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Abstract

Le  limitate  strutture  superstiti,  con alcune sale  decorate da affreschi  della  metà del  Seicento,  
evocano una dimora di  straordinario splendore edificata  tra  il  1607 e  il  1610 su progetto  del  
prefetto  delle  fabbriche  gonzaghesche  Antonio  Maria  Viani.  Il  palazzo,  affacciato  su  splendidi  
giardini verso il lago e collegato alla palazzina del Serraglio sul monte (anch’essa distrutta), venne  
arricchito nei decenni successivi con opere d’arte affidate ai pittori e scultori di corte (da Grechetto  
a Geffels). Nei secoli la proprietà madernese Gonzaga seguì le drammatiche vicende del casato e  
nel 1712 venne venduta e smembrata; nell’Ottocento il palazzo fu quasi completamente distrutto. 

Le poche strutture superstiti del palazzo fondato da Vincenzo I Gonzaga sono visibili lungo la via  
Benamati e nulla restituiscono del fascinoso complesso di edifici e giardini edificati nel Seicento dai 
signori di Mantova. Una semplice facciata a due piani con un alto sovrappasso di raccordo verso il  
cosiddetto palazzo Vecchio (le strutture in cui risiedettero i Gonzaga durante la costruzione della 
dimora verso il lago) corrisponde allo spigolo nord del palazzo seicentesco. 
La misura della distruzione è data dal confronto con l’inventario delle finestre del Palazzo nuovo 
nel 1641: le diciotto attuali, quanto resta di 112 registrate allora (40 intorno al palazzo, 72 dei due 
piani  di  servizio).  La  struttura,  composta  da  un  piano  sotterraneo,  due  piani  nobili  e  due 
ammezzati,  terminava  con  un’altana  centrale  in  stile  rustico;  l’impianto  planimetrico  si 
caratterizzava per uno spazio centrale passante fiancheggiato da ambienti più piccoli. Un impianto 
simile si  trova in una serie di  fabbriche mantovane contemporanee, ma anche nella tradizione 
tedesca  che  doveva  essere  familiare  al  progettista  Antonio  Viani,  attivo  in  Baviera  negli  anni  
Novanta.
All’interno del palazzo – ora adibito in parte a residenza privata, in parte a fruizione pubblica – i  
recenti  lavori  hanno  portato  a  un  restauro  fortemente  integrativo  delle  decorazioni  tardo 
seicentesche superstiti e a nuovi interventi negli spazi non decorati o dove gli antichi ornati erano 
andati perduti. Nell’androne è stato riportato in luce uno stemma gonzaghesco.

Dopo le documentate visite sul Garda di Isabella (nel 1490 e nel 1514), di Federico nel 1520 e di  
Guglielmo nel 1562 e nel 1573, Vincenzo I è in visita a Maderno nel 1600. I primi possedimenti  
gonzagheschi a Maderno sono attestati dal 1594 e negli anni immediatamente seguenti il  duca 
avvia una serie di acquisti di edifici e terreni nel cuore dell’abitato, sia verso la collina sia verso il  
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lago; l’estimo madernese del 1602 (Archivio di antico regime del comune di Maderno, b. XCVI.F.6)  
dimostra che fin dall’inizio Vincenzo aveva in mente una dimora con giardini estesi dal lago alla  
collina del  convento di  San Pietro.  Gli  acquisti  continuarono negli  anni  seguenti  e  nel  1607 il  
progetto architettonico aveva assunto forma definitiva grazie ad Antonio Maria Viani, pittore e 
architetto cremonese divenuto prefetto delle fabbriche gonzaghesche nel 1595 (GIRONDI 2013). 
In quell’anno il capomastro madernese Giorgio Cobelli ricevette l’incarico di dirigere il cantiere e – 
nello stesso momento – la Serenissima affidava al proprio ingegnere militare Bonaiuto Lorini il  
compito di rilevare il sito e l’effettiva natura del palazzo. Il disegno, che si è conservato (ASVe, 
Senato.  Dispacci  provveditori  da  terra  e  da  mar,  filza  47,  riprodotto  in  BOSCHI 1994,  p.  223) 
restituisce una piccola dimora immersa in un immenso giardino, attraversato da un rettifilo che 
raggiungeva il lago, e collegata al casino sul fianco del monte, la cosiddetta Palazzina del Serraglio.  
L’incarico al Lorini documenta le attenzioni della Serenissima, tese a evitare che la villa potesse  
assumere  caratteri  di  piazzaforte  dello  stato  mantovano  nel  cuore  della  Riviera,  ma  le 
preoccupazioni risultarono di fatto infondate.

