
Le ville storiche di Inzago 

Introduzione 

 

In epoca sforzesca, la gran parte del territorio di Inzago era suddivisa tra una dozzina di grandi 

proprietari, famiglie nobili milanesi, e cinque o sei enti religiosi. Le strutture edilizie necessarie alla 

coltivazione del fondo erano ubicate per lo più nel borgo, in complessi articolati composti di case da 

massaro, case per pigionanti, corti, stalle, ortaglie e della “casa da nobile” padronale con il giardino 

e brolo nello stesso isolato, sempre cinti da alto muro. La villa lombarda, diversamente dalle ville 

venete, non aveva unità architettonica con i citati edifici di servizio al fondo, pur essendo parte di 

un’unità funzionale; a Inzago, le strutture delle “case da nobile” a fine ‘400 erano piuttosto semplici 

e caratterizzate da un corpo parallelepipedo di circa quattro/cinque stanze al piano terreno e 

altrettante al piano superiore, con soffitti di legno; solo nei secoli successivi acquisiscono 

dimensioni più articolate; le stanze si allargano, si alzano e le finestre aumentano di numero e 

ampiezza; il contrasto con i fabbricati rustici diventa più evidente. I documenti d’archivio ci 

indicano la diversa denominazione “casa da nobile”, distinta dalle “case da Pigionanti” e da 

“Massari”, ovvero abitazioni rustiche; il  termine villa appare nella seconda metà del ‘700. 

L’assenza di un grandissimo proprietario e la presenza di aristocratici, ma non appartenenti alle 

massime famiglie patrizie milanesi, hanno originato un numero notevole di ville, ma nessuna 

particolarmente imponente: la villa Facheris, che è sicuramente la più vasta e scenografica, risale 

nelle forme attuali agli ultimi anni dell’800, avendo rivestito e inglobato una precedente villa, 

edifici di servizio, rustici e botteghe. 

 

 

 
                                                                                                                                         Collezione Egidio Bonora 

Inzago - Villa Facheris 

 

Le ville erano abitate di norma nella buona stagione e al tempo dei raccolti estivi (miglio, grano e 

bozzoli) e autunnali (granoturco, vendemmia e rinnovo contratti agrari), ma talvolta anche 

stabilmente, soprattutto da persone in età avanzata, durante le pesti, le guerre e in casi eccezionali. 



L’interazione tra città e campagna avveniva via naviglio e sono ancora vive le testimonianze dei 

ricordi dei nonni di fine ‘800 che raccontavano la presa a nolo di un navetto a Milano, il carico degli 

effetti personali, l’agitazione della servitù, lo schiamazzare dei ragazzini e la lenta risalita della 

corrente del naviglio della Martesana per giungere a Inzago dopo circa sette/otto ore. Nell’800 il 

miglioramento generale dello stato delle strade comportò un incremento dell’uso delle carrozze non 

scevro da pericoli, come quello occorso a Cristoforo Baroggi e a sua madre al bivio di villa Fornaci 

mentre si recavano alla loro villa di Bettola. Giulia Beccaria racconta nel suo Epistolario “Avrai 

sentito da Cristina [Manzoni, figlia di Alessandro e moglie di Cristoforo] il brutto incontro che 

Cristoforo e sua madre hanno avuto dei ladri. Questa si è spaventata moltissimo, il buon Cristoforo 

con un pugnale e una pistola al petto pregava che non spaventassero di più sua madre”. 

Nelle ville più antiche il nucleo originario si è trasformato e allargato secondo le fortune del casato, 

il proliferare delle generazioni e le mode architettoniche che nel tempo si sono evolute sino alle 

forme attuali, che sono la sovrapposizione di secoli di storia di un edificio (villa Vitali, villa 

Gnecchi Ruscone, villa Facheris, villa Brambilla di Civesio, villa Ugenti Sforza); spesso i segni del 

periodo più antico sono di difficile lettura, sovrastati dagli interventi successivi. Di notevole 

interesse architettonico sono le testimonianze rinascimentali reperibili in palazzo Moneta (portico e 

volte) e in qualche particolare di quello che rimane di casa Piola (atrio e scalone). Più consistenti 

sono le testimonianze tardo-secentesche rintracciabili nel porticato e negli scaloni di villa Facheris e 

del palazzo Comunale. Le architetture settecentesche caratterizzano ancora la maggior parte delle 

dimore storiche inzaghesi (villa Vitali con la sua torre, villa Gnecchi Ruscone, villa Marietti e villa 

Rey). Più rari e comunque più tardi sono i pochi casi di ville la cui architettura è rimasta 

sostanzialmente inalterata nel tempo come villa Marietti (metà sec. XVIII), caratterizzata, come era 

in origine la maggior parte delle ville, da un  edificio distaccato dalla strada con il giardino anteriore 

e, di norma, il brolo posteriore. Solo poche presentano entrate monumentali e in entrambi i casi 

(villa Facheris e villa Gnecchi Ruscone) sono il frutto di interventi architettonici successivi che 

hanno spostato gli accessi precedenti: l’ingresso e la corte d’onore della villa Gnecchi Ruscone 

furono realizzati nel 1725 quando l’entrata principale dalla piazza fu sostituita con quella a 

tramontana abbattendo una quinta di abitazioni e creando la piazzetta Di Vona.  
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Il complesso di villa Gnecchi Ruscone e la piazza Maggiore 



 

Alcune ville sono cresciute all’interno del borgo già costruito e la loro espansione e dimensione 

attuali si sono realizzate già in tempi antichi con sistematici acquisti da terzi di spazi aggiuntivi 

ritenuti essenziali (villa Facheris, villa Brambilla e villa Gnecchi Ruscone); più spesso 

l’allargamento e la trasformazione avvenivano a scapito dei propri edifici rustici o dei propri 

giardini (villa Vitali, villa Ugenti Sforza, villa Arrigoni). La rielaborazione dell’esistente trova 

alcune eccezioni già in tempi antichi quando si ritenne di abbattere totalmente e rifare ex novo 

l’edificio, forse perché aveva delle caratteristiche di così poco pregio da sconsigliare un diverso tipo 

di intervento (palazzo Comunale e villa Ugenti Sforza. La collocazione delle ville, la loro pianta, 

l’orientamento sono casuali e non ripetitivi e sono in sostanza determinati dall’ubicazione del lotto 

originale della proprietà e dalla preesistenza di antiche strutture civili, sempre unite con gli edifici al 

servizio del fondo. La formazione delle ville più tarde costruite ex novo ai margini dell’abitato su 

terreni agricoli fu attuata senza vincoli apparenti, in quanto contemporaneamente si costruirono 

anche i rustici in un progetto unitario (complesso della villa Secco d’Aragona); condizionata 

indirettamente dalla corte rustica adiacente e preesistente è stata la costruzione della villa Marietti. 

