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Costruito tra il 1901 e il 1904 per volere dell'imprenditore Ermengildo 
Castiglioni, Palazzo Castiglioni si trova nel cuore di Milano, in Corso 
Venezia 47-49, è considerato il manifesto artistico del Liberty 
milanese ed è attualmente sede della Confcommercio. Il committente 
voleva un palazzo che si differenziasse dagli altri e proprio per 
questo affidò la progettazione all’architetto milanese Giovanni 
Sommaruga, già noto all’epoca per l’adozione di soluzioni 
architettoniche diverse. Peculiare è certamente la scelta del Liberty in 
una delle zone più nobili della città dove predominano palazzi dal 
gusto rinascimentale, barocco e neoclassico come Palazzo Serbelloni 
e Palazzo Saporiti. Prima di costruire Palazzo Castiglioni, Giuseppe 
Sommaruga viaggiò, insieme al suo committente, in Francia e 
Inghilterra per conoscere le nuove tendenze architettoniche e aderire 
con il nuovo progetto alle forme della modernità. Durante questi 
viaggi furono particolarmente affascinati dalle opere dell'architetto 
francese Hector Guimard, maestro dell'art nouveau.

LA STORIA



L’edificio è strutturato su tre piani e la facciata è caratterizzata dall’uso del bugnato grezzo e dalle decorazioni in ferro 
battuto.Interessante è la storia delle due statue che adornavano un tempo i lati del portone, realizzate da Ernesto 
Bazzaro e raffiguranti due figure femminili seminude: le allegorie della pace e dell’industria. Queste suscitarono 
scandalo fra le élites milanesi dell’epoca che ribattezzarono sarcasticamente il palazzo “Cà di Ciapp”. Le statue furono 
poi rimosse e ricollocate sul fianco di Villa Faccanoni (Via Buonarroti) e il portale fu modificato con l’aggiunta di un 
bassorilievo. I blocchi bugnati del basamento imitano la forma della roccia mentre il resto delle decorazioni è ispirato a 
degli stucchi del XVIII secolo. Le innovazioni dal punto di vista compositivo sono numerose e alcune di esse, come le 
finestre alte e strette incorniciate da putti reggicartiglio e l'asimmetria del prospetto principale con un unico balcone in 
alto a destra, furono aspramente criticate dai contemporanei. 

L’ESTERNO



L’INTERNO
I restauri degli anni ’70 modificarono profondamente l’assetto interno originario 
del palazzo di cui siconservano però alcuni elementi tra cui lo scalone 
monumentale con l’elegante ringhiera floreale, affiancato dalle lucide 
colonne nere di labradorite, la sala dei pavoni dall'esuberante decorazione 
ispirata ai motivi della natura e, nell'atrio, la "Lampada delle libellule" di 
Alessandro Mazzucotelli. 


