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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) 

 
 
Committenti e architetti delle ville lombarde: Vill a Arconati a Castellazzo, Villa Crivelli di 
Limbiate e altri casi .  
Patrizia Ferrario  

Fra Seicento e Settecento il ceto patrizio milanese e gli alti esponenti della gerarchia ecclesiastica, 
ormai consapevoli del proprio ruolo dominante all'interno della società governata dagli spagnoli (e 
poi dagli austriaci), ruolo che il possesso della terra rafforza e nobilita, fanno a gara nel proporsi 
come novelli mecenati delle arti. Quasi sempre però la realizzazione delle residenze nobiliari 
dell'età barocca è condizionata da preesistenze spesso piuttosto antiche, ingombranti e 
disarticolate, con le quali più o meno celebri architetti o "ingegneri collegiati" locali, che non 
disdegnano umili incarichi di stima per campi e vigne pur di assicurarsi un domani progetti più 
gratificanti, sono costretti a fare i conti, sforzandosi di adattare spazi realizzati per funzioni diverse 
da quelle cui vengono in un secondo tempo destinati, o a mediare ambizioni culturali della 
committenza che, rincorrendo il mito della grandeur, ambisce a cariche politiche redditizie oltre che 
prestigiose. 
Quando nel Seicento, Galeazzo Arconati, illustre mecenate d'arte, celebrato per aver fatto dono 
alla Biblioteca Ambrosiana fondata dal celebre cugino Federico Borromeo di tutti codici di 
Leonardo da Vinci allora in circolazione, acquistò il latifondo del Castellazzo (1610) che 
comprendeva una villa ancora allo stato rustico, opera dei Cusani (e forse di Martino Bassi), certo 
non avrebbe mai immaginato quello che la Villa sarebbe diventata nel Settecento grazie all'opera 
dei suoi successori. Galeazzo, oltre che collezionista d'arte era appassionato di architettura e 
impostò la propria dimora secondo i più moderni canoni dell'architettura lombarda (e non solo) del 
tempo. Lo dimostrerebbe la costruzione del porticato a colonne binate, iniziato nel 1618, che 
sembra molto vicino all'architettura di Francesco Maria Richino, architetto con cui Galeazzo  
vantava un'amicizia di lunga data, ma che non sembra sia mai stato coinvolto nel cantiere di 
Castellazzo. Francesco Maria Richino, come molti alti artisti ed esponenti della società milanese, 
fu ospitato a Castellazzo durante la peste del 1630. 
E’ sua la sua lettera autografa nella quale, dopo aver ringraziato Galeazzo per aver favorito la sua 
nomina ad architetto del Duomo, scrive a proposito della "Regia Villa" riconoscendo a Galeazzo la 
paternità della progettazione "si anche per la cognizione, è gran perizia, che in V.S. Ill.ma 
risplende delle cose di Architettura, et di quanto ha conformità con essa". Tra il 1632 e il 1635 una 
documentazione inedita, completa di stime degli scalpellini, testimonia la collaborazione di 
Galeazzo fianco a fianco con Richini, nella progettazione e posa in opera dei portali in pietra della 
facciata del Duomo di Milano. Nel 1621, dopo un viaggio a Roma, Galeazzo ebbe modo di vedere 
la statuaria antica e, nel 1627, riuscì a trasferire a Castellazzo la celebre statua di Pompeo da 
collocare nel giardino al termine di una dei viali principali. Poco rimane oggi del giardino progettato 
da Galeazzo, tra il 1622 e il 1624, su ispirazione delle ville rinascimentali fiorentine e romane, con 
giochi d'acqua i cui meccanismi furono direttamente acquisiti dai testi leonardeschi: il Teatro di 
Diana, la Fontana dei draghi che simula quelle ben più sontuose di Bagnaia e Caprarola, la grande 
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Voliera. Sparito nel secolo scorso il Casino di caccia che sembrava riprodurre in piccola scala una 
delle ville fiorentine così come appaiono nelle vedute di Giusto Utens. 
