
 

 

Restauro pittorico della volta e delle pareti  del Refettorio (oggi detto 
“Salone degli Affreschi”) del Convento di Santa Maria della Pace in 
Milano 

La seconda metà del ‘400 è stata per Milano un momento unico di completamento e di 
realizzazione di complessi architettonici di grande ricchezza artistica, in parte fortunatamente 
pervenuti fino a noi. La politica culturale promossa dagli Sforza, continuatori dell’attenzione ad 
essa rivolta dai predecessori Visconti e la compresenza, sul territorio lombardo, di apporti artistici 
tradizionali e innovativi, permettono la realizzazione di opere eccezionali.  
In parallelo alle iniziative di Corte nascevano quelle promosse dagli ordini monastici, in particolare 
francescani e domenicani, spesso per merito del generoso mecenatismo della Corte stessa o di 
singoli protettori. 
Una rinnovata attenzione nei confronti del nostro patrimonio monumentale ha permesso, in questi 
ultimi anni, di provvedere al loro restauro consentendo di mettere in luce ambienti che sembravano 
perduti perché mistificati o stravolti da incurie e sovrastrutture. A tale proposito sono da ricordare i 
recenti ritrovamenti e restauri all’apparato pittorico e decorativo della Chiesa di Santa Maria della 
Pace, a cui si unisce quello del Salone degli Affreschi o Refettorio del complesso monastico ad 
essa annesso, che sicuramente costituisce l’ambiente più prestigioso dell’insieme. 
Anche se i bombardamenti del 1943 hanno prodotto una grave ferita per tutto l’insieme 
architettonico, l’opera di ricostruzione della parte conventuale parzialmente salvatasi è stata 
rispettosa dell’antico impianto sia nei volumi che nella sobrietà dei nuovi inserimenti, 
permettendoci ancora di cogliere appieno le caratteristiche precipue dell’originario complesso 
conventuale, costruito secondo i precisi e consueti schemi funzionali distributivi medioevali, ma 
con ricche e sempre diverse soluzioni architettoniche e decorative delle varie parti. 
L’influsso dei modi costruttivi dei Solari, nota famiglia di architetti costruttori, legati alla tradizione 
romanico-gotica, è presente con evidenza nell’impostazione architettonica della Chiesa e dei 
chiostri, mentre l’attuale Salone degli Affreschi, che non coincide con il primo Refettorio del 
complesso, presumibilmente collocato tra il secondo e terzo chiostro, risulta databile alla fine del 
sec. XV inizi del XVI. Del tutto simile, per proporzioni spaziali e architettura, al Refettorio del 
convento di Santa Maria delle Grazie – vasta aula a pianta rettangolare con volta lumettata a 
ombrello sui lati corti – questo prezioso ambiente conserva l’originaria decorazione databile agli 
anni 80-90 del ‘400, a soli radianti con iscrizione “Pax” e monogramma di San Bernardino IHS. 
La decorazione delle pareti è riferibile ai primi del ‘500, a grotteschi e finti elementi architettonici 
dipinti in prospettiva di raffinata fattura. Del Refettorio di Santa Maria delle Grazie tale ambiente 
riprendeva anche i temi dell’Ultima Cena e della Crocifissione; la prima, perduta durante i 
bombardamenti, proponeva la copia della Cena Vinciana, opera di Giovanni Paolo Lomazzo, che 
certo volle conservare alla memoria il capolavoro del suo grande maestro. Infatti, come già riferiva 
il Vasari nel 1568, quest’utlimo appariva come “una gran macchia abbagliata” che si stava 
perdendo. La Crocifissione, iconograficamente ispirata a quella del Montorfano, è opera dei primi 



 

 

decenni del sec. XVI, attribuita inizialmente a Marco d’Oggiono e, più recentemente, a Bernardino 
Ferrari. 
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