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Castello ‘’Taverna‘’ di Landriano 

profilo Storico-Culturale-Artistico 
 

 

 
Il Castello di Landriano, oggi conosciuto come ‘’Taverna’’,  deve la sua denominazione 

attuale alla famiglia Taverna, subentrata come proprietaria del maniero divenendo nel 

1536 Conti di Landriano.  

La struttura odierna risale a due importanti modifiche strutturali, la prima voluta dal 

conte Francesco Taverna, conclusa nel 1537 e  la seconda a opera dell’ing. Giulio 

Richini conclusa nel 1737. 

 

Datare con precisione la costruzione del castello è impossibile, la prima citazione 

storica risale al 1037 quando viene citato nella battaglia di Corrado il Salico. 

Particolari costruttivi, quali una serie di archi a sesto acuto con capitelli 

ottagonali (come quelli del palazzo Ducale di Venezia) consentono 

datazioni antecedenti al periodo gotico. Uno di questi capitelli presenta 

inciso uno scudo araldico con all’interno una mitra ed un pastorale, che 

fanno ipotizzare l’appartenenza del castello a qualche ordine monastico 
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benedettino, ipotesi rafforzata dalla donazione della struttura al monastero milanese 

di Sant’Ambrogio, subito dopo l’anno mille. Nelle cantine sottostanti al corpo 

principale si possono riscontrare elementi appartenenti al periodo visconteo. 

I Landriani ebbero tra i componenti un vescovo divenuto poi Cardinale, Gerardo, 

vissuto tra l'ultimo scorcio del XIV sec. e il 1445 anno in cui morì e di cui si 

conserva il sarcofago nella chiesa di S. Francesco a Viterbo.  

  

Molte fonti documentarie attestano l'esistenza, in questo territorio, del castello di 

cui appare testimonianza per la prima volta nel 1037 in cui, nella storica contesa tra 

Ariberto arcivescovo di Milano e l'imperatore Corrado il Salico, il castello viene 

parzialmente devastato. In questa contesa a fianco dell’arcivescovo si schierarono 

molteplici famiglie, tra cui i nobili Landriani, che divennero in seguito signori del 

borgo che, grazie a loro, sarà conosciuto, da li in avanti come Landriano. 

 

L'edificio che probabilmente i Landriani trasformarono in pieno 

periodo di "incastellamento medioevale" nel centro dell'isolotto 

formato da due leggere anse del Lambro, non corrisponde per 

dimensione e forma a quello attualmente esistente. 

Infatti osservando lo stemma che la famiglia Landriani adotta, 

raffigurante un castello merlato, con due torri ed un portone 

centinato centrale, ci appare un edificio del tutto diverso a 

quello attuale dove l'unico elemento di continuità sembra essere 

il portone centrale che conserverà formalmente ed in continuità le bugnature di 

contorno. Non è da escludere l’ipotesi delle torri, anche se ad oggi non vi sono 

ritrovamenti che comprovino la loro presenza, a differenza delle merlature. 

 

Nel 1449 Antonio Landriani ospitò Francesco Sforza, mentre il suo esercito era 

intento ad assediare Milano. Con gli Sforza la famiglia dei Landriani, e il feudo di 

Landriano, vive un periodo contraddistinto tra  guerre e  invasioni, 

poiché più volte gli eserciti francesi si ritrovarono a transitare nel 

paese saccheggiando il castello.  

È Francesco II Sforza che concede a Francesco Taverna, nel 1522, 

le dominazioni di Landriano, precedentemente possedute da 

Antonio Landriani, ma è nel 1535, con la conquista di Milano da 

parte di Carlo V, che Francesco Taverna diviene Gran Cancelliere 

e gli vengono confermate le concessioni su Landriano. Con il 1536 

si concludono inoltre le trattative tra il Landriani e il Taverna, che in quella data 

acquista il maniero. Il 17 Ottobre, sempre del 1536, Francesco viene nominato 

Conte di Landriano, titolo che varrà anche per gli eredi.  
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Quando, nel 1536, Francesco Taverna prende possesso dei suoi nuovi beni e 

domini, tra cui il castello, è facile immaginare lo stato in cui trovò non solo la 

struttura ma anche l’organizzazione delle attività agricole e commerciali del paese. 

