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DALLE ORIGINI AL XV SECOLO 
Gli studi finora condotti sul castello di Melegnano indicano il 1198 come 
data di fondazione di una nuova struttura difensiva a guardia della sponda 
occidentale del Lambro.  
Fra XIII e XV secolo il castello subì, a causa di eventi militari, ripetute 
demolizioni e ricostruzioni. Ad una prima distruzione ricordata dal Giulini, 
operata dalle truppe imperiali di Federico II nel settembre 1239, i milanesi 
passarono nel 1243 ad una generale ricostruzione del castello, che venne 
dotato di fortificazioni. Nel 1277,il castello venne di nuovo parzialmente 
distrutto e occupato dai Della Torre. Il duca Bernabò Visconti fece 
ricostruire il castello ed edificare il ponte sul Lambro. In età viscontea la 
struttura militare divenne parte integrante del sistema difensivo meridionale 
del ducato, nonché residenza abituale dello stesso duca.  
Nel 1449 tutta la porzione meridionale del castello venne distrutta ad opera 
della truppe di Francesco Sforza, ad eccezione della torre detta di Bernabò, 
posta nell’angolo Sud-Ovest. È probabile che in quella occasione il castello 
cominciò a perdere la sua funzione di roccaforte tanto che la torre, definita 
nei documenti del XVII secolo “torre vechia”, forse rimase per sempre 
isolata dal resto dell’edificio. Secondo quanto riportato dal noto 
genealogista Felice Calvi, la torre venne demolita nel 1836 dal marchese 
Gian Giacomo Medici di Marignano (1775 – 1843). 
Nel 1457 si ha notizia in lettere inviate al duca Francesco Sforza della 
presenza del ponte levatoio di accesso al castello, al fossato che lo 
circondava. Entro il 1473 si ha conferma dell’avvenuto rifacimento dei tetti 
del castello. Del 1477 è una intercessione presso la duchessa Bona di 
Savoia riguardo al pagamento non ancora avvenuto dei maestri da muro 
Johanne de Beluscho e Michele da Roxate, che lavorarono nel castello in 
anni precedenti. 
Nel 1513 il castello, insieme a tutto il feudo, pervennero a Francesco Brivio. 
 



XVI SECOLO – XVIII SECOLO: DA STRUTTURA MILITARE E 
DIFENSIVA A RESIDENZA NOBILIARE 
Con l’investitura ducale del feudo e del castello di Melegnano a Giovan 
Giacomo Medici, detto il Medeghino, l’edificio perdette definitivamente la 
sua funzione originaria di presidio militare assumendo una nuova 
fisionomia di residenza nobiliare, fisionomia che pressoché invariata fino ai 
nostri giorni. 
Nel documento del 1567, fra i numerosi beni immobili e le varie rendite 
camerali giunti nelle mani di Agosto è elencato il castello di Melegnano. Si 
tratta del documento più antico finora rintracciato nel quale è riferita 
l’ingente somma spesa da Giovan Giacomo Medici per i “miglioramenti” 
apportati alla struttura militare del castello, trenta mila scudi d’oro. 
Le opere di ristrutturazione del castello sono databili fra il 1532, l’anno di 
infeudazione, e il 1555, anno di morte del Medici. È da presumere che, 
forse già nel 1549 le operazioni di ricostruzione dovevano essere 
pressoché compiute, poiché si ha notizia che proprio in quell’anno il Medici 
ospitò nel castello l’imperatore Federico II.  
Fra il 1553 e il 1565 le pareti e i soffitti lignei dei numerosi ambienti del 
piano nobile presenti nel corpo centrale e nell’ala Est (“infinitis Salis 
Magnis”, “Cameris”) furono interessati da un ciclo decorativo voluto fin da 
principio da Giovan Giacomo e, successivamente, dai fratelli Giovan 
Angelo e Agosto. 
L’interpretazione del citato documento datato 1567, unitamente alla 
sistemazione dei diversi ambienti già presenti al piano terreno e al piano 
nobile, vennero aggiunti nuovi “edifici”, costituiti da luoghi terreni e 
superiori, che farebbero pensare proprio alle due ali aggiunte, formate da 
portico e ambienti soprastanti. 
I diversi miglioramenti apportati all’ala Est sono ben individuabili nel 
prospetto esterno e nel sottoportico. Seppur coinvolti da diverse 
trasformazioni, i due prospetti hanno mantenuto la fisionomia 
cinquecentesca nella scansione e nella regolarità delle diverse aperture del 
piano terreno e del piano nobile.  
12 agosto 1600, descrivono indirettamente l’uso delle varie stanze Se di 
difficile interpretazione sono le parti attinenti alle destinazioni d’uso dei 
locali del piano terreno, di più immediata comprensione sono quelle relative 
al piano nobile, in particolar modo del corpo di fabbrica centrale. 



