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Relazione Storica 
 
Situata a Porta Orientale, nei pressi della prima cinta muraria, all'interno della cerchia dei Navigli 
(oggi corso Venezia), la Casa Silvestri può, senz'ombra di dubbio, essere annoverata tra le più 
antiche dimore della città di Milano. E', inoltre, uno dei pochi esempi di edilizia rinascimentale 
privata (almeno ciò che ne rimane) ancora oggi presente nel capoluogo lombardo e, come tale, 
testimone chiave per la storia dell'architettura civile in Lombardia nell'evoluzione delle sue forme 
strutturali e decorative, qui documentate in un unico complesso dall'età gotica al primo settecento. 
Originariamente abitazione del guardiano della Porta, era probabilmente una costruzione 
trecentesca caratterizzata da un’architettura molto semplice, se non addirittura di carattere 
militaresco, limitata al corpo di fabbrica lungo la strada. L’origine medievale o, quantomeno, 
prerinascimentale del palazzo è avvalorata dalle finestre centinate al piano terreno, inequivocabile 
testimonianza della preesistenza dell’edificio.  
L'attuale impianto architettonico è da più fonti attribuito a Donato Bramante che sembra avervi a 
lungo lavorato nel periodo milanese, ricalibrandone le dimensioni, ordinando e ricomponendo i 
rapporti delle geometrie. Il committente fu il “cavaliere, senatore, medico, membro del Consiglio 
segreto…” Francesco Fontana. Il nucleo originario fu, presumibilmente dal 1490, ampliato verso 
l’interno con l’aggiunta di due corpi innestati tra loro ad angolo retto così da costituire uno schema 
a C aperto su di un cortile trapezoidale, porticato su tre lati e chiuso sul lato ovest da un semplice 
muro quasi certamente presente fin dalle origini. Le murature dell’edificio esistente vennero 
incorporate nel progetto di modifica che, intervenendo su aperture, livelli e piani, ne mutò 
radicalmente l’aspetto senza alterarne le proporzioni. La nuova dimora si presentò così 
organizzata con un piano terreno sovrastato da un piano nobile più elevato e, a coronamento della 
facciata, un piano ammezzato, probabilmente destinato ai servizi, illuminato da piccole aperture 
circolari e concluso da una ricca grondaia in legno. Sia le finestre del piano terreno di forma 
rettangolare che quelle del piano superiore ad arco a tutto sesto, erano caratterizzate da cornici in 
terracotta modellata, decorate con motivi vegetali, assenti invece nelle aperture circolari del 
sottotetto. L’intera costruzione venne affrescata, espediente utilizzato oltre che per arricchire 
anche per conferire ordine alla facciata che presentava un ingresso asimmetrico ed un irregolare 
distribuzione delle finestre, fu dunque sovrapposta al prospetto reale un’orditura classicheggiante 
che in un secondo tempo venne ulteriormente impreziosita da quattro grandi figure rappresentanti 
il Po, Anfione, Giano e Valore oggi totalmente perdute. 



 

 

Nel XV secolo venne effettuata una sistemazione della casa verso il giardino e verso il Naviglio, 
unitamente agli interni in stile settecentesco e neoclassico. Nella prima metà dell’ottocento fu 
affidato incarico all’architetto Gaetano Besia di riformare l’esterno architettonico prospiciente il 
Naviglio. Il XIX secolo segnò per il palazzo una parentesi inerente la decorazione pittorica degli 
interni tramite interventi di artisti quali il Traballesi o l’Appiani, purtroppo all’oggi andati distrutti e 
semplicemente testimoniati da ricordi letterari.  
Nell’agosto del 1943 un bombardamento recò pesanti danni all’edificio intero, “fortunatamente” il 
fronte sul Corso Venezia e la corte d’onore, costituenti la parte più antica del complesso, vennero 
colpiti da ordigni incendiari che bruciarono le coperture, distrussero i solai ma non le murature 
perimetrali. La Soprintendenza ai Monumenti, su progetto dell’architetto Bernasconi, intervenne 
tempestivamente con opere d’urgenza. Un restauro più radicale fu invece affrontato fra il 1958 e il 
1960 dall’architetto Reggiori, classificabile tra gli interventi condotti al meglio per l’epoca in cui si 
svolse per l’impiego di tecniche e materiali d’alta qualità, per il rispetto del testo, per i ridotti 
interventi di rifacimento ed integrazione. In una prima fase vennero affrontati i problemi di natura 
statica dell’edificio e solo successivamente si considerò il restauro artistico e storico. Il quadro 
d'unione, se pur da palinsesto, risultò frammentario, ma gradevole. Lavori manutentivi di varia 
natura sono stati attuati durante l’ultimo decennio del secolo scorso fino all’intervento globale 
commissionato allo studio Campanella e Tessoni nel 2000 che ha dato alla facciata l’attuale volto 
nel massimo rispetto della natura della fabbrica. 
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