
 

 

Restauri della chiesa di Santa Maria Podone e del 
complesso dell’ex canonica 
 
 
Relazione Storica 
 
La chiesa di Santa Maria Podone è stata oggetto nel corso dei secoli di molteplici trasformazioni. 
In particolare gli interventi eseguiti nell’Ottocento e nel Novecento ne hanno snaturato l’aspetto con 
apparati decorativi pesanti e tinte scure. 
“(…) Effettivamente a chi attraverso il severo pronao tetrastilo si addentra nel vano della chiesa e 
osserva la spoglia e regolare architettura di una costruzione barocca a tre navi separate da pilastri 
binati dalla quale rimaneggiamenti di epoca non lontana si sforzarono di celare perfino le tracce 
della vasta decorazione a fresco eseguita nel 1626 dal Genovesino, non viene affatto in mente il 
sospetto di una possibile sopravvivenza di elementi architettonico decorativi di un tempo 
anteriore.”  Costantino Baroni, “Archivio Storico Lombardo” 1937 
 
Fondazione 
La chiesa di Santa Maria Podone è tra le più antiche di Milano in quanto fu fondata prima dell’anno 
871 dal nobile milanese Vuerolfo detto Pedone, su terreno di sua proprietà. Risulta infatti da un 
manoscritto su pergamena che nel 871 (anno vigesimo primo del mese di febbraio indizione quarta 
dell’impero di Lodovico Imperatore Augusto) lo stesso donò alla chiesa una “isola di case” per 
ampliarne il complesso. 
La chiesa, dedicata alla Vergine Maria prese, secondo la tradizione popolare, il nome del fondatore 
e fu dunque chiamata S.Maria Pedone mutatosi in Podone da fine ‘700. 
Fu edificata prima in forma di oratorio, poi in quella di una basilica a tre absidi. I primi disegni 
pervenutici sono allegati alle Cronache redatte dal prevosto Tommaso Gatti, presente in Santa 
Maria Podone dal 1615 al 1630, testimone della trasformazione della chiesa prima e dopo 
l’intervento di rifondazione seicentesco ad opera di Fabio Mangone. In un disegno egli rappresenta 
la planimetria della chiesa in forma di basilica a tre navate, basandosi sulla chiesa esistente e 
immaginandola priva degli elementi quattrocenteschi allora ben riconoscibili (Cappella Borromeo e 
Abside dell’Altare Maggiore).  
 
Interventi del Quattrocento 
Nel 1440, in occasione degli interventi promossi da Vitaliano Borromeo per la creazione di una 
piazza quadrata tra il palazzo e la chiesa (che divenne juspatronato della famiglia Borromeo con 
l’istituzione della cappellania nel 1442), fu costruita la cappella Borromeo, con altare dedicato alla 
Natività della Beata Vergine, e rifatta ex novo l’abside maggiore improntata anch’essa ai canoni 
architettonici degli architetti Solari (che si può sommariamente riassumere in: andamento 



 

 

poligonale dell’abside, contrafforti piegati ad angolo, pinnacoli sopra i contrafforti, fregio 
sottogronda impreziosito da archetti trilobati in cotto su fondo bianco). 
Il portale in facciata fu realizzato nel 1483 dal Cappellano Ambrogio di Pietro a nome dei fratelli 
Giovanni III e Vitaliano II Borromeo ad opera degli scultori Samuele e Policleto Luvoni o Luoni. 
 
Interventi del Cinquecento 
San Carlo Borromeo, nel periodo in cui fu Arcivescovo di Milano (1565-1584), promosse alcuni 
interventi di riordino della chiesa rimuovendo i numerosi altari che ingombravano le navate laterali. 
Nel 1565 finanziò lo spostamento del campanile dando incarico a Pellegrino Pellegrini detto il 
Tibaldi. Furono eseguite opere di assestamento murario e di aggiunta, il nuovo campanile fu 
impostato sopra la cappella laterale destra, nella posizione del campanile attuale, al posto di quello 
che si trovava in facciata, del quale è ancora possibile vedere il fronte meridionale nel sottotetto 
della navata destra.  
Al 1570 risale il pregevole portone ligneo oggetto dei recenti restauri. 
 
