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)

Comportamenti sociali, allineamenti politici, orientamenti culturali dell’élite lombarda tra Sei
e Settecento.
Cinzia Cremonini
Il mio intervento si propone di esaminare gli orientamenti politici e culturali dell’élite lombarda nei
decenni a cavallo tra il 1670 e il 1733 circa.
Il periodo comprende
-la fase della venalità degli uffici (1670-1700) che dopo la massiccia vendita dei feudi e dei titoli
nobiliari avviata nel 1648, andò a moltiplicare le opportunità di ascesa offerte alle famiglie meglio
provviste dal punto di vista finanziario e ambiziose di poter entrare nell’élite nobiliare e di governo
con conseguente reazione delle famiglie nobili di più antica estrazione che tentarono in vario modo
di distinguersi dai parvenus (attraverso fondazione di accademie, patrocinio di opere d’arte, avvio
di nuove fabbriche, allineamento con la corte di Vienna);
- la fase del dominio ispano-borbonico (1700-1706) durante il quale i milanesi videro moltiplicarsi i
centri politici di riferimento (Madrid, Parigi, Barcellona) e la nobiltà vecchia e nuova parve divisa tra
una nobiltà più recente legata a Madrid e gruppi di famiglie in cui crebbe un partito filoimperiale
che era dominato dal principe Eugenio di Savoia e lavorava per il ritorno di Milano sotto l’egida
degli Asburgo;
- gli anni tra il 1706 e il 1715, in cui i milanesi furono apparentemente senza guida, preda delle
“consorterie locali” a causa dell’assenza del governatore, ma in realtà rimasero invischiati nei
conflitti (“Bruderzwist”) esistenti tra la corte asburgica di Barcellona in cui governava l’arciduca
Carlo d’Asburgo e quella di Vienna dominata dal fratello di questi, l’imperatore Giuseppe I.
-gli anni 1715-1733, fase in cui l’arciduca Carlo, divenuto imperatore nel 1711, cercò di
riorganizzare il dominio asburgico sulla Lombardia, senza abbandonare il sogno di riunire ai domini
austriaci anche quelli spagnoli, dando per questo spazio alle istanze politiche spagnole che lo
avevano seguito a Vienna e dando vita ad un partito di corte nuovo che si contrappose ai
precedenti schieramenti. In questo periodo fu avviato a Milano il censimento (1718) che creò una
frattura tra la corte e la nobiltà e indebolì sempre più, senza tuttavia annientarlo, il partito filoimperiale che rimase attivo fino alla morte del principe Eugenio nel 1733. In questo anno scoppiò
la Guerra di Successione Polacca che determinò l’occupazione gallo sarda dei territori lombardi e
pose fine al cosiddetto “sogno spagnolo” di Carlo VI.
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A gloria della nobiltà milanese”. Le ville e i loro committenti a partire dall’opera di
Marc’Antonio Dal Re.
Alessandra Kluzer
Il tema della villa nel milanese, assai ampio in termini cronologici e territoriali, è certo una fonte
inesauribile di spunti di ricerca e riflessione da parte di studiosi afferenti ad ambiti disciplinari
diversi, in ragione delle molteplici implicazioni legate al “vivere in villa”, sul piano storico, sociale ed
economico oltre che architettonico ed artistico. Il ripercorrere i contributi che nei decenni sono stati
dedicati al tema da parte degli storici dell’architettura, restituisce peraltro un interessante quadro
dei diversi approcci metodologici e delle chiavi di lettura via via adottati: a partire dai fondamentali
repertori grazie ai quali è emersa la ricchezza delle evidenze materiali che testimoniano la lunga
tradizione del “vivere in villa” e sui quali sono state fondate le prime riflessioni di sintesi, gli studi
monografici fondati sulle fonti documentarie e quelli dedicati a specifici ambiti cronologici o contesti
territoriali, etc.
