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Comune di Sumirago Piano delle Regole

01SCHEDA
Sumirago - CaidateLocalità

Via Confalonieri, 23Indirizzo

CastelloTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

LOCALITA'

CAIDATE

Si tratta di un complesso architettonico di notevole
interesse che comprende il castello, un ampio
parco, campi coltivati e alcuni rustici. La
proprietà, in origine alla famiglia Visconti del
ramo legato ai feudi di Albizzate, passò nel 1614
ai Figli conti di Saronno; nei primi dell'800 alla
famiglia Confalonieri - Strattman e quindi a
Barbiano di Belgiojoso, attuali propietari. Il
castello, costruito intorno al 1400 come casa da
caccia, subì notevoli trasformazioni nel 1700 e
nella seconda metà del 1800. Presenta una
disribuzione planimetrica a forma di quadrilatero,
chiusa attorno ad un grande cortile centrale. La
facciata principale, esposta ad Ovest, risale alla
fine del 1700 e si sviluppa su due piani fuori terra,
trattati a pietra a vista. Nel Parco si distribuiscono
le cascine "Pianca", "Villanova" ed "Ex Chinetti",
pregevoli costruzioni realizzate nel secolo XVIII,
le cui linee architettoniche appaiono improntate
sulla massima semplicità e gli ambienti interni
rispondono ad una logica dettata dall'esigenza
d'estrema funzionalità secondo lo spirito proprio
dell'architettura rurale. Il parco è stato progettato a
met del XVIII secolo dal Balzaretti secondo la
moda diffusa in Europa a quel tempo del giardino
all'inglese. Delinea su tre lati verso valle ed è
attraversato da una strada fiancheggaita da tigli,
ippocastani e pini rossi.Il Castello, insieme con le
Cascine ed il Parco, forma un unico complesso
architettonico di alto valore artistico ambientale.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Castello di Caidate e parco con annessi rustici



Comune di Sumirago Piano delle Regole

02SCHEDA
Sumirago - CaidateLocalità

Via Cavour, 8 Indirizzo

Bene storicoTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

Chiesa risalente al 1700, censita all'Impianto
Catasto Teresiano.
E' ottimamente inserita nel contesto urbano grazie
al suo valore storico elevato.
Si conserva mediocremente anche se risultano
diverse mancanze nell'edificio dovute alla scarsa
manurenzione.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Chiesetta di San Genesio



Comune di Sumirago Piano delle Regole

03SCHEDA
Sumirago - CaidateLocalità

Via GaribaldiIndirizzo

Bene storicoTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

Chiesa risalente al 1700, censita all'Impianto
Catasto Teresiano.
E' ottimamente inserita nel contesto urbano grazie
al suo valore storico elevato. Risulta però uno
stato di conservazione scandente dovuto a
infiltrazioni, dissesto statico, degrado generale e
scarsa manutenzione.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Chiesetta sconsacrata



Comune di Sumirago Piano delle Regole

04SCHEDA
Sumirago - AlbusciagoLocalità

Via Castiglioni, 15Indirizzo

Bene storicoTipologia del bene

Vincolo

Villa in stile ecclettico con torretta prospicente a
nord.
Gode di un'ampio notevole parco ed accessi
scenografici con statue (anche dalla via Trento).
E' ottimamente inserita nel contesto urbano grazie
al suo valore storico-monumentale. Risulta però
uno stato di conservazione mediocre dovuto a
infiltrazioni, umidità e scarsa manutenzione.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Villa stile eclettico con torretta



Comune di Sumirago Piano delle Regole

05SCHEDA
SumiragoLocalità

Via San LorenzoIndirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

Parrocchia della diocesi di Milano. La chiesa di
San Lorenzo di Sumirago è attestata come
“rettoria” nel 1564 (Liber seminarii 1564), nella
pieve di Arsago. Tra XVI e XVIII secolo, la
parrocchia di San Lorenzo di Sumirago è
costantemente ricordata negli atti delle visite
pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano e
dai delegati arcivescovili nella pieve di Arsago.
Tra il 1899 e il 1900, all’epoca della prima visita
pastorale dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari, i
parrocchiani erano 500, compresi gli abitanti delle
frazioni di Cascina ai Ronchini e Cascina Duelia;
nel territorio parrocchiale esisteva l’oratorio di
Santa Maria della Purificazione, nel quale era
eretta la confraternita del Santissimo Sacramento,
nella parrocchiale erano fondati la confraternita
della Guardia d’onore, la pia unione delle Figlie di
Maria e la compagnia di San Luigi Gonzaga, la
compagnia di San Francesco. La parrocchia era di
nomina arcivescovile (Visita Ferrari, I, Pieve di
Arsago).
Nel XIX e XX secolo, la parrocchia di San
Lorenzo martire di Sumirago è sempre stata
inserita nella pieve e vicariato foraneo di Arsago,
nella regione I, fino alla revisione della struttura
territoriale della diocesi, attuata tra il 1971 e il
1972 (decreto 11 marzo 1971) (RDMi 1971)
(Sinodo Colombo 1972, cost. 326), quando fu
attribuita al nuovo vicariato foraneo e poi decanato
di Gallarate, nella zona pastorale II di Varese.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo



