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Villa Negroni 
 
(Centro di Studi Bancari). Una delle ville più prestigiose del Ticino.  

 

Il suo periodo di massimo splendore è legato alle vicende del Risorgimento italiano. È nota per 

aver ospitato numerosi personaggi di spicco della cultura italiana del XIX sec., tra cui Giuseppe 

Verdi, Antonio Fogazzaro e Francesco Hayez. Il corpo principale, caratterizzato dalla facciata S a 

sedici assi di finestre con cornici in stucco e meridiana sulla quale è raffigurata la Morte con la 

falce, fu costruito agli inizi del Settecento da Carlo Morosini e ampliato nel 1860. Nel 1910 la 

proprietà passò al conte Alessandro Negroni di Milano, il cui figlio, Gian Antonio, si occupò della 

ristrutturazione totale degli edifici esistenti e di un ulteriore ampliamento, con l’edificazione della 

nuova ala N con il ponte di collegamento ornato di statue; portone dai montanti bugnati con 

cancello in ferro battuto. Restauri e ristrutturazioni nel 1976, in occasione dell’acquisto della 

proprietà da parte della città di Lugano, nel 1990 quando divenne sede del Centro di Studi Bancari 

e nel 1996. Il parco è diviso in due parti ben distinte: il giardino all’italiana, creato nel suo aspetto 

attuale nel 1910-20, con elementi tipici del Seicento, e una vasta area all’inglese a cui si accedeva 

attraverso un sontuoso portale affiancato da due pilastri ornati di aquile e putti. 

 

Oratorio di S. Giuseppe 

 

Prospiciente l’ingresso della villa. Aula absidata fatta erigere dalla fam. Morosini (stemma con due 

volpi sopra il portale) attorno alla metà del XVIII sec. Restauri 1966; 1995-97. Sulla parete di fondo 

è dipinta una quadratura attr. a Giovanni Antonio Torricelli, incorniciante la tela di S. Giuseppe, 

opera di Aligi Sassu, 1998. Paliotto in scagliola, attr. a Giovanni Battista Rapa, metà XVIII sec. 

Dipinti di A. Sassu raffiguranti la Fuga in Egitto e la Strage degli innocenti.  

 

Mausoleo  

 

Della fam. Morosini. Casino nel parco della villa, nel quale furono deposti i corpi di Emilio Morosini 

(1831-49), Enrico Dandolo (1827- 49) e Luciano Manara (1825-49) caduti a Roma nel 1849, dopo 

aver partecipato alle Cinque Giornate di Milano e alla prima guerra del Risorgimento. Fino al 1895 

vi si conservò anche il cuore di Tadeusz Kos’ciuszko (1746-1817), l’eroe in esilio 

dell’Indipendenza polacca, amico della fam. Morosini. L’edificio è costituito da un basamento con 

arcate e da una sovrastruttura ottagonale con finestre archiacute.  