Come sempre trattando di architettura, una chiave di lettura imprescindibile, particolarmente
stimolante e feconda, è quella della committenza: più che mai nel caso delle ville del milanese,
anche in ragione degli intrecci interdisciplinari cui si è accennato. La vastità del tema peraltro
impone di circoscrivere l’attenzione ad un ambito specifico, che non si è voluto delimitare in termini
strettamente cronologici o geografici, bensì alle residenze illustrate da Marc’Antonio Dal Re nelle
sue celebri raccolte di incisioni dedicate alle ville del milanese: una delle fonti certo più note, ma
per certi versi poco indagata e spesso “abusata”.
La committenza è dunque la lente attraverso cui si intende osservare le residenze illustrate da
Marc’Antonio Dal Re, nonché l’iniziativa editoriale del Dal Re stesso, nelle sue molteplici
implicazioni.
Ciò non può prescindere da una puntuale ricostruzione, sulla scorta delle fonti documentarie, delle
vicende costruttive delle residenze e, grazie alle minuziose descrizioni offerte negli inventari, del
loro assetto all’epoca in cui furono raffigurate, in relazione ai più aggiornati riferimenti circa la
“distribuzione” e l’architettura delle residenze extraurbane.
Le carte d’archivio consentono di conoscere l’eterogenea compagine dei committenti, le loro
biografie, la loro cultura, le scelte nella gestione del patrimonio fondiario, il loro ruolo nelle vicende
delle ville, di misurarne le intenzioni e le ambizioni attraverso le opere promosse ed il rapporto con
gli architetti etc. Altrettanto feconda si è rivelata in quest’ottica l’opera del Dal Re che permette di
“inquadrare” le iniziative dei committenti rispetto ad un contesto di istanze culturali e sociali ben più
ampio di quello milanese, allorché le élites cittadine, tra la fine del Seicento e la prima metà del
Settecento, individuano nelle residenze extraurbane - e nelle loro immagini riprodotte e diffuse
grazie alle incisioni del Dal Re - uno strumento imprescindibile per ribadire o affermare il proprio
status, per attestare il controllo sul territorio, per testimoniare la continuità rispetto all’antica
tradizione della “villeggiatura”, pur nei mutevoli scenari politici.
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Civiltà delle ville nell’alto milanese, tra valorizzazione, nuovi utilizzi e modifiche territoriali
Maria Antonietta Crippa
Salvare le ville (ma per chi?) era il titolo di un articolo del “Corriere della Sera” del 13 ottobre 1971:
al dubbio di allora si risponde oggi con la consapevolezza che una rinnovata comprensione della
civiltà delle ville è leva fondamentale per il potenziamento dell’offerta culturale, della qualità della
vita e dei valori identitari di vaste porzioni del territorio lombardo. Lo ha affermato il programma
sperimentale pluriennale di Regione Lombardia, con il coinvolgimento di altre istituzioni, per
l’insieme delle ville del nord milanese. Civilitas ha il significato primario di qualità di vita e tratti
comportamentali da civis in contrapposizione a rusticitas: rimanda dunque alla multiforme
polarizzazione di lunghissima durata tra città e campagna, oggi scomparsa nel continuum urbano a
nord di Milano. Attraverso percorsi complessi, il termine civiltà ha assunto attualmente un
significato molto vicino a quello di cultura, sintesi di modi di vita, tradizioni, idee e capacità tecniche
di gruppi umani; rimanda inoltre all’espressione identità sociale, a sua volta connessa con
specifiche fenomenologie territoriali, architettoniche e artistiche. Culture, identità, fenomenologie
abitative fioriscono, si consolidano e decadono secondo strategie tra loro diverse: un’architettura
ha, ad esempio, durata spesso più lunga dell’identità che l’ha promossa. Occorre pertanto
penetrare la dinamica reciprocità di queste relazioni per comprendere quale continuità culturale,
tramite tutela e valorizzazione, si intende promuovere oggi per l’insieme delle ville del nord
milanese.
Una committenza d’élite è stata protagonista, tra Sei e Settecento, di una strategia politicoculturale di proprio potenziamento, che ha inciso nelle campagne con insediamenti grandiosi, ricchi
di ogni forma d’arte e non indifferenti alla produttività agricola dei suoli. Oggi si attiva invece, nei
confronti di questi stessi insediamenti, la strategia propria di una società democratica che si
afferma, anche come committenza ma non più di ceto o classe, tramite rappresentanza, per
invertirne il processo dissipativo attivo da metà circa dell’Ottocento, incentivando indagini storiche,
valorizzazione e comunicazione.
