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Le Ville di Varese

itinerario ProArbora n° 2: Le Ville di Varese
"Le bellezze vegetali e storiche della città-giardino"
Partenza: Villa Recalcati, Piazza Libertà – Varese
Arrivo: Colle Biumo Superiore, vicino al Tribunale – Varese
Lunghezza percorso: 5 km
Tempo necessario: 4-5 ore, a piedi o in bicicletta
Note: Se siete a piedi, al ritorno impiegherete circa 18 minuti, dovendo percorrere 1,5 km circa.

Questo itinerario ProArbora, facilmente percorribile anche a piedi, vuole portarvi alla scoperta
delle bellezze vegetali e storiche della città di Varese, nota anche come la “Città Giardino”,
appellativo che riesce perfettamente a descrivere il particolare connubio tra arte e natura che
caratterizza e rende unica la città; si pensi che Francesco III d’Este durante un soggiorno in città,
ospite dei Menafoglio, ne fu talmente affascinato che la chiese in feudo a Maria Teresa d’Austria.
Sono molti gli spazi verdi, pubblici e privati, che arricchiscono e abbelliscono Varese, che sembra
quasi calata magicamente nel verde.
Punto di partenza per la nostra passeggiata è Villa Recalcati, nel quartiere di Casbeno. La villa è
una significativa testimonianza dell’architettura settecentesca italiana. Costruita come casa di
campagna della nobile famiglia milanese Recalcati, la dimora fu nei secoli ingrandita ed abbellita,
per essere poi riconvertita nel 1874 nel “Grande Albergo Excelsior”, frequentato da personalità di
spicco del panorama politico e culturale italiano, come Verdi e D’Annunzio. Con lo scoppio della
prima guerra mondiale, la “bella epoque” terminò anche a Varese, mandando in crisi il turismo,
causando così il fallimento dell’albergo, che fu acquisito dalla Provincia di Varese nel 1931 e che ne
fece la propria sede.
Nel parco della Villa, ristrutturato alla fine degli anni ’90, possiamo trovare un grosso cedro
dell’Atlante (Cedrus libani subsp. atlantica) - messo a dimora probabilmente nel 1873 – 1874
dall’arch. Combi durante la risistemazione del parco del Grande Albergo - con una notevole
circonferenza del tronco (707 cm), su cui possiamo vedere chiaramente i sintomi della malattia:
questa pianta è infatti affetta da armillaria e presenta una grossa carie bruna alla base.
Uscendo dal parco, ci si immette in Piazza delle Libertà e si imbocca via XXV Aprile: alla fine della
via, all'angolo con via Dante, si può notare un imponente cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara), in
una villa privata – Villa Pozzi – sul lato sinistro della strada: questo esemplare è il più grande
cedro deodora della Città.
Poco più avanti, seguendo il percorso, si costeggia il parco di Villa Baroggi Bonetti: la villa,
circondata da un ampio prato, è privata, ma si possono comunque scorgere dalla strada una
bellissima magnolia ibrida (magnolia x soulengeana), dai fiori bianchi che a primavera invadono via
Sacco. Poco dietro, si può scorgere un imponente pino nero piuttosto alto (Pinus nigra). All’interno
del parco, purtroppo non visibili dall’esterno, sono presenti anche un tasso (Taxus baccata)
centenario e un colossale esemplare maschio di ginkgo (Ginkgo biloba) che supera
abbondantemente i 30 metri.
Attraversando la strada, si giunge a Palazzo Estense, oggi sede comunale, ma in origine residenza
fatta costruire da Francesco III d’Este. All’interno del palazzo meritano una visita il Salone d’Onore
a piano terra e la Sala da ballo al piano superiore. La dimora venne costruita sulla dimora

