
 

 

Il recupero della Strada coperta della Ghirlanda 
 
 
Relazione Tecnica 
 
La Strada Coperta della Ghirlanda, denominata anche "Galleria della Ghirlanda", è un percorso 
sotterraneo,che costituita da un cunicolo voltato lungo circa m. 500, largo in   media m. 1.60 circa 
ed alto m.2.80 circa, che corre parallelo alla parte esterna della controscarpa del fossato che 
formava la prima difesa del quadrato Sforzesco. Il tratto di questo sotterraneo sopravvissuto alle 
demolizioni avvenute a fine Ottocento ed allo scavo per la costruzione della prima linea 
metropolitana consente di farsi una valida idea di come doveva essere complesso ed articolato 
l'intero percorso. 
 La "Strada Segreta Coperta della Ghirlanda" è una suggestiva opera sotterranea che serviva alla 
difesa della porzione del Castello un tempo situata al di fuori della cinta urbana.  
Il percorso, accessibile dal Rivellino di Santo Spirito e dall’ingresso prospiciente via Lanza, prende 
luce, verso il fossato, da un centinaio di finestrelle a doppia strombatura, poste ad intervelli 
regolari, rivolte verso il fossato stesso.  
Come è visibile dalla immagine planimetrica allegata, questo percorso presenta una forma a "ferro 
di cavallo" e dal corridoio principale si dipartono, a raggiera, otto gallerie che un tempo dovevano 
essere tutte provviste di portoni. 
Il percorso risulta interamente realizzato con murature e volte in mattoni con rari inserti lapidei e 
conci in ceppo mentre la pavimentazione, in terra battuta stabilizzata, presenta piccole porzioni del 
pavimento originario in cotto, venute alla luce durante il corso dei lavori e restaurate a 
testimonianza del passato.  
Con l'intervento di restauro sono venuti inoltre alla luce e sono stati recuperati ambienti 
completamente interrati che contribuiscono ad accrescere le conoscenze su di esso, portando alla 
luce particolari costruttivi di opere connesse agli aspetti idraulici e difensivi. 
II progetto esecutivo per il recupero della Strada Coperta della Ghirlanda è stato predisposto - a 
cura dell'ex Settore Edilizia Sportiva e per la Cultura nel 2004 e prevedeva le seguenti opere: 

• pulizia, lungo i corridoi, delle macerie e dei materiali di risulta che si erano accumulati nel 
corso degli anni; 

• spazzolatura delle pareti e delle volte per l'eliminazione dei depositi di polvere e terra; 
• pulitura dei paramenti murari mediante microsabbiatura ad acqua; 
• rimozione effettuata con scalpello, in alcuni punti, per la presenza di interventi di 

consolidamento eseguiti in cemento e per la presenza di croste più resistenti; 
• consolidamento dei paramenti murari; 
• stilatura dei giunti; 



 

 

• rimozione dell'impianto elettrico esistente, obsoleto e non più a norma, e la creazione di un 
nuovo impianto di illuminazione posizionato in canalina di rame posta al piede delle 
murature; 

• scavo di tipo archeologico per risalire alla quota  e al rinvenimento della pavimentazione 
originaria;  

• restauro delle pavimentazioni lapidee e in cotto ritrovate durante gli scavi; 
• sostituzione delle catene in ferro ammalorate mediante carotatura delle murature e 

inghisaggio di nuove catene in ferro; 
• rimozione e sostituzione delle inferriate delle finestre, fornitura e posa di corrimani, 

parapetti e cancelli in ferro; 
• rifacimento di una scala in legno per il collegamento dei locali venuti alla luce durante le 

operazioni di scavo (ambienti posti a livelli differenti); 
• installazione di impianto d’allarme. 

 
Per gli interventi previsti e per quelli oggetto di variante stato ottenuto il benestare della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano nell'agosto 2000 e nell'ottobre 
2006.  
A tale proposito è opportuno ricordare che è stato recuperato l'affaccio sul parco dalle postazioni 
sul fossato interno, reso invisibile dalle macerie e dagli inerti che riempivano le carraie ed i 
percorsi. Si sono rinvenuti lacerti della pavimentazione originaria ed in uno degli ambienti ipogei, 
venuti alla luce a seguito delle operazioni di scavo, è stata ritrovata la chiusa di uno dei canali che 
portavano acqua al fossato interno, un rinvenimento che contribuisce ad aumentare il fascino del 
luogo e testimonia l'accurato lavoro di restauro svolto. 
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tecnica/ 
sicurezza 
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Consolidamento 
pavimentazioni in 
terra battuta 

Miscela di Sali 
inorganici, 
catalizzatori 

GLORIT / A 
Studio MOSCATELLI 
Milano 
 

Si 

Consolidamento 
volte Catene in ferro  LEONI srl 

Cantù Si 



 

 

scala in legno Carpenteria in 
legno  

RESTAURO DEL LEGNO 
Fraz. Conclonaz,  
Sarre (AO) 

Si 

Protezione 
aperture 

Inferriate e 
cancelli  

ALVER srl 
Corsico (MI) 
 

sì 

Stillatura giunti 

Pura calce 
naturale 
NHL3.5 
pozzolana 
naturale 
sabbietta 
silicea 
Polvere di 
marmo di 
Carrara 

Biocalce 
consolidante 

KERAKOLL 
Sassuolo (MO) 
 

Vedi 
scheda 

Verniciatura 
opere in ferro 

 
Smalto 
ferromicaceo 
 

SIKKENS 
Redox ak 
ferroflake 

NEW COLOR SERVICE 
Usmate Velate (MI) 
 

Vedi 
scheda 
tecnica 

Distribuzione 
impianto elettrico  

 
 
Canalina in  
rame 

 
 
DUEMME 
Paderno Dugnano ( MI ) 

 

 
perforazioni 

Carotatrice a 
rotazione HIDROSTRES 

 
COMOSISTEMI 
Sondrio 

Vedi 
scheda 
tecnica 

 
Testo a cura di  
Massimiliano de Adamich 