I giardini delle ville nobiliari nell’alto Milanese.
Margherita Azzi Visentini
Basandosi soprattutto sui giardini delle cinque ville del Sistema culturale integrato, alcuni rievocati
tramite vedute, fonti e documenti contemporanei, l’intervento intende esaminare l’evoluzione del
giardino di villa nell’alto Milanese tra la metà del Cinquecento e la fine del Settecento,
evidenziandone le peculiarità nell’ambito della storia del giardino italiano. Concepito in stretta
simbiosi con la dimora in muratura, e come parte del recupero dell’ideologia della villa nella Roma
antica, da semplice estensione all’aperto di una residenza aristocratica suburbana e extraurbana
qual’era all’inizio del ‘400 il giardino acquista nel tempo maggiori dimensioni e una complessità
senza uguali, che implica l’intervento nella sua progettazione e manutenzione di diverse scienze,
tecniche ed arti, in concorrenza tra loro e con la natura, nel dispiegamento di un programma
celebrativo della committenza e del suo mondo non sempre di facile lettura, che riflette la
concezione del modo di vivere e di ricevere tra tardo Rinascimento ed età barocca. Veri e propri
interventi a scala territoriale, i giardini proseguono spesso, tramite assi viari e visuali, oltre i limiti
stretti della proprietà, collegando la villa al territorio in cui si colloca, e di cui viene a costituire il
perno, in quanto emblema del potere, cultura e prestigio di chi vi abita.
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Spazio rituale e iconologia politica a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.
Andrea Spiriti
Il dato caratterizzante del grande complesso edilizio che gli Arese realizzano a Cesano Maderno
tra la metà del Cinquecento e la fine del Seicento (e che poi i Borromeo rivedono fra Sei e
Settecento) è sicuramente la forte caratura politica, specie nell'
età del grande Bartolomeo III Arese
di Castellambro (1610-1674): la vasta figurazione legata alla rielaborazione dell'
immagine della
Monarchia Cattolica nella fase drammatica della pace dei Pirenei, il classicismo romanista come
indicazione del legame specifico con la corte pontificia (fino al trionfo del papato di Innocenzo XI),
la stessa liturgia del palazzo-reggia che assorbe lo schema lombardo-ligure di villa ma insieme lo
fonde con quello propriamente palaziale, con la conseguente suddivisione in quartieri. In
quest'
ottica lo stesso rimando classicista alla Tusculum ciceroniana si declina certo in
un'
accentuazione dei valori sapienziali (museo, ninfeo, biblioteca), ma a loro volta questi vengono
enfatizzati, come nella tradizione milanese, quale base cooptativa del cursus honorum civico. Né
risulta secondario il rapporto con la natura: quella evocata nelle boscarecce, in panica relazione fra
esterno e interno; quella musealizzata; quella del giardino, luogo a sua volta di mediazione fra
spazio razionale ludico, spazio razionale economico (e qui emerge la grande riflessione
cinquecentesca, a partire da Bartolomeo Taegio), spazio boschivo "selvaggio", in una geniale
fusione di temi letterari e politiche territoriali volte al futuro.

Committenti e architetti delle ville lombarde: Villa 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
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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
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
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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
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.
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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.
"grandissime stanze [...] tutte in volta di cotto ornata di stucchi e scudi, dipinti da'più
famosi pennelli milanesi e forastieri". La grande decorazione ad affresco nelle ville di delizia
lombarde fra committenti di vecchia e nuova nobiltà.
Simonetta Coppa
Lo stato degli studi sui cicli pittorici delle ville dell’Alto Milanese e della Brianza dal tardo
manierismo all’età barocca è fortemente arretrato e lacunoso,come del resto avviene,più in
generale, per le ville tanto della Lombardia austriaca quanto della Lombardia veneta, per la
carenza di affidabili studi monografici (con poche positive eccezioni),per la perdita (o la
dispersione) pressoché generalizzata degli archivi familiari,per la mancanza di adeguati atlanti
fotografici degli interni, per il risarcimento filologico e critico ancora in corso per la pittura lombarda
del secondo Seicento e del Settecento,causa non ultima della persistenza di attribuzioni
tradizionali errate e dell’anonimato che penalizza molte opere.