preesistente di Tommaso Orrigoni; autore del progetto fu Giuseppe Bianchi che progettò anche lo
splendido giardino, chiamato affettuosamente “piccolo Schonbrunn”, poichè egli aveva lavorato
come capocantiere alla realizzazione dei giardini viennesi. Qui, tra alcuni pini silvestri e faggi rossi
ed asplenifolia messi a dimora da Cesare Veratti nella seconda metà del XIX secolo, troviamo
alcune piante veterane: un ginkgo (ginkgo biloba) maschio, appena a destra del parterre d’ingresso.
Nel contiguo e superiore parco ottocentesco di Villa Mirabello è radicato un eccezionale esemplare
di cedro del libano (Cedrus libani), detto anche “albero dei due Re”, pianta simbolo della città; e un
platano ibrido (Platanus x acerifolia) nella parte del parco che degrada verso Piazza della Motta.
Proprio uscendo dal Parco, ci si immette nella piazza e nel centro storico di Varese, che ospita una
meraviglia botanica: il cedro dell’Atlante (Cedrus libani subsp. atlantica) all'angolo tra via del Cairo
e Via Veratti, a cui i varesini hanno affibbiato il semplice nomignolo di "Piantone". Il cedro, messo
a dimora intorno al 1870, e rappresenta l'ultimo sopravvissuto del giardino Adamoli.
Un'altra pianta degna di nota è la sequoia (Sequoiadendrum giganteum), ultimo ricordo del giardino
Grossi – Maroni, che oggi troviamo solitaria nel cortile della scuola dei Salesiani, in via Battisti.
Proseguendo il nostro cammino verso nord, si incontra Villa Mylius, residenza in stile neoclassico
del XIX secolo con oltre otto ettari di parco, da pochi anni di proprietà pubblica: nel 2006 i fratelli
Babini Cattaneo hanno donato al Comune quella che per tre generazioni era stata la loro residenza
di famiglia, arricchendo così il patrimonio artistico e naturalistico della città. Nella villa, il cui
pezzo forte è senza dubbio il giardino, in cui lavorarono anche come progettisti il Mainoni e il
Porcinai, troviamo alcune essenze storiche: subito dopo l’ingresso, un faggio pendulo (Fagus
sylvatica “Pendula”); accanto alla piscina, alla sommità del parco, una farnia (Quercus robur) di
notevoli dimensioni (27.1 metri di altezza e oltre 450 centimetri di circonferenza del tronco); e
sempre nella parte alta del parco, una Sequoia sempervirens che supera di netto i 30 metri di altezza.
La nostra passeggiata ci porta ora sul colle di Biumo, antica castellana di Varese, che ospita molte
dimore storiche delle più importanti famiglie varesine. Merita una visita Villa Panza, ora di
proprietà del FAI. La villa ha una particolare struttura planimetrica, infatti, si sviluppa a U verso il
pendio della collina ed è il risultato di diverse modifiche che i vari proprietari, succedutesi nel
corso dei secoli, hanno apportato, l’ultimo dei quali, Giuseppe Panza, la scelse per custodire le
opere d’arte della sua collezione, ancora oggi conservate ed esposte all’interno; si tratta di una
delle più importanti mostre d’arte contemporanea in Italia. Nella parte esterna è possibile poi
ammirare un bellissimo giardino formale all’italiana dove troviamo un carpineto (Carpinus betulus)
piuttosto lungo, e un’esemplare di cerro (Quercus cerris) secolare che è ritenuto l’albero più vecchio
della città, risalente, si stima, alla seconda metà del 1700.
Di fronte a Villa Panza, troviamo le Ville Ponti, dal 1963 di proprietà della Camera di Commercio e
adibite ad ospitare convegni. Si tratta di un complesso di due dimore storiche edificate tra il XVII e
il XIX secolo e immerse in un parco secolare di 56.000 metri quadrati: Villa Andrea, ricca di
capolavori del Bertini, del Focosi e del Tabacchi; e la più antica Villa Napoleonica.
Nell’ampio parco, troviamo diverse piante di dimensioni notevoli, come vari cedri, e nella parte
bassa del parco, un tasso (Taxus baccata).
Sempre sul colle di Biumo, troviamo altre piante censite, purtroppo non visibili: l’albero dei
fazzoletti (Davidia involucrata) e il cipresso del Kashmir (Cupressus cashmeriana), quest'ultimo
visibile dall’esterno della villa, di Villa San Francesco, uno dei più antichi conventi della zona –
sorto intorno al XIII secolo – oggi abitazione privata; e l’olmo (Ulmus laevis) e il faggio asplenifolia
(Fagus sylvatica “Asplenifolia”) di Villa Mozzoni – 40 colonne.
Il nostro tour si conclude poco sotto il colle di Biumo, vicino al Tribunale di Varese, dove, in mezzo
al cemento, è possibile osservare un ippocastano (Aesculus hippocastanum), un tempo facente parte
del giardino delle scuole pubbliche di Varese, in passato lì situate.

