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Ville di delizia al nord di Milano nell’età barocca: 
famiglie committenti della vecchia e nuova nobiltà 

Giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2012 
Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno (MB) 

SESSIONE POSTER 

Giochi d’acqua e fontane in villa  
Beatrice Bolandrini 

L’alimentazione idrica delle ville lombarde nell’area interessata obbedisce, fin dalla codificazione 
spaziale di secondo Cinquecento, a due esigenze complementari: l’utilizzo immediato per le 
funzioni operative e quello scenografico per i giochi d’acqua. Il caso più precoce è quello di villa 
Visconti Borromeo Litta a Lainate, palese nei suoi legami di derivazione dai grandi modelli romani 
(villa Este di Tivoli, villa Aldobrandini di Frascati) e nel suggestivo rapporto fra gli spazi 
musealizzati delle “grotte”, e l’effetto visivo ma anche auditivo dell’acqua, secondo paradigmi 
aggiornati sui grandi modelli europei (Firenze, Salisburgo)- La dimensione protobarocca a Lainate 
si estende poi nel parco, con un articolato sistema di fontane dai chiari rimandi fiorentini e toscani 
in genere. A Cesano Maderno la costruzione della roggia Borromea perfeziona il sistema 
seicentesco in una logica ormai settecentesca sempre attenta- si pensi alla cascatella a scalinata – 
ai modelli romani (Frascati, Castelgandolfo), ripresa in chiave arcaizzante a villa Crivelli Pusterla a 
Limbiate con la fontana centrale che determina la spazialità e la stessa visione della facciata 
posteriore della villa verso il parco. In parallelo, la lunga e felice stagione sei-settecentesca del 
Castellazzo di Bollate spazia dalle fontane parietali a quelle isolate, con un’efficace epitome 
aggiornata sui modelli francesi e sulla diffusione incisoria del sommo modello di Versailles e di 
Marly. Infine in villa Tittoni Traversi a Desio l’ampiezza degli interventi ottocenteschi finisce per 
marginalizzare senza ottunderlo totalmente un percorso settecentesco omologo, ormai incongruo 
per una rilettura protoromantica. 
 
 
Le boscarecce  
Beatrice Bolandrini 

L’immediata influenza europea del paradigma di villa Este a Tivoli determina la fortuna anche 
lombarda della boscareccia, ossia di uno spazio palaziale affrescato a motivi naturalistici per 
simulare un bosco, inteso come spazio panico e potenzialmente straniante per il fruitore. Ovvie 
appaiono le interazioni con la pittura di paesaggio, sì da realizzare molti casi ambigui (come per 
esempio villa Gaia di Robecco sul Naviglio). Il caso di villa Visconti Borromeo Litta a Lainate,  
con le sale terrene a vasti motivi boschivi, è percepibile solo in parte, mentre ben più chiaro è 
quello di palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, dove la grande boscareccia del piano 
nobile si affianca ad altri tre casi (una piccola angolare nelle vicinanze della precedente; una 
nell’appartamento di Giulio II Arese; una nel ninfeo, a costituire un fantastico gioco di rimandi  
naturalistici ed architettonici). Proprio a Cesano Maderno Giovanni Ghisolfi raggiunge il perfetto  
adeguamento dei modi romani a una sensibilità anche museale, vista la destinazione di tali spazi. 
Tale paradigma conoscerà vastissima influenza nelle dimore della consorteria Arese, spesso come 
pittura di paesaggio dal forte impatto spaziale (palazzo Arconati di Abbiategrasso) ma talora come 
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vera boscareccia (villa Visconti a Cardano al Campo, villa Marino Spinola Anguissola a Sesto San 
Giovanni). E’ inoltre di rilievo il riuso, arcaizzante e raffinato, a fine Settecento, da villa Castelbarco 
a Vaprio d’Adda a villa Borromeo sull’Isola Bella, a dimostrazione del fascino ormai razionalizzato 
di un geniale e teatrale tema tardomanieristico e barocco. 
 
 
Camellia japonica nei giardini lombardi  
Paolo Cottini, Ernesto Mistrangelo, Chiara Molteni 

