


Il palazzo fu fatto realizzare a partire dal 729.
Il complesso del Castellaro mantiene ancora oggi leggibili 
quegli elementi del sistema residenziale-rurale tipico di 
questo paesaggio.
LLa struttura complessiva risulta delimitata da confini ancora 
oggi ben riconoscibili, appare quindi come un organismo 
unitario, inscindibile nelle sue parti, con strette relazioni tra 
quelle più nobili, quelle rustiche e gli spazi aperti. 
La relazione tra ognuna di queste parti spiega il racconto di 
vita e di Iavoro di carattere rurale che in essa si svolgeva.

LL’ingresso si apre suII’ampia corte rustica, delimitata a 
nord da un alto edificio , dai resti della ex chiesa di 
Sant’Anastasio annessi alla casa padronale, corpi rustici, 
porcilaie, ed il fabbricato per la lavorazione del riso ad 
ovest. L’aia è chiusa a sud dalle vecchie stalle e ad orien-
te dalle abitazioni dei salariati, con rustici antistanti.

*Corteolona è una località di 2.204 abitanti e 10 km², sede del 
comune di Corteolona e Genzone della provincia di Pavia in Lom-
bardia. Si trova nel Pavese meridionale, al margine del terrazzo 
della valle alluvionale del Po, presso la confluenza dell'Olona che 
scorre ad ovest del paese.

CASCINA 
CASTELLARO



Oggi al complesso si giunge dalla via 
Castellaro, nel punto di incrocio di quat-
tro vie (Via Castellaro, via Lotario I, via 
Vigna Vecchia, via dei Longobardi-SP 
31).

Il prospetto settentrionale è caratterizzato 
da un portico su tre arcate sorrette da 
due colonne in pietra, su alti piedritti, co-
perto da volte a crociera. Nel sottoportico 
una scala in muratura conduce al primo 
piano dell’abitazione e ad una quota più 
bassa è situata la cantina con volte in la-
terizio.

All’interno dei locali al primo piano, co-
perti da volte a crociera, sono ancora 
presenti serramenti lignei, un camino e 
intonaci di vecchia ed antica fattura.



Il sistema delle parti edificate e 

degli spazi liberi pertinenziali è 

interconnesso in un rapporto di 

grande equilibrio e di forte 

impatto percettivo. 

La relazione tra ogni singola 

parte che compone il 

complesso,complesso, spiega e segna il 

racconto di vita e di Iavoro di 

carattere rurale che in essa si 

svolgeva, testimonianza 

dell’economia rurale 

tradizionale della bassa 

pianura lombarda.





LA
CORTE 
INTERNA



Al lato corto occidentale è collocato un 
fabbricato rustico destinato a magazzi-
no e ricovero attrezzi. Presenta verso 
sud il motivo a grigliato in laterizio nella 
parte alta, ampie finestre ad arco ribas-
sato, con cornice in cotto su intonaco.

A sud-ovest della casa padronale si 
conserva ancora un fabbricato a pianta 
pressoché quadrata, con sviluppo su 
due piani di considerevole altezza, che 
si apre sulla grande aia con cinque 
arcate sorrette da pilastri in cotto. 

ANTICHITA’
e/è

PRESTIGIO



PROSPETTI





UN PÒ DI 

STORIA
Il palazzo fu fatto realizzare da re Liutprando a 
partire dal 729 nel luogo in cui forse il padre An-
sprando aveva già fatto realizzare un preceden-
te edificio.

Il complesso era dotato di terme, poi fatte tra-
sformare dal sovrano (dopo il suo ritorno da 
Roma) in chiesa, dedicata a Sant’Anastasio (alla 
quale fu poi aggiunto un monastero).

Intorno al 900 Berengario I fece fortificare il pa-
lazzo con mura, torri e un fossato e alla metà del 
sec. X, l’imperatore Lotario II lasciò il palazzo
in dote alla moglie Adelaide. Morto il sovrano, 
Berengario II e Adalberto tentarono di bloccare 
la cessione, ma l'azione di Ottone I fermò questa
mossa. Infine Adelaide lasciò Corteolona (insie-
me al monastero di Sant’Anastasio e al palazzo 
reale) al monastero del Santissimo Salvatore
di Pavia. 
Il complesso del palazzo, ora inserito all’interno 
della cascina Castellaro, fu individuato solo in-
torno al 1889.
Pur in assenza di scavi, l’area della cascina ha 
restituito alcune colonne di marmo e granito 
rosso di età romana e un frammento di pluteo in 
marmo con testa di agnello in atto di abbeverar-
si a un kàntharos, opera che rappresenta una 
delle più alte testimonianze della scultura longo-
barda nel periodo di massima fioritura dell'arte 
longobarda: la “rinascenza liutprandea”. Tali re-
perti furono donati nel 1912 dai proprietari della 
cascina ai Musei Civici di Pavia.




