
originali, visibili in alcuni casi, sono di origine locale, per 
esigenze di economia e reperibilità.

Copertura: generalmente a due falde con orditura li-
gnea e manto in tegole (originariamente coppi).

Elementi caratteristici: presenza di “rustici”, edifici o 
porzioni di essi adibiti in origine ad usi strettamente agri-
coli (deposito, stalla, porticato, con fienile sovrastante); 
solai in legno, archi in laterizio.

Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e 
nei successivi aggiornamenti del XVII secolo Bogno ri-
sultava ancora compreso nella medesima pieve (Estimo 
di Carlo V, Ducato di Milano, cartt. 7-8).
Nel 1751 il comune era infeudato al conte Giulio Viscon-
ti, cui si corrispondevano 35 lire all’anno per ragione 
feudale, in quell’anno secondo le risposte ai 45 quesiti, 
gli abitanti di  Bogno erano 284, mentre alla costituzione 
nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una po-
polazione residente di 476 abitanti. In base alla riforma 
dell’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva 
amministrato da un sindaco, da una giunta e da un con-
siglio. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale 
disposta nel 1926 il comune veniva amministrato da un 
podestà. Nel 1927 il comune di Bogno venne aggregato 
alla provincia di Varese e al comune di Besozzo.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Analizzando le mappe riferite al catasto Teresiano (ta-
vole censuarie 1751), che rappresentano un importante 
strumento di conoscenza del territorio, è possibile no-
tare che il nucleo originario di Bogno si snodava lungo 
l’attuale via Piave e per un tratto dell’attuale via Lago, 
altri due edifici erano collocati lungo l’attuale via Binda.
Gli unici edifici isolati di una certa rilevanza erano: la Ca-
scina Bozzola in località Bozza identificata nelle tavole 
censuarie come: ”casa da massaro detta alla Bozzola” 
e la cascina in località detta “Ronco dei Ratti” entrambe 
di proprietà di Besozzo Conte Pietro.
Sempre le suddette mappe riportano con la lettera E la 
chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Vito e Modesto, la 
relativa casa parrocchiale (lettera F) e la piazza lungo 
via Piave attuale piazza XX Settembre.
Dalle mappe relative alla soglia storica successiva 
(Cessato catasto Lombardo 1858) si nota come il nu-
cleo originario, che si snodava lungo le attuali via Piave 
e Lago, non abbia avuto un sostanziale mutamento ne 
sviluppo, è invece interessante lo sviluppo dell’edificato 
lungo l’attuale via Binda, segnalata nelle mappe come 
Contrada Binda. Viene realizzata una strada (via Mot-
ta di Pozzuolo) per collegare la “strada comunale della 
Motta dell’Oro” (attuale via Masserano) alla “strada co-
munale detta Binda” (attuale via Binda).
Questo denota l’importanza assunta dal nuovo nucleo.
La Binda, già menzionata in un atto di vendita del 1125 
(…in località a Binda de Sutto) (3), è una striscia di terra 
pianeggiante lunga e piuttosto stretta a Nord della colli-
na di Bogno attraversata dalla via omonima. 
Vengono inoltre censiti a questa soglia storica: la “chie-
sa parrocchiale sotto il titolo di S. Vito e Modesto” con 
casa parrocchiale, il cimitero e la Piazza dalla quale si 
diramava in direzione sud la “strada comunale della fon-
tana” oggi non più esistente, dove si trovava la fontana 
pubblica.
Altri due elementi che emergono dall’analisi delle mappe 
sono la presenza di un Oratorio Privato (l’attuale chiesa 
della Natività) e l’edificio del “torrino” in costruzione.
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BESOZZO - Frazione Cardana 2.20.4
Il ‘Liber Notitiae Sanctorum Mediolani’ del Bussero 
menziona un’altra cappella, esistente a Cardana nel XIII 
sec., con il titolo di S. Colombano, di cui ad oggi non 
sono note tracce, eccetto la medesima denominazione 
che si riscontra in una località. Alcune fonti indicano a 
Cardana la presenza di un notaio, che vi risiedeva nel 
XIII sec.. Secondo il ‘Liber cronicus’ della parrocchia di 
S. Martino, nel XVI sec. il comune di Cardana era infeu-
dato alla famiglia Borromeo. 
Sin dalle origini il sito era favorevole all’agricoltura, gra-
zie alle sue caratteristiche naturali ed alla buona esposi-
zione, che rendevano i terreni qui più fertili che altrove. 
In particolare si produceva uva da vino, ritenuta molto 
pregiata. La proprietà della terra si concentrava in pochi 
proprietari, nobili od ecclesiastici, ed ai contadini erano 
affittati case e terreni da coltivare. Tra i maggiori possi-
denti, fino al XV sec. vi era il monastero di S. Alessandro 
di Besozzo, i cui beni furono assegnati dal XVI sec. al 
seminario di Milano, per volere dell’arcivescovo Carlo 
Borromeo, in seguito al trasferimento della sede pleba-
na a Besozzo.
Gli elaborati del catasto Teresiano delineano la strut-
tura territoriale di Cardana nel 1722. Il territorio appare 
frammentato in numerosi lotti, dove si coltivavano pre-
valentemente cereali, semplici o con viti o moroni (gel-
si), prato semplice o con viti, castagni, bosco. La vite 
era coltivata diffusamente, nelle zone meglio esposte. I 
principali possidenti dei terreni e delle case da massaro 
risultavano il Seminario di Milano ed il marchese Gabrio 
Viani.
I documenti del XIX sec. confermano la vocazione agri-
cola, dominata dalla viticoltura. Tra i maggiori possidenti 
vi erano ancora il Seminario di Milano e Francesco Cri-
velli, medico, studioso di agricoltura e politico. 

Ubicazione: Via Mentana, Via S. Carlo, Via Beolchi
Quota s.l.m.: m.250-300
Tipologia: Nucleo edilizio storico a connotazione 
rurale 
Utilizzazione: Patrimonio edilizio utilizzato quasi 
totalmente, ristrutturato (con eccezioni)
Destinazione d’uso: residenze

Breve descrizione del contesto  
L’insediamento si dispone tra rilievi collinari ed una 
conca soleggiata a relativa distanza dalla sponda del 
Verbano, in un contesto dove predomina l’ambiente na-
turale, verde e piacevole, sull’urbanizzato. 
Il nucleo storico si suddivide in Cardana Superiore, su 
di un terrazzamento, formato dall’aggregazione di po-
chi edifici di origine rurale adiacenti, disposti prevalen-
temente lungo il tracciato viario, e Cardana Inferiore, 
di aspetto più sparso, che trova il suo riferimento nella 
chiesa parrocchiale di S. Martino, con un tortuoso per-
corso viario, in pendenza, di collegamento.
Storicamente a forte vocazione agricola, in particolare 
per la viticoltura, Cardana è oggi sede prevalentemente 
di residenza, e conserva molte testimonianze materiali 
del suo passato. 
Sono visibili anche alcune edicole votive, pozzi, lavatoi.

Ambiente fisico
Morfologia: rilievi morenici

Ambiente antropico
Utilizzo agricolo dei suoli: prati, bosco, orti, giardini, se-
minativi, vigneti.
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole

Il campanile

Notizie storiche 
L’insediamento di Cardana era noto e stabile 
almeno dal medioevo. Era dotato di strutture 
religiose: una chiesa con il titolo di S. Martino 
ubicata a Cardana, all’interno della pieve di 
Brebbia, compare nel ‘Liber Notitiae Sancto-
rum Mediolani’ del XIII sec., ed in altri docu-
menti del XIV sec. 
Esisteva inoltre un monastero, probabilmente 
situato a Cardana Superiore, citato in fonti del 
XII sec. con il titolo di S. Tiburzio e dotato di 
alcuni beni, ma non si conosce la sua esat-
ta ubicazione. Si ipotizza che la chiesa oggi 
visibile di S. Carlo possa derivare da una ri-
costruzione della chiesa del monastero, che 
occupava forse edifici adiacenti. Il monastero 
di Cardana fu soppresso da Carlo Borromeo 
nel XVI sec.. Secondo un’ipotesi, il beato Ni-
cone, figura da secoli molto venerata a Be-
sozzo, avrebbe vissuto una parte della sua 
vita nel monastero di Cardana. 
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2.20.4 BESOZZO - Frazione Cardana

Veduta di Cardana Inferiore. Sullo sfondo il Lago Maggiore

Caratteristiche costruttive generali 
N. medio dei piani: 2

Tipologia architettonica tradizionale: in Cardana Su-
periore, il nucleo è composto da pochi semplici esempi 
di case a corte, con planimetria piuttosto irregolare, in 
Cardana Inferiore alcune corti di maggiori dimensioni ed 
edifici isolati. 
Si distinguono strutture di abitazione e rustici. 
I fabbricati, in particolare i rustici, sono in genere orien-
tati, dove possibile, secondo il migliore sfruttamento 
dell’esposizione solare ed in base alle esigenze agrico-
le.

Tecnica muraria: pietra, pietra e laterizi, legati con mal-
ta, a vista o intonacati. I rustici sono generalmente in 
laterizio nella parte superiore, dove si notano in molti 
casi i grigliati per areare. 
I materiali originali, dove conservati, sono di origine lo-
cale, per esigenze di economia e reperibilità.

Copertura: generalmente a due falde, estese nei rusti-
ci, con orditura lignea e manto in tegole.

Elementi caratteristici: vari, legati al mondo rurale. Al-
cuni interessanti portali di accesso alle corti.

Dal 1860 era attiva una scuola elementare, vi erano 
inoltre 5 osterie e 5 botteghe di generi vari, prevalente-
mente alimentari.
Nel 1750, gli abitanti di Cardana erano circa 250, che 
divennero circa 800 nel 1898 inclusi quelli delle frazio-
ni di Gravezzano, Castelletto, Cascina Nuova, Berisio, 
Cardana Superiore.
Nel 1927 il comune di Cardana fu accorpato al comune 
di Besozzo, con i comuni di Bogno ed Olginasio.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Sul portale di accesso di una corte storica, è visibile una 
data riferibile probabilmente al XVI sec.
La struttura urbana appare già delineata sulle mappe 
del catasto Teresiano (1722): la maggioranza degli im-
pianti era a quell’epoca già presente, e si possono rico-
noscere le corti, le chiese, i percorsi viari. 
Il catasto del 1858 registra una situazione poco variata 
rispetto al secolo precedente. L’edificato subisce qual-
che ampliamento e qualche nuova costruzione, con una 
maggiore frammentazione della proprietà. 
Dalla metà del XX sec., le mutate condizioni socio-eco-
nomiche hanno portato all’uso esclusivo a residenza di 
molti edifici, ristrutturati.  
Il nucleo in sostanza non appare snaturato, e conserva 
la sua connotazione rurale. 
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BESOZZO - Frazione Olginasio 2.20.5
Ubicazione: Via Rebuschini, Via Solferino, Via S. 
Martino, Via Donizetti
Quota s.l.m.: m 250
Tipologia: Nucleo edilizio storico a connotazione 
rurale.
Tipologia urbanistica: accentrata
Utilizzazione: Patrimonio edilizio utilizzato quasi 
totalmente, prevalentemente ristrutturato
Destinazione d’uso: residenza

Breve descrizione del contesto  
Compreso nel grande anfiteatro morenico, che dal Ver-
bano arriva fino al lago di Varese, Olginasio si trova 
nella conca con la medesima denominazione, lungo la 
strada di collegamento tra Bardello e Besozzo. 
Il nucleo storico è composto da edifici ad origine rurale 
collocati lungo il tracciato viario principale e lungo alcuni 
percorsi secondari che da esso si dipartono, trovando il 
suo principale riferimento nella chiesa di S. Brizio con 
il sagrato.
Il territorio della frazione comprende vaste aree a prato, 
aree coltivate e bosco.

Ambiente fisico
Morfologia: colline moreniche 

Ambiente antropico
Utilizzo agricolo dei suoli: prati, coltivi, boschi, orti, giar-
dini. Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole.

Notizie storiche 
L’area di Olginasio era frequentata almeno dall’epoca 
romana imperiale, trovandosi lungo l’importante percor-
so che collegava la romana Stationa (Angera) sul Ver-
bano con il Seprio, passando per Brebbia.
Il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani’, repertorio di 
chiese ed altari della diocesi di Milano redatto alla fine 
del XIII sec. da Goffredo Da Bussero, menziona un al-
tare ad Olginasio (“Olcenaxia”), all’interno della pieve di 
Brebbia, con il titolo di S. Antonino. 
Nel 1346 la località, nella forma “Olzinasio ”, compare 
negli Statuti delle strade e delle acque del contado di 
Milano.
La località era quindi nota, stabilmente insediata e do-
tata di un luogo di culto. La primitiva cappella si trova-
va con ogni probabilità  sul sito della chiesa attuale, e 
sarebbe stata ampliata una prima volta nel XVI sec. e 
riedificata nel XIX. 
Il campanile in pietra visibile sul lato nord dell’edificio 
attuale, che lo ingloba parzialmente, rappresenta una 
notevole testimonianza medievale (seppure alterato sul-
la sommità).
La torre campanaria, essendo situata lungo lo storico 
percorso citato, potrebbe aver avuto in origine anche la 
funzione di permettere il controllo visivo della strada e 
del territorio, dominando la piana Gavirate –Besozzo.
La località aveva nel medioevo un legame con la vicina 
Brebbia e le sue vicende storiche, essendo inclusa nella 
sua pieve. La presenza a Brebbia del castello degli ar-
civescovi di Milano condizionò anche economicamente

la vita dei paesi limitrofi, inclusi nel relativo feudo, che 
passò al potente casato Besozzi dal 1412.
Gli avvicendamenti al potere nei secoli portavano poche 
variazioni alla vita degli abitanti, che vivevano di attività 
agricole: la proprietà della terra si concentrava in po-
chi possidenti, nobili od ecclesiastici, ed ai contadini o 
“massari” erano affittati case e terreni da coltivare, con 
resa solitamente modesta. 
Come rilevato dal catasto cosiddetto di Maria Teresa, 
nel XVIII sec. ad Olginasio si coltivavano prevalente-
mente seminativi semplici,  seminativi con viti o con 
“moroni” (alberi di gelso, essenziali per l’allevamento dei 
bachi da seta); vi erano anche aree a prato, a pascolo 
ed a bosco. Tra i maggiori proprietari di beni vi erano il 
capitolo di Besozzo, il conte Giovanni Marliani, il Semi-
nario maggiore di Milano, alcuni Besozzi.
Nel 1751 l’inchiesta governativa austriaca rileva che 
Olginasio, piccolo borgo di 170 abitanti, era infeudata 
al conte Giulio Visconti Borromeo Arese, cui si doveva 
ogni anno una somma in denaro. 
Nel 1858 gli abitanti risultavano circa 450. 
Tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX la carica di sin-
daco della piccola comunità fu ricoperta per più decenni 
dall’ingegnere Giuseppe Rebuschini, benefattore e figu-
ra fondamentale per Olginasio: proprietario di molti beni 
nel luogo, ne donò una parte alla comunità, tra cui si 
ricordano uno stabile per ospitare la scuola e gli uffici 
comunali, ed il terreno su cui gli abitanti avevano potuto 
costruire con grandi sacrifici la casa parrocchiale, ne-
cessaria per ospitare un sacerdote residente e costituire 
una parrocchia autonoma.

Particolare
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2.20.5 BESOZZO - Frazione Olginasio

La chiesa di S. Brizio era, da secoli, annessa alla par-
rocchia di S. Stefano di Bardello, che infatti risultava tito-
lare di beni in Olginasio fino al XIX sec.  Grazie alla vo-
lontà ed ai sacrifici degli abitanti, che avevano costruito 
la casa parrocchiale e rinnovato la chiesa, tra il  1894 ed 
il 1907 fu costituita  la parrocchia autonoma di S.Brizio. 
In epoca fascista, nel 1927, Olginasio ed i vicini comuni 
di Cardana e Bogno furono annessi a Besozzo.

Epoca di costruzione / trasformazioni
L’analisi delle mappe catastali storiche indica che la 
struttura del nucleo, con edifici raggruppati attorno alla 
chiesa, era già delineata nel XVIII sec. Il resto del terri-
torio comunale era destinato all’agricoltura ed al bosco. 
Il Cessato catasto lombardo, redatto nel 1858, registra 
una situazione poco variata rispetto al secolo preceden-
te. Il nucleo evidenzia qualche ampliamento e qualche 
nuova costruzione, con una maggiore frammentazione 
della proprietà. Gli edifici si raggruppano in corti dispo-
ste attorno alla chiesa di S. Brizio, ed i tracciati viari 
hanno nomi evocativi (Strada dei Boschi, della Fornace, 
Contrada del Pozzo…). Si registrano inoltre le cascine 
a corte Sartorelli, Ronco, Casacce, Sandino, Fornace, 
Chiavenna. I terreni agricoli si dividono prevalentemen-
te tra aratori, prato, brughiera boscata. La viabilità ap-
pare più articolata per raggiungere i campi coltivati in 
tutto il territorio.
Il nucleo conserva nel complesso il suo aspetto tradizio-
nale, con vari elementi tipologici ed architettonici tipici 

del mondo rurale, ed è oggi utilizzato prevalentemente 
per residenza, in edifici ristrutturati.

Caratteristiche costruttive generali 
N. medio dei piani: 2-3

Tipologia architettonica tradizionale: prevalenza di 
casa a corte rurale, aperta su uno o due lati. Le cor-
ti hanno planimetria e dimensioni irregolari, piuttosto 
piccole, sono costituite da fabbricati a corpo semplice, 
talvolta doppio, adibiti a funzioni differenziate: abitative, 
sovente con porticati e loggiati sul lato sud, e rustici. Gli 
impianti mostrano alcune differenze tipologiche, in base 
anche all’epoca di costruzione. I fabbricati, in particolare 
i rustici, sono in genere orientati, dove possibile, secon-
do il migliore sfruttamento dell’esposizione solare e del 
terreno, ed in base alle esigenze agricole. 

Tecnica muraria: pietra, pietra e laterizi, legati con mal-
ta, intonacati o a vista. I rustici ancora riconoscibili sono, 
di norma, lasciati a vista. I materiali originali, visibili tal-
volta, sono di origine locale, per esigenze di economia 
e reperibilità.

Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici 
hanno fino a quattro falde, con manto in tegole.

Elementi caratteristici: vari, in base alla tipologia.

Particolare di un porticato in mattoni



Breve descrizione del contesto  
Il mulino Mendozza di trova a Cardana Inferiore lungo la 
roggia di derivazione del torrente Monvallina che segna 
il confine tra il comune di Monvalle e quello di Besoz-
zo. La località è raggiungibile percorrendo la via Beolchi 
che da Cardana giunge a Monvalle e imboccando una 
strada sterrata tra prati e boschi.  
Attualmente l’edificio è in stato di abbandono. Anche se 
privato delle parti essenziali (ruote, macine…) rivela an-
cora all’osservatore attento quali erano le sue funzioni e 
il suo passato, quale luogo di vitalità , operosità e ritrovo  
quasi quotidiano per molte persone che si recavano qui 
a macinare i cereali.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
Il Mulino compare per la prima volta nel Cessato catasto 
(1858). Si tratta di una cascina costituita da più unità 
immobiliari che comprendono anche il mulino. 
I registri riportano al n. di mappa 891 “portico con stalla 
e porzione della corte al n. 192” di proprietà di Mendoz-
za Giuseppe Antonio q.m Giovanni, al n. 892 “molino da 
grano ad acqua con porzione di corte al n. 192” di Men-

dozza  Francesco, Cesare, Giuseppe, Antonio f.lli q.m 
Giovanni, al n. 893 “corte con casa colonica che si 
estende anche sopra al n. 892 con porzione della corte 
al n. 192” di Mendozza Francesco q.m Giovanni, infine il 
n. 894 “casa colonica con porzione della corte al n. 192“ 
di Mendozza Francesco q.m Giovanni.
Alla soglia storica successiva (catasto Regio, 1905 cir-
ca) l’edificio che ospita il mulino e le cascine rimango-
no di proprietà della famiglia Mendozza tanto che nei 
documenti e nelle mappe il mulino viene indicato come 
“Mulino Mendozza”. Sull’edificio in corrispondenza di un 
balcone, si trova la data 1845 che starebbe ad indicare 
la data di costruzione del mulino. 

Epoca di costruzione / trasformazioni 
L’edificio è stato costruito nella prima metà dell’Otto-
cento in un tempo di massima espansione del mulino 
da grano. Verso la fine dell’ Ottocento, a seguito della 
crisi del settore della macinazione, dovuta all’introduzio-
ne della tassa sul macinato, inizia anche il declino del 
mulino. Probabilmente fu questa la ragione che portò la 
famiglia Mendozza, da sempre proprietaria del mulino, 
alla riconversione dell’attività nel 1882 con l’apertura di 
un negozio di salumeria e rivendita di carne (1). In se-
guito anche questa attività fu abbandonata e lentamente 
gli edifici andarono in disuso.

Note
(1) M. Miozzi, Antichi mulini con opificio, Ed.Macchione, 
Varese 2003.

