
CASA FONTANA-SILVESTRI 
 

 

La Casa Fontana-Silvestri in 

Corso Venezia a Milano è uno dei 

pochi palazzi rinascimentali 

sopravvissuti. Essa è stata 

edificata nel XII secolo, ma deve il 

suo attuale aspetto ai lavori che 

sono stati svolti durante gli ultimi 

anni del Trecento. L’edificio porta 

con sè un affascinante 

interrogativo: ovvero se sia o 

meno ascrivibile a Donato 

Bramante.  
 

 

 
 

STORIA: 

 

La Casa Fontana-Silvestri, situata a Porta 

Orientale, risulta avere un nucleo già edificato 

alla fine del Trecento, ma fu  

ampliata e modificata in senso moderno  

verso la fine del XV secolo. Alla fine del XV 

secolo molti artisti, infatti, cominciarono ad 

affrescare le facciate delle più prestigiose e 

ricche case milanesi, tra queste anche Casa 

Fontana-Silvestri. Essa è caratterizzata dalla 

presenza di straordinari motivi architettonici e 

grandi figure, anch'esse attribuite a Bramante. 

 

Nella prima metà del XX secolo subì un 

irrimediabile deperimento a causa del 

forte disinteressamento dei proprietari. 

Nel corso del tempo, però, comparvero 

anche i frammenti degli affreschi 

presenti nella facciata attribuiti a 

Bramante. 

Tra gli abitanti della casa vengono 

ricordati gli Scaccabarozzi, a cui poi 

successero i Pirovano fino a Isabella, 

figlia di Uberto, che si unì in matrimonio 

col conte Landriani, ma rimase però 



presto vedova. A diciotto anni si sposò nuovamente con un altro uomo, cioè il conte Guido 

Antonio Stampa di Moncastello. Si deve alle famiglie Stampa di Moncastello e Castiglione la 

riedificazione della struttura in senso moderno e la realizzazione della decorazione interna in 

stile neoclassico. 

 

Nel 1868 l’immobile entrò nel patrimonio dei Silvestri che tennero qui famosi ricevimenti. 

Questo periodo fu molto importante per la decorazione pittorica degli interni, la cui 

realizzazione fu affidata ad artisti come l’Appiani o il Traballesi, ma molte delle decorazioni 

sono andate distrutte. 

 

Nell’agosto del 1943 ci fu un grande e significativo bombardamento che inflisse pesanti danni 

a Casa Fontana-Silvestri. Un restauro più importante fu invece affrontato dall’architetto 

Reggiori fra il 1958 e il 1960. Nel 2000 l’intervento globale ha conferito alla facciata l’attuale 

aspetto. Oggi Casa Fontana-Silvestri apre le porte ai visitatori in occasione di manifestazioni 

come “Cortili aperti Milano”. 

 

 

 

LA DECORAZIONE (architettura e decorazione pittorica): 

 

L’edificio si sviluppa a forma di 

C intorno a un cortile di forma 

trapezoidale ed è caratterizzato 

dalla presenza di un porticato 

lungo i tre lati. L'ingresso non 

immette, rispetto a come 

succede solitamente, al centro 

del cortile ma direttamente nel 

portico. Il cortile è porticato nella 

parte bassa con arcate a pieno 

centro impostate su delle 

colonne dotate di basi e capitelli 

di ordine composito. Sono 

inoltre presenti dei tondi con 

ritratti sforzeschi e di imperatori 

romani, posti nelle vele degli 

archi. 

Erano presenti anche dei comparti con figure allegoriche su paesaggi, riemersi con il 

bombardamento del 1943. La componente decorativa era un’allegoria musicale: i tritoni 

suonavano gli strumenti a corda, le figure nella parte sottostante suonavano timpani, un 

violino e altri strumenti a corda e a fiato. 

 

Il nome di Bramante, in particolare, è stato più volte chiamato in causa per il progetto 

dell'intero palazzo Fontana e per la decorazione della facciata su strada. 

Con il passare del tempo fu ideata una straordinaria decorazione pittorica, oggi nota 

attraverso la descrizione settecentesca del De Pagave e grazie a una ricostruzione grafica di 

inizio Novecento. La decorazione, di impianto neoclassico, era articolata su doppio ordine: al 



piano terra comparivano semi colonne accostate a paraste. Una fascia marcapiano con 

doppia cornice e fregio con medaglioni introduceva al piano superiore, caratterizzato da 

paraste decorate 'alla lombarda' con capitelli corinzi e quattro figure di 'giganti' in finto bronzo 

dorato. 

Si trattava probabilmente di una allegoria politica del ducato milanese al tempo di Ludovico il 

Moro: Giano, mitico fondatore di Genova, e il Po potevano alludere ai confini del dominio 

sforzesco; il musico Anione richiamava il tema dell'armonia interna dello stato. 

Della facciata originaria del 

palazzo resta il ricco portale 

d'accesso, fiancheggiato da 

semi colonne decorate a 

candelabra nella parte inferiore e 

scanalate in alto.  

Da una sala interna del palazzo 

provengono alcuni brani di 

affresco.  L’intero ciclo venne 

donato da Maria Silvestri al 

Castello Sforzesco . Questi 

affreschi furono ritrovati nel 1943 

in seguito alla parziale 

distruzione dell'edificio dovuta ai 

bombardamenti bellici; 

rappresentano sei figure allegoriche con strumenti musicali inseriti in uno sondo 

paesaggistico. 

 

Da chi è tutelato il bene: / 


