SIRBeC scheda ARL - 1A170-00054

Villa Grifoni Sant'Angelo - complesso
Castel Gabbiano (CR)

Link risorsa:

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A170-00054/

Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A170-00054/

SIRBeC scheda ARL - 1A170-00054

CODICI
Unità operativa: 1A170
Numero scheda: 54
Codice scheda: 1A170-00054
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
Tipo scheda: A
Livello ricerca: P
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Ente schedatore: R03
Ente competente: S74
Data del sopralluogo: 2013/07/25

OGGETTO
OGGETTO
Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi
Definizione tipologica: villa
Denominazione: Villa Grifoni Sant'Angelo - complesso
Fonte della denominazione: bibliografia
Specifica della fonte della denominazione: Lombardia, Milano, Touring Club Italiano, 2005

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: CR
Nome provincia: Cremona
Codice ISTAT comune: 019024
Comune: Castel Gabbiano
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CAP: 26010
Altre vie di comunicazione: SP 15
Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Castel Gabbiano
Foglio/Data: 4

DEFINIZIONE CULTURALE
AUTORE
Ruolo: progetto
Autore/Nome scelto: Ruggeri, Giovanni
Dati anagrafici/Periodo di attività: secc. XVII-XVIII
Specifiche: #EXPO#

NOTIZIE STORICHE
NOTIZIA [1 / 7]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: data di riferimento
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]
Secolo: sec. XV
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]
Secolo: sec. XVII
Frazione di secolo: fine
NOTIZIA [2 / 7]
Riferimento: castello
Notizia sintetica: origine
Notizia
Villa Griffoni Sant'Angelo è elevata sulle fondamenta di un antico castello di origine medievale di cui si conserva una
torre e il fossato che fiancheggia i lati sud e ovest della proprietà.

Pagina 3/12

SIRBeC scheda ARL - 1A170-00054

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]
Secolo: sec. XI
Validità: post
Frazione di secolo:
Validità:
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]
Secolo: sec. XV
Validità: ante
NOTIZIA [3 / 7]
Riferimento: castello
Notizia sintetica: passaggio di proprietà
Notizia: Il castello è acquistato intorno alla metà del Cinquecento dai conti Griffoni Sant'Angelo.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]
Secolo: sec. XVI
Frazione di secolo: metà
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]
Secolo: sec. XVI
Frazione di secolo: metà
NOTIZIA [4 / 7]
Riferimento: villa
Notizia sintetica: costruzione
Notizia
I conti Griffoni Sant'Angelo alla fine del Seicento decidono di farne una villa di delizia. Il progetto viene attribuito a
Giovanni Ruggeri, celebre architetto della borghesia milanese che realizza una villa patrizia di gusto rococò, affiancata
da un vasto giardino all'italiana. La particolare disposizione planimetrica della struttura, con corpi paralleli e asimmetrici,
potrebbe derivare dalle preesistenze dell'antico castello.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]
Secolo: sec. XVII
Frazione di secolo: fine
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: seconda metà
NOTIZIA [5 / 7]
Riferimento: intero bene
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Notizia sintetica: passaggio di proprietà
Notizia
La residenza rimane in possesso dei Griffoni Sant'Angelo fino al 1852, quando il casato si estingue e la proprietà, con la
morte di Angelo che avviene il 31 gennaio 1852 e del fratello Ernesto il 26 novembre 1860, passa al conte Alfonso
Sanseverino Vimercate.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]
Secolo: sec. XIX
Data: 1860/11/26
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]
Secolo: sec. XIX
Data: 1860/11/26
NOTIZIA [6 / 7]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: passaggio di proprietà
Notizia
Intorno al 1930 la villa con le sue pertinenze è acquistata dal cavaliere Bernardino Branca che se ne prende cura
restaurandola nel 1937.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]
Secolo: sec. XX
Data: 1930/00/00
Validità: ca.
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]
Secolo: sec. XX
Data: 1937/00/00
Validità: ante
NOTIZIA [7 / 7]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: passaggio di proprietà e restauro
Notizia
In anni recenti la dimora è venduta ad una nobile famiglia tedesca che ha da poco concluso un importante restauro delle
facciate della villa.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]
Secolo: sec. XX
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]
Secolo: sec. XXI
Frazione di secolo: inizio
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IMPIANTO STRUTTURALE
Configurazione strutturale primaria
Il complesso circondato da un vasto giardino è costituito dalla villa, che si articola in una irregolare pianta a L che
definisce una corte nella parte orientale, e da una torre pianta quadrata, con muratura in laterizio lasciata a vista.