Alcune torri caratterizzano le ville: la più alta e antica (prime decadi del ‘700) di forma ottagonale 

sovrasta l’oratorio seicentesco di villa Vitali e pare essere stata punto di osservazione del generale 

Moreau al tempo della battaglia di Cassano (1799); la torre della villa Visconti è la trasformazione 

del campanile dell’Oratorio della Scuola de’ Morti; la torre di villa Brambilla, attrezzata a specola, 

risale alla metà dell’800; la torretta di casa Ronchetti di inizio ‘900 testimonia il perdurare della 

moda, ma in questo caso inserita armonicamente nella struttura architettonica dell’edificio; a sé 

stante invece la torretta di casa Dugnani. 
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                       La torre di villa Vitali                                       La torre di villa Brambilla 

 



 

 

 

              
 

                   La torre di villa Visconti                                 La torretta di casa Ronchetti 

 

 
 

La torretta di casa Dugnani 

 

Un elemento architettonico comune a quasi tutte le ville è il porticato realizzato con colonne di 

granito, quasi sempre con soffittature lignee e raramente in volta. Significative le colonne 

cinquecentesche di Palazzo Moneta che sostengono le volte a vela e il gruppo originale di granito 

rosa di Baveno in villa Facheris per la loro imponenza. Il granito delle colonne e dei gradini degli 

scaloni è l’unico materiale di provenienza lontana, trasportato dalle cave sul lago Maggiore via 



naviglio Grande con il favore della corrente per poi risalire da Milano contro corrente il naviglio 

della Martesana sino a Inzago, come testimoniato dal contratto di fornitura (1588) delle colonne di 

villa Raverta (Gnecchi Ruscone).  
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Portico del palazzo Moneta 
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Porticato del Palazzo Comunale 
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Porticato del Palazzo Comunale 

 

Il ceppo gentile dell’Adda è la pietra locale usata dappertutto e in particolare nelle pile del portico 

del palazzo Comunale, nei portali e nella maggior parte dei pilastri dei cancelli delle ville. Le 

caratteristiche della puddinga emergono dalla foto dove si incontrano i sedimenti a grana fine 

(ceppo gentile) con quelli a grana grossa. 
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Palazzo Comunale - Particolare della colonna in parte di ceppo gentile, 

in parte di ceppo a grana grossa 

 



I corpi elevati che sovrastano il piano nobile di qualche villa sono caratterizzati da finestre che 

hanno il compito di illuminare le sottostanti sale o vestiboli ciechi o semiciechi (villa Facheris, villa 

Rey e villa Marietti). 
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                           Villa Rey                                                                Villa Marietti 
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Villa Facheris 

 

Gli interni sono caratterizzati al piano terreno da sale e salotti con pavimenti in medoni di cotto di 

Caravaggio riconoscibili da un’argilla composita con inclusioni. All’inizio dell’800 appaiono 

pavimenti in seminato veneziano. 

 

 



   
 

                                 Villa Marietti                                                          Villa Ugenti Sforza                           

 

  

 
 

 

Villa Gnecchi Ruscone 

 

I soffitti sono quasi tutti in legno a passa sotto sia all’esterno nei portici ed atri sia all’interno, 

talvolta senza decori il più delle volte con decori ad arabesco in diversi colori pastello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inizio ‘700 - Palazzo Comunale, ex sala da pranzo piano terreno 

 

 
 

 

Inizio ‘700 - Palazzo Comunale, ex sala al piano terreno 

 



                   
                                                                        

                  Metà ‘700 - Villa Marietti                           Metà ‘700 - Villa Brambilla di Civesio 
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Metà ‘700 - Villa Marietti  
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Metà ‘700 - Villa Marietti  

 

 
 

 

Villa Facheris 

 

 

 

 



             
 

Fine ‘700 - Villa Visconti, decori a grottesche della volta della ex navata  

dell’oratorio del Lazzaretto 
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Villa Marietti - 1792 Cajetanus fecit   

 

         

 



I decori hanno subìto nel tempo rifacimenti e testimoniano l’evoluzione del gusto e delle mode delle 

varie epoche. Le due volte delle grandi sale di villa Gnecchi Ruscone sono decorate una in stile 

neoclassico di particolare qualità e l’altra in stile barocchetto con stucchi. 

 

 

 
 

 

Volta del salone di villa Gnecchi Ruscone 

 

 
 

Volta degli stucchi di villa Gnecchi Ruscone 

 



All’inizio dell’800 alle soffittature lignee si sospendono controsoffittature incannucciate e 

intonacate con decori neoclassici. 

 

 
 

 

Villa Gnecchi Ruscone 

 

 

Perdura ancora nell’800 lo stile dei decori precedenti che si appesantiscono rispetto a quelli 

settecenteschi.  

 

 
 

Villa Brambilla di Civesio 

 



 
 

 

Villa Brambilla di Civesio 

 

 

 
 

Casa Ugenti Sforza 

 



 

Il gusto e le decorazioni di metà ‘800 sono rappresentate dalle decorazioni del Palazzo Comunale 

realizzate dopo l’acquisto di Gabrio Piola (1834). 
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Metà ‘800 - Palazzo Comunale 
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Metà ‘800 - Palazzo Comunale 



 

 

 
 

 

Metà ‘800 - Palazzo Comunale 

 

 

 Successivamente nella seconda metà dell’800 i motivi degli ornamenti mutano radicalmente.  

