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S
e la lampada di Aladino sprigionasse il suo Genio il primo 

desiderio da esprimere  sarebbe quello di vedere realizzati 

i sogni più belli,  quelli impossibili. Primo fra tutti ci sa-

rebbe quello di ammirare il Paese con  l’eleganza dei suoi 

palazzi e i villini Liberty, oggi demoliti. 

Un patrimonio di architettura che, tra fine Ottocento e primo Nove-

cento, ha arricchito l’Italia e ha trasmesso il  fascino dell’ Art Nou-

veau, la leggiadria dei suoi colori vivaci, le linee a colpo di frusta, la 

sinuosità degli elementi in grado di catturare l’attenzione anche di 

chi non si nutre di arte. Armonia e canto alla bellezza. 

Ecco perché ho scelto di dare a questa monografia  il sottotitolo ‘’Il 

sogno europeo della grande bellezza’’ come omaggio al terzo ed ulti-

mo premio internazionale foto e video Italian Liberty. 

Un lavoro che riunisce le immagini vincitrici insieme a quelle  che 

sono state in grado di raccontare al meglio l’arte Liberty italiana nelle 

sue sfaccettature, in particolare nell’architettura. 

L’intenzione era quella di concretizzare il sogno ad occhi aperti di 

molti critici, fra cui  la carissima, compianta  Rossana Bossaglia  e 

censire tutto il patrimonio artistico in stile Liberty o ‘’Floreale’’ pre-

sente sul Paese. 

Un sogno che è diventato il mio e ha guidato il fare caparbio dei miei 

giorni e delle mie notti, un desiderio che è andato ad alimentare la 

mia forza di volontà per raggiungere l’obiettivo da quando, appena 

sedicenne, una sera d’estate, rimasi letteralmente folgorato  dal fasci-

no di  villa  Antolini, prezioso esempio di architettura Liberty nella 

città di Riccione. 

Il retroscena curioso è il sogno ad occhi chiusi, premonitore?, che 

avevo fatto a sette anni e che riaffiorava alla memoria di quel ragazzo 

poco più che adolescente ancora a  digiuno di arte di fronte alla vil-

la riccionese progettata daVucetich nel 1923, l’architetto che diverrà 

oggetto dei miei approfonditi studi sul Liberty: l’immagine onirica di 

quella villa che non mi aveva mai abbandonato era diventata realtà. 

Stava per iniziare quella mia appassionata avventura che mi avrebbe 

condotto a percorrere  la meravigliosa strada del Libery. 

Ecco, allora, la nascita del  premio di risonanza internazionale ‘’Ita-

lian Liberty’’ che ha fatto da traino ad un grande progetto come Italia 

Liberty (raggiungibile attraverso il web digitando www.italialiber-

ty). Grazie alla tecnologia che ha permesso di iniziare il percorso 

nell’anno 2012 con l’apertura del sito web, il primo e unico portale 

che ha lo scopo di promuovere la cultura e salvare le preziose testi-

monianze Liberty sul territorio nazionale. 

Attraverso internet e i social network è stato possibile creare una 

community di persone con l’amore e l’interesse trasversale per il Li-

berty, uno stile rivalutato e apprezzato negli ultimi anni, cui si ispi-

rano designer e stilisti contemporanei per alcune creazioni di oggetti 

e di moda.  

Il concorso  fotografico, “Italian Liberty”, aperto a tutti e a parteci-

pazione gratuita, esteso alla sezione video e alla sezione The world 

Art Nouveau nel terzo anno, reso possibile grazie alla sensibilità di 

istituzioni pubbliche e private assieme ai media partner, ha regalato 

grandi emozioni in un clima di euforia e  una dimensione alimentata 

da grande energia che ha permesso di censire  gran parte del patri-

monio Liberty italiano.

Dalle tre edizioni del premio “Italian Liberty” sono emersi inaspetta-

ti e sorprendenti risultati: migliaia le domande d’iscrizione giunte in 

segreteria, oltre sessantamila le immagini inviate e una vasta raccolta 

di articoli giornalistici  hanno raccontato e seguito con interesse l’av-

ventura all’insegna della corrente artistica Art Nouveau nel confine 

geografico nazionale.

Tutto ciò ha galvanizzato lo staff del progetto ITALIA LIBERTY  e 

la commozione ha avuto il sopravvento  quando ci siamo trovati di 

fronte agli scatti fotografici di edifici sconosciuti o alle immagini di 

architetture come quelle di villa Nurzia, rimasta intatta nonostante 

le terribili scosse del  terremoto che ha sconvolto la città de L’Aquila 

nel 2009.  

Il lavoro della Aitm Art, con sede a Torino, oltre a sposare e concre-

tizzare la mia idea di un premio fotografico  è stato, da un lato, un 

gesto che ha permesso ad un sogno di realizzarsi, dall’altra una bella 

testimonianza di persone disposte a credere  nei giovani e appoggia-

re il loro entusiasmo. 

Spero che il mio non rimanga un caso isolato. 

Con l’auspicio che questa pubblicazione sia non una sola raccolta di 

immagini, ma anche uno stimolo a credere nella forza dei sogni, in se 

stessi e nella forza di volontà. 

Uno stimolo a non arrendersi mai.  

ITALIAN LIBERTY

Fra sogno e realtà

Andrea Speziali 



Palazzo Castiglioni, Milano, Corso Venezia 47, interno.
Foto di Ennio Belli.
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L
a vicenda del Liberty milanese e italiano coincide in buo-

na parte con la vita e l’opera di Giuseppe Sommaruga 

(Milano 1867-1917), indubbiamente tra i suoi protagoni-

sti1.

Allievo di Camillo Boito all’Accademia di Belle Arti di Brera e poi 

apprendista nello studio di Luigi Broggi, due figure che lo influen-

zano profondamente2, a Milano realizza varie opere significative: 

dopo i primi edifici improntati a una versione personale dell’ecletti-

smo (vari padiglioni espositivi, Casa Cirla in Ripa di Porta Ticinese), 

approda alla fase matura del suo linguaggio, con edifici di diversa 

tipologia: dopo l’exploit di Palazzo Castiglioni, realizza residenze 

unifamiliari con giardino (palazzine Comi, Salmoiraghi, Galimber-

ti, Villa Faccanoni), case d’affitto per vari ceti sociali (case Cuzzi in 

Ripa di Porta Ticinese, Casa Cirla in corso Colombo, case Piccinelli 

e Sommaruga in via Archimede), sepolcri al Cimitero Monumentale 

(tombe Sommaruga-Biffi, Stefanini, edicola Moretti), qualche ristrut-

turazione di edifici preesistenti (negozio Calderoni, Palazzo Piva)3.

La tipologia più tipica del Liberty milanese – la casa d’affitto per la 

media e alta borghesia – non ha grande rilevanza nel suo catalogo: 

tali edifici appaiono generalmente modesti e “di routine”, mentre gli 

sono chiaramente più congeniali le grandi residenze unifamiliari con 

giardino4. Quasi che Sommaruga volesse distinguersi dagli altri ar-

chitetti, realizzando edifici “eccezionali” o al limite dell’anonimato: 

le due facce di Milano “città borghese”5.

La sua committenza è formata per la maggioranza da ingegneri e in 

misura minore da capimastri: le due categorie sociali più aperte alle 

novità tecniche e architettoniche, per formazione o professione6. In 

questo vi è coincidenza con quanto avviene in altri paesi europei, 

dove l’affermazione del Modernismo si presta ad assecondare il de-

siderio di emancipazione sociale del nuovo ceto emergente: in questo 

modo dichiara fieramente la sua autonomia dalla vecchia nobiltà e 

dalla borghesia più conservatrice, che per le loro residenze e sedi di 

rappresentanza preferiscono l’adozione degli stili storici7.

Il linguaggio e gli elementi decorativi utilizzati da Sommaruga sono 

coerenti con il contenuto sociale degli edifici: nelle ville urbane – 

all’epoca più spesso definite come “palazzine” – è dato ampio spazio 

a materiali pregiati e a esuberanti decori in pietra, cemento, ferro 

battuto e ceramica; le case operaie sono contraddistinte anch’esse da 

decori in cemento – ma più scarni –, semplici parapetti in ferro e 

rivestimenti che imitano i materiali “nobili”8.

MILANO LIBERTY 

Palazzo Castiglioni. 
Sommaruga e Milano

Pierfrancesco Sacerdoti
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Sommaruga mette a punto un linguaggio personale, fortemente ri-

conoscibile, basato inizialmente sul montaggio libero di elementi 

dell’architettura storica e in seguito sull’innesto di elementi dell’Art 

Nouveau e della Secessione, ma declinati in una chiave sempre for-

temente costruttiva e scultorea9: aspetto ricorrente è la dialettica tra 

le linee semplici e rigorose dell’impianto generale (sia esso l’impa-

ginato della facciata o l’orditura degli elementi in ferro battuto) e la 

plasticità prorompente dei decori naturalistici, agli antipodi rispetto 

alla leggerezza e astrazione della “linea-forza” dell’Art Nouveau di 

Van de Velde, Horta e Guimard10.

Oltre alla demolita palazzina Galimberti (1908-1909)11, i capolavori 

milanesi di Sommaruga sono Palazzo Castiglioni (1900-1903) e Villa 

Faccanoni Romeo (1912-1913). Segnano in modo emblematico l’inizio 

e la fine della stagione liberty e sono due edifici anomali nel conte-

sto milanese dell’epoca: un palazzo urbano e una grande villa con 

giardino. Opere eccezionali che richiedevano “l’incontro tra l’ambi-

zione del committente e la naturale disposizione dell’architetto a ‘far 

grande’”12.

Palazzo Castiglioni
Un simbolo del Liberty

Palazzo Castiglioni è l’edificio più noto del Liberty milanese e ita-

liano, grazie all’imponenza della sua architettura e alla novità del 

suo linguaggio. Sul palazzo esiste infatti una vastissima letteratura: 

tra gli autori coevi più autorevoli si ricordano Camillo Boito, Achille 

Manfredini, Alfredo Melani, Ugo Monneret de Villard, e tra quelli 

più recenti, legati alla rivalutazione del Liberty avvenuta a partire 

dalla fine degli anni Cinquanta, Francesco Tentori, Rossana Bossa-

glia, Eleonora Bairati e Daniele Riva13.

Eppure rimangono ancora aspetti da indagare in questo eccezionale edi-

ficio, nonostante le demolizioni e le modifiche dovute alla sua trasfor-

mazione in sede dell’Unione del Commercio delle Provincie Lombarde 

(oggi Unione Confcommercio), avvenuta tra il 1967 e il 197214.

Il palazzo viene commissionato a Sommaruga dall’ingegner Erme-

negildo Castiglioni (Milano 1862 - ivi 1922), all’epoca quarantenne, 

che utilizza parte dell’ingente eredità ricevuta nel 1896 alla morte 

del nonno omonimo15. Egli appartiene a quella categoria di ingegneri 

colti e danarosi, che per apertura alle novità tecniche e artistiche, e 

per desiderio di affermazione sociale, sono la committenza ideale di 

Sommaruga e di molta della migliore architettura liberty. Da questo 

punto di vista non è indifferente il fatto che la sua formazione uni-

versitaria sia avvenuta in Germania16.

Per far posto al nuovo palazzo vengono acquistati e demoliti tre mo-

desti edifici preesistenti, ai numeri 73, 75 e 77 di corso Venezia, visi-

bili di scorcio in foto d’epoca e di cui si conserva documentazione 

presso l’Archivio Storico Civico17.

Ecco in sintesi le note vicende della costruzione dell’edificio.

Il progetto per il palazzo è presentato in Comune nel luglio 190118, 

ma in corso d’opera, per rinuncia ai materiali lapidei inizialmente 

previsti e per un ripensamento architettonico, la facciata principale 

è modificata e semplificata, con nuovo progetto presentato il 6 apri-

dida foto dida foto
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le 1903. All’atto della scopertura della facciata, nel maggio 1903, le 

statue allegoriche della Pace e dell’Industria ai lati del portale prin-

cipale, scolpite da Ernesto Bazzaro19, fanno scalpore perché procaci e 

poco vestite: da qui l’epiteto “Ca’ di ciapp”. Lo scandalo che ne con-

segue e la pubblicazione di una serie di vignette sul giornale satirico 

“Guerin Meschino” convincono il committente a rimuovere le statue 

dopo poche settimane20: Sommaruga è dunque costretto a modificare 

il portale, con un nuovo progetto presentato il 10 giugno 1903. Le 

ultime finiture sono completate entro il 17 settembre 190321. 

È invece sfuggito finora agli studiosi il progetto per l’edificio delle 

scuderie e rimesse tra via Marina e il giardino, presentato prima di 

quello per il palazzo il 14 dicembre 1900. Tale edificio, corrisponden-

te al n. 10 di via Marina, è terminato entro il 16 dicembre 190122.

Come riportato in “L’Edilizia Moderna” dall’articolo di Francesco 

Magnani, “il costo del palazzo, colla modificazione alla porta, fu di 

circa L. 950.000, di cui L. 480.000 furono per le opere di rustico. Il 

costo delle scuderie fu di circa L. 76.000, di cui L. 39.000 per opere 

di rustico”23.

Il rapporto con il contesto

L’intervento si inserisce nel processo di sostituzione edilizia promos-

so in corso Venezia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento dalla 

nuova borghesia imprenditoriale, che porta a compimento la “nobi-

litazione” del corso avviata a fine Settecento nel periodo austriaco24. 

L’architettura esuberante della facciata principale del palazzo rom-

pe con la sobrietà tipicamente milanese degli altri edifici del corso, 

imponendosi alla vista dei passanti ed esibendo il prestigio sociale 

del suo proprietario. Si possono riscontrare analogie tra l’imponenza 

della facciata principale di Palazzo Castiglioni e quella di due altri 

palazzi milanesi, più antichi ma anch’essi anomali per l’imponenza e 

la ricchezza decorativa delle loro facciate: i palazzi Marino e Cusani, 

entrambi progettati significativamente da architetti non milanesi, ma 

di area centro italiana: Galeazzo Alessi da Perugia e Giovanni Rug-

geri da Roma25.

Il terreno del palazzo si estende fino a via Marina, che corrisponde 

agli storici Boschetti progettati da Giuseppe Piermarini a fine Sette-

cento e modificati su progetto di Emilio Alemagna ed Emilio Bigna-

mi Sormani circa un secolo dopo, in concomitanza con la riforma dei 

Giardini Pubblici seguita all’Esposizione Nazionale del 188126.

Il giardino del palazzo, oggi alterato in seguito alla ristrutturazione 

del 1967-1972, presentava, in assonanza con il progetto di riforma dei 

Boschetti, un declivio artificiale e un disegno a viali curvi che incor-

niciavano un’aiuola centrale dal perimetro sinuoso, che ospitava fino 

alla fine degli anni Sessanta un magnifico esemplare di Fagus sylva-

tica27. Si creava così un dialogo non solo con la nuova sistemazione 

dei Boschetti, ma anche con il giardino di Villa Belgiojoso Bonaparte, 

precoce e prestigioso esempio di giardino all’inglese a Milano situato 

sul lato opposto di via Marina28.

L’impianto del palazzo

Il vasto terreno su cui sorge Palazzo Castiglioni ha forma circa ret-

tangolare, misura circa 3.500 metri quadrati, ed è compreso tra corso 

Venezia, via Marina e due edifici preesistenti29. I lati verso le strade 

sono lunghi circa 35 metri, la profondità del terreno misura circa 80 

metri. La conformazione originaria del palazzo, che occupa la metà 

del terreno verso corso Venezia, consiste di due corpi doppi, tra cui 

si dispongono il grande invaso dello scalone, al centro e illuminato 

dall’alto, e due cortili ai lati; il collegamento tra i corpi doppi avve-

niva tramite gallerie e passaggi di servizio, inseriti lungo i cortili; 

lo sviluppo in altezza comprende un piano interrato e quattro piani 

fuori terra.

L’impianto di Palazzo Castiglioni è anomalo nella tradizione del pa-

lazzo milanese: il centro dell’edificio è occupato dallo scalone, anzi-

ché dal tradizionale cortile porticato. Uno schema simile, a blocco 

con scala al centro, è adottato da Sommaruga qualche anno prima in 

Casa Cirla (1895-1896) in Ripa di Porta Ticinese 65, che si può con-

siderare una sorta di “prova generale”, seppure a scala ridotta e nel 

contesto popolare dei Navigli, del successivo palazzo30.

L’impianto del palazzo mostra analogie anche con il barocco palazzo 

Barolo a Torino31 e con alcune case realizzate qualche anno prima 

su progetto di Victor Horta a Bruxelles, tra cui in particolare l’Hôtel 

Solvay (1894-1903)32.

Una tradizione orale, riportata da vari autori, narra che prima di 

accingersi al progetto Castiglioni e Sommaruga avessero compiuto 

un viaggio nei paesi più avanzati d’Europa per conoscerne le novi-

tà architettoniche. Questa notizia, di cui manca documentazione, è 

confermata da Roberto Ferrarin, nipote di Castiglioni, secondo cui il 

viaggio avrebbe toccato il Belgio e l’Olanda33. Questo potrebbe spie-

gare le analogie con gli edifici di Horta, la cui conoscenza era comun-

que nota attraverso le riviste dell’epoca.

Il piano terreno si impernia sulla sequenza androne-atrio-scalone e 

conteneva verso corso Venezia lo studio professionale di Castiglioni 

e la portineria, mentre il lato verso il giardino, parzialmente interrato 

a causa della pendenza artificiale del giardino, era destinato ai locali 

di servizio dell’appartamento padronale34. I due cortili laterali, con 

dida foto
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ingresso indipendente dal corso e collegati da un passaggio carrabile 

sotto il primo ripiano dello scalone, davano accesso a due scale di 

servizio.

Il primo piano era destinato all’alloggio del proprietario: la zona di 

ricevimento, rivolta verso il giardino, e gli appartamenti privati, ver-

so il corso, erano collegati da due imponenti gallerie disposte sim-

metricamente ai lati dello scalone35. Un sistema di spazi di servizio 

collegava anch’esso le due zone dell’appartamento, disponendosi sul 

lato esterno dei due cortili. Gli alloggi per la servitù erano ricavati in 

un mezzanino che si sovrapponeva unicamente alla zona di servizio 

verso i cortili, sfruttando l’altezza delle sale verso il giardino36.

I due piani superiori ospitavano due alloggi per piano, destinati 

inizialmente all’affitto, che ripetevano a scala minore lo schema del 

piano nobile. Un cavedio nel corpo verso corso Venezia – in asse con 

lo scalone e tuttora esistente, anche se ricostruito – dava luce e aria 

allo scalone e ai bagni padronali, mentre uno “scaloncino” in vano 

proprio collega il secondo al terzo piano. Il corpo verso il giardino 

comprende un quarto piano, destinato in origine a cucine e allog-

gi per la servitù degli appartamenti sottostanti, a cui erano in parte 

collegati direttamente tramite scale interne. Questi alloggi, affacciati 

su un cortile ricavato in copertura, obbedivano allo stesso criterio di 

“invisibilità” del mezzanino al piano nobile37.

Aspetti costruttivi e tecnici

Una questione poco indagata è quella degli aspetti costruttivi e im-

piantistici del palazzo, che uniscono tecniche tradizionali e innova-

tive. Il cantiere è documentato da due album dell’epoca: il primo 

riporta disegni tecnici e immagini dell’edificio in costruzione e ter-

minato; il secondo riguarda unicamente le fasi della costruzione38.

La muratura portante in mattoni si attiene alla tradizione dell’edi-

lizia civile milanese, pur aggiornata con l’abbinamento a strutture 

metalliche (putrelle in ferro, colonne in ghisa), secondo modalità già 

collaudate nella seconda metà dell’Ottocento e codificate dalla ma-

nualistica coeva, di cui è significativo esempio L’arte del fabbricare di 

Carlo Formenti, con magnifiche tavole a colori39. Appare invece più 

moderna l’adozione del calcestruzzo armato, di cui è documentato 

l’impiego per la rampa centrale dello scalone e per i relativi arconi di 

sostegno, mentre i solai – costituiti da putrelle e tavelloni – si confor-

mavano alla prassi corrente dell’epoca40.

Un aspetto caratteristico del palazzo, allo stesso tempo costruttivo e 

decorativo, è quello degli archi e delle volte a profilo ribassato, rea-

lizzati in mattoni: una sorta di Leitmotif, soprattutto negli ambienti 

dell’appartamento padronale, che ricorre spesso negli edifici di Som-

maruga41.

