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Carpiano

La grangia certosina
meglio nota come

Il Castello
A cura della ProLoco di Carpiano
Notizie raccolte e commentate da Carlo Erasmo Gatto - Marzo 2017
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I Certosini,

presenti a Carpiano fin dal 1176 sotto la protezione

dei Visconti, si erano messi con grande impegno e perizia ad amministrare le terre, trasformate di lì a poco in fertili campi grazie all'irrigazione introdottavi con lo sfruttamento delle acque del Lisone, un colatore pubblico che scorre nel territorio compreso
fra i due rami del Lambro.
Esisteva già in quel luogo una fortificazione militare, costruita forse dai Visconti
nell’XI secolo o addirittura preesistente.
Questo castello fu sede della potente famiglia Pusterla, che dall’inizio del 1300 fino al
1341 ebbe dai Visconti il mandato su queste terre.

Quando

la fortuna dei Pusterla iniziò il suo cammino discendente, in

rotta di collisione coi Visconti, il castello di Carpiano incarnò l’ultimo tentativo della
famiglia di risollevare le proprie sorti e fu oggetto di un tentativo di riconquistarlo con
la forza (1404).
L’assalto finì miseramente, e la famiglia Pusterla decadde definitivamente.
Nel frattempo i Certosini continuavano il loro lavoro.

Il 1396

è stata una data davvero importante per Carpiano.

Proprio in quest’epoca Galeazzo Visconti cedeva definitivamente i territori di Carpiano ai frati Certosini da lui chiamati ad erigere il monastero e la chiesa di Torre del
Mangano (divenuta poi Certosa di Pavia), dove voleva essere sepolto.
Alla fine del ‘300 probabilmente i possedimenti certosini a Carpiano si estendevano
ormai fino ad assorbire la totalità delle strutture del borgo, conglobando case e botteghe di piccoli artigiani, fabbri, falegnami, muratori, fornaciai, notai e altri professionisti; queste proprietà rendevano fitti perpetui, che assicuravano cospicue entrate al
monastero.
Per oltre 50 anni dall'assalto dei Pusterla il Castello venne dato in uso a fittavoli, ma in
seguito i monaci –ormai padroni titolati- posero la loro dimora nel castello Visconteo,
iniziando a trasformarlo in una sede degna della loro importanza e con tutti i comfort
possibili a quell’epoca.

Nel

XV/XVI

secolo l’importanza di Carpiano cresceva di pari

passo con il prestigio dei Certosini, ed è testimoniata dalla mappa affrescata nel Palazzo delle Regioni in Vaticano, che rappresenta il territorio attorno a Milano nel 1523;
Carpiano è evidenziata con rilievo, mentre centri oggi ben più importanti, come San
Giuliano e Melegnano, non vi sono nemmeno menzionati.
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Dapprima

sede amministrativa e organizzativa, il castello sempre

più si caratterizzò nel tempo come centro agricolo di grande rilievo; dopo un periodo di
decadenza dovuto ai gravi danni subiti nel 1515 in seguito alla Battaglia dei Giganti
(non perché coinvolta nei fatti d’arme, ma per lo stazionamento di truppe e per le scorrerie degli sbandati), tra il 1544 e il 1549 venne ristrutturato e raggiunse il massimo
splendore.
La denominazione spesso usata di “Grangia”, ovvero cascina fortificata, sta a testimoniare che i religiosi ne mantennero le caratteristiche di struttura difensiva adeguandola però alla nuova destinazione di tipo agricolo, senza mancare di abbellirla approfittando anche della comunanza con i frati della Certosa di Pavia, che molte volte cedettero ai confratelli carpianesi sculture e opere d’arte di grande bellezza (una per tutte: lo
splendido altare maggiore dei Maestri Campionesi).

Nel 1590

i Certosini cominciarono ad ab-

bandonare sempre più la gestione diretta dei fondi agricoli e in
generale dei loro possedimenti; anche dal punto di vista della
cura d’anime cominciarono a delegare la cura di Carpiano ad
un Parroco di loro nomina .
Il castello diventava così superfluo per le esigenze conventuali
e nel 1590 fu concesso in affitto alla famiglia De Castellatiis;
costoro erano discendenti della casata dei Bascapè (de Basilica
Petri) e affittarono (e in seguito possedettero) oltre al Castello anche i fondi di
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Poiago, Longora, Bruciata, Cassinetta, Giretta, Bodigera.
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Sembra che proprio nelle sale del castello
di Carpiano venisse ucciso a tradimento un
rappresentante della casata.
La presenza dei De Castellatiis durò sino al
1615.