 

 

    
 

Villa Cornaggia Medici 

 



 
 

Villa Vitali 

 

 

 
 

Casa Ugenti Sforza 

 

 

La ridipintura dei soffitti, spesso ad ogni generazione, è testimoniata da indagini durante i lavori di 

restauro come nel caso del Palazzo Comunale dove gli ornamenti di metà ‘800 hanno coperto i 

precedenti decori a fiorami stilizzati. 

 



 

 
 

 

Palazzo Comunale - Sala al primo piano 

 

 

 

 
 

 

Palazzo Comunale - Sala al primo piano (particolare dei decori sottostanti) 

 

 



L’uso della carta per la decorazione dei soffitti e parietale è testimoniata dagli inserti del Palazzo 

Comunale: “ Si tratta per lo più di decorazioni sui toni del seppia in chiaroscuro, qualche volta con 

pochi accenni di colore, spesso ritagliate al filo delle silhouette, in gruppi ripetuti, che raffigurano 

personaggi con canestri, corone, panneggi e putti svolazzanti inseriti in un paesaggio vagamente 

bucolico, piuttosto che teste di Medusa.”   Nuovo materiale che appartiene “a quella fase di 

industrializzazione delle arti, nella diffusione di metodi decorativi di qualità ma riproducibili 

meccanicamente”. 

 

 
 

 

 

 
 

Palazzo Comunale 

 



 
 

Palazzo Comunale 

 

 

Testimonianze dell’uso della carta per superfici più ampie e decori semplici si ritrovano in Casa 

Ugenti Sforza. 

 

 

 
 

Casa Ugenti Sforza - Soffitto decorato in carta 



 

In tante ville sotto le controsoffittature insistono ancora i decori precedenti quali quelli riscoperti nel 

‘900 in villa Gnecchi Ruscone opportunamente restaurati. 

 

 
 

Villa Gnecchi Ruscone 

 

I decori parietali sono quelli che hanno subito nel tempo la maggior usura e rifacimenti secondo le 

mode e i nuovi stili che si sono succeduti. Restano poche testimonianze. 

 

                              
 

                     Villa Marietti - Trompe l’oeil                        Villa Gnecchi Ruscone                               



 
 

 

 

         
 

 

Metà del ‘700 - Villa Brambilla, lacerti di ornamenti recuperati sotto decori posteriori 

 

 

                          

 



 

I camini, presenti ovunque, assolvevano ad un duplice scopo: quello funzionale e quello decorativo. 

Nel grande salone di villa Facheris domina un camino a padiglione sovrastato da una grande cappa 

a tronco di piramide; le carte d’archivio ci ricordano uno simile nel salone di palazzo Moneta su cui 

faceva bella mostra il blasone della famiglia. La loro foggia è legata all’ampiezza dell’ambiente e 

alla moda del tempo. 
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Villa Facheris - Camino del salone                      Villa Brambilla - Camino con blasone 

 

 

 
 

Casa Ugenti Sforza - Camino della metà del ‘600 

 



Nel Settecento prevalgono i materiali pregiati quali marmi bianchi, neri e soprattutto la 

macchiavecchia variegata tendente al rosso. La sagoma dei camini si evolve successivamente; si 

rimpicciolisce e la bocca del camino, resta contornata in marmo e mantiene forme più semplici; 

scompare la cappa sostituita da grosse specchiere entro cornici in legno dorato intagliato o da più 

semplici caminiere. 
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Villa Marietti - Camino 

 

Verso la fine del Settecento si affermano le sagome con linee diritte e poco incurvate del 

Neoclassicismo.  

 

 
 

Villa Gnecchi Ruscone - Camino del salone 

 



      
 

                    Villa Gnecchi Ruscone                                           Villa Ugenti Sforza 

 

Nella seconda metà dell’800 tornano le linee sinuose e l’uso di tarsie di marmi pregiati. 

 

 

 
 

Villa Gnecchi Ruscone 

 

In alcune ville sono presenti scaloni scenografici con balaustre in ceppo databili tra fine ‘600 e 

inizio ‘700 (palazzo Comunale, villa Facheris), del ‘500 è lo scalone di granito di casa Piola.  
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       Fine ‘600 - Scalone villa Facheris                              Inizi ‘700 -  Scalone palazzo Comunale  

 

Le scale del ‘700 hanno dimensioni più contenute con ringhiere di ferro battuto (villa Rey, villa 

Marietti); di inizio ‘800 è lo scalone a quattro rampe di villa Gnecchi Ruscone e quello di villa 

Brambilla di Civesio. 

 

 
                                                                          

Villa Rey 
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        Villa Marietti - Scala                      Villa Gnecchi Ruscone – Scalone a quattro rampe 

 

 

 
 

 

Villa Brambilla - Progetto della ringhiera della scala 

 

I ferri battuti caratterizzano soprattutto i cancelli, dall’unico seicentesco del giardino di villa Vitali 

Aitelli a quelli settecenteschi di villa Marietti, villa Bollani, villa Brambilla di Civesio, villa 

Gnecchi Ruscone. La ringhiera della balconata di villa Arrigoni è della prima metà dell’ Ottocento; 

l’imponente cancellata di villa Facheris è dell’inizio del Novecento. 
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Villa Vitali - Cancello di accesso al giardino (sec. XVII) 
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Palazzo Comunale - Lunetta in ferro battuto (inizio sec. XVIII) 
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Villa Gnecchi Ruscone (sec. XVIII) 

 

 

          
 

 

Villa Marietti (sec. XVIII) 
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Villa Arrigoni - Ringhiera (sec. XIX) 
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Villa Facheris - Cancellata (sec. XX) 

 



In tutte le ville esisteva una stanza adibita a cappella dove si recitava il rosario e si celebrava la 

messa, soprattutto quando il figlio cadetto, che vestiva spesso l’abito talare, soggiornava in 

famiglia; esistono ancora quella particolarmente suggestiva di villa Rey che occupa al piano 

superiore la torre centrale, quella con decori settecenteschi nella villa Brambilla e quella nella villa 

Gnecchi Ruscone. 

