I promotori

Itinerario di Porta Comasina
domenica 18 aprile / ore 10.00
Ritrovo / Corso Garibaldi, 116 - di fronte alla chiesa di Santa Maria Incoronata
Itinerario (gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi e con i mezzi pubblici)

ARCIDIOCESI DI MILANO
Vicariato per la Cultura

Main sponsor

1

Chiesa di Santa Maria Incoronata: biblioteca e chiostro
Per la biblioteca: Anna Lucchini, Anna Lucchini Restauri Srl
Per il chiostro: Silvia Casot, restauratrice
Per gli esterni: Libero Corrieri, Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Milano

2

Chiesa di San Simpliciano: chiostro del ‘500
Juan Carlos Usellini, Usellini Restauri

3

Castello Sforzesco, Strada coperta della Ghirlanda
Silvia Volpi, Comune di Milano
Massimiliano de Adamich e Giuseppe Bortoluzzi, Impresa IMG

Sponsor

1

2

Con il patrocinio di

3

Itinerario di Porta Comasina
Cenni storici

Chiesa di Santa Maria
Incoronata: biblioteca
e chiostro
Corso Garibaldi, 116
La “libraria” agostiniana è stata
recentemente scoperta e recuperata al
suo splendore. Venne realizzata nel
1487 subito dopo la edificazione della
chiesa, secondo uno schema ispirato al
progetto di Michelozzo per la biblioteca
di S. Marco a Firenze che ha fatto
scuola nell’architettura delle biblioteche
umanistiche. Il convento dell’Incoronata,
dopo il momento di fulgore nella
seconda metà del Quattrocento e nei
primi del Cinquecento, subì un lento
declino che trascinò con se anche
quello della “libraria”. La biblioteca a
partire dal 1987, subito dopo la sua
scoperta, è stata soggetta a restauri
complicatissimi per il consolidamento
delle volte, la demolizione dei muri che
inglobavano le colonne, il rifacimento
del pavimento, la riproposta delle
monofore e della finestra circolare
centrale. Al restauro edili seguì quello
delicatissimo delle superfici dipinte,
rovinosamente coperte da diversi strati
d’intonaco.
Il chiostro grande è rinascimentale, ma
presenta tratti gotici, come nell’uso
dell’arco acuto. Esso costituisce una
delle tappe fondamentali dello sviluppo
costruttivo del complesso conventuale
dell’Incoronata di Milano, pensato
secondo un piano di sviluppo unitario e
coerente la cui originaria struttura è il
modulo “ad quadratum”. L’edificazione
del chiostro grande può essere datata
fra il 1451 e il 1480. Ora necessita di
ristrutturazione.
Segreteria Tecnica:
Istituto per i Navigli
Associazione Amici dei Navigli

Chiesa di San Simpliciano:
chiostro del ‘400

Castello Sforzesco, Strada
coperta della Ghirlanda

Piazza Paolo VI, 6 - ingresso da
Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3
È facile leggere nei Chiostri Di San
Simpliciano una parabola del difficile
rapporto tra sapere teologico e i saperi
a cui si affida la città. La vicenda storica
dei Chiostri riflette la società europea
nella stagione moderna: la costruzione,
infatti, si colloca tra la fine del ‘400 e
l’inizio del ‘600. La costruzione del primo
Chiostro, il Chiostro piccolo, risalente
alla fine del ‘400, è per la verità da
leggere come espressione caratteristica
della stagione antica, quella
caratterizzata da dubbi poteri temporali
della Chiesa; il monachesimo stesso
conosce una profonda decadenza. Il
Chiostro nasce infatti come palazzo
signorile per un abate “commendatario”,
non scelto dunque in base a criteri di
vocazione, ma per scelta politica; la
costruzione in tal senso non ha nulla di
“sacro”. Il progetto del restauro ha avuto
avvio nel 1997. Le finalità del progetto
sono state: conservare la circolarità dei
portici aperti sui chiostri; recuperare la
tipologia abbaziale al piano primo;
ripristinare la circolarità delle gallerie di
deambulazione; realizzare archivi
interrati e deposito libri della biblioteca;
realizzare nuove centrali tecnologiche
interrate; prevedere l’uso del Chiostro
piccolo per spettacoli e manifestazioni
all’aperto. I caratteri dell’intervento sono
stati improntati ad un recupero rigoroso
di tutti i componenti materici più
antichi. Una parte poi ha riguardato il
consolidamento statico e l’inserimento
degli impianti tecnologici.

Piazza Castello
La Strada Coperta della Ghirlanda,
denominata anche "Galleria della
Ghirlanda", è un percorso sotterraneo
costituito da un cunicolo voltato che
corre parallelo alla parte esterna della
controscarpa del fossato e formava la
prima difesa del quadrato Sforzesco.
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.
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.

Segreteria Organizzativa:
Assimpredil Ance
T 02.8812951

www.milanoneicantieridellarte.it
info@milanoneicantieridellarte.it

