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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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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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