STRUTTURE VERTICALI
TECNICA COSTRUTTIVA
Ubicazione: intero bene
Genere: in muratura
Materiali: laterizio

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE
Riferimento alla parte: intero bene
Data: 2015
Stato di conservazione: discreto

UTILIZZAZIONI
Grado di utilizzo: utilizzato interamente
USO ATTUALE [1 / 2]
Riferimento alla parte: intero bene
Uso: abitazione
USO ATTUALE [2 / 2]
Riferimento alla parte: intero bene
Uso: location
USO STORICO
Riferimento alla parte: intero bene
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: difensivo
Consistenza: Consistenza buona
Manutenzione: Manutenzione buona
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CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà privata
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Denominazione da vincolo: VILLA/PALAZZO GIA'GRIFON S. ANGELO E PARCO
Indirizzo da vincolo: VIA AL PALAZZO
Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939
Estremi provvedimento: 1959/02/04

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia b/n
Codice identificativo: CR007001
Visibilità immagine: 1
Nome del file: CR007001.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale colore
Data: 2010/00/00
Codice identificativo: Expo_A_1A170-00054_03
Specifiche: #EXPO#
Nome del file: Expo_A_1A170-00054_03.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale colore
Autore: D'Ascola, Simona
Data: 2013/06/25
Codice identificativo: 1A170-00054_02
Note: Vista del cancello di ingresso dalla strada principale di accesso
Specifiche: #EXPO#
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Visibilità immagine: 1
Nome del file: 1A170-00054_02.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]
Genere: documentazione allegata
Tipo: fotografia digitale colore
Autore: D'Ascola, Simona
Data: 2013/06/25
Codice identificativo: 1A170-00054_01
Note: Vista del cancello di ingresso dalla strada principale di accesso- dettaglio
Visibilità immagine: 2
Nome del file: 1A170-00054_01.jpg
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]
Genere: documentazione allegata
Tipo: decreto di vincolo
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA
Codice identificativo: 1
Percorso relativo del file: Allegati
Nome del file: 1A060-00364_1.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]
Genere: documentazione allegata
Tipo: decreto di vincolo
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA
Codice identificativo: 2
Percorso relativo del file: Allegati
Nome del file: 1A060-00364_2.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]
Genere: documentazione allegata
Tipo: decreto di vincolo
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA
Codice identificativo: 3
Percorso relativo del file: Allegati
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Nome del file: 1A060-00364_3.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]
Genere: documentazione allegata
Tipo: decreto di vincolo
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA
Codice identificativo: 4
Percorso relativo del file: Allegati
Nome del file: 1A060-00364_4.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]
Genere: documentazione allegata
Tipo: decreto di vincolo
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA
Codice identificativo: 5
Percorso relativo del file: Allegati
Nome del file: 1A060-00364_5.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]
Genere: documentazione allegata
Tipo: pianta
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG
Codice identificativo: 6
Percorso relativo del file: Allegati
Nome del file: 1A060-00364_D02.jpg
BIBLIOGRAFIA [1 / 2]
Genere: bibliografia specifica
Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.
Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia
Luogo di edizione: Novara
Anno di edizione: 1992
V., pp., nn.: v. III p. 38
BIBLIOGRAFIA [2 / 2]
Genere: bibliografia specifica
Autore: Lombardia
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Titolo libro o rivista: Lombardia
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 2005
V., pp., nn.: p. 881

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2006
Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli
Nome: Carabelli, R.
AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]
Data: 2013
Nome: D'Ascola, Simona
Ente: Provincia di Cremona
AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]
Data: 2015
Nome: Marino, Nadia
Ente: Provincia di Cremona
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SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - CR220-00037 [1 / 1]
CODICI
Unità operativa: CR220
Numero scheda: 37
Codice scheda: CR220-00037
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
Tipo di scheda: VAL
Ente schedatore: R03/ CR