Fondamentale è lo studio della committenza, che offre chiavi di lettura importanti per
l’accertamento della cronologia e della paternità dei cicli pittorici , per la corretta interpretazione dei
programmi iconografici , e per una migliore comprensione degli orientamenti culturali e delle scelte
artistiche, indirizzate alla convocazione di maestri locali o ‘foresti’. Mecenati prestigiosi come Pirro
Visconti Borromeo (1560 circa –1604) e Bartolomeo III Arese (1610-1674) hanno lasciato
un’impronta determinante nelle dimore rispettivamente di Lainate e di Cesano Maderno, il primo
affidandosi alle invenzioni estrosamente tardomanieristiche di Camillo Procaccini , il secondo
coinvolgendo,con intelligente eclettismo, una équipe di maestri di orientamento di volta in volta
tardobarocco e classicista (da Giuseppe Nuvolone al Montalto a Federico Bianchi al Busca a
Ercole Procaccini il giovane), con l’apporto massiccio di un quadraturista lombardo ma di
formazione romana, Giovanni Ghisolfi. Nel Settecento è di particolare interesse il ruolo
mecenatistico svolto dal ceto emergente dei nobili di fresca nobiltà, giunti alla conquista del titolo
per meriti personali, grazie alla ricchezza, frutto della intraprendenza e dell’esercizio spesso
spregiudicato della mercatura,del credito,di appalti e cariche pubbliche. E’il caso, fra i molti, di
Giacinto Alari, e di Giuseppe Brentano, committenti rispettivamente di Giovanni Ruggeri e di
Francesco Croce per le ville di Cernusco sul Naviglio e di Corbetta, e degli apparati pittorici delle
stesse.
Le linee di gusto, in analogia con quanto si verifica nelle residenze cittadine delle famiglie di
vecchia e nuova nobiltà, privilegiano da un lato maestri di tendenza classicista e accademizzante
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pur negli svolgimenti barocchetti (Borroni,Sassi, a un livello minore il fortunato Cucchi), dall’altro
maestri aperti alle formulazioni più libere del rococò veneto ( Bortoloni, Giuseppe Orelli), mentre i
maggiori protagonisti del Settecento veneto ( Sebastiano Ricci, Tiepolo) sono presenti ad affresco
esclusivamente a Milano.
Bartolomeo Arese, il cantiere di Cesano Maderno e la pittura barocca lombarda.
Alessandro Morandotti
In margine alle ricerche condotte dall’autore sulla collezione Borromeo dell’Isola Bella, dove confluì
metà della collezione montata a Milano da Bartolomeo Arese (1610-1674) in virtù delle alleanze
matrimoniali, è nata l’esigenza di precisare i rapporti del grande mecenate e collezionista milanese
con il mondo degli artisti a lui coevi.
E’ noto da tempo che, in diverse occasioni pubbliche e private, l’Arese ingaggiò alcuni tra i migliori
artisti attivi a Milano nei suoi anni, per allestire cappelle e fare eseguire decorazioni negli edifici
religiosi di patronato della famiglia (Chiesa di San Vittore a Milano, Santuario di San Pietro Martire
a Seveso ) o per fare decorare gli ambienti del suo Palazzo a Cesano Maderno.
Il lavoro che ci si propone di fare è quello di offrire nuove precisazioni in merito all’ identificazione
degli artisti che affiancarono Bartolomeo Arese nelle sue principali imprese di mecenate e
collezionista. Risulterà chiaro così quali opportunità di conoscenza sull’attività degli artisti lombardi
siano offerte dalla militante opera di promozione e di acquisto della loro produzione da parte
dell’Arese così come da quella di altri committenti e collezionisti locali. Tanto più in considerazione
del fatto che Milano faticò a produrre, fra Sei e Settecento, una storia dell’arte locale capace di
catalizzare l’attenzione, dentro e fuori dalla città, per i propri artisti.
