I promotori

Itinerario di Porta Orientale
sabato 24 aprile / ore 10.00
Ritrovo / Piazza San Pietro in Gessate, di fronte alla Chiesa di S. Pietro in Gessate
Itinerario (gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi)

ARCIDIOCESI DI MILANO
Vicariato per la Cultura
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Chiesa di San Pietro in Gessate
Per gli esterni: Sonia Sganzerla, Studio di architettura Navone-Sganzerla
Per gli interni da restaurare: Paola Villa, Dr.ssa Paola Villa Restauro Dipinti
Per gli interni restaurati: Paola Zanolini, Centro di Restauro di Zanolini Paola
e Ravenna Ida Srl
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Chiesa di Santa Maria della Passione
Annamaria Navone, Studio di architettura Navone-Sganzerla
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Chiesa dei Santi Apostoli Paolo e Barnaba
Daniela Fiocchi, architetto
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Itinerario di Porta Orientale
Cenni storici

Chiesa di San Pietro
in Gessate

Chiesa di Santa Maria
della Passione

Chiesa dei Santi Apostoli
Paolo e Barnaba

Piazza San Pietro in Gessate
L’intero complesso, chiesa e convento,
voluto dall’ordine dei Benedettini di
Santa Giustina da Padova, fu costruito a
partire dalla seconda metà del
Quattrocento fuori porta Tosa, e
secondo autorevoli studiosi la chiesa fu
realizzata su progetto di Guiniforte
Solari tra il 1460 e il 1476, e con il
contributo finanziario, per la
realizzazione della “cappella maggiore”
(abside e sagrestia), dei banchieri
fiorentini Pigello e Azzareto Portinari.
Poiché diffuse infiltrazioni d’acque
meteoriche dalle coperture e fenomeni
di umidità dovuti al difettoso
smaltimento delle acque mettevano a
rischio la conservazione delle
importanti opere d’arte conservate nella
chiesa, i lavori di risanamento e di
restauro conservativo delle coperture e
di sistemazione delle lattonerie hanno
preceduto il restauro dei paramenti
murari esterni e l’intervento
conservativo alle decorazioni della IV
cappella destra. Successivamente
l’intervento è proseguito con il restauro
dei paramenti esterni. L’aspetto più
interessante dell’intervento ha
riguardato il rinvenimento e il recupero
degli intonaci originali conservati sotto
gli intonaci del restauro novecentesco.

Via Vincenzo Bellini, 2
Si tratta di una delle chiese più
importanti di Milano, la seconda per
dimensioni dopo il Duomo. A pianta
basilicale, vi lavorarono Giovanni
Battagio, Cristoforo Lombardo, Vincenzo
Seregni, Martino Bassi e vi sono
conservate opere d’importanti artisti,
tra i quali vanno ricordati il Borgognone,
Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari,
Giulio Campi, Simone Peterzano,
Daniele Crespi, Giuseppe Vermiglio,
Panfilo Nuvolone.
I lavori di restauro e risanamento
conservativo delle coperture e delle
facciate sono stati eseguiti a partire dal
progetto del primo lotto datato 1998
dando la priorità alle zone con problemi
più gravi causati da infiltrazione delle
acque piovane e da umidità di risalita
(transetti, abside coperture a nord).
Successivamente l’intervento è
proseguito nelle altre zone mentre si
avviava anche il restauro dei paramenti.
L’ aspetto più interessante
dell’intervento ha riguardato le superfici
decorate che prima del restauro si
presentavano quasi illeggibili per la
presenza simultanea di varie tipologie
di fenomeni di degrado; l’intervento
conservativo ha permesso di recuperare
una lettura quasi completa delle
consistenti superfici decorate.

Via della Commenda, 1
Il 21 ottobre 1545 Giacomo Antonio
Morigia, uno dei fondatori dell’Ordine
dei Barnabiti, pose “la prima preda per
la nuova fabbrica” sul luogo della
preesistente chiesa denominata
Prepositurale di San Barnaba in Brolo.
La cappella, che verrà riconsacrata nel
1547, si rivelò subito troppo piccola e nel
1561 venne incaricato Galeazzo Alessi
per la progettazione di una nuova e più
ampia chiesa. Nel 1567 la chiesa fu
finita e completata nelle decorazioni
interne nel 1568, quando San Carlo
Borromeo venne a celebrare la prima
messa sull’altare maggiore che egli
stesso aveva donato.
L’intervento di restauro della facciata,
che si è avvalso di una consistente fase
analitica, si è limitato alle operazioni
volte a garantire maggior durata a
quanto ad oggi pervenuto. Esso ha
compreso principalmente gli interventi
conservativi necessari al controllo e
all’eliminazione, dove possibile, delle
forme patologiche di degrado presenti
su ogni tipo di materiale interessato. In
particolar modo l’intervento ha
riguardato il trattamento biocida, la
pulitura degli intonaci, degli elementi
lapidei, degli stucchi e il loro
consolidamento, l’applicazione finale di
protettivo idrorepellente.

Segreteria Tecnica:
Istituto per i Navigli
Associazione Amici dei Navigli

Segreteria Organizzativa:
Assimpredil Ance
T 02.8812951

www.milanoneicantieridellarte.it
info@milanoneicantieridellarte.it

