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Relazione Storica 
 
Nelle fonti bibliografiche inerenti Corbetta e la sua storia, la torre medievale 
non è mai menzionata direttamente in alcun documento. Le uniche tracce 
della sua esistenza possono essere lette nella cartografia storica a partire 
dalla mappa del Catasto Teresiano nella quale la torre risulta inglobata 
(come è attualmente) negli edifici di uno dei cortili dell’antica contrada San 
Sebastiano, oggi via Cavour. 
Le fonti bibliografiche riportano scarne notizie sull’antico sistema difensivo 
che, a partire dall’anno 1000 circa, risulta costituito in parte dalla naturale 
barriera del fontanile Madonna (a est e a sud) e in parte da una cinta (in 
origine una palizzata di legno, poi in muratura almeno fino al 1535 quando 
se ne iniziò la demolizione) che proteggeva il centro abitato verso ovest in 
direzione della strada per Magenta, ora via Villoresi. 
Pur non essendo mai stato condotto un censimento degli edifici precedenti 
l’epoca di Maria Teresa d’Austria, né un’analisi delle loro murature 
superstiti, sembra possibile ascrivere la torre, per le sue caratteristiche 
strutturali e formali, ad un periodo antecedente il XVIII secolo, 
verosimilmente intorno alla seconda metà del XVI. 
La lettura delle apparecchiature murarie ha messo in evidenza almeno tre 
diversi fasi di intervento. Inizialmente la torre, che presidiava il varco nella 
cinta muraria che consentiva l’accesso alla città a chi proveniva da 
Magenta, l’antico Castrum Maxentii, doveva essere priva di aperture al 
piano terra e sui lati ovest e sud, quelli esposti all’esterno. Per ovvie ragioni 
difensive al piano superiore si accedeva forse con una scala in legno che 
veniva poi ritirata al bisogno. Le uniche aperture che potevano esistere 
erano quella archiacuta sul lato est (ora tamponata) definita da eleganti 
cordonature in cotto,  e quella sul lato sud, collocata appena sotto la 
gronda. 



Non è chiaro se l’edificio abbia sempre avuto l’altezza attuale: non sono 
leggibili segni evidenti di successive sopraelevazioni (differenze nella 
tessitura muraria, discontinuità geometriche, differenze negli intonaci). 
In un secondo momento, probabilmente a cavallo tra il 1500 e il 1600 
quando anche il castello di Sant’Ambrogio comincia ad essere demolito, la 
torre perde le sue peculiarità difensive e viene reutilizzata come residenza. 
La finestra archiacuta viene tamponata parzialmente per lasciare una più 
semplice finestra rettangolare come quella che già esisteva sul lato 
opposto. I solai, sicuramente in legno, erano due come evidenziato dalle 
tracce delle loro ammorsature nelle murature d’ambito. Il piano terra era 
probabilmente usato come stalla. 
La torre venne infine completamente inglobata nei rustici del cortile di via 
Cavour che ancora le sono adiacenti. Fino al 1997, anno nel quale il 
Comune di Corbetta la acquistò, mantenne la destinazione a rustico con la 
stalla al piano terra e deposito e fienile al piano superiore. 
Non è chiaro in quale anno sia stato realizzato il solaio di calcestruzzo che 
ora divide la torre in due piani e che ha causato all’edificio seri problemi 
strutturali, tanto da rendere necessario nel 2004 un intervento di urgenza 
con la posa in opera di due coppie di tiranti in acciaio per contenere gli 
sforzi sulla muratura d’angolo. 
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