Si ha ragione di ritenere che l’edificio, per tutto il XVII secolo, non abbia 
subito variazione di sorta, giungendo pressoché inalterato fino al XIX 
secolo. Purtroppo la ricerca fin qui svolta non ha permesso di rintracciare 
documenti che possano gettare luce su eventuali trasformazioni meglio 
individuabili nella struttura architettonica. 
 
FINE XVIII SECOLO – XX SECOLO: DA RESIDENZA NOBILIARE A 
EDIFICIO PUBBLICO 
I pochi documenti di fine Settecento finora rintracciati segnalano un 
progressivo adattamento di parti del castello ad usi diversi da quello 
originario di residenza nobiliare. Del 23 agosto 1786, infatti, è una relazione 
di stima per lavori da compiersi nell’ala Ovest, col fine di collocarvi gli uffici 
della Pretura e le carceri, non sembra che le opere che si dovevano 
compiere siano state effettivamente realizzate, anche se già nel luglio 1796 
gli uffici della Pretura occupavano quelle stanze. L’intenzione di alienare il 
castello va attribuita al progressivo indebitamento della famiglia che, nei 
primi decenni dell’Ottocento, procedette sistematicamente alla vendita di 
parte delle vaste proprietà acquisite fra Seicento e Settecento nella città di 
Milano e nei comuni limitrofi. 
Il testamento fatto rogare da Carlo Gaspare fu Carlo Cosimo il 5 settembre 
1808 avvalora le ipotesi circa il progressivo abbandono, o per lo meno 
noncuranza per il castello.  I documenti compresi fra il 1835 e il 1878 
attestano una situazione stabile in cui, accanto a porzioni disabitate perché 
ridotte ad un degrado sempre più esteso, vi erano spazi affittati a diverse 
persone. 
Si ha notizia infatti che un certo Filippo Martini del fu Francesco, nel 1599, 
ebbe la concessione dalla marchesa Livia Castaldi di “… spianare un 
pezzo di fosso vecchio et bastione et lo riducessi a prato come hora si vede 
et che lo havessi a godere anni undeci…”. Da una ispezione del 20 
novembre 1856, condotta da Andrea Spernazzati, risulta che il castello, 
pressoché disabitato, si trovava “… in molte parti in deperimento ed 
approssimiantesi alla condizione infima”. La richiesta di un 
ridimensionamento della tassa sull’immobile derivava sostanzialmente 
dall’ingente spesa che si sarebbe dovuta 
affrontare sia per la manutenzione ordinaria di tutto il complesso, sia per la 
sua riduzione in appartamenti d’affitto. A prima del 1866, come si apprende 



dalla pubblicazione del manoscritto del Saresani, ampliata e fatta 
pubblicare da Giacinto Coldani (1866), si deve l’adeguamento ad 
appartamenti di abitazione delle sale del piano nobile dell’ala Est. In questa 
fase (Fase V, 1856 – 1866) si realizzarono le parziali tamponature delle 
finestre del prospetto esterno. Le ampie stanze in infilata, parallele alla 
Galleria, vennero ridotte mediante nuovi tavolati e disimpegnate da un 
corridoio, demolito recentemente. Secondo le denuncie di successione del 
dicembre 1873 e del 16 marzo 1878 presentate da Norberto Del Majno, 
nipote ed erede di Gian Giacomo Medici di Marignano, alcuni locali del 
castello risultavano in affitto alla Ditta Trombini e C. (Manifattura per la 
filatura di lino e canapa) e al Comune di Melegnano. 
Del 15 settembre 1929 è il progetto di riscaldamento a termosifone di alcuni 
locali al piano nobile del corpo centrale del castello, al fine di rendere 
confortevoli gli ambienti destinati agli uffici comunali. Nel progetto si 
prevedeva di collocare le tubazioni nella intercapedine esistente fra il 
pavimento e le volte sottostanti. Negli anni Settanta del Novecento nelle 
stesse sale venne ubicata la Biblioteca comunale. 
I principali interventi di restauro sul complesso progettati dagli ingegneri 
Maggi si realizzarono fra il 1969 e il 1970. 
I progetti di rifacimento dei tetti delle ali laterali, oltre che di revisione della 
tenuta delle catene del porticato, risalgono al gennaio 1976, quando venne 
presentato il progetto di restauro degli stessi ingegneri Maggi. I lavori 
relativi vennero realizzati nei primi anni Ottanta, in seguito al crollo di una 
porzione della copertura dell’ala Est. Successivamente alla compravendita 
del castello da parte della Provincia di Milano, nel 1992 si eseguirono i 
restauri degli affreschi di tre saloni al piano nobile dell’ala centrale. 
Gli ultimi lavori rilevanti risalgono al 1995 e sono relativi alle demolizioni del 
muro posto trasversalmente a quello esistente nel cortile, e dei muri 
adiacenti al prospetto Ovest esterno.  
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