Rifondazione del Seicento 
Con Federico Borromeo Arcivescovo di Milano (1595-1631), a partire dal 1625 la chiesa, venne 
rifondata ad opera di Fabio Mangone che mantenne tuttavia l’impianto a basilica con tre navate. La 
seconda campata fu divisa in due inserendo due pilastri e demolendo le volte per impostarne di 
nuove a sesto ribassato e i pilastri rimanenti vennero fasciati con un nuovo paramento. Gli interni 
furono rinnovati nelle “pitture” dal Genovesino. Fu rivestita l’abside maggiore nascondendo 
l’andamento poligonale tipico dell’architettura solariana. Fu rifatto anche il prospetto principale ad 
alte lesene di appoggio al fronte triangolare e realizzato il pronao tetrastilo. Fu rimossa una grande 
immagine di S.Cristoforo dipinta da Bernardino Luini. Fu costruito l’altare maggiore, per il quale nel 
1629 Federico Borromeo donò Tabernacolo e Palio in argento e furono realizzati gli stalli del coro.  
Infine fu realizzata la cappella di S.Giustina di fronte a quella dei Borromeo, riprendendone lo stile 
architettonico a testimoniare che tale costruzione venne disposta per testamento da Vitaliano nel 
1449 e mai realizzata dagli eredi fino ad allora. Solo Federico Borromeo riuscì a portarla a termine 
tra difficoltà e contrasti a causa della posizione in aderenza al palazzo Mauri e alla chiusura del 
vicolo retrostante. 
 
Interventi del Settecento 
Nel 1774 su iniziativa di Gherardo Borromeo fu intrapresa una nuova opera di “restauro” che 
comportò la costruzione di nuove volte e l’adattamento dell’arco di accesso alla cappella 
Borromeo, furono affrescate le volte con motivi floreali dei quali si intuisce la presenza sotto le 
decorazioni a tempera eseguite presumibilmente agli inizi del ‘900.  
 
Interventi dell’Ottocento  
Nel 1809 fu costruito nella navata destra contro il muro l’altare tuttora visibile di fronte alla cappella 
della Madonna del Parto. 



 

 

Nel 1827 nella cappella Borromeo fu realizzato, su disegno dell’architetto Tanzini, un altare per 
collocarvi il corpo di San Renato Martire, donato da Papa Leone XII al conte Gilberto Renato 
Borromeo nel 1825. Nel 1827 fu inoltre sostituito l’organo ad opera di Eugenio Biroldi, di Varese. 
Nel 1829 fu realizzato il nuovo altare maggiore su disegno dell’Arch. Tanzini.  
Risalgono rispettivamente al 1830 e al 1838 la coppia di angeli adoranti e la statua del Redentore 
(posta nel tempietto dell’altare maggiore), realizzate ad opera dello scultore Marchesi. 
Nel 1832 fu eseguito il pulpito ligneo, nel 1837 venne rifatta la pavimentazione interna della chiesa, 
sostituita nuovamente dall’attuale in lastre di marmo policromo nel 1932.  
L’ultimo grande intervento architettonico risale al 1859 con l’ampliamento della seconda cappella 
settentrionale (della Madonna del Parto) ad opera dell’Arch. Carlo Cereda. 
La cappella di Santa Giustina fu trasformata in Cappella del Crocifisso, la Cappella Borromeo 
(detta dell’Umiltà) divenne la Cappella della Sacra Famiglia. Alla fine dell’Ottocento risalgono le 
vetrate artistiche delle tre cappelle laterali, della facciata, del coro e della navata centrale. 
Il pulpito e il coro in legno di noce lavorato a bassorilievo risalgono al 1926. 
 
Testo a cura di 
Arch. Guido Maria Premoli  e  
Arch Sara Invernizzi 
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