 

         
 

                  Cappella di villa Brambilla                            Cappella di villa Gnecchi Ruscone 

 

Talvolta l’altare con il suo pallio, i candelieri e le immagini sacre venivano chiusi in un grande 

armadio per rendere polifunzionale l’ambiente che accoglieva la cappella.  

 

                       
 

          Altare di villa Gnecchi Ruscone                             Villa Marietti - Altarino portatile 

 



In due casi furono costruiti degli oratori privati veri e propri: il più antico nella villa Vitali (1685), 

dove furono conservate per secoli diverse reliquie di san Carlo, tra cui la copia della Sindone, e 

l’Oratorio della Santa Vergine Maria Immacolata (1780-1785) nella villa Secco d’Aragona, ora 

ridotto a bar.  

 

 
 

Oratorio della Santa Vergine Maria Immacolata di villa Secco d’Aragona 

 

Altri edifici di servizio alla villa sono particolarmente significativi quali le scuderie che nella prima 

metà dell’Ottocento assumono un aspetto più compiuto con colonne e volte (villa Vitali, villa 

Gnecchi Ruscone e villa Facheris).  

 

                 
 

Scuderia di villa Vitali prima del restauro                Ex scuderia di villa Gnecchi Ruscone 
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Ex scuderia di villa Facheris 

 

Altra caratteristica costruzione sotterranea diffusa era la nevera o ghiacciaia, per lo più in forma 

tonda o ellettica tronca per sorreggere la volta, in cui si accumulava la neve per l’utilizzo estivo 

(villa Gnecchi Ruscone, villa Rey, villa Arrigoni e villa Vitali).  

 

 

   
                                                    Foto Enzo Motta 

 

   Villa Gnecchi Ruscone - Ghiacciaia                        Villa Rey - Ghiacciaia 



 

A differenza delle nevere precedenti, invisibili dall’esterno con accesso dalle cantine, la ghiacciaia 

Vitali-Aitelli è una struttura semicircolare che emerge dal piano cortile con scala tonda di accesso 

dall’esterno.  

 

 
 

Villa Vitali – Foto satellitare 

 

Non si hanno notizie precise di come fossero i giardini delle ville inzaghesi durante l’ancien régime. 

Le mappe del Catasto di Carlo VI (1721) rappresentano giardini all’italiana con le caratteristiche 

ripartizioni geometriche di viali e aiuole. L’impianto del giardino all’italiana di villa Brambilla 

raffigurato in una planimetria (1792) coincide con una descrizione successiva (1835); poco dopo fu 

rivoluzionato all’inglese, ma ancora sopravvivono i primi due riquadri contornati da superstiti siepi 

di bosso centenarie, purtroppo recentemente fagocitate dal bruco della piralide.  

 

 

                        
 

       1792 - Cabreo del giardino di villa Brambilla               2018 - Il giardino oggi 

 



Una descrizione del giardino di villa Vitali con statue, piramidi di granito, vasi di agrumi e 

prospettive dipinte ci fornisce un’immagine di un caratteristico giardino barocco che era il più 

grande e scenografico del borgo (15.000 metri quadri); ancora presente a metà ‘800; oggi è ridotto 

nelle dimensioni e non ha più nulla che ricordi l’antico splendore. Il giardino di villa Vitali, situato 

al di là della strada pubblica, è collegato alla villa da una galleria sotterranea.  

 

 

    
 

                            Ingresso di levante                                          Ingresso di ponente 

Collegamento con giardino di villa Vitali 

 

Purtroppo, a differenza dei fabbricati delle ville, la persistenza di un giardino all’italiana è labile se 

non curato con assiduità. I costi notevoli e la moda dei giardini all’inglese hanno cancellato ogni 

traccia. Nessuno dei giardini oggi esistenti ha mantenuto una struttura all’italiana; ricreata talvolta 

in alcuni scorci tramite l’uso di carpinate e siepi di bosso. 

 



              
 

          Villa Gnecchi Ruscone  -  Carpinata                  Villa Arrigoni - Aiuola circolare di bosso 

 

 

 
 

Villa Marietti - Vasi di agrumi e siepe di bosso  

 

Predominano i giardini che hanno ai margini della proprietà una quinta di alberi di alto fusto, 

mentre gli spazi interni sono per lo più destinati a prato con alberi di piccole dimensioni e cespugli 

che hanno il compito di dare tridimensionalità; frequenti le montagnole artificiali da cui si guarda la 

pubblica via (ville Brambilla, Gnecchi Ruscone, Arrigoni e Vitali Aitelli), costruite nell’800; 

curiosamente le prime tre sono caratterizzate tutte da un contiguo boschetto di tassi.  

 

 



 
 

Villa Arrigoni - Montagnola con muraglia di contenimento in ceppo 
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Giardino di villa Facheris - Strutture di sostegno a montagnola artificiale 

 



Le piante di alto fusto non erano presenti di norma nei giardini all’italiana; unica testimonianza 

rimasta è la spettacolare Magnolia posta al margine dell’allora giardino all’italiana di villa 

Brambilla di Civesio estesasi con naturali propaggini sino a formare un boschetto. Diversi giardini 

ottocenteschi all’inglese sono ancora presenti (Villa Brambilla di Civesio, villa Gnecchi Ruscone, 

Villa Arrigoni), tuttavia molte delle loro essenze arboree originali hanno concluso il loro ciclo vitale 

per cui sono state sostituite nel tempo. Troviamo alcuni alberi centenari: Magnolia grandiflora nei 

giardini Brambilla di Civesio e Gnecchi Ruscone, Taxodium distichum in villa Vitali, Quercus  

robur in casa Ugenti Sforza, Sophora Japonica pendula in villa Visconti, Celtis australis, 

(bagolaro) in villa Cornaggia Medici e nel parco pubblico di via Pilastrello (ex villa Facheris), 

Taxus baccata in diverse ville tra cui villa Cornaggia Medici, magnolia a foglie caduche con fiori 

rosa nel giardino di villa Secco d’Aragona (parco della Magnolia). La concentrazione maggiore di 

essenze arboree centenarie si trova nel giardino di villa Arrigoni: Cercis Siliquastrum, boschetto di 

Ginko Biloba, un esemplare spettacolioso di Liriodendron Tulipifera e un Pinus nigra J. F. Arnold 

subspecie Palladiana di 30 metri.  

