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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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Vimercate ville e palazzi 
Daniele Garnerone 

Il tempo ha lasciato a Vimercate ampia testimonianza della villeggiatura agreste, manifestazione 
evidente della sedimentazione artistica commisurata alla supremazia politica e culturale delle più 
potenti e colte famiglie della nobiltà milanese. Dal nucleo storico alle località sparse, passando per 
la frazione Oreno, sono numerosi i luoghi rappresentativi di un articolato sistema a spazio pubblico 
e privato di ville, palazzi e parchi. Centrale è il cinquecentesco Palazzo Trotti, sede comunale, 
rinnovato tra la fine del XVII e XVIII secolo, presenta un vasto ciclo pittorico settecentesco.  
Accanto è il vasto insieme a parco di Villa Sottocasa, oggi sede museale, eretta alla fine del 
Settecento dai Visconti di Brignano. Vicina è Villa Serponti, risultato della trasformazione del 
preesistente edificio avviata nella seconda metà del XVIII secolo dai marchesi Serponti. Lungo via 
Cavour, antico decumano del vicus mercati è il neoclassico Palazzo Mandelli, dimora edificata alla  
 
fine del Settecento dall’omonima famiglia vimercatese. Al margine settentrionale del nucleo storico 
vi sono le neoclassiche Villa Casanova e Villa Visconti, Gargantini, Piatti; quindi Villa Carcassola, 
detta “il Lazzaretto”, con parco, edificata nella seconda metà del XVIII secolo dai marchesi 
Carcassola. Poco oltre vi sono Villa Gussi, di proprietà pubblica e interna al parco, e Villa Banfi. 
Posto in posizione di lieve altura a nord-ovest di Vimercate, Oreno presenta, tra altre ragguardevoli 
architetture, il monumentale complesso di Villa Gallarati Scotti, preceduta da un viale d’accesso e 
con vasto parco, Villa Borromeo, eretta alla fine del XVI secolo, con il Casino di Caccia tardo 
medioevale, il vicino Palazzo Foppa. In località Oldaniga, a nord-est di Vimercate, è Villa Lorenzini, 
già Villa Besozzi, Oldani, Fossati. Isolata nella campagna, a sud, è la cinquecentesca Villa Santa 
Maria Molgora, edificata sul luogo di un antico Spitale, con giardino all’italiana e parco a macchie 
boschive e radure. 
 