Cedro di Villa Recalcati, Varese

Codice pianta: 13
Gruppo/filare: no
Famiglia: Pinaceae
Genere: Cedrus
Specie: libani A. Rich. subsp. Atlantica (Endl.)
Batt. & Trab

Zona di origine: Nord Africa
Nome comune: Cedro dell'Atlante

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 22,6
Diametro chioma: m. 28
Circ. tronco: cm. 707
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 225,1
Pluricormico: no

Villa Recalcati
Piazza Liberta - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo, seconda metà

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

Deperente; è stato riscontrata la presenza di 4*2*3,6*2*3*3= 518
Armillaria
e
vistosa
alterazione
da *60 € = 31 104 €
carie bruna alla base.

Condizioni statiche

Ubicazione

Già sotto monitoraggio

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°48'58.43"N 8°48'41.68"E

Questo esemplare e stato probabilmente messo a
dimora tra il 1872 e il 1874 dall'architetto Enrico
Combi durante i lavori di risistemazione del
parco annesso al Grand Hotel Excelsior.

Cedro, angolo via XXV Aprile, Varese

Codice pianta: 32
Gruppo/filare: no
Famiglia: Pinaceae
Genere: Cedrus
Specie: Deodara G. Don

Zona di origine: Himalaya
Nome comune: Cedro dell'Himalaya

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 32,2
Diametro chioma: m. 22
Circ. tronco: cm. 550
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 175,1
Pluricormico: no

angolo via XXV Aprile - via Dante
Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4*3*2*4*3*4= 1152
*60 € = 69 120 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'12.68''N 8°49'11.50''E

È ritenuto il cedro dell’Himalaya più grande del
comune di Varese.

Magnolia, Villa Bellotti Baroggi Bonetti, Varese

Codice pianta: 48
Gruppo/filare: no
Famiglia: Magnoliaceae
Genere: Magnolia
Specie: m. x soulangeana Soul.-Bod.

Zona di origine: Francia
Nome comune: Magnolia

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 13,2
Diametro chioma: m. 14
Circ. tronco: cm. 475
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 151,2
Pluricormico: si, con 3 polloni

Villa Bellotti Baroggi Bonetti
Via Sanvito angolo via Verdi - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

buono

4*3*2*3*4*3 = 864
* 60€ = 51 840 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'9.52"N 8°49'17.97"E

Albero messo a dimora nella seconda meta del
XIX secolo da Cristoforo Bellotti Junior.

Pino nero di Villa Bellotti Baroggi Bonetti, Varese

Codice pianta: 50
Gruppo/filare: no
Famiglia: Pinaceae
Genere: Pinus
Specie: nigra

Zona di origine: Europa
Nome comune: Pino nero o pino austriaco

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 25,7
Diametro chioma: m. 16
Circ. tronco: cm. 340
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 108,2
Pluricormico: no

Villa Bellotti Baroggi Bonetti
Via Sanvito angolo via Verdi - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3*3*1,3*3*4*3= 421,2
*60€ = 25 272 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45° 49' 9.1992" N 8° 49' 18.3102" E

Albero messo a dimora nella seconda meta del
XIX secolo da Cristoforo Bellotti Junior.

Tasso di Villa Bellotti Baroggi Bonetti, Varese

Codice pianta: 49
Gruppo/filare: no
Famiglia: Taxaceae
Genere: Taxus
Specie: baccata L.

Zona di origine: Europa - Asia
Nome comune: Tasso

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 25,3
Diametro chioma: m. 21
Circ. tronco: cm. 640 alla base
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 203,8 alla base
Pluricormico: si, piu polloni

Villa Bellotti Baroggi Bonetti
Via Sanvito angolo via Verdi - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

buono

4*3*2,6*2*4*3 = 748,8
*60€ = 44 928 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'6.79"N 8°49'8.60"E

Albero messo a dimora nella seconda meta del
XIX secolo da Cristoforo Bellotti Junior.

Ginkgo di Villa Bellotti Baroggi Bonetti, Varese

Codice pianta: 47
Gruppo/filare: no
Famiglia: Ginkgoaceae
Genere: Ginkgo
Specie: biloba L.

Zona di origine: Cina
Nome comune: Ginkgo biloba

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 35,8
Diametro chioma: m. 23
Circ. tronco: cm. 545
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 173
Pluricormico: no

Villa Bellotti Baroggi Bonetti
Via Sanvito angolo via Verdi - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, rarità botanica, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

buono

4*3*3*3*4*4=1728
*60 € = 103 680 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'4.84"N 8°49'10.59"E

Esemplare maschio di Gingko messo a dimora
verso la fine dell XIX secolo da Cristoforo Bellotti
jr.