Veduta del mulino Mendozza

Ubicazione: Via Beolchi
Tipologia: Mulino da cereali ad acqua
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata

Breve descrizione del contesto  
Lasciata la strada principale che da Besozzo conduce a 
Cocquio, si imbocca una stradina che scende sul fiume. 
Un cortile distribuisce i vari edifici, un tempo cascine ora 
abitazioni ristrutturate, tra i quali si scorge l’edificio del 
mulino. Un piccolo ponte pedonale permette di attraver-
sare il fiume e di raggiungere un altro edificio dove si 
trovavano i mulini. Questi ultimi erano costruiti su una 
sorta di isola delimitata dalla roggia da una parte e dal 
corso del fiume dall’altra. Nei terreni circostanti perman-
gono orti e prati.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
La presenza di mulini da grano lungo il fiume Bardello 
ha origini molto antiche, sicuramente esistevano struttu-
re molitorie già a partire dall’ XI secolo. Una pergamena 
del 1183 regola un accordo per il funzionamento di un 
mulino di Bogno, altre datate 1118-1170-1171, sempre 
riferite al territorio di Bogno indicano i toponimi di “Moli-
no de Crota” e “Supra Mulino” (1). Alcuni documenti di 
inizio quattrocento riferiti alle proprietà di Pietro Besozzi, 
nato tra il 1360 e 1365 a Besozzo ed esponente di spic-
co della nobile famiglia (2), attesterebbero la presenza a 
Besozzo di un mulino sul fiume Bardello a causa dell’e-
sistenza di un microtoponimo quale “in Mollandino de 
Madrario”. Un mulino Madrè esisteva ancora nei  pri-
mi decenni del Settecento ed esiste ancora oggi come 
toponimo di una località nelle immediate vicinanze del 
Mulino Roncari.  Nello “Stato delle anime della cura di 
Besozzo” del 1582 i mulini sono cinque e le segherie 
annesse ai mulini sono due, e due anche le folle che 
non solo erano di proprietà nobiliare ma venivano anche 
gestite dai proprietari che abitavano nelle adiacenze (3).
Dall’analisi dalle tavole censuarie del catasto Teresiano 
(1722) emerge la presenza in territorio di Besozzo di nu-
merosi mulini. In particolare sono censiti: “tre case d’abi-
tazione con mulino di tre “rodigini” (ruote) due delle quali 
con segheria annessa e uno dotato di pista, una casa 
d’abitazione con mulino e pista per segale e frumento e 
tre folle per la carta”.
La località Madrè alla soglia storica del Cessato catasto 
(1858) comprendeva diverse strutture molitorie costruite 
a cavallo del fiume. Il fiume segnava il confine tra due di-
verse località (Besozzo e Cocquio) così che, quello che 
oggi conosciamo come Mulino Roncari, si trovava un 
tempo in territorio di Cocquio, mentre dall’altra parte del 
fiume si trovava il mulino di “Roncari Felice e Gaetano 
f.lli fu Carlo e Roncari Carlo e Giuseppe fu Domenico”, 
la proprietà comprendeva anche un forno. I due mulini e 
le abitazioni anche se divisi da un confine condivideva-
no lo stesso cortile e la stessa strada d’accesso.
Il 26 Aprile 1929 un decreto stabiliva il distaccamento

della Località Madrè dal comune di Cocquio Trevisago 
e l’unione a quello di Besozzo al quale era storicamente 
legata non solo per vicinanza ma anche per tradizione 
di vita religiosa, sociale e lavorativa.
Come riporta la cronaca dell’epoca, in quel giorno 
vennero suonate le campane a festa a dimostrazione 
dell’entusiasmo con cui fu accolta la notizia (4).
Il Mulino, attualmente di proprietà della famiglia Roncari, 
una tra le famiglie di mugnai che per generazioni hanno 
svolto questo antico mestiere, è un edificio di modeste 
dimensioni su due piani con copertura a due falde incli-
nate con manto in coppi.
Al piano terra un unico grande stanzone ospita il mulino 
vero e proprio,  attualmente in disuso e utilizzato come 
deposito, conserva molti degli antichi macchinari: le due 
grandi macine con tramogge e buratti, la gru per sol-
levare le macine per la periodica manutenzione e altri 
strumenti. 
Una scala esterna permette l’accesso al piano superiore 
dove troviamo due locali un tempo utilizzati come depo-
sito o abitazione. All’esterno è conservato tutto il siste-
ma di  chiuse, la roggia di derivazione per convogliare 
l’acqua, il ponte pedonale e la grande ruota in ferro con 
palette ricurve. Questi elementi, anche se non più utiliz-
zati, permangono come segni caratterizzanti il paesag-
gio in un continuo dialogo tra il manufatto del mulino e 
il suo contesto.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Non si hanno notizie certe sulla data di costruzione del 
mulino ma dalle informazioni tratte dai documenti del 
catasto è possibile affermare che il mulino esisteva già 
nel Settecento.
Nelle tavole censuarie del catasto Teresiano, relative al 
territorio di Cocquio, il Mulino Roncari era censito come 
“casa di proprio uso con resiga e orto” di proprietà del 
Seminario di Milano dato a livello a Roncaro Francesco.
Alla soglia storica del Cessato catasto alla località Cas-
sina Madrè, il Mulino è censito come “sega da legnami 
ad acqua” di proprietà del Seminario Maggiore di Milano 
e  dato a livello ai fratelli Felice e Gaetano Roncari. 
Non sappiamo quando ci fu la conversione da segheria 
a mulino da grano come lo vediamo oggi ma è probabile 
che le due attività abbiano convissuto all’interno dello 
stesso edificio.
 
Note
(1) G. Armocida,  M. Tamborini,  Brebbia momenti di 
storia, Ask Edizioni, 1990.
(2) E. Lanzani, Pietro de Besutio e la sua famiglia at-
traverso gli atti del notaio Giovannolo Besozzi (Besoz-
zo,1393-1439), tesi di laurea.
(3) L. M. Guerci, Besozzo Superiore: storia dello svilup-
po architettonico ed urbanistico dal secolo XVI al sec. 
XIX, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, fa-
coltà di Lettere e Filosofia A.A. 1974-75, pp. 45-47.
(4) La prima pratica per l’annessione a Besozzo della 
Località Madrè risale al 1888, cui seguirono senza esito 
positivo quelle del 1910 e 1916.

Ubicazione: Via Gorini
Tipologia: Mulino da cereali ad acqua
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata
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Il lavatoio di Via Mentana

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
I numerosi piccoli corsi d’acqua che segnano il territorio 
di Besozzo sono stati utilizzati sin da epoca antica per 
alimentare pozzi,  fontane e lavatoi. Si tratta di manufat-
ti che non solo svolgevano un ruolo fondamentale per 
l’approvvigionamento pubblico dell’acqua e per il buca-
to, ma erano anche luogo di incontro e aggregazione 
per gli abitanti. Attualmente in territorio di Besozzo per-
mangono numerosi lavatoi, situati nelle diverse località 
e frazioni, divenuti luoghi di testimonianza storica del 
lavoro e della vita collettiva.

Lavatoio di via Monteggia (Bogno)
Il lavatoio presenta una  vasca rettangolare libera su tre 
lati, uno dei lati corti è addossato ad una parete sulla 
quale troviamo il tubo metallico per l’erogazione dell’ac-
qua. La vasca è divisa internamente in tre parti e pre-
senta, sul perimetro, lastre in pietra inclinate. Il piano di 
calpestio intorno alla vasca è in terra battuta e ciottoli. 
La copertura piatta in cemento è sostenuta da pilastri e 
travi in calcestruzzo.

Lavatoio di via Beolchi (Cardana)
Il lavatoio presenta una copertura a quattro falde incli-
nate sostenuta da quattro pilastri in mattoni. Due scale 
consentono di raggiungere il piano sul quale poggia la 
vasca, ribassato rispetto a quello stradale. La vasca ret-
tangolare in cemento, divisa in tre parti, è addossata su 
due lati ad un muro in pietra di contenimento del terreno. 
I due lati liberi presentano una lastra in cemento inclina-
ta per il lavaggio dei panni, lavorata a rombi.  Accanto 
alla vasca principale, si trova un’altra vasca rettangolare 
più piccola. Il lavatoio è stato oggetto di un intervento di 
recupero nel 2011.

Lavatoio di via Monte Grappa 
(Besozzo Superiore)
Il lavatoio è privo di copertura e presenta una semplice 
vasca rettangolare. La vasca, collocata su di un piano 
ribassato rispetto a quello della strada soprastante, è 
raggiungibile scendendo una scala in cemento. Tre lati 
del lavatoio sono liberi mentre il quarto è addossato al 
muro. Le lastre in pietra inclinate poggiano su un mu-
retto intonacato. Il lavatoio presenta un tubo metallico 
per erogazione dell’acqua che entra direttamente nella 
vasca. Il piano di calpestio intorno alla vasca, detto ”ri-
sciada”, è realizzato in calcestruzzo.

Lavatoio di via Mentana (Cardana) 
Il lavatoio, privo di copertura, presenta una semplice va-
sca rettangolare, con tre lati liberi ed il quarto addossato 
al terreno. Le lastre in pietra inclinate poggiano su un 
muretto intonacato. Il lavatoio non presenta alcun tubo 
metallico per erogazione dell’acqua, probabilmente è 
stato costruito in questa zona scoscesa per sfruttare un 
piccolo rio naturale. Il piano di calpestio intorno alla va-
sca, che era di solito utilizzata sui lati lunghi, è realizzato 
in calcestruzzo.

Lavatoio di via Stocchetti  (loc. Beverina)  
E’ possibile che il lavatoio attuale sia il risultato di inter-
venti di ammodernamento di uno più antico. Nel 2005 è 
stato oggetto di un intervento di restauro che ha riguar-
dato in particolar modo la copertura.
Il lavatoio ha pianta rettangolare e copertura a padi-
glione sostenuta da quattro pilastri in mattoni a vista. 
Il lato verso via Stocchetti è chiuso parzialmente da un 
muro, probabilmente aggiunto in un secondo momento, 
al quale si addossa la vasca in pietra e cemento,  sud-
divisa in due scomparti, su piano ribassato rispetto alla 
quota stradale. 

Lavatoio di via Beato Nicone 
(Besozzo Superiore)
La via Beato Nicone, lungo la quale si trova il lavatoio, 
nel Cessato Catasto (1858) era indicata come “stra-
da comunale del Pozzello”, che potrebbe riferirsi alla 
presenza di un pozzo, ma sulla mappa non compare il 
lavatoio. Pur affacciandosi sulla strada, il lavatoio è in-
serito nella recinzione di un edificio residenziale proba-
bilmente costruito agli inizi del Novecento. Osservando 
i materiali e la tipologia semplice, non si esclude che il 
lavatoio potesse già esistere prima della realizzazione 
della copertura e della recinzione della villa. E’ infatti co-
stituito da una vasca rettangolare senza divisori interni, 
con lastre inclinate in pietra, per il lavaggio dei panni. 
La vasca è inserita all’interno di una nicchia aperta sul-
la strada, con copertura piatta, sopra la quale è stato 
ricavato un terrazzo. Lungo una delle pareti si apre un 
varco con cancello in ferro che consentiva agli abitan-
ti della villa di accedere direttamente al lavatoio senza 
scendere in strada.

Lavatoio di via Rebuschini (Olginasio)  
Il lavatoio si trova nel nucleo storico di Olginasio, al 
confine verso i campi a sud. E’ costituito da una vasca 
suddivisa in due scomparti, con lastre in pietra inclinate, 
addossata al muro di contenimento sul lato nord, oggi 
priva di acqua, con piano ribassato di calpestio, e  pi-
lastri in mattoni che sorreggevano la copertura, attual-
mente non presente. 

Lavatoio di Piazza Primo Maggio 
(Besozzo Inferiore)
Il lavatoio si trova in Piazza Primo Maggio, direttamente 
sul fiume Bardello sottostante ed è visibile affacciandosi 
al ponte a valle. 
E’ protetto da un porticato ad archi ed è accessibile solo 
dall’interno di un’abitazione privata.

Epoca di costruzione / trasformazioni 
Le date di costruzione non sono generalmente note. In 
mancanza di notizie certe, analizzando tipologia e mate-
riali dei manufatti si ipotizza la costruzione tra la fine del 
XIX e l’ inizio del XX secolo, per analogia con esempi 
simili, datati, presenti nei comuni limitrofi.
In molti casi è possibile che i lavatoi, così come si pre-
sentano oggi, siano il risultato di interventi di ammoder-
namento di strutture preesistenti.

Il lavatoio di Via Monte GrappaIl lavatoio di Bogno (Foto G.Cassinari)

Il lavatoio di Via Beolchi (Foto G.Cassinari)

Ubicazione: via Monteggia (Bogno), via Beolchi 
(Cardana),via Monte Grappa (Besozzo Sup.), via 
Mentana (Cardana), via Stocchetti (loc. Beverina), 
via Beato Nicone (Besozzo Sup.), Piazza I maggio 
(Besozzo Inf.), via Rebuschini (Olginasio)
Tipologia: Lavatoi pubblici
Fruibilità: libera
Proprietà - gestione: Comunale/Privata
Utilizzazione: Non utilizzati, ma in buono stato di 
conservazione generale. In molti casi le vasche si 
presentano oggi prive di acqua.

Il lavatoio di Beverina

Veduta del llavatoio di Via Beato Nicone
Il lavatoio di Via Beato Nicone

Il lavatoio di Olginasio

Il lavatoio di Besozzo Inferiore



BESOZZO Superiore
Castello Besozzi Cadario
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Breve descrizione del contesto 
L’edificio si trova sul sito del medievale castello di Be-
sozzo, con l’adiacente Palazzo Besozzi Adamoli, in po-
sizione dominante sul rilievo a controllo del territorio. I 
due edifici si fronteggiano sulla suggestiva piazzetta al 
termine della salita al Castello, alla quale si accede dalla 
contrada denominata tradizionalmente “Portaccia”, per 
la presenza in passato di una porta nella cortina muraria 
che proteggeva il borgo.
Della fortificazione più antica rimane un massiccio tor-
rione in pietra, la cosiddetta “Torre Longobarda”, visibile 
dalla piana sottostante, presso la scarpata verso sud.

Notizie storiche 
Le notizie storiche relative ai due palazzi sono comuni, 
avendo entrambi origine dal castello di Besozzo.
Il castello di Besozzo costituiva in passato un caposaldo 
del dominio territoriale del potente casato denominato 
Da Besotium, Besozzi o Castelbesozzi, rappresentan-
do un punto di riferimento civile, militare ed economico 
dell’area verbanese per molti secoli, oltre che il nucleo 
principale delle numerose residenze della ramificata 
famiglia. Posizionato a controllo strategico dei percor-
si che collegavano il basso Ticino con i passi alpini, e 
della piana del fiume Bardello, il primo nucleo della for-
tificazione sorse probabilmente verso il VII sec, in forma 
di semplice torrione inserito in una cinta muraria sulla 
sommità della collina. 
Ampliato e modificato nei secoli successivi, il fortilizio 
arrivò a comprendere numerose costruzioni, diversi or-
dini di mura a protezione del borgo, un camminamen-
to fino al Bardello, ed una chiesa al suo interno, oggi 
scomparsa, denominata di S. Maria in Arce (o in Ca-
stro), attestata dal XIV al XVIII sec. L’oratorio di antica 
fondazione era dotato di beni, ed in iuspatronato ai Da 
Besozzo, ma appariva già in decadenza nel XVI sec.. E’ 
registrato sulla mappa catastale del 1722, non più sulla 
mappa successiva del 1858.
 Il castello divenne uno dei maggiori nell’alto varesotto, 
in relazione all’ascesa politica della famiglia Da Besoz-
zo. Già titolati Capitanei imperiali, i Da Besozzo emer-
gono a partire dal XII sec. con l’affidamento di alcune 
fortezze nell’ambito del Seprio, e l’inclusione tra le fa-
miglie della grande nobiltà lombarda dal 1277, grazie 
all’alleanza con i Visconti per la conquista del Ducato 
di Milano. 
Imparentatasi con i Visconti per via di un matrimonio nel 
1412, e partecipe della vita politica milanese, la fami-
glia incrementò il proprio potere sul territorio nel sec. 
XV, con la concessione del feudo della pieve di Brebbia, 
dove si trovavano la sede plebana e fino al 1263 un im-
portante castello degli arcivescovi milanesi,  distrutto dai 
Torriani e mai riedificato. Il declino del borgo di Brebbia 
fece assumere più rilevanza a Besozzo, con il suo ca-

Ubicazione: Via Giulio Adamoli, Salita al Castello
Tipologia: Castello - residenza nobiliare 
Fruibilità: Libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

stello e la nobile famiglia titolare di possedimenti, diritti 
e privilegi.
Ai secoli XV-XVI, epoca di maggior splendore del ca-
sato Besozzi, risale con probabilità una ricostruzione 
del castello di Besozzo, in particolare dell’edificio oggi 
denominato Besozzi Cadario, in forme prevalentemente 
rinascimentali piuttosto che di fortilizio medievale. 
Il castello fu residenza di numerosi protagonisti della 
storia locale, dando luogo anche a leggende. 
Il trasferimento della sede plebana da Brebbia a Besoz-
zo nel 1574, per volere dell’arcivescovo Carlo Borro-
meo, confermò la prosperità raggiunta dal borgo e dai 
suoi abitanti, ed il predominio dei Besozzi sul territorio, 
in campo civile, militare, economico ed anche religioso, 
che perdurò fino al XVIII sec.
Dal 1751 il complesso subì vari frazionamenti e passag-
gi di proprietà. L’edificio a nord pervenne nel XIX sec. 
alla famiglia Cadario, i cui membri più noti furono Gae-
tano, medico besozzese e combattente della seconda 
guerra d’indipendenza, e Cesare, garibaldino.

Epoca di costruzione / trasformazioni
La fortificazione originaria fu probabilmente danneg-
giata nel XIII sec., durante le battaglie tra Visconti e 
Torriani. Le sue testimonianze oggi visibili si limitano al 
massiccio torrione in pietra, nel giardino adiacente, ed 
a porzioni della cinta muraria, inglobata in altri edifici. 
I rifacimenti rinascimentali e barocchi hanno portato alla 
costruzione dei due palazzi Cadario (nord) e Adamoli 
(sud). Il castello Cadario è individuabile sulla mappa ca-
tastale del 1722, con pianta a corte piuttosto articolata, 
dove compare anche la perduta chiesa di S. Maria. 
La mappa del catasto del 1858, più dettagliata nella 
restituzione grafica dell’edificato, registra alcune varia-
zioni nella struttura del complesso, con demolizioni di 
fabbricati, ed alcuni ampliamenti.
Attualmente ospita residenze private. 

Caratteristiche architettoniche/ culturali
L’edificio attuale mostra caratteri prevalentemente tipici 
delle residenze nobiliari dei sec. XV-XVII, pur conser-
vando alcuni elementi legati alla funzionalità difensiva.
Il Castello Cadario presenta una pianta assimilabile ad 
una corte aperta, la torre di ingresso completata supe-
riormente da un elegante loggiato su beccatelli, in forme 
rinascimentali, ed un portale bugnato con due colonne 
ai suoi lati. Il portone in legno a formelle riprende il tema 
del bugnato. La struttura di quattro piani fuori terra sul 
lato esterno appare piuttosto massiccia, in muratura di 
pietrame e mattoni, con bugnato agli spigoli e sul con-
torno di alcune delle numerose finestre. La corte all’in-
terno presenta un porticato con archi sorretti da colonne 
in pietra, ed uno scalone a fronte dell’ingresso. Negli 
ambienti interni si conservano varie testimonianze dei 
Besozzi, tra cui camini monumentali, stemmi, capitelli 
ritenuti provenienti dalla chiesa scomparsa.
Tra i due palazzi è visibile dalla piazzetta un’altra torre 
probabilmente medievale, inglobata in strutture murarie 
più recenti, con arcone di ingresso ornato da uno stem-
ma nobiliare Besozzi. 

Sistema delle  
Ville, palazzi e castelli
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La torre d’ingresso del Castello Besozzi Cadario



4.20.2 BESOZZO Superiore
Palazzo Besozzi Adamoli 

BESOZZO Superiore
Casa Belvedere

4.20.3
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Breve descrizione del contesto 
L’edificio è situato nel nucleo di Besozzo superiore, a 
breve distanza dal castello, sul ripido versante sud-est 
dell’altura. 

Notizie storiche 
Le vicende storiche del palazzo oggi denominato casa 
Belvedere non sono note, ma sono probabilmente cor-
relate a quelle del castello in Besozzo Superiore. 
La casa, situata nelle immediate vicinanze del castel-
lo, si trova nell’area che, verosimilmente, nel medioevo 
era fortificata. Il versante dell’altura, sulla quale sorge 
il castello, su questo lato risulta in forte pendenza. La 
struttura precisa delle fortificazioni, che trovavano il rife-
rimento principale nel castello, non è stata delineata con 
chiarezza, ad oggi. Secondo un’ipotesi, qui si trovava 
uno degli accessi alla fortificazione.
L’origine della casa Belvedere è ignota, ma con proba-
bilità risale al XV sec.: pur in mancanza di dati certi, si 
ipotizza che fosse legata ad uno dei numerosi rami del 
nobile casato Besozzi, come indicherebbero alcuni ele-
menti architettonici e decorativi, presenti in particolare 
nel porticato. 
Nei secoli più recenti, la casa ospitava la sede di un 
luogo di ristoro, con la denominazione di “Osteria Belve-
dere”, fino circa agli anni ‘50 del ‘900.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruito probabilmente nella seconda metà del XV 
sec., con alcune modifiche.
L’edificio è individuabile sulla mappa catastale del 1722, 
accanto al castello (oggi denominato Besozzi Cadario).
Attualmente ospita residenze private. 

Caratteristiche architettoniche/ culturali
L’accesso avviene tramite un semplice portale in pietra 
ad arco acuto preceduto da una stretta e breve salita in 
acciottolato.
L’edificio comprende un ristretto e suggestivo cortile, 
ricavato da un terrazzamento del terreno, qui in ripida 
pendenza verso valle e sovrastato dalla parete rocciosa 
dell’altura su cui si trova il castello. 
E’ visibile il porticato con archi a tutto centro su colonne 
in pietra. Le accurate decorazioni scultoree (motivi flore-
ali, medaglioni, etc.) di basamenti e capitelli, del soffitto 
e delle mensole, probabilmente quattrocenteschi, sug-
geriscono una committenza nobiliare.

Ubicazione: Via Belvedere 
Tipologia: Residenza nobiliare
Fruibilità: visibile esternamente
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

Due immagini della Casa Belvedere

Breve descrizione del contesto 
L’edificio si trova sul sito del medievale castello di Be-
sozzo, con l’adiacente Palazzo Besozzi Cadario, in po-
sizione dominante sul rilievo a controllo del territorio. 
La “Torre Longobarda”, unica significativa testimonian-
za della fortificazione più antica, si trova in uno dei giar-
dini del complesso, ed è visibile dalla piana sottostante. 