All’interno dell’articolato programma di interventi che troviamo alla base di ogni meditato progetto 
connesso alla conservazione e al restauro di un giardino storico, la catalogazione del patrimonio 
vegetale appare di primaria importanza, anche se esso con il passare del tempo ha quasi sempre 
subito trasformazioni graduali e talvolta anche radicali. In tutti i casi, come appare ovvio, è dato per 
scontato che le “architetture vegetali” rappresentino davvero un autentico palinsesto vivente, non 
meno rilevante delle mute ma eloquenti presenze degli edifici e di tutte le componenti d’arredo. In 
questo senso, assume una valenza speciale la catalogazione delle “collezioni”, che soprattutto nel 
corso del XIX secolo hanno costituito una delle più interessanti caratteristiche del giardino 
paesistico. La specie-guida di questo settore è stata senza dubbio Camellia japonica, giunta in 
Italia sul finire del ‘700, ma subito adottata come statussymbol dalla maggior parte dei proprietari di 
parchi e giardini ottocenteschi. La frenetica attività di coltivazione che interessò questa specie 
orientale, inseritasi perfettamente nel contesto ecologico italiano in generale ed insubrico in 
particolare, diede vita a migliaia di cultivar, molte delle quali originate in Francia, Belgio, Stati Uniti, 
ma soprattutto in alcune regioni italiane, fra le quali la Lombardia ebbe un posto di assoluto rilievo. 
In molti giardini insubrici, furono messe a dimora ampie collezioni di camelie, come dimostrano i 
casi di Villa Carlotta e Villa Melzi sul lago di Como, oppure delle Isole Borromee nel lago Maggiore. 
E’ altresì importante sottolineare che tra più fecondi creatori di cultivar furono, in Lombardia, i 
milanesi Luigi Sacco e Giovanni Casoretti, quest’ultimo botanico e capo-giardiniere di Villa Traversi 
di Desio. Uno dei compiti più ardui, ma anche più affascinanti, è oggi quello di inventariare con 
meticolosa precisione le camelie sopravvissute nei giardini storici – pubblici e privati – al duplice 
scopo di recuperare la memoria di quelle collezioni e, in pari tempo, di assicurarne la 
sopravvivenza a livello varietale. 
 
 
Vimercate ville e palazzi 
Daniele Garnerone 

Il tempo ha lasciato a Vimercate ampia testimonianza della villeggiatura agreste, manifestazione 
evidente della sedimentazione artistica commisurata alla supremazia politica e culturale delle più 
potenti e colte famiglie della nobiltà milanese. Dal nucleo storico alle località sparse, passando per 
la frazione Oreno, sono numerosi i luoghi rappresentativi di un articolato sistema a spazio pubblico 
e privato di ville, palazzi e parchi. Centrale è il cinquecentesco Palazzo Trotti, sede comunale, 
rinnovato tra la fine del XVII e XVIII secolo, presenta un vasto ciclo pittorico settecentesco.  
Accanto è il vasto insieme a parco di Villa Sottocasa, oggi sede museale, eretta alla fine del 
Settecento dai Visconti di Brignano. Vicina è Villa Serponti, risultato della trasformazione del 
preesistente edificio avviata nella seconda metà del XVIII secolo dai marchesi Serponti. Lungo via 
Cavour, antico decumano del vicus mercati è il neoclassico Palazzo Mandelli, dimora edificata alla  
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fine del Settecento dall’omonima famiglia vimercatese. Al margine settentrionale del nucleo storico 
vi sono le neoclassiche Villa Casanova e Villa Visconti, Gargantini, Piatti; quindi Villa Carcassola, 
detta “il Lazzaretto”, con parco, edificata nella seconda metà del XVIII secolo dai marchesi 
Carcassola. Poco oltre vi sono Villa Gussi, di proprietà pubblica e interna al parco, e Villa Banfi. 
Posto in posizione di lieve altura a nord-ovest di Vimercate, Oreno presenta, tra altre ragguardevoli 
architetture, il monumentale complesso di Villa Gallarati Scotti, preceduta da un viale d’accesso e 
con vasto parco, Villa Borromeo, eretta alla fine del XVI secolo, con il Casino di Caccia tardo 
medioevale, il vicino Palazzo Foppa. In località Oldaniga, a nord-est di Vimercate, è Villa Lorenzini, 
già Villa Besozzi, Oldani, Fossati. Isolata nella campagna, a sud, è la cinquecentesca Villa Santa 
Maria Molgora, edificata sul luogo di un antico Spitale, con giardino all’italiana e parco a macchie 
boschive e radure. 
 
 
Le ville di delizia lombarde come luogo, e strumento, per l'apprendimento 
Maura Montagna 

