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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) 

 
 
Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel parco della Villa reale di Monza 
Cristina Uva 

Mirabile esempio di architettura e dimora seicentesca, preesistente alla creazione del Parco di 
Monza, Villa Mirabello venne costruita verso la metà del XVII secolo dalla famiglia Durini, su 
progetto dell'ingegner Gerolamo Quadrio. I lavori iniziarono nel 1656 e terminarono nel 1675, 
strutturando l’edificio su una pianta con simmetria ad U, attorno ad una corte nobile e ad una 
rustica, il che testimonia il passaggio dalla tipologia del castello-palazzo chiuso tra le mura –   
tipico del XIII-XIV sec. - al nuovo concetto di palazzo-villa di campagna aperto su uno  
scenografico giardino o parco. Le due torrette-belvedere all’estremità del corpo centrale, 
testimoniano invece le origini militari dell’edificio, probabilmente costruito sulle rovine di un antico 
castello di proprietà dei De Leyva, nobile famiglia d’origine spagnola. Durante il periodo in cui fu 
abitata dal cardinale Angelo Maria Durini (1725- 96), la Villa, abbellita con affreschi e ristrutturata, 
divenne “luogo di delizie e cenacolo di letterati”; venne affiancata nel 1776 da Villa Mirabellino, 
residenza nobiliare costruita su progetto dell’architetto Giulio Galliori per alloggiarvi gli ospiti e 
come dependance adibita a feste e intrattenimenti colti. Anch’essa 
caratterizzata da una pianta ad U stretta attorno ad un cortile centrale, completa lo scenario 
paesaggistico di Villa Mirabello, alla quale era collegata mediante un viale di carpini foggiati a 
globo, recentemente ripristinato al fine di recuperare l’impianto residenziale originario. Le due ville 
formano in questo modo un impianto unitario con i loro edifici che si guardano e disegnano 
prospetticamente, uno in riferimento all'altro, il traguardo visivo del viale posto sul terrazzamento 
alto del fiume, Villa Mirabello sulla costa inferiore e Villa Mirabellino su quella superiore. 
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