
 

 

Interventi di restauro della Chiesa di San Gottardo in 
Corte 
 
 
Relazione Storica 
 
La chiesa fu fatta edificare da Azzone Visconti, signore di Milano. In origine doveva essere 
dedicata alla Madonna, poi, siccome Azzone soffriva di gotta, fu  dedicata a San 
Gottardo, protettore dei gottosi. "In corte" indica, appunto, che era la chiesa di palazzo. La torre 
era detta "torre delle ore", perché c'era l'orologio, uno dei più antichi di Milano, e da lì prendeva 
nome tutta la Contrada delle Ore.  Lì vicino  c'è tuttora via della Ore. La Chiesa sorge invece in via 
Francesco Pecorari, l'archietto che la costruì. All'interno troviamo il monumento funebre ad Azzone 
Visconti, in stile gotico, un monumento ai caduti in Russia, un affresco trcentesco della 
crocifissione. 
La chiesa  di S. Gottardo verso la contrada delle Ore, presenta meno problemi di interpretazione 
anche perché nel tempo ha subito meno trasformazioni e modifiche del palazzo di cui era la 
cappella di corte. Il Fiamma dice che era racchiusa tra alte mura, aveva tre campate e mirabili 
pitture. Nella cappella maggiore c’erano cortine fatte di metallo e gemme, storie della Beata 
Vergine, mirabili finestre (o vetrate?). Due pulpiti rivestiti d’avorio e molti altari con ornamenti 
auroserici. Poi accenna agli arredi sacri e alle reliquie, tra cui una piccola croce che, esposta alla 
pioggia e alle tempeste, scacciava ogni pestilenza. Gli arredi depositati nella sacrestia valevano 
più di 20.000 fiorini. Pari attenzione è dedicata ovviamente al campanile che ancora oggi possiamo 
ammirare quasi intatto: ne viene descritta la forma, l’angelo metallico che lo sovrasta, le campane 
e “... l’orologio mirabile, perché ha un batacchio molto grosso, che percuote una campana per 24 
volte, secondo il numero delle 24 ore del giorno e della notte, in modo che alla prima ora della 
notte dà un tono, nella seconda due colpi, nella terza tre e nella quarta quattro, e così distingue le 
ore le une dalle altre; il che è indispensabile per ogni ceto di uomini.” 
Sappiamo tutti che questo orologio, forse il primo che compare a Milano, fece molto scalpore in 
città mutando anche il nome della via in contrada delle Ore. E’ interessante osservare anche come 
erano computate le ore: all’italiana o alla babilonica, cioè in un unico ciclo di 24 ore a partire dal 
tramonto, anziché in due cicli di 12 ore a partire da mezzogiorno come avveniva nel resto 
d’Europa. Sulla chiesa, a chiarire ulteriormente la sua storia, c’era inoltre una lapide con la 
seguente iscrizione: 

‘’alma virgo poli devotum svscipe templum 
qvod vicecomes azo proles generosa parentum 

constrvi mandavit nato de semine david 
et vbi recta via fiant libamina pia. 

princeps angelorum vocantem respice chorum 
vos ambo ioannes precvrsor et zebedevs 



 

 

hunc protegatis ne sit pro crimine revs 
inclite georgi azonem retine cordi: 
evstachi christi miles svbvenies isti 
vt cvstos veri valeat sva ivra tveri. 

annis millenis tercentis terque denis 
sex secum adivnctis finitvr ecclesia fontis.’’ 

 
La chiesa, terminata nel 1336, è chiamata anche “del fonte” forse perché sostituisce il battistero di 
S. Giovanni in Fonte abbattuto da Azzone per allargare la piazza. E’ dedicata alla Vergine, a S. 
Michele arcangelo, ai SS. Giovanni Battista ed Evangelista, a S. Zebedeo, ai SS. Giorgio ed 
Eustachio (protettori di Azzone). Non si parla nella lapide di S. Gottardo, eppure prima il Fiamma e 
poi il Corio dicono che la chiesa (o un suo altare?) era dedicata a S. Gottardo perché Azzone 
soffriva di gotta e quello era il santo giusto a cui votarsi per combattere quella malattia. 
Un’altra piccola lapide sul campanile dice “Magister Franciscus de Pecoraris de Cremona fecit hoc 
opus”; grazie ad essa sappiamo che l’elegante campanile venne realizzato da Francesco Pecorari 
di Cremona. Mentre il campanile è rimasto miracolosamente intatto, la chiesa ha subito alcune 
trasformazioni all’esterno ed un totale rifacimento neoclassico all’interno. La facciata originaria, 
come si può vedere da una stampa settecentesca riportata dal Giulini, era molto semplice: un 
portale con sopra un’edicoletta con una statua, un rosoncino e una bifora. Il portale (senza la 
statua) e il rosone sono ora visibili sul fianco meridionale della chiesa. Resta poco esplorata 
l’origine di questa chiesa o almeno di quella parte che forma la cappella maggiore. La sua struttura 
ottagonale e il coronamento romanico fanno certamente pensare ad un edificio preesistente sul 
quale è stata innestata la navata. Le finestre gotiche attuali, rifatte alla fine del secolo scorso, 
hanno cancellato le tracce delle finestre precedenti, rettangolari, che erano probabilmente anche 
loro rifacimenti successivi. Cos’era questo edificio? In quella zona c’erano almeno altre tre 
costruzioni rotonde o poligonali: l’attuale Rotonda del Pellegrini, la Penitenzieria e le Scuole 
Canobbiane. Tutti resti di un sistema difensivo a protezione dell’arcivescovo o del Broletto 
Vecchio? Ulteriori studi forse ce lo diranno. All’interno è scomparsa ogni traccia delle pitture e degli 
addobbi trecenteschi. Rimane però un affresco, conservato oggi dentro la chiesa, a testimoniare il 
livello di quelle pitture. Come vedremo al termine di questo scritto, è stato ritrovato in questo 
secolo ed è stato oggetto di lunghe discussioni da parte degli storici dell’arte. Si trovava su una 
parete alla base del campanile dove forse c’era una cappella. Intorno alla chiesa, infatti, c’erano 
molti locali che formavano un piccolo convento affidato da Azzone ai Francescani. Ne accenna 
anche il solito Fiamma che parla di un chiostro quadrato con lavatorio di bronzo, refettorio e 
diverse officine. Sopra erano sistemate le celle e i corridoi decorati con buone pitture. 
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