Notizie storiche 
Le notizie storiche relative ai due palazzi adiacenti sono 
comuni, avendo entrambi origine dal castello di Besozzo. 
Il fortilizio costituiva in passato un caposaldo del domi-
nio territoriale del potente casato Da Besotium o Besoz-
zi, rappresentando un punto di riferimento civile, militare 
ed economico dell’area verbanese per molti secoli. Per 
le notizie storiche fino al sec. XVIII, si rimanda a quanto 
riportato nella scheda del Castello Besozzi Cadario.
Nel XIX sec. giunse a Besozzo la famiglia Adamoli, 
prendendo dapprima in affitto dai conti Besozzi i terreni 
ed il palazzo che da essi assunse il nome, ed in seguito 
diventandone i proprietari. Si distinse la figura di Giulio 
Adamoli (1840-1926), Garibaldino dei Mille, Senatore 
del Regno, cartografo ed esploratore, figlio di Domeni-
co, sindaco e patriota risorgimentale, che nel 1862 ebbe

Ubicazione: Via Giulio Adamoli, Salita al Castello
Tipologia: Castello - residenza nobiliare 
Fruibilità: Libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

l’onore di ospitare nella sua dimora Giuseppe Garibaldi 
in visita in Lombardia, e più tardi Giuseppe Mazzini. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruito probabilmente nei sec. XV-XVI  sul sito di pre-
cedenti strutture fortificate, con modifiche e trasforma-
zioni, in particolare riferite al XVIII secolo. 
L’edificio è ben individuabile sulla mappa catastale del 
1722, che lo registra con struttura a corte chiusa. 
La mappa del catasto del 1858, più dettagliata nella re-
stituzione grafica dell’edificato, registra alcune variazio-
ni nella struttura del complesso, con demolizioni di corpi 
di fabbrica, apertura della corte sul lato est, ed alcuni 
ampliamenti. Attualmente ospita residenze private.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
L’attuale Palazzo Besozzi Adamoli mostra caratteri tipici 
delle residenze nobiliari dei sec. XV-XVI, piuttosto che 
di un fortilizio medievale. La corte interna deriva il suo 
aspetto dalle trasformazioni del  XVIII sec. 
Il Palazzo Adamoli composto da corpi di fabbrica a due 
e tre piani fuori terra presenta una pianta a corte aper-
ta su un lato, verso il giardino, con un porticato interno 
ad archi ribassati sostenuti da colonne in pietra. I fronti 
verso la corte interna sono intonacati, scanditi da nu-
merose aperture, con decorazioni murarie e balconcini, 
probabilmente settecenteschi. 
Il fronte principale esterno è in muratura in pietra e pie-
trame a vista, più accurata sugli spigoli, con inserti in 
mattoni, ed un notevole portale a tutto sesto in serizzo, 
di fattura rinascimentale, decorato con formelle e figure 
floreali stilizzate. Negli ambienti interni si conservano 
varie testimonianze dei Besozzi.Veduta del Palazzo Besozzi Adamoli

(Foto di G.Cassinari)
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Breve descrizione del contesto 
Il palazzo si trova alla confluenza tra la via Mazzini, 
principale percorso nel nucleo storico di Besozzo Su-
periore, un tempo chiamata “Contrada nuova”, e la via 
Domenico Adamoli che scende verso Besozzo Inferiore, 
di fronte al parco del Chioso.

Notizie storiche 
Il Palazzo Besozzi Maggi e gli edifici limitrofi, costruiti 
per le varie casate Besozzi tra i sec. XV e XVIII, talvolta 
su preesistenze, formano un insieme tipologicamente 
omogeneo di “case da nobile” a corte, con le facciate 
disposte lungo la sinuosa via principale del nucleo, at-
torno al pregevole spazio verde del Chioso.
L’edificio ha origini nel XVI sec., come residenza di uno 
dei più ricchi rami collaterali della nobile famiglia Besoz-
zi. Nel 1658 Carlo Besozzi sposò Lorenza Maggi, che 
aggiunse il proprio cognome alla casa, da allora tradi-
zionalmente denominata Palazzo Besozzi Maggi.
In documenti del XVIII sec. l’immobile risulta di proprietà 
di Don Giovanni Andrea Besozzo, figlio di Francesco, il 
quale possedeva in Besozzo numerosi beni e terreni.
Il catasto Teresiano del 1722 lo rileva come “casa da 
massaro” assegnata al conte Giorgio Rainaldi.
In seguito a vari passaggi di proprietà (passò nel XIX 
sec. alla famiglia Bianchi, poi in eredità ad Antonio Ce-
rini di Arcumeggia) nel 1939 l’immobile fu venduto al 
Comune di Besozzo, da allora ha ospitato la sede degli 
uffici comunali e di altri servizi pubblici, dopo lavori di 
manutenzione e sistemazione.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruito probabilmente nei sec. XVI-XVII, con alcune 
modifiche successive. L’edificio è ben identificabile sulla 
mappa del catasto Teresiano, redatta nel 1722. Con la 
struttura a doppia corte, risultava l’edificio di maggiori di-
mensioni e rilevanza tra quelli costruiti ad est del sito del 
castello e della contrada denominata tradizionalmente 
“Portaccia”, dove si trovava una porta di accesso alla 
salita del castello. 

Ubicazione: Via Mazzini
Tipologia: Residenza nobiliare 
Fruibilità: Orari di apertura degli uffici
Proprietà - gestione: Comune di Besozzo
Utilizzazione: Uffici comunali

La mappa del catasto del 1858, più dettagliata nella 
restituzione grafica dell’edificato, registra alcune modi-
fiche non sostanziali nella struttura dell’edificio. 
L’immobile è stato recentemente oggetto di importanti 
interventi di restauro (1999-2007), che hanno riguardato 
murature, tavolati, soffitti, pavimentazioni esterne e in-
terne, intonaci, serramenti e impianti tecnologici. 
E’ sede degli uffici comunali e di altri servizi di interesse 
pubblico. Ospita inoltre il Museo geologico-naturalistico 
“L. Brunella”, che espone reperti mineralogici e fossili 
della zona del Campo dei Fiori e dei laghi, visitabile su 
richiesta. 

Caratteristiche architettoniche/ culturali
Il Palazzo Besozzi Maggi mostra caratteri localmente 
tipici delle residenze nobiliari dei sec. XVI-XVII.
E’ composto da corpi di fabbrica a due e tre piani fuo-
ri terra con struttura che si articola attorno a due corti 
adiacenti. 
Le caratteristiche architettoniche evidenziano due por-
zioni differenti, che con ogni probabilità risalgono a fasi 
successive di edificazione: la parte rustica (XVI sec.?), 
dove sono visibili alcuni particolari costruttivi tardome-
dievali, con locali disposti attorno al semplice cortile 
e nel seminterrato, adibiti prevalentemente all’attività 
agricola (in origine tinaia, cantina e legnaia) condotta 
dalla famiglia, e la parte abitativa del XVII sec., articola-
ta attorno alla corte principale, che presenta maggiore 
ricerca di eleganza formale ed attenzione all’aspetto 
decorativo. Il cortile principale presenta la tipologia ri-
corrente nelle ‘case da nobile’ nel nucleo storico di Be-
sozzo Superiore, con  porticato su colonne tuscaniche 
in pietra con archi e volte.
Si accede tramite un ampio androne, collocato nella 
porzione centrale della facciata, arretrata a creare uno 
spazio esterno verso la strada, con pavimentazione in 
acciottolato, ed è completato da un gradevole giardino 
disposto a sud.
L’elegante portale d’ingresso sagomato è sormontato 
da un balconcino con ringhiera in ferro battuto che si 
ripropone anche nella facciata interna. 
I prospetti intonacati sono scanditi da regolari aperture.
Dal cortile uno scalone sale al piano superiore; mentre 
sotto il porticato sono raccolte alcune lapidi di importan-
za storica locale, ed un’ ara romana dedicata alle Ma-
trone, rinvenuta al Castellaccio di Brebbia Superiore e 
trasferita nel palazzo dai Besozzi-Maggi.
All’interno si trovano diverse sale riportate all’originario 
splendore dai recenti restauri, con eleganti soffitti a cas-
settoni e camini monumentali, tra cui la Sala del Consi-
glio e la Sala del Gonfalone, nel seminterrato la sala dei 
Tini e la sala Mostre, con copertura in mattoni.

4.20.4 BESOZZO Superiore 
Palazzo Besozzi Maggi (Palazzo Comunale) 
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Veduta esterna del Palazzo Comunate (Foto G.Cassinari)

Particolare del cortile  del Palazzo Comunate (Foto M.Tagni)



4.20.5 BESOZZO Superiore 
Casa Cattaneo 

BESOZZO Superiore
Palazzo Bossi

4.20.6
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Breve descrizione del contesto 
L’edificio è situato nel nucleo di Besozzo superiore, 
lungo la suggestiva contrada che assume il nome dalla 
confinante chiesa di S. Antonio, a breve distanza dal 
castello, che sorge sull’altura sovrastante. L’accesso 
avviene tramite uno stretto passaggio aperto nel muro 
di contenimento, con una scala che conduce al piano 
del cortile ed alla casa. 

Notizie storiche 
Le origini della casa oggi denominata Cattaneo non 
sono note, ma sono con ogni probabilità collegate a 
quelle del castello in Besozzo Superiore, al pari degli 
edifici adiacenti. 
Situata nelle immediate vicinanze del castello, la casa, 
da cui si domina la piana di Besozzo Inferiore, si trova 
nell’area che, verosimilmente, nel medioevo era fortifi-
cata. La struttura precisa delle fortificazioni, che trova-
vano il riferimento principale nel castello, ad oggi non è 
stata delineata con chiarezza. Secondo alcune ipotesi, 
basate su tracce materiali, la cinta muraria del castello 
nel medioevo arrivava a stendersi fino alla sottostante 
contrada di S. Antonio.

Ubicazione: Via S. Antonio
Tipologia: Residenza storica
Fruibilità: visibile esternamente
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza

Al di sotto del piano del cortile della casa Cattaneo, si 
trovava forse uno degli accessi alla fortificazione. 
Si sono rilevate notizie che riguardano gli ultimi pas-
saggi di proprietà dell’immobile. Alla fine del XIX sec. la 
casa apparteneva al sig. Andrea Mazzola di Besozzo, 
risulta venduta al signor Nicola Cattaneo, anch’egli di 
Besozzo, avo degli attuali proprietari, con atto rogato dal 
Notaio Giovanni Quaglia di Besozzo nel 1900. L’atto ri-
porta la vendita della “…porzione di mezzo della casa in 
parte di civile abitazione ed in parte d’affitto, con rustici, 
cortili e fondi annessi, posta sull’abitato di Besozzo…”.

Epoca di costruzione / trasformazioni
L’ala est risale al XVII sec., l’ala sud é stata edificata in 
epoca successiva e in due fasi: la più recente,  prospi-
ciente la chiesetta di S. Antonio, risale alla metà dell`Ot-
tocento. Ospita tutt’ora residenze private.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
Il suggestivo cortile, con essenze arboree di pregio e 
pavimentazione in ghiaia e lastre di pietra, è sopraele-
vato rispetto al livello della via e chiuso su tre lati, da una 
porzione della proprietà Branchini a nord, e dalla pro-
prietà Cattaneo a est e sud. L`ala est della casa Catta-
neo, la più antica e risalente circa al XVII sec., presenta 
un porticato con archi a tutto sesto su colonne in granito 
rosa, da cui si apprezza il vasto panorama, attraverso 
una cancellata e una vetrata in stile Liberty. Il pozzo nel 
cortile presenta un`apertura anche a livello della strada, 
all`imboccatura del cunicolo di origini medievali che col-
lega la proprietà a Casa Adamoli.

Breve descrizione del contesto 
L’edificio si trova sulla salita che conduce alla chiesa 
principale, con ingresso nei pressi dello scalone monu-
mentale per il sagrato dei SS. Alessandro e Tiburzio.

Notizie storiche 
Il palazzo Bossi fa parte delle numerose residenze no-
biliari costruite prevalentemente nei sec. XV-XVIII nel 
nucleo storico  di Besozzo Superiore per i vari rami della 
potente famiglia Besozzi, testimoniando l’elevato livello 
di prosperità economica raggiunto dai proprietari. 
Questo edificio, in posizione prestigiosa nei pressi del-
la chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio e della casa 
prepositurale, risultava infatti di proprietà di una casata 
Besozzi: in documenti del XVIII sec. è registrato come 
dimora di Baldassarre Besozzi, figlio di Carlo. 
Nel XIX sec. la proprietà passò alla famiglia Bossi, im-
parentata con i Besozzi. Alla metà del XIX sec. in que-
sto edificio un Giulio Bossi esercitava la professione di 
farmacista. La famiglia assume rilievo nella storia non 
solo locale all’inizio del XX sec., con la figura di Pietro 
Bossi, che fu diplomatico e console generale d’Italia in 
Spagna.

 

Ubicazione: Via Indipendenza
Tipologia: Residenza nobiliare 
Fruibilità: visibile esternamente
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

La mappa del catasto del 1858, più dettagliata nella 
restituzione grafica dell’edificato, registra alcune varia-
zioni  nella struttura: compaiono alcuni ampliamenti, un 
frazionamento, un nuovo corpo di fabbrica a nord. At-
tualmente il complesso ospita residenze private.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
L’attuale struttura del Palazzo Bossi conserva caratteri 
tipici delle residenze nobiliari dei sec. XVI-XVIII: il corpo 
edilizio più importante a due piani principali fuori terra 
evidenzia l’originario impianto caratterizzato dalla strut-
tura a corte con porticato di colonne tuscaniche, tipolo-
gia localmente diffusa.
L’ala che definisce la corte interna a nord fu aggiunta in 
epoca successiva.
La facciata, oggetto di modifiche nel XX sec. volute da 
Pietro Bossi, evidenzia elementi decorativi di gusto ur-
bano, quali lesene, cornice marcapiano, bugnato, etc., 
scandita da regolari aperture, è dominata dalla presen-
za di un ampio e notevole portale a tutto sesto, con 
stemma nobiliare al centro, sovrastato da un balconcino 
con ringhiera in ferro battuto. 
L’androne conduce allo spazio interno a corte con giar-
dino, che si articola su diversi livelli. In posizione isolata 
si trova una torretta di gusto neogotico, risalente all’ini-
zio del XX sec. 
All’interno dell’edificio si conservano elementi di rilievo, 
quali due pregevoli camini che recano lo stemma Be-
sozzi.

A quel periodo risalgono i più im-
portanti lavori di ristrutturazione 
che hanno conferito alla dimora 
e al giardino l’aspetto attuale, 
sempre per volontà ed impegno 
di Pietro Bossi, i cui discendenti 
conservano la proprietà dell’edi-
ficio.

Epoca di costruzione / tra-
sformazioni
Costruito probabilmente nei sec. 
XV-XVI, con modifiche successi-
ve, in particolare riferite all’inizio 
del XX sec.
L’edificio è individuabile sulla 
mappa catastale del 1722, dove 
compare come “casa con orto”, 
con un’unica corte aperta. Le 
informazioni non permettono di 
avere un’idea precisa della strut-
tura in quell’epoca, ma si rico-
nosce il corpo edilizio principale 
prospiciente la casa prepositura-
le, con un fabbricato che si affac-
ciava sulla piazzetta adiacente.

La facciata con il portale bugnato (Foto G.Cassinari)Il cortile



Il portale d’ingresso

4.20.7 BESOZZO Superiore
Palazzo Locchi (Ex Piola) 

BESOZZO Superiore
Casa Pajetta

4.20.8

3130

Breve descrizione del contesto 
L’edificio si trova lungo la stretta ed appartata Via S. An-
tonio, una delle più antiche contrade del nucleo edilizio 
prossimo al castello, con ingresso in corrispondenza di 
un piccolo slargo della strada, di fronte alla chiesa di S. 
Antonio ed alla casa Pajetta. 

Notizie storiche 
Il palazzo oggi denominato Locchi compare in docu-
menti del XVI sec., registrato come casa di Bartolomeo 
Luvino, che vi risiedeva con il suo nucleo famigliare 
negli ultimi decenni del secolo. Uno “stato delle anime” 
del 1582 riporta che nella casa abitavano 7 persone: i 
coniugi Luvino con due figli ed altri tre parenti. L’appar-
tenenza al facoltoso casato, ramo collaterale dei Besoz-
zi, è testimoniata anche dall’elegante portale d’ingresso 
sovrastato dallo stemma Luvino o Luvini, poi Luini. 
Nel catasto Teresiano del 1722 la casa risultava ancora 
di proprietà Luini, di Carlo e Antonio, ad eccezione di 
una porzione che risultava intestata a Carlo Peruccone.

Ubicazione: Via S. Antonio
Tipologia: Residenza nobiliare 
Fruibilità: visibile esternamente
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

Per tutta la durata del XVIII sec. la proprietà rimase in-
testata alla famiglia Luini, fino ai primi decenni del XIX 
sec, quando la dimora passò alla famiglia Garavaglia, 
prima a Carlo nel 1832, e poi agli eredi.
Negli anni ’20 del XX sec., la casa era sede di una ditta 
che realizzava cartelli e cartelloni pubblicitari, la Clamor,  
voluta dall’imprenditore Domenico Gualtieri. 
In seguito vi furono diversi trasferimenti di proprietà, ter-
minati con il passaggio alla famiglia Piola negli anni ’40, 
e successivamente alla famiglia Locchi.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Esistente nel sec. XVI, costruito forse su preesistenze, 
con modifiche successive, in particolare nei sec. XIX e 
XX. L’edificio è ben individuabile sulla mappa catastale 
del 1722, dove compare già l’impianto planimetrico a 
corte chiusa, che lo caratterizza ancora oggi. La mappa 
del catasto del 1858, più dettagliata nella restituzione 
grafica dell’edificato, registra alcune variazioni nella 
struttura. Recentemente restaurato, ospita residenze 
private.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
L’odierna struttura del Palazzo Locchi – Piola conser-
va molti dei caratteri architettonici tipici delle residenze 
nobiliari locali dei sec. XV-XVI, visibili nonostante alcuni 
rimaneggiamenti, in  particolare nella corte interna. 
L’edificio, a due piani principali fuori terra, presenta una 
pianta a corte con un porticato interno su colonne in 
granito, parzialmente conservato, ripetuto nel loggiato 
superiore, in parte murato, ma ancora individuabile. 
Sull’altro lato vi è un muro di divisione dalle proprietà 
adiacenti. Nel complesso si riconoscono i volumi e gli 
spazi originali.
La facciata intonacata sulla via S. Antonio è dominata 
dal monumentale portale d’ingresso della casa, elegan-
te opera a tutto sesto con bugnature raggiate, sormon-
tato dallo stemma in ovale della famiglia Luini, testimo-
nianza dell’elevato livello di prosperità economica e del 
gusto raffinato che la committenza esprimeva alla fine 
del XVI sec. 
All’esterno vi sono altri elementi degni di nota, quali l’e-
legante smusso angolare in conci regolari di pietra, che 
in passato poteva facilitare il giro ai carri in corrispon-
denza della stretta curva stradale, e le piccole aperture 
polilobate visibili sul lato destro dell’edificio. 

Particolare di un’apertura

Breve descrizione del contesto 
Il palazzo è situato nel nucleo di Besozzo superiore, 
a breve distanza dal castello, di fronte alla casa Loc-
chi-Piola, in posizione attigua alla chiesa di S. Antonio 
Abate, che dà il nome alla via, in passato denominata 
contrada di S. Antonio.

Notizie storiche 
Le vicende storiche del palazzo oggi denominato casa 
Pajetta sono correlate a quelle della vicina chiesa di S. 
Antonio Abate, ed analogamente ad altri edifici nobiliari 
del nucleo di Besozzo Superiore, evidenziano un lega-
me con la ramificata famiglia Besozzi. 
Secondo alcune ipotesi, basate su tracce materiali, la 
cinta muraria del castello nel medioevo arrivava a sten-
dersi fino alla sottostante contrada di S. Antonio, e la 
chiesa con il palazzo adiacente furono costruiti inglo-
bando o demolendo alcune torri medioevali.
La chiesa di S. Antonio è citata in documenti del XV 
sec. che riportano anche la presenza di una “domus 
magna”, probabilmente adiacente, lungo la via pubblica,

Ubicazione: Via S. Antonio
Tipologia: Residenza nobiliare 
Fruibilità: visibile esternamente
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

Vi era anche una sala per rappresentazioni di teatro e 
cinema, con sede di una compagnia teatrale fondata da 
Carlo Bertuletti, direttore e innovatore tra 1909 e 1939 
della cartiera di Besozzo, amante del teatro e delle Belle 
Arti, e fautore del vicino Monumento ai Caduti (il Faro). 
Nel 1924 l’edificio passò alla famiglia Paietta.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruito probabilmente nei sec. XV-XVI, forse su pree-
sistenze, con modifiche, in particolare riferite al XIX sec. 
L’edificio è individuabile sulla mappa catastale del 1722, 
accanto alla chiesa di S. Antonio, con una dimensione 
minore rispetto all’attuale. La mappa catastale del XIX 
sec. registra alcune lievi variazioni. 
Dopo recenti interventi di sistemazione e restauro, ospi-
ta residenze private.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
Il prospetto sulla via S. Antonio, a tre piani fuori terra 
scandito da regolari aperture, è contraddistinto da un 
portale con modanature e arco ribassato in mattoni, sor-
montato da uno stemma Besozzi. La scansione delle 
aperture si ritrova nei prospetti all’interno della corte, 
con presenza di ballatoi. 
Il cortile interno si rivela suggestivo, aperto verso il pa-
norama circostante, e fiancheggiato dalla piccola chiesa 
di S. Antonio. 

Veduta del cortile (Foto G.Cassinari)nella quale risiedeva il notaio di nome Gio-
vannolo Besozzo. 
Le fonti del XVI sec. registrano una ‘casa 
del cappellano’, nei pressi di S. Antonio. 
Nello “Stato delle anime della cura di Be-
sozzo“ del 1582 compare un edificio deno-
minato ‘stallo di S. Antonio’, ubicato nelle 
vicinanze della casa Luini (oggi Locchi-Pio-
la), nel quale abitavano 8 famiglie, una del-
le quali di cognome Besozzi. 
L’arcivescovo Carlo Borromeo in visita a 
Besozzo nel 1581 aveva istituito un be-
neficio teologale, di giuspatronato della 
famiglia Besozzi o Castelbesozzi, con 
sede nella chiesa di S. Antonio. Il beneficio 
comprendeva l’impegno all’insegnamento 
di scrittura, lettura e musica a 12 ragazzi 
poveri. La casa adiacente divenne l’abita-
zione del canonico teologale.
Secondo la tradizione locale, la chiesa di 
S. Antonio era denominata “la teologale”. 
Il beneficio fu soppresso alla fine del XIX 
sec., nel 1888 la casa fu messa in vendi-
ta ed acquistata da un diverso ramo della 
famiglia Besozzi, poi passò alla famiglia 
Nicora.
Tra la fine del XIX sec. e  l’inizio del XX 
sec. l’edificio subì alcune trasformazioni, 
con ampliamento e rialzo di un piano, e fu 
adibito a pensione e ristoro, con la denomi-
nazione di “Osteria di S. Antonio”. 