Gingko dei Giardini Estensi

Codice pianta: 3
Gruppo/filare: no
Famiglia: Ginkgoaceae
Genere: Ginkgo
Specie: biloba L.

Zona di origine: Cina
Nome comune: Ginkgo biloba

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 29,9
Diametro chioma: m. 15
Circ. tronco: cm. 340
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 108
Pluricormico: no

Giardini Estensi
Via Sacco - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3 x 3 x 3 x 1 x 3 x 3 = 243
243 x 60 € = 14.580 €

Condizioni statiche

Ubicazione

Sintomi visibili non preoccupanti.

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'6.42"N 8°49'21.67"E

Albero messo a dimora da Cesare Veratti
quando divenne proprietario del Parco.

Cedro di villa Mirabello, Varese

Codice pianta: 1
Gruppo/filare: no
Famiglia: Pinaceae
Genere: Cedrus
Specie: libani A.Rich

Zona di origine: Libano - Medio Oriente
Nome comune: Cedro del Libano

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 29,8
Diametro chioma: m. 27,2
Circ. tronco: cm. 1130
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 359,8
Pluricormico: si, 6

Villa Mirabello - Giardini Estensi
Via Copelli - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore storico culturale-sociale,
valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4 x 3 x 4 x 4 x 4 x 4 = 3072
3072 x 60 € = 184.320 €

Condizioni statiche

Ubicazione

già sotto monitoraggio

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Albero monitorato. Nessun problema di
ribaltamento. Possibili rotture di rami in quota.

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°48'55.70"N 8°49'19.79"E

Esemplare messo a dimora il 17/8/1855 in onore
della visita di Vittorio Emanuele di Savoia.
Considerato l'albero più importante di Varese.

Platano di villa Mirabello, Varese

Codice pianta: 2
Gruppo/filare: no
Famiglia: Platanaceae
Genere: Platanus
Specie: x. acerifolia Willd.

Zona di origine: Europa
Nome comune: Platano ibrido

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 33,7
Diametro chioma: m. 24
Circ. tronco: cm. 552
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 175
Pluricormico: no

Villa Mirabello
P.zza della Motta - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

deperiente

3 x 2 x 3 x 2 x 3 x 2 = 216
216 x 60 € = 12.960 €

Condizioni statiche

Ubicazione

già sotto monitoraggio

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Albero con grossa cavità basale. Sottoposto a
prove di trazione SIM con valori nella norma.

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°48'57.82"N 8°49'23.03"E

Esemplare messo a dimora a fine del XIX secolo.

Cedro di Via Veratti, Varese

Codice pianta: 6
Gruppo/filare: no
Famiglia: Pinaceae
Genere: Cedrus
Specie: libani A. Rich. subsp. Atlantica (Endl.)
Batt. & Trab

Zona di origine: Nord Africa
Nome comune: Cedro dell'Atlante

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 24,2
Diametro chioma: m. 22
Circ. tronco: cm. 502
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 160
Pluricormico: no

Via Veratti - Via del Cairo - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore storico culturale-sociale,
valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3 x 2 x 4 x 4 x 4 x 4 = 1.536
1.536 x 60 € = 92.160 €

Condizioni statiche

Ubicazione

già sotto monitoraggio

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Albero costantemente monitorato. Coefficiente
di sicurezza ancora nella norma, seppur alterato.

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'9.87"N 8°49'30.94"E

Albero storico messo a dimora nel 1870
nell'allora giardino Adamoli. Simbolo botanico
della città di Varese.

Sequioia Salesiani, Varese

Codice pianta: 12
Gruppo/filare: no
Famiglia: Cupressaceae
Genere: Sequoiadendrum
Specie: giganteum Lindl.

Zona di origine: California
Nome comune: Sequoia gigante

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 31,7
Diametro chioma: m. 14,2
Circ. tronco: cm. 786
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 250,3
Pluricormico: no

Istituto salesiano " A. T. Maroni"
Piazza San Giovanni Bosco 1 Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo, seconda metà

per dimensioni, Valore storico culturale-sociale,
valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4*3*2,3*4*2*3 = 662,4
*60 € = 39 756 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45° 49' 16.1292" N 8° 49' 28.6134" E

Ultimo ricordo di un giardino storico esistente in
via Veratti, proprieta Grossi – Maroni.