Strutture metalliche, e probabilmente in calcestruzzo armato, sono 

utilizzate anche per la veranda dell’appartamento padronale verso il 

giardino e in altre parti dell’edificio, anche se la loro presenza è occul-

tata da rivestimenti intonacati o apparati decorativi in cemento42. Per 

conoscere gli accorgimenti costruttivi del palazzo sono utili i disegni 

di progetto, tra cui la sezione longitudinale presentata in Comune 

per l’approvazione e una sezione della copertura e del muro d’attico 

verso corso Venezia43. Nella prima – non del tutto fedele all’edificio 

realizzato – si osservano vari elementi: le putrelle inserite sopra l’a-

trio principale e tra le verande del primo e secondo piano, la diversa 

natura delle volte – alcune reali e altre decorative – e i lucernari sui 

cavedi e sulla veranda dell’appartamento Castiglioni. Nella seconda 

sono mostrati i blocchi del rivestimento in pietra e i componenti del 

tetto e dei canali di gronda. Questi disegni, in particolare il secondo, 

evidenziano la capacità di Sommaruga di controllare fin nel minimo 

dettaglio i problemi tecnici e costruttivi posti dalle soluzioni architet-

toniche spesso complesse che adotta44.

Gli impianti non presentano particolari novità, sia nel riscaldamento 

(centralizzato con termosifoni) sia nell’impianto elettrico (fili esterni 

a treccia con interruttori e prese in ceramica, visibili nelle foto d’e-

poca dell’appartamento padronale), mentre risulta più aggiornato 

tecnicamente il meccanismo idraulico con contrappeso utilizzato per 

il cancello dell’ingresso principale su corso Venezia, a scorrimento 

verticale nel pavimento45.

La facciata su corso Venezia

La facciata principale, alta 23 metri compreso il muro d’attico, è rive-

stita in serizzo nello zoccolo e in ceppo gentile ai piani superiori. Il 

suo aspetto attuale è frutto delle tre successive versioni del progetto 

e di modifiche minori avvenute in seguito. Al progetto iniziale del 

1901, che fissa gli elementi generali della composizione, apparten-

gono la soluzione del basamento – con gli oculi e i grandi blocchi 

rusticamente sbozzati –, le finestre del piano nobile, il trattamento 

dell’ultimo piano e del muro d’attico. Il progetto del 1903, legato alla 

decisione di cambiare le pietre di rivestimento, determina varie mo-

difiche: scompaiono i putti ai lati del portale, si precisano le statue 
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commissionate a Bazzaro, è aggiornata la decorazione delle finestre 

del secondo piano e quella del frontale in rame a sbalzo del corni-

cione (con motivi di gusto Art Nouveau e grandi api grandi api a 

tutto tondo, allusive forse alla fortuna economica del committente). 

Il terzo progetto riguarda unicamente la nuova versione del portale: 

le statue sono sostituite da elementi architettonici in marmo, l’archi-

trave è alzato (con conseguente integrazione del cancello scorrevole 

in legno e ferro) e la finestra superiore è tamponata con un grande 

fregio naturalistico in cemento, realizzato dallo scultore Ambrogio 

Pirovano46. Nella prima metà del secolo vengono tamponate le logge 

del terzo piano, mentre la ristrutturazione del 1967-1972 comporta la 

demolizione e la ricostruzione (con modifiche rispetto all’originale) 

delle porzioni arretrate che affacciano sui terrazzi dell’ultimo piano.

Indubbiamente, come hanno osservato dall’origine gli osservatori 

più attenti, la versione con le statue era più efficace, mentre la so-

luzione finale, progettata a malincuore dall’architetto, risulta meno 

convincente per l’eccessiva altezza del portale, la scarsa incisività del 

bassorilievo di Pirovano e il peso eccessivo acquisito dal settore di 

destra, con l’episodio dell’ingresso di servizio sovrastato dalla trifora 

e dal balcone47.

Risulta decisivo il passaggio dal primo al secondo progetto, motiva-

to non tanto dalle esigenze di economia citate da Sommaruga quanto 

dalla maturazione del suo linguaggio48: come ha osservato Rossana 

Bossaglia, la maggiore sintesi decorativa del portale e delle finestre del 

secondo piano risulta più sciolta e convincente della prima proposta, 

ancora rigida e accademica nei suoi espliciti richiami all’architettura 

cinquecentesca49. In questo processo deve aver giocato un ruolo l’inter-

vento di Bazzaro, le cui statue non solo appaiono in perfetto accordo 

con il basamento rustico già previsto da Sommaruga, ma in sintonia 

con la freschezza e la libertà dei putti svolazzanti con nastri sopra le fi-

nestre del secondo piano, che potremmo definire di gusto berniniano50.

La coerenza dei primi tre piani – basati sulla dialettica tra compattez-

za del volume, asciuttezza dell’impaginato e plasticità degli inserti 

decorativi, secondo una formula che tornerà in successivi edifici di 

Sommaruga – contrasta con l’ultimo, dove rimane invariata la de-

corazione fitta e un po’ rigida del progetto iniziale, soprattutto per 

quanto riguarda le cornici intorno alle finestre, mentre la fascia oriz-

zontale con bassorilievi naturalistici, che si prolunga come un collare 

intorno alle colonne dei loggiati, prelude ad altre sue realizzazioni51. 

Interessante anche la scelta di articolare il volume a questo livello 

con terrazzi e logge, che alleggeriscono la massa dell’edificio con una 

soluzione inconsueta nel contesto milanese dell’epoca52.

La prevalenza della pietra di colore grigio conferisce alla facciata un 

aspetto quasi monocromo53: oltre al legno degli infissi e al rame del 

cornicione, l’unico altro materiale è il ferro battuto nei sobri deco-

ri geometrici del cancello a scorrimento verticale e negli oculi del 

pianterreno, di grande vivacità e diversi dagli altri ferri del palazzo: 

sono privi di riferimenti diretti al mondo naturale e hanno un sapore 

vagamente medievale, coerente con il carattere massiccio del basa-

mento54. L’imponenza e alcuni dettagli della facciata, come le pie-

tre rusticamente sbozzate dello zoccolo e i putti sopra le finestre del 

secondo piano, rivelano invece il decisivo influsso dell’architettura 

barocca romana, colto pienamente da Camillo Boito nel suo articolo 

sul palazzo55.

La facciata sul giardino

La facciata interna, alta 22,60 metri, appare completamente diversa 

da quella su corso Venezia, anche se segue principi compositivi in 

parte simili56. Ha basamento in cemento a finto opus incertum e alzato 

in mattoni a vista, con inserti decorativi in cemento e strutture metal-

liche nella veranda del secondo piano. Come nella facciata sul corso, 
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vi è dialettica tra la parte centrale, ad andamento prevalentemente 

seriale, e i settori laterali asimmetrici, dotati di aperture di varia for-

ma e dimensione.

Il repertorio decorativo ha carattere marcatamente analitico: ogni 

elemento è chiaramente delimitato e riconoscibile, poiché manca l’a-

spetto di massa monolitica del fronte principale e vi è contrasto tra 

i materiali. Vi sono combinati aspetti più tradizionali (come le cor-

nici intorno alle finestre, il cornicione e il fregio sottogronda, simili 

a quelli di Casa Cirla in Ripa di Porta Ticinese), e più innovativi, 

come le due verande sovrapposte, che rielaborano un tema tipico 

delle ville ottocentesche. Al carattere più massiccio della veranda 

dell’appartamento padronale, ingentilita tuttavia dalla parte curva 

centrale, dalla copertura a vetri dal profilo a botte (oggi scomparsa) 

e dalla scattante pensilina in ferro battuto e vetro, si contrappone la 

leggerezza di quella superiore, scandita dai sottili pilastrini in ghisa 

e dai profili metallici dei serramenti.

L’accostamento di mattone, ferro e cemento conferisce a questa fac-

ciata un carattere vagamente industriale e vicino al Neoromanico 

degli edifici a destinazione sociale costruiti a Milano negli ultimi de-

cenni dell’Ottocento, in particolare da Camillo Boito e Luigi Broggi57. 

Non è infine da escludere un riferimento al già citato Hôtel Solvay 

di Horta, nel quale si riscontra un’analoga contrapposizione tra la 

facciata in pietra verso la strada e quella in mattoni sull’interno58.

La ristrutturazione del 1967-1972 ha comportato alcune modifiche: 

l’abbassamento del piano del giardino, con conseguente modifica 

dell’accesso alla veranda (di cui è stata anche rimossa la bussola); la 

sostituzione della copertura in vetro della veranda con una in rame; 

la rimozione dei pluviali, che nel disegno dei raccordi anticipavano 

quelli dei successivi edifici di Sommaruga; l’apertura delle finestre 

sotto il cornicione, per illuminare i locali del quarto piano; l’aumento 

di spessore del cornicione.

La scuderia

La prima parte realizzata, in concomitanza con la demolizione delle 

case verso corso Venezia, è l’edificio delle scuderie e delle rimesse, 

compreso tra via Marina e il giardino interno. La pianta trapezoidale 

assorbe la differenza di giacitura tra le due strade e si sviluppa su 

due piani, di cui il primo molto basso per salvare le visuali dal pa-

lazzo sui Boschetti59. Sul lato ovest si salda a un cortile – compreso 

tra due imponenti cancelli in ferro battuto con pilastri in cemento 

decorati – che fungeva da accesso alle scuderie e da filtro tra strada e 

giardino60. Al piano terra erano situati le scuderie (verso il giardino) 

e le rimesse (verso la strada), mentre al primo piano si trovavano 

alloggi per il personale61.

L’architettura di questo complesso sta sul crinale tra la fase eclettica 

e la fase liberty di Sommaruga62: un libero montaggio di elementi e 

materiali ricavati dagli stili storici, nel quale sono già presenti aspetti 

della sua produzione matura. È agli albori la tipica dialettica tra vo-

lumi massicci e squadrati ed elementi sciolti di matrice naturalistica, 

che caratterizzerà ben più liberamente i suoi edifici successivi. L’ar-

ticolazione della pianta, maggiore che nel palazzo, prelude a capola-

vori come Villa Giuseppe Faccanoni a Sarnico (1907) e il ristorante a 

Campo dei Fiori (1910-1911)63. Di particolare interesse il profilo curvo 

del corpo che sporge verso il giardino, in dialogo con l’analogo ma 

speculare volume della veranda dell’appartamento padronale.

Per quanto riguarda i fronti esterni, gli elementi propriamente liberty 

si limitano ai ferri battuti delle finestre e dei cancelli, e ai camini e 

acroteri (verso il giardino, oggi scomparsi) dal carattere quasi “gau-

diano”.

L’insieme possiede un carattere vagamente neomedievale di ascen-

denza boitiana: per le finestre a bifora con colonnine binate, per l’ac-

costamento di cemento ad opus incertum e mattone, e per gli oculi 

inseriti al primo piano verso il giardino64.

La scuderia aveva già subito un intervento di pesante trasforma-

zione dopo la seconda guerra mondiale: su progetto dell’architetto 

Cesare Pea vi erano stati ricavati due ampi appartamenti, uno dei 

quali destinato alla vedova ormai anziana di Castiglioni, Carolina 

Pellini (Milano 1873 - ivi 1950)65. I lavori causano non solo la totale 

trasformazione degli spazi interni, serviti da una nuova scala elicoi-

dale e adattati ai canoni dell’abitare borghese, ma anche consistenti 

modifiche dei prospetti66. I lavori del 1967-1972 hanno comportato la 

quasi totale demolizione e ricostruzione del complesso della scude-

ria, con il riutilizzo degli elementi decorativi originari, allo scopo di 

ricavare i garage e il salone sotterraneo per le assemblee dell’Unione 

del Commercio; nella ricostruzione è stato recuperato parzialmente 
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l’aspetto esterno originario dell’edificio.

Lo scalone

Cuore del palazzo è il grande scalone, che ha uno sviluppo molto 

complesso e movimentato: cambia ad ogni piano e offre prospettive 

sempre diverse67. A pianterreno due rampe simmetriche prendono 

avvio nell’atrio, dal carattere un po’ lugubre ma vivacizzato da un 

magnifico pavimento in palladiana di marmo di diversi colori, con 

fasce perimetrali a mosaico68. L’avvio è incorniciato da due coppie di 

colonne in serizzo con fasce in labradorite lucidata, analoghe a quelle 

sulle pareti, dove si abbinano a decori in cemento. La sorpresa arriva 

alla quota del primo piano, quando si rivela in tutta la sua festosa 

grandiosità il vano illuminato dall’alto e decorato da altorilievi di 

Ambrogio Pirovano (putti in cemento e grandi conchiglie marine)69. 

Qui, di fronte al faraonico portale di accesso all’appartamento Casti-

glioni, si diparte la seconda rampa, sostenuta da due archi policen-

trici70, che conduce a un pianerottolo affacciato sull’atrio sottostante. 

Il percorso prosegue con due rampe che si sovrappongono a quel-

le iniziali, ma più strette. Esse portano al pianerottolo del secondo 

piano, dove si accedeva ai due appartamenti, inizialmente destinati 

all’affitto, poi in parte occupati da membri della famiglia71. Da qui 

lo “scaloncino” in vano proprio e più modesto nelle dimensioni, ma 

anch’esso bipartito, conduce al terzo piano, ancora destinato ad ap-

partamenti da affittare72. Di qui è possibile dominare da un ballatoio 

l’intero invaso dello scalone, che a questa quota assume l’aspetto di 

una grande corte coperta, tipologia all’epoca molto diffusa. Anche lo 

“scaloncino” era illuminato originariamente da un lucernario, oggi 

tamponato e sostituito da una volta in muratura.

Questa progressione dal pesante al leggero, dall’oscurità alla luce, 

coinvolge anche gli elementi decorativi: al livello inferiore un mas-

siccio bugnato in cemento riveste interamente le pareti; poi si inseri-

sce il fregio in cemento di Ambrogio Pirovano, anch’esso massiccio e 

chiaroscurato; seguono la più lieve decorazione in stucco piatto “ri-

tagliato” della parte superiore73, e infine il grande velario in vetro con 

decori in ferro battuto, che con soluzione tecnicamente ardita si salda 

alla vetrata verticale che prende luce dal cavedio posto verso corso 

Venezia: la vetrata accompagna la curva della volta e si innesta con 

un motivo “a serratura” nel più ampio rettangolo del velario, antici-

pando soluzioni dell’architettura espressionista e razionalista degli 

anni Venti e Trenta74. Anche i ferri battuti accompagnano questa de-

cantazione verso l’alto: più massicci e vigorosi ai livelli inferiori, con 

il nastro in ferro attorcigliato che sembra anticipare ricerche scultoree 

del secondo dopoguerra, passando per la più fine tessitura della quo-

ta intermedia, fino a sfociare nei sottili e raffinatissimi parapetti dello 

“scaloncino”, dove avviene un dialogo tra l’esile reticolo della strut-

tura e i delicati inserti vegetali ad essa sovrapposti, con fiori descritti 

analiticamente e uno diverso dall’altro, in una sorta di campionario 

dei vari tipi di girasole75. Infine non va taciuto il commento vigoroso 

e vivacissimo delle lampade in ferro battuto, vere opere di scultura 

che accentuano il carattere polimaterico dello spazio, concepito come 

“opera d’arte totale”.

Interessante e moderno l’inserimento dell’ascensore e del montacari-

chi in vani appositi, affacciati sullo scalone e difesi da bassi cancellet-

ti in ferro battuto76: il movimento delle cabine è visibile e introduce 

una nota di moderno dinamismo, anticipando certe immagini futu-

riste di Antonio Sant’Elia77. Nella ristrutturazione del 1967-1972 sono 

stati rimossi l’ascensore e il montacarichi e i loro vani, mascherati 

da vetri, contengono ora le tubazioni dell’impianto di riscaldamento.

Come per la facciata su corso Venezia è evidente il riferimento all’ar-

chitettura barocca, acutamente colto dal razionalista Piero Bottoni 

pur con intento denigratorio: “Barocca è la soluzione dello scalone 

che assorbe praticamente quasi un quarto della cubatura interna cari-

caturando, con spirito da necropoli, la funzione rappresentativa del-

lo scalone monumentale di un palazzo di grandi signori come già fu 

espresso festosamente dai Bibbiena”78. Daniele Riva ha individuato 

come riferimento, soprattutto per quanto riguarda la sagoma degli 

archi di sostegno a pianterreno, lo scalone di Palazzo Litta a Milano, 

realizzato nel 1740 circa su progetto di Carlo Giuseppe Merlo, mentre 

Rossana Bossaglia ed Eleonora Bairati hanno citato precedenti juvar-

riani79. La concezione generale dello spazio, per quanto riguarda i 

due livelli inferiori, è però più vicina allo scalone di Palazzo Barolo 

a Torino, realizzato a partire dal 1692 su progetto di Gian France-

sco Baroncelli80. Questo scalone, analogamente a quello del palazzo 

milanese, ha la particolarità di iniziare con le due rampe laterali e 

di innestare la rampa centrale al livello superiore, sicché si accentua 

l’effetto di sorpresa e grandiosità a metà del percorso, quando im-

provvisamente si rivela lo spazio nella sua interezza. Questo riferi-
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mento è sostenuto anche da altri aspetti: l’inusuale collocazione della 

scala al centro dell’edificio al posto del tradizionale cortile d’onore, e 

la forma a forcipe dei finestroni che affiancano il portale sulla facciata 

esterna e di quelli che illuminano lo scalone: una forma inconsueta e 

inedita nell’architettura milanese, che Sommaruga utilizza in Palaz-

zo Castiglioni per le finestre di alcuni locali di servizio, nel basamen-

to verso il giardino e in vari altri suoi edifici81.

L’appartamento Castiglioni e gli arredi

Merita un approfondimento l’appartamento del piano nobile desti-

nato a Ermenegildo Castiglioni e alla moglie Carolina Pellini: oggetto 

di particolare attenzione da parte di Sommaruga, ne rimane testimo-

nianza in alcune foto d’epoca.

Nella ristrutturazione del 1967-1972 sono stati demoliti quasi tutti 

gli ambienti, ad eccezione dell’atrio, del salone detto “dei pavoni” e 

della veranda, soggetti anch’essi a modifiche più o meno profonde 

per adattarli alla nuova funzione del palazzo82.

La zona di soggiorno e ricevimento comprendeva, da est a ovest, la 

sala da biliardo, il salone, il salotto, lo studio e la sala da pranzo, tut-

ti collegati dall’ampia veranda. La zona notte, verso corso Venezia, 

allineava invece le camere degli ospiti (poi destinate ai figli), l’ap-

partamento del signore e l’appartamento della signora, mentre affac-

ciavano sui cortili i bagni, i locali di servizio e i disimpegni, questi 

ultimi in parte con finestre anche sull’atrio d’ingresso del palazzo83. 

Le foto conservate documentano l’aspetto originario del salone, della 

veranda, dei disimpegni e della camera della signora84.

Per quanto riguarda la spazialità, si riscontra il tema della sequenza 

assiale delle sale di ricevimento – ortogonale all’asse di simmetria 

del palazzo – con piccoli scarti e variazioni da un ambiente all’altro: 

compressioni, allargamenti, cambi di decorazione. Questo tema, ti-

pico dei palazzi nobiliari italiani a partire dal Rinascimento, viene 

rivisitato da Sommaruga con una maggiore varietà e ampiezza di 

aperture, da cui risulta una maggiore permeabilità tra gli spazi85. Di 

particolare qualità la soluzione di raccordo tra il salotto e il salone 

“dei pavoni”, documentata da una foto del 196786: porte laterali e 

“finestra” centrale, più alta e larga, che determinava un cannocchia-

le prospettico tra gli ambienti e un suggestivo effetto di dilatazione 

spaziale.

Il salone, unico ambiente dell’appartamento che conserva in buona 

parte forma e decorazioni originali, si caratterizza per la fastosa de-

corazione della volta a stucchi dorati, su una base a intonaco con 

campiture bianche, rosa e rosse: il tema tipicamente liberty dei pa-

voni si combina a fasce floreali e nastri con un risultato pressoché 

unico nella produzione di Sommaruga. Le pareti sono rivestite da 

tappezzeria rossa di broccato a motivi circolari, mentre la parte infe-

riore è protetta da uno zoccolo in marmo. In accordo con la tradizio-

ne, il fulcro decorativo è formato dal camino, in marmo con delicati 

bassorilievi floreali e dal soprastante specchio, cui fa da controcanto, 

sul lato opposto, la finestra di collegamento con il salotto, oggi tam-

ponata da uno specchio.

Le principali modifiche di questo ambiente hanno riguardato la pavi-

mentazione, oggi in lastre di porfido al posto dell’originario parquet 

a spina di pesce, e la sostituzione dei vetri trasparenti con vetri catte-

drale, presumibilmente copiati da quelli già esistenti nelle porte tra 

l’atrio e il salotto. Anche la tappezzeria è stata rifatta, ma sul modello 

di quella originale87. Sono invece perduti le lampade sul camino e 

la griglia parafuoco, ancora chiaramente visibili nella foto del 1967.

