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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) 

 
 
"grandissime stanze [...] tutte in volta di cotto o rnata di stucchi e scudi, dipinti da' più 
famosi pennelli milanesi e forastieri". La grande d ecorazione 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  
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. 
 

 