Faggio di Villa Mylius, Varese

Codice pianta: 22
Gruppo/filare: no
Famiglia: Fagaceae
Genere: Fagus Specie: sylvatica 'Pendula'

Dimensioni
Altezza: m. 15,7
Diametro chioma: m. 24
Circ. tronco: cm. 476
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 151,5
Pluricormico: no

Zona di origine: Europa
Nome comune: Faggio pendulo

Località e indirizzo
Villa Mylius
Via Fiume - Varese

Età presunta

Monumentalità

XX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4*3*2*3*4*4= 1152
*60 € = 69 120 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'32.09"N 8°49'19.22"E

Esemplare messo a dimora a inizio XX secolo,
probabilmente dall'architetto Mainoni durante i
lavori di ristrutturazione del giardino in stile
romantico.

Farnia di Villa Mylius, Varese

Codice pianta: 24
Gruppo/filare: no
Famiglia: Fagaceae
Genere: Quercus
Specie: robur L.

Zona di origine: Europa
Nome comune: Farnia

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 27,1
Diametro chioma: m. 20,9
Circ. tronco: cm. 463
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 147,4
Pluricormico: no

Villa Mylius
Via Fiume - Varese

Età presunta

Monumentalità

XX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

deperiente

3*2*3*4*4*3= 864
*60 € = 51 840 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici
45°49’35.52”N8°49’11.94”E

Sequioia di Villa Mylius, Varese

Codice pianta: 23
Gruppo/filare: no
Famiglia: Cupressaceae
Genere: Sequoia
Specie: sempervirens Endl.

Zona di origine: California
Nome comune: Sequoia della California

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 36,2
Diametro chioma: m. 11,5
Circ. tronco: cm. 420
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 152,8
Pluricormico: si, 2

Villa Mylius
Via Fiume - Varese

Età presunta

Monumentalità

XX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3*3*2*3*4*3= 648
*60€=38880 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'38.17"N 8°49'15.03"E

Albero messo a dimora ai primi del XX secolo
nella parte alta del parco

Carpini di Villa Panza, Varese

Codice pianta: 9
Gruppo/filare: si
Famiglia: Betulaceae
Genere: Carpinus
Specie: betulus L.

Zona di origine: Europa
Nome comune: Carpino

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 5,9
Diametro chioma: m. 8,1
Circ. tronco: cm. 88-110
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 28-35
Pluricormico: no

Villa Menafoglio Litta Panza
P.zza Litta - Varese

Età presunta

Monumentalità

XVIII secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3 x 3 x 2 x 2 x 4 x 3 = 432
432 x 60 € = 25.920 €

Condizioni statiche

Ubicazione

già sotto monitoraggio.

proprietà privata - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici
45°49'29.08"N 8°49'41.50"E

Cerro di Villa Panza, Varese

Codice pianta: 8
Gruppo/filare: no
Famiglia: Fagaceae
Genere: Quercus
Specie: cerris L.

Zona di origine: Europa meridionale - Asia
Minore
Nome comune: Cerro

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 32,3
Diametro chioma: m. 26
Circ. tronco: cm. 537
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 171
Pluricormico: no

Villa Menafoglio Litta Panza
P.zza Litta - Varese

Età presunta

Monumentalità

XVIII secolo

per dimensioni, valore storico culturale-sociale,
valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

deperiente

4 x 2 x 3 x 4 x 4 x 4 = 1.536
1.536 x 60 € = 92.160 €

Condizioni statiche

Ubicazione

già sotto monitoraggio.

proprietà privata - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'29.74"N 8°49'39.34"E

Messo a dimora nella seconda metà del 1700, è
probabilmente l'albero più vecchio di Varese.

Tasso di Ville Ponti, Varese

Codice pianta: 51
Gruppo/filare: no
Famiglia: Taxaceae
Genere: Taxus
Specie: baccata L.

Zona di origine: Europa - Asia
Nome comune: Tasso

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 15,9
Diametro chioma: m. 16
Circ. tronco: cm. 320
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 101,9
Pluricormico: si, 5 polloni

Ville Ponti
Piazza Litta, 2 - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

buono

3*3*2,6*3*3*3 = 631,8
*60 € = 37 908 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici
45°49'37.95"N 8°49'56.24"E

Davidia di Villa S.Francesco, Varese

Codice pianta: 14
Gruppo/filare: no
Famiglia: Cornaceae
Genere: Davidia
Specie: involucrata Baill.

