
Restauro del corpo centrale del castello 
mediceo di Melegnano 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Tra prati irrigui, pioppi e la caotica edilizia sorta in questi ultimi decenni  
lungo la via Emilia  si incontra, all'altezza dell'incrocio del Lambro con la 
storica strada della Cerca, la balza sopra la quale sorge il castello di 
Melegnano. O meglio, quello che resta dell'antico maniero feudale perché 
gran parte del corpo sud, con le due torri che chiudevano l'impianto 
quadrilatero, andò distrutto nei secoli. 
La Provincia di Milano ed il Comune di Melegnano lo salvarono dal degrado 
acquistandolo negli anni ottanta  dalla nobile famiglia Medici di Marignano e 
dando così il via ad un restauro che non è ancora teminato. 
Domina il Lambro e la foce della Vettabbia il Castello di Melegnano.  
Qui il fiume s'impaludava nel Mar Gnani, fino al Po  e quindi il sito era 
strategico non solo per il vicino ponte che dava continuità alla via Emilia, 
ma anche perchè controllando la foce della Vettabbia, controllava la via 
d'acqua che collegava Milano al Lambro e quindi con l'Adriatico.  
Il corpo centrale di proprietà del comune di Melegnano è stato restaurato, 
compreso gli affreschi cinquecenteschi. 
Il progetto di restauro ha tre cose di un certo interesse: un nuovo soppalco 
nel centro anziani al piano terra ( questa funzione ha sostituito la  biblioteca  
comunale prevista in un primo tempo ), un nuovo ascensore in vetro, e un 
percorso guidato nel sottotetto. 
Nel segno della “reversibilità” di ogni nuovo intervento la struttura portante 
dei soppalchi è in travi in ferro, imbullonate tra loro  e fissate al muro 
portante con una piastra prevista in una nicchia ricavata nel muro. Un 
assito in legno, posato a 45°rispetto alle poutrelles, evidenzia il nuovo, 
leggero,  solaio che è staccato di circa un metro e mezzo dalle pareti per 
lasciare sempre in vista la dimensione originaria dell'ambiente in cui si è 
intervenuti. L'ascensore è completamente in vetro, attraversa il castello da 



cima a fondo e nei suoi undici metri di percorso svela i diversi stili 
architettonici, i materiali, le tecniche costruttive , antiche e moderne.  
Dall'ultimo piano dove arriva l'ascensore, si accede al piano del sottotetto 
con una  moderna scala in ferro e pietra.  
Qui è stato realizzato un percorso protetto, sollevato di venti centimetri dal 
piano di sottotetto originale che consente di vedere le belle travi in legno 
cinquecentesche attraversando il corpo centrale del castello per il suo lato 
lungo e scendendo poi al piano nobile ( dove ci sono i grandi saloni 
affrescati nel Cinquecento dai fratelli Campi  
) dalla scala, pure nuova, ricavata nella torre di nord-est. 
Insomma, sembra proprio che per questo Castello, sette volte secolare, sia 
iniziato con il Terzo Millennio una prima, parziale, rinascita. 
 
I PERCORSI MUSEALI  
Il finanziamento Frisl ’96-’97 ha permesso il restauro architettonico del 
corpo principale del Castello di Melegnano.  
All’interno di questo finanziamento una piccola parte, trecento milioni, 
veniva destinata all’arredamento del castello per attività culturali. 
L’Amministrazione Comunale vuole fare sì che il vecchio maniero torni ad 
essere quel polo catalizzatore  di ideali  e di comunità che aveva rivestito 
nel passato. Insomma, una concreta occasione per stimolare dibattiti, 
incontri, scambi culturali su queste arti  la guerra e la pittura, fra loro così 
dissonanti eppure con comuni radici nell’animo umano e certo, espressione 
sempre di vera civiltà. 
Il museo storico che si andrà a realizzare e che fa parte di uno specifico 
percorso storico – museale, interessa il piano nobile del castello che consta 
di sale affrescate del 1500, con cassettoni  in legno decorato, alle quali si 
accede tramite la scala detta “cavallara” appunto perché percorribile anche 
dai cavalli direttamente dal piano porticato del cortile d’onore. 
Al primo piano del corpo centrale del castello di Melegnano si intrecciamo 
diverse funzioni e percorsi museali: 
 

A. L’utilizzo sporadico delle ampie sale (SALA DELL’IMPERATORE e SALA 
DELLE BATTAGLIE) per concerti, o conferenze  

B. Il percorso museale di visita degli affreschi cinquecenteschi presenti nelle 
sale al primo piano  



C. Il percorso di visita del museo delle battaglie 
D. Supporti informatici – didattici per le diverse attività. 

 
A. Utilizzo per concerti e conferenze: Le due sale più prestigiose del primo 

piano nobile del Castello, si prestano ad essere utilizzate anche per fini 
diversi da quelli esclusivamente museali. La prestigiosa cornice dei cicli 
pittorici che si apre su tutti i lati di queste sale diventa uno sfondo ideale per 
organizzare piccoli concerti o conferenze. Tali funzioni non interferiscono 
con i percorsi museali o gli altri usi in quanto si è scelto di utilizzare una 
pedana e sedute ripiegabili e facilmente immagazzinabili in spazi a 
disposizione al secondo piano. Inoltre il tavolo delle conferenze è stato 
studiato come una preziosa vetrina espositiva in modo da essere utilizzato 
come tale nel percorso espositivo. 