4.20.9 BESOZZO Superiore 
Palazzo Contini 

BESOZZO Superiore
Cà Marchetta

4.20.10

3332

Breve descrizione del contesto 
Il palazzo si trova al margine ovest del nucleo storico di 
Besozzo Superiore, concludendo la sequenza di edifici 
nobiliari disposti lungo il percorso viario principale della 
storica Contrada Nuova, oggi via Monfrini – Via Regina 
Pirinoli. La via porta il nome della benefattrice di Be-
sozzo che nel XIX sec. risiedeva nel palazzo. Sul lato 
opposto si stende il vasto parco.

Notizie storiche 
Il complesso apparteneva nel XVI sec. ad un ramo della 
famiglia Besozzi, come ricordato anche dalla presenza 
di stemmi nobiliari tipici su uno dei portali di accesso, 
che recano, leggibile con difficoltà, la data 1515.
Nel 1722 l’edificio è registrato dal catasto Teresiano 
come “casa con giardino” di proprietà del marchese 
Giovanni Battista Daverio, che l’aveva acquisito grazie 
ad alleanze matrimoniali.
In seguito si avvicendarono diversi proprietari, tra i quali 
nel XIX sec. emersero i Pirinoli, facoltosa famiglia di in-
dustriali della carta provenienti da Intra. 

Ubicazione: Via Regina Pirinoli
Tipologia: Residenza nobiliare 
Fruibilità: visibile esternamente
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza 

Da Regina Garavaglia Pirinoli l’edificio passò al dottor 
Francesco Crivelli, medico condotto di Besozzo, merite-
vole tra l’altro di aver debellato negli anni 1854-55 un’e-
pidemia di colera in zona, e grande studioso di scienze 
agrarie e bachicoltura. Successivamente, la casa passò 
alla famiglia Forti e quindi alla famiglia Contini.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruito probabilmente tra la fine del XV e l’inizio del 
XVI sec., con alcune modifiche successive. 
L’edificio è ben individuabile sulla mappa catastale tere-
siana rilevata nel 1722, che evidenzia la struttura a cor-
te, articolata in residenza padronale e fabbricati rustici e 
di servizio, con giardino e orto.
La mappa del catasto del 1858, più dettagliata nella re-
stituzione grafica dell’edificato, registra lievi variazioni 
nella struttura del complesso, conservando la corte, con 
parziali ampliamenti e demolizioni. 
I rimaneggiamenti non hanno, in sostanza, alterato l’a-
spetto dell’edificio, che attualmente ospita residenze 
private.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
Il palazzo conserva i caratteri costruttivi tipici delle re-
sidenze nobiliari dei sec. XV-XVIII, ricorrenti nel nucleo 
di Besozzo Superiore. Composto da corpi di fabbrica a 
due e tre piani principali fuori terra, presenta un elegan-
te cortile centrale chiuso su tre lati da un porticato di

Veduta della corte (Foto G.Cassinari)

Epoca di costruzione / trasformazioni 
L’edificio è ben individuabile sulla mappa catastale tere-
siana rilevata nel 1722, che evidenzia la struttura a corte 
aperta, verso il grande giardino. L’area era coltivata ad 
aratorio vitato e prato vitato. 
La mappa del catasto del 1858, più dettagliata nella re-
stituzione grafica dell’edificato, registra una frammenta-
zione del fabbricato, sostanzialmente invariato.
Negli anni ’70 del XX sec. il complesso fu ristrutturato 
ed integrato con edifici moderni, assumendo le forme 
attuali. I lavori a cura della parrocchia risultarono molto 
dispendiosi. Oggi è sede dell’oratorio parrocchiale. 

Caratteristiche architettoniche/ culturali
Il complesso attuale conserva solo alcuni dei caratteri 
costruttivi originari. Composto da corpi di fabbrica a due 
piani principali fuori terra, presenta un cortile centrale.
Il prospetto verso la strada, intonacato e scandito dalle 
numerose aperture, presenta un elegante portale sago-
mato , sovrastato da un balconcino con ringhiera in ferro 
battuto. 
Il complesso è completato dal vasto parco, che nel XVIII 
sec. comprendeva una parte a giardino ed una parte 
agricola.

Breve descrizione del contesto  
La casa si trova al margine sud ovest del nucleo storico 
di Besozzo Superiore, dove dalla principale Via Regina 
Pirinoli si diparte la Via degli Orti, già così denominata 
nel XIX sec.,  per la presenza degli orti e dei giardini, in 
pendenza, annessi alle residenze sovrastanti. 

Notizie storiche 
Nel XVIII sec. l’edificio è registrato dal catasto Teresia-
no come “casa con giardino” intestata all’avvocato Bar-
tolomeo Besozzi e fratelli, con una parte dei terreni col-
tivati adiacenti  intestati a Giovanni Marchetti Besozzi. 
All’inizio del XIX sec. l’immobile risultava in decadenza. 
Secondo alcune fonti, era stato utilizzato come sede di 
un collegio, poi come sede di attività di allevamento di 
bachi da seta e come casa rurale con orti. 
Nel 1923 fu fondata in Besozzo la Società Educatrice 
Lombarda, con lo scopo di aiutare ed educare i giovani. 
Pochi anni dopo, nel 1926, la società acquistò il com-
plesso di fabbricati e terreni denominati “Casa Marchet-
ti” dai fratelli Besozzi Luigi, Adele, Ersilia, che ne erano 

Ubicazione: Via Regina Pirinoli
Tipologia: Residenza nobiliare
Fruibilità: Aperta (attività dell’oratorio parrocchiale)
Proprietà - gestione: Parrocchia  dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: Utilizzata (sede dell’oratorio parroc-
chiale)

colonne tuscaniche in pietra, su cui poggia-
no archi e volte, con un muro che costitui-
sce il quarto lato, ed un’apertura ad arco, di 
collegamento con l’adiacente corte di ser-
vizio. La corte principale è caratterizzata 
dalla presenza di un loggiato.
La facciata intonacata è scandita dalle nu-
merose ed ampie aperture al piano nobile, 
sovrastanti il semplice portale, che introdu-
ce ad un breve androne coperto da volte 
specchiate. A destra del portale d’ingresso, 
una lapide è murata in memoria di Regina 
Pirinoli Garavaglia. 
Gli ambienti interni conservano carattere 
di monumentalità, e si segnala un camino 
cinquecentesco. 
Si può accedere alla corte di servizio dalla 
via anche attraverso un altro portale in pie-
tra, a tutto sesto, di fattura rinascimentale, 
con stemmi della famiglia Besozzi.
Il complesso è completato dal vasto parco, 
che nel XVIII sec. nel periodo di proprietà 
della famiglia Daverio, risultava agricolo 
(prato a vite), e fu poi trasformato in giardi-
no nel XIX sec., probabilmente da Regina 
Pirinoli Garavaglia. Il parco si trova sull’al-
tro lato della via ed è collegato direttamente 
all’edificio con un caratteristico ponticello, 
visibile dalla strada. 

divenuti proprietari nel 1904 in 
seguito ad eredità a loro perve-
nuta dallo zio Besozzi Camillo 
fu Giuseppe. 
Con il nome di Casa della Gio-
ventù, Villa delle Rose, l’immo-
bile divenne sede di varie atti-
vità a favore dei giovani, tra cui 
una scuola di disegno aperta 
nel 1927.
La società amministrò gli ora-
tori di Besozzo e di Varano 
Borghi, sino al 1958, quando il 
Consiglio decise di cessare le 
attività e di donare gli immobili 
di Cà Marchetta di Besozzo e il 
Salone oratorio di Varano Bor-
ghi alle rispettive parrocchie.

Veduta di Cà Marchetta
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4.20.11 BESOZZO Inferiore
Casa Besozzi

Sistema delle Ville, palazzi e castelli 4.20.11

Comune di Besozzo, catasto Teresiano (1722) mappa territoriale, estratto foglio d’insieme (Archivio di Stato di Varese)

Breve descrizione del contesto  
Il palazzo è situato nel nucleo di Besozzo Inferiore, a 
breve distanza dalla piazza I Maggio. L’edificio, in parte 
rimaneggiato, oggi ospita residenze, uffici e lungo via 
Roncari numerosi negozi.

Notizie storiche 
Casa Besozzi rappresenta l’unico palazzo nobiliare a 
Besozzo Inferiore. Il Brunella nel suo volume “Fram-
menti di storia besozzese” riporta un breve cenno al pa-
lazzo sostenendo che si tratti di un edificio del Seicento.
Nelle mappe del catasto Teresiano (1722) lo troviamo 
rappresentato insieme ai pochi edifici esistenti a Besoz-
zo Inferiore. Si tratta prevalentemente di modeste abi-
tazioni annesse agli opifici (cartiere, segherie e molini) 
attivi lungo il fiume Bardello. 
Il palazzo, di notevoli dimensioni con pianta a C, è in-
dividuato in mappa con il numero 738, sui registri cor-

risponde la descrizione: “casa di propria abitazione con 
giardino” di proprietà di Bernacchi Antonio fu Ambrogio. 
Lo stesso Bernacchi Antonio (che talvolta è indicato 
Bernacco) era proprietario di un edificio poco distante, 
ancora oggi esistente lungo l’attuale via Battisti e di due 
mulini situati a poca distanza dal palazzo e censiti come 
“folle per la carta”.
Questo ci fa ipotizzare che l’edificio insieme ai mulini 
potesse esistere già nel cinquecento in quanto, dallo 
“Stato delle anime della cura di Besozzo” (1582) emer-
ge che i mulini presenti sul Bardello, alcuni dei quali con  
annesse segherie e folle, non solo erano di proprietà no-
biliare ma venivano anche gestiti dagli stessi proprietari 
che abitavano nelle adiacenze (1).
Queste folle furono il primo originario nucleo sul qua-
le verrà avviato il Cotonificio Cantoni (si veda scheda). 
Possiamo quindi immaginare questo Bernacco Antonio 
a capo di un’importante attività economica.
Alla soglia storica successiva del Cessato catasto 
(1858) il palazzo è di proprietà della famiglia Besozzi, 
e viene descritto come casa colonica. A questa soglia è 
indicato in mappa un “oratorio privato sotto il titolo della 
Beata Vergine Addolorata aperto al culto pubblico” di 
proprietà di Besozzi Giuseppe Angelo fu Giuseppe. Si 
tratta di un piccolo edificio annesso al palazzo ma con 
affaccio e ingresso anche dalla strada.

Ubicazione: Via Roncari
Tipologia: residenza nobiliare
Fruibilità: esterna
Proprietà - gestione: privata
Utilizzazione: residenza

Il cortile di Casa Besozzi (Foto G.Cassinari)

Note
(1) L. M. Guerci, Besozzo Superiore: storia dello svilup-
po architettonico ed urbanistico dal secolo XVI al sec. 
XIX, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, fa-
coltà di Lettere e Filosofia A.A. 1974-75, pp. 45-47.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Non conosciamo con certezza l’epoca di costruzione 
del palazzo. Osservando con attenzione le meravigliose 
mappe settecentesche e leggendo le tavole censuarie 
possiamo fare alcune considerazioni circa il palazzo.
L’edificio, il più grande e importante di Besozzo Inferio-
re, era collocato in posizione strategica tra il fiume e la 
strada principale. 
La corte, strutturata attorno ad un cortile, era aperta su 
un lato nelle immediate vicinanze del fiume. 
A questa soglia storica non è indicata sulle tavole cen-
suarie la presenza dell’oratorio dedicato alla Vergine 
che invece compare alla soglia storica successiva, ma 
possiamo immaginare osservando la pianta dell’edificio 
che esso potesse già esistere.
A est dell’edificio si trovavano i terreni di sua pertinen-
za. La proprietà si snodava lungo una lingua di ter-
reno delimitata da una parte dal fiume e dalla strada 
dall’altra. Un viale centrale permetteva l’accesso ai vari

fondi e si concludeva nel frutteto. Il giardino si trovava a 
ridosso dell’edificio mentre gli altri terreni erano censiti 
come “aratori, aratori vitati, prati e selve fruttifere”.
Le mappe del Cessato catasto testimoniano l’avvenuto 
ampliamento del palazzo che risulta diviso, insieme ai 
terreni, tra due proprietari, i fratelli Giuseppe Angelo e 
Luigi Besozzi. L’edificio è indicato come “casa coloni-
ca” e i terreni di pertinenza sono utilizzati come aratorio, 
orto e pascolo.

Caratteristiche architettoniche/ culturali
L’edificio pur essendo stato oggetto di modifiche ha 
mantenuto l’antica conformazione a corte aperta su un 
lato. Il corpo principale, quello opposto all’ingresso è più 
alto (tre piani fuori terra) rispetto ai corpi laterali (due 
piani fuori terra).
Il prospetto su via Roncari è stato rimaneggiato e pre-
senta, nella parte superiore, aperture e balconi, mentre 
nella parte inferiore un portico realizzato in epoca recen-
te distribuisce l’ingresso delle attività commerciali.
Oltre lo spazioso cortile, sul corpo principale e più antico 
dell’edificio, è ben visibile lo stemma della famiglia Be-
sozzi posto sopra a quello che doveva essere il portale 
d’ingresso principale.
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Breve descrizione del contesto  
La chiesa costituisce il fulcro del nucleo religioso di Be-
sozzo, sulla collina a nord del castello, di origini medie-
vali, ma che assunse forme più rilevanti quando la sede 
della pieve di Brebbia fu trasferita a Besozzo nel 1574 
dal cardinale Carlo Borromeo. Al sagrato si accede con 
una scalinata monumentale di fronte alla Casa preposi-
turale. Sul lato sud si trova la cappella di S. Caterina da 
Siena (vedi scheda).

Notizie storiche 
La chiesa di S. Alessandro di Besozzo compare con 
certezza in numerosi documenti medievali, a partire dal 
X sec. con citazioni plurime nel sec. XII, che la riportano 
come dotata di vari beni situati non solo in Besozzo ma 
anche in altre località, ed era quindi già fiorente nei se-
coli attorno al Mille. E’ citata, infatti, già in un documento 
del 968 riguardo ad alcuni possedimenti lungo il Ticino. 
L’edificio dell’epoca era certamente diverso dall’attuale, 

che deriva da una successiva ricostruzione.
Le fonti documentarie dal XIII sec. citano, inoltre, un mo-
nastero, anch’esso dotato di beni, fondato con ogni pro-
babilità accanto alla chiesa. I monaci erano agostiniani 
e avevano l’incarico della cura d’anime degli abitanti di 
Besozzo, celebrando le varie funzioni. Il monastero e la 
chiesa di S. Alessandro risultavano legati alla canonica 
di S. Giulio di Dulzago, in diocesi di Novara, dove erano 
presenti alcuni canonici di origine besozzese.
Il ‘Liber Notitiae Sanctorum Mediolani’, repertorio di 
chiese ed altari della diocesi di Milano redatto alla fine 
del XIII sec. da G. Da Bussero, cita la chiesa di S.A-
lessandro inclusa nella canonica di Besozzo ed un’altra 
chiesa, probabilmente annessa, con l’insolita dedica-
zione a S. Tiburzio. Questa in seguito si ridurrà ad un 
altare all’interno di S. Alessandro, che conserva il titolo 
di entrambi i santi martiri. 
Dal XIV sec. si evidenzia il crescente legame con il po-
tente casato Besozzi, in ascesa sul territorio. La nobile 
famiglia, attraverso lasciti testamentari, costruzioni di 
altari e cappelle nella chiesa, diritti di eleggere i rettori, 
etc., oltre a diatribe e pretese sui sempre più cospicui 
beni di chiesa e monastero, riuscì ad ottenere il distacco 
definitivo dalla badia di Dulzago alla fine del XV sec. 
e la gestione dei beni del monastero, in commenda. I 
commendatari risultavano infatti sempre  membri della 
famiglia Besozzi.
Le trasformazioni più rilevanti nel sito avvennero tra la 
fine del XVI sec. e il XVII, con il trasferimento della sede 
plebana dalla decadente Brebbia a Besozzo il 7 ottobre 
1574, su decreto di S. Carlo Borromeo.
La pieve di Besozzo, ovvero la circoscrizione territoriale 
ecclesiastica, nel XVI sec. comprendeva oltre a Besozzo

le parrocchie di Bardello, Biandronno, Bogno, Brebbia, 
Cadrezzate, Cardana, Cazzago, Cocquio, Comabbio, 
Comerio, Gavirate, Inarzo, Ispra, Monvalle, Ternate, 
Travedona.
La traslazione delle funzioni plebane sancì l’elevato li-
vello di prosperità raggiunta dal borgo di Besozzo, e la 
chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio divenne canonica 
e plebana subentrando a S. Pietro di Brebbia.
Il monastero fu ufficialmente soppresso dal Borromeo, 
che ne attribuì i beni al seminario milanese, lasciando 
solo una piccola parte alla canonica della nuova pieve e 
trasferendo la cura d’anime al prevosto. 
La chiesa di S. Alessandro pur dignitosa doveva essere 
adeguata al nuovo ruolo di capo-pieve, e gli edifici adia-
centi dove aveva sede il monastero furono modificati 
per accogliere la nuova canonica plebana. 
La chiesa esistente nel XVI sec. a tre navate con coper-
tura parte a volta in muratura e parte a capriate lignee, 
con numerosi altari e cappelle, necessitava di rilevanti 
modifiche architettoniche per adeguarsi alle Ordinazioni 
di S. Carlo. All’inizio del XVII sec. il clero ed il popolo 
decisero di costruire una nuova chiesa, più ampia e di-
versa dalla precedente, su progetto dell’architetto Fabio 
Mangone, attivo a Milano nel cantiere dell’Ambrosiana e 
di altri edifici. La prima pietra fu posta nel 1618 ed il nuo-
vo edificio, l’attuale, risultava in sostanza terminato nel 
1683, tra molte difficoltà e con alcune parti incomplete.
All’opera collaborò anche il varesino Giuseppe Berna-
sconi detto ‘il Mancino’, architetto tra l’altro della Via Sa-
cra del S. Monte di Varese. 

Scorcio della facciata

Ubicazione: Piazza della Chiesa
Tipologia: Chiesa parrocchiale  – prepositurale
Fruibilità: Orari SS. Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia  dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: utilizzata regolarmente



- - - - -

La chiesa è ben individuabile sulla mappa catastale del 
1722, dove compare disegnata con particolare cura e 
precisione.
Nel 1748 l’arcivescovo G. Pozzobonelli in visita pastora-
le rilevò che la chiesa aveva sei altari oltre al maggiore, 
il clero era costituito dal prevosto, da un canonico teolo-
go, da cinque  canonici e quattro sacerdoti residenti, che 
si occupavano della “cura d’anime” degli abitanti. Vi era-
no inoltre la scuola della dottrina cristiana e numerose 
confraternite, tra cui quella del Santissimo Sacramento, 
istituita da Carlo Borromeo nel 1574. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Esistente dal X sec., ricostruita nelle forme attuali nel 
XVII sec., con alcune modifiche successive.
La decorazione esterna ed interna, la facciata e la si-
stemazione del sagrato, con la scalinata monumentale,  
furono completate tra il XIX ed il XX sec. 
Restauri recenti, conclusi nel 1995. 

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La seicentesca chiesa prepositurale, nelle eleganti 
caratteristiche formali del barocco lombardo, presenta 
pianta longitudinale ad ampia navata unica, con breve 
transetto, altare maggiore e tre cappelle su ogni lato, in-
quadrate da archi e lesene, che reggono la trabeazione 
che imposta la  volta a botte affrescata, con lunette e fine-
stre. Le sei cappelle con altari secondari sono dedicate 
alla Madonna del Rosario, Beato Alberto (o Immacolata

BESOZZO Superiore
Cappella di S. Caterina
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Concezione), S. Carlo, S. Eurosia, S. Giovanni Battista, 
S. Caterina. Sul lato sud del presbiterio si trova la sa-
crestia.
La facciata intonacata è a due ordini, divisi da un cor-
nicione aggettante sagomato, scandita da sei lesene 
nell’ordine inferiore, dove si aprono al centro il portale 
d’accesso ed ai lati due nicchie con statue, e quattro 
lesene nell’ordine superiore, con finestra centrale e nic-
chie laterali, e due obelischi piramidali, ed è conclusa da 
un frontone triangolare.
Il campanile si imposta sul lato sud. L’ampio sagrato ha 
pavimentazione in pietra e ciottoli, con un’edicola dedi-

cata a S. Giuseppe sul lato opposto. 

Opere d’arte
L’interno presenta un ricco apparato decorativo, con di-
pinti e stucchi su pareti e volte. In particolare, notevoli 
elementi artistici si rilevano nella cappella della Madon-
na del Rosario, in passato di giuspatronato Besozzi, con 
esuberanti decorazioni a stucco della fine del XVII sec., 
e nell’altare maggiore, opera settecentesca in preziosi 
marmi policromi della bottega dei Buzzi di Viggiù, realiz-
zato grazie al lascito testamentario di un prevosto. 
Visibili il pulpito ed il coro lignei di pregevole fattura. 
Sulla volta e sulle pareti di navata, transetto, presbiterio 
si trovano affreschi del pittore milanese Davide Beghè 
(inizio XX sec.). 
In controfacciata sono poste due grandi tele mariane, 
raffiguranti l’Immacolata (danneggiata) e Madonna con 
Bambino e Santi, risalenti all’inizio del XVIII sec. Particolare dell’interno

Breve descrizione del contesto  
La cappella di S. Caterina da Siena è addossata al lato 
sud della chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio (vedi 
scheda), fulcro del nucleo religioso di Besozzo, sulla 
collina a nord del castello. Alla cappella si accede dal 
sagrato della chiesa, collegato alla via tramite una scali-
nata monumentale di fronte alla Casa prepositurale. 

