
Restauro e consolidamento della Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli 
 
 
Relazione Storica 
 
Inizio del secolo XV  Arriva a Milano San Bernardino da Siena, esponente 
della vita francescana rinnovata. Nello stesso periodo fu ceduta a San 
Bernardino una chiesina con accanto un tugurio da eremita, chiamata S. 
Angelo, che esisteva già verso il 1280 tra Porta Nuova e Porta Garibaldi, 
sulle sponde del Naviglio Martesana. 
 
1420:  Trasformazione della chiesa. Costruzione di una grande chiesa di 
stile lombardo dedicata a Santa .Maria degli Angeli, ma chiamata dal 
popolo più brevemente Sant' Angelo, in memoria dell'antica cappella dove 
si diceva fosse apparso l'Angelo guaritore della peste. Accanto alla chiesa 
fu edificato un convento, che andò sempre più sviluppandosi in grandiosità 
e magnificenza fino ad avere ben sette chiostri. 
 
1527: Semidistruzione del convento di Sant’Angelo in conseguenza delle 
guerre condotte dall’imperatore Carlo V.  
 
1551: L'autorità civile decise di radere al suolo tutto il complesso, perché 
essendo eretto a cavallo delle mura costituiva un facile accesso alla città 
da parte dei nemici. La demolizione del primo convento di Sant' Angelo 
fuori le mura faceva parte di un grandioso piano di ammodernamento e 
fortificazione di Milano, voluto dal governatore spagnolo Don Francesco 
Gonzaga per evitare le frequenti incursioni e devastazioni.  
 
1551: Il governatore spagnolo Don Francesco Gonzaga concesse un 
appezzamento di terra all'interno delle mura, all' incrocio tra corso di Porta 
Nuova e l'attuale via Moscova dove si costruì il secondo convento di 
Sant’Angelo.  
 



21 febbraio 1552:  Posa della prima pietra del nuovo convento. 
All'architetto Domenico Giunti venne affidato il progetto del nuovo 
complesso, che comprendeva la grandiosa chiesa attuale, accanto alla 
quale, sul lato destro si sviluppava il nuovo convento, che in pochi anni 
avrebbe compreso tre chiostri con giardino, orto, prato e bosco, tutto 
circondato dalle mura della clausura. 
Ai lavori parteciparono i migliori artisti dell’epoca: i fratelli Procaccini, 
Panfilo Nuvolone, il Legnanino, i fratelli Campi, il Barbarino, il Morazzone 
ed atri ancora con le relative scuole. 
 
1700: Facciata, attuale, realizzata su progetto e disegni dell’architetto 
Giunti. 
 
1743: Un incendio devastò il complesso, in modo particolare la Biblioteca 
e l’Archivio.  
 
1810: Napoleone Bonaparte decretò la soppressione degli Ordini religiosi 
inducendo i Frati ad abbandonare il saio ed andarsene.  
 
1854: La comunità religiosa di Sant’Angelo riuscì a riunirsi e a ricostituirsi 
nelle forme legali, riprendendo possesso del proprio convento ma per poco 
tempo, poiché  
 
1870: lo Stato Italiano soppresse e sequestrò il complesso, dichiarandolo 
proprietà del Demanio, quindi passato al Comune, che vi installò il 
Tribunale Militare. 
 
 
1922: i Frati ritornarono definitivamente al loro antico convento grazie a 
Padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica, il quale riscattò 
gli spazi presso l’autorità civile, spazi che, essendo molto ridotti rispetto al 
passato, costrinsero ad un radicale cambiamento della struttura del 
convento. Sempre aiutati dalla generosità dei milanesi iniziarono i restauri 
della chiesa, ridotta a scuderia, e venne affidato all’architetto Giovanni 
Muzio l’incarico della ricostruzione. 
 



 
Dal 1940 al 1954: Venne costruito il convento attuale, che occupa uno 
spazio limitato sul lato destro della chiesa e s’innalza per quattro piani, in 
mattone vivo, abbellito e rallegrato dal verde e dai fiori del piccolo giardino 
interno su progetto di Giovanni Muzio. 
 
1942: Intervento di restauro della facciata sotto la direzione di Gino 
Chierici, sovrintendente ai monumenti. Furono sostituite le due statue degli 
angeli attorno alla croce del pinnacolo con nuove statue  conformi 
all’originale. 
 
 
1963:  Restauro della facciata. Pulitura delle superfici e ricopertura 
completa in rame delle parti esposte alle infiltrazioni d’acqua sotto la 
direzione del pittore Zappettini. 
 