 

           
                                                     Foto Luca Arrigoni                                                                      Foto Luca Arrigoni 

 

Villa Arrigoni - Pinus nigra                                   Villa Arrigoni - Liriodendron Tulipifera 

(la bicicletta alla base dà il senso delle dimensioni delle piante) 

 

Le carte d’archivio ricordano la diffusa coltivazione degli agrumi in vaso la cui sistemazione 

invernale avveniva in locali di fortuna e non in vere e proprie limonaie, che incominciarono ad 

apparire come serre a metà ‘700 (villa Brambilla), evolversi con aumento della superficie vetrata 



(villa Vitali), per poi assumere una propria dignità architettonica di limonaia a metà ’800 (Villa 

Gnecchi Ruscone e villa Arrigoni) e forme inconsuete di un castelletto neogotico (abbattuto negli 

anni 1970) nella villa Facheris. 
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Limonaia di villa Arrigoni 

 

 
 

Limonaia di villa Facheris 

 



Un sistema di canalizzazioni derivate dalla roggia Crosina provvedeva all’irrigazione di ortaglie e 

giardini passando da un giardino all’altro, alimentando orti, lavatoi privati e anche le peschiere, che 

erano delle vasche per l’allevamento dei pesci necessari per l’alimentazione nei giorni di venerdì e 

negli altri giorni di digiuno (Quaresima). Solo i giardini Brambilla di Civesio, Arrigoni e Magi 

hanno mantenuto i vecchi impianti di canalizzazione delle acque per gravità. Le derivazioni dalla 

roggia Crosina nel borgo erano messe in funzione due giorni alla settimana da paratie mobili che 

elevavano il livello dell’acqua permettendone lo scorrimento. L’urbanizzazione di molte aree del 

borgo ha fatto cessare l’uso.  

 

                  
                                                        Foto Enzo Motta                                                               Foto Enzo Motta 

 

Casa Magi - Impianto di distribuzione delle acque dal naviglio  

 

Nel giardino di Villa Brambilla l’abbondanza dell’acqua portata dalla derivazione della roggia 

Crosina, che azionava le ruote del molino per tornare poi al naviglio, ha consentito la creazione di 

un laghetto attorniato da un boschetto di  cipressi calvi (Taxodium distichum) e di carpini (Carpinus 

betulus) e di una cascatella; anche nel giardino Arrigoni l’acqua proveniente dalla roggia Crosina 

formava un piccolo lago di fronte ad una grotta artificiale che un tempo ha ospitato una statua 

mariana. 

I giardini dalla seconda metà del ‘700 erano abbelliti da statue, vasi di agrumi e dalle architetture di 

prospettive allora presenti ovunque, di cui oggi resta un solo esempio completo nella villa Marietti, 

mentre molte altre oggi sono appena leggibili (Villa Gnecchi Ruscone e Casa  Braga); perdute le 

molte che caratterizzavano il giardino di villa Porro su cui fu costruita la nuova villa Arrigoni.  

 



                                      
 

1767- Progetto della prospettiva di villa Marietti               Prospettiva della villa Marietti 

 

 
 

Casa Magi – Lacerti pittorici della prospettiva 

 

Nel giardino antistante le ville lungo il naviglio (villa Vitali, casa Braga, casa Bollani e villa Rey) 

chiuso da balaustre o da muretti, si aprivano dei cancelletti in ferro battuto che consentivano lo 

scalo dei navetti e lo sbarco dei proprietari; l’approdo alla villa Vitali avveniva invece da un 

porticato.   

 



 

 

 

 

Approdo villa Magi 

 

 

 



 

Balaustra e approdo di villa Rey  

 

 

Approdo coperto di villa Vitali 

La fauna presente nei giardini, oltre a quella domestica di cani e gatti, è data da ricci, tartarughe e 

scoiattoli rossi purtroppo ora non più presenti, scacciati dagli scoiattoli grigi americani introdotti 

abusivamente. Più ricca e varia è l’avifauna che trova riparo nelle chiome degli alberi.  

 



    
                                                                                                                                     Foto Luca Arrigoni 

      Riccio (Erinaceus europaeus)                   Tartaruga di terra (Testudo Graeca Ibera) 

 

     
                                                                                                                                          Foto Luca Arrigoni 

     Pettirosso  (Erithacus rubecula)                               Scoiattolo (Sciurus vulgaris) 

 

* * * 

 

La storia delle ville è la storia delle famiglie che le hanno costruite, abitate, trasformate e quindi 

dell’ascesa, decadenza ed estinzione di un casato, cui si sostituiva un diverso proprietario; iniziava 

così un nuovo ciclo. I Piola sono già attestati a Inzago nel sec. XIII e furono presenti sino a inizio 

‘900 quando la famiglia si estinse; di epoca viscontea furono gli Assandri e i Castelnovati estintisi 

entrambi a metà ‘800 e inoltre gli Omodei estintisi a fine ‘500; di epoca sforzesca sono state le 

famiglie Moneta e Raverta estintesi tra fine ‘600 e inizio ‘700 e i Porro estintesi a fine ‘700. Al 

tempo della dominazione spagnola si insediarono i conti Marliani, i conti Imbonati, i conti Vezzoli, 

i Vitali, i Borsa, i Lecchi; nel Settecento sotto l’Austria si stabilirono i Brambilla di Civesio, i 

marchesi Talenti di Fiorenza, i conti Monti di Valsassina. 

