
Villa Brambilla di Civesio 
ex Imbonati 

Sec. XVII – XIX,  architetto Giuseppe Pollak 

Via Cavour 16 

Vicolo Brambilla 9 

 

Nella seconda metà del XV secolo, il territorio a ponente del centro abitato di Inzago apparteneva 

alla famiglia Piola. Qui Giovanni Piola aveva avuto dal duca di Milano la regalìa (1480) di poter 

costruire un molino e la relativa roggia (Crosina) di derivazione dal naviglio della Martesana. La 

casa da massaro poco distante dal molino e vari terreni (cascina Bonetta) furono confiscati ad altro 

Giovanni Piola (1637), messi all’asta e aggiudicati al conte Carlo Imbonati (621 pertiche). 

L’acquisto degli Imbonati a Inzago fu all’inizio un mero affare patrimoniale; la possessione 

originaria fu successivamente consolidata con la compera di altre 460 pertiche in 70 anni. Solo in 

un secondo tempo, dopo 40 anni gli Imbonati ritennero di trasformare gli edifici esistenti e creare 

una casa da nobile per poter abitare anche a Inzago. Ce lo conferma la Redenzione: “Il Sig. Imbonati 

haverà buttato giù da nove, o dieci Pigionanti, mentre ha fatto il Palazzo di novo con Giardino, e 

Torchiera (1686)”. L’Imbonati, costruttore della casa, fu il colonnello Giò Andrea († 1723), padre 

di Giuseppe Maria (1688-1768) che ricreò (1743) l’Accademia dei Trasformati, sodalizio tra 

studiosi di scienza e di letteratura in cui si confrontarono i più brillanti spiriti del tempo: 

Carl’Antonio Tanzi, Domenico Balestrieri, Giuseppe Parini, Giorgio Giulini, Pietro Verri, Cesare 

Beccaria, Maria Gaetana Agnesi e altri. La musa ispiratrice dei Trasformati era la giovane 

trevigliese Tullia Francesca Bicetti de’ Buttinoni trentunenne che sposò il cinquantasettenne 

Giuseppe Maria. La casa di villeggiatura di riferimento era la bella villa Imbonati di Cavallasca.  

Giuseppe Maria aveva nel frattempo alienato la possessione di Inzago nel 1733 a Carlo Brambilla 

(† 1742), abile “negoziante di banco” che alla sua morte lasciò ai figli “un pingue patrimonio”. La 

casa da nobile fatta erigere dagli Imbonati non parve adeguata ai Brambilla, ragione per cui la 

vedova Ippolita Clari acquistò (1747) dal Collegio dei nobili di Milano le contigue case da massaro 

e da pensionanti compresi gli orti dove erano contenuti i resti del molino bruciato dai francesi 

(1658).  

 

 
                                                                                                         Foto Enzo Motta 

 

Villa Brambilla di Civesio - Resti del molino con in fondo il salto che faceva azionare le ruote  



Nell’atto di vendita così viene motivato l’acquisto “segno a riflesso del bisogno, che hanno di 

valersi di tale sito per dilatare un altro loro edifizio”. Le case furono demolite e fu allargato il 

vicolo Brambilla; la Clari acquistò poi dai Borsa un terreno contiguo, spostò il percorso della roggia 

Crosina all’interno del Giardino.   

 

        

   1721 - Acquisti Ippolita Clari                          1837                                               1866 

                  (spazi blu e rossi) 

 

Contestualmente Ippolita acquistò dalla Camera i diritti sul feudo di Civesio (1752) per elevare lo 

status sociale della famiglia; l’inserimento dei Brambilla tra i notabili locali fu suggellato dal 

matrimonio del secondogenito Francesco con Maria Piola, figlia del giureconsulto don Ottavio 

Piola Daverio. Il patrimonio fondiario fu ulteriormente consolidato con l’acquisto del fondo della 

cascina Campiona (1755). 

 

 

                       
 

                          Blasone Imbonati                             Blasone Brambilla di Civesio 

 

 



Si deve a Carlo Antonio (1772-1830) e soprattutto alla moglie Teresa Clerici dei marchesi di 

Cavenago la trasformazione del fabbricato ex Imbonati nelle forme attuali al fine di adeguare la 

villa alle ambizioni sociali della famiglia. Il progetto (1812) fu elaborato da Giuseppe Pollak, figlio 

del più noto Leopoldo, e prevedeva un nuovo corpo di fabbrica  perpendicolare al precedente con 

fronte sul giardino caratterizzata da una facciata molto semplice, fascia marcapiano e leggere 

cornici che riquadravano le finestre. La realizzazione della facciata fu diversa “nelle proporzioni e 

mutilata dal grande arco dell’atrio”.  