Tra il 1695 e il 1710 con la costruzione dell'ala nord-est, promossa da Giuseppe Maria Arconati, la 
Villa si aprì con due ali verso il giardino predisponendo il complesso al suo completamento della 
prima metà del Settecento. Anche in questa fase di ampliamento il conte Giuseppe Maria si rende 
artefice personale dell'opera, appassionato com'era dell'architettura tanto da lasciare al nipote 
Giuseppe Antonio, con tanto di legato testamentario: "havrei à caro che da primogeniti maschi, che 
a me succederanno fin in infinito sijno fatti ammaestrare li loro figli maschi primogeniti in qualche 
pratica d'architettura tanto precisa in detto luogo, e per abbellimento di quello, e anche perché ad 
un cavagliere commodo stanno sempre bene le virtù, à quali primogeniti lascio per tal effetto per 
ragion di legato tutti li miei istromenti matematici, e altri aderezzi per disegnare (trattandosi di cosa 
di poco valore) acciò se ne possano servire per mia memoria e per il fine soddetto (...)". 
Nel giugno 1742, in occasione delle nozze del figlio Galeazzo, intraprese la costruzione dell'ala 
sud-est della villa che andava così a completare simmetricamente la facciata sul viale principale. 
L'ampliamento adeguò il Castellazzo ai modelli più diffusi in Europa per le grandi residenze, e una 
riprova singolare è offerta dalla distribuzione delle nuove ali sul giardino, che riflettono in scala 
ovviamente ridotta lo schema del pian terreno dell'Aile du Midi a Versailles, che l'Arconati certo 
vide nell'agosto del 1734. 
Questo assetto è illustrato dalle acqueforti di Marc'Antonio Dal Re, nel secondo volume della 
celebre raccolta delle "Ville o siano palagi camperecci" aggiunto nel 1743 al primo tomo, apparso 
nel 1729. Studi recenti hanno sottolineato le imprecisioni del celebre incisore, che riproduce come 
esistenti semplici progetti, e in modo non di rado sommario; nei brevi testi che accompagnano le 
tavole le notizie non sono verificabili o contrastano con più controllabili riferimenti archivistici. E' il 
Dal Re ad attribuire al Ruggeri, morto nel 1729, "l'Ornato" secondo lui "ottimo" della facciata sul 
giardino dei fiori, e anche Luca Beltrami, che nel 1907 aveva accesso all'archivio degli eredi Busca 
allora conservato nella villa, non si azzarda oltre. 
Assolutamente inspiegabile, nelle tavole del Dal Re, l'assenza di alcune importanti ville dei Litta e 
dei Visconti Borromeo che negli anni tra il 1722 e il 1724 furono costruite o ampliate: è assai 
probabile che queste famiglie non avessero contribuito finanziariamente al progetto editoriale 
dell'incisore. Fra queste, la Villa di Trenzanesio con uno splendido giardino, opera sicura di 
Giovanni Ruggeri, come risulta da un bilancio di Casa Litta, dove nel 1722, l'architetto romano 
impostò una villa "classica" e non barocca, a corpo rettangolare e con una serliana al piano terra e 
al primo piano della facciata. Sempre basato sul tema della serliana, l'altro importante intervento 
architettonico compiuto nello stesso anno dal Ruggeri sugli edifici del Castello di Gambolò, in 
provincia di Pavia, sempre per la famiglia Litta. 
Neppure Villa Litta a Lainate dove, negli stessi anni '20 del Settecento, il conte Giulio Visconti  
Borromeo costruì il famoso "Quarto Nuovo" avvalendosi della collaborazione di un illustre 
architetto, la cui attività in Lombardia non è ancora completamene studiata: Domenico Valmagini. 
L'architetto Domenico Valmagini nacque a Brusimpiano, in provincia di Varese e nel 1677 si recò a 
Parma ponendosi al servizio del duca Ranuccio II Farnese. La sua attività a Parma riguardò in 
maniera peculiare le fabbriche ducali: edifici religiosi, il teatro farnesiano e altre dimore ancora non 
bene identificate dagli storici. L'architetto lavorò molto a Piacenza dove costruì la chiesa di San 
Cristoforo, in stretta collaborazione Ferdinando Galli Bibiena che ne affrescherà la cupola. Altri 
progetti piacentini furono committenze private: suoi il Palazzo Ferrari Sacchini e Palazzo Frova 
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anche se molti studi sono ancora in corso. Valmagini progettò e realizzò inoltre il palazzo del 
Monte di Pietà a Busseto e la Villa Pallavicini nelle immediate vicinanze. 
