
Itinerario del Centro di Milano
venerdì 16 aprile / ore 15.00

Ritrovo / Piazza dei Mercanti, sotto la Loggia dei Mercanti

Itinerario (gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi)

Loggia e Palazzo dei Mercanti
Carlo Catacchio, Comune di Milano

Cantiere del Duomo: abside
Benigno Mörlin Visconti Castiglione, Veneranda Fabbrica del Duomo

Palazzo del Capitolo Metropolitano Maggiore: cortile dei Canonici
Marco Gasparoli, Gasparoli Srl Restauri e manutenzioni
Enrico Sacerdote, architetto

Chiesa di San Gottardo al Palazzo Reale
Angelo Manenti, Comune di Milano
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Loggia e Palazzo dei
Mercanti

Piazza dei Mercanti

Nel 1228 il podestà Aliprando Fava
delibera la costruzione del Broletto Nuovo,
conclusa nel 1233 da Oldrado da
Tresseno. Il Salone superiore riunisce i
magistrati scelti per ognuno dei 6
quartieri, addetti all’attività
amministrativa e giuridica dello stato.
Sotto la loggia si allineano i banchi dei
mercanti. Con le Novae Costitutiones
spagnole del 1541 il salone cessa di
essere ad aula unica e i nobili, i soli ad
accedere all’amministrazione,
moltiplicano gli spazi con banchi e
scaffali. Il sopralzo teresiano di Croce del
1773 trasforma il palazzo in Archivio.
Il tracciamento della Metropolitana,
1959-67, riapre la discussione, a cui si
oppongono i proff. Leo Finzi e Carlo
Perogalli; da qui si decidono i rinforzi, lo
studio del palazzo e nel 1986 il riutilizzo
del salone superiore a sala espositiva ad
opera dei proff. Alberto Grimoldi, Paolo
Farina, Lorenzo Jurina e Marco Dezzi
Bardeschi, a cui si deve la scala esterna
opera del 2003. Il Comune provvederà a
breve a migliorarne le condizioni e
l’accessibilità del palazzo.

Cantiere del Duomo: abside

Piazza del Duomo

La struttura absidale del Duomo
presentava qualche preoccupazione
strutturale per una leggera continua se
pur modesta spiombatura crescente verso
Est. Inoltre le grandi falconature superiori
erano spaccate nella zona di contatto con
le catene, e tutta la superficie marmorea
era compromessa. Le sigillature avevano
perso la loro funzione permettendo
infiltrazioni d’acqua che danneggiavano la
struttura dilavando parzialmente gli strati
di calce di allettamento dei blocchi e
corrodendo i ferri di collegamento degli
stessi. I telai delle vetrate e gli irrigidimenti
in ferro dei legamenti dei vetri erano
corrosi e non più in grado di reggere gli
antelli con sicurezza. Il primo intervento ha
consolidato i due contrafforti con legature
da quota capitello fino alla base
interessando parzialmente le due porzioni
di muratura adiacenti, con barre
metalliche iniettate con malte
reoplastiche.

Palazzo del Capitolo
Metropolitano Maggiore:
cortile dei Canonici

Piazza del Duomo, 16

Il palazzo Arcivescovile, già attestato
dall’Alto Medioevo, fu riedificato dopo la
distruzione di Federico Barbarossa I e
risultò compiuto nel 1174. Seguirono
aggiunte e rifacimenti, la prima nel
1342-54 da parte del vescovo Giovanni II
Visconti, la seconda nel 1493-97 per
volere dell’arcivescovo Guido Antonio
Arcimboldi, di cui restano elementi nello
stesso prospetto verso la via
Arcivescovado. La facciata su piazza
Fontana fu costruita da Giuseppe
Piermarini, che intraprese i lavori nel
1784. Dall’ingresso su Piazza Duomo si
può accedere al Cortile della Canonica,
attuato per volere dell’arcivescovo Carlo
Borromeo a partire dal 1569 su progetto di
Pellegrino Tibaldi e ultimato nel
1604, sul quale si affacciano le abitazioni
dei canonici ordinari della Cattedrale.

Chiesa di San Gottardo al Palazzo Reale

Via Pecorari, 2

La chiesa fu fatta edificare da Azzone Visconti, signore di Milano. La torre era detta "torre
delle ore", perché c'era l'orologio, uno dei più antichi di Milano, e da lì prendeva nome tutta la
Contrada delle Ore. La Chiesa sorge in via Francesco Pecorari, l'architetto che la costruì,
terminata nel 1336, è chiamata anche “del fonte” forse perché sostituisce il battistero di S.
Giovanni in Fonte abbattuto da Azzone per allargare la piazza. Mentre il campanile è rimasto
miracolosamente intatto, la chiesa ha subito alcune trasformazioni all’esterno ed un totale
rifacimento neoclassico all’interno. L’intervento di restauro è consistito nella pulitura del
paramento in mattoni, nel fissaggio delle colonnine in marmo, nella stuccatura e protezione
del basamento in pietra del campanile e nella sistemazione a verde della zona di ingresso
alla chiesa.
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