Due furono le innovazioni attuate dal Taverna, anche grazie alle politiche derivanti 

dalla dominazione spagnola: 1) la riqualificazione e rinnovamento dell’agricoltura 

locale partendo innanzi tutto dalla ridistribuzione e studio delle acque; 2) un 

notevole intervento sul castello, che perse del tutto la funzione di fortezza 

medioevale per divenire una lussuosa residenza  di campagna.  

 

I lavori di ristrutturazione iniziati nel 1536-37, sancirono lo 

stravolgimento del castello, che vide demolite le torri, le merlature e il 

ponte levatoio, portando l’abbellimento delle sale con pitture e 

decorazioni grottesche, scalinate e finestroni. I lavori terminarono 

indicativamente nel 1569-70, testimoniato da un affresco del Tibaldi 

riportante la data, sul soffitto dell’androne.  

 

Il castello di Landriano fu sempre considerato di 

interesse secondario dalla famiglia Taverna, infatti 

l’elevato numero di stanze e le dimensioni similari a 

quelle di una reggia, hanno contribuito a generare 

difetti quali il bisogno continuo di manutenzione, le 

difficoltà per il riscaldamento delle stanze e il numero 

ingente di personale per la routine gestionale. Del 

castello, che presenta una pianta quadrangolare, più 

precisamente trapezoidale irregolare, solo l’ala nord, 

oggi meglio conservata, era adibita a residenza della 

famiglia dei Conti, lo testimoniano i grandi saloni 

affrescati e lo scalone d’onore seicentesco.  

 

Le sale più rilevanti sotto il profilo artistico sono 

sicuramente: la sala di rappresentanza, lo studiolo, la 

sala degli stemmi, la sala degli amorini, i camerini, la 

sala della musica, l’androne e lo scalone d’onore, oggi 

le meglio conservate che presentano ancora gli  

affreschi realizzati da Andrea Tibaldi su commissione 

di Francesco Taverna, tesi confermate dai documenti 

di pagamento nell’archivio Taverna.  
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L’Entrata di Rappresentanza 

 

Usato per le udienze pubbliche 

che i Taverna tenevano in 

Landriano, il salone presenta 

affrescati festoni di verdura e 

frutta che incorniciano scene 

cavalleresche, congiunte e conseguenti, con episodi di 

letteratura mitologica.  

Il soffitto presenta ancora oggi decorazioni a cassettoni. 

 

Lo studiolo  

 

Di dimensioni più ridotte, 

ma il meglio affrescato e più 

pregevole, con soffitto a 

lunette con volte ad 

ombrello e vele, è lo 

studiolo. Le decorazioni 

grottesche, all’interno, 

raffigurano simboli che 

riconducono alla cultura pagana, simboleggiando le propensioni 

alla guerra e alla musica del Conte Francesco Taverna, simboleggiate da un trofeo, 

da zampogna e flauto di Pan. Frequente è la figura del levriero accucciato, scelta dal 

Taverna come simbolo della sua casata. Nella stanza e nel 

castello compare spesso la figura dell’ariete, segno zodiacale 

del Conte, che testimonia l’importanza dell’astrologia nel 

pensiero rinascimentale. Tra le figure si riconosce anche quella 

di un vecchio con un grande orecchio, voluta per rappresentare 

un periodo della vita del Conte, simboleggiando chi geloso e 

invidioso ha voluto e provato a rovinarlo (complotto del 1555). 

 

La sala degli stemmi 

 

Subito dopo lo studiolo, la sala degli stemmi, 

anch’essa decorata con soffitto a cassettoni, trova 

sulle pareti gli stemmi delle famiglie 

imparentatesi con i Taverna, come i Beccaria e i 

Tolentini.  Le decorazioni sono costituite da 

fregio con quattro riquadri lunghi e tre corti che racchiudono 
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paesaggi. Al di sotto affreschi realizzate in due periodi differenti, in tromp l’oeil, 

che raffigurano porte e finestre. 

 

La sala degli amorini 

 

Sala degli amorini o dei putti, 

affrescata su ogni parete da quattro 

riquadri con motivi fitomorfi con al 

centro un medaglione con scene, 

appunto, di putti. Le diverse scene 

rappresentano le quattro stagioni,  

confermato 

dalla presenza 

di simboli quali; viti, uva e frutti di stagione. Sotto i fregi, 

affrescate, cornici con decorazioni di finte porte 

sovrapposte, anch’esse, come nella sala degli stemmi, di 

periodi differenti. 