Accanto alle famiglie nobili, peraltro per lo più non titolate, furono costruttori di case da nobile 

alcune famiglie inzaghesi che si erano affermate economicamente quali i Braga e i Fagnani e 

soprattutto diversi ricchi commercianti milanesi che scelsero Inzago per le loro case di villeggiatura 

tra cui primeggiano Carlo Santo Catenazzo, Paolo Antonio Morandi, Giuseppe Casati e i Sola 

imparentatisi con i Fagnani di Inzago. 

Le famiglie proprietarie furono per secoli una dozzina di famiglie nobili milanesi le cui proprietà 

erano vincolate da fedecommessi sino a quando gli eserciti napoleonici portarono alla fine 

dell’ancien régime e alla successiva affermazione economica, politica e sociale delle classi 

borghesi, che acquistarono a Inzago in particolare i beni degli enti ecclesiastici messi all’asta; i 

passaggi di proprietà da allora si velocizzarono e investirono anche le ville storiche: Franchetti di 

Ponte, Dell’Orto, Marietti, Marchesi, Manzi e inoltre ancora le famiglie nobili Della Croce, Medici 

di Marignano, Del Majno, Trivulzio e Facheris.  

Le ville sono state luoghi essenziali alle relazioni sociali fra i componenti dell’aristocrazia milanese 

per ragioni di vicinato e per l’amicizia che ne conseguiva che traspare anche dai testamenti con 



lasciti come quello di Giuseppe Castelnovati (1727) a Francesco Vitali “mio dilettissimo amico [cui 

lascia] un quadro di quelli che ho nella mia casa a Milano a sua elezione, tenuissimo segnale della 

fina amistà fra noi passata ed obbligazioni in finire che gli professa”. Ovviamente queste relazioni 

spesso generavano accordi matrimoniali e ulteriori legami parentali come quello tra Ippolito Piola e 

Lucrezia Omodei, tra Giacomo Castelnovati e Policasta Piola, tra Francesca Moneta e Giò Batta 

Vitali, tra  Maria Piola e  Francesco Brambilla di Civesio e in tempi più recenti tra Marcello Rey e 

Antonietta Ugenti, tra Giuseppe Brambilla di Civesio e  Maria Marietti. 

La sociabilità si esprimeva in riunioni mondane, un giorno in una villa e il giorno dopo in un’altra, 

dove la conversazione brillante era la dote che primeggiava. Nell’800 le nuove classi borghesi e 

imprenditoriali e la aristocrazia tradizionale crearono la Società del Casino di Inzago (1817-1848) 

che ebbe sede prima nel palazzo Moneta e quindi nella villa Marietti, circolo stagionale che 

polarizzò per trenta anni le relazioni sociali fra i villeggianti di Inzago e dei borghi vicini con balli 

autunnali che trovarono eco nei resoconti di viaggiatori e nella stampa cittadina. Nel 1820 Davide 

Bertolotti risale il naviglio della Martesana e racconta le attrattive dei luoghi: cita in Inzago “un 

casino, abbellito, a quanto dicono, dalla presenza di avvenenti signore”; Cesare Cantù nel 1858 

definisce  Inzago: “uno dei più deliziosi soggiorni di villeggiatura con casino e balli e convegno da 

tutto il contorno”. 

Casino d’Inzago 

Un nuovo incentivo chiama anche nell’entrante autunno il fiore della società alla 

villeggiatura, quello cioè di rendere meno sensibile la trepidazione del giorno. Il 

perché nell’attuale crisi del colera contraria contrariis curantur: io appartengo ai 

principii di questa dottrina, che mi sembra almeno la più verisimile e ragionevole – 

faccio perciò voti che i socj del casino d’Inzago, gabbandosi di tutti gli spauracchi 

d’oggidì, procurino anche quest’anno agli amici splendidi trattenimenti, e li 

moltiplichino in ragione del tempo che fugge - la giovialità che è tra i primi 

condimenti di tutti i piaceri presiede costantemente in quella società. 

Ivi è studio peculiare la scelta delle più vaghe, delle più gentili e delle più seducenti 

signore e madamigelle. Il divertimento con siffatti elementi veste quella certa 

assoluta omogeneità, a cui uno scambio di riguardi e di gentilezze dà un aspetto tutto 

particolare, e produce un effetto incantevole. Anche la moda si presenta come tipo 

nel suo tutto e proteiforme nel particolare. Le danze alternate colla conversazione 

sino a notte avanzatissima tengono in continua allegria gl’invitati, verso i quali i socj 

mostransi, come sogliono sempre, prevenenti e cortesi. Io non sono al certo di quei 

beoni che farebbero di quelle serate oggetto di un’apoteosi, ma per verità sono 

diggià in palpito, perché avvenendo di trovarmi alle sponde dell’Adda, possa 

divergere alcuna sera ad Inzago, e possa accaparare un coin di quelle sale un tantino 

di spazio per mirare da vicino tanta festività, tanto brio, tanto tripudio.  

(4 settembre 1835, “Il Pirata”, Giornale di Letteratura, Belle Arti, Mestieri, Mode, 

Teatri e Varietà) 

* * * 

 

La storia delle “ville di delizia” e dei loro proprietari non è solo idilliaca come parrebbe dalle 

descrizioni precedenti; nel corso di cinquecento anni si sono succeduti fatti drammatici come le 

pestilenze con le “purgazioni”, ovvero l’incendio di arredi e la scialbatura delle pareti, le epidemie 

di colera e soprattutto le guerre con le loro occupazioni e devastazioni che colpivano in particolare 

le ville. Inzago è situata sulla direttrice est-ovest che gli eserciti invasori percorrevano; non è un 

caso che a Cassano si siano combattute diverse battaglie nel corso dei secoli. Il passaggio di eserciti 

nemici era drammatico. Cito quello francese (1658) che fece saltare l’argine del naviglio a 

Groppello con interruzione del flusso d’acqua e delle comunicazioni verso Milano. A Inzago fu 

ucciso il priore del Monasterolo, bruciato il molino Piola e per mero dispetto tutto l’archivio 



comunale. Le ville furono razziate: un elenco del saccheggio della villa Reverta (ora Gnecchi 

Ruscone) indica l’asportazione di mobili, quadri, biancheria, rame e tutto quello che poteva avere 

un valore. 

