I promotori

Itinerario di Porta Vercellina
sabato 17 aprile / ore 15.00
Ritrovo / Via Caradosso, 1, nel chiostro del Bramante, Basilica di S. M. delle Grazie
Itinerario (gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi e con i mezzi pubblici)

ARCIDIOCESI DI MILANO
Vicariato per la Cultura
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Basilica di Santa Maria delle Grazie
Paola Villa, Enrica Casartelli e Maria Facchinetti,
Dr.ssa Paola Villa Restauro Dipinti
Libero Corrieri, Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Milano

2

Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
Maurizia Cipollini, Centro di Restauro di Zanolini Paola e Ravenna Ida Srl

3

Chiesa di Santa Maria Maddalena al Santo Sepolcro
Giuliano Ballabio, architetto
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Itinerario di Porta Vercellina
Cenni storici

Basilica di Santa Maria
delle Grazie

Chiesa di San Maurizio
al Monastero Maggiore

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2
(Corso Magenta)
Il complesso è la testimonianza della
conflittuale evoluzione del pensiero
umanistico e architettonico a Milano
lungo il ‘400; vede sia la presenza del
pensiero architettonico solariano, sia
della svolta bramantesca elaborata
particolarmente nella nota soluzione
dell’abside. Oggetto di importanti
interventi di restauro monumentale sin
dalla fine dell’ ‘800, il complesso, frutto
comunque di stratificazioni storiche il
cui studio è ancora da completare, e,
ancora una volta, di manomissioni
dovute ai danni bellici, conserva ancora
leggibili le più importanti fasi della sua
evoluzione storica.
Gli ultimi interventi, per lo più di
restauro conservativo, hanno permesso
di lavorare ancora una volta sulla
conservazione dei materiali originali,
ma anche di riscoprire originali
soluzioni e finiture a volte sconosciute,
come gli apparati decorativi della
“piccola Sacrestia”. Si sono dovuti
affrontare alcuni episodi di sostituzioni
di parti degradate con attenti criteri di
riproduzione, alcuni interventi hanno
posto in evidenza, la necessità di
lavorare tenendo in considerazione i
criteri di conservazione di elementi
originali adottando spesso principi
legati al “restauro del restauro”.

Corso Magenta, 15
Le prime informazioni pervenuteci circa
la costruzione della Chiesa di San
Maurizio risalgono al 1503, anno di
posa del Lapis Primarius. Il nuovo
edificio, eretto in luogo di una
precedente chiesa dedicata alla
Madonna, era concepito come il
prolungamento di quella esistente e
corrisponde all’attuale aula claustrale.
Anche i dati riguardo al progettista della
chiesa risultano frammentari: viene
attribuita all’architetto Gian Giacomo
Dolcebuono, uno degli architetti più
stimati dell’epoca. Costruita secondo la
tradizione delle chiese annesse ai
conventi femminili, la storia di San
Maurizio non può quindi essere
disgiunta dalle vicende del Monastero
che la ospita. La divisione dello spazio
genera quindi due differenti aule, una
pubblica e una privata, riservata alle
monache del monastero.
L’interno della Chiesa è totalmente
affrescato da un ciclo pittorico opera di
Bernardino Luini (1522-1529) e di suo
figlio Aurelio, con notevoli contribuiti di
altri artisti quali Simone Peterzano,
Vincenzo Foppa, il Boltraffio, Bernardino
Zenale ed il Bergognone.
Dal 2006 la Banca Popolare di Milano si
è impegnata per l’intervento di restauro
delle superfici decorate della volta,
delle lunette, delle controfacciate e
dell’Organo dell’Antegnati (1554) che si
trova nell’aula claustrale.
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Chiesa di Santa Maria
Maddalena al Santo
Sepolcro
Piazza San Sepolcro
La fondazione della chiesa del Santo
Sepolcro si colloca nel 1030 perché è
l’anno in cui un certo Benedetto Rozone,
nobile di una facoltosa famiglia di
maestri monetieri proprietaria del sito,
decise di edificare lì un tempio alla SS.
Trinità. La sua prima importante
rivoluzione architettonica, che le diede
una indelebile impronta storica,
avvenne intorno al 1100 quando in un
periodo di vittoriose crociate un altro
Benedetto Rozone, nipote del fondatore,
volle trasformare la chiesa ad immagine
e somiglianza del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Dal XII al XV secolo le
notizie sono scarse e poco attendibili,
ma proprio in questo periodo si ha una
illustre documentazione di Leonardo,
che durante un suo soggiorno milanese,
disegnò la chiesa mostrandola come è
adesso. I Borromeo operarono la
seconda rivoluzione architettonica con
una radicale trasformazione interna:
sostituzione di esili colonne in mattoni
con altre massicce in marmo rosso,
sostituzione dei matronei con due
tribune chiuse, esecuzione di
consolidamenti anche nella cripta.
Furono annesse al fabbricato le due
cappelle laterali ai lati dell’ingresso, e di
conseguenza la facciata, che si trovava
allineata con le due torri, fu avanzata
nella posizione attuale. Il XVIII secolo fu
il periodo in cui alla chiesa venne data
una decisa veste barocca, che per gli
interni lasciò un segno irreversibile.
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