Dell’attiguo salotto non rimane quasi nulla, ad eccezione delle mu-

rature e di parte degli infissi: nella ristrutturazione metà del locale è 

diventata un passaggio di collegamento tra lo scalone e la veranda, 

mentre la metà restante è stata accorpata all’ex studio.
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L’ambiente più interessante e “moderno” dal punto di vista architet-

tonico era la veranda, articolata sia in pianta, con la porzione curva 

rivolta verso il giardino, sia in sezione, per la presenza delle scale 

di accesso al giardino e per il complesso profilo della copertura con 

costoloni in muratura e parti in vetro: di particolare interesse il ve-

lario piano sopra le scale e la vetrata continua a profilo curvato che 

ne percorreva tutta la lunghezza. Oggi questo spazio appare impo-

verito per la sostituzione del pavimento originale in legno con lastre 

di granito lucido, la perdita quasi totale degli stucchi sulle pareti e 

sul soffitto, e soprattutto l’eliminazione delle coperture in vetro, che 

consentivano una migliore illuminazione dei saloni attigui88. Si con-

servano invece gli infissi esterni in ferro (ma nel tempo hanno perdu-

to i vetri cattedrale sui bordi), il magnifico parapetto in ferro battuto 

con portavasi, e gli eleganti infissi interni in legno che seguono nella 

parte superiore un profilo smussato, variazione sul tema dell’arco 

ribassato89: tutti elementi ascrivibili alla mano di Sommaruga.

L’architettura dei disimpegni si intuisce grazie ad alcune foto (scat-

tate negli anni Venti per immortalare i partecipanti a sontuose fe-

ste, spesso in costume) in cui si intravedono il pavimento a mosaico 

dell’atrio e le brevi scalinate di marmo che colmavano il dislivello tra 

le sale sul giardino e la zone delle camere. I raccordi a sguscio sugli 

spigoli, peraltro ricorrenti in vari ambienti del palazzo, ricordano 

analoghe soluzioni adottate da Horta90. 

In alcuni degli ambienti verso i muri di confine, inclinati rispetto alle 

murature del palazzo, compaiono pareti curve o nicchie appena ac-

cennate per ovviare a questo problema91. Tra questi la camera della 

signora, documentata da varie immagini relative agli arredi realizza-

ti dalla ditta di Eugenio Quarti, datati al 190492. L’ambiente, disposto 

all’estrema destra della facciata principale sopra l’androne carrabile, 

presenta una nicchia a mo’ di alcova per il letto e un soffitto a volta 

decorato da stucchi, entrambi ascrivibili al progetto di Sommaruga. 

L’arredo, risolto in modo coordinato con una combinazione di ele-

menti mobili e fissi, è invece caratteristico degli interni progettati 

da Quarti di quel periodo e sembra perciò da escludere una colla-

borazione diretta con Sommaruga. Tuttavia l’intervento  si integra 

bene con lo spazio e i decori a stucco predisposti dall’architetto93. Di 

particolare raffinatezza la transizione tra la camera e lo spogliatoio, 

illuminato dalle grandi finestre su corso Venezia, dove Quarti im-

preziosisce il vano di collegamento con una cornice in vetri colorati 

legati a piombo con motivi floreali94.

La ditta di Eugenio Quarti progetta e realizza per l’appartamento Ca-

stiglioni anche l’arredo del salotto e dello studio, mentre per l’appar-

tamento Pellini, situato al secondo piano sul lato destro rispetto alla 

facciata principale, realizza una camera e la sala da pranzo95. Come 

nella camera Castiglioni, anche questa sala da pranzo presenta una 

concezione unitaria dell’arredo, estesa ai serramenti interni trattati 

con ornati geometrici di gusto orientale96.

Negli arredi di altri ambienti dell’appartamento Castiglioni, visibi-

li nelle foto storiche, traspare con evidenza un gusto più consueto, 

tipico degli interni borghesi dell’epoca. Dall’esotismo del giardino 

d’inverno, con mobili in vimini e vasi di gusto orientale immersi nel 

verde delle piante, all’aspetto quasi neosettecentesco, coerente con 

la decorazione della volta, del salone “dei pavoni”, dotato di sedie e 

divanetti di gusto Luigi XVI posati su un vastissimo tappeto a riqua-

dri e motivi geometrici che copriva quasi interamente il pavimen-

to97. L’elemento d’arredo più interessante del salone, tuttora in loco, 

consiste negli straordinari lampadari dotati di lunghi cavi e bocce 

di vetro: quasi un’anticipazione di soluzioni del design italiano tra 

gli anni Cinquanta e Settanta98. Sembra da escludere l’intervento di 

Quarti in questi ambienti, non tanto per ragioni di gusto (la produ-

zione della ditta annoverava accanto ai mobili “moderni” un’ampia 

produzione di arredi “in stile”) ma per l’assenza di riscontri nel regi-

stro dei lavori della ditta99.

Gli apparati decorativi

Il palazzo deriva una parte consistente del suo interesse dall’elevata 

qualità dei materiali e delle lavorazioni artistiche e artigianali, po-

nendosi come esempio tipicamente liberty di “opera d’arte totale”. 

Giocano un ruolo fondamentale nel successo del risultato i fornitori, 

gli artisti e gli artigiani, elencati nell’articolo pubblicato nel 1905 in 

“L’Edilizia Moderna”100: la ditta Porroni di Canzo per i serizzi, la dit-

ta Corda e Malvestito per il ceppo, lo scultore Ernesto Bazzaro per le 

statue del portale nella prima versione, lo scultore Ambrogio Pirova-

no per il pannello decorativo del portale nella versione definitiva e 

per i fregi dello scalone, le ditte Giovanni Magnoni e Fratelli Ghianda 
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per i ferri battuti, la ditta Alessandro Luraschi per gli apparecchi di 

illuminazione, la ditta Fratelli Galimberti per la costruzione dell’e-

dificio101. Secondo la testimonianza di Melani, i putti della facciata 

principale, realizzati in ceppo, sarebbero della ditta Pagni e Croce102.

Sembra invece da escludere, in accordo con i contributi critici più 

recenti, la suggestiva attribuzione dei ferri battuti del palazzo all’of-

ficina di Alessandro Mazzucotelli, proposta inizialmente da Rossana 

Bossaglia103: il suo nome non compare nelle pubblicazioni dell’epo-

ca sull’edificio (tra cui quello dedicato specificamente ai ferri, non 

firmato ma di Camillo Boito) e non vi è traccia di disegni relativi al 

palazzo nell’archivio di Mazzucotelli, oggi conservato presso la Ci-

vica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” a Milano. Inoltre sui 

tre cancelletti nell’androne dell’edificio – tra i pezzi più straordinari 

dell’intera suite – compare in evidenza la targhetta della ditta Gio-

vanni Magnoni. L’eccezionalità dei ferri del palazzo rimane, ma pos-

siamo supporre che le ditte Magnoni e Ghianda fossero in possesso 

delle competenze tecniche e artistiche per rispondere alle richieste di 

Sommaruga, che disegnava tutti i particolari decorativi dei suoi edi-

fici104, sì da rendere improbabile l’intervento di Mazzucotelli, sempre 

propenso a dare un contributo personale al disegno dei ferri e talvol-

ta della stessa architettura in cui venivano inseriti105. Delle caratteri-

stiche di questi ferri, che spaziano da composizioni fortemente natu-

ralistiche ad altre più astratte e affini all’Art Nouveau franco-belga, 

ad altre ancora che sembrano evocare grate di immaginari castelli 

medievali, si è parlato nelle pagine precedenti.

Di Mazzucotelli è documentata all’interno del palazzo solo un esem-

plare della celebre “lampada delle libellule”, con inserti di pasta vi-

trea colorata. Fino alla vendita del palazzo all’Unione del commercio 

si trovava nel locale portineria, appesa al soffitto con una catena me-

tallica106. Questa lampada, di straordinaria qualità, è stata prodotta 

negli anni precedenti il 1906, quando ne fu presentato un esemplare 

all’Esposizione del Sempione107.

Meno interessanti appaiono i rilievi in cemento di Ambrogio Pirova-

no, che descrivono con forte realismo e con effetti talora ridondanti 

motivi vegetali, animali e umani. Più convincenti allora gli stucchi, 

di cui non sono noti gli autori: in particolare quelli “a intaglio” delle 

pareti superiori dello scalone e dello scaloncino, e quelli turgidi e 

dorati del salone “dei pavoni”.

All’ambito della decorazione muraria appartengono anche elementi 

ornamentali di gusto eclettico, visibili qua e là nel palazzo: negli ester-

ni e negli interni, nel complesso della scuderia, sulla facciata interna 

e nello scalone. Tra essi le teste alate che affiancano la vetrata dello 

scalone e le teste leonine sui pilastri del cancello su via Marina. Questi 

elementi appartengono alla prima fase del progetto, come si evince da 

un confronto con i disegni per la scuderia e la sezione del 1901.

A proposito di eclettismo, si possono osservare probabili derivazio-

ni di alcuni temi architettonici e decorativi da ambienti  realizzati 

su progetto di Giuseppe Bertini e Luigi Scrosati per la celebre casa 

museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli: la fitta travatura della Sala 

Nera (1856-1861), simile al soffitto dell’atrio d’ingresso del palazzo108, 

e l’incorniciatura delle porte dello Studiolo Dantesco (1853-1855), che 

anticipa i temi dell’arco ribassato e dello sguscio a gola che compaio-

no in vari ambienti del palazzo109.

Infine, un aspetto che merita attenzione è quello dell’accostamento 

e dell’alternanza, nell’apparato decorativo, di elementi naturalistici 

tipicamente Liberty e di altri ispirati alle coeve strutture metalliche di 

fabbricazione industriale, come borchie e cerniere110. Questi elemen-

ti, meno evidenti degli esuberanti repertori scultorei e dei contrasti 

chiaroscurali tra grandi masse lapidee rusticamente sbozzate, sono 

anch’essi caratteristici del linguaggio di Sommaruga e rivelano una 

delle contraddizioni del Modernismo non solo italiano: la coesisten-

za tra recupero dell’artigianato e proiezione verso la modernità111. È 

emblematico che tali elementi siano solo allusivi alle strutture cui si 

riferiscono: infatti ne traducono i motivi in materie diverse dal ferro 

(cemento decorativo, legno od ottone, utilizzato per le straordinarie 

maniglie ancora visibili nel salone “dei pavoni”) con tecnica squisi-

tamente artigianale.
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Clinica Columbus già Villa Faccanoni, Milano, dettaglio esterno.
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V
illa Faccanoni, poi Romeo, realizzata tra il 1912 e il 1913, 

segna l’atto conclusivo della produzione milanese di 

Sommaruga, insieme all’edicola funebre per la famiglia 

Moretti al Cimitero Monumentale112. Significativamente 

si tratta delle due tipologie – la villa e la tomba – su cui l’architetto 

milanese si è più frequentemente esercitato.

Nonostante la sua notevole qualità, Villa Faccanoni Romeo è ignorata 

dalla pubblicistica all’epoca della sua realizzazione; i contributi critici, 

neppure molto numerosi, sono successivi alla seconda guerra mon-

diale113.

La villa è costruita per l’ingegnere Luigi Faccanoni (Savona 1867 - Sar-

nico 1939)114, membro di una famiglia che commissiona a Sommaruga 

un nucleo consistente di opere a Sarnico negli anni tra il 1907 e il 1912, 

tra cui una villa per lo stesso Luigi, oggi denominata Villa Surre: piut-

tosto simile nell’impostazione generale e nelle soluzioni decorative, 

anche se improntata a un linguaggio più tradizionale115.

Ecco in sintesi le vicende dell’edificio116. 

Il 4 gennaio 1912 il capomastro Pompeo Peduzzi117 fa richiesta per co-

struire sul terreno di proprietà di Luigi Faccanoni “una tettoia chiusa 

d’assito da adibirsi per deposito di materiali da costruzione”. Il pro-

getto per la villa, definita come “palazzina ad uso abitazione Signori-

le”, è presentato il 1 febbraio 1912118 e l’approvazione viene concessa il 

14 febbraio. Esecutore dei lavori è Pompeo Peduzzi. Il 24 gennaio 1912 

è presentato il progetto per la cancellata verso via Buonarroti, mentre 

con richiesta protocollata il 4 aprile 1912, Sommaruga presenta il pro-

getto del muro di cinta che circonda tutti i lati del terreno, ad eccezione 

dei circa 50 metri della cancellata119.

La villa è terminata entro il 28 aprile 1913, quando Luigi Faccanoni fa 

richiesta per la “visita del civile”.

Il 25 aprile 1913 è presentato il progetto per i rustici: un “fabbricato ad 

uso garage, scuderia, rimessa” situato a nord est della villa, a ridosso 

del confine con la proprietà Bordoni. L’esecutore dei lavori non è più 

Peduzzi, ma il capomastro Felice Galimberti, per il quale Sommaru-

ga ha progettato qualche anno prima la palazzina sul lato opposto di 

via Buonarroti. Il 24 novembre 1913 Sommaruga inoltra una nuova 

richiesta, piuttosto inusuale, per la costruzione di una stalla annessa al 

MILANO LIBERTY 

Villa Faccanoni
Romeo.

Un capolavoro della 
maturità

Pierfrancesco Sacerdoti



42

fabbricato dei rustici:

Il sottoscritto – a nome e per incarico del proprio cliente Sig. Cav. Ing. 

Luigi Faccanoni il quale lo fa onde poter avere latte genuino per la 

propria famiglia – ha l’onore di chiedere a Codesta Onor. Giunta di 

poter tenere una mucca.

La presentazione del progetto della stalla risale al 7 febbraio 1914. Ese-

cutore è ancora, come per il fabbricato dei rustici, l’impresa Fratelli 

Galimberti120.

Il complesso sarà completato dopo la prima guerra mondiale dalla 

portineria, già prevista nel progetto iniziale121: è realizzata tra il 1919 

e il 1920 per iniziativa del nuovo proprietario, l’ingegnere Nicola Ro-

meo122, su progetto dell’ingegnere Giovanni Magnani, che è anche 

esecutore dei lavori. Le forme della portineria, a due piani con fac-

ciata curva rivestita in pietra, mattone e decori in cemento, aderisce 

perfettamente al linguaggio di Sommaruga, al punto da ritenere che 

Magnani possa aver collaborato in precedenza con lo studio dell’ar-

chitetto milanese123.

Nel 1938 la proprietà è acquistata dall’Istituto Suore Missionarie del 

Sacro Cuore di Gesù, che vi insedia la casa di cura Columbus, esistente 

ancora oggi. Nuovi corpi di fabbrica sono realizzati alle spalle della 

villa tra il 1938 e il 1948, su progetto di Gio Ponti, Antonio Fornaroli 

ed Eugenio Soncini124. 

Oggi il giardino e la villa sono entrambi protetti da vincolo125.

Il rapporto con il contesto

La villa si colloca sul lato est di via Buonarroti, in una zona di espan-

sione prevista dal Piano Beruto e allora ai margini della città, in pros-

simità della piazza d’Armi, poi occupata dalla Fiera Campionaria126. Il 

quartiere sorto ai lati di via Buonarroti si configura come estensione, 

oltre la cintura ferroviaria allora esistente127, del quartiere tra corso 

Magenta e via Pagano, ed è destinato come questo all’alta borghesia. 

Le aree libere e la collocazione periferica, che rende più basso il costo 

dei terreni, favoriscono la costruzione di ville con giardini, sul modello 

di quanto proposto e realizzato dalla seconda metà dell’Ottocento in 

altre zone della città128.

Il terreno della villa ha originariamente un’estensione di circa 12.000 

metri quadrati ed è compreso tra via Buonarroti, piazza d’Armi e via 

Veronese. Ha forma a L, poiché la porzione d’angolo tra via Buonar-

roti e piazza d’Armi, di proprietà della famiglia Bordoni, era occupata 

da un villino in stile “neosforzesco” oggi scomparso129. A sud confina 

invece con edifici preesistenti e presenta una risega con raccordo in 

diagonale. Oggi il terreno è ridotto a causa di vendite avvenute tra 

le due guerre per costruire nuovi edifici per appartamenti, verso via 

Buonarroti e piazzale Giulio Cesare.

Significativa era in origine la presenza al n. 41 di via Buonarroti, pro-

prio dirimpetto a Villa Faccanoni Romeo, della palazzina costruita tra 

il 1908 e il 1909 su progetto di Sommaruga per Felice Galimberti130. 

Fino alla demolizione di quest’ultima, avvenuta negli anni Cinquanta, 

si istituiva tra i due edifici un interessante rapporto, basato sulla co-

munanza stilistica ma anche sulla diversa concezione architettonica, 

riferibile alle due categorie in cui si possono classificare le ville di Som-

maruga. Villa Faccanoni Romeo rientra tra gli edifici compatti, basati 

su una pianta rettangolare e dotati spesso di torre, che richiamano il 

modello della villa rinascimentale italiana; la palazzina Galimber-

ti appartiene invece alla categoria degli edifici articolati, con volumi 

sporgenti e assi diagonali, che richiamano schemi sei-settecenteschi e 

anglosassoni131.

Nelle immediate vicinanze – in piazza Buonarroti – sorge inoltre la 

Casa di riposo per Musicisti “Giuseppe Verdi” (1896-1899) di Camillo 

Boito, maestro di Sommaruga all’Accademia di Brera, e poco lontano 

sorgeva anche la palazzina Salmoiraghi (1906), altro edificio di Som-

maruga oggi demolito132.

La cancellata

Arrivando in prossimità della villa il primo elemento che colpisce l’at-

tenzione è la spettacolare cancellata verso via Buonarroti: qualifica lo 

spazio urbano e segnala in modo evidente la presenza della villa, che 

emerge discretamente dietro gli alberi del giardino.

La cancellata è risolta con l’esuberanza tipica delle recinzioni delle 

ville urbane ed extraurbane di Sommaruga – dalla milanese palazzi-
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na Comi, a Villa Poletti a Lanzo d’Intelvi – che assumono il ruolo di 

“biglietti da visita” anticipando materiali e finiture degli edifici che 

custodiscono. Come ha scritto Francesco Tentori, la cancellata è “un 

susseguirsi di invenzioni figurative”133, collocate in sequenza senza 

una regola gerarchica. L’unità dell’insieme è garantita da alcuni ele-

menti comuni: le fasce orizzontali, i motivi decorativi degli elementi in 

ferro e in muratura, i materiali utilizzati.

La cancellata è composta da quattro settori distinti, evidenti nella ta-

vola di progetto134 e tuttora conservati: partendo da nord vi è un pri-

mo settore in pietra rusticamente sbozzata, che accoglie una porta con 

cancelletto in ferro battuto coronata da un “cappello” di protezione in 

cemento, che sporge a mo’ di pensilina. La muratura è organizzata per 

fasce orizzontali con due tipi di pietra (che ritroveremo sulle faccia-

te della villa) e un fregio in cemento a motivi naturalistici nella parte 

alta. Questa prima parte termina con un profilo inclinato a sperone 

nella parte superiore e a gradoni in quella inferiore, con una forma a 

contrafforte che accentua la massa muraria e allo stesso tempo le con-

ferisce slancio135. Segue la prima parte della cancellata in ferro battuto, 

che si salda quasi senza soluzione di continuità al cancello principale, 

cui fa da stipite sul lato destro una colonna coronata da una lampada 

in ferro battuto con due grandi coleotteri. La colonna è intersecata da 

un parallelepipedo in pietra che si collega all’attiguo pilastro, secondo 

una modalità tipica del linguaggio di Sommaruga. Segue la cancellata 

propriamente detta, in ferro battuto su basamento in pietra rustica di 

colore violaceo, scandito con cadenza regolare da blocchi quadrati in 

pietra, cui si sovrappongono i nastri decorativi della cancellata. L’ul-

tima parte gioca sulla sequenze di tre “finestre” schermate da griglie 

di ferro all’interno, circondate da pilastri in pietra scura e architravi 

in pietra di Zandobbio. Nell’ultima “finestra” a destra è ricavato un 

accesso pedonale: non compare nel progetto e potrebbe derivare da 

una modifica in corso d’opera, oppure successiva136.

Finita la parte “nobile” della cancellata, che non comprende tutta la 

lunghezza del fronte verso via Buonarroti, segue il semplice muro in-

tonacato con pilastri e zoccolo in pietra che ritroviamo in via Veronese 

e che cingeva in origine tutti i lati affacciati sulle strade.

La villa e le sue facciate

La villa, o palazzina, come è definita nel progetto, sorge arretrata da 

via Buonarroti, verso cui rivolge il fronte principale.

È un edificio a blocco con pianta sostanzialmente rettangolare, salvo 

che per la maggiore articolazione del fronte posteriore – con avancor-

pi, veranda e terrazza – oggi difficilmente percepibile a causa dell’in-

nesto dei successivi edifici della casa di cura. Si sviluppa su tre livelli: 

un piano seminterrato; un piano rialzato, con ingresso principale ori-

ginariamente dal retro, con gli ambienti di soggiorno e ricevimento e 

una zona di servizio con cucina; il primo piano destinato alle camere; 

il secondo piano riservato a un alloggio indipendente. Da questo piano 

una piccola scala in vano proprio permette di raggiungere il belvedere 

nella torre, affacciata verso via Buonarroti.

I prospetti sono unificati dalla quota di gronda e dal rivestimento a 

fasce orizzontali in cemento, ceramica e vari tipi di pietra con diver-

si gradi di finitura. Si tratta di un aspetto tipico dell’architettura di 

Sommaruga, risolto qui con particolare efficacia: l’effetto rustico del 

basamento e dei piani superiori si alterna a quello più levigato e “urba-

no” delle fasce di colore contrastante al piano rialzato. Nel disegno di 

progetto relativo al fronte principale sono indicati i seguenti materiali 

lapidei, dal basso verso l’alto: sarizzo misto verde e rosso, pietra di 

Zandobbio, sarizzo di Braone, pietra di Credaro137.

