
Carpiano (MI) Cascina Castello 

 

In località Carpiano, antico centro abitato sulla strada per Melegnano, che sorge in un contesto 

storico e archeologico molto significativo, sorge un‟antichissima cascina. 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, poi dal 1341 Visconti ebbero il mandato su 

queste terre. Fu oggetto di contesa proprio tra i Visconti e i Pusterla. 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. 

Nel XV-XVI secolo l‟importanza di Carpiano cresceva di pari passo con il prestigio dei Certosini. 

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, tra il 1544 e il 1549 fu 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).  

La struttura originaria di cui si parla è –seppur trasformata dal lavoro Certosino 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. 

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. 

 

 

 
 

 

All‟interno della cascina sono presenti l‟antico oratorio di S. Brunone con volte affrescate (1544) 

 

 



L‟ex refettorio dei monaci, una ghiacciaia 

 

 
 

ben due mulini e una tavola marmorea ad opera di Giovanni Antonio Omodeo. 

 