I Litta-Visconti Borromeo di Lainate e i Visconti di Brignano: scultura tardo barocca nei
giardini delle ville lombarde.
Susanna Zanuso
Uno degli elementi che più caratterizza e qualifica la “villa di delizia” del Settecento lombardo è il
giardino, luogo nel quale la natura dialoga con gli elementi plastici di pietra e marmo. La storia
della scultura tardo barocca, spesso confinata entro i limiti angusti delle opere destinate agli edifici
sacri, ha quindi nei giardini delle ville uno dei suoi luoghi d’elezione: attraverso lo studio dei cantieri
del Castello Visconti di Brignano e della Villa Litta Visconti di Lainate, ai quali si aggiunge per
comunità di intenti quello del Castello di Belgioioso, si vorrebbero mettere in evidenza le strategie
di committenza del patriziato lombardo nel secondo quarto del Settecento, nonché sottolineare il
ruolo avuto in questo contesto dallo scultore Carlo Beretta. Nuovi documenti permettono di riferire
al Beretta le statue del giardino di Brignano, un grande complesso realizzato tra il 1716 e il 1726
circa che a fine Ottocento venne trasferito nei giardini di Villa Sciarra a Roma dove tutt’oggi si
trova: Brignano costituirà l’esempio paradigmatico di giardino “alla francese” sia per i Belgioioso,
che verso il 1737 si affideranno al Beretta per le sculture del parco del castello vicino a Pavia, sia
per i Litta-Visconti che faranno vari “accrescimenti” al parco manierista di Lainate in concomitanza
con il matrimonio di Pompeo Litta e Elisabetta Visconti Borromeo Arese celebrato nel 1745.
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La villa di Desio. Economia e cultura dai Cusani ai Tittoni Traversi.
Marinella Pigozzi
La valorizzazione del complesso villa–giardino di Desio offre l’opportunità di aderire perfettamente
al Codice sulla tutela del patrimonio culturale e ai suoi recenti arricchimenti, di contribuire ad una
più approfondita conoscenza del patrimonio culturale lombardo, delle dinamiche di committenza,
delle testimonianze d’architettura e d’arte estese al territorio, di coinvolgere un vasto pubblico per
la molteplicità degli interessi che sollecita.
I marchesi Cusani scelsero Desio per la loro villeggiatura nel 1651, ma sarà soprattutto nel secolo
seguente che la villa e il giardino, in dialogo fra di loro, incominciarono ad acquisire quell’aspetto
nobile e maestoso che in parte ancora conservano. Accanto alla sinergia Ferdinando Cusani,
Giuseppe Piermarini, Ercole Silva, Antonio Villoresi, tutti attivi in un variato scalare del tempo dal
1777, occorre ricordare l’avvocato Giovanni Battista Traversi che, acquisito il complesso nel 1817,
vi convergerà a progettare e a dirigere i lavori il bolognese Pelagio Palagi e Luigi Villoresi per il
giardino. Palagi decide di agire in dialogo con il vicino complesso francescano, acquisito da
Ferdinando Cusani nel 1777, comprensivo di chiesa, convento, rustici e destinato ad accogliere la
collezione di sculture medievali e rinascimentali, stemmi, busti, medaglioni, statue, frontali d’avello
ed epigrafi funerarie, iniziata dai Cusani e proseguita dal Traversi. Il poliedrico Palagi si muove già
con finalità museografiche nel solco del recupero della storia e nel ritorno del passato, uno dei miti
della storiografia romantica.
Ercole Silva, coinvolto nella trasformazione all’inglese di molti giardini nel milanese e di essi
analitico narratore, è fonte importante per conoscere il giardino Cusani di Desio. Lo descrive in
modo dettagliato in Le ville del contorno di Monza (1812), e l’anno dopo nella seconda edizione del
suo trattato, Dell’arte de’ giardini inglesi (1813). Al pari del giardino arciducale di Monza e di quello
urbano di Belgioioso, lo riconosce quale prototipo del giardino paesaggistico.
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