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