I

Certosini

nel

frattempo continuarono ad amministrare
Carpiano e il suo Castello, tanto che nel
1649 vennero investiti dei diritti feudali.
Mantennero il feudo sino al 1781, anno di
soppressione degli ordini monastici contemplativi da parte di Giuseppe II
d’Austria, che per qualche anno lo assegnò
al Segretario Imperiale Luigi Lambertenghi.

Nel 1785

la proprietà passò a Giovanni Alessandro Brambilla,

protochirurgo degli Eserciti imperiali; questi non abitò mai il Castello, che anzi venne
affittato alla famiglia di un alto esponente della Procura di Locate (Forni) che vi rimase sino al 1790.
Come si sa, nel 1800, con l'arrivo di Napoleone, il Brambilla dovette fuggire in tutta
fretta lasciando i figli a fronteggiare la situazione.
Nel 1830, dopo una serie di battaglie legali fra gli eredi e alcuni proprietari agricoli
che ne rivendicavano la proprietà, Giuseppe Brambilla -figlio di Giovanni Alessandro- cedette in affitto il Castello a Giacomo Mellerio, importante uomo politico che
seppe mantenere la sua influenza sia sotto il governo Napoleonico che sotto gli Asburgo; costui successivamente ne acquistò una parte, trasferendone per testamento
la proprietà a una fondazione benefica (Amministrazione del legato pio Mellerio).
Questa parte e la rimanente ancora di proprietà dei Brambilla, confluiranno nel 1859
nelle mani dei “Luoghi Pii Elemosinieri”.
Qualche anno dopo (1863-64) l’imprenditore agricolo Carlo Peroni (allora e per parecchi anni Sindaco di Carpiano) che voleva abbandonare il Cascinale di Cozzolano
ormai fatiscente, anticipava 40.000 Lire per la ristrutturazione del Castello e faceva
eseguire numerosi interventi volti a migliorarne la funzionalità ai fini agricoli.
Fra queste opere erano la “Casirola del latte”, la “Casirola del sale” e la “Casara del
formaggio”, quest’ultima ottenuta adattando il locale del refettorio certosino.
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In seguito altri imprenditori agricoli si succederanno nella conduzione del fondo; la
proprietà rimarrà però –almeno sino ad oggi- sempre al medesimo ente benefico,
anche se il suo nome ha subito negli anni numerosi mutamenti (Luoghi Pii Elemosinieri, ECA, IPAB, AsP Golgi-Radaelli ….)
Lo Stato italiano si accorgerà molto tardi dell’importanza del Castello di Carpiano
(peraltro solo a parole, poiché nei fatti molto poco ha contribuito sin’ora al salvataggio di questo bene storico-artistico).

Solo nel 1962 il Ministero della Pubblica Istruzione definirà l’edificio
“di interesse particolarmente importante”,
dettando numerosi vincoli di salvaguardia.
Dal 2010 l'intero complesso è disabitato, in
attesa di una nuova
proprietà, di una nuova
destinazione d'uso e speriamo- di una nuova
vita.
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Entriamo nel Castello
La

struttura originaria di cui si parla è –seppur trasformata dal lavoro Certo-

sino e da quello degli altri abitanti succedutisi nei secoli- quella che ancora oggi
unisce fra loro le torri di guardia.
Le altre costruzioni rurali attorno e all'interno di questo nucleo sono di epoca molto
più tarda (XVIII/XIX secolo)
Si tratta di un ampio rettangolo di fabbricati ad un piano, dagli ambienti molto spaziosi, munito ai quattro angoli da torri quadrangolari con loggiati nella parte superiore. Delle quattro torri, tre risultano ancora intatte, mentre una è da tempo distrutta, anche se ne restano tracce in via Costituzione.
Alla piccola torre di sud-ovest si nota verso l'interno del monastero una loggetta con dipinti
della seconda metà del XVI secolo, adorna di
otto colonnette marmoree a spirale
provenienti dalla Certosa di Pavia.
Le colonnine sono in marmo di
Candoglia, probabili superstiti del
ciborio dall’altare certosino (va ricordato che il marmo di Candoglia
era riservato ai monumenti più importanti per i Visconti, come il
Duomo di Milano e –appunto- la
Certosa)
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Tutto

il complesso era una volta difeso, come una vera fortezza, da un

fossato oggi interrato, anche se sulla parte frontale rimane il ponte d'accesso al monastero-castello con i segni delle strutture di sollevamento. La porta maggiore, di
larghe dimensioni, si apre in una parete quadrangolare di poco sporgente dal fabbricato, coperta alla sommità da un cornicione –un tempo dipinto a fiorami, ma ora intonacato- di forma arcuata e adorno di riquadri in muratura che lasciano spazio a
due profondi solchi verticali nella parte superiore e a due finestrelle munite d'inferriata.