Ottavio Rossi nel 1616 ricorda “un palazzo, fontane et giardini, e gallerie fabricate alla regale”  
ormai completate (ROSSI 1616, p. 214). Un inventario dei beni di Vincenzo I (1632) documenta il 
ricchissimo corredo di  dipinti,  disegni,  libri,  mobili  (ASMn,  Archivio Gonzaga,  b.  331,  cc.  4-34, 
pubblicato da  PICCINELLI 2010, p. 78). Come si presentassero il palazzo e la palazzina del Serraglio 
emerge dal disegno forse del prefetto alle fabbriche e architetto Nicolò Sebregondi allegato a un 
inventario  del  1641  (ASMn,  Archivio  Gonzaga,  b.  3168,  riprodotto  in  BOSCHI 1994,  p.  221).  I 
documenti  di  cantiere  ricordano  anche  il  corridoio  che  collegava  la  dimora  dei  Gonzaga  con 
Sant’Andrea per consentire ai duchi di assistere alle funzioni religiose. 

Con la morte del duca e dell’erede Francesco IV nel 1612, il palazzo conobbe una lunga decadenza 
fino all’avvento al potere di Carlo II (1637), che tornò a utilizzarlo come dimora estiva e lo ampliò  
con l’acquisizione delle proprietà del convento servita; Carlo II ricostruì la palazzina del Serraglio 
(1657) collegandola al palazzo principale; procedette all’abbellimento delle sale di tutti gli edifici  
del  complesso  (il  palazzo  Vecchio,  il  palazzo  Nuovo  e  il  Serraglio),  chiamando  il  genovese 
Grechetto (Giovan Battista Castiglione, al servizio dei Gonzaga dall’inizio degli anni Cinquanta del 
‘600), forse come intermediario nell’acquisto di nuovi dipinti, e l’anversano Frans Geffels, all’opera  
nella realizzazione di paesaggi. 
Nuovo splendore venne dato anche ai giardini: l’allievo di Algardi Francesco Agnesini nel 1659 era 
all’opera alla realizzazione di una fontana monumentale e di una nuova scalinata e di un ricco 
corredo di  statue in collaborazione con Gregorio Brunelli,  attivo a Verona.  Progettista era ora 
Daniel  van  den  Dijck,  nuovo  prefetto  delle  fabbriche.  Il  risultato  dovette  essere  di  grande 
magnificenza e il duca commissionò al veneziano Marco Boschini una serie di incisioni riproducenti 
la villa, ora non rintracciabili. Probabilmente agli interventi di Carlo II per il Serraglio appartiene il  
dipinto murale con Scena di incendio strappato e conservato in palazzo Benamati. 

Alla  morte  di  Carlo  II  il  figlio,  Ferdinando  Carlo,  condusse  il  casato  alla  rovina  e  nel  1712,  
nell’inventario  del  patrimonio  che  veniva  devoluto  a  Leopoldo  I  di  Lorena,  i  beni  madernesi 
appaiono  devastati.  Da  quel  momento  si  susseguiranno  una  serie  di  vendite  e,  poi,  lo 
smembramento delle proprietà. Nonostante tutto - nel 1750 Lady Montague ne poteva dare una 
descrizione  entusiastica:  “un  rifugio  degno  di  un  sovrano  (…)  perfettamente  proporzionato  e 
uniforme, da un disegno di Palladio, col giardino nello stile di Le Notre e il mobilio nel miglior gusto  
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di Parigi; (…) il giardino adorno di parterre, spalliere, ogni genere di pianta esotica, e terminante in 
un fitto bosco nel quale sono state aperte piste per cavalcare.” (MONTAGU 2014, pp. 80-82).
Fu nel 1819 l’acquisto da parte del conte Ghiselli  a determinarne la rovina: infermo di mente,  
demolì  gran  parte  del  complesso  alla  ricerca  di  un  tesoro  nascosto.  Gli  arredi,  i  marmi,  le 
decorazioni finirono nella decorazione della nuova parrocchiale come in molte dimore madernesi.
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