Nonostante la continuità degli elementi orizzontali ogni fronte è con-

cepito in modo indipendente, secondo una modalità compositiva tipi-

ca degli edifici di Sommaruga138.

Il fronte principale si caratterizza per i due terrazzi sovrapposti, colle-

gati da slanciati pilastri a fascio in pietra e preceduti da una scenogra-

fica scalinata, divisa in tre settori, che riprende e dilata il profilo curvo 

dei terrazzi. Alla simmetria del settore centrale si contrappone la più 

libera composizione delle parti laterali, dove compaiono aperture di 

taglio diverso, ma accomunate dalle linee squadrate e dall’assenza di 

cornici perimetrali139. L’orizzontalità prevalente è confermata e raffor-

zata all’ultimo piano dalla grande vetrata del salone-veranda (al po-
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sto del quale il progetto iniziale prevedeva una terrazza) scompartito 

da colonnine e dal massiccio fregio a motivi vegetali che raccorda le 

aperture, altro tema tipico dell’architettura di Sommaruga. L’impor-

tanza attribuita a questa facciata è evidenziata dai due riquadri con 

altorilievi in cemento, con putti in atteggiamento giocoso con cani e 

drappeggi. Infine merita un cenno la torretta-belvedere, che ricorre in 

varie ville progettate da Sommaruga come elemento di contrappunto 

al prevalente andamento orizzontale delle facciate: in questo caso ac-

coglie una stanza chiusa da vetrate, mentre nei disegni di progetto è 

coronata da un’altana con parti aggettanti e colonnine.

Lungo l’intercapedine a sinistra della facciata principale si osserva un 

parapetto in ferro battuto con pennone e montanti inclinati, che è sen-

za dubbio frutto di reimpiego: deve trattarsi del parapetto di una scala 

interna, quasi certamente quello dello scalone, demolito in occasione 

della trasformazione in casa di cura alla fine degli anni Trenta140.

La facciata a sud è più semplice e sobria, con schema simmetrico. Ai 

lati della grande finestra centrale sono collocate le statue allegoriche 

della Pace e dell’Industria scolpite da Ernesto Bazzaro e provenien-

ti dal portale di Palazzo Castiglioni: il loro inserimento appartiene a 

una fase successiva, non documentata dai materiali d’archivio, che ha 

determinato le modifiche già citate sul fronte principale. È significati-

vo il tentativo di rievocarne il contesto originale con la riproduzione 

dettagliata dell’architrave del portale di Palazzo Castiglioni. La nuova 

collocazione – non più a incorniciare l’ingresso, ma più umilmente le 

finestre di bagni e servizi igienici –  sembra scelta di proposito per non 

ripetere lo scandalo di Palazzo Castiglioni.

Nella stessa facciata le estremità sporgono a formare contrafforti, cui 

si accostano i discendenti dei pluviali, secondo una formula utilizzata 

da Sommaruga in altri progetti: una spinta verticale che bilancia la 

prevalente orizzontalità della composizione, conferendole uno slancio 

che prelude ai disegni futuristi di Antonio Sant’Elia141.

Il fronte orientale, su cui si apriva in origine l’ingresso principale della 

villa, è stato manomesso nella parte inferiore quando sono stati ag-

giunti i corpi di fabbrica della casa di cura – che in questo punto si col-

legano alla villa – in particolare per quanto riguarda il tamponamento 

della veranda e la demolizione della scala d’accesso. Di questa faccia-

ta manca il disegno di progetto, ma è ancora possibile apprezzarne 

alcuni aspetti: gli avancorpi alle estremità, la terrazza ornata da una 

schermatura in ferro battuto, la fitta sequenza seriale delle finestre al 

primo e al secondo piano142.

Il fronte nord è articolato da più lievi scarti tra i volumi: la parte di 

sinistra, più massiccia e larga, si accosta al settore di destra, che pre-

senta aperture più grandi, un volume aggettante al primo piano e il 

curioso episodio del balcone al piano rialzato, cui si accede da due pic-

cole porte di legno, anziché da portefinestre. La tensione tra simmetria 

e asimmetria, che caratterizza in particolare questo fronte, aderisce a 

quel “gusto del pittoresco” che ricorre in vari edifici di Sommaruga143.

Nella prevalenza degli andamenti orizzontali, nel rapporto tra i vo-

lumi e nel forte sporto della gronda sono riscontrabili assonanze con 

il linguaggio di Frank Lloyd Wright: si tratta però quasi sicuramente 

di coincidenze, perché all’epoca l’opera dell’architetto statunitense era 

praticamente ignota in Italia144.

Gli interni

In assenza di foto storiche dell’interno della villa e considerate le tra-

sformazioni che sono avvenute a più riprese dopo la sua trasformazio-

ne in sede della casa di cura Columbus, occorre riferirsi agli elaborati 

di progetto depositati presso l’Archivio Storico Civico. In particolare 

sono utili la sezione, relativa al primo progetto, e le piante definitive145. 

Dalle piante, accompagnate da legenda, è possibile risalire non solo 

alla disposizione degli ambienti ma anche alla loro destinazione d’uso.

Al piano rialzato, dopo aver attraversato la veranda sul lato est, si ac-

cedeva alla Halle centrale (corrispondente all’attuale reception), da cui 

si dipartivano i vani scala146 e gli altri ambienti, secondo uno schema 

abbastanza tradizionale. Spiccava la sequenza di sale sul lato di via 

Buonarroti (fumoir e sala da pranzo, salotto, sala, salone absidato), che 

conferma la capacità di Sommaruga di riproporre in forma aggiornata 

il principio dell’enfilade di derivazione rinascimentale e barocca147.

Il primo piano seguiva uno schema simile, con un grande ambiente 

centrale intorno a cui si disponevano i vari appartamenti: verso sud 

quello per Luigi Faccanoni e sua moglie Erminia Lorek, a ovest quello 

per le figlie Angela ed Erminia e l’istitutrice, a nord quello per gli ospi-

ti e a est quello per la servitù. Il livello sociale degli abitanti è eviden-

ziato dalla dimensione delle camere e dall’ampia dotazione di bagni e 

servizi igienici.
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L’alloggio dell’ultimo piano, cui si accedeva dalla scala a nord dell’in-

gresso, era indipendente e organizzato secondo lo schema degli ap-

partamenti d’affitto dell’epoca; gli ambienti più interessanti erano il 

grande salone-veranda sul lato di via Buonarroti e la sala-veranda 

nell’angolo nord-ovest, entrambi dotati di finestratura continua che 

doveva renderli molto luminosi e permeabili verso l’esterno148.

Nella sezione, seppur relativa alla prima versione del progetto, è pos-

sibile trarre qualche informazione sulle aperture e sui decori interni, 

in particolare quelli della Halle d’ingresso: la disposizione simmetrica 

delle aperture verso lo scalone, con due porte e una finestra al centro, 

ripete la formula già sperimentata nelle sale dell’appartamento padro-

nale in Palazzo Castiglioni, mentre la decorazione è prevista a stucco, 

con una grande fascia orizzontale a motivi naturalistici e montanti con 

terminazione a voluta poligonale: entrambi tra i motivi più tipici del 

repertorio decorativo di Sommaruga149.

Oggi rimane qualcosa delle sale al piano rialzato, riadattate come uffi-

ci e sale d’attesa. Oltre alle volte ribassate che coprono vari ambienti, 

materiali e decori superstiti si concentrano in due stanze: una metà 

della sala a destra dell’attuale ingresso, oggi trasformata in ufficio, e la 

ex sala da pranzo con annesso fumoir, unico ambiente conservato qua-

si nella sua integrità. Nella prima stanza sono di particolare interesse 

gli stucchi sulla volta, i cui motivi intricati e puntuti mostrano curiose 

assonanze con i decori degli edifici di Louis Sullivan, in particolare 

quelli in ferro battuto nel basamento del grande magazzino Schlesin-

ger & Mayer, poi Carson, Pirie & Scott, a Chicago, costruito tra il 1898 

e il 1899. Le opere di Sullivan erano note in Italia già nel 1900, come 

testimonia un articolo di Alfredo Melani150.

L’ex sala da pranzo ha pianta rettangolare e volta ribassata a due cam-

pate, e termina con un camino affiancato da due porte lignee che dan-

no accesso al balcone sul fronte nord. La boiserie reca motivi tipici di 

Sommaruga, come i profili ad arco ribassato o a rettangolo smussato, 

le borchie inscritte in rettangoli e i terminali delle cornici lignee, con 

volute a profilo spezzato. Gli affreschi monocromi con fondo oro sulla 

volta, evocanti un pergolato, mostrano nei dettagli della parte architet-

tonica l’inconfondibile linguaggio decorativo di Sommaruga, mentre 

il tema e l’effetto complessivo richiamano la volta leonardesca della 

Sala delle Asse al Castello Sforzesco, oggetto circa un decennio prima 

(1901-1902) di un pesante “restauro” ad opera di Ernesto Rusca151.

La doratura dello sfondo, di sapore bizantineggiante, somiglia invece 

a quella realizzata su progetto di Sommaruga nel fregio sottogronda di 

Villa Surre a Sarnico; il modello potrebbe essere la decorazione parie-

tale della sala da pranzo della casa di Victor Horta a Bruxelles, dove si 

instaura un simile contrasto tra bassorilievi e fondo dorato152.

Dell’arredo originario sussistono il paracamino in ferro battuto, con il 

tipico motivo dei nastri spigolosi e ritorti, e le lampade in ferro battuto 

dorato153: quattro applique e una plafoniera, simili alle lampade nello 

scalone di Palazzo Castiglioni. Sono scomparsi invece gli arredi lignei 

ancora in loco intorno al 1985, tra cui poltroncine e un divanetto di 

gusto Luigi XVI che mostrano curiose analogie con gli analoghi arredi 

che si trovavano in origine nel salone “dei pavoni” in Palazzo Casti-

glioni.

Aspetti costruttivi e tecnici

Come in tutti i suoi edifici, anche qui Sommaruga dà prova di grande 

maestria nel gestire gli aspetti tecnici e costruttivi.

In particolare la sezione in scala 1:50, anche se non corrisponde esat-

tamente all’edificio realizzato, mostra con relativa precisione alcuni 

elementi costruttivi. Sono indicati chiaramente le volte in mattoni del 

piano seminterrato e del piano rialzato, entrambe strutturali, gli archi-

travi in calcestruzzo armato delle aperture interne ed esterne, i gradini 

esterni in massello di pietra, gli inserti scultorei in pietra artificiale, e 

infine le travature lignee della copertura. La struttura generale dell’e-

dificio è tradizionale, con muratura portante in mattoni.

Le volte in mattoni a vista del piano interrato, tuttora visibili, mostra-

no analogie, nel disegno raffinato delle tessiture, con quelle del salone 

principale e con i cornicioni a sguscio, anch’essi in mattoni a vista e 

di gusto neorinascimentale, della già citata e quasi coeva Villa Sur-

re a Sarnico, nonché con la volta nell’atrio a valle del Grand Hotel al 

Campo dei Fiori, vertice di questo tipo di struttura nell’opera di Som-

maruga154.

Un aspetto interessante, che unisce esigenze tecniche e scelte espres-

sive, è il peculiare trattamento dei pluviali: sono risolti con partico-

lare cura conferendogli dignità di elementi architettonici, con dadi 

nei punti di raccordo ed elementi di coronamento. La ragione appare 

essenzialmente estetica (conferiscono slancio alla costruzione, in op-

posizione al carattere massiccio delle murature), ma è combinata a un 

vantaggio tecnico (maggiore facilità di manutenzione rispetto a una 

soluzione a incasso nei muri). L’origine di questo soluzione, adotta-

ta da Sommaruga in numerosi suoi edifici, può essere rintracciata nel 

tema dei pennoni portabandiera che caratterizza suoi progetti di suoi 

padiglioni espositivi155.

Per quanto riguarda le finiture merita una nota la soluzione del doppio 

serramento nei locali del primo piano, che si intravede nella foto del 

1919 circa: si tratta di una soluzione moderna per l’epoca, utilizzata da 

Sommaruga anche in altri suoi edifici, tra cui Casa Cirla (1908) in corso 

Colombo a Milano.

Composizione, linguaggio, decorazione

Come accennato all’inizio, Villa Faccanoni Romeo a Milano appartiene 
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a un gruppo di ville di Sommaruga che rientrano in una stessa tipo-

logia: si riscontrano somiglianze, oltre che con la già citata Villa Surre 

a Sarnico, soprattutto con Villa Carosio a Baveno, costruita tra il 1908 

e il 1909, di cui è noto l’aspetto originario della facciata principale156: 

sono quasi identiche la composizione generale e i particolari decora-

tivi, nonché la soluzione dei terrazzi sovrapposti collegati da pilastri 

e introdotti da una scalinata, mentre il terrazzo del secondo piano è 

analogo a quello inizialmente previsto per la villa milanese. La sola 

differenza evidente riguarda il coronamento della torre, che nella villa 

di Baveno è risolta con una cupola di gusto austriaco157.

Sono rilevabili anche alcuni punti di contatto con Palazzo Castiglioni, 

pur nella differenza di tipologia e di contesto: la veranda, la sequen-

za assiale dei saloni, i soffitti a volta, e la presenza di elementi curvi 

estroflessi: là la veranda e la scuderia, qui la terrazza e il balcone verso 

via Buonarroti. Il legame con il palazzo è inoltre accentuato dall’inse-

rimento delle statue di Bazzaro158.

Un principio compositivo generale, che presiede sia all’architettura 

della villa sia ad alcune parti decorative e di finitura (tra cui i ferri 

battuti), consiste nel contrasto tra uno schema di base a linee ortogona-

li – una sorta di griglia o scacchiera – evidenziato dalla secchezza dei 

profili e degli spigoli, e la sovrapposizione di elementi decorativi dalla 

forte plasticità, di matrice naturalistica e organica. Questo aspetto, già 

in nuce in altre opere precedenti, giunge qui a completa maturazione.

I pilastri a fascio che reggono il balcone del primo piano sulla faccia-

ta principale sono di evidente derivazione romanica159, ma risultano 

“attualizzati” dalla piastra con le borchie, che allude al collegamento 

con la soletta del balcone, e dalla terminazione floreale, che mostra 

tangenze con il linguaggio di Ernesto Basile.

I riferimenti al medioevo, percepibili anche nei rivestimenti lapidei, 

nel taglio di alcune finestre, nel tema della torretta, si possono ascri-

vere sia all’influenza di Boito, sia a una componente tipica di molto 

Modernismo internazionale: da Hankar, a Guimard, a Sullivan160.

Come sempre negli edifici di Sommaruga, vi è grande profusione di 

elementi decorativi, con una prevalenza degli ornati in ferro battuto 

e in cemento.

I ferri battuti raggiungono uno dei vertici della produzione di Som-

maruga: in essi prevale una logica che mostra parentele con i metodi 

compositivi della Secessione viennese piuttosto che con l’organicismo 

fluido dell’Art Nouveau di Horta o Guimard, cui sono invece legati i 

ferri della prima rampa di Palazzo Castiglioni, con il grande nastro che 

assolve da solo ruolo sia strutturale sia decorativo161. Un dettaglio inte-

ressante, nella cancellata esterna, è il “ramo spinoso” che ne conclude 

il profilo superiore162.

Nei ferri battuti della villa gli elementi zoomorfi sono limitati ai due 

grandi insetti di gusto “mazzucotelliano” sulla lampada a lato del can-

cello, che anticipano il tema dei decori in cemento sulle facciate della 

villa, e alla libellula che orna la lampada posta al centro della scalinata 

di accesso alla villa. In base alle evidenti analogie con le libellule della 

celebre lampada già a Palazzo Castiglioni, si può forse avanzare un’at-

tribuzione di questa lampada e di quelle che fungono da invito alla 

scalinata d’accesso ad Alessandro Mazzucotelli163.

Ad eccezione delle statue femminili di Bazzaro, in marmo di Carrara, 

il repertorio scultoreo delle facciate della villa è realizzato in cemento. 

Si riconoscono due modalità, apparentemente in contrasto tra loro ma 

tipiche entrambe del repertorio decorativo di Sommaruga, come con-

fermano i disegni di progetto e altri suoi edifici.

Da una parte il realismo dei grandi gruppi di putti ad altorilievo, dei 

motivi vegetali nelle fasce dell’ultimo piano, e della bizzarra serie di 

bassorilievi a tema animale sparsi in vari punti “sensibili” dell’edifi-

cio: aragoste, rane, ragni, gasteropodi marini, salamandre, coleotteri, 

trichechi. Dall’altra le composizioni dinamiche e astratte di volumi 

incastrati tra loro, di gusto quasi futurista, per esempio alla base dei 

pluviali164. Talvolta i due aspetti si mescolano, come nel fregio all’ul-

timo piano: il fogliame naturalistico si affianca e sovrappone a figure 

astratte, che evocano i capolettera dei codici miniati o ideogrammi 

orientali165.

In assenza di documentazione rimane incerta la paternità delle scul-

ture a tema figurativo: mentre i fregi vegetali e gli inserti zoomorfi 
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sembrano attribuibili per il loro schietto realismo ad Ambrogio Piro-

vano166, i riquadri con gruppi con putti, cani, festoni e drappeggi, che 

mostrano una resa più morbida e maggiore autonomia rispetto alle 

indicazioni dell’architetto, sono stati attribuiti in momenti diversi sia 

allo stesso Pirovano, autore delle sculture a putti per Palazzo Casti-

glioni e per il Mausoleo Faccanoni a Sarnico, sia a Ernesto Bazzaro, 

anch’egli autore di composizioni a putti che per il carattere sciolto e 

gioioso richiamano questi della villa167. Tra tali altorilievi spiccano per 

inventiva quelli sulla facciata settentrionale, dove si instaura una viva-

ce interazione tra architettura e scultura: i panneggi entrano ed escono 

dai fori del terrazzino al secondo piano, tirati giocosamente dai putti.

Un’ultima nota riguarda le piastrelle colorate, a rilievo e lisce, inse-

rite nei fregi sulle facciate e nei corrispondenti riquadri delle finestre 

del primo piano. Sono prodotte probabilmente dalla società ceramica 

Richard-Ginori, che negli anni precedenti fornisce piastrelle analoghe 

per edifici di Sommaruga, presumibilmente su suo disegno: compaio-

no in una tavola tratta da un catalogo dell’azienda168.

Il giardino e i rustici

Complemento indispensabile della villa è il grande giardino, forse con-

cepito per richiamare il contesto extra-urbano della residenza di Luigi 

Faccanoni a Sarnico169.

La documentazione sull’assetto originario del giardino si limita a un 

paio di planimetrie di progetto e a una foto del 1919 ca. allegata al pro-

getto della portineria.

Nelle planimetrie sono indicati un viale rettilineo in asse con il cancel-

lo principale e viali sinuosi che circondano la villa e delimitano varie 

aiuole, secondo uno schema “all’inglese” simile a quello del giardino 

di Palazzo Castiglioni. Nella foto le uniche piante visibili con chiarezza 

sono quattro conifere tra il cancello e la facciata principale, che sem-

brano corrispondere ai cedri attuali, mentre sul lato destro la proprietà 

appare nuda, lasciando intravedere la facciata di un edificio lungo via 

Veronese, oltre i confini del lotto170.

Attualmente la parte superstite del giardino è fittamente piantumata171 

e contiene vari elementi d’arredo: un pozzo, frammenti architettonici e 

scultorei antichi o in stile, cordoli e panchine in pietra artificiale, blocchi 

modanati in pietra di gusto neobarocco forse appartenuti a una fontana. 

Vi sono inoltre due curiosi padiglioni con struttura in cemento a finti 

tronchi, con tavoli e sedute del medesimo materiale e pavimentazione in 

pietra a mosaico, che potrebbero appartenere alla sistemazione attuata 

da Nicola Romeo a partire dal 1918.

Nel giardino sorgeva l’edificio dei rustici, che compare nella planime-

tria generale inserita nella grande tavola dei prospetti: è indicato a ri-

dosso del muro di confine a est della proprietà Bordoni, mentre viene 

poi costruito in posizione isolata, a nord est della villa. Oggi non ne 

resta nulla, essendo stato demolito presumibilmente in concomitanza 

con la costruzione degli edifici della casa di cura, alla fine degli anni 

Trenta. Si trattava di un edificio a pianta rettangolare, con un avancor-

po laterale. Al piano terreno si trovavano garage, scuderia e rimessa, 

mentre il primo piano ospitava alloggi per il personale. Gli elementi di 

spicco dell’esterno, a giudicare dal progetto, erano la pensilina a sbal-

zo sopra gli ingressi, la complessa copertura a falde intersecate e molto 

sporgenti, gli inserti in pietra rustica, una fascia in mattoni a vista. Nei 

disegni di progetto l’edificio dei rustici risulta addossato a un muro 

di confine interno alla proprietà Faccanoni, che tuttavia non compare 

nelle planimetrie d’insieme e neppure nel progetto per la stalla per la 

mucca, ricavata in un portico sul lato posteriore dell’edificio.