Prima

che la porta venisse intonacata (probabilmente all’inizio del ‘900

visto che le decorazioni di seguito descritte sono citate dal Dott.Santambrogio nel
1896), nell'inquadratura rettangolare centrale di maggiori proporzioni stava dipinta
la Vergine, protettrice dell'Ordine Certosino, con una scritta che diceva: "MARIAVIRGO-ORA-PRO-NOBIS" mentre in un altro riquadro di forma rettangolare oblunga era raffigurata in un affresco la Certosa madre di Pavia colla suntuosa facciata piramidale e gli annessi chiostri quadrati.
Come si può notare dal tentativo di ricostruzione (fantastica, ma ispirata a Alessandra Visigalli e Alessandra Boccalari dalla descrizione del Sant’Ambrogio) riprodotto nella pagina seguente , i due quadretti che fiancheggiavano quel dipinto erano
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ornati dalle mistiche rose del Carmelo e da gigli, mentre rose e palme formavano
l’ornamento delle due inquadrature laterali alla gran porta d'ingresso.
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E’ sotto

quella porta, nel lato

sinistro, che fino al 2011 -anno in cui ignoti
ladri l’hanno trafugata con destrezza- stava
infissa nel muro una tavola marmorea della
lunghezza di centotrenta centimetri circa per
ottanta di altezza, portante scolpiti ad alto rilievo due putti nudi dalle forme snelle, reggenti una corona a forma di intreccio di vimini.
Il putto di destra, posando la mano sinistra
sulla corona, teneva coll'altra vicino al fianco
uno scudo con scolpito il serpente visconteo.
Secondo il Santambrogio, ciò lascerebbe credere che quel cornicione circolare
racchiudesse in origine il consueto ritratto di profilo in basso rilievo del fondatore della Certosa di Pavia, Gian Galeazzo Visconti, ma ai tempi nostri incorniciava
una medaglia di marmo di qualità diversa e di diversa lavorazione, raffigurante la
virtù della Carità (come testimoniato dalla scritta “Charitas”, dove la “s” era sostituita dalla lineetta sull’ultima A) con tre figure scolpite con qualche rudezza di forme, specie nelle fattezze dei visi e nelle estremità, ma non senza grande vigoria di espressione.
Il medaglione raffigurava la Virtù con una corona in capo e le chiome ricciute, avvolta da un mantello, che porge la destra ad un povero curvo dinanzi a Lei, con una
gamba monca ripiegata poco al disotto del ginocchio. Un altro povero, vecchio e

.
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seminudo, si volgeva alla benefica donatrice giungendo le mani al petto in atto di
supplica; linee e movenze di quella figura fanno dire agli esperti che l’opera era sicuramente di Giovanni Antonio Omodeo.
Ad altro artista altrettanto conosciuto era ascrivibile il bassorilievo con i due putti
tenenti la corona: eravamo di fronte ad un'opera -accuratamente eseguita in ogni
suo particolare- di Antonio della Porta detto il Tamagnino, di Porlezza, allievo di
maggior talento dell’allora celeberrimo Omodeo.
Ora purtroppo la scultura è sostituita da una fotografia, molto ben fatta ma pur
sempre giocoforza fredda, a testimoniare la stupidità di chi ha compiuto lo scempio
e l’incuria di chi dovrebbe proteggere i sgni della nostra cultura.

La

porta che si trova sotto quel che rimane del bassorilievo nell'atrio di in-

gresso all'ex monastero, dava accesso ad un vasto ambiente che era un tempo adibito a foresteria e locale di distribuzione delle elemosine del convento e che ultimamente è stato utilizzato come abitazione dei fittavoli.
Ciò spiegherebbe in qualche modo l'adattamento del medaglione.

