
Restauro del portale di Palazzo Mozzanica 
a Lodi 
 
 
Relazione Storica 
 
Il Palazzo venne edificato verso il 1488 (cfr. Lodi ,i palazzi - Giorgio Lise 
ed.Lodigraf) su incarico del conte Lorenzo Mozzanica, commissario regio 
dell’esercito francese nello stato di Milano e capitano di cavalleria di 
Francesco I Sforza. 
Sorto su strutture preesistenti del secolo XIV, appartenute ai potenti signori 
Vignati di cui Giovanni fu signore di Lodi dal 1403 al 1416.  
Protetto di Sigismondo imperatore e di papa Giovanni XXIII - l’antipapa - 
Giovanni Vignati era diventato signore dopo la caduta dei Vistarini e dei 
Fissiraga, impadronendosi anche di Piacenza nel 1410 e battendo moneta . 
Il 6 marzo 1413 ospitò papa e imperatore e alla sua morte Lodi ritornò 
Signoria dei Visconti. A dimostrazione di questa presenza compaiono 
all'interno del palazzo gli stemmi della nuova signoria.  
Successivamente il palazzo divenne di proprietà dei Conti Mozzanica, 
presenti anche a Milano, "con molto onore e molta influenza sulle arti"(cfr. 
Lodi, i palazzi - Giorgio Lise ed.Lodigraf), come dimostra la facciata della 
loro dimora lodigiana e milanese. A Milano Casa Mozzanica sorgeva 
presso la chiesa di S. Maria dei Servi, e fu demolita nell’ottocento. Il 
portale, unico superstite fu posto a palazzo "Trivulzio".  
A dimostrazione del prestigio della dimora dei Mozzanica, il 28 luglio 1509 
fu ospite di Lorenzo Francesco I ,re di Francia.  
Il palazzo fu modificato secondo il gusto rinascimentale da Lorenzo 
Mozzanica su disegno probabilmente dell’architetto Giovanni Battagio detto 
anche Giovanni da Lodi, al lavoro in città nella chiesa dell’Incoronata. 
Elementi di queste trasformazioni sono leggibili sia sulla pianta del palazzo 
(Perogalli - pianta palazzo mozzanica - ne Lodi, i palazzi - Giorgio Lise 
ed.Lodigraf) che negli inserti del portale dello scalone d’onore, nelle 
riquadrature delle finestre su via Volturno e nello stesso portale su via XX 
settembre.  



Il palazzo si sviluppa sui quattro lati di due cortili interni e prospetta su due 
strade d'angolo :via Volturno e via XX settembre. 
L’edificio ha una struttura organizzata intorno ad un cortile principale, 
quadrilatero e porticato su due lati e chiuso sul fondo dallo scalone d’onore 
(opera settecentesca),secondo uno schema tipologico che si riscontra in 
altri palazzi sforzeschi lombardi del secondo quattrocento.(es. palazzo 
Landi a Piacenza, palazzo Botticella a Pavia, palazzo Fontana a Milano).  
L’ingresso è asimmetrico rispetto alla facciata e l’androne di accesso si 
prolunga nel porticato fino allo scalone. La facciata su strada si presenta a 
due ordini separati da un fregio scolpito in cotto. L’ordine inferiore è 
costituito da un alto basamento in cotto con cinque finestre a strombo e 
portale decentrato; l’ordine superiore presenta, disposte irregolarmente, 
una serie di finestre arcuate incorniciate con motivi archiacuti pure in cotto  
Il fregio marcapiano è composto da elementi scultorei in cotto, che 
riprendono motivi mitologici del Mantenga rappresentanti tritoni e ninfe che 
lottano e Nettuno e Proserpina che reggono una corona d’encarpi, opera 
attribuita ad Agostino De Fondulis, (attivo a Lodi in quegli anni nella chiesa 
dell’Incoronata e simile ad altre sue opere quali Palazzo Fodri a Cremona o 
Palazzo Landi a Piacenza). 
Il portale in pietra di Angera, fiancheggiato da due colonne a candelabro è 
arricchito da elementi decorativi che confermano l’epoca della realizzazione 
e rimandano al ruolo che Lorenzo Mozzanica svolgeva; quattro medaglie 
sforzesche decorano l’ingresso,di cui  le maggiori nei  pennacchi dell’arco 
avrebbero all’interno i busti di Francesco Sforza e Bianca Maria e le più 
piccole nell’entasi delle due colonne di Giovanni Galeazzo e Isabella 
d’Aragona. 
Già in molte descrizioni (vedi ad esempio quella della Guida di Bassano 
Martani del 1876) si faceva riferimento al reimpiego di materiali ed elementi 
decorativi provenienti da epoche precedenti. Il lavoro di restauro ha messo 
in evidenza e confermato che il portale è stato realizzato reimpiegando 
materiale già esistente che è stato a volte ridimensionato o integrato  per 
adattarlo alla struttura architettonica del portale come nei conci del sottarco 
o nella trabeazione.  
Anche rispetto al fregio in cotto il portale sembra inserito successivamente, 
opera finissima attribuibile ad Agostino De Fondulis, in quanto le figure di 



alcune metope appaiono monche e non centrate nel disegno della facciata 
principale come in uso.  
Forse per risponder alla moda del tempo che come dice Tito Vespasiani 
Paravicini nel suo libro Rinascimento dell’Architettura in Lombardia, “...nel 
secolo XV, il lusso delle costruzioni civili si manifestò maggiormente 
all’esterno, ed in special modo nelle porte, che divennero monumentali ...” 
anche alcuni elementi del portale di palazzo Mozzanica furono adattati per 
arricchire il portale d’ingresso. 
La famiglia Mozzanica si estinse nel seicento, lasciando eredi i conti Silva. 
Il palazzo dopo varie vicende, e successive trasformazioni settecentesche, 
passò alla famiglia Varesi che lo ebbe in proprietà fino alla metà degli anni 
Settanta del Novecento, quando venne venduto ad un’immobiliare e 
successivamente frazionato agli attuali proprietari. 
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