
 

 

Interventi di restauro del paramento esterno del fianco 
meridionale della Basilica di Sant’Eustorgio 
 
 
Relazione Storica 
 
Il fronte meridionale della Basilica risale al 1277 con la fondazione della cappella Torriani e dal 
1297, in cui quella di tutte le altre modificò l’aspetto della chiesa su questo fianco. A.M. Romanini 
sottolinea che, di norma, nel Trecento lombardo, le cappelle gentilizie erano concepite e realizzate 
come strutture indipendenti dalla chiesa sui cui fianchi si aprivano. Di qui l’originalità delle cappelle 
di S. Eustorgio dove queste si innestano nella navata laterale creando aule ad unica campata. 
L’area circostante era utilizzata come cimitero e Allegranza riferisce che vi era stato costruito 
anche l’Oratorio dei Confratelli del Rosario. 
Nel 1863 fu demolito un informe edificio addossato alle cappelle (a funzione di  “stallazzo”)  ed i 
lavori per la sistemazione dell’area esterna portarono al rinvenimento di ossa e lapidi pertinenti al 
preesistente cimitero. 
Inoltre all’esterno delle cappelle di S. Martino e di S. Giovanni furono rinvenuti “quattro archi di 
forma romana ottimamente conservati, la cui antichità era dimostrata dagli “stemmi gentilizi che 
ciascuno porta innestati nella serraglia”. 
L’anno seguente per cura del Municipio,venne costruita l’elegante costosa balaustrata di pietra coi 
rispettivi cancelli, […]” 
La Cronaca di P. Rotta riferisce che nel 1868 “[…] si eseguì il taglio delle due sporgenze delle 
cappelle di S. Vincenzo, ora del Crocifisso, e di S. Anna, quindi il ripristino ed erezione sulla base 
antica del muro di sfondo delle cappelle medesime. In tale occasione si disegnò il pittoresco lato 
meridionale ed apparvero le oblunghe antiche finestre fregiate in terra cotta, sepolte sotto i tetti ed 
entro la compagine del muro.” 
Le demolizioni ed i rifacimenti ottocenteschi impressero un volto nuovo a questo lato della Basilica: 
restarono relativamente inalterate le superfici immediatamente sotto le coperture ed in particolare, 
sotto il primo timpano, l’edicola in cotto in cui è l’altorilievo in calcare, opera anonima dell’inizio del 
XIV secolo, raffigurante Matteo Visconti detto il Magno. 
Sotto questa scultura è lo stemma visconteo, ancora leggibile nonostante il forte degrado del 
materiale lapideo: un vessillo con una biscia dipinta in azzurro che inghiotte un saraceno rosso 
La parete esterna della cappella seguente è decorata da una croce latina alle cui estremità erano 
inseriti antichi bacini in terracotta invetriata che sono stati rimossi nell’ultimo restauro perché 
fratturati e degradati. Dopo l’intervento di conservazione, sono stati trasferiti nel Museo della 
basilica; in situ la loro presenza è segnalata dalla ripresa a neutro delle cavità. 
La decorazione esterna della cappella seguente è un’aquila, simbolo dell’evangelista S. Giovanni. 
Allegranza riferisce che la cappella sarebbe stata costruita, nel 1297, da Pietro Visconti, nipote 
dell’arcivescovo Ottone. L’esigenza di fare spazio verso l’esterno comportò l’abbattimento della 



 

 

parete della navata dove era un altare dedicato a S. Giovanni evangelista: Il titolo venne 
conservato e lo confermerebbe il simbolo sulla muratura esterna. 
Sull’esterno della cappella successiva è una croce latina in calcare bianco in cui sono inseriti 
bacini smaltati di verde, presumibilmente ottocenteschi, come quelli inseriti in facciata. 
Dopo la descrizione di interventi all’interno della basilica, la Cronaca di Padre Rotta prosegue, 
ricordando “[…] la costruzione dei cinque archi circolari, a guisa di sepolcreti, che a ridosso della 
parete di chiusura servono ben anco di contrafforto e decoroso ornato delle cappelle 
corrispondenti Viscontee. Nello scavo dei fondamenti si rinvennero traccie della loro antica 
preesistenza.”; derivano presumibilmente da queste ricerche le antiche chiavi di volta con stemmi, 
tra cui è ben riconoscibile quello dei Torriani 
Scavando nella cappella attualmente dedicata a S. Vincenzo Ferrer furono rinvenuti i resti 
dell’antico accesso da via S. Croce. 
Nel 1869 furono ricostruite le finestre in cotto della cappella detta del Crocifisso (ora di S. Vincenzo 
Ferrer) e fu chiuso l’oculo.  
La costruzione del transetto meridionale è legata probabilmente all’epoca della trasformazione 
radicale dell’edificio avvenuta con l’insediamento dei domenicani  a partire dal 1220. 
L’attuale ingresso da via Santa croce è invece frutto delle trasformazioni ottocentesche  quando 
nel 1808 la Parrocchia presentò alla “Comissione de’ pubblici Ornati” la domanda per aprire una 
porta di accesso alla chiesa , sostituendo la portina che introduceva al “ripostiglio de’ cadaveri” e 
venne demolita una struttura addossata alla testata del transetto in cui era il “camerino dei morti” 
usato per accogliere le salme  e, nell’ambito della sistemazione complessiva del fianco 
meridionale, venne sistemato il nuovo ingresso con il portale in arenaria.  
Il prospetto tra l’abside della basilica e la cappella di Sant’Atonio o degli Arluno, racchiude gli 
ambienti addossati al corridoio che immette nelle cappelle Solariane (sec. XIV°- XV°) e risale 
probabilmente anch’esso al riordino ottocentesco del complesso. 
L’abside dell’attuale basilica venne costruita in epoca romanica, gli studiosi hanno individuato negli 
anni tra il 1000 ed il 1050 l’epoca della sua costruzione grazie soprattutto alla  fascia inferiore dove 
è ben visibile la tessitura dei mattoni a filari regolari con inserimenti di fasce di sottili mattoncini 
disposti obliquamente e componenti un motivo a spina di pesce.  
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