RELAZIONI
RELAZIONI
Scheda di riferimento - TSK: A
Scheda di riferimento - IDK: 1A170-00054
Scheda di riferimento - NCTR: 03

OGGETTO
Identificazione del bene: Castel Gabbiano (CR), Villa Griffoni Sant'Angelo

DESCRIZIONE
Descrizione
Alla villa, situata nella parte orientale del piccolo borgo di Castel Gabbiano, si accede da sud dove la cinta muraria
fortificata e il fossato racchiudono un vasto giardino che si estende ad ovest della residenza. Un lungo viale alberato
tangente al giardino raggiunge la villa, anticipata da una torre a pianta quadrata in mattoni, con apparato a sporgere
costituito da slanciati beccatelli e coronamento di merli, unico resto dell'antico castello medievale: la struttura, isolata e
utilizzata oggi come appendice della villa è felicemente integrata nella residenza. La dimora è articolata in una irregolare
pianta ad L che definisce una corte nella parte orientale chiusa sugli altri due lati da alberi e arbusti. I prospetti che
affacciano sulla corte, divisi su due ordini da una leggera cornice marcapiano, sono scanditi da una sequenza di finestre
alternate da lesene e decorate da eleganti cornici barocche. Un alto attico sormontato da pinnacoli e merlatura rococò,
corona i fronti nascondendo il tetto. Il medesimo disegno presenta anche il fronte occidentale affacciato sul bel giardino
all'italiana e caratterizzato da due avancorpi laterali, di cui quello destro è aperto in un porticato con due archi a sesto
ribassato. Di maggior interesse è il prospetto meridionale della villa, posto di fronte alla torre che ha il corpo centrale più
elevato, con mezzanini sovrastati da tre medaglioni, raccordato alle ali laterali da due volute ribassate e decorate da
festoni e concluso in alto da una singolare cimasa con superiore timpano spezzato che racchiude lo stemma della
famiglia.

NOTIZIE STORICHE
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Notizie storiche
Villa Griffoni Sant' Angelo sorge sulle fondamenta di un castello di origine medievale di cui si conserva una torre ed il
fossato che fiancheggia i lati sud e ovest della proprietà. Il castello viene acquistato intorno alla metà del Cinquecento
dai conti Griffoni Sant'Angelo, che alla fine del Seicento decidono di farne una villa di delizia. Il progetto viene attribuito a
Giovanni Ruggeri, celebre architetto della borghesia milanese che realizzerà in questa sede una villa patrizia di gusto
rococò, affiancata da un vasto giardino all'italiana. La particolare disposizione planimetrica della struttura, con corpi
paralleli e asimmetrici, potrebbe derivare dalle preesistenze dell'antico castello. La residenza rimane in possesso dei
Griffoni Sant'Angelo fino al 1852, quando il casato si estingue e la proprietà passa ai Sanseverino Vimercate e in
seguito al cavaliere Bernardino Branca. In anni recenti la dimora è stata venduta ad una nobile famiglia tedesca che ha
da poco concluso un importante progetto di restauro della villa.

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2015
Specifiche ente schedatore: CR
Nome compilatore: Marino, Nadia
AGGIORNAMENTO
Data: 2016
Nome: Tunesi, Lorenzo
Referente scientifico: Rovetta, Alessandro

ANNOTAZIONI
Osservazioni
Interessante esempio di architettura patrizia è la barocca Villa Griffoni Sant'Angelo, attribuita all'architetto Giovanni
Ruggeri e arricchita da un grande giardino, in parte all'italiana, racchiuso da cinta muraria. La residenza sorge sulle
fondamenta di un antico castello medievale di cui si conserva una torre armoniosamente integrata nel complesso e il
fossato che affianca il lungo muro di cinta. Recentemente restaurata dagli attuali proprietari, la villa è adibita ad ospitare
eventi e matrimoni.
##
An interesting example of aristocratic architecture, Villa Griffoni Sant'Angelo is attributed to Giovanni Ruggeri. Its large
garden, partially Italian-style, is protected by a wall fence. The villa was built on the foundations of a medieval castle,
whose tower was harmoniously incorporated in the new structure, as well as the moat running along the wall. Recently
restored by the current owners, the villa is used for events and weddings.
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