Notizie storiche 
L’origine della cappella è piuttosto incerta. Secondo 
alcune ipotesi, la porzione di muro con l’affresco cin-
quecentesco visibile all’interno sarebbe l’unico elemen-
to a noi pervenuto della chiesa esistente nel XVI sec., 
demolita per costruire nel seicento la chiesa attuale. 
L’immagine affrescata di S. Caterina da Siena, in segui-
to ad alcuni presunti fatti inspiegabili, era stata ritenuta 
miracolosa dalle autorità ecclesiastiche nel 1666, ed i 
besozzesi avevano chiesto di costruire una cappella 
in omaggio all’effige. L’identificazione del dipinto non 
è però certa, sebbene la costruzione di oratori per cu-
stodire immagini devozionali fosse frequente nel XVIII 
sec. La cappella - od oratorio - di S. Caterina da Siena 
risultava completata nel 1683, secondo i verbali di una 
visita pastorale, ed era di forma quadrata come prescrit-
to dalle Ordinazioni di S. Carlo Borromeo, aveva soffitto 
a cassettoni, un unico altare, ed un sepolcro con coper-
chio in pietra. 
Si ritiene che il sepolcro derivasse dallo spostamento di 
alcune tombe, probabilmente di nobili Besozzi, che si 
trovavano nell’area della chiesa oppure fosse riservato 
ai confratelli del Santissimo Sacramento, ipotizzando 
anche la funzione di S. Caterina quale cappella fune-
raria. 
Nei verbali delle visite pastorali dei sec. XVIII-XIX S. 
Caterina compare sempre come oratorio esistente nel 
territorio della parrocchia di S. Alessandro. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruita nel XVII sec.,  ristrutturata alla fine del XX sec.
La cappella è ben individuabile sulla mappa catastale 
del 1722. 

Ubicazione: Via S. Alessandro
Tipologia: Cappella annessa alla chiesa parroc-
chiale
Fruibilità: Orari SS. Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo
Utilizzazione: Utilizzata come chiesa invernale nei 
giorni feriali.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
L’aspetto attuale interno della cappella deriva da una 
recente ristrutturazione. Ad aula unica pressoché qua-
drata, affiancata dalla sacrestia, ha un unico altare, ed è 
collegata alla seicentesca chiesa prepositurale.

Opere d’arte
Sulla parete interna a sud, si trova l’opera pittorica più 
antica esistente nell’ambito della chiesa prepositurale: 
si tratta di un affresco frammentario con due figure (S. 
Caterina da Siena e un santo di dubbia identificazio-
ne), risalente all’inizio del XVI sec, opera ritenuta vicina 
all’arte di Galdino da Varese, maggior esponente della 
Bottega dei Campanigo, attiva nel territorio varesino e 
limitrofi in quel periodo.

Particolare dell’affresco con il Santo non identificato

L’affresco con Santa Caterina



Breve descrizione del contesto  
Una breve salita, con pavimentazione in acciottolato e le 
edicole della Via Crucis sul lato, dal sagrato della chiesa 
prepositurale dei SS. Alessandro e Tiburzio conduce sul 
colle alla isolata chiesa dedicata a S. Nicone.

Notizie storiche 
L’esistenza di una cappella con il titolo di S. Nicone a 
Besozzo è attestata almeno dal XIII sec., dal “Liber Noti-
tiae Sanctorum Mediolani” di G. Da Bussero, che riporta 
anche brevi note sulla vita del santo titolare.
La cappella fu costruita per custodire le spoglie di Nico-
ne, vissuto nel XII sec., molto venerato in zona, le cui 
origini si perdono nella leggenda. La tradizione locale lo 
ricorda come un eremita che si ritirò a vivere tra i boschi 
del colle, dove poi sarà costruita la chiesa, in costante

preghiera ed intercessione per gli uomini, in particola-
re contro le epidemie del bestiame ed a protezione dei 
combattenti, con l’unica compagnia di un cane che gli 
procurava il pane per nutrirsi. Secondo un’ipotesi, si 
trattava di un monaco proveniente dal monastero che 
sorgeva a Cardana nel XII sec..
Nicone fu seppellito nel luogo stesso in cui morì (pro-
babilmente nel 1180) dagli abitanti, che costruirono la 
cappella od oratorio sul sepolcro, ed iniziò il culto locale 
per le sue spoglie, ancora oggi sentito, sebbene in man-
canza di una beatificazione ufficiale.
Nel XVI sec. l’oratorio aveva le dimensioni di una pic-
cola chiesa ed un unico altare dove si celebravano due 
messe ogni settimana, grazie alla dotazione di modesti 
beni per legati testamentari. 
La venerazione per Nicone era sempre più viva, ma 
ricevette nuovi impulsi dopo il 1567, grazie all’arcive-
scovo Carlo Borromeo in visita pastorale a Besozzo. Il 
Borromeo fece eseguire una ricognizione canonica del-
la salma, sepolta sotto il pavimento in un sarcofago di 
pietra, ricomponendo i resti e trasferendoli in una cassa 
di ferro sotto l’altare, in modo che fossero visibili al po-
polo attraverso una grata, ed istituì inoltre la Confrater-
nita di S. Nicone, composta nel 1589 da 16 scolari, con 
il compito di vegliare e custodire degnamente il luogo. 
La chiesa di S. Nicone è sempre registrata, e più volte 
descritta con particolare attenzione, nei verbali delle vi-
site pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano o dai 
loro delegati nella pieve, come ‘oratorio’ tra gli altri due 
rilevati nel territorio della parrocchia di Besozzo, dedica-
ti a S. Caterina da Siena e S. Antonio abate.
Nuove modifiche all’edificio avvennero nel XVII sec., 
con un ampliamento,  la costruzione dell’abitazione del 
custode a sinistra del piccolo sagrato; la edificazione 
della cappella della Beata Vergine del Monte Carme-
lo, autorizzata da bolla pontificia del 1643, ad opera di 
Alessandro Castelbesozzi e della sua nobile famiglia, 
che vi instituì un giuspatronato nel 1691.
Nel XVIII sec. vi furono numerosi testamenti che pre-
vedevano lasciti a favore dell’oratorio, firmati da diversi 
esponenti delle famiglie Besozzi, Castelbesozzo, Bor-
roni, Odescalchi. Il luogo poté essere arrichito da de-
corazioni: la confraternita di S. Nicone commissionò ai 
pittori fratelli Baroffio di Varese gli affreschi nella chiesa, 
e fece costruire la Via Crucis con 14 cappelle lungo il 
percorso in salita di collegamento tra la chiesa preposi-
turale ed il santuario. 
Nel 1898, in occasione della visita pastorale a Besozzo 
del cardinal Ferrari, le spoglie del beato furono traslate 
in una nuova teca in vetro e metallo, portata in proces-
sione durante la festa religiosa e popolare organizzata 
per l’occasione, molto sentita dagli abitanti. Una nuova 
traslazione avvenne nel 1948 alla presenza del Cardi-
nale Schuster. 

Epoca di costruzione / trasformazioni 
Esistente nel XIII sec., con successivi rimaneggiamenti 
ed ampliamenti nel XVII-XVIII sec.
Lungo il percorso della Via Crucis sono state rinvenute 
alcune sepolture medievali.

Due particolari degli affreschi
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Ubicazione: Via S. Alessandro / Via Beato Nicone
Tipologia: Chiesa minore - Santuario
Fruibilità: Orari SS. Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia  dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: eventi occasionali

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
L’edificio è in muratura intonacata, a pianta longitudi-
nale, con portale laterale e campanile. L’interno si pre-
senta interamente affrescato su volte e pareti. L’altare 
maggiore in marmo è sovrastato dalla teca con le spo-
glie di Nicone. Ai lati della navata si aprono a sinistra la 
cappella della Beata Vergine del Monte Carmelo (1643), 
voluta dalla nobile famiglia Besozzi, a destra la cappella 
di S. Antonio, con lapidi dedicate alla famiglia Borroni 
(1836), che coprirono alcune iscrizioni del XVII sec. 

Opere d’arte
• all’interno, notevoli affreschi, con episodi della vita 

di Nicone, opera dei fratelli Carlo Antonio e Giusep-
pe Baroffio di Varese (1729), i quali dipinsero anche 
l’affresco prospettico attorno al portale laterale ben 
visibile dalla salita della Via Crucis, e le origina-
rie scene, ora scomparse, nelle edicole (1736). Si 
ipotizza l’intervento del noto pittore varesino Pietro 
Antonio Magatti o di suoi aiuti in alcune figure all’in-
terno della chiesa. 

• altri affreschi risalgono alla metà del XIX sec., opera 
del pittore besozzese  Angelo (?) Stocchetti, autore 
anche di una ridipintura delle scene settecentesche 
nelle edicole della Via Crucis, successivamente ri-
coperte da bassorilievi in cemento (1910).

L’altare maggiore Veduta panoramica della chiesa (Foto M.Tagni)



BESOZZO Inferiore
Chiesa di S. Anna

5.20.55.20.4 BESOZZO Superiore 
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Breve descrizione del contesto  
La chiesa è situata a Besozzo Inferiore in località Pon-
te. Si accede alla chiesa salendo una breve scalinata. 
Sotto il portico si aprono l’ingresso principale e i due 
ingressi laterali.

Notizie storiche 
La chiesa di S. Anna a Besozzo Inferiore ha una storia 
abbastanza recente. La sua edificazione ha inizio nel 
1903 quando, in seguito all’aumento della popolazione 
a Besozzo Inferiore nella località chiamata “Ponte” si ha 
la necessità di un nuovo luogo di culto. In quegli stessi 
anni infatti, Besozzo Inferiore si sta affermando quale 
centro industriale. Il progetto venne affidato al parroco 
di Vergiate, con la collaborazione di due periti i quali 
constatarono che era “impossibile la costruzione della 
chiesa se non elevandola sopra un sotterraneo”.
Si decise per un sotterraneo da adibire ad oratorio di 4 
metri di alzata per 15 di larghezza e 32 di lunghezza, 
illuminato ed arieggiato da 19 finestre sferiche, praticate 
allo scoperto della muratura. Si prevede inoltre la co-
struzione di una casa per il coadiutore.
Il lascito di don Gerolamo Miglierina per l’edificazione 
della chiesa non era sufficiente, così venne aperta nel 
1903 una sottoscrizione ”limitata  alla località Ponte 
stesso che fruttò circa ottomila lire, grazie alle donazioni 
degli stabilimenti Roncari, Baumann e Cantoni” come si 
legge nel Liber Cronicon. 
Nel Maggio 1903 si iniziarono i lavori del sotterraneo 
e  fu innalzata la cinta dell’oratorio. Il 1 Novembre fu 
benedetta la prima pietra della chiesa da don Francesco 
Vedani, quindi continuarono i lavori appaltati al signor 
Ercole Pedroni di Besozzo. All’inizio del 1905 la chiesa 
era coperta ed intonacata, era stato eretto il campanile, 
terminato il salone sotterraneo, compiuta la cinta dell’o-
ratorio e la casa parrocchiale. 
Lo stesso anno, il cardinale Ferrari, in visita pastorale, 
volle vedere la chiesa in costruzione,  che fu inaugurata 
il 30 luglio del 1905. Il giorno successivo venivano bene-
dette le campane e dedicate a S. Anna, S. Gioacchino 
e S. Giovanni. Le cappelle laterali si completarono nel 
1906 e 1909. La ricorrenza della festa di S. Anna, il 26 
di Luglio fu sempre occasione di grandi festeggiamenti.
Durante la prima guerra mondiale il salone dell’oratorio 
fu utilizzato come luogo di lavorazione e distribuzione di 
indumenti militari per tutta la durata della guerra.

Epoca di costruzione / trasformazioni
La chiesa venne costruita a partire dal 1903. 
Il primo intervento di ristrutturazione della chiesa risale 
al periodo 1980-1981 ed ha riguardato il rinforzo della
soletta posta a copertura dello scantinato che presen-

Ubicazione: Via Roma
Tipologia: chiesa minore
Fruibilità: Orari SS. Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo
Utilizzazione: utilizzata regolarmente

tava notevoli cedimenti ed abbassamenti del piano di 
calpestio, la creazione di un impianto di riscaldamento, 
di una nuova pavimentazione, la creazione della sacre-
stia, il riordino della zona presbiteriale secondo le nuove 
norme liturgiche e la creazione del portico esterno. Nel 
2000 si rese necessario un intervento di manutenzio-
ne straordinaria per il rifacimento della copertura della 
chiesa, la ripresa degli intonaci interni ed esterni e la 
sistemazione del campanile.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La chiesa, che si ispira allo stile neogotico, ha pianta 
longitudinale a tre navate, suddivise da colonne a base 
circolare con capitello raccordate da archi a tutto sesto, 
ed abside semicircolare. Le campate sono coperte da 
volte a crociera. La navata centrale, l’abside e il transet-
to hanno altezza superiore rispetto alle navate laterali. 
Nelle navate laterali troviamo l’altare dedicato a S. Anna 
(a destra) e quello dedicato alla Madonna (a sinistra).
La chiesa ha orientamento nord-sud con facciata posta 
sul lato nord. Il campanile è staccato dal corpo della 
chiesa e collocato in prossimità della zona absidale lun-
go il  lato ad est. 
La facciata a “salienti” presenta dei semplici motivi de-
corativi. La chiesa non presenta affreschi ad esclusione 
di quello nel catino dell’abside. Nella sobria decorazio-
ne delle pareti sono stati messi in evidenza, opportuna-
mente colorati, gli elementi architettonici.

Opere d’arte
• Statua di S. Anna con Maria, altare di destra.
• Icona con Maria e il Bambino, altare di sinistra.
• Affresco sul catino dell’abside.

Interno della chiesa

Breve descrizione del contesto  
La chiesa è situata nel nucleo storico di Besozzo supe-
riore, a breve distanza dal castello, le cui strutture mu-
rarie nel medioevo arrivavano, con ogni probabilità, a 
comprendere l’attuale area della chiesa. 
L’edificio dà il nome alla via lungo la quale si trova, nota 
in passato come Contrada di S. Antonio, ancora oggi 
uno tra i luoghi più suggestivi di Besozzo.

Notizie storiche 
Le origini della sua edificazione non sono note. La chie-
sa di S. Antonio, localizzata a Besozzo in pieve di Breb-
bia, è citata in documenti del XV sec., con una “domus 
magna”, probabilmente adiacente, nella quale risiedeva 
un notaio. 

Ubicazione: Via S. Antonio
Tipologia: chiesa minore
Fruibilità: Orari SS. Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo
Utilizzazione: utilizzata regolarmente

Le vicende storiche della chiesa dal XV sec. sono in-
fatti collegate a quelle del vicino edificio oggi denomi-
nato Casa Pajetta, ed evidenziano un legame con la 
famiglia Besozzi o Castelbesozzi. La posizione stessa 
della chiesa nelle vicinanze del castello, in prossimità 
di tracce murarie castellane, indica una relazione con il 
fortilizio e la potente famiglia, come suggerito anche da 
un’ipotesi secondo cui la chiesa ed il palazzo adiacente 
furono costruiti inglobando o distruggendo alcune torri 
medioevali.
I verbali delle numerose visite pastorali compiute dagli 
arcivescovi di Milano nella pieve contengono ricche in-
formazioni. La chiesa nel XVI sec. era dotata di un cap-
pellano stabile, che risultava abitare nella casa attigua, 
censita in documenti come “casa del cappellano”. 
Nel 1581 Carlo Borromeo durante la sua ultima visita 
aveva ordinato di riunire due cappellanie, di S. Antonio 
e di S. Ambrogio, e di costruire la sacrestia, che non 
esisteva nel 1567, ed aveva inoltre istituito un beneficio 
teologale, con sede nella chiesa di S. Antonio, di giu-
spatronato della famiglia Besozzi o Castelbesozzi. 
Il beneficio prevedeva la celebrazione di quattro messe 
settimanali e l’istituzione di una scuola, dove si inse-
gnavano la scrittura, la lettura e la musica a 12 ragazzi 
poveri. La casa adiacente divenne l’abitazione del ca-
nonico teologale. La scuola rimase attiva fino alla fine 
del XIX sec., quando fu soppressa la cappellania. Se-
condo la tradizione locale, la chiesa era denominata “la 
teologale”.
Nel XVIII sec. la chiesa è registrata come oratorio di S. 
Antonio Abate dal catasto Teresiano (1722) ed è sem-
pre ricordata nei verbali delle visite pastorali: nel 1748 
l’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli riporta S. Antonio 
Abate tra gli oratori di Besozzo, oltre a quelli di S. Ca-
terina da Siena e S. Nicone, esistenti nel territorio della 
parrocchia di S. Alessandro. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Esistente nel XV sec., rimaneggiata successivamente.
Sono testimoniati alcuni lavori di sistemazione e restau-
ro effettuati alla fine del XVIII sec. (1795). La chiesa è 
stata oggetto di recenti interventi di restauro.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
L’edificio è in muratura intonacata, con ingresso late-
rale su Via S. Antonio e campanile addossato al lato 
opposto.
La pianta è ad aula unica, conclusa da un presbiterio 
voltato, e copertura interna in legno. Il presbiterio, che 
evidenzia tracce di dipinti murali, è delimitato da una ba-
laustra marmorea ed alcuni gradini. 
Sul lato vi è la porta di accesso alla sacrestia, sovrastata 
dalla lapide marmorea che ricorda i lavori di restauro 
conclusi nel 1795. L’altare settecentesco in marmi e 
pietre si presenta in forme piuttosto semplici, con una 
cornice in marmo che conteneva una pala, rubata nel 
1998. Sulla parete è ora visibile una traccia di affresco, 
probabilmente tardo-quattrocentesco, raffigurante una 
Crocifissione. 

Scorcio della chiesa e dell’interno
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Veduta della cappella (Foto G.Cassinari)

Breve descrizione del contesto  
La cappella si trova nell’incrocio tra via Roncari e via 
XXV Aprile di fronte a Piazza I Maggio.

Notizie storiche 
Le cappelle votive venivano edificate lungo strade di 
passaggio o crocevia, molto frequenti nelle campagne 
rappresentavano un momento di sosta e di breve pre-
ghiera durante il giorno per i contadini che si recavano 
nei campi o per i viandanti. Spesso collocate in posi-
zione dominante o all’inizio dei villaggi erano semplici 
costruzioni con un affresco o una statua dei Santi o della 
Vergine.
Non sappiamo la data certa di costruzione della cap-
pella che compare per la prima volta nelle mappe del 
Cessato catasto (1858). Edificata nel centro di Besozzo 
Inferiore, che a quell’epoca, pur non esistendo ancora la 
Piazza (I Maggio), doveva essere un punto di riferimen-
to molto importante, perché rappresentava in qualche 
modo “l’ingresso” di Besozzo per chi proveniva da Olgi-
nasio o Brebbia ma anche perché era collocata nelle im-
mediate vicinanze del ponte sul Bardello che consentiva 
di raggiungere Besozzo Superiore.

Nelle mappe del Cessato catasto, la cappelletta, con-
trassegnata da una croce, è addossata ad altri edifici, 
ai quali corrisponde la descrizione di casa con bottega 
di proprietà della Prepositurale di Besozzo e di Adamoli 
Domenico. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Non è stato possibile risalire con esattezza all’epoca di 
costruzione della cappella che appare per la prima volta 
nel catasto di fine Ottocento insieme ad altri edifici che 
ospitavano botteghe e costruiti in un’area fino ad allo-
ra occupata da prati e coltivi. Questo sviluppo denota 
l’importanza che aveva assunto Besozzo Inferiore quale 
centro industriale e manifatturiero.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La cappella presenta una pianta quadrata coperta da 
una cupola con base circolare. La cupola si imposta 
sopra quattro archi a tutto sesto. Sul lato opposto all’in-
gresso, chiuso da una cancellata, si apre una nicchia 
semicircolare dove, protetta da una vetro, è conservata 
la statua di S. Anna con Maria. L’interno presenta una 
decorazione a mosaico dorato ad incorniciare la nicchia 
della statua, mentre la cupola e la nicchia stessa sono 
decorate da un mosaico azzurro e blu.
La facciata presenta motivi decorativi neoclassici.
L’ingresso è sormontato da un arco a tutto sesto affian-
cato da due paraste con capitello che sostengono una 
trabeazione. A completamento della facciata nella parte 
superiore troviamo un timpano triangolare con cornice 
sostenuta da beccatelli. Sulla copertura troviamo una 
croce in ferro.

Ubicazione: Via Roncari - Piazza I Maggio
Tipologia: Cappella votiva
Fruibilità: Libera
Utilizzazione: Ancora oggi la cappella è luogo di 
sosta per i passanti che vogliono fermarsi per una 
breve preghiera.

Breve descrizione del contesto  
La chiesa si raggiunge da Besozzo Inferiore percorren-
do la strada in salita (via Piave) ed è collocata su un’al-
tura ad est rispetto al nucleo abitato. 
Arrivando sulla piazza ci si trova di fronte la facciata, a 
destra gli edifici della casa parrocchiale e a sinistra la 
grotta con la statua della Vergine di Lourdes.