 
Cenni storico-architettonici 
Architetto del governatore spagnolo Don Fernando Gonzaga, Domenico 
Giunti fu il progettista  del nuovo complesso di Sant’Angelo a seguito della 
demolizione di quello preesistente per la realizzazione della nuova cinta 
muraria della città. 
L’architetto dovette considerare la funzionalità degli edifici che dovevano 
ospitare una comunità che contava più di duecento frati e, naturalmente, le 
esigenze dettate dalla Regola francescana. Le chiese di questo ordine 
erano concepite per accogliere folte assemblee di fedeli e per questo lo 
spazio interno doveva essere omogeneamente illuminato, unitario e 
lineare, cosicché la Parola raggiungesse ognuno dei fedeli convenuti. 
Domenico Giunti concepì così una vasta aula voltata a botte, rinforzata ai 
fianchi da alti contrafforti mistilinei, incorporati alla base dalla massa 
strutturale delle cappelle che, otto per parte, la fiancheggiano. 
Perpendicolarmente, il transetto, lungo quanto l’ampiezza della navata, 
comprese le cappelle, è anch’esso voltato a botte. In esso si aprono la 
cappella maggiore del coro e due cappelle minori laterali che ricordano lo 
schema cistercense. Una cappella ulteriore si affaccia  sul lato 



settentrionale del transetto, mentre, sul alto opposto, due porte conducono 
rispettivamente al chiostro e alla sacrestia. 
L’ampiezza del progetto sembra contraddire l’originario ideale francescano 
di austerità. Tuttavia, la chiarezza di impianto e di alzato dell’opera 
giuntiana è la risposta semplice ed economica ad un complesso di problemi 
liturgici ed alle conseguenti implicazioni strutturali. Il raccordo tra la navata, 
riservata ai fedeli, ed il transetto, con il coro per i monaci, è risolto con 
l’arco che mette in comunicazione i due spazi. Il transetto, oltre la barriera, 
svolge l’originario ruolo basilicale di navata trasversale. Anche il transetto è 
coperto da una volta a botte che si sviluppa autonomamente rispetto alla 
copertura della navata, atti a sottolineare le passate e tuttora presenti 
diversità di funzioni. 
Il Giunti trasferì all’esterno dell’aula le spinte della grande volta, 
assorbendole nei setti murari che definiscono le cappelle laterali, a loro 
volta contenute all’esterno da cortine continue ad all’interno collegate tra 
loro da archi inquadrati da paraste ioniche scanalate. 
La trabeazione, ritmata da leggeri aggetti in corrispondenza delle paraste e 
degli arconi trasversali soprastanti, è ampliata dall’attico, sul quale si 
innesta la volta.  
I risalti del fregio, in corrispondenza delle paraste, sono ornati da teste 
angeliche in stucco, intervallate da girali vegetali su fondo azzurro. 
L’illuminazione della sala è ottenuta attraverso l’apertura di finestroni 
circolari, iscritti nelle lunette disegnate dalla volta stessa sul proseguimento 
dei muri della navata. La luce è diffusa dalle superfici chiare della volta, 
appena segnata dalle membrature a chiaro scuro, che sottolineano le linee 
strutturali ed in chiave compongono dei riquadri incornicianti i soli ed il 
trigramma bernardiniano di Gesù “IHS”. 
Tra le paraste della navata sono inseriti gli archi che immettono nelle 
cappelle. Le cancellate e la profondità delle arcate accentuano il voluto 
distacco tra la semplice linearità dell' aula e l'esuberante decorazione delle 
cappelle, quasi ad affermare il loro carattere gentilizio. La morfologia 
architettonica delle cappelle, a pianta quadrata, risulta compatta. Le volte, 
per lo più ad ombrello con otto o dodici spicchi, ma anche a crociera 
cupoliforme o a vela tesa, hanno sempre impostazione alta, così da 
lasciare più spazio alle decorazioni parietali. La luce vi penetra dal loculo 
aperto sopra l'altare e dalle due finestre allungate che lo fiancheggiano. Gli 