Perché una villa storica, la cui mera sopravvivenza ai secoli implica elevatissime spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrebbe investire per dotarsi di Servizi educativi di 
qualità? Perché una scuola, tra l’altro in un momento di forte contrazione delle risorse umane ed 
economiche disponibili, dovrebbe scegliere di dedicare un’uscita didattica alla visita di una villa di 
delizia, anziché di un museo o di un altro luogo culturale? 
Le ville di delizia del patriziato lombardo costituiscono un patrimonio culturale di grandissimo 
rilievo, sotto il profilo storico, artistico, paesaggistico, ma anche sociale, economico, tecnologico. 
Tuttavia questo valore non è ancora pienamente riconosciuto, e fruito dal pubblico più vasto, 
restando in gran parte appannaggio degli studiosi. Ancor meno le ville storiche lombarde vengono 
percepite dalle scuole come possibili strumenti di insegnamento e/o apprendimento (anziché 
semplici luoghi per una gita di fine anno), nonostante che essi, complessi e  multidisciplinari per 
vocazione, abbiano in questo senso enormi potenzialità. Le ville infatti ci  raccontano la loro storia 
e quella del territorio in cui si collocano; consentono un apprendimento attivo e personale, 
stimolando nei visitatori la ricerca di propri criteri di indagine e di scoperta. 
Un’ipotesi che potrebbe contribuire in modo significativo a rafforzare la percezione di questi 
monumenti, come un fenomeno unitario e importante al pari di più noti circuiti di dimore storiche 
quali le ville venete o i castelli della Loira, è quella di metterli in rete e introdurre un’offerta 
educativa strutturata. 
Per essere compresi come beni culturali di grande valore e allo stesso tempo significativi luoghi di 
apprendimento e di crescita, è necessario che la didattica nelle ville sia adatta ai loro caratteri, 
varia dal punto di vista tematico, declinata per diverse tipologie di utenza, qualitativamente alta e 
metodologicamente aggiornata. 
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Villa Sottocasa e il MUST, Museo del territorio vimercatese a Vimercate  
MUST, Museo del territorio vimercatese 

Posta nel pieno centro storico di Vimercate, Villa Sottocasa fu riedificata alla fine del Settecento; è 
caratterizzata dalla imponente corte d'onore definita dalla facciata principale a doppia altezza e 
dalle due ali laterali più basse, che riflettono chiaramente lo stile del Piermarini. All'ala nobile 
principale sono addossati numerosi altri edifici, tra cui le scuderie, il maneggio, il granaio, che 
portano alla presenza, oltre al cortile d'onore, di numerose corti interne. Nella villa rimangono 
alcuni interessanti ambienti originali, con decorazioni a secco, affreschi e statue della prima metà 
del XIX secolo. Alle spalle della villa si sviluppa un grande parco all'inglese, anch'esso di proprietà 
pubblica, nel quale sono presenti edifici neoclassici – la Limonaia, le serre, la Kafehaus – e una 
ottocentesca torretta neogotica. L'ala sud della villa, interamente restaurata, ospita il percorso 
espositivo del MUST museo del territorio, nel quale sono inclusi alcuni ambienti originari della villa, 
tra i quali l'Oratorio dell'Immacolata – dove è presente un dipinto del Legnanino – e l'Appartamento 
della Contessa, dove sono esposti alcuni dei ritratti di famiglia ottocenteschi. MUST museo del 
territorio è il primo museo dedicato alla Brianza orientale. In quattordici sale su 1.000 metri 
quadrati, sono presentati reperti archeologici, beni storico artistici tra cui statue e dipinti, modelli 
ricostruttivi. All'interno del percorso espositivo i visitatori possono interagire con le opere esposte e 
con i contenuti didattici attraverso moderne tecnologie multimediali, animazioni video, touch-screen 
e istallazioni interattive. 
 
 
Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel parco della Villa reale di Monza 
Cristina Uva 

Mirabile esempio di architettura e dimora seicentesca, preesistente alla creazione del Parco di 
Monza, Villa Mirabello venne costruita verso la metà del XVII secolo dalla famiglia Durini, su 
progetto dell'ingegner Gerolamo Quadrio. I lavori iniziarono nel 1656 e terminarono nel 1675, 
strutturando l’edificio su una pianta con simmetria ad U, attorno ad una corte nobile e ad una 
rustica, il che testimonia il passaggio dalla tipologia del castello-palazzo chiuso tra le mura –   
tipico del XIII-XIV sec. - al nuovo concetto di palazzo-villa di campagna aperto su uno  
scenografico giardino o parco. Le due torrette-belvedere all’estremità del corpo centrale, 
testimoniano invece le origini militari dell’edificio, probabilmente costruito sulle rovine di un antico 
castello di proprietà dei De Leyva, nobile famiglia d’origine spagnola. Durante il periodo in cui fu 
abitata dal cardinale Angelo Maria Durini (1725- 96), la Villa, abbellita con affreschi e ristrutturata, 
divenne “luogo di delizie e cenacolo di letterati”; venne affiancata nel 1776 da Villa Mirabellino, 
residenza nobiliare costruita su progetto dell’architetto Giulio Galliori per alloggiarvi gli ospiti e 
come dependance adibita a feste e intrattenimenti colti. Anch’essa 
caratterizzata da una pianta ad U stretta attorno ad un cortile centrale, completa lo scenario 
paesaggistico di Villa Mirabello, alla quale era collegata mediante un viale di carpini foggiati a 
globo, recentemente ripristinato al fine di recuperare l’impianto residenziale originario. Le due ville 
formano in questo modo un impianto unitario con i loro edifici che si guardano e disegnano 
prospetticamente, uno in riferimento all'altro, il traguardo visivo del viale posto sul terrazzamento 
alto del fiume, Villa Mirabello sulla costa inferiore e Villa Mirabellino su quella superiore. 
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Fondi e studi ISAL sulle ville gentilizie dell’alto milanese  
Ferdinando Zanzottera 