Notizie storiche 
Secondo l’abate Francesco Bombogini, le prime notizie 
che attesterebbero l’esistenza a Bogno di una chiesa 
dedicata a S. Vito risalgono al 1145.
Nel “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” (1) di Goffredo 
da Bussero (sacerdote a Rodello provincia di Como che 
visse tra il 1220 e il 1289), elenco di tutte le chiese e 
altari della Diocesi di Milano, compaiono anche notizie 
delle chiese di Bogno, in pieve di Brebbia: una chiesa di 
S. Maria, un altare di S. Vito e S. Romano e un altare di 
S. Vito  nella chiesa di S. Maria.
La Notitia Cleri Mediolanensis del 1398 un registro con 
le somme che ogni chiesa doveva versare alla diocesi, 
ci informa che la cappella di S. Vito pagava un contribu-
to abbastanza esiguo, pari a quello delle piccole chiese 
di campagna. Questo dato dimostrerebbe che S. Vito 
era all’epoca poco più di un oratorio di campagna.
Altre notizie ci vengono fornite dalle relazioni delle visite 
pastorali.
Carlo Borromeo in visita nel 1574 rilevò che la chiesa 
necessitava di riparazioni e diede indicazioni in merito. 
Per eseguire i lavori gli abitanti di Bogno chiesero di po-
ter utilizzare i materiali provenienti dalla dismessa chie-
sa di campagna di S. Protaso a Brebbia.
Una prima dettagliata descrizione deriva dai verbali 
della visita del 1581. La chiesa aveva un’unica navata 
rivolta verso est con pavimento in cemento e il tetto con 
capriate a vista, senza soffitto interno, con una porta 
in facciata sormontata da una finestra circolare e una 
seconda porta sul lato sud, dove non esistevano altri 
edifici. Vi era inoltre il battistero, elemento necessario 
per poter diventare parrocchiale. 
La chiesa fu eretta in parrocchia su decreto di Carlo Bor-
romeo nel 1574. 
Nel 1596 la chiesa appariva ancora spoglia con le pareti 
non intonacate, il tetto e il pavimento in cattive condi-
zioni, l’altare privo di quadri o immagini sacre. È però 
segnalato un crocefisso sull’architrave che divide la na-
vata dall’abside (affrescato con l’immagine di Dio Padre 
ed altre figure sbiadite). Si cita, dopo molti anni, l’altare 
dedicato a S. Romano, che si trova a sinistra in una pic-
cola cappella coperta a volta. 

I documenti delle visite pastorali del 1574, 1596 e 1748 
fanno riferimento ad un campanile collocato in ango-
lo tra il lato sud ed ovest della chiesa, vicino al fronte 
(orientamento e posizionamento ancora oggi riscontra-
bile) e “con le pareti costituenti la torre, inglobate nel 
volume della chiesa”(2).
Nel 1608 il cardinale Federico Borromeo ordinò la co-
struzione della casa parrocchiale fino ad allora inesi-
stente.
Nel 1748 il titolo della parrocchiale risultava di S.Vito e 
Modesto, l’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli in visita 
rileva che vi era un solo parroco per i 281 abitanti, vi era-
no la scuola della dottrina cristiana e la confraternita del 
Santissimo Sacramento, eretta dall’arcivescovo Carlo 
Borromeo nel 1581. La chiesa appariva isolata (senza 
gli altri edifici addossati come oggi), con unica navata, 
ora coperta da volta, e abside semicircolare. Vi erano 
un cimitero davanti alla facciata e un ossario a nord del 
campanile, che aveva due campane. L’altare maggio-
re era sistemato e il catino probabilmente sostituito o 
consolidato, il dipinto del Padre Eterno era scomparso 
ma comparivano angeli con strumenti della Passione. Vi 
erano due altari, a sinistra quello dedicato alla Vergine 
(forse la Madonna del Rosario che ancora oggi si vede) 
e l’altro, definito come “fatto da poco”, dedicato a  S. 
Giuseppe, una sacrestia a sud dell’abside e il battistero, 
collocato in una cappella a sinistra dell’ingresso.
In una relazione sullo stato della chiesa di Bogno di 
inizio Ottocento si legge: ”Curia di Bogno pieve di Be-
sozzo, sotto il titolo di S. Vito e Modesto ha in vicinan-
za la casa parrocchiale con una cucina, una sala, una 
cantina, una stalla e ai piani superiori due stanze, due 
canevini con una cassettina per la legna e una per la il 
fieno e la segale (3)”. 
Nel 1843 si iniziò la costruzione del nuovo castello delle 
campane.
Interventi più completi si realizzarono in quel periodo, 
con un deciso ampliamento della chiesa considerata 
“tozza e senza forma” come si legge nel Liber Cronicon.

Note
(1)  M. Magistretti, U. Monneret De Villard, (a cura di) 
Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, Milano, 1917.
(2)  Arch. C. Crotti , Relazione relativa ai lavori di 
restauro del 1993.
(3)  M. Ribolzi., Besozzo tra Otto e Novecento, Nicolini 
Editore, Gavirate, 2001

Epoca di costruzione / trasformazioni
Esistente nel medioevo, ampliata e sistemata nel XIX 
sec. 
Il campanile è l’unica testimonianza dell’edificio medie-
vale. La cella campanaria, realizzata alla fine del XVI 
secolo, fu dotata di un nuovo concerto di campane nel 
1842, sostituite dopo varie vicissitudini nel 1868, venne-
ro prelevate per la fusione in periodo di guerra nel 1943 
per poi ritornare definitivamente nel 1951.

Ubicazione: Via Piave
Tipologia: Chiesa parrocchiale
Fruibilità: Orario SS.  Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: Utilizzata regolarmente
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Caratteristiche architettoniche / artistiche 
L’attuale aspetto della chiesa è il frutto degli interventi 
ottocenteschi e dei restauri successivi.  
La chiesa ha pianta longitudinale a tre navate con absi-
de semicircolare e volta di copertura a botte lunettata.
La navata centrale è divisa da quelle laterali mediante 
pilastri decorati con lesene e capitelli che arrivano sino 
alla cornice dove si imposta la volta di copertura. I pila-
stri sono raccordati tra loro con archi a tutto sesto, men-
tre le campate sono coperte da volte a botte.
Lungo la navata di sinistra si trovano il battistero e la 
cappella della Vergine del Rosario, a destra la cappella 
di San Giuseppe. 
Sopra l’ingresso è collocato l’organo installato nel 1909 
dalla ditta Maroni Giorgio di Varese. 

Opere d’arte
La chiesa non presenta affreschi, nella sobria decora-
zione delle pareti sono stati messi in evidenza, oppor-
tunamente colorati, gli elementi architettonici. 
Gli unici elementi di spicco sono la grande croce collo-
cata sull’altare maggiore, il fonte battesimale ligneo e 
le statue di S. Giuseppe e della Madonna del Rosario, 
restaurate nel 1876.
Nella navata di destra inoltre è collocata una tela raffi-
gurante un episodio della vita di S. Vito.

I lavori di sistemazione della chiesa, iniziati nel 1833 e 
terminati nel 1855, compresero la costruzione del pulpi-
to, di una più grande abside, le decorazioni con cornici, 
colonne e capitelli, l’abbassamento del pavimento di 
cinque metri per avere una maggiore altezza interna, 
sottomurando i muri perimetrali e la torre, l’allungamen-
to di 8 metri della chiesa, ed un nuovo altare marmo-
reo in stile barocco al quale nel 1940 venne aggiunta 
la mensa. 
Nel 1857 si realizzarono la piazza antistante, e la faccia-
ta attuale su progetto dell’ing. Galeazzo Garavaglia, che 
prevedeva “un innalzamento della facciata con disegno 
di bugnatura e un abbellimento della struttura con stipiti, 
mensolette, cornici in pietra di Viggiù”, come si legge 
nella relazione dello stesso ingegnere. 
La struttura architettonica non subì ulteriori modifiche 
tranne il restauro ed ampliamento della sacrestia nel 
1920, la costruzione della cappella della Beata Vergine 
Maria del rosario nel 1941 e di un ripostiglio di fianco 
all’altare nel 1945.
Nel 1950 si decorò l’interno con figure a scomparti ge-
ometrici per opera del pittore Rolando Colombini, inter-
vento rivalutato durante i restauri del 1993, e si realizzò 
un mosaico nella cappella del fonte battesimale.
Nel 1993 iniziarono i lavori di restauro, che riguardarono 
la pavimentazione, gli intonaci esterni ed interni e il rifa-
cimento della decorazione delle pareti interne.

Veduta della Chiesa (Foto M.Tagni)

Breve descrizione del contesto  
La chiesa si trova lungo la strada che, dal nucleo di Bo-
gno conduce verso il lago. L’edificio è inserito nel con-
testo dell’ex palazzo Agazzi al quale era un tempo di-
rettamente collegato. Un androne, che si apre a sinistra 
rispetto alla facciata della chiesa, permette l’accesso al 
cortile dove si trovano il palazzo, i rustici e il giardino. 
È ancora leggibile lo stretto rapporto che legava la chie-
sa al palazzo.

Notizie storiche 
La chiesa, chiamata la “gesiora” (chiesetta) dagli abitan-
ti del posto, era in origine un oratorio privato.
Non abbiamo notizie certe sulla data di costruzione 
dell’oratorio e nemmeno sulla precisa dedicazione. In 
tutti i documenti che si trovano nell’archivio parrocchiale 
di Bogno, (successivi al 1927) è indicata come “Madon-
na delle Grazie” mentre nell’elenco delle chiese della 
diocesi è indicata come chiesa della “Natività di Maria”. 
Nei registri relativi al catasto Teresiano del territorio di 
Bogno (1722) compaiono la chiesa dei Santi Vito e Mo-
desto e la casa parrocchiale.

Ubicazione: Via Lago
Tipologia: chiesa minore
Fruibilità:  aperta la mattina
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: officiata 

Epoca di costruzione / trasformazioni
L’edificio è censito nel 1859. Non si notano particolari 
modifiche apportate all’edificio, se non alcuni interventi 
per adattare quello che doveva essere un piccolo ora-
torio alle funzioni religiose, ossia la costruzione della 
sagrestia e del campanile successivi al 1930. Si nota 
inoltre la chiusura di una porta che permetteva l’accesso 
dei proprietari direttamente dal cortile.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La chiesa ha pianta rettangolare con abside semicir-
colare, l’aula è coperta con una volta a padiglione lu-
nettata. Nelle tre lunette della copertura sono inserite 
tre grandi  finestre, quella in facciata e sul lato a destra 
sono reali, mentre la terza sul lato di sinistra è solo di-
pinta, in quanto quel prospetto è addossato ad un altro 
edificio, non consentendo l’apertura di una finestra. 
Il soffitto è dipinto con elementi decorativi, al centro 
spicca su sfondo azzurro un sole raggiante e le tre lette-
re JHS (prime tre del nome Gesù in greco).
Una cornice aggettante, sulla quale si imposta la coper-
tura, segue il perimetro della chiesa. Il catino absidale 
è decorato con motivi floreali (ghirlande di gigli che al-
ludono alla figura di Maria) e una cornice dipinta che 
racchiude un calice simbolo dell’eucarestia.
Sull’altare in marmo grigio e rosa vi è un dipinto con 
la rappresentazione della Vergine con il Bambino e la 
scritta “Ego mater pulchræ dilectiónis” (io sono la madre 
del bell’amore).

Veduta della facciata

L’edificio che nel catasto Teresiano 
troviamo in corrispondenza dell’attuale 
chiesa, era di proprietà di Colossi Car-
lo, mentre l’edificio adiacente era divi-
so tra vari proprietari tra cui lo stesso 
Colossi. Non siamo certi che a questa 
data la chiesa esistesse già, magari 
sotto forma di piccola cappella.
Sulla mappa del Cessato catasto 
(1858) l’oratorio, pur non essendo con-
trassegnato da una lettera come tutti gli 
edifici di culto, è riconoscibile grafica-
mente; infatti è rappresentato un picco-
lo edificio preceduto da una piazza che 
si affaccia lungo la strada che conduce 
al lago. Al numero di mappa 747 cor-
risponde la descrizione di “oratorio pri-
vato” di proprietà di Agazzi Alessandro 
fu Gerolamo che possedeva anche le 
case adiacenti.
Nel 1898, all’epoca della prima visi-
ta pastorale dell’arcivescovo Andrea 
Carlo Ferrari nella pieve e vicariato di 
Besozzo, viene menzionato, in territo-
rio di Bogno l’oratorio della Madonna. Il 
23 Maggio del 1929, fu acquistata con 
atto privato dalla Parrocchia di Bogno 
e nel 1930 dopo il restauro riaperta al 
pubblico.
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5.20.9 BESOZZO - Frazione Cardana
Chiesa di S. Martino

Breve descrizione del contesto  
La chiesa è situata nel nucleo inferiore di Cardana, sulla 
piazza principale che costituisce il sagrato, a lato del-
la strada per Besozzo. Nei dintorni permangono aree 
rurali.

Notizie storiche 
Una chiesa con il titolo di S. Martino ubicata a Carda-
na, all’interno della pieve di Brebbia, compare nel ‘Li-
ber Notitiae Sanctorum Mediolani’, repertorio di chiese 
ed altari della diocesi di Milano redatto alla fine del XIII 
sec. da Goffredo Da Bussero. E’ citata come “capella” in 
documenti risalenti alla fine del XIV secolo (Notitia cleri 
mediolanensis, 1398) e come “rettoria” nel 1564, ovvero 
chiesa dotata di un cappellano stabile. 
Si trattava di un edificio diverso dall’attuale, che deriva 
da una ricostruzione successiva, eccetto il campanile.  
Il registro dei battesimi nella chiesa di Cardana presenta 
la prima annotazione nel 1568, e risulterebbe il più anti-
co tra le parrocchie di Besozzo. 
Tra il XVI e XVIII secolo, la chiesa è costantemente ricor-
data nei verbali delle numerose visite pastorali compiute 
dagli arcivescovi di Milano e dai loro delegati nella pieve 
di Brebbia (Besozzo dal 1574). L’arcivescovo Carlo Bor-
romeo venne tre volte in visita a Besozzo, riorganizzan-
do la vita religiosa locale con numerosi provvedimenti, 
tra cui il trasferimento della sede plebana da Brebbia 
a Besozzo, l’adeguamento delle chiese alle nuove esi-
genze di culto, derivate dal concilio tridentino, l’istituzio-
ne in ogni località di confraternite o ‘scuole’. E’ noto che 
a Cardana il Borromeo fondò la Scuola della dottrina 

Ubicazione: Piazza Beolchi
Tipologia: Chiesa parrocchiale
Fruibilità: Orario SS.  Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: officiata regolarmente

cristiana e la confraternita del Santissimo Sacramento.
Nel 1748, il cardinale Pozzobonelli in visita registrò che 
vi erano un parroco e un altro sacerdote residente, per 
la “cura d’anime” dei 263 abitanti. L’unica altra chiesa 
rilevata nel territorio della parrocchia, oltre a S. Martino, 
era l’oratorio di S. Carlo. Il cardinale ordinò di effettuare 
alcuni lavori nelle due chiese, in particolare di riparare 
finestre e cancellate degli altari. 
Nel XIX sec. la chiesa fu oggetto di importanti modifi-
che e restauri. Alcuni documenti riportano che l’altare 
maggiore ed una balaustra furono costruiti nel 1847 dal 
marmorino Giuseppe Antonio Bettinelli di Viggiù su di-
segno dell’ ingegnere Tancredi Frulli, e che nel 1854 
la chiesa fu dotata di un organo, installato dai Fratelli 
Maroni di Varese. 
Nel 1898, come registrato dall’arcivescovo A. Ferrari 
in visita, i parrocchiani erano circa 800, compresi quelli 
delle frazioni. Vi erano nuove confraternite, tra cui quelle 
dedicate a S. Francesco d’Assisi, al Santissimo Rosa-
rio, a S. Luigi Gonzaga, all’Apostolato della preghiera, la 
Pia unione delle Figlie di Maria. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Esistente nel XIV sec., riedificata nel XIX. All’interno del-
la chiesa si nota una targa commemorativa di interventi 
di restauro con nuova consacrazione nel 1940 . 

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La pianta è longitudinale, a tre navate, con cappelle la-
terali su entrambi i lati, conclusa da un presbiterio che 
termina in abside semicircolare, con volta e catino absi-
dale affrescati, altare e tabernacolo. Le navate sono co-
perte da volte, sorrette da pilastri ed archi a tutto sesto, 
con lunette ed aperture. 
Le cappelle laterali, con balaustre, hanno altari e dipinti 
votivi. In controfacciata è presente una balconata con 
organo. La pavimentazione della navata centrale è in 
pietra. 
La facciata intonacata è a salienti, evidenziando la di-
versa altezza della navata centrale rispetto alle navate 
laterali ed alle cappelle.
La porzione centrale presenta la parte inferiore decorata 
a bugnato, con il portale d’ingresso principale e nicchie 
laterali, la parte superiore con lesene,  un’apertura ve-
trata semicircolare ed un dipinto che raffigura il santo 
titolare, ed è conclusa da un frontone triangolare con 
cornici aggettanti.
Il campanile in pietra a vista si innesta sul lato sud dell’e-
dificio. Costituisce l’elemento di maggior interesse sto-
rico-artistico dell’edificio, e rappresenta verosimilmente 
una testimonianza della chiesa medievale. 
Il campanile appare di aspetto piuttosto slanciato, la sua 
muratura risulta costruita con pietre sottili e di piccole di-
mensioni legate da malta, con conci più lunghi e regolari 
accuratamente posati a formare gli spigoli, e aperture 
limitate a sottili feritoie. È concluso dalla cella campana-
ria con cuspide piramidale, costruite in fase successiva. 

La facciata di S. Martino

Breve descrizione del contesto 
La chiesa è situata nel piccolo nucleo storico di Cardana 
Superiore, in un’area rurale che conserva notevoli valo-
ri paesaggistici ed ambientali. Si trova lungo il tortuoso 
percorso viario principale della frazione, che scende 
verso Cardana Inferiore; sull’altro lato della via sorge un 
complesso di edifici storici, con portale sovrastato da un 
dipinto. 

Notizie storiche 
Nel piccolo nucleo di Cardana, in pieve di Brebbia (Be-
sozzo dal 1574), esisteva nei secoli medievali un mona-
stero, di cui sono state reperite ad oggi scarse notizie. E’ 
citato in documenti del XII sec. con il titolo di S. Tiburzio, 
ed una dotazione di beni, ma non si conosce l’esatta 
ubicazione. Si ipotizza che si trovasse a Cardana Su-
periore, e che la chiesa attuale possa derivare da una 
ricostruzione della chiesa del monastero, che occupava 
forse gli edifici adiacenti. Il monastero risulterebbe sop-
presso nel XV sec. per volontà di Carlo Borromeo, con il 
passaggio della proprietà dei beni al Seminario milane-
se.  Secondo un’ipotesi, il beato Nicone, figura da secoli 
molto venerata a Besozzo, anche con la costruzione del 
santuario a lui dedicato dopo la morte che avvenne pro-
babilmente nel 1180, avrebbe vissuto una parte della 
sua vita nel monastero di Cardana. 
I terreni della frazione, fino al XV sec., erano in gran par-
te posseduti dai monaci del monastero di S. Alessandro 
di Besozzo. 
L’arcivescovo Carlo Borromeo, nell’ambito delle modifi-
che successive al trasferimento della sede plebana da 
Brebbia a Besozzo nel 1574, attribuì i beni del monaste-
ro di S. Alessandro, tra cui vi erano anche i beni ubicati 
a Cardana, al Seminario milanese.
La chiesa localizzata a Cardana, con dedicazione a S. 
Carlo Borromeo, compare con certezza in documenti 
del XVIII sec.. E’ citata nei verbali delle visite pastorali 
compiute dagli arcivescovi di Milano o dai loro delegati 
nella pieve di Besozzo, come unico oratorio esistente 
nel territorio di Cardana, oltre alla chiesa parrocchiale 
di S. Martino.
Nel 1748, il cardinale Pozzobonelli in visita a Cardana 
ordinò di effettuare alcuni lavori nelle due chiese, in par-
ticolare di riparare finestre e cancellate degli altari. 
Il catasto Teresiano del 1722 registra la presenza della 
chiesa, con il titolo “oratorio di S. Carlo”, la stessa fonte 
rileva che gli edifici ed i terreni circostanti erano asse-
gnati per la maggior parte al Seminario di Milano.
Nel 1898 l’arcivescovo A. Ferrari in visita constatava 
che la chiesa era in stato di degrado e bisognosa di la-
vori di sistemazione.  

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruita nel XVII sec., con alcuni rimaneggiamenti suc-
cessivi. Nel 1980 sono documentati lavori di manuten-
zione alla struttura. 

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
L’edificio è in pietra quasi totalmente a vista, a pianta 
longitudinale, ad aula unica. All’interno l’altare è com-
pletato da un dipinto con cornici e decorazioni, ed altri 
dipinti nel presbiterio. 
La muratura è costituita da pietre di varie dimensioni 
legate con malta, con conci più lunghi e regolari accu-
ratamente posati a formare gli spigoli, con due aperture 
contornate da mattoni sul prospetto verso Via S. Carlo.
Al lato opposto si addossa un piccolo fabbricato.
La facciata a capanna in pietra a vista presenta un por-
tale centrale in pietra, con notevoli volute ornamentali 
che incorniciano l’apertura sovrastante.
E’ presente un piccolo campanile a vela in pietrame e 
mattoni sul lato destro, con campana.
La chiesa si trova su di un terrapieno necessario a cau-
sa della pendenza, che comprende il sagrato delimitato 
da muretti in pietra, pavimentato con alcune  lastre in 
pietra davanti all’ingresso, sul manto erboso.

Ubicazione: Via S. Carlo 
Tipologia: Chiesa minore
Fruibilità: Orario SS. Messe
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: officiata 

Due vedute della chiesa
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Breve descrizione del contesto  
La chiesa è situata nel nucleo storico di Olginasio, sulla 
piazza principale che costituisce il sagrato, a lato della 
strada di collegamento tra Besozzo e Bardello.

Notizie storiche 
Il ‘Liber Notitiae Sanctorum Mediolani’, repertorio di 
chiese ed altari della diocesi di Milano redatto alla fine 
del XIII sec. da Goffredo Da Bussero, menziona un al-
tare ad Olginasio (“Olcenaxia”), all’interno della pieve di 
Brebbia, con il titolo di S. Antonino. 
La base del campanile in pietra visibile sul lato nord, 
oggi parzialmente inglobato nell’edificio attuale, è di ori-
gine almeno medievale.
Secondo alcune fonti, la primitiva cappella corrisponde-
va all’abside della chiesa attuale, ed il campanile sor-
geva isolato a breve distanza. Il complesso si trovava 
lungo il percorso che sin dall’epoca imperiale romana 
collegava Angera con il Seprio, passando per Brebbia.

nasio, registrando alcune informazioni: La nuova chiesa 
con il titolo di S. Brizio vescovo era in costruzione ed i 
lavori erano quasi terminati. 
S. Brizio non risultava autonoma, tuttavia l’esistenza di 
un beneficio parrocchiale, già costituito, permetteva la 
presenza di un parroco, che si occupava della “cura d’a-
nime” dei 690 abitanti di Olginasio.
Nella chiesa avevano sede numerose confraternite, tra 
cui la confraternita del Santissimo Sacramento, il con-
sorzio femminile del Santissimo Rosario, la Pia unione 
delle Figlie di Maria, la compagnia di S. Luigi Gonzaga, 
la Pia unione della Sacra Famiglia e le Terziarie fran-
cescane. 
La vicaria curata di S. Brizio in Olginasio risulta eretta 
ufficialmente in parrocchia in data 28 dicembre 1907. I 
primi registri parrocchiali risalgono al 1894.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Esistente nel medioevo, ampliata nel XVI, riedificata alla 
fine del XIX sec. 
Nel 1925 sono ricordati alcuni lavori, tra cui il rifacimento 
della facciata ed altri interventi di minore entità.  La de-
corazione pittorica interna risale al XX sec.