Più frequenti gli “alloggiamenti militari” di reggimenti “amici” che, oltre ad essere un gravame, 

furono uno dei capitoli più amari per la popolazione del contado che subiva anche le conseguenze 

contingenti quali la fornitura alle truppe di letti, pane, vino, fieno e avena con le distruzioni che 

spesso ne seguivano nei raccolti, oltre ai furti e alle prepotenze che i rurali dovevano patire.  

In questa situazione si venivano a trovare coinvolti soprattutto i proprietari terrieri per la 

disponibilità di derrate agricole e per la possibilità d’uso delle loro case da nobile che, per le loro 

caratteristiche, avevano gli spazi a disposizione per gli ufficiali, per il loro seguito e per la truppa. 

 

 

 
 

1805 - Elenco della distribuzione di 480 soldati e 58 ufficiali presso i possidenti di Inzago 

 

Alcune lettere del sindaco Domenico Dell’Orto alle autorità superiori rappresentano meglio di ogni 

descrizione quanto successe nel borgo alla fine del ‘700 quando la Lombardia fu percorsa da un 



andirivieni di eserciti. Gli alloggiamenti militari invernali ponevano il drammatico ulteriore 

problema della necessità di legna per scaldarsi: 

(1799) […] sono già sei mesi che oltre il continuo passaggio di truppe si hanno 

alloggi militari. Qui non vi sono magazzini militari e quelli di Cassano incaricati di 

provvedere alle truppe tante volte sprovvisti ci posero nella odiosa necessità di fare 

delle requisizioni nelle vicine Comuni di quei generi dei quali è intieramente 

mancante questo Paese. Qui abbiamo la epizoozia, non ostante quelle bestie che si 

trovano sane sono continuamente al servizio militare. Più volte obbligati dalla forza 

si dovettero requisire delle vetture anche fori di paghe e ciò non fu che l’effetto della 

violenza, e della necessità. Giornalmente occorrono spese indispensabili di candele 

per la truppa di pagamento per le spedizioni d’uomini e d’altre spese straordinarie 

in conseguenza delle militari stazioni […]. La maggior parte delle case d’alloggio 

sono rese inabitabili per il guasto che vi fecero le truppe, per mancanza di legna per 

cui hanno abbruciati li serramenti. In paese non si trova di legna, non si hanno fondi 

per provvederla […] 

(2 novembre 1800) Da molto tempo geme la Comune d’Inzago nella più orrida 

miseria saccheggiata dagli Austro-Russi, che altri avanzi non gli lasciarono, che le 

nude pareti; desolata, e rovinata dalle continue requisizioni sì in vetture, che in 

derrate, soli mezzi, che dalla natura gli venivano somministrati per rimettersi in 

parte dal sofferto Flagello, trovasi ora per colmo di sue disgrazie afflittissima per 

l’epidemia la più desolante nelle Bestie Bovine. Nel mentre, che tanti malori gli 

succedono l’uno dopo l’altro la Brigata del Generale Fressinet si accantona in 

Inzago mancante di tutto fuorché de’ solo viveri, trovasi costretta a fornire di tutti li 

mezzi straordinari gli soldati in Inzago accantonati, col dovere somministrare legna, 

coperte, lenzuoli, paglia, ed altre infinite cose; e tutto bisogna requisire. Stato più 

lacrimevole di questo è impossibile da dipingere, e se voi Cittadini Governanti ne 

foste un momento spettatori ne restereste al certo scossi da una vera compassione 

[…] 

Casa Manzi (villa Facheris), per essere ubicata in piazza e particolarmente grande, fu la villa forse 

più frequentemente coinvolta nelle occupazioni militari: 

(4 dicembre 1800) […] Li continui passaggi che da lungo tempo soffriamo e la 

quantità di Truppe che tutt’ora qui abbiamo ritrovandosi appresso di noi il parco 

dell’Artiglieria, il Corpo dei Volontari, quello dei Fittabili Requisiti, quello de’ 

Cannonieri Francesi, e Cisalpini e per ultimo il deposito di Cavalleria del 14 

Reggimento, ci ha costretto, doppo aver riempito tutte le case, di accasermarne più 

della metà nella casa di q. Cittadino Manzi; e per conseguenza dobbiamo fornirle 

paglia e legna, generi che totalmente mancano in questa nostra Comune, atteso il 

grande consumo fattone, in modo che non vi è abitante che non sia costretto a far 

tagliare piante giorno, e notte onde i soldati non bruciano, come hanno fatto, le porte 

e le finestre. Per quelli che sono alloggiati nelle case, cade il peso come ben vedete 

ai proprietari, ma per quelli che sono accasermati, vogliono legna, e molta paglia 

tutti li giorni, e se non gli si da, malgrado che li parliamo con energia, esponendoli 

che devono riceverla dal Magazzino ci bruciano le porte, le finestre, sfondano le 

porte delle cantine, ne sortono persino li utensilj, e li bruciano, asserendo che la 

porzione di detta Legna che gli da il Magazzeno non è sufficiente in questa rigida 

stagione […] 

 

* * * 

 



Nel dopoguerra la maggior parte dei proprietari delle ville decisero di alienare i terreni che per 

secoli avevano costituito la ragion d’essere delle ville stesse dopo l’introduzione della Riforma 

agraria (1950), a causa dei vincoli contrattuali posti e della scarsa redditività conseguente. L’unità 

del complesso immobiliare - terreni, case coloniche, villa, giardino e ortaglia - fu messa in crisi 

dopo secoli. Le corti coloniche persero la loro funzione anche per la diminuzione della popolazione 

agricola a seguito della introduzione della meccanizzazione; molte furono vendute e abbattute e 

accanto alle ville furono costruiti nuovi palazzi condominiali come corpi estranei (villa Secco 

d’Aragona), altre volte più rispettosi e intonati all’architettura esistente (villa Marietti).  