 

 

La sala della musica 

 

La sala della musica, 

raggiungibile, non più 

dalla sala degli amorini 

ma, dal giardino o 

l’androne, è decorata 

solo sulla parete a 

nord, con affrescata 

una scena di musici in 

balconata che suonano diretti da un maestro, con sotto riportato lo stemma della 

famiglia Taverna. Dagli abiti indossati dai musici, in voga nella metà del 600, 

capiamo che l’affresco non risale a 

quelli del Tibaldi, ma si ipotizza che sia 

stato commissionato intorno al 1687 in 

occasione del matrimonio di Cesare III 

Taverna.  
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I camerini 

 

Adiacenti alla sala della musica, i camerini, decorati, 

anch’essi in due periodi storici differenti, come è possibile 

notare dalla differenza di soggetti affrescati.Nella parte 

superiore infatti sono raffigurate 

scene di personaggi della commedia 

e dell’arte, a grottesche, e nella parte inferiore, cornici a 

tromp l’oeil, che raffigurano porte e finestre, come nella 

sala degli stemmi, ma di stile differente. 

 

L’androne 

 

L’androne, che congiunge il cortile interno 

del castello al ponte e ai giardini esterni, è 

affrescato con decorazioni  a grottesche, 

eseguite anch’esse da Andrea Tibaldi, e 

terminate nel 1569. Sempre sulla corrente 

zodiacale, anche questo ambiente, come lo 

studiolo, riporta 

simboli e rimandi 

astrologici; al 

centro è visibile il 

carro del sole con 

sotto dipinto lo 

zodiaco, ai lati vi sono due riquadri con un paesaggio 

ciascuno ed intorno figure mitologiche come satiri, divinità, 

draghi e sfingi.  

 

Scalone d’onore 

 

Lo scalone d’onore, realizzato durante i lavori voluti da Francesco 

Taverna, è composto da quattro rampe di scale in pietra con un lato 

di corrimano anch’esso in pietra e sulle pareti adiacenti dipinto.  

Sui cornicioni affrescati e sulle pareti si trovano decorazioni varie. 

Al termine della prima rampa di scale dipinti due mezzi busti 

romani in stile classico, nella parte posteriore 

della terza rampa una scimmia con diverse 

specie di uccelli e sul cornicione, della 

seconda rampa, un pappagallo ed una sfera.  
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Del cortile interno si conosce solo il dettaglio della fine 

dei lavori del portico, ovvero il 1582, poiché Antonia 

Beccaria in Taverna, fece causa ai costruttori per il 

posizionamento sbagliato di alcune colonne. Ricorso 

che vinse con una ricognizione di Pellegrino Tibaldi, 

che le fece ottenere il rifacimento di tre colonne.  

 

Nel cortile interno non vi sono tracce di affreschi o dipinti, 

se non le due meridiane poste, una sulla parete a nord e la 

seconda sulla parete ad ovest, la 

prima raffigurante un uomo 

sdraiato con una falce in mano, 

mentre la seconda, posta sopra la 

balconata centrale, raffigura un 

sole.  

Probabilmente il significato delle rappresentazioni è da 

ricondurre alle diverse fasi di irradiamento solare delle 

pareti, durante la giornata. 

 

Del castello sono molte le opere che sono state realizzare e poi spostate, per 

esempio molti camini sono stati rimossi dai Taverna lasciando nei saloni solo le 

ombre o l’infossatura. Senza contare le opere d’arte quali quadri e statue, divisi 

dagli eredi o venduti a terzi, come ad esempio due statue, raffiguranti; una la 

Venere sorta dai flutti e la seconda raffigurante Venere con Cupido, che oggi 

ornano il salone del palazzo Borromeo all’isola Bella, vendute per tremila lire a 

Renato III Borromeo.  

 

Nel 1700 gli eredi Taverna, con più precisione Lorenzo, Giuseppe 

e Francesco Matteo, fecero realizzare vari divisori nel castello e 

nei giardini, a causa dell’astio fraterno, con la divisione delle alee  

vennero frazionate anche le concessioni sulle acque. 

A Costanzo Taverna, nel 1737, si devono i lavori di 

miglioramento estetico e strutturale del maniero, affidati al noto 

ingegnere milanese Giulio Richini.  

Gli interventi compresero; il rafforzamento dei muri, il rifacimento dei tetti, la 

realizzazione di nuove porte, finestroni, poggioli e balconate. 

 
a cura dell’Assessore Federico Mario Galli 