Nel complesso, il linguaggio di questo edificio appartiene “a quel 

preciso filone dell’architettura eclettica che, con estrema disinvoltu-

ra e autonomia d’interpretazione, ricomponeva particolari stilistici e 

costruttivi tratti da una generica tradizione montana, fosse essa sviz-

zera o tirolese”172. Tale filone, di cui Sommaruga fornisce un’interpre-

tazione personale, accompagna tutto lo sviluppo della sua carriera: 

dal giovanile Châlet Theobroma all’Esposizione nazionale d’igiene ed 

educazione infantile di Milano (1891) fino alle ultime opere, come Villa 

Poletti (1915-1917) e Villa Cirla (1915-1920), entrambe a Lanzo d’Intel-

vi173. Un linguaggio simile caratterizzava l’analogo, ma più piccolo, 

edificio dei rustici della prospiciente palazzina Galimberti, anch’esso 

demolito.
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L
e opere di Sommaruga esercitano un forte influsso sugli 

architetti liberty italiani e in particolare su quelli mila-

nesi, grazie al suo linguaggio forte e caratterizzato, non 

riconducibile in modo evidente all’imitazione delle ten-

denze del Modernismo europeo, di cui fornisce invece una versione 

molto personale174. 

La sua importanza nel panorama architettonico milanese e nazio-

nale è sancita dai numerosi articoli pubblicati nel 1917 dopo la sua 

morte, alcuni a firma di importanti progettisti attivi a Milano come 

Achille Manfredini e Giulio Ulisse Arata175.

Come si è potuto osservare nell’analisi di Palazzo Castiglioni e Villa 

Faccanoni Romeo, l’architettura di Sommaruga mantiene sempre 

forti legami con gli stili storici: Ugo Monneret de Villard individua 

riferimenti al Barocco e al Romanico176, mentre Rossana Bossaglia e 

Daniele Riva ritengono più pertinenti rapporti con il Manierismo e 

il Rococò177. 

Il Liberty di Sommaruga non segna dunque una cesura netta, come 

avviene per il Modernismo di altri paesi europei, ma rimane nel 

solco della tradizione: aspetto caratteristico della nostra architettu-

ra che, come scrisse efficacemente Luca Beltrami, è spesso sospesa 

tra “il ricordo del passato e l’intuito dell’avvenire”178.

L’esempio di Sommaruga agisce non solo a livello locale, ma a scala 

nazionale, grazie alla diffusione delle pubblicazioni che presentano 

i suoi lavori: fuori da Milano ma nelle vicinanze – a Busto Arsizio – 

opera Silvio Gambini, forse l’architetto più esplicitamente “somma-

rughiano” tra quelli dell’area lombarda179. Ma effetti a lungo raggio 

si vedono da Torino, con Casa Maffei (1904-1906) progettata da 

Antonio Vandone di Cortemilia, a Napoli, dove spiccano le opere 

di Giulio Ulisse Arata ma anche Villa Carmela Vittoria (1914-1922) 

su progetto di Vincenzo Savarese, edificio chiaramente ispirato a 

Sommaruga180.

A Milano un po’ tutti gli architetti che aderiscono al Liberty risento-

no dell’influsso di Sommaruga, forse con la sola eccezione di Ulisse 

Stacchini181: egli è più direttamente influenzato dai modi della Se-

cessione viennese e si forma in ambito romano, sottraendosi così 

all’imprinting di Camillo Boito.

Il carattere “costruttivo” di molta architettura liberty milanese si 

MILANO LIBERTY 

Casa Campanini.
L’influenza di 
Sommaruga 

sull’architettura milanese

Pierfrancesco Sacerdoti
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può interpretare come effetto dell’influsso combinato di Boito e 

Sommaruga. Il gusto di quest’ultimo si ritrova negli incastri, nella 

pietra sbozzata, nell’accostamento di superfici e materiali con grane 

e cromie diverse, con effetti di contrasto tra i materiali: una ma-

niera che affonda le sue radici nel rigore costruttivo del Romanico 

lombardo e che risulta autonoma sia dalla fluidità vibratile dell’Art 

Nouveau di Horta e Guimard – dove i diversi materiali seguono 

lo stesso codice formale, quasi fondendosi tra loro – sia dal secco 

geometrismo, spesso bidimensionale ed “epidermico”, tipico della 

Secessione viennese.

I riferimenti al linguaggio di Sommaruga diventano più evidenti 

e riconoscibili negli edifici costruiti dopo il 1906, anno dell’Espo-

sizione Internazionale del Sempione e spartiacque significativo 

nelle vicende dell’architettura milanese: viene meno il riferimento 

all’Art Nouveau e prevale l’influsso della Wagnerschule, abbinato 

alla ripresa di forme dell’architettura storica, soprattutto manie-

rista e medievale182.

Ma l’influsso di Sommaruga, decretato dalla fortuna critica di Pa-

lazzo Castiglioni, si manifesta già negli anni precedenti. Il caso 

più emblematico è quello di Casa Campanini (1904-1906), forse 

la migliore opera milanese di Alfredo Campanini, in cui il rife-
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rimento al palazzo di corso Venezia si palesa in vari aspetti: la 

composizione asimmetrica dei fronti, le finestre allungate e pri-

ve di cornici, i putti ad altorilievo, le statue femminili ai lati del 

portale (scolpite da Michele Vedani e assai più caste – per ovvi 

motivi – di quelle di Ernesto Bazzaro), il cancello a scorrimento 

verticale, il pavimento in seminato e i fregi in cemento nell’andro-

ne e nell’atrio183. 

In ultima istanza, ed è forse l’aspetto più significativo e sostanziale, 

il controllo da parte dell’architetto di tutti i dettagli, fino a “supe-

rare” il modello con i comignoli in cemento di forma naturalistica. 

Il carattere vigoroso e “maschile” di Palazzo Castiglioni è sostituito 

tuttavia dall’approccio più dolce e morbido, oserei dire “femmini-

le”, di Campanini, che di lì a poco abbraccerà un linguaggio neo-

rococò.

Un caso per certi versi simile è quello delle facciate di Casa Guazzo-

ni (1904-1905), il cui architetto Giovanni Battista Bossi, generalmen-

te autonomo dal modello sommarughiano nei suoi edifici liberty, 

appare anch’egli influenzato dalle forme di Palazzo Castiglioni: per 

esempio nei putti ad altorilievo e nelle finestre prive di cornici184.

Uno degli architetti più direttamente influenzati dal linguaggio di 

Sommaruga è invece Alfredo Menni, di cui si ricordano in partico-

lare Casa Cavalli Agustoni (1906-1908) in via Ariosto e Casa Bat-

taini (1908-1909) in via Telesio: riferimenti a Palazzo Castiglioni 

compaiono discretamente nella prima – le figure femminili della 

facciata, i ferri battuti della scala principale – e con maggiore evi-

denza nei massicci decori in cemento della seconda185.

Vi è poi il caso di Giulio Ulisse Arata, da considerare come il più 

diretto “allievo” di Sommaruga, come si evince sia dai dettagli e dal 

carattere dei suoi edifici – da Casa Carugati Felisari (1907-1908) in 

via Mascheroni alle tre case (1910-1913) per Nebo Berri e Innocente 

Meregalli nell’isolato tra via Barozzi e via Vivaio – sia dalle parole 

di stima per il suo lavoro nel necrologio del 1917 in “Pagine d’Arte” 

e nella monografia sui propri progetti, pubblicata nel 1942186.

Nell’ambito dell’ “iper-eclettismo” degli anni Dieci il linguaggio di 

Sommaruga influenza non solo la tendenza neomedievale incarnata 

dal Palazzo Berri Meregalli (1911-1913) di Arata, ma anche quella 

neobarocca, di cui è manifestazione emblematica Palazzo Meroni 

(1914), costruito come fondale di via Mazzini – all’angolo tra corso 

Italia e corso di Porta Romana – su progetto di Cesare Penati e Ce-

sare Tenca187.

Colpiscono inoltre alcuni edifici costruiti nella prima metà degli 

anni Dieci e “sommarughiani” al limite del plagio, sia nell’insieme 

che nei dettagli: per esempio Casa Bazzani (1913) in via Stradivari 

1 angolo piazza Argentina; o la più raffinata Casa Barelli (1912) in 

viale Bianca Maria 45, le cui facciate sono percorse dal tipico fregio 

a putti, mentre le pareti dell’atrio e dei vani scala sono ornate da 

decori in stucco piatto “a intaglio”, simili a quelli dello scalone di 

Palazzo Castiglioni188.

Nel periodo successivo al tramonto del Liberty – con l’eccezione 

“fuori tempo massimo” di Casa Frisia (1920-1922) in via Guido d’A-

rezzo, infarcita di riferimenti al linguaggio di Sommaruga, dai de-

cori in cemento agli aggetti di gronda189 – la sua influenza permane 

ancora in modo episodico nei progetti di Arata e Aldo Andreani 

fino alla fine degli anni Trenta, per poi scomparire con la definitiva 

affermazione del Novecento e del Razionalismo190.

Nell’architettura del secondo dopoguerra emergono curiose asso-

nanze tra soluzioni spaziali e costruttive di Sommaruga e alcuni 

temi tipici degli interni di Luigi Caccia Dominioni (l’arco e la volta 

ribassata, gli oculi, la galleria, il principio dell’enfilade). Si tratta con 

ogni probabilità di una coincidenza del tutto casuale, dovuta al co-

mune riferimento al Barocco191.

Oggi l’architettura di Sommaruga ci appare legata a un mondo 

scomparso, lontano dallo spirito e dalle problematiche del nostro 

tempo. 

Eppure alcuni aspetti della sua opera – la perizia tecnica e costrut-

tiva, il ruolo espressivo degli elementi strutturali, la valorizzazione 

dei materiali, l’integrazione di opere d’arte e di alto artigianato, la 

tensione tra liscio e scabro, trasparente e opaco, pesante e leggero, 

staticità e dinamismo – possono offrire stimoli e spunti di rifles-

sione per uscire dalle secche del minimalismo e della logica dell’e-

dificio-oggetto, attualmente dominanti la scena architettonica di 

Milano.
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1. L’importanza della sua figura è avvertita già dai contemporanei, come dimostrano 
i numerosi articoli pubblicati nelle riviste dell’epoca e la monografia curata da Ugo 
Monneret de Villard nel 1908 (L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo 
Monneret de Villard, Preiss & Bestetti, Milano). La sua notorietà è sancita dall’episodio 
di Palazzo Castiglioni (1901-1903), che insieme ai padiglioni di Raimondo D’Aronco 
all’esposizione di Torino del 1902 e alle realizzazioni di Ernesto Basile a Palermo assu-
me quasi il ruolo di manifesto della nuova architettura modernista.

2.  All’insegnamento di Camillo Boito si possono attribuire l’uso corretto e consapevole 
dei materiali e l’idea del carattere “nazionale” dell’architettura, anche se Sommaruga 
si allontana dalla ripresa esplicita degli stili medievali prediletti dal maestro. A Broggi 
– a sua volta allievo di Boito – sono riferibili la perizia tecnica e la flessibilità nell’uso 
degli stili, che gli permettono di inserirsi con successo nella professione. Cfr. E. Bairati, 
D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, catalogo della mostra 
(PAC, Milano, 28 maggio - 30 giugno 1982), Mazzotta, Milano, 1982, pp. 40, 43-44.

3.  Diversamente da molti suoi colleghi, l’attività di Sommaruga si sviluppa in locali-
tà extraurbane, dove la vocazione a “far grande” lo predispone alla realizzazione di 
grandi ville, mausolei e complessi turistici, che si concentrano sul Lago Maggiore, a 
Sarnico, nei dintorni di Varese e a Lanzo d’Intelvi. Fonti essenziali per la conoscenza 
della sua opera sono i seguenti volumi: L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione 
di Ugo Monneret de Villard, cit.; E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista 
del Liberty italiano, cit.; E. Bairati, D. Riva, Il liberty in Italia, Laterza, Bari, 1985.

4.  Paradossalmente, come ha osservato Eleonora Bairati, le opere milanesi meglio con-
servate di Sommaruga sono le case d’affitto, mentre la maggior parte delle ville e 
palazzine è stata demolita e altre opere (tra cui Palazzo Castiglioni e Villa Faccanoni 
Romeo) risultano fortemente alterate da ristrutturazioni successive. 

5.  Appartengono alla prima categoria Casa Cirla in Ripa di Porta Ticinese, Villa Comi e 
la palazzina Salmoiraghi, insieme ai due edifici di via Buonarroti; alla seconda le case 
in Ripa di Porta Ticinese per i Cuzzi e i Cirla e i due edifici di via Archimede e via 
Fiamma. I due ambiti sociali si affiancano e compenetrano nella prima Casa Cirla, che 
si innesta su una casa di ringhiera preesistente, di cui ingloba una campata e alcuni 
locali, e che si affianca alla successiva casa operaia di via Fumagalli. Quasi un modello 
da villaggio operaio paternalistico, dove la casa del padrone è circondata da quelle dei 
suoi dipendenti (la ditta Cirla aveva i suoi stabilimenti nei dintorni).

6.  Cfr. E. Bairati, D. Riva, Il liberty in Italia, cit., pp. 14-16.
7.  Tra i numerosi progettisti che seguono questa tendenza si ricordano Luigi Broggi, 

Luca Beltrami, Giovanni Battista Borsani, Augusto Brusconi, Antonio Citterio, Carlo 
Formenti, Angelo Savoldi: la loro produzione si caratterizza per la coesistenza di for-
me tradizionali e tecnologie aggiornate per le strutture e gli impianti. Su Luca Beltra-
mi cfr. Luca Beltrami architetto. Milano tra Ottocento e Novecento, catalogo della mostra 
(Triennale, Milano, novembre-dicembre 1997), a cura di L. Baldrighi, Electa-Triennale 
di Milano, Milano, 1997.

8.  Ne è esempio tipico l’intonaco a finto mattone di Casa Piccinelli (1908) in via Ar-
chimede, che ne riveste quasi per intero le facciate esterne. Ma anche negli edifici 
“ricchi” capita talvolta di trovare analoghi surrogati, quando occorre contenere i costi: 
per esempio i trattamenti a finta pietra di Casa Cirla in Ripa di Porta Ticinese o della 
scuderia di Palazzo Castiglioni; fuori dall’ambito milanese l’intonaco a finto mattone 
nelle fasce decorative del Grand Hotel al Campo dei Fiori a Varese.

9.  Daniele Riva ha individuato rapporti tra progetti di Sommaruga e di Hector Guimard 
(cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 
25, nota 10), così come non vanno esclusi possibili influssi di Victor Horta, per quanto 
riguarda ad esempio Palazzo Castiglioni, e di Louis Sullivan, per quanto attiene agli 
stucchi interni di alcune opere della maturità, tra cui quelli di Villa Faccanoni Romeo. 
Talvolta sembra di cogliere assonanze con il linguaggio del Modernismo catalano, 
difficili però da dimostrare. Il rapporto di Sommaruga con la Secessione viennese è 
riconoscibile nella dialettica tra rigore dell’insieme e improvvise esplosioni decorati-
ve, nonché in qualche elemento architettonico come i contrafforti dal profilo slanciato.

10. Questo aspetto, spesso indicato come un limite dell’architettura di Sommaruga, e per 
estensione del Liberty tout court, costituisce al contrario una specificità interessante 
del Modernismo italiano, più sensibile alle forme della Secessione viennese e in par-
ticolare di Otto Wagner, che rimane fedele a criteri compositivi di matrice classica e 
rinascimentale. Su questi aspetti cfr. E. Bairati, D. Riva, Il liberty in Italia, cit., pp. 57-60.

11.  Questo edificio, progettato per il capomastro Felice Galimberti, titolare con il fratello 
Angelo dell’impresa che realizzava abitualmente i progetti di Sommaruga, sorgeva in 
via Buonarroti 41, dirimpetto alla Villa Faccanoni Romeo. Viene demolito negli anni 
Cinquanta per far posto a un banale condominio. Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe 
Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 91, 93-94, 98.

12.  E. Bairati, Scheda 3: G. Sommaruga – Palazzo Castiglioni, in E. Bairati, D. Riva, Il liberty 
in Italia, cit., p. 122.

13.  Di seguito una selezione dei contributi critici più significativi sull’edificio, in ordine 
cronologico: A. Melani, Edilizia moderna. La casa Castiglioni a Milano, in “L’Arte Decora-
tiva Moderna”, II, (1903), n. 1, pp. 6-11; A. Manfredini, La facciata del Palazzo Castiglioni 
in Milano, in  “Il Monitore Tecnico”, a. IX, n. 14, 20 maggio 1903, pp. 218-220; A. Melani, 
Una nuova casa originale in Milano, in “Arte italiana decorativa e industriale”, a. XIV, 
n. 3, marzo 1905, pp. 21-23, tavv. 13-15; (C. Boito), Ancora sull’arte del fabbro-ferraio, in 
“Arte italiana decorativa e industriale”, a. XIV, n. 5, maggio 1905, pp. 37-41; F.M. (F. 
Magnani), Il palazzo Castiglioni, in “L’Edilizia Moderna”, a. XIV, fasc. IV, aprile 1905, 
pp. 21-26, tavv. XVI-XXI. L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo Mon-
neret de Villard, cit., tavv. 1-13; L. Angelini, Artisti contemporanei: Giuseppe Sommaruga, 
in “Emporium”, vol. XLVI, dicembre 1917, n. 276, pp. 282, 284-285, 288; G.U. Arata, Co-
struzioni e progetti con alcune note sull’architettura contemporanea, Hoepli, Milano, 1942, 
pp. XLV-XLVI; F. Tentori, Contributo alla storiografia di Giuseppe Sommaruga, in “Casa-
bella”, n. 217, 1957, pp. 74-75, 77; V. Cattò, L. Mariani Travi, Immagini di Sommaruga, 
1. Il palazzo Castiglioni a Milano, in “L’architettura. Cronache e storia”, XIII, 1967, pp. 
341-344; R. Bossaglia, Corso Venezia 47, in “Pirelli”, a. XXIII, n. 3-4, marzo-aprile 1970, 
pp. 72-83 (campagna fotografica di A. Hammacher); Milano 70/70. Un secolo d’arte, I, 
Dall’Unità al 1914, catalogo della mostra (Museo Poldi Pezzoli, Milano, 21 maggio - 30 
giugno 1970), Editrice Edi stampa, Milano, 1970, passim; Architettura Liberty a Milano, a 
cura di R. Bossaglia, catalogo della mostra (Centro Culturale Pirelli, Milano, febbraio 
1972), Milano, 1972, scheda a p. 44; M. Valsecchi, Il recupero del Liberty, in F. Cagetti 
et al., Il Commercio a Milano, Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di 
Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano, 1977, pp. 101-128; E. 
Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 74-79; 
E. Bairati, Scheda 3: G. Sommaruga – Palazzo Castiglioni, in E. Bairati, D. Riva, Il liberty in 
Italia, cit., pp. 117-128; V. Terraroli, Giuseppe Sommaruga e palazzo Castiglioni, in Il Liberty 
a Milano, catalogo della mostra (Spazio Oberdan, Milano, 8 ottobre - 8 dicembre 2003), 
a cura di R. Bossaglia e V. Terraroli, Skira-Provincia di Milano, Milano, 2003, pp. 19-33.

14. Il palazzo è venduto dagli eredi della famiglia Castiglioni all’Unione del Commercio 
nel 1967. Il progetto di trasformazione, che comporta la demolizione di buona parte 
degli interni, ad eccezione dell’atrio, dello scalone e di alcuni ambienti al piano nobile, 
si deve all’arch. Eugenio Gerli e all’ing. Giorgio Keffer e viene autorizzato dal soprin-
tendente Gisberto Martelli nonostante l’edificio sia vincolato (decreto di vincolo del 
5 marzo 1957). Cfr. la documentazione conservata presso l’archivio della Soprinten-
denza Belle Arti e Paesaggio (c. DD/13358 - corso Venezia 47) e il seguente volume: F. 
Cagetti et al., Il Commercio a Milano, cit., pp. 49-100.

15.  Su Ermenegildo sr (Milano 1812 - ivi 1896), imprenditore e figura di rilievo del Risor-
gimento, cfr. la scheda biografica redatta da Germano Maifreda, in Il tesoro dei poveri: il 
patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, a 
cura di M. G. Bascapè, P. M. Galimberti, S. Rebora, Silvana, Cinisello Balsamo 2001, pp. 
361-362. Ermenegildo jr era figlio di Angelo Marazzi Castiglioni (1831-1864), adottato 
dall’imprenditore insieme ai fratelli Giuseppe e Pietro.

16.  Secondo le testimonianze dei nipoti Marco Ferraguti (febbraio 2015) e Roberto Ferra-
rin (marzo 2016), Castiglioni si laurea a Berlino, quasi certamente in ingegneria chimi-
ca: ne è conferma una foto, conservata nell’archivio di Ferrarin e recante l’indicazione 

manoscritta “Berlino 1888”, nella quale Castiglioni compare insieme a un gruppo di 
giovani laureati. Tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima guerra mondiale la 
Germania è riferimento obbligato in Italia per i progressi scientifici e tecnici applicati 
all’industria, ai trasporti e all’edilizia.

