
Itinerario di Porta Romana
sabato 24 aprile / ore 15.00

Ritrovo / Piazza Medaglie d’Oro (sotto la Porta Romana)

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

Porta Romana
Rebecca Fant, Studio arch. Rebecca Fant

Mura spagnole
Marco Gasparoli, Gasparoli Srl Restauri e Manutenzioni

Ex chiesa di San Pietro dei Pellegrini
Paola Villa, Dr.ssa Paola Villa Restauro Dipinti
Alberto Grimaldi, Studio Architetti Associati Pagani Grimaldi

Basilica di San Nazaro in Brolo: Mausoleo Trivulzio
Cristina Cenedella, Museo Martinitt e Stelline
Fabio Pigozzi, D.P. Restauro snc
Juan Carlos Usellini, Usellini Restauri
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Porta Romana

Piazza Medaglie d’Oro

Porta Romana rappresenta da sempre
l'ingresso principale alla città di Milano.
Anche nella cinta muraria di età
comunale lungo l'asse di Porta Romana
fu realizzata la struttura monumentale
di più alto valore simbolico, demolita
alla fine del Settecento. Nel
Cinquecento fu realizzata, per iniziativa
del governatore Ferrante Gonzaga, una
nuova cinta bastionata, raccordata al
Castello Sforzesco e così estesa da
includere i borghi esterni. I lavori furono
avviati nel 1549 e durarono una decina
d'anni.

L’ intervento conservativo realizzato nel
2008-2009 si è articolato in: operazioni
preliminari, puliture, stuccature e
sigillature, consolidamento dei
materiali, opere di protezione, opere
complementari. I singoli interventi sono
stati relazionati ai differenti materiali
presenti nel monumento: materiali
lapidei naturali quali il ceppo lombardo,
il marmo di Condoglia ed il granito delle
lapidi commemorative; materiali lapidei
artificiali quali gli intonaci ed il
paramento in mattoni; elementi
metallici quali grappe e catene ed il
portone in legno. L’intervento fa parte
delle opere aggiuntive al restauro
conservativo e consolidamento delle
Mura Spagnole.

Ex chiesa di San Pietro
dei Pellegrini

Corso di Porta Romana, 120

Dall’ origine fino al XVIII secolo, la Chiesa
di San Pietro dei Pellegrini fu la cappella
dell’omonimo ospizio fondato per
accogliere Pellegrini Romei che lì
sostavano per ricevere la benedizione
prima di mettersi in viaggio sulla via
Emilia verso le tombe degli Apostoli.
L’edificio ha operato come luogo di culto
fino ai cedimenti avvenuti nel 1998 a
causa di scavi per adiacenti box che
hanno bloccato tutte le attività fino al
2000 quando la chiesa è stata
definitivamente ridotta ad uso profano.

L’ intervento di restauro è risultato
essere sin dall’inizio assai complesso
ed ha richiesto numerosi studi,
approfondimenti e pause di riflessione
nel corso dei lavori che si sono protratti
per alcuni anni. Il risultato è stato
sicuramente di grande pregio perché
l’edificio assai antico (edificato prima
del 1300) ed in avanzato stato di
degrado ha riacquistato funzionalità
pur nel rispetto dei dati storici emersi in
corso d’opera.

Il progetto di restauro complessivo ha
previsto il mantenimento dell’esistente,
ove possibile, mettendo in evidenza le
parti che hanno un intrinseco valore
storico artistico ed esaltandone la
spettacolarità con il loro restauro.

Basilica di San Nazaro in
Brolo: Mausoleo Trivulzio

Vicolo Santa Caterina, 3/5

II Mausoleo Trivulzio venne realizzato a
partire dal 1512 per volere del
Maresciallo di Francia Gian Giacomo
Trivulzio, su progetto di Bartolomeo
Suardi detto il Bramantino. Si erge in
posizione dominante addossato alla
facciata della Basilica Paleocristiana di
San Nazaro Maggiore costruita tra il
382 ed il 386 d.C. per volere del Vescovo
Ambrogio sulla strada che conduceva
alla città le autorità civili, provenienti da
Roma, attraverso il suo decumano
massimo.

Il restauro generale del Mausoleo
Trivulzio ha inizio a partire dal 2000.
La fabbrica era stata negli anni già
oggetto di importanti interventi a
carattere di restauro che ne hanno
definito l’attuale situazione
architettonica, ma si rendeva
necessario un restauro complessivo di
carattere sia materico che strutturale.
I lavori hanno riguardato il corpo
principale della fabbrica e l’ala laterale
che ospita la cappella della Vergine di
Lonigo. I restauri hanno poi interessato
le murature in generale e tutti i
rivestimenti interni ed esterni della
fabbrica, l’accurata sistemazione
dell’ordito ligneo delle coperture e tutti
gli elementi ornamentali compresi
quelli scultorei contenuti all’interno
della “rotonda”.

Itinerario di Porta Romana
Cenni storici
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