Comune di Sumirago Piano delle Regole

06SCHEDA
SumiragoLocalità

Via San LorenzoIndirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

Presso l’oratorio della Purificazione della Beata
Maria Vergine di Sumirago era istituita la
confraternita dei disciplini, eretta dall’arcivescovo
Carlo Borromeo nel 1572, i cui ascritti avevano
facoltà di portare l’abito di colore bianco; fu
censita nel 1755, durante la visita pastorale
dell’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli nella
pieve di Arsago (Visita Pozzobonelli, Pieve di
Arsago).
La chiesa rivela diverse fasi costruttive da quella
originaria – di probabile matrice carolingia- a
quella della navatella mediana dell’VIII secolo
sino all’abside quattrocentesca.
Al suo interno si possono ammirare affreschi di
natura seicentesca raffiguranti la Natività,
l'Adorazione dei Magi e la Presentazione al
Tempio con ai lati San Giovanni Battista e San
Lorenzo.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Chiesa di Santa Maria 



Comune di Sumirago Piano delle Regole

07SCHEDA
SumiragoLocalità

Via San LorenzoIndirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

La settecentesca Villa Molino, attuale sede del
Municipio, con annesse corti rustiche, che sorge
proprio alla sommità del colle, costituisce il fulcro
attorno al quale si sviluppa l’abitato con edifici più
interessanti,
Tra i molti proprietari della villa vi furono:
le suore di Via Brera a Milano, i Sola Cabiani, il
nobile condottiero Bartolomeo Colleoni e la sua
famiglia, e a cavallo tra Ottocento e Novecento , i
marchesi Stanga.
La Villa si trova, con il suo parco, incastonata tra
due elementi monumentali:
la chiesa di S. Lorenzo e la chiesetta di Santa
Maria.
Di particolare rilevanza architettonica si segnalano
il cantinone, con archi e soffitta in mattoni
facciavista; la ghiacciaia; la sala degli stemmi a
volte sospese e l’attuale biblioteca anticamente
adibita a granaio che presenta tuttora il pavimento
originale in cotto

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Villa Molino (sede municipale)



Comune di Sumirago Piano delle Regole

08SCHEDA
Sumirago - MenzagoLocalità

Via San VincenzoIndirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

Chiesa parrocchiale di San Vincenzo risalente
originariamente alla fine del '600 e
successivamente ampliata nei primi del '900.
E' ottimamente inserita nel contesto urbano grazie
al suo valore storico-monumentale. Risulta uno
stato di conservazione buono grazie alla buona
manutenzione.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Chiesa parrocchiale San Vincenzo 



Comune di Sumirago Piano delle Regole

09SCHEDA
Sumirago - MenzagoLocalità

Via F.lli Bambiera, 7Indirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

Vincolo

Edificio con torretta angolare quadrata e tracce di
finestrature ad arco acuto con bugne, censito
all'Impianto Catasto Teresiano.
E' bene inserito nel contesto urbano grazie al suo
valore storico-monumentale. Risulta uno stato di
conservazione mediocre dovuto alla scarsa
manutenzione che provoca infiltrazioni, umidità e
degrado generale.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Torretta angolare quadrata



Comune di Sumirago Piano delle Regole

10SCHEDA
Sumirago - MenzagoLocalità

Via F.lli Bambiera, 7Indirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

Vincolo

Edificio con torretta circolare quadrata con
finestrature ad arco acuto, censito all'Impianto
Catasto Teresiano.
E' bene inserito nel contesto urbano grazie al suo
valore storico-monumentale. Risulta uno stato di
conservazione mediocre dovuto alla scarsa
manutenzione che provoca infiltrazioni, umidità e
degrado generale.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Torretta angolare circolare



Comune di Sumirago Piano delle Regole

11SCHEDA
Sumirago - QuinzanoLocalità

Via Leonardi, 1 Indirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

D.Lgs 42/2004Vincolo

Chiesa risalente al 1700, censita all'Impianto
Catasto Teresiano.
E' ottimamente inserita nel contesto urbano grazie
al suo valore storico elevato. Risulta uno stato di
conservazione buono grazie alla buona
manutenzione.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Chiesetta di San Giuseppe