L’istituto per la Storia dell’Arte Lombarda ormai da decenni si occupa a differente titolo dello studio 
delle Ville di delizia e delle Ville gentilizie presenti sul territorio lombardo. Gli archivi e la Fototeca 
dell’Istituto, dunque, conservano una copiosa documentazione su questo importante patrimonio 
storico, artistico ed architettonico, che ancora oggi segna il paesaggio del capoluogo lombardo e 
dell’area a nord di essa, nel quale le Ville emergono quasi sempre come fenomeni architettonici 
ormai isolati all’interno del continuum urbano, quasi del tutto privo di un ordine organico e 
gerarchico di siti. I documenti conservati presso ISAL, dunque, raccolgono fondamentali 
testimonianze (grafiche, cartografiche, fotografiche e documentarie) di un fenomeno fondamentale 
di costituzione del paesaggio dell’alto milanese, attestazione anche del ruolo svolto da alcune 
famiglie nobili all’interno delle suddivisioni geopolitiche del territorio e della pregnanza che alcune 
di esse hanno avuto nello sviluppo economico e sociale di intere aree geografiche. Il materiale 
archivistico è frutto di una lunga tradizione di indagine dei fenomeni storici legati anche alle singole 
architetture di questi complessi, spesso di ragguardevoli dimensioni, che spazia dalla 
documentazione storica sui singoli edifici, quali la corrispondenza per la compravendita di Villa 
Simonetta tra il Comune di Milano e il proprietario Osvaldo Lucini presenti nel fondo Pacchioni, agli 
studi connessi all’importanza che questa tipologia edilizia ha ricoperto in ambito lombardo. 
Numerosi sono le raccolte, che vanno dalla ricerca, commissionata negli anni Settanta dal 
Comune di Milano a ISAL, per lo studio di 100 Ville e Palazzi di proprietà comunale, alle recenti 
indagini su circa 150 ville nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, commissionate nel 2010 
da Regione Lombardia. Tra i documenti non si possono tralasciare gli studi condotti su 76 ville 
lombarde e sulle testimonianze villerecce del barocco lombardo. Importanti sono alcune recenti 
fotografie da elicottero, commissionate da ISAL allo studio BAMSPhoto di Rodella, e la raccolta 
fotografica sui palazzi e sulle ville lombarde del prof. Carlo Perogalli, tra il 1968 ed il 1972, quando 
questi edifici erano ancora in gran parte abitati dalla nobiltà e dalla borghesia milanese. 
 
 
Le mappe del Parco della Villa Reale di Monza 
Ferdinando Zanzottera 

L’attuale Parco di Monza copre una superficie di circa 750 ettari di terreno ed è caratterizzato da 
una struttura geomorfologica terrazzata lunga circa cinque chilometri, che collega i rilievi morenici 
della Brianza alla piana monzese. Nelle mappe storiche è possibile rintracciare l’antico utilizzo del 
suolo e la sua suddivisione in fasce agricolo-ambientali parallele, caratterizzate da inserti 
trasversali di differente natura. Nel passato, infatti, in questa porzione della regione briantea vi 
erano: Boschi forti, con alberi ad alto fusto; Boschi cedui, con sfruttamento massimo in termini 
agricoli; Aratorio arborato, con coltivazione di cereali, vite e gelsi, esteso per circa il 74% del 
territorio; Aratorio semplice, costituito da monocolture; Prato umido, spesso nei pressi del fiume 
Lambro, caratterizzato da foraggere; Terreni semi-sterili, costituiti, nella maggior parte dei casi, da 
ecosistemi connessi alle acque del fiume Lambro dunque soggetti alle sue esondazioni, e da cave  
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che, quantitativamente, ricoprivano una percentuale di suolo quasi irrilevante. Attraverso le mappe 
storiche, inoltre, è possibile osservare l’evoluzione nel tempo del Parco della Villa Reale, a partire 
dal primo progetto del ‘grande parco’ da edificarsi ‘nel circondario monzese’ dell’ultimo quarto del 
XVIII secolo, quando l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, dopo aver soggiornato perlunghi periodi 
presso la tenuta di campagna dei conti Alari a Cernusco sul Naviglio, diede ordine di costruire una 
regale residenza di campagna per il figlio, ai giorni nostri. 