 

 

 
 

Giuseppe Pollak - Progetto di villa Brambilla 
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Villa Brambilla - Facciata di ponente 



Del 1844 è la realizzazione della scuderia per otto cavalli; risale a quell’epoca il decalogo imposto 

al cocchiere, specchio dei doveri che la servitù doveva osservare anche per la salvezza della propria 

anima. 

 

 

Villa Brambilla - Progetto della scuderia 

 

PATTI DI SERVIZIO COCCHIERE 

Milanesi lire due al giorno. 

Milanesi lire trentuna all’anno pei stivalli con trombini. 

Minestra una volta al giorno. 

Livrea compita a piacimento del padrone, ed abiti da mattina per strapazzo di tela tutto l’anno (si 

raccomanda di tener anche gli abiti puliti). 

Due ore al giorno di libertà. D’ordinario dalle ore 11½ alle 1½ ; ma se occorresse 

straordinariamente al padrone il servizio anche in queste ore bisogna prestarle, vuol dire che 

d’accordo col padrone verrà lasciato in libertà in altra ora di comodo al medesimo. 

Oltre il servizio di cocchiere finito tanto pei cavalli come per le carrozze che per i finimenti si esige 

anche servire a tavola. 

Nelle ore di libertà fra il giorno star in livrea a custodire l’anticamera, annunziare chi viene. 

A Pasqua presentare un attestato del proprio confessore di essersi presentato durante l’anno 12 

volte per confessarsi. 

In campagna non si permette di girare oziando per il paese e per le osterie nelle ore di libertà. 

In generale dar prova di adempire volentieri i doveri religiosi, essere ubbidiente ai padroni senza 

replica. E’ permesso però far le osservazioni che si credono al padrone rispettosamente; che se il 

padrone tanto e tanto  vuole così, ubbidire senza altre repliche. Non far di meno di quello che il 

padrone vuole, ma neanche far di più, cioè non prendersi mai arbitrii senza l’ordine del padrone. 

Si raccomanda la sincerità e buona armonia colle altre persone di servizio. Se c’è qualche cosa che 

non piace dirlo al padrone con tutta libertà; piuttosto che litigare. 

 



La planimetria attuale è il risultato di interventi edilizi che ogni generazione ha sviluppato al fine di 

rendere più confortevole la villa.   

 

 

Pianta del piano terreno (da C. Peregalli e P. Favole, Ville dei navigli lombardi) 

Tra le testimonianze più antiche nel fabbricato ex Imbonati vi è la cappella con i suoi decori 

settecenteschi 

          

 

Villa Brambilla - Cappella 



Il corpo di fabbrica Imbonati terminava con una sala, ora detta di Parigi, a causa del papier peint 

che rappresenta la città databile ante 1814, data in cui sul culmine della Colonna della grande 

Armée di Place Vendȏme fu tolta la statua di Napoleone in vesti di imperatore romano. 

 

 
 

Villa Brambilla di Civesio - Veduta di Parigi (papier paint) 

 

 

     
 

Villa Brambilla di Civesio - Veduta di Parigi: 1 - Colonna di place Vendȏme; 2 - In primo piano 

scena pastorale della mungitura, la Senna con attiraglio di cavalli che fa risalire contro corrente  

un’imbarcazione come era uso anche lungo il naviglio; sull’altra riva miscellanea di monumenti 

simbolo della città quali l’abside di Notre Dame, l’arco di trionfo del Carrousel e l’Hȏtel des 

Invalides. 

 



 

 
 

 

Villa Brambilla di Civesio - Veduta di Parigi: il carro di fieno (particolare) 

 

Un recente restauro ha comportato lo stacco della carta e la scoperta di lacerti della precedente 

decorazione a grottesche visibile anche nella fascia sottostante il soffitto. 

 

 

 
 

 



        
 

 

 
 

 

Villa Brambilla di Civesio - Sala di Parigi, frammenti della decorazione di inizio ‘700  



 
 

Metà ‘800 - Villa Brambilla di Civesio, decorazioni dei soffitti 

 

 
 

Metà ‘800 - Villa Brambilla di Civesio, decorazioni dei soffitti 



 

La moltiplicazione dei discendenti portò a una divisione (1835) che fa trasparire l’ingente 

patrimonio diviso tra i cinque fratelli fu Carlo Antonio († 1830), ciascuno dei quali ebbe dei fondi  e 

case dal valore equivalente; al minore Giuseppe toccò la villa e le 1578 pertiche ubicate nei confini 

del borgo. Giuseppe (1822-1891) gestì con particolare attenzione la possessione; si aggiornò 

sistematicamente su nozioni di agraria, chimica, bachicoltura e tecniche produttive che applicò con 

passione (I Quaderni di agricoltura); fu un rappresentante della “Milano intransigente” e nella vita 

politica del borgo rappresentò la parte filoaustrica e papalina in contrapposizione a quella 

maggioritaria risorgimentale antiaustriaca e filosabauda. 