archi, che introducono le cappelle, sono, ripresi ad affresco ed in 
prospettiva spalla parete della controfacciata, che assume un' illusionistica 
profondità, quasi a suggerire la presenza di un portico d'ingresso sotto ai 
tre grandi finestroni. La trabeazione della navata è presente anche alla 
base dell' arcone di separazione delle due aule e prosegue nel vano del 
transetto. I suoi risalti accentuano il restringimento della navata in 
corrispondenza dell' arco, artifizio peraltro - necessario per contrastare le 
spinte della volta a botte del transetto.  
Non esistendo compenetrazione tra le volte a botte delle aule, l'unico 
elemento di continuità è la trabeazione, che prosegue sino ad includere 
anche la cappella maggiore ed il coro.  
Le paraste scandiscono verticalmente le pareti lunghe del transetto, con un 
ritmo più ampio, rispetto a quello della navata, perché misurato sulla 
larghezza dei tre grandi archi che s'innestano direttamente sulla 
trabeazione, senza intermediazione dell'attico. Se nella navata dei fedeli le 
cappelle sono volutamente isolate dal grande vano, qui la cappella 
maggiore e le due più piccole laterali sono elementi integrati, anche 
spazialmente, grazie alle grandi penetrazioni generate nella volta a botte 
dai tre varchi che le incorniciano.  
Le tre cappelle sono voltate con botte perpendicolare al transetto. Quelle 
laterali, oggi absidate, sono poco profonde, ma hanno, tuttavia, dimensioni 
sufficienti per contrastare le spinte della volta del transetto, che, come 
quella della navata, risulta essere leggermente estradossata per diminuire 
le componenti orizzontali.  
La cappella maggiore è illuminata da una 'serliana', finestra a tre luci, delle 
quali la centrale è arcuata, mentre le laterali sono rettangolari.  
Sul braccio settentrionale del transetto, accostata al campanile, è una 
cappella, simile a quelle della navata, con illuminazione proveniente da due 
loculi, ricavati nelle lunette della volta ad ombrello, e da una lunga finestra, 
aperta quasi di spigolo per la presenza della compagine del campanile.  
Sui lati minori del transetto sono aperti due grandi loculi e quattro finestroni 
rettangolari, uno dei quali è dipinto, perché su quel muro si innesta il 
campanile; nella parte inferiore ad essi corrispondono le tracce di 
altrettante cornici dipinte di portali di notevoli dimensioni. Oggi, le porte 
presenti non rispettano più l'impostazione originaria .  



Domenico Giunti mostra le proprie capacità di abilissimo ingegnere non 
solo nelle strutture in elevazione ma, anche, in quelle di fondazione. Il 
pavimento, sia del transetto che della navata, appoggiava su un fitto 
reticolo di murature a maglia quadrangolare, chiuse con voltini a botte in 
mattoni pieni, posti con l'asse parallelo a quello della navata. La profondità 
di ogni cella era di circa 3,00 mt  rispetto al pavimento, arrivando quasi al 
piano d'imposta delle fondazioni.  
L'Architetto Annoni, che si occupò del restauro della chiesa e che poté 
vedere queste strutture, prima che fossero in parte manomesse da rinforzi 
in calcestruzzo, ritenne che quel "graticcio" costituisse un importante 
elemento strutturale di ripartizione dei carichi sul terreno e di irrigidimento 
della muratura portante perimetrale. Fu solo per praticità che, 
successivamente, quelle cellette furono sfruttate come tombe, con accesso 
chiuso da lastre marmoree. 
 
Facciata settecentesca 
La facciata attuale fu ultimata, secondo il disegno del Giunti, solo verso la 
fine del XVII secolo. 
Pur discostandosi dalla bella composizione giuntiana, pervenutaci dal 
disegno della Raccolta Bianconi, la facciata raccolse lodi sia dal Burocco 
che dal Torre ed i motivi non mancano, soprattutto per gli ornamenti. 
Dei riferimenti al disegno della facciata del Giunti è possibile verificare quali 
elementi siano stati ripresi dall'originario disegno. Innanzitutto la netta 
divisione verticale, in tre parti, che corrisponde alla partitura interna in 
navata e cappelle, quindi la sovrapposizione degli ordini, separati da 
trabeazione ed attico, impostati, questi ultimi, alla stessa altezza della 
trabeazione e dell'attico interni; poi, il timpano, che maschera le falde del 
tetto, le volute laterali, che non hanno solo funzione decorativa di raccordo 
tra le differenze di altezza della facciata, ma, altresì, di contrafforte alle 
spinte della volta, infine, le porte in numero dispari, e cioè tre, come 
previsto dal Giunti, ancora prima che fossero emanate le istruzioni di San 
Carlo Borromeo sul numero di porte da prevedere quando la chiesa 
constasse di una sola navata. 
Benché, per certi aspetti, la facciata realizzata e quella disegnata dal Giunti 
abbiano indubbie analogie, il prospetto proposto dall'architetto toscano era, 
tuttavia, particolarmente interessante per la linearità della soluzione, una 



volta di più in sintonia con lo spirito francescano, così come per la coerenza 
con il impianto planivolumetrico della chiesa. La suddivisione verticale era 
accentuata dalla parte centrale in leggero risalto, marcato anche dalla 
presenza di semicolonne, in contrasto con le più lievi partiture delle paraste 
laterali; la prospettiva interna, lungo l'asse mediano, era anticipata 
all'esterno dalla marcata successione del portale con timpano curvilineo, 
del finestrone arcuato soprastante e dell'arco inscritto nel timpano del 
coronamento.  
Gli ordini si sovrapponevano in maniera classica, tuscanico, quello 
inferiore, ionico, quello superiore, su zoccolatura continua.  
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