
 

 

IL PALAZZO 
 
 

Prima anticamera e Galleria Cinese 
 
E’ il Ritratto di Gian Giacomo Attendolo Bolognini (1794-1865), nonno materno di Gian Giacomo Morando e 
straordinario collezionista (il Comune di Milano ne acquisisce la collezione nell’anno della sua morte), ad 
accogliere il visitatore nella prima anticamera dell’appartamento di rappresentanza. 
Da qui, il percorso prosegue passando per la “Galleria cinese”, un tempo denominato “Galleriette” dai Villa, 
“Passatoia” da De Cristoforis e “Galleria” dai Weill-Schott, nella quale si è voluta rievocare la passione 
collezionistica della Morando per l’arte orientale: porcellane dell’Estremo Oriente di fattura ottocentesca, 
molto in voga tra Otto e Novecento. Tra gli oggetti esposti nella galleria, un Vaso da pompa, e il Saggio 
scacciamosche; a corredo della stessa, due angoliere settecentesche della bottega Maggiolini di provenienza 
Sormani. 
 
 

Prima saletta rossa (o Seconda anticamera) e Saletta rossa 
 
I due ambienti sono ricavati dalla “Sala grande verso corte” voluti da Malachia De Cristoforis nel 1847 e 
denominati “Antisala” e “Gabinetto intagliato”. 
La prima stanza accoglieva la raccolta di oggetti di piccole dimensioni (avori, vetri e maioliche), mentre la 
mobilia neoseicentesca e le vetrate dipinte di scuola tedesca che ornavano le finestre (oggi conservate al 
Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco), conferivano all’ambiente una particolare atmosfera, tipica del 
gusto per il revival che si affermò in quegli anni. Dell’allestimento di questa sala oggi sono rimasti i mobili 
risalenti alla bottega del Maggiolini e di ambito lombardo: tra questi il Cassettone con intarsiato Ganimede 
rapito dall’aquila che, trasformato in medagliere, ospita la collezione di miniature con le effigi degli esponenti 
delle famiglie Attendolo Bolognini, Litta e Calini. Qui sono esposte alcune opere della collezione Litta 
provenienti dall’Ospedale Maggiore: i ritratti di Giulio e Antonio Litta dipinti rispettivamente da Giuseppe 
Molteni ed Eliseo Sala. 
 
 

Saletta rossa 
 
La seconda saletta voluta da De Cristoforis colpisce per il curato allestimento e la cura del dettaglio di gusto 
tipicamente revival che qui trova la sua più compiuta espressione. Ai fitti intagli delle porte, del camino e degli 
scuri con figure femminili, sfingi e grifoni, si affiancano il ritratto seicentesco di Gian Matteo Maregatis (sec. 
XV), capostipite dei Bolognini, e una coppia di mori reggicandelabri di foggia ottocentesca acquistati dai 
Morando. 
 
 

 
Sala della quadreria o Sala dell’Olimpo 
 
Prosegue il percorso nell’appartamento nobile del palazzo nella Sala dell’Olimpo, uno degli ambienti più antichi 
insieme al Salottino dorato, il cui impianto iconografico venne molto probabilmente realizzato dalla famiglia 
Villa al momento delle nozze tra Giovanni e Maria Pusterla. Sul soffitto, opera di Giovanni Antonio Cucchi 
(1690-1771) - compaiono soggetti tratti dalla mitologia: Giunone, riconoscibile dal manto dorato e dal pavone, 



 

Imeneo, genio con la torcia infiammata, la personificazione di Milano col capo turrito, Venere e Saturno. 
Completa la scena, una grande tela sopra il camino, Allegoria nuziale seicentesca, forse il Matrimonio tra 
Giacobbe e Lia. Colpisce di questa sala la quadreria riccamente composta le cui tele restituiscono al visitatore 
il gusto collezionistico in voga nel Settecento: si tratta di opere eterogenee tra loro (a soggetto mitologico, 
biblico, paesaggistico e devozionale) di ambito veneto e lombardo e appartenenti ai secoli XVII e XVIII. Tra i 
pezzi più meritevoli, Gesù bambino e angeli con il simbolo della Passione di Montalto (1612-1690), le nature 
morte Vaso di fiori di Margherita Caffi (1647-1710) e lo Svenimento di Ester davanti ad Assuero di Filippo 
Abbiati. Una coppia di divani di artigianato lombardo settecentesco rievoca l’allestimento del Museo di Milano 
prima del suo trasferimento qui, quando ancora era ospitato a Palazzo Sormani. 
 