La famiglia Brambilla con le altre famiglie nobili di Milano partecipava agli avvenimenti della corte 

del governatore generale del Regno Lombardo-Veneto, come testimonia l’invito a presenziare 

all’arrivo dell’imperatore Francesco Giuseppe e della moglie Elisabetta in Lombardia (15 gennaio 

1857). Il testo precisava di recarsi in carrozza al padiglione di Loreto (costruito per l’occasione in 

stile neoromanico) per poi assistere in Duomo al Te Deum e quindi portarsi al Palazzo Imperiale. 

 

 

        
 

Archivio Brambilla - Invito ad assistere all’arrivo dell’Imperatore (1857) 

 

Giuseppe Brambilla racconta nel suo diario gli avvenimenti cui partecipò e nei suoi commenti 

emergono le convinzioni austriacanti e il suo profondo credo religioso. 

[…] 

Egli è a Milano fin dal giorno 15 corrente gennajo. Ha fatto molte grazie nella città 

per cui passò. Si spera che ne farà anche a Milano. Vedremo. Intanto che ne dirà la 

fazione del Diavolo (così chiamo i rivoluzionari, liberali, etcc) ? lo confessano loro 

stessi, la stizza e la rabbia li divora, veder le popolazioni ammassate in un numero 

veramente imponente, vedere queste al passare delle LL. Maestà applaudire !! 

povera opinione pubblica! povero popolo! povera nazione! ti è caduta la tua schera 



e ti vediamo, a che ti riduci! a un pugno invisibile di faziosi nascosti come  fetenti 

jene accovacciate nelle loro luride tane, schifosa appendice delle più bruttale e triste 

creatura, cioè il Diavolo dell’inferno.  

31 gennaio 1857 

 

A Milano la presentazione dei nobili […] fu numerosa molto di più di quello che 

s’aspettava; ma quella delle Signore mancò un tantino, causa la debolezza del sesso 

che si lasciò naturalmente spaventare dalle minaccie di alcune lettere anonime, e di 

alcuni messi del diavolo che cercavano dissuaderle o con lusinghiere parole, o con 

importune minaccie. Ma non importa son poche, e segnate quindi a dito, peggio per 

loro, ma il paese, la popolazione mostrò buon senso e s’innamorò dei loro Sovrani e 

dovunque sono rispettati, applauditi a tale che le LL Maestà dichiararono e coi fatti, 

e coi detti, il loro soddisfacimento, mostrandosi gioviali, confidenti e passeggiando 

in  mezzo al suo popolo senza timori, e senza scorte protraendo a longo la loro 

dimora a Milano facendo grazie a profluvio, non parlo dei condannati politici a cui 

fin troppo perdonò comprendendoli tutti indistintamente e più e meno rei, donando 

alla città un milione, a S. Ambrogio 30.000 lire all’anno, etc. etc. Milano manifestò 

più che non poteva l’esultanza perciò, improvvisando una nuova illuminazione, 

gridando evviva fino all’assordare, fermando la carrozza imperiale che andava al 

teatro volendola tirare la popolazione. Io fui presente agli applausi in Teatro e 

furono numerosi, prolungati e sinceri
1
. Piazza Fontana illuminata più degli altri siti 

e magnificamente parve riparare la sua macchia del 1847 dove si può dire ebber 

principio in Milano i guai della rivoluzione. Io fui a pranzo due volte a corte, e ben 

contento. Più di 2400 fari illuminavano la sala da pranzo quella delle Cariatidi. Vi 

furono due concerti a corte […] ad uno di questi  v’intervenne il Re di Baviera che 

così comodamente vidi. L’uomo illuminato in genere artistico è cugino della 

Imperatrice. 

14 febbraio 1857 

 

 
 

Giuseppe Brambilla di Civesio 

                                                           
1
 La serata scaligera in onore della coppia imperiale fu caratterizzata da un fatto clamoroso non citato da Giuseppe 

Brambilla. Molta parte della nobiltà inviò ad occupare i propri palchi la propria servitù in segno di disprezzo per la 

Corona.  



 

Gli  interventi edilizi di Giuseppe a Inzago sono riportati nelle carte che servirono all’elaborazione 

del Catasto Lombardo-Veneto: “venne aggiunta una scala grande terrena in luogo di un portico 

antico alla parte di mezzogiorno della stessa con superiore stanza  e due gabinetti, […] venne 

eretta una torretta di cotto con una scala di vivo in ascesa […] vennero fatti molti miglioramenti 

interni alla stessa casa cioè suoli, plafoni di cannette e serramenti […] alla facciata verso il 

giardino vennero messi li stipiti di vivo alle finestre in luogo di quelli in cotto e rifatta la gronda in 

vivo”. 