17.  La documentazione, conservata nel Fondo Ornato Fabbriche I serie, riguarda inter-
venti di riforma delle facciate di due edifici, il n. 732 (poi 73) e il n. 733 (poi 75), mentre 
mancano disegni relativi al n. 734 (poi 77). La documentazione del 732 si conserva in c. 
104/3, a. 1810 e c. 104/10, a. 1817, nonché in c. 114/4, a. 1859. La documentazione del 
n. 733 si trova invece in c. 47/4, a. 1822 e c. 49/2, a. 1826.

18.  Vi è discrepanza tra la data sulla domanda (12 luglio) e quella dei timbri dell’Ufficio 
del Bollo sui disegni (14 luglio).

19.  Ernesto Bazzaro (Milano 1859 - ivi 1937) è tra i più importanti scultori lombardi tra 
la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Tra le sue opere a Milano si ricordano la tomba 
Branca (1897-1900) al Cimitero Monumentale, non più esistente, e il monumento a 
Felice Cavallotti (1900-1906) oggi in via Senato. Cfr. M. Di Giovanni, Ernesto Bazzaro: 
due monumenti, due storie, in “Arte Lombarda”, Nuova serie, n. 151 (3), 2007, pp. 70-76.

20. Le sette vignette del “Guerin Meschino” escono tra maggio e ottobre 1903 (17, 24 e 
31 maggio, 11 e 14 giugno, 19 luglio e 11 ottobre); due di esse (24 e 31 maggio) sono 
accompagnate da brevi articoli: Arte Nuova e Un’intervista. I contributi critici si sono 
sempre soffermati sulle statue di Bazzaro, ma guardando le vignette si osserva come 
la satira si accanisse anche su altri elementi decorativi della facciata: i putti “vendem-
mianti” sopra le finestre del secondo piano, i ferri “serpentiformi” degli oculi su corso 
Venezia, e altri. Le critiche vertevano non solo sulla supposta indecorosità delle figure, 
ma anche, e forse soprattutto, sulla loro assenza di ruolo strutturale: non essendo ca-
riatidi, per il senso comune risultavano gratuite e oscene.

21.  I documenti e i disegni relativi agli atti di fabbrica sono conservati presso il Fondo 
Ornato Fabbriche dell’Archivio Storico Civico di Milano (II serie, c. 313, p.g. 23259, a. 
1904). Per approfondimenti su questi aspetti e sulla ricezione critica all’epoca della 
realizzazione, rimando alla scheda molto esaustiva compilata da Eleonora Bairati in E. 
Bairati, D. Riva, Il liberty in Italia, cit., pp. 117-128.

22.  I documenti e i disegni relativi agli atti di fabbrica sono conservati presso il Fondo 
Ornato Fabbriche dell’Archivio Storico Civico di Milano (II serie, c. 265, p.g. 63646, a. 
1902). La datazione del progetto al 1900 conferma quella riportata in L’architettura di 
Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo Monneret de Villard, cit., tav. 7.

23.  F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., p. 26.
24.  Tra i nuovi edifici ispirati alle residenze nobiliari dei secoli precedenti si ricordano 

Palazzo Chiesa (1899) su progetto di Angelo Savoldi e Giovanni Battista Borsani, e 
Palazzo Bocconi (1908-1913) su progetto di Antonio Citterio. A questo fenomeno si ac-
compagnano l’acquisto e la ristrutturazione di edifici preesistenti, passati dalla nobiltà 
alla borghesia, come Casa Crespi e Palazzo Bovara, poi Benni.

25.  I tre edifici sono accomunati da vari aspetti: il desiderio di autocelebrazione della 
committenza, il riferimento all’architettura romana, e il materiale utilizzato, al con-
trario tipicamente lombardo e “povero”: il ceppo gentile, friabile e soggetto all’azione 
delle intemperie. In corso Venezia vi era il precedente di Casa Ciani, detta “Casa Ros-
sa”, ristrutturata e decorata con esuberanti decorazioni in cotto tra il 1860 e il 1861 su 
progetto di Andrea Boni.

26.  Cfr. S. Garufi, S. Sicoli, I Giardini Pubblici di via Palestro, Comune di Milano-Diakronia, 
Vigevano, 1997, pp. 115-118.

27. Notizia fornita da Roberto Ferrarin e Marco Ferraguti (marzo 2016).
28.  Il progetto, di Leopold Pollack ed Ettore Silva, fu realizzato a partire dal 1790. Cfr. A. 

Lanzani Abbà, P. Meda, Alberi a Milano, Clesav, Milano, 1985, pp. 18-19.
29.  L’edificio a destra – Palazzo Dal Pozzo – di sobria architettura settecentesca, è stato 

anch’esso acquistato dall’Unione del Commercio alla fine degli anni Sessanta. Total-
mente demolito e ricostruito con una facciata che imita quella dell’edificio originario 
pur con proporzioni alterate, è oggi parte integrante di Palazzo Castiglioni. Cfr. F. 
Cagetti et al., Il Commercio a Milano, cit., p. 50.

30.  La documentazione di progetto di Casa Cirla è conservata presso il Fondo Ornato 
Fabbriche dell’Archivio Storico Civico di Milano (II serie, c. 82, p.g. 87801, a. 1896). 
L’edificio, pubblicato all’epoca della sua realizzazione (Casa in Milano, in “L’Edilizia 
Moderna”, a. VI, fasc. III, marzo 1897, p. 21, tavv. XV e XVI), ha tipologia a blocco ed 
è isolato su quattro lati, ad eccezione del collegamento con la casa limitrofa. Presenta 
due grandi appartamenti al primo e secondo piano, distribuiti da gallerie e corridoi 
che circondano il vano dello scalone, illuminato dall’alto con un lucernario. Sotto lo 
scalone compare un grande arco asimmetrico e policentrico, molto simile a quelli sotto 
la seconda rampa di Palazzo Castiglioni, divenuto cifra caratteristica dell’architetto 
milanese. Sul tema dell’arco cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagoni-
sta del Liberty italiano, cit., p. 24, nota 8.

31.  Su Palazzo Barolo, realizzato in varie fasi tra Seicento e Settecento, cfr. http://www.
museotorino.it/view/s/ac43e21ca5e040b989859c702a80abbe.

32.  Sull’Hôtel Solvay cfr. F. Borsi, P. Portoghesi, Victor Horta, Laterza, Roma-Bari, 1982, 
pp. 114-137.

33.  Colloquio del 5 marzo 2016. Secondo Rossana Bossaglia il viaggio avrebbe riguardato 
solo Francia e Inghilterra (cfr. R. Bossaglia, Corso Venezia 47, cit., p. 75).

34.  Vi si trovavano cucina, tinello, dispensa, locale per l’argenteria e la cristalleria di va-
lore, lavanderia, locale per la stiratura, guardaroba con armadi per le pellicce, camere 
della servitù. Questi dati sono tratti dalla pianta con legenda pubblicata in F.M. (F. 
Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., p. 22. Vi sono piccole discrepanze tra questa pianta 
– corrispondente al progetto presentato in Comune - e l’edificio costruito, ad esempio 
per quanto riguarda la scala di collegamento tra l’ufficio di Castiglioni e l’apparta-
mento padronale, non realizzata. La pianta definitiva, priva di legenda, è pubblicata 
in L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo Monneret de Villard, cit., tav. 1.

35. Contraddiceva in parte la simmetria dell’impianto generale la disposizione più libe-
ra delle sale di ricevimento, con il salone “dei pavoni” in posizione laterale rispetto 
all’asse del palazzo. La riforma del 1967-1972 ha invece rafforzato la simmetria con la 
nuova suddivisione degli ambienti del piano nobile.

36.  Questa soluzione – che permetteva di avere la servitù a portata di mano ma invi-
sibile e segregata dagli ambienti padronali – rivisita accorgimenti tipici dei palazzi 
aristocratici, ripresi nelle residenze borghesi europee ad esse ispirate. Tra queste il 
Palais Ephrussi a Vienna, di cui esiste una bella testimonianza letteraria:  E. de Waal, 
Un’eredità di avorio e ambra, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri, Torino, 
2012, pp. 310-312 (Ed. orig. The Hare with Amber Eyes: A Hidden Inheritance, Chatto & 
Windus, Londra, 2010).

37.  L’esistenza di questi piani di servizio, accuratamente celati alla vista e “censurati” 
sia nel progetto presentato in Comune sia nelle pubblicazioni dell’epoca dedicate al 
palazzo, è oggi nota grazie alle testimonianze degli eredi della famiglia Castiglioni e a 
una serie di piante risalenti al 1960 ca., utili anche per conoscere lo stato di fatto ante-
cedente l’ultimo intervento di ristrutturazione. Il quarto piano è visibile nella sezione 
di progetto del palazzo, di cui esiste copia presso l’Archivio Storico Civico di Milano 
e che compare in varie pubblicazioni dell’epoca. 

38. Del primo, intitolato 1903. Palazzo Castiglioni. Milano e recante i nomi di Sommaruga, 
dei fotografi F.lli Brizzi e dei costruttori F.lli Galimberti, sono note due copie di pro-
prietà di eredi Castiglioni e una presso la Biblioteca comunale Classense di Ravenna. 
Nelle foto del cantiere si vedono i ponteggi lignei predisposti all’inizio, il lucernario 
piramidale con struttura in ferro sopra lo scalone, e l’arcone della rampa centrale dello 
scalone, ancora al rustico. Del secondo esiste una copia che ho avuto modo di visiona-
re nel 1999: reperita in una casa abbandonata a Casteggio, nell’Oltrepò Pavese, è stata 
successivamente venduta e se ne sono perse le tracce. 

39.  C. Formenti, La pratica del fabbricare, 2 voll., Hoepli, Milano, 1893-1895.
40.  Cfr. G. Keffer, Interventi tecnici strutturali, in F. Cagetti et al., Il Commercio a Milano, 

cit., p. 71.
41.  Archi e volte, realizzati in mattoni, raggiungono esiti di particolare suggestione nello 

spazio che funge da accesso a valle del Grand Hotel al Campo dei Fiori. Cfr. O. Sel-
vafolta, Nuove riflessioni sul Grand Hotel al Campo dei Fiori di Varese: architettura, costru-
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zione, paesaggio nell’opera di Giuseppe Sommaruga, in “Acme”, vol. 68, n. 2, dicembre 
2015, pp. 60-61 (anche online: http://riviste.unimi.it/index.php/ACME/article/
view/6749/6693).

42. L’impressione generale è quella di un edificio in cui ogni tecnica edilizia è utilizzata 
in modo coerente con la necessità delle varie parti. Come è tipico del Liberty i sistemi 
costruttivi, in particolare quelli tecnologicamente più aggiornati, restano occultati dai 
materiali di rivestimento e dall’apparato decorativo. Durante i lavori del 1967-1972 
la parte sporgente della veranda viene smontata per lo scavo di nuovi spazi sotto il 
giardino e rimontata a fine cantiere. Cfr. In. Argomenti e immagini di design, a. I, n. 1, 
settembre-ottobre 1970, p. 71.

43.  Il primo disegno – con timbro in data 14 luglio 1901 – fa parte della documentazione 
depositata presso l’Archivio Storico Civico di Milano; il secondo, finora inedito, è in 
collezione privata.

44. Sulla duplice natura di Sommaruga “tecnico” e “artista”, grazie alla formazione av-
venuta prima all’accademia di Brera, poi alla scuola per capomastri, e affinata infine 
con l’apprendistato nello studio di Luigi Broggi, cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Som-
maruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 61.

45. Un impianto a trazione idraulica azionava anche l’ascensore e il montacarichi. Per 
quanto riguarda la soluzione del cancello, con precedenti a Milano nella casa di Giu-
seppe Pirovano in via Dante e successivi sviluppi nel lavoro di altri architetti, tra 
cui Alfredo Campanini, rimando al mio Milano Liberty. Tre esempi Art Nouveau: Casa 
Ferrario, Guazzoni, Campanini, in Italian Liberty. Una nuova stagione dell’Art Nouveau, a 
cura di A. Speziali, CartaCanta, Forlì, 2015, p. 29.

46. Figlio dello scultore del legno Cesare (1827-1908) e dell’architetto Ernesto (1866-
1934), nonché padre del noto pittore Ernesto (1901-1972), Ambrogio Pirovano (1864-
1920) studia all’accademia di Brera e fonda la ditta Pirovano Ambrogio & C., specia-
lizzata in lavori di decorazione in cemento, stucco, marmi e pietre artificiali. Oltre 
alle collaborazioni documentate, si può ipotizzare per analogia stilistica che siano 
suoi anche i fregi ad altorilievo di altri edifici di Sommaruga, tra cui le ville per Luigi 
Faccanoni a Sarnico e a Milano. Per notizie biografiche su Pirovano cfr. Ernesto Piro-
vano 1901-1972, a cura di S. Rebora, con la collaborazione di C. Migliavacca, Skira, 
Milano 2001, pp. 19-25.

47. Cfr A. Melani, Edilizia moderna. La casa Castiglioni a Milano, cit., pp. 6-11; F.M. (F. Ma-
gnani), Il palazzo Castiglioni, cit., pp. 24-25; R. Bossaglia, Corso Venezia 47, cit., pp. 
79-80.

48. Come spiegato nella richiesta di modifica presentata in Comune, Sommaruga si trova 
nell’impossibilità di utilizzare i materiali inizialmente previsti per la parte superiore 
della facciata – “marmo d’Astrona e Candolia” – e inoltre rivede il disegno originale 
in “forme più semplici e imponenti”.

49. Cfr. R. Bossaglia, scheda su Palazzo Castiglioni in Architettura Liberty a Milano, a cura 
di R. Bossaglia, cit., p. 44.

50. Nel progetto iniziale compaiono due erme classicheggianti e pudiche, una di sesso 
femminile e l’altra maschile, rispettivamente a destra e a sinistra del portale: poco 
hanno a che spartire con quelle definitive. Su queste ultime cfr. M. Magni, Ernesto Baz-
zaro (1859-1937). Uno scultore tra committenza pubblica e privata, catalogo della mostra 
(Circolo della Stampa, Milano, 1986), con appendice documentaria a cura di Marilisa 
Di Giovanni, Edi.Artes, Milano, 1986, pp. 10, 12, 16, 29-40. Il tema della donna giuno-
nica e callipigia compare in disegni coevi dello stesso Bazzaro, come il Nudo di donna 
del 1900-1903 circa, pubblicato nello stesso volume (fig. 42). Per Castiglioni Bazzaro 
aveva già realizzato nel 1897 la bella tomba del nonno al Cimitero Monumentale: cfr. 
Cfr. G. Ginex e O. Selvafolta, Il Cimitero Monumentale di Milano. Guida storico-artistica, 
Comune di Milano-Settore Servizi Civici/Silvana editoriale, Milano, 1996, pp. 38-39.

51.  Cfr. ad esempio in questo scritto Villa Faccanoni Romeo.
52. A Milano il tema della loggia compare in qualche residenza nobiliare neoclassica (tra 

cui i palazzi Rocca Saporiti e Serbelloni, entrambi in corso Venezia), dove è risolto in 
chiave monumentale. È invece più raro nell’edilizia successiva: uno dei pochi esempi 
è Casa Sardi (1897-1898) in via Paleocapa, su progetto di Luigi Broggi e ispirata all’ar-
chitettura fiorentina del Rinascimento.

53. Cfr. A. Melani, Una nuova casa originale in Milano, cit., p. 23.
54.  Il loro aspetto di “serpi” è colto sia da Boito sia dalle vignette del Guerino. Il tema 

della griglia e la sezione circolare dei ferri anticipano quelli di Palazzo Berri Meregalli 
(1911-1913) su progetto di Giulio Ulisse Arata.

55. Cfr. (C. Boito), Ancora sull’arte del fabbro-ferraio, cit., pp. 37-38. Questa componente 
può essere messa in relazione con la trasferta romana di Sommaruga per la realiz-
zazione dei villini per Giacomo e Giovanni Aletti, la cui datazione oscilla tra il 1897 
e il 1902. Carattere scultoreo e “romano” ha anche Casa Broggi (1888-1889) in via 
Meravigli 2 angolo via Dante, ufficialmente progettata dal solo Luigi Broggi: questo 
aspetto potrebbe avvalorare il contributo del giovane Sommaruga, riportato in alcuni 
testi nonostante l’assenza di prove documentarie (cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe 
Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 45).

56. Questa facciata viene apprezzata dalla critica coeva, talvolta quasi più di quella prin-
cipale: cfr. F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., p. 25. L’unico disegno noto è 
quello pubblicato in L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo Monneret 
de Villard, cit., p. 12.

57.  Come richiamato in precedenza, questi due architetti svolgono un ruolo fondamen-
tale nella formazione di Sommaruga. La scelta di un’architettura “del mattone e del 
ferro” per un edificio di tale prestigio è inconsueta nel panorama milanese. Un prece-
dente può essere individuato nella Casa Bottelli in via Dante (1891-1892) su progetto 
di Romeo Bottelli, che anche nel montaggio libero di forme tratte dagli stili storici 
mostra analogie con la produzione “pre-liberty” di Sommaruga.

58.  Cfr. M. Goslar, Victor Horta 1861-1947. L’homme, l’architecte, l’art nouveau, Fon-
dation Pierre Lahaut/Fonds Mercator, Bruxelles, 2012, pp. 142-143, e la seguente 
pagina web: http://www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Extension_Sud.Avenue_
Louise.224.html.

59.  Cfr. F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., p. 26.
60.  Nella sezione di progetto compare dirimpetto all’ingresso delle scuderie una fontana 

decorata da un basilisco, di cui non rimane traccia.
61. Attualmente rimane solo l’involucro esterno, accostato a un volume costruito nei pri-

mi anni Settanta per l’Unione del Commercio. Presso l’Archivio Storico Civico si con-
servano i disegni dei prospetti e delle sezioni, mentre la pianta e l’aspetto originario 
dell’esterno sono noti attraverso le seguenti pubblicazioni: 1903. Palazzo Castiglioni. 
Milano, cit.; F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., tav. XXI; A. Melani, Una nuova 
casa originale in Milano, cit., tav. 14; L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di 
Ugo Monneret de Villard, cit., pp. 7-8, tav. 1.

62. In realtà Sommaruga non rinnegherà mai le forme dell’architettura storica, che ritor-
nano in modo più o meno evidente nella sua produzione matura.

63. Secondo Eleonora Bairati la conformazione di “questo episodio introduttivo, nella 
collocazione asimmetrica dell’ingresso come nella pianta irregolare del fabbricato, 
con i due corpi della scuderia e della rimessa che divergono a canocchiale ai lati del 
cortile coperto per le carrozze, accenna a uno studio di piante aperte e movimentate 
che Sommaruga approfondirà più avanti nel tempo, in particolare nel complesso di 
Campo dei Fiori” (E. Bairati, Scheda 3: G. Sommaruga – Palazzo Castiglioni, in E. Bairati, 
D. Riva, Il liberty in Italia, cit., p. 123).

64. Per gli oculi – elemento inconsueto nell’architettura milanese dell’epoca - si può 
ipotizzare un riferimento a due edifici di Camillo Boito: le scuole elementari di via 
Galvani (1888-1889) e la Casa di riposo per musicisti, nota oggi come Casa Verdi 
(1895-1899). Compaiono spesso negli edifici di Sommaruga e sono presenti in vari 
punti del palazzo, dalla facciata principale agli interni del piano nobile. Nella scelta 
e nel montaggio degli elementi che compongono le facciate della scuderia si avverte 
un’assonanza con la coeva architettura di Luigi Conconi (1852-1917), più noto come 
pittore, di cui è testimonianza l’Edicola Segre nel Riparto Israeliti del Cimitero Mo-
numentale di Milano (1900). Cfr. G. Ginex, O. Selvafolta, Il Cimitero Monumentale di 
Milano. Guida storico-artistica, cit., p. 190.

65. Testimonianza orale di Roberto Ferrarin (marzo 2016).
66. Le modifiche principali furono le seguenti: inserimento di due file di piccole finestre 

al posto del grande portale verso il cortile di servizio, eliminazione delle colonnine 
binate e di una parte dei decori nelle finestre a pianterreno (una delle quali trasforma-
ta in porta), allargamento delle finestre del primo piano, rifacimento dei rivestimenti 
(eliminati sia il bugnato in cemento sia il rivestimento in mattoni del primo piano), 
sopraelevazione del muro d’attico. Cfr. F. Cagetti et al., Il Commercio a Milano, cit., 
1977, p. 113.

67. È forse lo spazio più fotografato dell’edificio, grazie alle sue eccezionali caratteri-
stiche decorative e scenografiche. Si ricordano in particolare le splendide immagini 
realizzate nel 1970 da Arno Hammacher e utilizzate per le seguenti pubblicazioni: R. 
Bossaglia, Corso Venezia 47, cit., pp. 72-83; R. Bossaglia, A. Hammacher, Mazzucotelli. 
L’artista italiano del ferro battuto liberty, Il Polifilo, Milano, 1971, passim.

