
Landriano (PV), fraz. Pairana, via Portone 
 

 

 

Pairana, attuale frazione del comune di Landriano (PV), sino all’Ottocento era un piccolo comune a 

sé stante, posto, come ancora oggi, al confine con il territorio milanese e precisamente con i comuni 

di Cerro al Lambro (MI) e Carpiano (MI). Di Pairana si ha notizia attraverso fonti documentarie sin 

dall’anno 856 d. C. Esso possedeva una fortezza importante che era inclusa, nel 1275, nella cerchia 

difensiva dei castelli a protezione di Milano. Dell’attuale castello di Pairana, che era sito 

nell’omonima via castello, allo stato attuale non ne rimane nessuna traccia: i suoi resti molto 

trasformati furono demoliti negli anni novanta del secolo scorso per far posto a un articolato 

condominio ancor oggi incompiuto. Ad ogni modo, allo stato attuale, Pairana è ancora molto ricca 

di edilizia storica d’età medievale. 

 

 
 

 

INGRESSO FORTIFICATO “IL VOLTONE”, VIA PORTONE 

 

Nella via Portone, che sfocia nei campi al limite dell’abitato storico, è posto un caratteristico 

edificio a pianta quadrangolare, chiamato localmente “Il Voltone”. Trattasi di un resto di torre del 

secolo XIII, capitozzata da secoli, che conserva sul fronte nord tracce di uno stemma con cimiero e 

piume colorate: questa costruzione era l’ingresso fortificato al borgo di Pairana che era cinto da 

mura e fossato. Tale “Voltone” si imposta su quattro ampi archi di sei metri di larghezza per quattro 

circa di altezza; queste arcate, un tempo chiuse da massicci portoni lignei di cui rimangono ancor 

nel muro i cardini in ferro, aprono il passaggio a quattro direzioni diverse: sotto l’arco nord – est e 

sud- ovest passa la via Portone che si perde nei campi; il lato sud – est si apre su una vasta azienda 

agricola d’impianto tardo medievale, probabilmente il ricetto; quello ovest dà accesso ad un’ampia 



corte comune, dove è posta la casa – forte quattrocentesca e altre costruzioni minori, forse antiche 

botteghe, sempre d’epoca quattrocentesca. 

 

 
 

 



LA CASA – FORTE 

 

La massiccia costruzione, che attualmente ospita un bar ristorante, fu probabilmente edificata verso 

la seconda metà del Quattrocento; è di pianta rettangolare su tre piani, l’ultimo piano, ovvero il 

sottotetto abitabile, possiede diverse finestrelle ad arco ribassato, localmente definito dagli abitanti 

storici “Al Paradis”, per via dell’altezza e del panorama che si poteva godere dalle finestrelle, prima 

che le attuali indiscriminate espansioni edili inghiottissero gran parte dei campi attorno alla 

frazione. La facciata dell’edificio verso la corte comune conserva brani d’intonaco originale in 

malta di calce biancastra, nel sotto-gronda si conservano tracce di decorazione graffita a cerchi 

intrecciati tinti di rosso scuro. Al centro della medesima facciata sono poste due finestre ad arco a 

tutto sesto incorniciate da sottili modanature in cotto. Al piano terra a sinistra vi è un portale 

strombato che dà accesso alla cantina di ridotte dimensioni. Sul fronte sud – est, che dà sul giardino, 

si possono notare due ampie cappe di camino sporgenti, una finestrella ad oculo che dà luce al vano 

scala e la parete con la muratura a vista originale. All’interno la costruzione è rimasta 

sostanzialmente inalterata, i soffitti lignei a cassettoni con travi e mensole decorate sono originali, 

anche gli intonaci al primo piano, benché scialbati da varie tinte, sono originali. In una stanza al 

pian terreno, invece, alcuni anni fa furono scoperti affreschi raffiguranti stemmi, purtroppo in gran 

parte andati distrutti per l’imperizia di architetti e ristrutturatori che scrostarono l’intonaco della 

stanza completamente, senza effettuarne accurate verifiche. Tutti gli edifici in oggetto sono di 

proprietà privata. 

 

 
 



 


