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VILLA E PARCO BRUSOTTI 

Sant’Ambrogio, via Robarello 30 

 

 

LA VILLA 

I lavori di costruzione della dimora di villeggiatura voluta dal cav. Ambrogio Brusotti, imprenditore 

milanese, si conclusero nel 1925 - come é attestato su uno dei muri esterni della dimora - in una 

proprietà in cui preesisteva una casa ottocentesca ancora presente. Il progetto fu realizzato 

dell'architetto milanese Carlo Leonardi, cugino di Ambrogio Brusotti e docente del Politecnico di 

Milano. La portineria è invece antecedente alla villa:  infatti è stata costruita, su progetto 

dell'archittetto Mario Cantù, agli inizi degli anni Venti. La residenza venne abitata costantemente 

durante la Seconda Guerra Mondiale fino al 1948. 

Dalle carte presenti presso l’Archivio Storico Civico sappiamo che nel 1936 è stato eseguito un 

ampliamento della dimora, consistente nell'aggiunta di un bagno moderno nel sottotetto. Sempre 

nel medesimo anno, il costruttore Bernardo Zanzi chiese l'autorizzazione per eseguire un parziale 

sopralzo di  un locale. In seguito, nel 1942 vengono effettuati ulteriori lavori di risistemazione della 

villa con la chiusura di un portico per ottenere  un  nuovo locale. Per quanto riguarda i confini  

dell’ampia proprietà,  il 16 settembre 1944 il Commissario prefettizio Arturo Mascetti ordina al cav. 

Brusotti e  al conte Attilio Morosini, suo confinante, di ricostruire il muro della “stradella privata 

aperta al pubblico transito, la quale si dirama a destra della via Robarello”. 

 

La famiglia Brusotti possedeva un’ importante vetreria denominata “Luigi Brusotti”, con sede in via 

Solari a Milano, chiusa nel 1960. Questa attività è riscontrabile all’interno della villa per la presenza 

di vetri smerigliati alle porte  e alle  finestre di  cristalli donati dalla storica ditta francese ”Saint-

Gobain” per la quale all'epoca la “Luigi Brusotti” rappresentava un’importante referente sul 

territorio italiano. All'interno della villa vi è inoltre una scala lignea illuminata da una vetrata 

artistica raffigurante San Giorgio con il motto  latino “Fortior in adversis”. 

La casa è in stile neostorico lombardo e si articola su più piani: il piano seminterrato,  il piano 

nobile, il piano delle camere e  un ulteriore piano con un terrazzo a loggia e dei solai. La presenza 

del mattone come elemento decorativo è evidente nelle varie aperture,  nel marcapiano e nel 



 

bovindo. La struttura si distingue anche per  una ampia terrazza a semicerchio, un balcone 

rettangolare e da una loggia belvedere. 

La diffusione dello stile eclettico presente anche in altri edifici dello stesso periodo a Varese 

caratterizzano le decorazioni della villa con il richiamo ideale al mondo medioevale e 

rinascimentale. La realizzazione in stile eclettico più rimarchevole appare nel porticato all'ingresso 

con un colonnato in pietra con capitelli ornati e decorazioni a graffiti a tutt'oggi molto ben 

conservati. Ingentiliscono la struttura sulle pareti disegni geometrici e floreali, tra cui sono posti dei 

pappagalli appaiati, e  sulle volte rami fioriti  con un rosone centrale a stella. 

Al di sopra della porta di ingresso, anch’essa in stile medioevale, è riportata la scritta benaugurante 

“Hic manebinus optime”, mentre sull’altra porta presente nel portico, sempre dalle ante lignee 

medioevaleggianti, vi è nel sovraporta un fantasioso stemma araldico e la scritta “Ubi amici ibi 

opes”. 

Su una facciata della abitazione è stata dipinta  una meridiana delimitata da un fregio geometrico 

con inseriti i segni zodiacali caratterizzata da un sole dal quale si dipartono dei raggi che culminano 

con le ore in cifre romane. 

Da notare anche che nella parete frontale della villa è stato collocata, perfettamente leggibile,  una 

targa in cui è riportato il bollettino di vittoria del generale Armando Diaz del 4 novembre 1918 in 

cui si proclamava la vittoria dell’esercito italiano sulle truppe astro - ungariche.  

 

IL PARCO 

Il giardino, attraversato da un viale che giunge alla villa che domina la proprietà  comprende 

vecchie serre e vari alberi quali palme, aceri, faggi, conifere, magnolie.  Retrostante alla villa si 

trova un ampio prato un tempo coltivato a frutteto dove si trovavano anche un maneggio, un 

campo da tennis e un campo da bocce. 

Ai limiti del parco e nelle vicinanze della casa patronale vi è una singolare costruzione  a forma di 

edicola settecentesca, usata negli anni  come stanza dei giochi. 

Nella parte anteriore il giardino è arricchito da opere ornamentali, tra le quali si segnalano la statua 

di Narciso colto nell'atto di specchiarsi, rappresentante la “vanitas”. Alla fine del viale d'ingresso 

sono presenti anche altre statue, raffiguranti due fauni. 

In ultimo nel giardino si trova un tempietto  costituito da cinque colonnine con capitelli decorativi 

che sorreggono una cupola in ferro battuto con volute ornamentali sotto cui vi sono delle sedute 

con un tavolino centrale. 
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