
 

 

Interventi di riqualificazione e organizzazione degli spazi 
nella sede storica del Piccolo Teatro (Palazzo Carmagnola) 
con il recupero del chiostro di Via Rovello 2 - Milano 
 
Relazione Storica 
 
Le prime notizie di Palazzo Carmagnola risalgono al 1515, quando l’edificio venne donato al 
Francesco Bussone conte di Carmagnola, da Filippo Maria Visconti. Fu fin da subito oggetto di 
ristrutturazioni e rifacimenti, eseguiti senza un progetto unitario e organico; la più antica pianta di 
Milano (1456-72?) lo comprende tra i più importanti palazzi della città. 
Il Palazzo venne rifatto a nuovo quando, nel 1494, Ludovico il Moro ne prese possesso per donarlo 
a Cecilia Gallerani. Non è noto il nome dell’architetto che progettò il nuovo cortile e rinnovò quello 
più piccolo, rivolto verso via Rovello. Ludovico il Moro fece eseguire lavori di restauro e 
miglioramento chiamando a consulto presumibilmente vari architetti ed artisti attivi a Milano in quel 
periodo (tra i quali forse Donato Bramante e Cristoforo Solari).   
Seguirono varie vicende e passaggi di proprietà che interessarono il complesso: nel 1494-99 la 
Gallerani fugge a Mantova presso Isabella d'Este; le fonti riportano che nel 1505 il palazzo 
appartiene a Francesco Beolco, tesoriere regio, che lo vende a Carlo d'Amboise; nel 1509 la 
proprietà passa a Sebastiano Ferreri e poi al comune di Milano, per poi essere conteso dai Dal 
Verme fino al 1633. Nel 1605 al piano superiore vennero costruiti granai per le scorte e nei cortili 
del palazzo si svolgeva il mercato dei grani, farine e vettovaglie. Nel 1637 viene stabilita 
l'appartenenza al Comune. Il palazzo viene riabilitato nel 1714 con il trasferimento del banco di S. 
Ambrogio, a seguito di cui alcuni locali furono “risistemati”. Nel lato nord del portico, all’interno del 
sopraporta in stucco dell’apertura sinistra, il pittore genovese G.B. Parodi dipinse il santo protettore 
di Milano.  
Seguirono cambi di destinazione d’uso e conseguentemente vari rimaneggiamenti e mutilazioni di 
tutto il fabbricato, che ebbero riguardo solo verso il cortile denominato “minore” , oggetto del 
presente restauro.  
Al momento dell’intervento, tale cortile era segnato dai forti rimaneggiamenti subiti nel corso dei 
secoli, alcuni dei quali ne avevano pesantemente compromesso l’assetto tipologico e l’aspetto 
formale originari.  Infatti, le arcate dei lati nord ed est erano completamente tamponate, 
incorporando colonne e capitelli, in funzione di un utilizzo maggiore di spazi chiusi. 
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