B. Gli affreschi: La visita degli splendidi cicli pittorici si è pensato di 
supportarla con una serie di totem informatici posti in ogni sala in cui 
vengano commentati ed approfonditi i temi degli affreschi. Si tratta di un 
supporto in più in caso di visita senza guide turistiche.  

C. Il museo delle battaglie:  
 BATTAGLIA DEI GIGANTI del 1515. Tale importante episodio della vita di 

Melegnano, è purtroppo attualmente povero di documentazione da esporre. 
Si è pensato perciò di posizionarlo nella SALA DELLE STAGIONI. Tale 
sala si trova separata dal percorso museale, nonché in prossimità delle 
sale multimediali. L’argomento ivi trattato – sec. XVI - ben si addatta a tale 
soluzione. Inoltre la Sala, si presenta sicuramente affrescata nella sua 
parte alta, mentre non si è sicuri dello stato degli affreschi che alcuni saggi 
hanno ritrovato nella parte bassa, perciò è più adatta di altri alla 
presentazione mediatica dell’ evento che si pensa di attuare. 
Infatti le maggiori testimonianze dalla battaglia sono la descrizione riportata 
da Guicciardini e il dipinto conservato in Svizzera che riproduce la battaglia 
stessa. L’idea che ci piaceva proporre era quella di un grande schermo che 
riproponesse il dipinto della battaglia, una voce che leggeva il racconto del 
Guicciardini e un faro che illuminava di volta in volta i protagonisti o le 
vicende raccontate sullo schermo riproducente il quadro. A questo ciclo 
mediatico si dovrà associare un altro ciclo in cui la sala risulta illuminata per 
poter visionare gli affreschi presenti e la piccola vetrina con le poche 



testimonianze materiche della Battaglia, alcuni frammenti di lame risalenti 
al periodo. 

 FESTA DEL PERDONO – due gli spazi individuati per ricordare questo 
importante evento che anche oggi prosegue a Melegnano. Da una parte 
l’ampia parete della SCALA CAVALLARA, suggerisce di posizionare qui 
tutti i manifesti oggi già presenti, ma anche i futuri, che invitano la 
cittadinanza a partecipare alla festa del perdono. Dall’altra parte, il tavolo 
conferenze – bacheca posizionato nella SALA DELLE BATTAGLIE sembra 
essere il posto ideale per riporre i preziosi documenti  che sono collegati a 
questa ricorrenza. In particolare la bolla papale ; la riproduzione del quadro 
del seicento, e altri documenti legatia a PIO IV, alla controriforma e a S. 
Carlo Borromeo. 

 LA BATTAGLIA DEL 8 GIUGNO 1859 – Due manichini con tanto di fucile 
puntato “  accoglieranno  “ i visitatori del museo fin dalla prima sala di 
Ercole. Di questo evento l’archivio comunale conserva il maggior numero di 
reperti, anche ritrovati sul campo di battaglia. Perciò si è pensato di 
dedicargli ben quattro sale suddivise a temi che si ricollegano allo stesso 
evento: 

 SALA DI ERCOLE – trattandosi della sala più ampia, nonché la prima che 
si incontra lungo il percorso museale, si è pensato di dedicarla ai 
personaggi della Battaglia. Ci saranno in questa sala un certo numero di 
bacheche contenenti armi, fucili, spade, baionette, proiettili e palle di 
cannone, ma anche una piantina che descriva l’evento, nonché delle 
animazioni computerizzate che spiegano il funzionamento delle armi e i 
loro effetti su uomini e cose. Qui troviamo le armi della battaglia – Francesi 
- con la divisa, ma specialmente con tutti gli oggetti personali che sono stati 
recuperati sul campo di battaglia accompagnati da una serie di descrizioni 
della loro giornata tipo.  

 SALA DEGLI ARGONAUTI – è la sala che si incontra subito dopo nel 
percorso museale. Entrando troveremo 2 vetrine dove da una parte avremo 
tutte le armi da fuoco – AUSTRIACHE_- e bianche puntate verso il 
visitatore. Un’altra vetrina, con supporto informatico spiegherà il 
funzionamento di un’arma da fuoco e i suoi componenti. 

 SALA DEGLI STEMMI – è la sala che si incontra subito dopo lungo il 
percorso dedicato alla Battaglia del 8 giugno 1859. Questa sala è dedicata 



alle varie commemorazioni dell’evento con tutte le medaglie 
commemorative, nonché i documenti di archivio del Comune di Melegnano.  

 SALA DELLA TORRE – dopo essere passati attraverso la “cappella” e 
essere ritornati nella Sala di Ercole, si prende la scala che porta al secondo 
piano dove si trova il DIORAMA, ovvero il plastico che riproduce la scena 
della battaglia. In questa sala priva di decorazioni potranno esserci ulteriori 
spiegazioni e poster esplicativi sullo svolgimento degli eventi della battaglia 
stessa. Prima di entrare in quest’ultima sala, verrà allestita la scenografia 
della battaglia in cui si scontrarono austriaci e francesi e due manichini al 
vero con armi autentiche, grazie a ricercati effetti sonori e di illuminazione, 
renderanno al meglio l’avvenimento, compresa la tempesta che infuriava al 
momento della battaglia . 
 
Testo a cura di 
Beniamino Rocca 