Caratteristiche architettoniche / artistiche
La pianta è longitudinale con presbiterio ed abside se-
micircolare, coperta da volte. Il presbiterio accoglie il 
semplice altare di linee moderne. 

La cappella sarebbe stata ampliata e modificata una pri-
ma volta nel XVI sec. Essa compare talvolta nelle fonti 
con il titolo dei SS. Cosma e Damiano.
Nel XVIII sec., la chiesa risultava inclusa nel territorio 
della parrocchia di Bardello e da essa dipendente. La 
mappa del catasto Teresiano di Olginasio registra la 
presenza di un “oratorio” localizzato sul sito della chiesa 
attuale. L’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli, in visita 
a Besozzo nel 1748, annotò nei suoi verbali che nel ter-
ritorio della parrocchia di Bardello, oltre alla chiesa di S. 
Stefano protomartire, esisteva l’oratorio di “S. Brizio in 
Olcinasio”. Con la stessa denominazione è citato in un 
documento del 1785.
Nel 1873 Olginasio dipendeva ancora da S. Stefano di 
Bardello, il cui sacerdote celebrava una messa in S. Bri-
zio il 13 novembre. 
Gli abitanti desideravano una parrocchia autonoma 
con un sacerdote residente, ed alla fine del XIX sec. la 
chiesa esistente si riteneva inadeguata, emerse quindi 
l’esigenza di rinnovarla, anche in funzione della sua ele-
vazione a parrocchia, staccandosi da Bardello. In quegli 
anni, su un terreno donato dall’ingegner Rebuschini, 
sindaco della comunità, gli abitanti costruirono a proprie 
spese e fatica una casa destinata ad un parroco, che 
finalmente arrivò nel 1889. 
Con grandi sacrifici, si costruì anche la nuova chiesa. 
Nel 1898 l’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari, in visita 
nella pieve e vicariato di Besozzo, si recò anche ad Olgi-

La facciata intonacata è a salienti, conclusa da un fron-
tone triangolare centrale con cornici aggettanti. L’in-
gresso centrale è preceduto da un portico su due colon-
ne, anch’esso concluso da un timpano.
Il campanile in stile romanico in pietra, che si innesta sul 
lato nord a sinistra della navata è l’elemento di maggior 
interesse storico-artistico dell’edificio, e rappresenta 
una testimonianza del medioevo. 
Si tratta di una torre campanaria a base quadrata; os-
servando la muratura sul lato nord, l’unico non comple-
tamente inglobato nell’edificio moderno, sono visibili 
massi più grandi alla base, a salire il materiale è di di-
mensioni varie disposto in modo irregolare, con pietre 
squadrate e meglio rifinite sugli spigoli, con aperture 
limitate a strette feritoie. 
La cella campanaria in mattoni, sovrastata da cuspide 
poligonale, con orologio, deriva da interventi moderni.

Opere d’arte
• nella decorazione pittorica interna, si ricordano gli 

affreschi di M. Reggiori, 1954, e nel catino absida-
le il dipinto “Il cristo pantocratore” di Lina Delpero, 
1991

• “Transito di S. Giuseppe”, olio su tela, XVIII sec.
• Grotta di Lourdes, 1892

La facciata della chiesa (Foto M.Tagni) Particolare dell’interno
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Ubicazione: Piazza S. Brizio
Tipologia: Chiesa parrocchiale
Fruibilità: Orario SS. Messe 
Proprietà - gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo 
Utilizzazione: officiata regolarmente



BESOZZO 
Cappella della Beata Vergine delle Coste

5.20.13

Veduta della cappella.

Ubicazione: Via Roncacci, incrocio Via Rebuschini
Tipologia: Cappella
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata

Veduta della cappella

Breve descrizione del contesto  
La cappella si trova in una piccola area verde in penden-
za lungo la strada che collega Besozzo con Bardello, in 
corrispondenza di un bivio. 
Nei pressi si notano alcuni arbusti ornamentali e due 
ceppi di cospicue dimensioni, posti davanti alla facciata, 
in memoria degli alberi che caratterizzavano l’aspetto 
del luogo in passato. 

Notizie storiche 
La cappelletta ha dato il nome alla località in cui si tro-
va, nota, infatti, come “Gesiolo”, e costituisce anche un 
riferimento stradale, essendo collocata al confine co-
munale tra Besozzo e Bardello. E’ infatti rilevata dalla 
cartografia militare degli anni ’30, che riporta il toponimo 
“Gesiolo” con evidenza. Costruita da privati, è tutt’ora 
oggetto di devozione.  Piccoli edifici come questo, origi-
nati dalla devozione popolare, erano numerosi in passa-
to, diffusi sul territorio in modo non casuale. Localizzati 
lungo strade ed incroci viari, od all’ingresso dei villaggi, 
erano costruiti a protezione degli abitanti, invitando chi 
passava ad una breve sosta di preghiera e fornendo an-
che temporaneo riparo in caso di maltempo.
Talvolta erano la meta di processioni, o incluse nei per-
corsi delle processioni verso altre chiese e santuari. 
Il soggetto più frequentemente venerato nelle cappel-
lette era la Madonna, in diverse raffigurazioni, a volte 
affiancata da santi il cui culto era diffuso localmente, ai 
quali ci si rivolgeva per invocare grazia e protezione, 
come in questo caso. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
Costruita agli inizi del XX sec., forse su preesistenze, e 
recentemente restaurata all’interno.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
Il piccolo edificio in muratura intonacata è a pianta ret-
tangolare con una copertura a doppia falda inclinata, 
con manto in pietra. La facciata completata da un tim-
pano presenta un arco a tutto sesto, che introduce al 
piccolo vano interno, chiuso da una cancellata, con una 
croce in ferro battuto collocata alla sommità del tetto. 
Il vano interno è coperto da una volta dipinta, ed ospita 
un altare in muratura con un piccolo tabernacolo, prece-
duto da una balaustra in cemento. I dipinti devozionali 
alle pareti raffigurano al centro una Madonna con Bam-
bino, ai lati S. Stefano e S. Brizio, titolare della chiesa 
di Olginasio. 
Sulla facciata si nota una lastra in pietra riportante la 
scritta “limosine”, per invitare i viandanti ad accompa-
gnare le proprie preghiere con offerte votive. 

Segnaliamo la presenza di al-
tre due cappellette, la prima 
in via per Ronco, angolo via 
della Pezza, la seconda in via 
per Ronco, nei pressi del pic-
colo nucleo abitato. 
Si tratta di semplici taberna-
coli in muratura intonacata, 
con dipinti votivi di recente 
fattura. 
Entrambi sono rilevati dalla 
cartografia del 1936, e appa-
iono oggi restaurati. 

Le cappellette di Via per Ronco

Interno

5.20.12 BESOZZO - Frazione Olginasio 
Cappella della Madonna - Gesiolo
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Breve descrizione del contesto  
La cappella è situata all’incrocio viario tra via Monte 
Grappa, che da Besozzo Superiore conduce verso Car-
dana, e via Monte Bianco. La via Monte Bianco è stata 
realizzata successivamente alla rilevazione del catasto 
Cessato (1858, nel quale non compare) per collegare la 
strada “vecchia” per Cardana (via Monte Grappa) alla 
strada “nuova” (via Pasubio).

Notizie storiche 
Le cappelle votive, molto diffuse nel territorio, venivano 
edificate lungo strade di passaggio o crocevia, frequenti 
nelle campagne, rappresentavano un momento di sosta 
e di breve preghiera durante il giorno per i contadini, che 
si recavano nei campi, o per i viandanti. Collocate in po-
sizione dominante o all’inizio dei villaggi erano semplici 
costruzioni, contenenti spesso un dipinto o una statua 
dei Santi o della Vergine.  
Non conosciamo con esattezza la data di costruzione di 
questa cappella. Dall’analisi delle mappe e delle tavole 
censuarie del  Cessato catasto sappiamo che la cap-
pella esisteva alla data della rilevazione (1858) mentre 
non compare nel catasto precedente (catasto Teresiano 
1722). 
Il piccolo edificio, sicuramente di una certa importanza 
simbolica e di devozione popolare, è indicato nelle map-
pe ottocentesche con la lettera E alla quale sulle tavole 
censuarie corrisponde la descrizione “oratorio privato 
sotto il titolo della Beata Vergine delle Coste aperto al 
culto pubblico” di proprietà di Cobianchi Antonio e Luigi 
fratelli fu Antonio, e si trovava lungo la “strada comunale 
detta vecchia che viene da Cardana”,   nelle vicinanze 
delle cascine Ingurio e Brunella verso nord e Realina 
a sud. 

Epoca di costruzione / trasformazioni
E’ censita nel 1858, ma non si conoscono le vicende 
che portarono alla sua costruzione. Recentemente è 
stata oggetto di restauro conservativo che ha riguardato 
la pavimentazione del portico, la tinteggiatura e la co-
pertura. Anche il dipinto raffigurante la Madonna è di 
recente fattura, probabilmente ha coperto quello più 
antico.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La cappella ha una pianta quadrata, preceduta da un 
portico anch’esso quadrato sostenuto da due colonne in 
granito raccordate da un arco a tutto sesto, e  copertura 
a capanna.

Ubicazione: Angolo via Monte Bianco e via Monte 
Grappa
Tipologia: Cappella votiva
Fruibilità: libera
Proprietà -  gestione: Parrocchia dei SS. Alessan-
dro e Tiburzio, Besozzo

Il portico è chiuso sul lato su via Monte Bianco da un 
muretto di circa un metro di altezza e sul lato opposto 
da un muro più alto che delimita un’altra proprietà. Si 
accede alla cappella, protetta da un cancello in ferro, di-
rettamente da via Monte Grappa. Il portico e la facciata 
presentano una tenue colorazione di giallo e grigio che 
evidenzia i semplici elementi architettonici. La facciata 
è decorata dalle lesene con capitelli sulle quali poggia-
no gli archi a tutto sesto che sostengono la copertura 
del portico. All’interno, sulla parete di fondo, si trova un 
semplice altare al di sopra del quale è rappresentata la 
Madonna con il Bambino. 
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5.20.14
5.20.15

BESOZZO - Cappella della Madonna di Caravaggio
Loc.Beverina - Cappella della Madonna delle Grazie 

Veduta della cappella

Breve descrizione del contesto  
La cappella è parte di una cascina collocata lungo la 
strada che da Besozzo Superiore conduce a Bogno. 
Nelle immediate vicinanze troviamo altre cascine (tra le 
quali cascina Brella). I terreni circostanti sono adibiti a 
prato e bosco.

Notizie storiche 
Per ricercare le origini dell’edicola che troviamo inglo-
bata nella parete perimetrale di una cascina, lungo la 
strada che dal nucleo di Besozzo Superiore porta in 
direzione Bogno, abbiamo analizzato le mappe e i re-
gistri relativi ai catasti Teresiano e Cessato. Sebbene 
esistessero già in questa località diverse cascine non 
viene segnalata alcuna cappella.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Non è stato possibile risalire con esattezza all’epoca di 
costruzione della cappella che molto probabilmente ri-
sale al XIX secolo e rimaneggiata nei secoli successivi. 
Non è da escludere che potesse esistere sul posto una 
cappella o edicola più antica poi ricostruita o sistemata  
nel corso del tempo.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
Più che di cappella, in questo caso è più corretto parlare 
di edicola. Si tratta infatti di una modesta nicchia rica-
vata all’interno della muratura perimetrale della casci-
na. Probabilmente, vista la collocazione, era in passato 
luogo di sosta dei contadini che si recavano nei campi. 
La nicchia, che contiene la statua della Madonna di Ca-
ravaggio è protetta da un vetro e da cancello in ferro. 
Due colonne in pietra sovrapposte ai rispettivi pilastrini 
sostengono un arco a tutto sesto.

Ubicazione: Via Volta
Tipologia: Cappella campestre
Fruibilità: libera

Veduta della cappella

Breve descrizione del contesto  
La cappella è situata lungo via Stocchetti ben visibile da 
chi arriva da Besozzo Superiore e si dirige alla  località 
Beverina. Il piccolo edificio si trova nel punto in cui con-
vergono sulla via principale (via Stocchetti) le vie Gorini 
e Alessandro Manzoni.

Notizie storiche 
Non sono state rilevate notizie storiche riferite alla Cap-
pella, costruita per volere del signor Ambrogio Beverina, 
come ricorda un’iscrizione dipinta sulla facciata.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Non è stato possibile risalire con esattezza alla data di  
costruzione della cappella. Certamente è stata ogget-
to nel corso del tempo di interventi di sistemazione e 
manutenzione che hanno riguardato anche la copertura.
Osservando la tipologia e le caratteristiche architettoni-
che è possibile pensare che sia stata costruita nel XIX 
secolo, forse  sul sito di una cappella più antica.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La cappella presenta una  pianta rettangolare con co-
pertura in tegole a tre falde. Sopra la copertura spicca 
un piccolo campanile con campana e una croce in ferro. 
Si accede alla cappella salendo due gradini.
La facciata presenta un arco a tutto sesto con cancello 
in ferro che costituisce l’ingresso alla cappella. Sopra 
l’ingresso troviamo la scritta: “Madonna delle Grazie” e 
sempre in alto sulla destra un carteggio dipinto con la 
scritta: ”per divozione di Ambrogio Beverina”. All’inter-
no, sopra ad un altare addossato alla parete di fondo, 
si apre una piccola nicchia semicircolare chiusa da un 
vetro, nella quale è collocata la statua della Madonna.

Ubicazione: Via Stocchetti
Tipologia: Cappella campestre
Fruibilità: libera

Breve descrizione del contesto  
La cappella è collocata nell’incrocio tra via Monteggia e 
via Quaglia ben visibile da chi arriva da Besozzo Supe-
riore percorrendo la via Monteggia.

Notizie storiche 
Il territorio comunale conserva varie testimonianze della 
semplice devozione popolare. Cappelle, oratori e anche 
semplici dipinti sui muri sono elementi che troviamo 
all’interno del tessuto urbano della città e che definisco-
no il suo “sistema religioso” come un grande percorso 
rituale. Si tratta spesso di piccoli edifici dei quali l’inte-
resse storico/culturale di memoria locale prevale sul va-
lore artistico, come in questo caso.
La cappella attuale è stata costruita nel 1956 in sostitu-
zione di un’altra più antica, probabilmente demolita per 
motivi di viabilità, che si trovava poco distante.
La volontà di ricostruire la cappella, chiamata da tutti la 
“cappelletta”,  denota il riconoscimento da parte degli 
abitanti di Bogno del valore (non solo religioso) rappre-
sentato dal manufatto.

Epoca di costruzione / trasformazioni
Non è stato possibile risalire con esattezza all’epoca di 
costruzione della cappella originaria, quella attuale è 
stata costruita nel 1956.
La statua fu sostituita nel corso degli anni e la cappella 
sottoposta ad interventi di manutenzione.

Caratteristiche architettoniche / artistiche 
La costruzione è di ridotte dimensioni, presenta una 
copertura in metallo a doppia falda inclinata, all’interno 
protetta da una grata è posizionata una statua della Ver-
gine Maria.

Ubicazione: Frazione Bogno - Angolo via Monteg-
gia via G. Quaglia
Tipologia: Cappella
Fruibilità: Libera

La cappelletta

Breve descrizione 
Si segnala inoltre la presenza di altre semplici cappellet-
te votive in località Cardana, testimonianza di devozione 
popolare.

Cappelletta di via Trento
Cappelletta con dedicazione alla Madonna, oggi inclusa 
in una proprietà privata. Si tratta di un piccolo edificio 
con un dipinto all’interno raffigurante una “Madonna del 
latte”, recentemente restaurato.

Cappelletta di via S. Carlo
Si tratta di un semplice tabernacolo inserito nella recin-
zione di una proprietà privata, in corrispondenza del bi-
vio della strada per Cardana Superiore.

BESOZZO - Fraz.Bogno - Cappella della Madonna
BESOZZO - Fraz.Cardana - Cappellette votive

La cappella di via Trento

Ubicazione: Frazione Cardana
Tipologia: Cappellette votive
Fruibilità: Libera (Cappella di Via Trento non 
accessibile)

La cappelletta di via S. Carlo
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6.20.1BESOZZO Inferiore - Località La Pezza
Opificio Cassani

Breve descrizione del contesto
Gli edifici si trovano a ridosso del confine con Cocquio. 
Sono raggiungibili dal centro di Besozzo Inferiore per-
correndo via Marconi che intercetta via Gorini prove-
niente da Besozzo Superiore. Da quest’ultima si dirama 
la via Cassani che conduce all’omonima ditta.
Gli edifici occupano una vasta area circondata da bo-
schi.
La località La Pezza si trova nelle immediate vicinanze 
di un’altra località detta Madrè dove ancora oggi perma-
ne un antico mulino (si veda scheda Mulino Roncari). 
Un tempo questo luogo era anche il confine tra il co-
mune di Besozzo e quello di Olginasio che, ricordiamo, 
divennero unico comune a partire dal 1927.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
Come è accaduto per tutti gli opifici lungo il fiume Bar-
dello, anche la Ditta Cassani sorse sul luogo dove esi-
steva un antico mulino presso la località denominata La 
Pezza.  Il mulino venne edificato tra il 1780 e il 1786 
(1) quando furono dati a livello, per tre generazioni, dal 
Seminario Maggiore Arcivescovile di Milano al signor 
Giovanni Roncari, due pezzi di terra, uno in territorio di 
Besozzo e l’altro in territorio di Olginasio, “sopra uno dei 
quali pezzi di terra si doveva dal direttario costruire un 
mulino coll’obbligo di corrispondere a titolo di canone 
moggia quattro e staia quattro di frumento di buona qua-
lità e inoltre la metà di tutta l’uva che si raccoglierà

L’edificio distrutto fu acquistato dalla ditta Eugenio Ar-
zione che vi installò un impianto per la pulitura dei ca-
scami che sfortunatamente fu oggetto nel 1893 di un 
nuovo incendio.
Dopo la prima guerra mondiale, grazie alla figura im-
prenditoriale di Carlo Cassani, inizia la produzione di 
macchine levigatrici e lucidatrici per pavimenti alla lo-
calità La Pezza.

Epoca di costruzione / trasformazione
La località detta “La Pezza” rappresenta storicamente 
il secondo insediamento di un’attività molitoria lungo il 
Bardello a partire dal suo incile sul lago di Varese e il 
primo in territorio di Besozzo.
L’antico mulino fu costruito tra il 1780 e 1786. L’impianto 
originario fu più volte ampliato e modificato nel corso del 
tempo. Nel 1853 l’edificio fino ad allora mulino da cereali 
viene trasformato in un opificio per la filatura e tessitura 
del cotone e della seta.
A questa data l’edificio comprende un forno, una stalla, 
un locale ad uso tintoria e il grande stanzone del muli-
no. Secondo la descrizione dell’atto di compravendita il 
mulino era dotato di tre macine con relativi buratti, una 
folla per panno-lana usata anche come pista da riso. 
All’esterno vi erano quattro ruote e la roggia era dotata 
di una peschiera con cassone per il deposito del pesce. 
Da questa descrizione emerge l’immagine di un edificio 
che doveva essere molto vitale viste le molteplici attività 
che vi si svolgevano.

Note
(1)  M. Miozzi, Antichi mulini con opificio, Macchione 
Editore, Varese 2003
(2)  M. Miozzi, opera citata.

Denominazione: Opificio Cassani
Ubicazione: Via Cassani
Tipologia: tessitura e officina
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata
Utilizzo attuale: utilizzata

in detti terreni in tutto da conse-
gnarsi nella casa del Seminario in 
Cardana nei rispettivi tempi cioè il 
frumento nel mese di ottobre e l’u-
va nel tempo di raccolta…”(2). Nel 
1847 il mulino fu venduto a Ferdi-
nando Roncari e nel 1853 a Isidoro 
Crespi il quale intendeva costruire 
uno stabilimento di filatura e tessi-
tura di cotone e seta. In seguito lo 
stabile passò a Ettore Lualdi il quale 
nel 1871 sottoscrisse l’atto di costi-
tuzione del Consorzio Utenti fiume 
Bardello. La sua attività doveva es-
sere di una certa importanza tanto 
da essere segnalata nella “Statisti-
ca agricola, industriale e commer-
ciale del 1873”. L’opificio, secondo 
la suddetta Statistica, dava lavoro 
a 100 operai. Nel 1881, quando lo 
stabilimento venne distrutto da un 
grave incendio contava 160 operai.