L’uso diverso da quello per cui le ville erano state concepite ha determinato trasformazioni che le 

hanno fortemente degradate all’interno e talvolta anche all’esterno o perché trasformate in nuclei 

produttivi, venendo meno la funzione residenziale già nell’800 (palazzo Moneta e palazzo 

Marchesi), o perché la proprietà si era frazionata (casa Piola, villa Visconti); talvolta il degrado 

all’esterno è contenuto (villa Visconti); altre volte le nuove destinazioni funzionali (uffici) hanno 

modificato solo gli interni (palazzo Comunale e villa Facheris, sede della Banca di Credito 

Cooperativo); in tempi recenti sono stati fatti interventi globali troppo invasivi sia sugli esterni sia 

sugli interni (villa Secco d’Aragona e casa Bollani); in altre circostanze si è mantenuta la struttura 

della villa per via di vincoli e utilizzato tutto il resto del complesso (case coloniche e giardino) per 

altri fini (villa Cornaggia Medici). Altre ville poi sono andate distrutte: villa Omodei e villa Sola. 

 

 
 

Villa Sola al tempo del suo abbattimento (primi anni 1970) 

 

Nel secolo scorso molti spazi verdi - giardini e ortaglie - sono stati amputati dalla villa parzialmente 

o totalmente; il giardino di casa Piola è diventato il campo di calcio parrocchiale; quello di palazzo 

Moneta è stato sventrato da una nuova strada e adibito a strutture scolastiche; lungo il naviglio, nel 

brolo di villa Rey che confinava con quello della villa Secco d’Aragona, sono state costruite villette; 

il giardino e l’ortaglia di villa Vitali sono stati parzialmente utilizzati per un’operazione 

immobiliare. Le scelte dei Piani Regolatori di amputare gli spazi verdi delle ville e destinarli alla 

pubblica fruizione (per fortuna non realizzata nel caso di villa Vitali ove era stato progettato un 

parcheggio, e di villa Brambilla a seguito dell’intervento della Sopraintendenza) ha comportato che 

l’ortaglia di villa Marietti sia diventata un parco pubblico come il giardino di villa Facheris, di villa 

Cornaggia Medici e di villa Secco d’Aragona.  



La costruzione della linea verde della metropolitana ha garantito un comodo, frequente e veloce 

mezzo di comunicazione con la città contribuendo in modo determinante a una ulteriore 

trasformazione delle ville di proprietà privata: da residenza estiva a prima casa (villa Gnecchi 

Ruscone, villa Ugenti Sforza, villa Marietti, casa Appiani, villa Arrigoni). 

 

 

CARLO PEREGALLI, PAOLO FAVOLE, Ville dei navigli lombardi, 2 ed., 1975, p. 340. 

[…] qui le ville sono disperse tra le altre costruzioni, e se sono più numerose che in 

tutti gli altri centri sono anche di modesto livello. Escludendo solo in parte la 

Facheris, tre sono le caratteristiche comuni: l’autonomia di ciascuna villa rispetto 

alle altre e nel rapporto con il paese, la dimensione sempre riferibile a quella delle 

case circostanti e le numerose trasformazioni intervenute. Ogni villa appare come un 

caso unico sia come tipi, sia come posizione in quanto singolarmente addizionata al 

paese: la Brambilla ha pianta a T, la Vitali a Z, la Magistretti
1
 a U, la Rey è cubica 

con due ali aggiunte, la Gnecchi ha due cortili di ingresso, ecc….. E mentre la 

Facheris si apre, ma un po’ discosta, verso la piazza, la Gnecchi, che con il suo 

giardino circonda da due lati della stessa Piazza, si volge nel senso opposto, a Nord 

verso il palazzo Piola
2
, ma senza riferimento a questo, che ha l’ingresso su un altro 

asse; la Brambilla e la Del Maino
3
 che, contrariamente alle precedenti hanno l’asse 

di orientamento da E a O, hanno il giardino da parti opposte, verso il perimetro 

esterno del paese, quasi centrifugato; così solo quattro ville sono sul Naviglio: Vitali, 

Rey, Magistretti
4
, Visconti, e quest’ultima un po’ per caso, ma con ben diverso 

motivo e modo di riferimento. Solo la Del Maino
5
, la Gnecchi e la Facheris hanno un 

rapporto “progettato” con l’esterno, mentre casuale è quello delle altre e la Marietti 

non è quasi percettibile all’esterno. Né alcuna villa ha una dominanza dimensionale: 

per cui la maggior parte delle ville non si costituiscono in presenza nel paese, ma 

costituiscono il paese, ne fanno parte senza qualità distintive e quelle poche che 

hanno un campo gravitazionale spaziale lo limitano al perimetro del proprio 

giardino o cortile, favorite in questa dagli alti muri di cinta (Del Maino e Brambilla), 

mentre solo la Gnecchi fa giungere le sue ultime attrazioni all’esterno, ma per 

richiamare subito nell’interno del suo protetto cortile, e l’unica veramente aperta 

rimane la Facheris, che comunque è su un angolo rispetto alla piazza fronteggiante e 

anch’essa è temperata dai risvolti delle ali sulla fronte libera. 

Per cui chi percorre Inzago deve andare un po’ a scoprire l’esistenza delle ville e 

non si viene mai a trovare portato dalla strada che segue o dal Naviglio, al centro di 

quel gioco di prospettive, di volumi o di invisibili relazioni esterne, che costituisce 

l’organicità spaziale creata dalle ville a Cassinetta di Lugagnano e Robecco, né nel 

dominio della loro presenza come a Cernusco o a Castelletto di Cuggiono. 

 

 

 

 

Fabrizio Alemani 

Associazione storica di Inzago e della Martesana 

 

                                                           
1
 Villa Secco d’Aragona. 

2
 Palazzo Comunale. 

3
 Villa Arrigoni. 

4
 Villa Secco d’Aragona. 

5
 Villa Arrigoni. 