Dopo la morte di Ranuccio Farnese (1695) si vide revocare l'incarico di architetto di corte da parte 
di Francesco Farnese che gli preferì i fratelli Bibiena, allora in procinto di assurgere a quel ruolo 
dominante che noi oggi conosciamo bene. Nel 1699, tornato a Milano, progettò la facciata della 
Chiesa di Busto Arsizio, nel 1717fu co-progettista del teatro ducale di Milano, poi andato distrutto. 
Nel 1722 si trovava già al servizio di Giulio Visconti Borromeo per il quale progettò una totale 
sistemazione di Palazzo Litta a Milano, con annesso teatro, e completo rinnovo delle facciate e 
degli interni completati però dai Litta dopo il 1750. Per Giulio Valmagini progettò anche il "Quarto  
Nuovo" della villa di Lainate, parte integrante di un grandioso progetto, non realizzato ma illustrato 
in una tavola non firmata ma sicuramente di Domenico Valmagini e del figlio Mauro Ignazio, oggi 
conservata in una collezione privata, progetto che avrebbe completamente sconvolto l'assetto 
della Villa e del Giardino di Lainate. Su questo importante argomento è in corso di stampa uno 
studio di chi scrive, curato dal Comune di Lainate. 
Altra residenza Arconati che vide la presenza di due illustri architetti fu la villa Crivelli 
(erroneamente ritenuta di proprietà Pusterla). La villa ha una documentatissima storia edilizia che 
iniziò con la famiglia Carcano, proprietaria di questo castello dal Medioevo lasciato in eredità agli 
Arconati nel 1543. Verso gli anni Ottanta del Cinquecento Anna Visconti Arconati, come scrissedi 
proprio pugno a proposito di una riedificazione del palazzo, eseguì a Mombello lavori di una certa 
imponenza. Quasi certamente sotto gli auspici e i consigli dell'architetto Martino Bassi col quale gli 
Arconati avevano stretti rapporti di consulenza e di amicizia, Anna iniziò i lavori con la costruzione 
del porticato aperto sulla facciata est dal quale si accedeva al salone nobile del piano terra 
affiancato da due stanze laterali che davano anche accesso alle stanze situate nelle torri 
disimpegnate, queste ultime, da scale a chiocciola. La disposizione dello scalone nobile sul lato 
meridionale del fabbricato, a destra del portico, fa pensare che gli interventi settecenteschi abbiano 
completamente cancellato l'antico scalone cinquecentesco, formato con gradini di mearolo, un 
termine generico che indicava il granito. Nel 1719, a causa dei numerosi debiti lasciate dal nonno e 
per la necessità di far fronte al progetto di Castellazzo il conte Giuseppe Antonio Arconati vendette 
della proprietà di Mombello ad Angelo Crivelli, un facoltoso imprenditore i cui figli e nipoti 
riusciranno ad assurgere alle più alte cariche milanesi dello stato austriaco. 
Fu Stefano Gaetano Crivelli, presidente del Senato milanese, ad affidare a Francesco Croce, nel 
1754, il progetto per la ricostruzione della villa. Il Croce godeva di notevoli appoggi e di una 
considerevole fama nella Milano di Maria Teresa. Egli era architetto della fabbrica del Duomo e nel 
1770 aveva ultimato la famosa guglia di coronamento del presbiterio; era stato inoltre chiamato per 
i lavori al palazzo ducale, al teatro e per la sistemazione di palazzo Clerici quale residenza 
temporanea dell'arciduca Ferdinando. 
E' lui stesso ad attribuirsi la paternità della progettazione di Mombello, in una missiva dei primi 
mesi del 1771 indirizzata all'imperatrice, una sorte di "curriculum vitae", nella quale elenca le opere 
da lui svolte e si dichiara disponibile per ulteriori incarichi: "(...) con l'aver egli architettato le ville, di 
Comazzo di Casa Pertusati, di Belgiojoso, di Merate di casa Belgiojosa, di Mombello di Casa 
Crivelli, di Corbetta di Casa Brentani (...)", ovvero, grandi architetti, grandi committenti. 
 

 