68. La scarsa illuminazione dell’atrio, oggi compensata dal potenziamento dell’illumina-
zione elettrica, sarebbe maggiore se fosse stato realizzato il lucernario inizialmente 
previsto al centro del soffitto, in corrispondenza del cavedio.

69. Sono esempi tipici di quella “impietosa e pietrificata imitazione della natura” di cui 
parla Rossana Bossaglia nel suo Il Liberty in Italia, il Saggiatore, Milano, 1968, p. 119.

70. Altri archi di questo tipo, tipici del linguaggio di Sommaruga, compaiono nella scala 
già citata di Casa Cirla e nel grande portico d’accesso al Grand Hotel a Campo dei 
Fiori.

71. Secondo la testimonianza orale di Roberto Ferrarin (marzo 2016) l’appartamento a 
destra era occupato inizialmente dalla famiglia Pellini (cugini di Carolina, moglie di 
Castiglioni) e poi dalla famiglia di Arnaldo Castiglioni (1905-1963), primogenito del 
committente. L’appartamento di sinistra rimase affittato fino alla vendita del palazzo 
nel 1967.

72. Gli appartamenti del terzo piano furono successivamente occupati dalle famiglie 
delle figlie di Castiglioni: la maggiore Adelaide (1907-1989), che sposò nel 1931 con 
fastosa festa di nozze nel palazzo il celebre aviatore Arturo Ferrarin (1895-1941), e la 
minore Virginia (1911-1991), moglie dell’imprenditore edile Paolo Ferraguti (1911-
1991). Sono noti i raffinati arredi progettati dal giovane Franco Albini per l’appar-
tamento Ferrarin.

73. Per questa peculiare tecnica decorativa, tipica di molti interni di Sommaruga fino a 
diventare sua “sigla” caratteristica, cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un 
protagonista del Liberty italiano, cit., p. 32.

74. Vi sono analogie tra questa soluzione e la copertura originaria della veranda dell’ap-
partamento padronale. Nell’unico disegno di sezione presentato in Comune per 
l’approvazione del progetto (1901), nonché pubblicato nella monografia curata da 
Monneret de Villard, il lucernario non è previsto e l’unica fonte di luce è la vetrata 
sul cavedio.

75. Cfr. R. Bossaglia, Corso Venezia 47, cit., pp. 78-79.
76.  Questa elegante soluzione, che oggi non sarebbe più ammessa dalla normativa per 

la sicurezza, intorno al 1960 costò la vita al custode Giuseppe Albieri, che – affac-
ciatosi incautamente nel vano con l’ascensore in movimento – rimase tragicamente 
decapitato (da testimonianze orali di Marco Ferraguti e Roberto Ferrarin, febbraio 
2015 e marzo 2016).

77. Come già osservato dalla critica, vi è un legame evidente tra alcune opere successive 
di Sommaruga, in particolare il complesso al Campo dei Fiori a Varese, con le fantasie 
architettoniche della “Città Nuova” di Sant’Elia. Cfr. E. Bairati, D. Riva, Il liberty in 
Italia, cit., p. 148.

78. P. Bottoni, Antologia di edifici moderni in Milano di Piero Bottoni, Editoriale Domus, 
Milano, 1954, p. 30. Per i razionalisti era difficile apprezzare Palazzo Castiglioni, agli 
antipodi rispetto alla loro idea di architettura. Interessante a questo proposito la te-
stimonianza orale di Ricciarda Belgiojoso su suo nonno Lodovico: accompagnando 
la nipote in auto in corso Venezia commentava Palazzo Rocca Saporiti “che trova-
va uno dei più belli di Milano” e palazzo Castiglioni “che non amava per nulla” 
(conversazione tra Alberico e Ricciarda Belgiojoso con Maria Vittoria Capitanucci per 
“Architetti in famiglia”, ciclo di incontri organizzato dal Fai presso la sede della Ca-
vallerizza in via Foldi 2 a Milano, 3 dicembre 2014).

79. Cfr. D. Riva, Giuseppe Sommaruga tra tradizione e modernità, in E. Bairati, D. Riva, Giu-
seppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 24, nota 8; R. Bossaglia, 
Corso Venezia 47, cit., p. 80; E. Bairati, Scheda 3: G. Sommaruga – Palazzo Castiglioni, in 
E. Bairati, D. Riva, Il liberty in Italia, cit., p. 127.

80. Come già scritto in precedenza, Palazzo Barolo sembra aver fornito a Sommaruga 
anche l’idea per l’impianto planimetrico dell’edificio.

81. Forse non casualmente Sommaruga utilizza spesso questa forma per le finestre delle 
scale: oltre che in quelle di servizio del palazzo (non più esistenti), anche in Villa 
Galimberti a Stresa (1906) e Casa Cirla (1908) in corso Colombo a Milano.

82. Prima dei lavori l’interno ha già subito perdite e trasformazioni. Durante la guerra il 
palazzo è occupato da militari tedeschi, dopo la Liberazione da truppe statunitensi. 
Mentre i primi sono molto rispettosi di decori e arredi, le seconde vandalizzano gli 
interni bruciando i mobili per farne legna da ardere e danneggiando pavimenti e 
finiture. Cfr. Elenco danni da occupazione truppe alleate nello stabile di corso Venezia 47 
(dattiloscritto di proprietà della famiglia Ferraguti) in cui risultano danni per un tota-
le di 2.304.316 lire dell’epoca. Nel periodo dell’occupazione la famiglia si trasferisce 
nei locali della scuderia. Dopo la guerra l’appartamento padronale viene diviso in 
due parti, affittate all’Associazione Calcio Milan e a una sartoria (testimonianza orale 
di Roberto Ferrarin, marzo 2016).

83. Le destinazioni degli ambienti sono tratte dalla pianta con legenda pubblicata in 
1903. Palazzo Castiglioni. Milano, cit., s.n.p., e in F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, 
cit., p. 22. Come già osservato in precedenza vi sono piccole discrepanze tra questa 
pianta – corrispondente al progetto presentato in Comune - e l’edificio costruito.

84. Le immagini più note sono quelle della camera della signora con gli arredi di Eugenio 
Quarti,  conservate nel Fondo Quarti presso la Civica Raccolta delle Stampe “Achille 
Bertarelli” e pubblicate in parte in Un’artistica camera da letto dello stabilimento E. Quar-
ti e C. di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, a. XIV, fasc. VIII, agosto 1905, pp. 47-48, 
tav. XLII. Del salone esistono due foto: una pubblicata su In. Argomenti e immagini di 
design, a. I, n. 1, settembre-ottobre 1970, pp. 58-71, e un’altra nell’archivio di Roberto 
Ferrarin, che conserva anche immagini degli spazi di disimpegno e della veranda 
durante la cena per le nozze di Adelaide Castiglioni e Arturo Ferrarin. Della veranda 
esistono anche due immagini: una con la famiglia Castiglioni (1917), anch’essa di 
proprietà Ferrarin, e l’altra pubblicata da Barbara di Castri nel suo Milano: palazzi, 
figure e racconti, Rizzoli, Milano, 1994, p. 100.

85. Tale aspetto è agevolato probabilmente dall’inserimento di putrelle metalliche negli 
architravi. Il tema della sequenza delle sale verrà ripreso e sviluppato in successivi 
edifici di Sommaruga, in particolare nelle ville a pianta rettangolare: tra queste Villa 
Carosio a Baveno, le due ville per Luigi Faccanoni (a Sarnico e a Milano), Villa Cirla 
a Lanzo d’Intelvi.

86. Questa immagine, che fissa l’aspetto delle sale appena prima dei lavori di ristrut-
turazione degli anni 1967-1972, è conservata presso l’archivio della Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio (c. DD/13358 - corso Venezia 47). Si vedono, oltre all’apertura 
centrale tra le sale, altri elementi oggi scomparsi: il riquadro in ferro battuto a motivi 
vegetali sul parapetto, il pavimento in legno, la decorazione a nastri e piccole volute 
sulla volta del salotto, simile a quella “a intaglio” delle pareti superiori dello scalone. 
La soluzione della porta e della finestra centrale compare anche nella sezione di pro-
getto, ma con più massicce decorazioni di gusto eclettico.

87. Un frammento della tappezzeria originale è stato esposto nel 1970 nella mostra “Mi-
lano 70/70” (Museo Poldi Pezzoli, 21 maggio - 30 giugno 1970). Cfr. Milano 70/70. Un 
secolo d’arte, I, Dall’Unità al 1914, catalogo della mostra, Editrice Edi stampa, Milano, 
1970, p. 145.

88. Sulle modifiche introdotte in questo spazio cfr. F. Cagetti et al., Il Commercio a Milano, 
cit., p. 51.

89. Questo stesso motivo si trova al secondo piano, nelle aperture della veranda e dello 
scalone.

90. Ad esempio nel ripiano intermedio dello scalone dell’Hôtel Solvay. Cfr. F. Aubry, J. 
Vandenbreeden, Horta. Naissance et dépassement de l’art nouveau, catalogo della mostra 
(Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 4 ottobre 1996 - 5 gennaio 1997), Ludion-Flamma-
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rion, Gand, 1996, p. 156.
91. Il tema della terminazione absidata dei locali tornerà in altri progetti successivi di 

Sommaruga, e possiamo considerarlo una variazione sul tema dell’arco ribassato, 
trasferito dalla sezione alla pianta, quale si manifesta più esplicitamente nei volumi 
contrapposti della scuderia e della veranda padronale.

92. L’intervento di Quarti è documentato da un articolo del 1905 (Un’artistica camera da 
letto dello stabilimento E. Quarti e C. di Milano, in “L’Edilizia Moderna”, a. XIV, fasc. 
VIII, agosto 1905, pp. 47-48, tav. XLII) e da materiali nell’archivio omonimo, oggi con-
servato presso la Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” di Milano. Eugenio 
Quarti (Villa d’Almè 1867 - Milano 1926) è uno dei maggiori ebanisti italiani del No-
vecento, con particolare riferimento al periodo liberty. Tra i suoi lavori si ricordano gli 
arredi per il Casinò di San Pellegrino (1907) e per il bar Camparino a Milano (1925). 
Cfr. Eugenio e Mario Quarti. Dall’ebanisteria liberty all’arredamento moderno, catalogo 
della mostra, Comune di Milano - Ripartizione cultura e spettacolo - Civica Raccolta 
delle Stampe A. Bertarelli, Milano, 1980.

93. Secondo Eleonora Bairati è più credibile un intervento autonomo di Quarti a edificio 
terminato (confermato dalla datazione degli arredi al 1904), mettendo così in crisi la 
tradizionale idea, sostenuta in precedenza da Rossana Bossaglia, di una progetta-
zione corale del palazzo. Questa interpretazione regge solo per i cementi, realizzati 
da Ambrogio Pirovano, e per gli stucchi e i ferri battuti, realizzati da varie ditte su 
disegni di Sommaruga.

94. Di questa vetrata si conserva un disegno nel Fondo Quarti presso la Civica Raccolta 
delle Stampe “Achille Bertarelli” (E. Quarti dis. 76).

95. Cfr. registro dei lavori, foto e disegni conservati nel Fondo Quarti presso la Civica 
Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”.

96. Gli arredi di Quarti si caratterizzano per l’eleganza delle linee, la preziosità dei ma-
teriali, la raffinatezza dei dettagli e un repertorio decorativo vagamente moresco, 
interpretabile come retaggio della formazione presso la bottega di Carlo Bugatti. Gli 
arredi progettati da Sommaruga, di cui rimane testimonianza nella sala da pranzo 
della Villa Faccanoni, oggi Passeri, a Sarnico, hanno invece carattere più austero e 
monumentale, in sintonia con le forme della sua architettura. Cfr. E. Bairati, D. Riva, 
Il liberty in Italia, cit., pp. 30-32.

97. Una tradizione familiare vuole che il tappeto, oggi disperso, fosse stato realizzato su 
misura a Smirne (testimonianza orale di Marco Ferraguti, febbraio 2015).

98.  Colpiscono per esempio le analogie tra queste lampade e il modello 2095 di Gino 
Sarfatti per Arteluce, del 1958. Cfr. Gino Sarfatti. Il design della luce, Corraini-Triennale 
Design Museum, Milano, 2012, p. 70.

99.  Le sedute “Luigi XVI” del salone potrebbero essere su disegno di Sommaruga, in 
base ad analogie con quelli successivi nel salone del Palazzo Piva (1905), esempio di 
decorazione e arredo unitario su disegno dell’architetto, oggi scomparso ma docu-
mentato da una foto d’epoca in L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo 
Monneret de Villard, cit., p. 30.

100.  Cfr. F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., p. 26.
101.  Di queste ditte e fornitori è possibile reperire qualche informazione nelle edizioni 

della Guida Savallo (Ditta G. Savallo, Guida di Milano e Provincia, Milano, 1900-1902) 
coeve alla costruzione del palazzo: la ditta Ghianda F.lli fu Carlo compare nella ca-
tegoria “costruttori in ferro” e aveva sede in via Farini 15; Ambrogio Pirovano, nella 
categoria “scultori”, era domiciliato in via Lamarmora 36 ed era socio dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera nonché capomastro; i fratelli Angelo e Felice Galimberti, nella 
categoria “imprenditori ed appaltatori d’opere pubbliche”, erano capimastri e la ditta 
aveva sede in corso Buenos Aires 2; Giovanni Magnoni, nelle categorie “costruttori 
in ferro” e “fabbri ferrai”, aveva sede in via Stella 30 (oggi via Corridoni); Alessandro 
Luraschi, nella categoria “apparecchi pel gas e luce elettrica”, era domiciliato in corso 
Ticinese 12. Alcuni degli atti di costituzione e scioglimento delle ditte sono conservati 
presso l’archivio storico della Camera di Commercio di Milano.

102.  Cfr. A. Melani, Edilizia moderna. La casa Castiglioni a Milano, cit., pp. 6-11.
103.  Cfr. R. Bossaglia, Corso Venezia 47, cit., pp. 72-83 (campagna fotografica di A. Ham-

macher); R. Bossaglia, A. Hammacher, Mazzucotelli. L’artista italiano del ferro battuto 
liberty, cit., passim. Di Alessandro Mazzucotelli (Lodi 1865 - Milano 1938), considerato 
il fabbro più geniale del periodo liberty in Italia, si ricordano i ferri battuti per Casa 
Ferrario (1902-1903) a Milano e per Casa Maffei (1904-1906) a Torino.

104.  Cfr. F.M. (F. Magnani), Il palazzo Castiglioni, cit., p. 21-26, e i disegni dettagliatissimi 
che illustrano l’articolo di Camillo Boito nella medesima rivista (Ancora sull’arte del 
fabbro-ferraio, cit., pp. 37-41). Le collaborazioni note tra Sommaruga e Mazzucotelli 
riguardano i villini per Giacomo e Giovanni Aletti a Roma (1897-1902), l’edicola fune-
bre per la famiglia Aletti a Varese (1898) e la riforma del negozio Calderoni a Milano 
(1898). Cfr. G. Lojacono, Dum vulnerat format: i disegni di Alessandro Mazzucotelli della 
Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” di Milano, relatori P. Rusconi e G. Mori, 
correlatore S. Bignami, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Corso di Laurea in Storia e Critica dell’Arte, Anno Accademico 2011-2012, p. 13.

105.  Significativo in questo senso il caso di Casa Ferrario a Milano, coeva a Palazzo Ca-
stiglioni, dove l’apporto di Mazzucotelli è riconoscibile non solo nei ferri dei celebri 
balconi e dei parapetti della scala interna, ma anche in talune parti in cemento dei 
balconi e nella plastica conformazione del vano scala. Cfr. il mio Milano Liberty. Tre 
esempi: Casa Ferrario, Casa Guazzoni e Casa Campanini, in Italian Liberty. Una nuova sta-
gione dell’Art Nouveau, cit., p. 23.

106.  Testimonianza orale di Roberto Ferrarin, marzo 2016.
107.  Sulla lampada, oggi in collezione privata, cfr. V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione 

di Milano: la Sezione Italiana (parte II), in “Emporium”, vol. XXIV, n. 143, novembre 
1906, p. 232, ed E. Bairati, R. Bossaglia, M. Rosci, L’Italia liberty. Arredamento e arti 
decorative, Görlich, Milano, 1973, pp. 282, 286-288. È stata esposta in varie mostre, tra 
cui “Milano 70/70” (Museo Poldi Pezzoli, 21 maggio - 30 giugno 1970): cfr. Milano 
70/70. Un secolo d’arte, I, Dall’Unità al 1914, cit., pp. 101, 144.

108.  Questo motivo compare in altri soffitti progettati da Sommaruga, come quello del 
salone di Palazzo Piva del 1906 (cfr. L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di 
Ugo Monneret de Villard, cit., p. 30). Sulla storia del museo e sugli ambienti citati cfr. 
Il Museo Poldi Pezzoli, a cura di M.T. Balboni Brizza, M. Sambuy, Allemandi, Torino, 
2010, pp. 21-31.

109. A proposito di tali elementi si può ipotizzare una convergenza tra questo esempio 
milanese e i già citati edifici Art Nouveau di Horta a Bruxelles, tra cui l’Hôtel Solvay.

110. In questo gusto per gli incastri e le allusioni al mondo delle costruzioni metalliche 
si avverte un’assonanza con l’architettura di Luigi Conconi – citato in precedenza 
a proposito della scuderia – in particolare per quanto riguarda il basamento dell’e-
dificio in via San Tomaso 7 angolo via Dante (1888-1889). Cfr. G. Martinelli, Artisti 
contemporanei: Luigi Conconi, in “Emporium”, vol. V, n. 25, Bergamo, gennaio 1897, p. 
11. Sul tema rimando anche alla mia tesi di dottorato: La strada e la sua architettura. Il 
caso di via Dante a Milano, tesi di dottorato, relatore G. Cislaghi, correlatore D. Vitale, 
Politecnico di Milano, Dottorato in Composizione Architettonica, 2011 (2 voll.), pp. 
353 (vol. I), 119 (vol. II).

111. La coesistenza e tensione tra riferimenti alla natura e all’artigianato da una parte, 
e alla modernità e alla fabbricazione industriale dall’altra, è caratteristica tipica del 
Modernismo europeo nel suo insieme, come rivelano le opere di architetti come Otto 
Wagner e Victor Horta. Emblematica in questo senso la statua allegorica dell’Indu-
stria inserita in origine a lato del portale, che insieme a quella della Pace esemplifi-
cava la fiducia nel progresso tipica della Belle Epoque. Per un’acuta riflessione su 
questa tematica  e sui suoi risvolti politici cfr. F. Borsi, P. Portoghesi, Victor Horta, 
cit., pp. 26-30.

112. Questa edicola risale al 1913-1914. Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un 
protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 101-102, 104, 106.

113. Ecco una selezione dei contributi più significativi: F. Tentori, Contributo alla storiogra-
fia di Giuseppe Sommaruga, cit., p. 87; V. Cattò, L. Mariani Travi, Immagini di Sommaru-
ga. 2. Clinica Columbus, già casa Romeo a Milano, in “L’architettura. Cronache e storia”, 
144, a. XIII n. 6, ottobre 1967, pp. 410-414; R. Bossaglia, A. Hammacher, Mazzucotelli. 
L’artista italiano del ferro battuto liberty, cit., pp. 10-11, 12-13, 14-15, 40, 104-105; Ar-
chitettura Liberty a Milano, a cura di R. Bossaglia, cit., scheda a p. 45; E. Bairati, D. 

Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 89-91, 93; M. 
Salvadè, D. Frizzi Brianza, Architettura liberty a Milano, Mazzotta, Milano, 1984, p. 
152; G. Gramigna, S. Mazza, Milano. Un secolo di architettura milanese dal Cordusio alla 
Bicocca, Hoepli, Milano, 2001, pp. 66-67; Il Liberty a Milano, a cura di R. Bossaglia e V. 
Terraroli, cit., pp. 132-133;

114. Dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano nel 1892, Luigi Faccanoni lavora 
con la famiglia, in particolare con i fratelli maggiori Pietro e Giuseppe, nell’ambito 
della costruzione di opere pubbliche (ponti, strade, porti, ferrovie, acquedotti) in Ita-
lia e nell’impero Austro Ungarico. A Vienna conosce Erminia Lorek, che sposa e dalla 
quale ha tre figli: Angela, Erminia e Giuseppe. Dal 1917 al 1920 è sindaco del Comune 
di Predore, dove sull’esempio dello zio Antonio fa costruire a proprie spese un asi-
lo infantile intitolato ai genitori Francesco e Angela Paris. Cfr. A. Giorgi, Faccanoni. 
Note storiche e biografiche sul ceppo di Sarnico sino al 31 dicembre 1994, Predore, 1994, 
pp. 106-110. È possibile che i rapporti professionali e familiari dei fratelli Faccanoni 
con Vienna, “culla” della Secessione a fine Ottocento, abbiano influenzato la scelta di 
rivolgersi a un architetto “moderno” come Sommaruga.