Comune di Sumirago Piano delle Regole

12SCHEDA
Sumirago - QuinzanoLocalità

Via LeonardiIndirizzo

Bene storico-monumentaleTipologia del bene

Vincolo

Villa sette-ottocentesca dei Della Croce, famiglia
nobile che si insediò in paese verso il XIV secolo.
Pregevole anche per le stalle, per il parco e per
tutto il suo complesso. E' ottimamente inserita nel
contesto urbano grazie al suo valore
storico-monumentale elevato. Censita all'Impianto
Catasto Teresiano.
Risulta in buone condizioni statiche con solo
quanìlche infintrazione in copertura e umidità di
risalita.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Villa Della Croce (ora Floriani)



Comune di Sumirago Piano delle Regole

13SCHEDA
Menzago - Località Cascina CattabregaLocalità

Via A. ColomboIndirizzo

Bene AmbientaleTipologia del bene

Vincolo

Il laghetto di Sumirago rappresenta un perfetto
esempio di lago palustre.
La vegetazione dell'ecosistema palustre alle
latitudini della provincia di Varese consente lo
sviluppo di cariceti nella facies a Calamagostis
canescens che si sviluppano in vasti canneti nelle
aree più ricche d'acqua. Ai margini e nelle zone
più asciutte, può esservi la presenza ampi
cespuglieti a Salix cinerea ed alnete ad ontano
nero, che ospitano grossi popolamenti della rara
Hottonia palustris che generalmente si
accompagna in alcuni punti con la felce a piume di
struzzo. Gli sfagni creano piccoli tappeti
muschiosi sui quali cresce una flora costituita da
specie relitte di epoche più fresche e piovose come
Drosera rotundifolia, Viola palustris e
Rhynchospora alba. Le raccolte d'acqua poco
mosse ospitano lembi di lamineto con ninfee e
diverse specie di lenticchie d'acqua (Lemna
trisulca, Lemna minor, Spirodela polyrrhiza).

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Laghetto 



Comune di Sumirago Piano delle Regole

14SCHEDA
SumiragoLocalità

Indirizzo

Bene AmbientaleTipologia del bene

Vincolo

I Boschi di Sumirago sono caratterizzati dalla
vegetazione tipica delle colline moreniche, con
un’alta e preziosa biodiversità: si incontrano
boschi cedui di castagno e fustaie di latifoglie, con
farnie, aceri, robinie, tigli e carpini.
Questo pregevole ambiente naturale rappresenta
per scoiattoli, volpi, arvicole e ghiri un rifugio e
un’oasi per la riproduzione e il reperimento di
cibo. Il fitto bosco ospita, tra gli altri, cince, picchi
muratori, scriccioli, salamandre e rane.
È un ambiente analogo a quello di pianura, che si
rinviene intervallato ai cordoni
morenici principali lungo i principali corsi d'acqua
(Arno, Strona, Lenza, Acqua
Negra, Bardello ecc.), attorno ai laghi (Maggiore,
Varese, Comabbio e Monate) e in
corrispondenza di bacini lacustri o paludosi, di
origine tardiglaciale, interrati o in via
di interramento (Brabbia, Biandronno, Bruschera,
Daverio, Bevera). La vegetazione
potenziale è rappresentata da Querceti mesofili a
farnia, con elevata presenza di
frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Data la
presenza, nelle piane, di ambienti
umidi e golenali, possono essere frequenti anche
lembi di boschi ripariali a salice bianco e pioppo
nero (Populus nigra) e di vegetazioni palustri a
cannuccia o a mazzasorda. Una particolarità è
rappresentata dai depositi lacustri tardiglaciali, sui
quali possono insediarsi formazioni di salici
arbustivi e, soprattutto, estesi boschi palustri di
ontano nero.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Boschi di Sumirago



Comune di Sumirago Piano delle Regole

15SCHEDA
SumiragoLocalità

Indirizzo

Bene AmbientaleTipologia del bene

Vincolo

Geometria agraria
Data la complessità orografica, vegetazionale,
idrica ed antropica del territorio
la orditura agraria non appare omogenea ed è
chiaramente leggibile solo in
alcune parti. La complessità nasce dall’intreccio
delle molteplici direzioni:
quella verticale del torrente Arno, del Ticino, delle
percorrenze storiche verso
Como e Varese-Bellinzona-Coira, e quelle
trasversali della Mediolanum-
Verbanus.
Le penisole moreniche proiettate nella pianura, le
presenze delle brughiere e
dei boschi lasciano poco spazio alle aree
pianeggianti geometrizzabili. La valle
dell’Arno da Albizzate a Gallarate appare molto
stretta compressa dai versanti
laterali delle colline ad eccezione di un tratto sul
lato sinistro del torrente Arno.

Note

Documentazione fotografica

Localizzazione specifica

Piana di Sumirago
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