Comune di Besozzo, Catasto Cessato, 1858, 
estratto foglio nr.4 (Archivio di Stato di Varese)
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6.20.2 BESOZZO Inferiore - Località Molinazzo
Cartiera Molinazzo
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Breve descrizione del contesto
L’attuale complesso che ha ospitato per anni la cartiera, 
occupa una vasta area  che si snoda tra via Marconi da 
una parte, e il fiume Bardello dal lato opposto, arrivando 
sino a ridosso della località Madrè dove la strada pro-
segue verso Cocquio ad est e verso Gemonio a nord.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
Il corso del fiume Bardello ha visto nel passaggio tra 
XVIII e XIX sec. il moltiplicarsi delle strutture che sfrut-
tavano l’acqua per ricavare l’energia necessaria al loro 
funzionamento.
A testimonianza della presenza di mulini alla località 
Molinazzo  già nel XVI secolo, vi è un documento (del 
1582) dal quale si rileva che “il dott. Giovanni France-
sco Besozzo di Castel Besozzo di anni 45, il più grande 
benefattore di Besozzo, era proprietario di una estesa 
zona situata a levante del coro della chiesa, la zona 
dove si trova oggi l’Istituto Rosetum, le località Madrè e 
Molinazzo compresi i mulini, la località Pezza e la casci-
na Miglierina (1).”
La cartiera del Molinazzo (che ha dato il nome alla 
località) venne impiantata sul luogo dove esisteva un 
antico mulino, così come è accaduto per altre manifat-
ture besozzesi, per poter sfruttare diritti sulle acque già 
acquisiti. 
Non è possibile stabilire con certezza la data in cui que-
sta attività ebbe origine, a questo proposito la relazione 
della Statistica agricola, industriale e commerciale del 
Circondario di Varese del 1873 annota: ”si vuole che la 
produzione della carta a Besozzo risalga addirittura al 
XV o XVI secolo, ma si trattava di una produzione arti-
gianale, la prima cartiera sorse nel 1742 pare ad ope-
ra della famiglia Del Vitto”. Inoltre, la stessa relazione 
menziona a Besozzo la presenza di ben cinque cartiere.
La famiglia Del Vitto, che ricorre nella proprietà delle 
cartiere lungo il fiume Bardello, non è invece menzio-
nata nei censimenti di Besozzo del XVI secolo, il Bru-
nella(2) ipotizza che questa famiglia emigrò in seguito al 
consolidamento a Besozzo dell’industria cartaria.
Le tavole censuarie del catasto Teresiano (1722) de-
scrivono l’edificio situato in località Molinazzo a ridosso 
del fiume: “casa di propria abitazione con mulino di tre 
rodigini e resiga detta al Molinazzo di Brunello Alessan-
dro q.m Paolo livellari del conte Marliano”. Fu con molta 
probabilità su iniziativa della famiglia Del Vitto, che di-
venne proprietaria del manufatto nel 1803, che si avvia 
la costruzione della cartiera. 

Dopo il 1829 ci fu un radicale cambiamento dell’attivi-
tà, quando fu inserita una nuova macchina, la prima in 
Italia, per la lavorazione delle carte trasparenti cristallo 
dette pergamene oltre alla pergamena naturale. 
Le mappe e i registri del Cessato catasto del 1858 te-
stimoniano la presenza, al Molinazzo, di una cartiera 
ad acqua e di un mulino da grano di proprietà di “Del 
Vitto Emanuele e Carlo fratelli fu Giuseppe e del Vitto 
Giuseppe, Giovanni, Serena e Giulia fratelli e sorelle fu 
Paolo”.
Alla fine dell’Ottocento la cartiera contava 80 operai.
Nel 1886 l’ingegner Del Vitto, colpito da malattia dovette 
vendere la cartiera alla ditta Tensi Pellegatta. Nel 1894 
allo scioglimento della società Giacomo Pellegatta di-
venne unico titolare sino al 1897 quando in seguito a 
fallimento l’opificio passò prima in affitto ai f.lli Liboi ne-
gozianti di stracci poi alla Società Andreoli e C. di Milano 
che presentò i suoi prodotti in occasione dell’esposizio-
ne di Varese del 1901. 
Nel 1905 la Società Anonima Cartiere Andreoli vendette 
la cartiera all’ing. Alfredo Pontremoli della Società Ano-
nima Cartiere di Besozzo. L’attività della cartiera venne 
rinnovata con l’acquisto di nuovi terreni sulla sponda 
sinistra del Bardello per ampliare la superficie e quin-
di poter ospitare i nuovi macchinari sino ad arrivare al 
1929 a cinque macchine. Nel 1911 la fabbrica contava 
162 operai. 
Nonostante gli sforzi finanziari per l’acquisto di nuovi 
macchinari e per la costruzione di nuovi fabbricati una 
crisi del mercato portò la Società in gravi difficoltà.
Dal 1937 subentrò nella proprietà il gruppo Cartiere Be-
niamino Donzelli che, “colla sua grande e perfetta or-
ganizzazione, potè fronteggiare la situazione e riportare 
l’azienda ad un normale ritmo di lavoro”(3).
Nel 1960, lo stabilimento occupava circa 500 dipendenti 
provenienti oltre che da Besozzo anche dai comuni vici-
ni e produceva circa 450 quintali di carte varie ogni gior-
no in particolare carte pergamene e per laminati plastici.

Epoca di costruzione / trasformazione
L’edificio fu costruito a partire dal 1803 su sito di un anti-
co opificio ad acqua che comprendeva un mulino e una 
segheria.
L’impianto originario fu più volte ampliato e modificato 
nel corso del Novecento quando si susseguirono diver-
se proprietà: alla Società Cartiere Besozzo nel 1937 
subentrò prima la ditta denominata “cartiera Beniami-
no Donzelli” poi la “Cartiere Binda” e infine, prima della 
chiusura definitiva avvenuta nel  2008, la “Munksio Pa-
per Decor Italia s.r.l.” 

Note
(1)   R. L. Brunella, Frammenti di storia besozzese, Tip. 
Add. 1960
(2)   R.L. Brunella, opera citata.
(3)   R.L. Brunella, opera citata.

Denominazione: Cartiera Molinazzo
Ubicazione: Via G.Marconi
Tipologia: Cartiera
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata
Utilizzo attuale: area dismessa

BESOZZO Inferiore - Cotonificio Cantoni
poi Copertificio Sonnino

6.20.3

Breve descrizione del contesto
Il complesso dell’ex cotonificio Cantoni occupa una va-
sta area a Besozzo Inferiore. Nelle immediate vicinanze 
si trova un parco pubblico.
Nonostante l’abbandono dell’attività, il tempo sembra 
essersi fermato e l’edificio permane quale esempio di 
archeologia industriale e testimonianza dell’operosità di 
un territorio, in attesa di un possibile riuso.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
Il Brunella nel suo libro “Frammenti di storia besozzese” 
(brevi notizie preistoriche e storiche di Besozzo e dintor-
ni) del 1960 scrive: “verso l’anno 1550 Besozzo era già 
molto fiorente e a quell’epoca risale l’industria della car-
ta, la quale contribuì non poco al suo sviluppo. A questo 
suo progresso concorse la struttura geologica del fiume 
Bardello, il cui alveo, essendo in parte in roccia, favorì

la formazione di cascate sfruttabili industrialmente…”.
Un documento del 1713 parla dei mulini e degli opifi-
ci di Besozzo come esistenti dal 1540, anzi è descritto 
che questi erano in quell’anno già antichi. Documenti 
del 1563 citano la presenza di mulini e folle per la carta 
inoltre, nello “Stato delle anime della cura di Besozzo” 
del 1582 i mulini sono cinque e le segherie annesse ai 
mulini sono due, e due anche le folle che non solo era-
no di proprietà nobiliare ma venivano anche gestite dai 
proprietari che abitavano nelle adiacenze(1).
L’analisi delle mappe del catasto Teresiano testimo-
niano la presenza a Besozzo Inferiore di due “case di 
propria abitazione ad uso folla per la carta a due ruote”, 
quale primo originario nucleo di quello che diverrà il Co-
tonificio Cantoni.
Le tavole censuarie relative, annotano ai numeri di map-
pa 726 e 727 quale proprietario un certo don Antonio 
Bernacco fu Ambrogio. 
Nel 1774 i terreni passano alla famiglia Pirinoli che nel 
1809 frazionò la proprietà: il mappale numero 726 rima-
se della famiglia Pirinoli mentre il 727 passò alla famiglia 
Del Signore.
Nel 1863 la proprietà dei due lotti, che comprendeva 
la cartiera ad acqua, fu nuovamente riunita nelle mani 
di Regina Garavaglia vedova Pirinoli. Alla fine dello 
stesso anno la proprietà passa a Giovanni Maccia che 
trasforma la cartiera in torcitura e candeggio dei filati. 
Nel 1873, il cotonificio Cantoni acquista dalla ditta Mac-

Denominazione: Cotonificio Cantoni poi Copertifi-
cio Sonnino
Ubicazione: Via De Bernardi
Tipologia: Cotonificio
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: Comunale per l’80%, rima-
nente privato
Utilizzo attuale: Edificio dismesso

Comune di Besozzo, catasto Cessato, 1858, estratto foglio nr. 6. (Archivio di Stato di Varese)
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6.20.3 BESOZZO Inferiore 
Cotonificio Cantoni poi Copertificio Sonnino
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BESOZZO Inferiore
Setificio Baumann

6.20.4
cia la fabbrica che comprende una filatura di cotone con 
torcitura e candeggio dei filati; nello stesso anno la so-
cietà Cantoni acquista gli edifici di Scissone per trasfor-
marli secondo le nuove esigenze. 
Nel 1880 si registra un aumento della mano d’opera, 
nella torcitura con candeggio lavoravano 150 operai. 
Una lapide all’ingresso della fabbrica datata 25 Marzo 
1888 ricorda il barone Eugenio Cantoni “che all’industria 
cotoniera l’intelligente opera ed il largo censo con felici 
risultati per lungo corso di anni consacrava, circonda-
to dall’amore dei dipendenti, dall’affezione degli amici 
dalla stima di tutto il Consiglio d’Amministrazione della 
Società, che dal nome di lui s’intitola, a perenne ricono-
scente memoria, per voto unanime dei soci questa lapi-
de posero”. Verso la fine del 1890, un incendio distrusse 
quasi l’intero impianto di filatura ma, nonostante questa 
avversità l’azienda continuava a prosperare, anche con 
l’acquisto di nuovi macchinari e con l’ampliamento dello 
stabile.
Nel 1906 lo stabilimento ampliato occupava 390 operai 
e nel 1911 ben 352(2). 
La torcitura di cotone denominata “fabbrichetta” conti-
nuò con alterne vicende fino a quando chiuse definiti-
vamente. Nel 1941 la proprietà del  Cotonificio Cantoni 
vendette il fabbricato industriale allora inattivo con an-

nessi terreni e case. I nuovi proprietari, la famiglia Son-
nino, si applicarono alla ristrutturazione dello stabile 
destinandolo alla produzione di coperte di lana che con-
tinuò sino al 1983. 

Epoca di costruzione / trasformazione
Il primo insediamento che troviamo nelle carte del cata-
sto Teresiano (1722) consiste in due edifici addossati al 
corso del fiume, alla soglia storica successiva (1858) si 
può notare che l’edificio ha subito un importante amplia-
mento segno dell’intensa attività del cotonificio.
Le mappe alle soglie storiche successive (catasto Regio 
1905 e catasto del 1990) confrontate con la situazione 
attuale rivelano alcune modifiche non sostanziali  appor-
tate all’impianto tardo ottocentesco.

Note
(1)  L. M. Guerci, Besozzo Superiore: storia dello svi-
luppo architettonico ed urbanistico dal secolo XVI al 
sec. XIX, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 
facoltà di Lettere e Filosofia. A.A. 1974-75, pp. 45-47.
(2)  M. Ribolzi, Besozzo tra Otto e Novecento, Nicolini 
Editore, Gavirate, 2001.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
Gli antichi edifici che ospitavano il Setificio Baumann 
oggi non esistono più, l’area lungo via XXV Aprile in 
prossimità della Piazza I Maggio è stata oggetto nel 
corso del XX secolo di trasformazioni edilizie che ne 
hanno modificato l’aspetto. Tuttavia ci sembra doveroso 
per dare completezza al lavoro fare anche solo un bre-
ve cenno alle vicende storiche che hanno interessato 
questo opificio e che si intrecciano inevitabilmente con 
quelle degli altri opifici di Besozzo che hanno caratteriz-
zato in maniera indelebile il territorio e la sua economia.
Questo edificio, come gli altri opifici, sorse sul luo-
go dove esistevano già altre attività che sfruttava-
no le acque del fiume Bardello. Nel catasto Tere-
siano troviamo decritti i manufatti, al numero 737/a 
“casa di propria abitazione con mulino e pista per 
frumento e segale”, al numero 737/b “casa di pro-
pria abitazione con folla per la carta” e al numero 734 
“casa di propria abitazione ad uso folla per la lana”. 

sono varie persone che non lavorano terreni, e dac-
chè vi sono varie filande di seta nel circondario…”
In quegli anni la ditta Donner e Baumann introduce mi-
glioramenti tecnici all’attività quale la stufa ad aria calda 
e il sistema abbinato filanda-incannatoio nella stessa 
località, nel 1880 il setificio conta 800 operai.
 
Epoca di costruzione / trasformazione
L’edificio viene costruito dopo il 1868 anno in cui Paolo 
del Vitto cede gli edifici di mulino e cartiera alla ditta 
Donner e Baumann.
Nel 1895 la filanda passa da Carlo Rodolfo Baumann 
alla società Baumann Alter e C. sino al 1914 quando 
viene ceduta all’ing. Piero Franceschini.
Nel 1917 l’ing. Franceschini vende la fabbrica a Carlo 
Maria Guerin che nel 1920 costituisce la Società Veuve 
Guerin et fils.
Nel 1925 la Società Anonima Industria e Commercio Fi-
lati acquista la filatura dalla Società Veuve Guerin et fils.
L’attività proseguì per alcuni decenni fino a quando l’in-
dustria subì l’ultima e definitiva crisi. Nel 1936 il setificio 
diviene proprietà della Soc. A.S. “A. Andreae e C.” fino 
al 1980 quando in seguito al fallimento viene cessata 
l’attività. 
La fabbrica fu  quindi abbandonata sino alla definitiva 
demolizione del 1997.

Denominazione: Setificio Baumann
Ubicazione: Via XXV Aprile
Tipologia: Setificio
Utilizzo attuale: Riconversione ad uso residenziale 
dell’intera area

Comune di Besozzo, Catasto Cessato, 1858, 
estratto foglio  nr.6 (Archivio di Stato di Varese)

L’edificio che ospitava la Ditta Donner e Baumann 
(nr. mappa 34)

Edifici del Cotonificio Cantoni
Le mappe relative al Cessato catasto mostra-
no un edificio di notevoli dimensioni che ha 
preso il posto degli antichi mulini e che si atte-
sta al corso del fiume da un lato e lungo la via 
per Brebbia (oggi via XXV Aprile) dall’altro. 
I registri annotano al numero di mappa cor-
rispondente un “filatoio da seta ad acqua” e 
come proprietario viene segnalato “Donner 
e Baumann ditta commerciale di Milano”.
Anche il corso del fiume e i relativi canali ven-
nero modificati per meglio adattarsi alla nuova 
attività.
Questo edificio fu costruito per volontà degli 
imprenditori svizzeri Donner e Baumann nel 
1870 che acquistarono i diritti d’acqua posse-
duti prima del 1854 da Del Vitto e da De Carli.
In questo edificio, alto quattro piani, detto il 
“fabbricone”, per distinguerlo dall’edificio del 
Cotonificio Cantoni detto “fabbrichetta”, veni-
vano lavorate le sete prodotte nelle filande di 
Gavirate, Comerio, Bodio e Intra.
In un atto di visita del comitato dell’inchiesta 
sull’industria (Gavirate in atto di visita –gli 18 
xbre 1790- De Battisti) si legge: ”In Besozzo 
poi potrebbe pur convenire, stante l’acqua 
che ivi passa venendo dal lago di Varese per 
il così detto Fiume Bardello, un Incanatorio 
di seta, dacchè anco in questo comune vi 
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Breve descrizione del contesto
Tutto il complesso, trasformato nel corso degli anni 
dopo la cessazione dell’attività del cotonificio, e destina-
to a nuove attività, occupa ancora oggi una vasta area 
a cavallo del fiume lungo la via Diaz, nelle immediate 
vicinanze del centro di Besozzo Inferiore.

Notizie storiche e caratteristiche tecniche / 
culturali
La  località chiamata Scissone (1) a Besozzo Inferiore  è 
nota già XVI secolo (come ci riporta lo Stato delle anime 
della cura di Besozzo del 1582) per la sua solida attività 
molitoria. 

Le tavole censuarie  del catasto Teresiano riportano al 
numero 752 la descrizione di una “casa con molino di tre 
rodigini con pista e resiga marcata in mappa al numero 
442” di proprietà di Besozzo Don Gio Andrea dato a li-
vello a Roncaro Paolo. 
Osservando la mappa relativa si nota un edificio addos-
sato al corso del fiume .
Questo mulino restò in attività sino al 1822. Nel 1836 
divennero  proprietari del mulino i fratelli Luigi e France-
sco Roncari che lo riattivarono l’anno successivo.
Dalla descrizione del mulino alla data di acquisto si 
capisce che il mulino doveva presentarsi, dopo anni di 
inattività, in cattive condizioni. Il mulino possedeva tre 
macine per il frumento e due per la segale, pista, folla 
e segheria. Inoltre viene citato un altro edificio con folla 
oltre la roggia.
E’ alla soglia storica successiva del Cessato catasto 
(1858) che viene censito un edificio utilizzato come fila-
toio, infatti le mappe in località Scissone riportano due 
edifici: un mulino da grano con pila d’orzo ad acqua e un 
filatoio di cotone ad acqua.
Il primo  di proprietà di Luigi Roncari (nel 1876 verrà 
trasformato in paleria di riso), l’altro di proprietà di Carlo

Denominazione: Cotonificio di Besozzo
Ubicazione: Via Diaz
Tipologia: Cotonificio
Fruibilità: libera all’esterno
Proprietà - gestione: privata
Utilizzo attuale: Magazzini, attività commerciali e 
artigianali.

6.20.5 BESOZZO Inferiore - Località Scissone
Cotonificio di Besozzo

Epoca di costruzione / trasformazione
L’attività del  cotonificio ha inizio nel 1838 per opera di 
Carlo Borroni, inizialmente sfruttando edifici già esisten-
ti.  Nelle mappe del catasto Teresiano troviamo in que-
sta località due edifici addossati al corso del fiume, nella 
soglia storica successiva relativa al Cessato catasto si 
nota l’avvenuta costruzione di un nuovo edificio sul se-
dime di quelli settecenteschi e la costruzione ex novo 
di un grande edificio sulla sponda opposta del canale, 
inoltre si nota che anche il corso del fiume è stato ogget-
to di modifiche: introducendo deviazioni per incanalare 
l’acqua verso il nuovo manufatto. 
Nel corso del tempo l’edificio subì sostanziali modifiche 
dovute ai ripetuti ampliamenti per introdurre sempre 
nuovi e avanzati macchinari e agli incendi che furono  
per ben due volte la causa della distruzione e ricostru-
zione.
Negli anni settanta del novecento ci lavoravano ancora 
circa 200 addetti, a causa della crescente crisi dovette 
chiudere nel 1981. 

Note
(1)  Denominata Scisson già  in documenti del XVI se-
colo.
(2)  G. Meazza, Antica tradizione e inesauribile vitalità 
industriale della provincia di Varese, 1973 
(3)   G. Meazza, opera citata. 
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Comune di Besozzo, catasto Cessato, 1858, estratto foglio nr.6. (Archivio di Stato di Varese)

Borroni, ricordato come uomo generoso ed intrapren-
dente, autentico pioniere nel campo dell’industria (2) il 
quale ampliò l’attività del suo opificio. In seguito all’am-
pliamento dei reparti e l’aumento del numero delle mac-
chine la forza motrice costituita dalle acque del Bardello 
non fu più sufficiente a garantirne il funzionamento, per 
cui Carlo Borroni ottenne l’uso per alcune ore della gior-
nata dell’acqua goduta dal mulino vicino.
Alla morte di Carlo Borroni nel 1863 lo stabilimento ve-
niva rilevato da Giuseppe Roncari il quale ingrandiva il 
cotonificio sopprimendo il vicino mulino di sua proprietà.
La lapide posta sulla sua tomba ricorda Carlo Borroni 
quale primo promotore dell’industria della filatura e tor-
citura del cotone a Besozzo.
Nel 1873 la fabbrica passa alla Società Anonima Coto-
nificio Cantoni.
Il nuovo edificio venne progettato dall’ing. Eugenio Can-
toni ed è citato nell’Enciclopedia Treccani come una del-
le prime moderne filature sorte in Italia (3).
Il cotonificio, nonostante i due disastrosi incendi nel 
1890 e nel 1906, venne sempre ricostruito mantenen-
dosi all’avanguardia con le nuove tecnologie.
Nel 1891, a seguito del primo incendio si costituisce 
la società “Roncari e C.” alla quale passa la proprietà 
dell’immobile. Nel 1895 a causa di una insufficiente 
energia idraulica viene acquistato il diritto d’acqua  sito 
in località Molino Nuovo (in territorio di Brebbia) e si av-
viò la costruzione di una centrale elettrica per alimen-
tare di energia lo stabilimento sito in località Scissone. 
La costruzione della nuova derivazione per incanalare il 
flusso del Bardello in un nuovo canale fornito di tre sca-
ricatori e due sfioratori, capaci di azionare una turbina 
ad asse verticale, modificò l’assetto della località. L’e-
nergia prodotta veniva trasportata con una linea aerea 
alla filatura di Besozzo.
Negli stessi anni a poca distanza, in territorio di Breb-
bia, veniva costruita un’altra centrale elettrica in locali-
tà Bosco Grosso, l’impianto, su progetto dell’ing. Carlo 
Berrini entrò in funzione nel 1893 servì ad alimentare la 
tessitura di Gavirate e ad illuminare i paesi di Gavirate, 
Brebbia, Bardello e Olginasio. Alla morte di Giuseppe 
Roncari nel 1915 subentra nella gestione della filatura la 
Società denominata “Cotonificio di Besozzo”. Nel 1921 
il figlio di Giuseppe Roncari che era subentrato nella ge-
stione vende l’opificio a Luigi Ronzoni.
Il Cav. Luigi Ronzoni che divenne proprietario dell’im-
mobile nel 1915 sensibile al problema della mancanza 
di sostentamento per numerosi vecchi lavoratori decise 
di acquistare nel 1935 la ex villa del dott. Roncari e di 
adibirla  a “casa di riposo per anziani” con una capienza 
di 15 persone che dedicò alla memoria dei genitori de-
funti “Giuseppe e Giuliana Ronzoni”.
Dopo la sua morte nel 1945 per suo stesso volere le nu-
merose opere di bene da lui istituite in Lombardia ven-
nero costituite “enti morali”, così fu anche per la casa di 
riposo besozzese che lo divenne nel 1952.
Con il passare del tempo l’edificio non fu più idoneo alle 
mutate esigenze e per questo la casa di riposo fu trasfe-
rita nel più ampio complesso dell’ex collegio delle Madri 
Canossiane ristrutturato prima e ampliato successiva-
mente.
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