Piano terra (rilievi di Gabriele Bellotti)
Il locale -ci dice il Santambrogio- era decorato con una larga fascia dipinta con puttini musicanti tutto in giro alla sala, frammezzata da riquadri con soggetti riferentisi alla famiglia certosina, quale l'istituzione dell'ordine davanti al Pontefice Urbano II, il soggiorno di San Bruno nel deserto, la sua morte, ecc. Tali pitture fortemente deteriorate dal tempo e dal fumo dei fornelli e dell'ampio camino, erano di
scarso pregio e riferibili probabilmente a un certo Pessina, che nella seconda metà
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del XVI secolo dipinse alla Certosa la foresteria e il piccolo refettorio.
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Piano superiore (rilievi di Gabriele Bellotti)

L’ex foresteria vista dall’aia.
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Dalla grande aia, un'ala perpendicolare separa dalle abitazioni verso sud-ovest un
cortile (forse una volta chiostro), caratterizzato da un colonnato semimurato.
A questo cortile si accede tramite un passaggio a volta, affrescato con pitture briose
e di buona fattura che portano la data del 1577.
Vi figura nel mezzo il Crisma radiante, circondato ai lati da medaglioni coll'iscrizione
GRA CAR (Gratiarum Carthusia, o certosa delle Grazie) e ancora ben conservato (ai
tempi del Sant’Ambrogio, ora sempre meno) è in una lunetta il soggetto dell'Annunciazione……
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Il cortile porticato (chiostro) in un’immagine degli anni ’80.
e nel 2006
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E' da questo locale che -con una
porta ora otturata- si aveva accesso all'Oratorio privato del Castello
eretto sotto l'invocazione della
Beata Vergine Maria e dedicato a
San Bruno, o meglio San Brunone,
e che data dal 1544. Quel locale
serba tuttora le tracce nella volta
a botte con riquadri di stucco, affini a quelli della corte ducale nella
Certosa di Pavia, con varie figure
di Santi fra cui si riconosce l'effigie
di San Martino.
Purtroppo lo stato della volta a botte
e degli affreschi è in fase di assoluto
e crescente degrado.

La volta dell’Oratorio di San Brunone.
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Da

carte d'archivio si sa che solo nel 1575 i padri certosini ottennero dal Vicario

della Curia Vescovile di celebrare il sacrificio della Santa Messa in quella chiesetta
della confraternita di San Brunone, ed un breve di Papa Urbano VIII del 1628 accordava speciali indulgenze a chi lo visitasse confesso e comunicato nelle ferie dopo la
Pasqua.
La benedizione ufficiale dell'oratorio però, nonostante l’importanza e l’influenza dei
Certosini, non avvenne che nel Giugno 1641.

Chiude

il cortile un edificio a L saldato all'ala precedente, dove

all’inizio della seconda metà dell’Ottocento si ricavò una casera per il latte; in origine doveva essere il refettorio dei frati.
Si notano ancora: un locale adibito alla cottura, con una grande caldaia d'angolo; un
altro locale per la zangola a cavallo (forma circolare di due metri di diametro); un camerino (l’ex refettorio) dove veniva posto a scremare il latte su vani arcuati in cui si
poneva il ghiaccio per evitare al latte di cagliare durante l'estate.

Proprio in questo locale esiste nel pavimento un‘apertura ormai otturata da
macerie;
forse il misterioso passaggio segreto dei
frati di cui si è sempre parlato??.
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Il cortile del refettorio certosino. Nei locali superiori fino agli anni ‘50/’60 erano
ospitati i lavoratori stagionali.

Altre caratteristiche salienti della Cascina sono i camini, di tipo quattrocentesco, alcuni di gusto ancora goticheggiante, con traccia di banderuola (Foto G Bellotti)
16

17

L’accesso parzialmente murato
alle antiche cantine, vicino al
locale ghiacciaia, posto nel corpo di fabbrica principale sul lato
sud-est.
E’ ancora possibile vedere
l’antica ghiacciaia a calotta sferica di mattoni, anche se attualmente è in parte interrotta
da un muro
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Collocazione del Castello nel tessuto urbano

19

20

20

21

21

22

Le Torri

Torre di Sud Ovest

Torre di Nord Est
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Torre di Sud Est

Torre di Sud Est vista …dalle mucche

Torre di Sud Ovest
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Il mulino.

Nel 1726 (questa è la data incisa sui supporti delle pale, as-

sieme alla solita sigla GRA.CAR) venne costruito il mulino.
In realtà si tratta di due apparati distinti: la pala destra dava moto all’apparato molitorio esterno al castello, mentre quella sinistra azionava l’essicatore situato nella torre nord-est.
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La vocazione agricola della Cascina Castello.
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Qualche

ricordo
del tempo che fu’.

Anni ‘50

Anni ‘60
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1955: Il Castello è ancora unito alle case di via San Martino da un fabbricato per lavoratori avventizi, del XVIII secolo.
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Il degrado.

L’incuria e le erbacce

Piante di fico tra i fregi di cotto

Stucchi della volta a botte della Cappella
in frantumi
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A cura della ProLoco di Carpiano
Notizie raccolte e commentate da Carlo Erasmo Gatto - Marzo 2017.
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