115. Sommaruga realizza a Sarnico, oltre a Villa Surre (1912), le ville per Pietro Faccanoni 
(1907), per Giuseppe Faccanoni (1907), il mausoleo di famiglia (1907-1908), e l’asilo 
infantile (1910-1912). Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del 
Liberty italiano, cit., pp. 123-131. Sulle opere di Sommaruga a Sarnico cfr. anche Il liber-
ty a Sarnico, a cura della Biblioteca comunale di Sarnico, testi di I. De Luca, fotografie 
e progetto grafico di G.M. Tobias Faccanoni, Pro loco di Sarnico, Sarnico, 2006 e il sito 
web http://www.libertysarnico.it/index.html#.Vqt3CLLhDIU.

116. I documenti e i disegni relativi agli atti di fabbrica sono conservati presso il Fondo 
Ornato Fabbriche dell’Archivio Storico Civico di Milano (II serie, c. 697, p.g. 115658, 
a. 1920).

117.  Nell’edizione coeva della Guida Savallo (Ditta G. Savallo, Guida di Milano e Provin-
cia, Milano, 1912) Peduzzi compare nella categoria “capimastri e imprenditori” con 
lo stesso indirizzo indicato nella domanda di costruzione della villa, via Pinamonte 
da Vimercate 3, mentre il suo nome è assente nelle edizioni successive della guida.

118. Il testo della relazione, stilato da Sommaruga, recita come segue: “La presente co-
struzione sarà di carattere signorile con murature a mattoni rivestite all’esterno com-
pletamente in blocchetti di pietra naturale con fascie [sic] a piastrelle in ceramica 
e statuaria in marmo e gradinate in granito. Il piano sotterraneo – che col proprio 
soffitto salirà a circa m. 2.50 fuori terra – sarà illuminato da ampi finestroni, aventi 
sfogo in una larga intercapedine – m. 2.50 – che girando aperta su tre lati della pa-
lazzina e coperta sull’altro, farà sì che anche tutte le sostruzioni dell’edificio saranno 
completamente isolate”.

119. Rispetto al progetto l’unica differenza riguarda le fasce orizzontali, oggi intonacate 
anziché in mattoni. Nella pianta sono indicati due ingressi secondari, oltre a quello 
principale verso via Buonarroti: una porta carrozzabile verso via Veronese e una por-
ta pedonale verso piazza d’Armi.

120. L’impresa Fratelli Galimberti aveva sede in via Malpighi 3, noto edificio liberty co-
struito tra il 1903 e il 1904 su progetto di Giovanni Battista Bossi.

121. L’ingombro della portineria è visibile nelle planimetrie generali che corredano le 
piante del piano interrato (per la fognatura) e del primo piano, conservate presso 
l’Archivio Storico Civico. I documenti e i disegni relativi agli atti di fabbrica sono 
conservati presso il Fondo Ornato Fabbriche dell’Archivio Storico Civico di Milano 
(II serie, c. 725, p.g. 104866, a. 1921).

122. Nicola Romeo (Sant’Antimo 1876 - Magreglio 1938), ingegnere e industriale, nomina-
to senatore del Regno nel 1929, acquista nel 1915 la società A.L.F.A (Anonima Lom-
barda Fabbrica Automobili), i cui stabilimenti si trovavano al Portello, e ne cambia il 
nome in Alfa Romeo nel 1918. L’acquisto della villa avvenne nello stesso anno ed era 
funzionale sia alle esigenze lavorative di Romeo (il Portello si trova nelle vicinanze) 
sia alla necessità di alloggiare la sua numerosa famiglia (moglie, sette figli e un pa-
rente); egli vendette la villa all’Istituto Missionarie del Sacro Cuore nel 1938, pochi 
mesi prima della sua morte. Una parte di queste informazioni è tratta da una lettera 
di reclamo indirizzata da Romeo al Ministero della Educazione Nazionale, Direzione 
Generale per le Antichità e Belle Arti, in data 5 febbraio 1938, contro l’apposizione del 
vincolo della Soprintendenza sul giardino, di cui si conserva una copia presso l’ar-
chivio della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (c. U/3/9845 - via Buonarroti 48).

123. Anche certi dettagli dell’interno (come il disegno delle porte) e la grafia delle tavole 
mostrano una sorprendente somiglianza con quelli dei progetti di Sommaruga. Unici 
elementi che appaiono estranei al suo linguaggio sono i divisori lignei tra le finestre 
del primo piano, con un motivo a quadrati che prelude allo stile Novecento.

124. Sul progetto della clinica cfr. G. Arditi, C. Serratto, Gio Ponti. Venti cristalli di archi-
tettura, il Cardo, Venezia, 1994, pp. 102-109. Dal 2015 la gestione della casa di cura è 
passata alla società 3C Srl della famiglia Cremascoli, che ha avviato lavori di ristrut-
turazione dei piani superiori della villa.

125. Il giardino è stato vincolato con decreto del 6 luglio 1936, la villa con decreto del 3 
giugno 1985, come risulta dalla documentazione conservata presso l’archivio della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (c. U/3/9845 - via Buonarroti 48). Per infor-
mazioni sui decreti di vincolo cfr. anche http://vincoliinrete.beniculturali.it/Vinco-
liInRete/vir/utente/login.

126. La piazza d’Armi viene qui collocata in sostituzione di quella napoleonica, situata 
dietro il Castello e oggi occupata dal Parco Sempione. Dopo la costruzione della Fiera 
nel 1923 la piazza d’Armi viene trasferita nella collocazione attuale, in prossimità di 
via delle Forze Armate. Sulle vicende del quartiere cfr. M. Boriani, C. Morandi, A. 
Rossari, Milano Contemporanea, Designers Riuniti Editori, Torino, 1986, pp. 241-246. 
Oggi, demoliti quasi interamente gli edifici della Fiera, è in corso di completamento 
il quartiere CityLife.

127.  La ferrovia passava al posto degli attuali giardini di via Pallavicino.
128.  In ordine di tempo i quartieri milanesi destinati a questa tipologia sono quello di 

via Principe Umberto (poi via Turati), di Foro Bonaparte verso il parco, di via XX 
Settembre, di via Telesio. Si riconosce un graduale spostamento della residenza alto 
borghese da est verso ovest. Nel paesaggio di via Buonarroti, oggi modificato dalla 
massiccia presenza di condomini multipiano, emergeva l’anomalia della chiesa del-
la Sacra Famiglia, costruita nel 1896 all’angolo con la piazza d’Armi su progetto di 
Cesare Nava.

129. Il villino compare in una delle foto del 1919 ca. inserite nella documentazione relativa 
al progetto per la portineria di Villa Faccanoni Romeo, conservata presso l’Archivio 
Storico Civico di Milano.

130. I documenti e i disegni relativi agli atti di fabbrica sono conservati presso il Fondo 
Ornato Fabbriche dell’Archivio Storico Civico di Milano (II serie, c. 448, p.g. 137196, 
a. 1910).

131. Su queste categorie cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del 
Liberty italiano, cit., p. 125.

132. La palazzina Salmoiraghi (1906) sorgeva in via San Siro 3 angolo via Sanzio, a due 
passi da piazza Buonarroti. Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagoni-
sta del Liberty italiano, cit., pp. 89, 92, 95.

133.  F. Tentori, Contributo alla storiografia di Giuseppe Sommaruga, cit., p. 87.
134. Nel caso della cancellata, diversamente che nella villa, i dettagliati disegni di progetto 

corrispondono quasi esattamente a quanto realizzato.
135. Questa soluzione architettonica, che sembra anticipare le fantasie futuriste di Anto-

nio Sant’Elia, ricorre in numerosi progetti della maturità di Sommaruga.
136. Rimane da chiarire il motivo di un ingresso in questo punto, che pare irrilevante in 

rapporto sia alla posizione della villa sia alla disposizione dei vialetti del giardino.
137. Le pietre utilizzate provengono da località della Bergamasca, denotando un rapporto 

stretto con le origini geografiche della famiglia Faccanoni, i cui membri risiedevano 
a Sarnico. Sussiste qualche dubbio riguardo alle parti in “sarizzo”, che appaiono di 
colore violaceo e a struttura porfirica: si tratta forse del materiale noto oggi come 
“porfido della Val Camonica”.

138. Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., 
pp. 21-22.

139. Di particolare interesse la grande finestra della camera padronale, sulla destra, scom-
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partita in sei settori (di cui quelli inferiori ciechi) da sottili membrature in pietra o 
cemento, che richiama modelli  rinascimentali nordici.

140. Al posto dello scalone viene ricavato uno spazio di disimpegno che collega l’atrio, 
reso cieco dalla chiusura della veranda originaria, con il raccordo con il nuovo corpo 
progettato dallo studio Ponti. Che si tratti del parapetto dello scalone è avvalorato dal 
fatto che fino agli ultimi lavori di ristrutturazione interna, tuttora in corso, la scala 
secondaria di accesso all’appartamento indipendente dell’ultimo piano era provvista 
del parapetto originario, ora rimosso in attesa di essere ricollocato in seguito alle mo-
difiche della scala (notizia avuta dall’arch. Angelo Bresciani, coordinatore dei lavori 
di ristrutturazione, a marzo 2016).

141. Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., 
pp. 17, 24 (nota 9).

142. Il principio compositivo generale, con avancorpi e parte centrale arretrata, è adotta-
to da Sommaruga in vari suoi edifici, tra cui Casa Cirla in Ripa di Porta Ticinese e 
Palazzo Castiglioni.

143. Questa componente del suo linguaggio compare soprattutto nelle case unifamiliari 
dalla volumetria più articolata, come la demolita palazzina Galimberti a Milano e 
Villa Giuseppe Faccanoni a Sarnico.

144. Cfr. F. Lehmann, A. Rossari, Wright e l’Italia 1910-1960, Unicopli, Milano, 1999, pp. 
7-8. Secondo Federica Lehmann sono da escludere influssi diretti di Wright sull’ar-
chitettura italiana almeno fino al 1914, quando vengono pubblicate sei illustrazioni 
dallo “Schweizerische Bauzeitung” del 1912 sull’ “Annuario di Architettura”, rivista 
pubblicata a Roma.

145.  Si tratta delle piante depositate in Comune per la richiesta di abitabilità, non datate 
ma quasi certamente del 1913.

146. Stupisce la separazione netta tra Halle e scalone, cui Sommaruga conferisce solita-
mente grande rilievo come perno degli spazi di ricevimento.

147.  Questo modo di organizzare gli ambienti di rappresentanza, dal carattere fortemente 
scenografico, accomuna vari edifici di Sommaruga, da Palazzo Castiglioni, a Villa 
Carosio a Baveno, a Villa Surre a Sarnico, a Villa Cirla a Lanzo d’Intelvi. La soluzione 
del serramento tra sala e salone – con porta a vetri inserita tra due vetrine – doveva 
essere simile a quella analoga di Villa Surre, tuttora esistente.

148. La soluzione della sala-veranda sembra anticipare l’analogo spazio di Villa Necchi 
Campiglio (1932-1935), progettata da Piero Portaluppi e oggi proprietà del FAI - 
Fondo Ambiente Italiano. I piani superiori, già adattati come abitazione delle suore 
dell’Istituto Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, sono attualmente (2016) inte-
ressati da un radicale intervento di ristrutturazione.

149. Per quanto riguarda le volute cfr. i piedritti in muratura della cancellata della Villa 
Luigi Faccanoni a Credaro – molto simile per vari aspetti a quella della villa milanese 
– di cui è pubblicato un bel disegno in L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione 
di Ugo Monneret de Villard, cit., p. 41 (ora anche in E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Somma-
ruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 126).

150. Cfr. A. Melani, L’origine e il proposito dell’Arte Nuova. Lavori in ferro battuto, in “Arte 
italiana decorativa e industriale”, a. IX, n. 12, dicembre 1900, pp. 93-98, ora in E. Bai-
rati, D. Riva, Il liberty in Italia, cit., pp. 179-181. Occorre anche tener conto dei rapporti 
tra Sommaruga e gli Stati Uniti per il progetto del padiglione italiano all’Esposizione 
universale di Saint Louis del 1904.

151. Cfr. L. Beltrami, Leonardo da Vinci e la Sala delle “Asse” nel Castello di Milano, Allegretti, 
Milano, 1902; C. Catturini, La Sala delle Asse di Luca Beltrami: alcuni riscontri documen-
tari dalle commissioni di Ludovico Maria Sforza ai restauri novecenteschi, in Luca Beltrami 
1854-1933. Storia, arte e architettura a Milano, catalogo della mostra (Castello Sforzesco, 
Milano, 27 marzo - 29 giugno 2014), a cura di S. Paoli, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo, 2014, pp. 211-219.

152. La casa di Horta, oggi trasformata in museo, risale agli anni 1898-1901. I bassorilievi 
in gesso della sala da pranzo sono opera dello scultore belga Pierre-Jean Braecke 
(Nieuport 1858 - Nossegem 1938). Cfr. F. Aubry, J. Vandenbreeden, Horta. Naissance et 
dépassement de l’art nouveau, cit., pp. 96-101.

153.  In foto del 1985 ca. non compare la doratura delle lampade, esito di un restauro 
successivo. Può aver influito su questa scelta decorativa anche la volta dorata del 
Gabinetto Dantesco nella casa museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, già citata a pro-
posito di Palazzo Castiglioni.

154.  Nel caso del salone della villa di Sarnico, dove compaiono porte a vetri lunettate 
di gusto neoquattrocentesco (probabilmente successive al progetto di Sommaruga), 
resta da verificare se i mattoni della volta fossero a vista anche in origine. Volte simili 
di trovano in altri edifici di Sommaruga, tra cui il ristorante al Campo dei Fiori e Villa 
Poletti a Lanzo d’Intelvi.

155.  Per esempio il progetto di padiglione privato per esposizione (1903) e il padiglione 
italiano all’Esposizione universale di Saint Louis (1903-1904). Cfr. E. Bairati, D. Riva, 
Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 56-57, 59-60.

156.  Le analogie emergono confrontando il disegno di progetto per Villa Faccanoni Ro-
meo e una cartolina storica di Villa Carosio, pubblicata in E. Bairati, D. Riva, Giuseppe 
Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 97.

157.  Un altro edificio simile, ma più semplice nell’architettura e nel repertorio decorativo, 
è Villa Cirla a Lanzo d’Intelvi (1915-1920), la cui realizzazione viene terminata dopo 
la morte di Sommaruga da due suoi collaboratori di studio, Arbuffi e Panscera.

158.  Nell’epistolario di Bazzaro è conservata una lista dei suoi creditori in data 24 settem-
bre 1913 (lettera 249), in cui compare il nome di Sommaruga: “Sig. Arch. Sommaruga 
per tasselli ed adattamento due statue marmo alla villa Faccanoni d’accordo”. Cfr. M. 
Di Giovanni Madruzza, Ernesto Bazzaro: epistolario, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 
1993, pp. 203-204.

159. Il rapporto di Sommaruga con l’architettura romanica è avvertito da Monneret de 
Villard, che scrive: “Dai grandi maestri romanici ha appreso che la decorazione di 
un’opera architettonica non può e non deve essere qualcosa di isolato, un elemento a 
sé, che si svolge indipendente dalla massa generale dell’edificio, ma bensì un intensi-
ficarsi d’espressione, un ingentilirsi di forme, un accuirsi [sic] ed un affinarsi in certi 
speciali punti della costruzione che per infinite ragioni lo domandano perchè [sic] i 
più significativi ed i più vitali” (L’architettura di Giuseppe Sommaruga. Prefazione di Ugo 
Monneret de Villard, cit., s.n.p.).

160. La componente medievale del Liberty viene inserita tra le dieci “possibilità o varian-
ti” individuate da Carrol L.V. Meeks nella sua pionieristica analisi del Modernismo 
italiano: C.L.V. Meeks, The Real Liberty of Italy, the Stile Floreale, in “Art Bulletin”, 
XLIII, 1961, n. 2, pp. 113-130; sul tema cfr. anche E. Bairati, D. Riva, Il liberty in Italia, 
cit., pp. 54-55.

161. Per un’acuta analisi dei ferri battuti della villa rimando ai testi di Rossana Bossaglia 
nel seguente volume, nel quale i ferri erano ancora attribuiti a Mazzucotelli: R. Bos-
saglia, A. Hammacher, Mazzucotelli. L’artista italiano del ferro battuto liberty, cit.,  pp. 
10-11, 12-13, 14-15, 40, 104-105. Il principio compositivo sotteso ai ferri della villa è 
reso evidente dalle griglie delle finestre del seminterrato, ridotte al solo scheletro di 
sostegno.

162. Tale elemento, con evidente ruolo anti-intrusione, non è previsto nelle tavole di pro-
getto e assomiglia all’analoga soluzione adottata da Sommaruga nella cancellata di 
Villa Luigi Faccanoni a Credaro, del 1907.

163. Rispetto alla cancellata e ai parapetti della villa, i ferri di queste lampade presentano 
motivi vegetali in parte diversi e con un effetto più levigato. Inoltre la base della 
lampada con la libellula presenta analogie con le basi dei lampioni di piazza del Duo-
mo, realizzati da Mazzucotelli tra il 1927 e il 1928. Cfr. R. Bossaglia, A. Hammacher, 
Mazzucotelli. L’artista italiano del ferro battuto liberty, cit., pp. 116-117.

164. Tali forme compaiono a partire dal 1908 ca. in vari edifici di Sommaruga, tra cui 
Villa Carosio a Baveno e il complesso al Campo dei Fiori sopra Varese. Mostrano 
curiose analogie, osservate da vari studiosi, con le sculture che Umberto Boccioni 
realizza negli stessi anni (1912-1915). Cfr. Z. Birolli e M. Pugliese, I gessi di Boccioni e 
le successive traduzioni in bronzo, testo online: http://www.mac.usp.br/mac/conteu-
do/academico/publicacoes/boletins/escultura/pdfs/MARINA_ITA.pdf. Cfr. anche 
Boccioni: pittore scultore futurista, catalogo della mostra (Palazzo Reale, Milano, 6 otto-
bre 2006 - 7 gennaio 2007), a cura di L. Mattioli Rossi, Skira, Milano, 2006. Per quanto 

riguarda l’analisi critica di tali forme cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un 
protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 32-33.

165. A proposito di analoghi motivi nei ferri battuti, Rossana Bossaglia ha parlato di 
“scrittura gotica” e di “pentagramma musicale” (cfr. R. Bossaglia, A. Hammacher, 
Mazzucotelli. L’artista italiano del ferro battuto liberty, cit., p. 13).

166.  Per la collaborazione con Sommaruga e l’attribuzione dei fregi della villa cfr. E. Bai-
rati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., p. 33, nota 5.

167. Di Bazzaro si ricordano i putti delle tombe Ermenegildo Castiglioni (1897) e Pasquale 
Crespi (1909- 1912) al Cimitero Monumentale. Quelli della villa vengono attribuiti 
allo scultore milanese da Marilisa Di Giovanni Madruzza, nel suo Ernesto Bazzaro: 
epistolario, cit., p. 18.

168. Si tratta delle piastrelle utilizzate da Sommaruga per l’ossario di Palestro e per le fac-
ciate di Villa Giuseppe Faccanoni a Sarnico, pubblicate nella tav. VI di un catalogo di 
“piastrelle per rivestimento” della società ceramica Richard-Ginori, in cui compaiono 
i nomi dell’architetto e degli edifici (in vendita su eBay il 14 marzo 2016).

169. In Villa Surre il giardino svolge un ruolo importante nel caratterizzare il contesto 
dell’edificio, con elementi di gusto manierista come la grotta artificiale con acquari. 
Cfr. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., 
pp. 125, 127, 131.

170. Questo dato conferma forse quanto scritto da Nicola Romeo in una lettera di reclamo 
del 1938 contro l’apposizione del vincolo sul giardino: “[…] il terreno acquistato era 
per la sua massima parte incolto, appunto p[er]chè destinato a future costruzioni, e 
[…] il sottoscritto, in attesa della loro migliore valorizzazione, con opportune suc-
cessive vendite, fece, con movimenti di terra e con una piantagione a fiori ed albe-
razioni, trasformare in giardino, onde non lasciare, per intanto, attorno alla propria 
abitazione, la bruttura rappresentata dalla vista di un terreno sterposo, movimenta-
to ed incolto” (copia di lettera indirizzata da Romeo al Ministero della Educazione 
Nazionale, Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti, in data 5 febbraio 1938, 
conservata presso l’archivio della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, c. U/3/9845 
- via Buonarroti 48).

171. Oggi il giardino ospita le seguenti piante (da elenco gentilmente fornitomi dall’arch. 
Angelo Bresciani): 32 Cedrus deodara, 2 Cedrus atlantica, 1 Fagus sylvatica, 5 Magnolia 
grandiflora, 1 Sophora japonica, 4 Tilia spp., 4 Ulmus pumila, 7 Plantus x acerifolia, 6 Acer 
platanoides, 1 Quercus rubra, 1 Pinus wallichiana, 1 Fagus sylvatica asplenifolia, 2 Celtis 
australis, 1 Populus nigra, 1 Acer platanoides.

172. E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano, cit., pp. 
52-53.

173. Su queste opere cfr. ivi, pp. 52-55, 58, 132-136. Cfr. nello stesso volume la nota 10, a p. 
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