Zona di origine: Cina
Nome comune: Albero dei fazzoletti

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 13,4
Diametro chioma: m. 14
Circ. tronco: cm. 225
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 71,6
Pluricormico: no

Villa San Francesco
Via Mozzoni 10 - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

rarità botanica, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3*3*3,3*4*4*4=1900
*60€= 114 048 €

Condizioni statiche

Ubicazione

Già sotto monitoraggio

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'23.50"N 8°49'44.23"E

Raro albero messo a dimora nel 1961 da Maria
Luisa Veratti Monti in occasione della nascita di
un nipote.

Cipresso del Kaschime di Villa S. Francesco, Varese

Codice pianta: 15
Gruppo/filare: no
Famiglia: Cupressaceae
Genere: Cupressus
Specie: cashmeriana R.

Zona di origine: Kashmir / Tibet
Nome comune: Cipresso del Kashmir

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 30,1
Diametro chioma: m. 22
Circ. tronco: cm. 620
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 197,4
Pluricormico: no

Villa San Francesco
Via Mozzoni 10 - Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, rarità botanica, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4*3*3*3*4*4= 1728
*60 € = 103 680 €

vasto danno da folgorazione
subito nel 2006

Condizioni statiche

Ubicazione

Già sotto monitoraggio

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45°49'24.64"N 8°49'37.71"E

Albero messo a dimora dalla famiglia Veratti alla
fine del XIX secolo.

Olmo di Piazza Mozzoni, Varese

Codice pianta: 80
Gruppo/filare: no
Famiglia: Ulmaceae
Genere: Ulmus
Specie: laevis Pall.

Zona di origine: centro europa
Nome comune: Olmo

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 25
Diametro chioma: m. 16
Circ. tronco: cm. 545
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 173,5
Pluricormico: si, 3

Villa Mozzoni "40 colonne"
P.zza privata Mozzoni - Varese

Età presunta

Monumentalità

XX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4x2x2,3x3x3x3= 496,8
496,8x60 € = 29808 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45° 49' 36.6126" N 8° 49' 52.1256" E

Villa edificata verso la fine del XVII secolo su
progetto dell'architetto Pellegrini. Il nome "40
Colonne" lo si deve al caratteristico colonnato
che circonda il cortile. La villa è da sempre
proprietà dei Mozzoni.

Faggio di Piazza Mozzoni, Varese

Codice pianta: 81
Gruppo/filare: no
Famiglia: Fagaceae
Genere: Fagus
Specie: sylvatica "Asplenifolia"

Zona di origine: Europa
Nome comune: Faggio asplenifolia

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 27
Diametro chioma: m. 26
Circ. tronco: cm. 390
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 124,2
Pluricormico: no

Villa Mozzoni "40 colonne"
P.zza privata Mozzoni - Varese

Età presunta

Monumentalità

XX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

3x3x1,3x2x3x3=210,6
x 60 € = 12636€

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà privata - non facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45° 49' 36.9078" N 8° 49' 53.3418" E

Villa edificata verso la fine del XVII secolo su
progetto dell'architetto Pellegrini. Il nome "40
Colonne"lo si deve al caratteristico colonnato che
circonda il cortile. La villa è da sempre proprietà
dei Mozzoni.

Ippocastano del Tribunale, Varese

Codice pianta: 29
Gruppo/filare: no
Famiglia: Sapindaceae
Genere: Aesculus
Specie: hippocastanum L.

Zona di origine: Nord della Grecia/Zona
balcanica
Nome comune: Ippocastano

Dimensioni

Località e indirizzo

Altezza: m. 33,6
Diametro chioma: m. 18
Circ. tronco: cm. 372
Diametro tronco: (a 1.3 m.) cm. 118,4
Pluricormico: no

Piazza Cacciatori delle Alpi
Varese

Età presunta

Monumentalità

XIX secolo

per dimensioni, valore paesistico

Stato vegetativo

Stima economica

nella norma

4*3*2*4*2*3= 576
*60€ = 34 560 €

Condizioni statiche

Ubicazione

da approfondire

proprietà pubblica - facilmente accessibile

Riferimenti cartografici

Notizie storiche

45° 49' 18.9942" N 8° 49' 38.6466" E

Ultimo superstite di un giardino appartenente
alla scuole pubbliche in passato li situate.

