
 

 

Restauro sala del cerimoniale della Cascina Monastero 
di S. Maria di Baggio 
 
 
Relazione Storica 
 
Gli edifici denominati “Cascina- Monastero di S. Maria di Baggio”, attualmente sede del Consiglio 
di zona 7 del Comune di Milano e del comando dei vigili sono ciò che resta del Cenobio di Baggio, 
fondato da Balzarino da Pusterla, genero di Matteo Visconti nell’ anno 1400.  
Balzarino, a seguito dell’acquisto di Pisa e della presa di possesso di Siena da parte del Duca di 
Milano Gian Galeazzo Visconti nel 1399 , venne in contatto con l’Abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore di cui all’epoca era abate generale il milanese Ippolito di Giacomo ed al suo ritorno a 
Milano decise di fondare il cenobio su terreni di sua proprietà situati a Baggio nella Pieve di 
Cesano 
La data della fondazione è documentata da una pergamena, datata 5 dicembre 1400, relativa agli 
accordi   presi tra Balzarino da Pusterla ed il costruttore Ardighino de’Orsenigo sulla costruzione 
del Monastero di Baggio.  
Successivamente Balzarino da Pusterla così come la sua sposa, Orsina Visconti, nomineranno 
con testamento redatto nel 1407 gli Olivetani eredi di alcuni loro possedimenti e affinché con le 
rendite di questi terminassero la costruzione del monastero. 
Il complesso all’origine era costituito da un laboratorio,una foresteria, il refettorio, la cappella, una 
scala che portava al dormitorio del piano superiore: Successivamente si sviluppò su due chiostri di 
forma rettangolare con un doppio ordine di portici ed imponente corpo di spina centrale secondo 
una tipologia ricorrente nel ‘400 milanese.   
Dal 1415 già sembra dovesse funzionare il laboratorio di miniature, testimoniato dalla presenza nel 
Monastero, per ben quattro anni tra il 1415 ed il1430, di Frate Lorenzo de’ Centurioni, genovese e 
di Frate Alessandro da Sesto, celebri calligrafi e miniaturisti Olivetani. Nel 1491 si ha notizia della 
presenza di Frate Giovanni da Verona, disegnatore, architetto, scultore in legno, intarsiatore molto 
famoso e, non è da escludere un suo intervento nel completamento della costruzione e nelle parti 
decorative.  
Il grande padre Domenico Airoldi da Lecco, invece fu presente nel monastero prima come novizio 
e successivamente  come priore in tre periodi dal 1474-5, 1492 e nel 1504. poco prima di essere 
rieletto per la terza volta abate generale a Siena.  
I priorati di Baggio si alternarono con quelli di Siena, o preso altri conventi dell’ordine  
Nel periodo che seguì la sua seconda nomina come abate generale (1497), Domenico Airoldi si 
occupò di un importante abbellimento della struttura abbaziale di Monte Oliveto, Fece realizzare  
una nuova biblioteca e  un ampio dormitorio, ma soprattutto commissionò le decorazioni parietali 
del chiostro maggiore all’artista Luca Signorelli da Cortona. 



 

 

Questi illustrò una decina di episodi relativi alla vita di S. Benedetto, ma non completò il ciclo di 
dipinti, preferendo lavorare ad Orvieto, con grave disappunto dell'abate Gli succedette Giovanni 
Antonio Bazzi, detto il Sodoma, il quale concluse egregiamente la decorazione del chiostro 
maggiore. 
Tra il 1571 ed il 1576, fu abate Giovanni Battista da Milano che arricchì il Monastero di una 
consistente biblioteca di cui pochi manoscritti sono giunti all’Ambrosiana. 
Soppresso nel 1773-76, il Monastero divenne una privata cascina rurale e decadde molto 
rapidamente. Salvato dalla completa distruzione con l’acquisto del Comune di Milano nel 1960 fu 
sottoposto ad intervento di recupero nel 1979 progettato e diretto dall’arch. G. Bosi. 
Oggi rimane il corpo centrale, ed una parte del corpo di spina tra i due chiostri, probabilmente la 
biblioteca, mentre il doppio porticato permane solo su un fronte;malgrado le numerose mutilazioni 
il complesso  risulta ancora molto interessante. 
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