


- Il Museo Bagatti Valsecchi è una 
casa museo frutto di una vicenda 
collezionista di fine Ottocento, grazie 
ai fratelli: Fausto e Giuseppe Bagatti 
Valsecchi. 

- A partire dagli anni ottanta del XIX 
secolo, i due fratelli si dedicarono 
alla ristrutturazione della dimora di 
famiglia situata nel centro di Milano: 
un palazzo nel cuore del quadrilatero 
della moda. I due fratelli iniziarono a 
collezionare dipinti e manufatti d’arte 
applicata quattro-cinquecenteschi 
con l’intento di allestirli nella loro 
casa così da creare una dimora 
ispirata alle abitazioni del 
Cinquecento lombardo.



- Fausto e Giuseppe, impiegarono le loro 
forze in prima persona nel rimodernamento 
della casa familiare; erano entrambi laureati 
in giurisprudenza ma non sfruttarono mai a 
fini professionali il proprio titolo di studio. 
Giuseppe ebbe dal suo matrimonio con 
Carolina Borromeo cinque figli e fece sì che 
la Casa Museo potesse essere tramandato 
nelle generazioni. Così fu, fino al 1974 
quando, Pasino, uno dei figli di Giuseppe, 
ormai settantenne, decise di trasmodare la 
casa di famiglia in museo. Pasino fondò la 
Fondazione Bagatti Valsecchi a cui donò 
l’eredità di famiglia. La casa Museo fu 
accessibile al pubblico a partire dal 1995. 

- Inoltre la predilezione per quell’epoca era in 
linea con il programma culturale, proprio 
nel Rinascimento si individuava il momento 
cui guardare per la costruzione di una 
nuova arte nazionale che era indispensabile 
per il consolidamento di quell’identità 
nazionale comune ancora debole.



- Le sale più celebri sono: la biblioteca, la 
sala “Bevilacqua”, la “Camera Rossa”, la 
sala “Dell’Affresco”. 

- Nella “Camera Rossa” spicca il letto 
siciliano in ferro battuto decorato a 
foglia d’oro. Lo sfondo raccoglie di 
tavole quattro-cinquecentesche lungo le 
pareti: tra queste, spicca la Santa 
Giustina di Giovanni Bellini. 

- La “Sala dell’Affresco”, deve il proprio 
nome all’opera del pittore bergamasco 
Boselli raffigurante la Madonna della 
Misericordia.. In occasioni particolari, 
l’ambiente fu impiegato dalla famiglia 
come cappella privata in cui celebrare 
matrimoni o battesimi. 

LE SALE



- La Biblioteca offre un ambiente adatto allo 
studio. La sua decorazione pittorica, realizzata 
nel 1887 da Luigi Cavenaghi, si ispira ai 
cinquecenteschi affreschi del Bergognone. Una 
preziosa coppia di globi datati al 1579 – uno 
terrestre, l’altro celeste, mentre il lungo tavolo 
centrale ospita antichi manufatti in avorio, 
cofanetti e strumenti scientifici. 

- La Sala Bevilacqua era l’elegante salottino 
privato di Fausto Bagatti Valsecchi. Insieme al 
grande Salone, è l’unica stanza della casa che 
conserva la preziosa tappezzeria originale 
realizzata alla fine dell’Ottocento. Tra le opere 
allestite vi è anche la Madonna col Bambino, 
del pittore milanese Ambrogio Bevilacqua. 

- Ad oggi è sotto la tutela della Onlus Casa 
Bagatti/Valsecchi.