 

Sala d’Ercole 
 
E’ la decorazione del soffitto a dare il nome a questa sala, un tempo chiamata “Sala di conversazione” (De 
Cristoforis), “Sala rossa” (Weill-Schott) e, infine, “Sala delle adunanze” (Morando). L’affresco affidato a Giovan 
Battista Ronchelli (1715-1788), realizzato in occasione delle nozze tra Giulia Villa, figlia di Giovanni, e Carlo 
Francesco De Cristoforis, raffigura un Ercole furioso che scaccia l’ospite indesiderato sotto lo sguardo di Giove. 
Nei quattro medaglioni sono raffigurati figure benaugurali mentre sulle cimase delle due specchiere sono 
ospitati altrettanti episodi mitologici: Davide e Golia e Ercole al bivio. Diversamente dalla sala precedente, alle 
pareti sono appesi ritratti di diversi nobili del Settecento dei casati collegati agli ultimi proprietari del palazzo, 
come le effigi di Margherita Pallavicino di Antonio Perego (sec. XVIII) e di Giulio Renato Litta Visconti Arese 
attribuito a Marie Louise Vigée Le Brun (1755-1842). 
 
 

Sala Dhò 
 
Tra le sale maggiormente danneggiate dai bombardamenti su Milano nel 1943, questa stanza, così nominata 
per la presenza dell’omonima collezione, un tempo ospitava la camera da letto di Giovanni Villa e, 
successivamente, la sala da pranzo dei Weill-Schott e dei Morando. Al suo primo utilizzo risalgono le 
sovrapporte sagomate con soggetti erotico-amorosi e la specchiera. Le due consolle riccamente ornate 
provengono, invece, da Palazzo Sormani. La sala accoglie oggi parte della collezione di porcellane dei Morando 
e le opere donate nel 1997 da Maria Sara Annoni in memoria del marito Gianluca Dhò (1903-1994): si tratta 
di quattordici ritratti, quattro busti in marmo e due busti in bronzo realizzati tra il 1850 e il 1940 e raffiguranti 
esponenti dell’industria milanese di fine Ottocento. 

 
 
Saletta egizia o del mosaico 
 
Denominata dai Villa “Gabinetto familiare”, in seguito “Saletta verde”, questa stanza conserva uno dei più 
recenti interventi decorativi del palazzo, il mosaico del pavimento con motivi egizi e classicheggianti, risalente 
all’epoca della proprietà Morando; la contessa Lydia possedeva un centinaio di oggetti risalenti all’antico Egitto 
- esemplari funerari, statuette in bronzo di divinità o animali sacri, gioielli e amuleti, vasellame in terracotta, 
alabastro e pietra (oggi di pertinenza del Museo Archeologico) – e un fondo bibliografico prevalentemente 
dedicato alle arti esoteriche (conservato alla Biblioteca Trivulziana). Il motivo decorativo del pavimento 
presenta, oltre al disco solare alato, otto figure ispirate al mondo faraonico e greco-romano d’Egitto: Thoeris 
a corpo di un ippopotamo gravido, dea della fertilità; Khum (testa d’ariete e corpo umano), dio che presiedeva 
alle nascite; Mahes (testa di leone e corpo umano), dio guerriero; il Toro sacrificale con la corona floreale sul 
capo; il Nilo, uomo barbuto appoggiato sull’acqua; una Sirena; Poseidone, ai cui piedi sono una barca e una 
sfinge; il Faraone assiso su un trono. 
 



 

 

Salottino dorato 
 
Unicum nel suo genere, Il “Gabinetto dorato” è l’unico ambiente del palazzo rimasto intatto nel suo impianto 
decorativo e architettonico. Risalente alla seconda metà del XVIII secolo, quando i Villa trasformarono la casa 
in una dimora alla moda, il salottino, di gusto rococò, è costituito da una ricercata decorazione delle quattro 
pareti a stucco ed ebanisterie dorate su legno dipinto che inquadrano quattro specchiere con cornice a motivi 
decorativi e figure allegoriche a rilievo entro piccoli medaglioni. Risale invece alla metà dell’Ottocento il soffitto 
decorato con un dipinto sagomato raffigurante una Venere, molto probabilmente opera del pittore Domenico 
Induno (1815-1878) legato agli ambienti frequentati da Malachia De Cristoforis. Alle pareti, una serie di 
“capricci” a intaglio dorato con soggetti mitologici, storici e allegorici: episodi di storia romana, le Storie di 
Venere e Adone, quattro busti di imperatori, figure allegoriche dei quattro continenti e alcune scene del Nuovo 
Testamento. Completano la decorazione le due consoles originali, il camino in marmo rosso ornato con le 
“ambrogette”, piastrelle in maiolica molto diffuse a Milano all’epoca dei Villa e attribuibili a Felice Clerici. Il 
pavimento originale, con disegno a motivi geometrici e floreali, e databile alla fine del Settecento ed è 
attribuito a Agostino Gerli. 

 


