
 

 

Villa Scheibler 
 
 
Relazione Storica 
 
La villa così come si presenta oggi è frutto di una serie di trasformazioni avvenute tra il XIII secolo 
ed il XX secolo. Il presente studio vuole evidenziare da un lato le varie fasi di sviluppo delle ville, e 
dall’altro analizzare i materiali costruttivi che sono stati utilizzati nei secoli. Da ultimo, la villa è 
comparata con l’architettura delle ville in Lombardia. 
Le fasi di trasformazioni e sviluppo di Villa Scheibler individuate sono cinque. 
 
1) XIII SECOLO: Le prime informazioni dell’antica località di Vitalba sono riconducibili al X secolo 
(20 maggio 915), dove in una permuta si cita un certo Orsone, abitante in una Villa detta Alba, 
presso Quarto. 
Nel 1070 Vialba apparteneva alla signoria di Wilfredo, sede di un castello. Nel 1285 secondo 
Goffredo da Bussero, nella località di Vitalba vi è una chiesa dedicata ai SS. Vitale e Agricola, 
dipendente dalla pieve di Bollate. 
2) XV SECOLO In un documento databile tra il 1465 e il 1494, si indica la presenza di un Casino di 
caccia di proprietà di Ludovico il Moro, che in questi anni interviene abbellendo l’edificio. Questa 
preesistenza è individuata nell’angolo a nord-ovest della villa, con un impianto a L, riconoscibile da 
alcuni dettagli costruttivi, come tracce di apertura monofore, dimensione e forma dei mattoni, un 
condotto fumario esterno, delle arcate sorrette da colonne all’interno di una sala, parti di 
decorazioni policrome evidenti all’interno del primo piano. 
3) XVII SECOLO: Dall’inizio del Cinquecento la villa appartenne alla famiglia Del Maino. Già nel 
1559 con Ippolito Del Maino la proprietà giunse fino alle 1000 pertiche di estensione; di 
conseguenza attorno alla casa padronale si dovevano essere sviluppati rustici, cascine e spazi di 
servizio. Nel Seicento la stessa villa è stata ampliata almeno su un lato, raggiungendo le 
dimensioni dell’attuale facciata. Nello stesso periodo viene abbellita con nuove decorazioni, come i 
soffitti lignei dipinti. 
Il paramento murario di questo lato, parte in ciottoli e parte in cotto, giustificherebbe un aumento 
delle funzioni agricole nel complesso padronale.  
Nella visita del 1605 del Card. Federico Borromeo, risulta che la chiesa era dotata di un altare non 
consacrato, una vasca battesimale in pietra di forma rotonda sostenuta da una colonnina e posta 
vicino alla porta, le pareti erano grezze, la pavimentazione era in terra battuta tranne per una 
cappella quadrata in mattonelle, ed in facciata vi era un'unica porta sormontata da una finestra a 
forma di semicerchio. Il campanile era dotato di una sola campana e non vi era la sacrestia. 
4) XVIII SECOLO : Dal 1669 l’intero complesso fu acquistato dalla famiglia milanese Longo, 
proprietari della villa fino alla fine del Settecento. Già nel tardo Seicento si costruisce il portico 



 

 

attuale a cinque arcate con colonne binate in granito. Le funzioni prettamente agricole e di servizio 
vengono spostate nelle corti esterne e il corpo centrale è ampliato e definito nel suo aspetto 
contemporaneo nella prima metà del Settecento (1722-1750): a tale periodo vengono datati lo 
scalone con balaustra traforata e volta in stucchi barocchi, il salone centrale a doppia altezza, il 
corpo di fabbrica laterale a completamento della U, le aperture regolari su due ordini delle facciate 
principali. 
Nel 1678 furono realizzati i lavori di restauro alla chiesa, richiesti circa un secolo prima dal Card. 
Borromeo: fu realizzata una sacrestia, si rifinì la cappella quadrata con intonaco e decorazioni a 
stucco, si aggiunsero le inferriate e vetri alle finestre, si concluse la pavimentazione con 
mattonelle, le pareti furono intonacate e il soffitto coperto da tavolati. 
Nella relazione del Card. Pozzobonelli del 1752, si descriveva la chiesa con facciata decorata ma 
priva di pitture e colonne, l’interno era intonacato mentre l’esterno non interamente. La lunghezza 
della chiesa era di 22 x 10 braccia e alta 11 braccia, ossia 13,2 x 6 x 6,6 m (1 braccio 
milanese=0,6 m circa). 
5) XVIII-XIX SECOLO Nell’aggiornamento del catasto teresiano nel 1751 è registrata la galleria di 
passaggio tra la villa e la cappella, realizzata probabilmente a cavallo tra il 1722 e il 1750 in quanto 
nel foglio del catasto del 1722 non era presente. 
Nel 1791 la villa fu acquistata dalla famiglia Melzi Mazzenta. Nel 1825 i proprietari Mazzenta 
eseguirono nuovi lavori di rimaneggiamento alla chiesa. 
1880 – L’intera proprietà viene acquistata da Emilio Scheibler 
1912 – Felice Scheibler, fratello di Emilio, cede la proprietà alla Società Anonima Quartieri di 
Vitalba di cui è il maggior azionista. 
1927 – Le proprietà di Vialba vengono comprate dal Comune di Milano, il parco diventa vivaio 
comunale. 
1964, 1979-81, 1993 - Interventi di restauro iniziati e poi interrotti per mancanza di fondi dal 
Comune. 
 
A riscontro di tali dati storici sono stati realizzati studi sulla tessitura muraria e sull’evoluzione dei 
corpi di fabbrica, confermando l’ampliamento dei volumi nel corso dei secoli; inoltre per l’analisi e 
la datazione degli elementi storico-artistici di pregio sono stati analizzati degli esempi tipologici 
similari che si trovano nelle ville o palazzi lombardi coevi, come il Castello di Pandino (Bg) per i 
dipinti con disegni geometrici (databili del Quattrocento), Villa La Cazzola ad Arcore (Mi) per i solai 
lignei dipinti con decorazioni “passasotto” (Cinquecento), Villa Mirabello a Monza per il salone 
d’onore a doppia altezza con ballatoio (Seicento). 
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