 

 

 
 

                                                     Gaetano Brambilla di Civesio  

 

Gaetano (1856-1927), figlio di Giuseppe sposato con Luigia Porro dei conti di Santa Maria della 

Bicocca, fu legato al movimento cattolico e per la diocesi di Milano compilò una statistica “delle 

condizioni morali, igieniche, economiche degli operai lombardi nelle industrie italiane”, presiedette 

il Comitato diocesano (1892-1898) e diede un contributo decisivo alla fondazione (1898) della 

Cassa Cattolica Rurale di Inzago di cui fu il primo presidente (1898-1909). Eletto sindaco a Inzago 

è noto per aver rifiutato nel 1905 di esporre il tricolore in occasione del 20 settembre, giorno 

commemorativo della presa di Roma; fu destituito dal prefetto, ma fu in seguito rieletto.  

 



 
                                                                                                                                            Collezione Egidio Bonora 

 

Villa Brambilla di Civesio - La facciata del ‘700 (Imbonati) di tramontana 
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Villa Brambilla di Civesio - La facciata settentrionale 
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Villa Brambilla - Cancello del giardino     Villa Brambilla - Il cantinone dell’ala del ‘700 

 

Una planimetria del 1792 rappresenta il  giardino all’italiana ripartito in otto quadri segnati da siepi 

di Buxus sempervirens; sopravvivevano i primi due riquadri contornati da superstiti siepi di bosso 

centenarie, purtroppo recentemente fagocitate dal bruco della piralide.  

 

                              
 

                1792 - Giardino all’italiana                             2018 - Il giardino oggi 



 

A settentrione una serra, tuttora esistente, separava il giardino dal retrostante brolo. 

 

 
 

Villa Brambilla - La serra 

 

Tale giardino, ancora descritto nel 1835, fu successivamente trasformato in un parco all’inglese in 

cui la roggia Crosina confluiva in un laghetto, contornato da alcuni Taxodium distichum e Carpinus 

betulus, per poi alimentare una cascatella e fluire verso i resti del molino e quindi ritornare al 

naviglio. 

 

 
 

Progetto del giardino all’inglese 

 



La mappa evidenzia con tratteggiature in rosso i condotti sotterranei tramite i quali l’acqua 

raggiungeva la casa al servizio delle cucine e della scuderia; lo studio è completato da un’analisi 

altimetrica che giustificava i percorsi dell’acqua per gravità. L’impianto del parco è sostanzialmente 

ancora l’attuale anche se la maggior parte delle piante del giardino all’inglese originario (1835-

1840) hanno concluso il loro ciclo vitale e sono state sostituite. Restano in particolare un moncone 

di un vecchio carpino e la spettacolare Magnolia grandiflora che con le sue propaggini ha creato un 

boschetto. 

 

 
 

Carpinus betulus 

 

 
 

Magnolia grandiflora 
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Villa Brambilla - Il bacino della cascata alimentato dalla roggia Crosina 

 

 

Il giardino visto dalla torre, con il vialetto contiguo alla derivazione della roggia Crosina che 

sfociava nel laghetto e quindi nel naviglio. Il cavo è stato interrato negli anni 1970 e sostituito da 

una tubazione che, per portare l’acqua, richiede il sollevamento del livello della roggia di circa 20 

centimetri. Il gruppo di vegetazione più scura è dato dalla centenaria magnolia e dalle sue 

propaggini. 

  

A metà ‘800 alla casa fu aggiunta la torretta con specola dotata di telescopio e altra strumentazione. 

In famiglia si tramanda che Giuseppe abbia ceduto al desiderio della moglie Teresa Lurani 

Cernuschi dei conti di Calvenzano di comunicare con la sua famiglia in villeggiatura nella villa di 

Casatenovo a 22 chilometri in linea d’aria con segnalazioni fatte con lenzuola. La cosa è in effetti 

possibile per la posizione di Casatenovo in collina, fatto che elimina il problema della sfericità 

dell’orizzonte. Si racconta altresì che le comunicazioni riguardassero in particolare l’esito della 

cattura di uccelli fatte nei rispettivi roccoli. L’uccellanda Brambilla a Inzago era ubicata nei pressi 

della cascina Sacca sul limitare dei boschi della Mensa Arcivescovile e fu distrutta in occasione 

della costruzione del canale Villoresi che vi passò in mezzo.  

 

 



                  
                       

                        Villa Brambilla                                Casatenovo - Villa Lurani Cernuschi 

                    Progetto della torretta 

 

 

 
 

Inzago - Ubicazione dell’uccellanda Brambilla 
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Villa Brambilla, la facciata di ponente  

 

 

 

                                                                                                                               Fabrizio Alemani 

                                                                Associazione di studi storici di Inzago e della Martesana 

 

 

 

 

 


