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❖  La cascina Pozzobonelli è una villa 

suburbana dedicata al riposo, alle feste e 

alla  meditazione  

❖  Fu realizzata da Donato Bramante ed è una delle sue meno 
note opere milanesi  

❖  Fu commissionata dal nobile Gian Giacomo Pozzobonelli,marchese di Arluno, uomo 

di fiducia e tesoriere di Ludovico il Moro  

❖  Si trova a due passi della stazione di Milano centrale a lato di via Andre Doria 

❖  Tipologia specifica: villa  

❖  Stile: rinascimentale  



❖  Epoca di costruzione: seconda metà sec. XV, epoca sforzesca 
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Il palazzo fu abbattuto in più riprese a partire dal 1898, con l’apertura del   

Viale Caiazzo, poi Andrea Doria, ed il 1907, anno di inizio della   

costruzione dell’attuale Stazione Centrale. Nel 1943 durante i   

bombardamenti bellici della Seconda Guerra Mondiale fecero crollare la   

prima campata del portico verso la cappella che venne, prontamente   

messa in sicurezza e restaurata al termine del conflitto mondiale.  

Attualmente è visibile, l’originaria cappella della villa, con parte del   
portico che la collegava al palazzo. Nonostante la recinzione che   

dovrebbe proteggere il sito, nel corso del tempo si sono verificati atti   

di inciviltà gratuita in quanto non vi è alcuna custodia. Oggi il prezioso   
manufatto avrebbe bisogno di una grande manutenzione e di un bel   

restauro.  



PRIMA E DOPO
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❖  La cascina aveva accanto una tenuta agricola e comprendeva una 

cappella collegata all’edificio padronale da un porticato. Iniziò il suo 

declino dopo la morte de l Card inale Giuseppe Pozzobonelli nel 1783. 

Si salvarono solo la Cappella e parte del portico.  

❖  La cascina era costituita da un palazzo a pianta rettangolare con due 

ampi cortili e vasti saloni. Dal corpo centrale della cascina si dipartiva 

un  portico a dieci arcate, terminante con una cappella ottagonale.  



❖  Il portico presenta colonne in pietra con capitelli a motivi vegetali che 

sorreggono arcate a tutto sesto in cotto.  

❖  La cappella presenta tre absidi semicilindriche sormontate da un 

tamburo ottagonale aperto da oculi e concluso dalla lanterna.  

❖  All’interno dell’oratorio e sulle mura del portico sono presenti affreschi a 

monocromo, molto deperiti. Alcuni di questi raffiguravano il Castello 

Sforzesco nella sua configurazione originale. 
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L’antica villa dei Pozzobonelli è oggi ridotta a rifugio per disperati.  

Un tempo la cascina era in aperta campagna, oggi è a pochi metri dalla 

Centrale, in viale Andrea Doria; ora è circondata da hotel, uffici, locali e 

servizi,  osservata da migliaia di occhi di turist i e mila nesi di passaggio. La 

voce di  residenti e lavoratori della zona segnalano incursioni: dalla strada 

non è raro  notare stracci e rifiuti ammassati sulle pietre antiche, a pochi 

centimetri dai resti  degli affreschi.   

Con la nascita di viale Andrea Doria la villa è stata abbattuta, la cappella e 

le  campate salvate sono state restaurate nel 1907. Adesso c’è chi 

propone di  assegnare il luogo ad associazioni, chi di organizzarci eventi 

culturali;   

Ora si ragiona su strade diverse, ad esempio un bando rivolto alle realtà del 



territorio o l’affidamento diretto a un soggetto, visto che c’è stata una 

manifestazione di interesse. Intanto, degrado e bivacchi attorno alla stazione 

Centrale hanno deturpato anche questo luogo storico, lasciato dal Comune 

in  balìa di persone che lo utilizzano come rifugio e gabinetto. 


