
 

 

Restauro della Sala Capitolare e lato del Chiostro della 
Basilica di Sant’Eustorgio 
 
 
Relazione Storica 
 
La creazione del Museo della Basilica ha compreso anche l’intervento di restauro di quella che è 
stata individuata come la sala capitolare sala capitolare, del convento do, domenicano.  
I lavori hanno recuperato gli spazi originali, caratteristiche di un ambiente di grandi proporzioni che 
ben depongono per l’uso riservato alle riunioni del capitolo. 
Le sei campate delle ampie volte sono sostenute da due colonne doriche in granito,. 
Michele Caffi, che vede, nel 1841, l’ambiente quando era utilizzato come scuderia della caserma, 
riferisce che ai lati della porta erano due iscrizioni, una, posta il 7 ottobre 1561,dedicata a 
Melchiorre Cribelli, l’altra a Sebastiano Cattaneo, datata primo giorno di maggio dell’anno 1609. 
Attualmente sono murate sulla controfacciata, ai due lati della porta principale. 
Il discialbo e l’eliminazione degli intonaci recenti ha portato alla luce due finestre con cornici in 
cotto, trecentesche: è apparso quindi evidente che la sala è una costruzione posteriore che ha 
tamponato un edificio più antico di cui sono state conservate le aperture. 
Il discialbo ha consentito di individuare anche una serie di cavità in cui erano inserite travi lignee di 
una più antica copertura della sala. 
L’ambiente, recuperato nella luminosità dell’intonaco originale, ospita numerosi dipinti in parte 
provenienti dalla collezione Marone,  
La parete meridionale della sala è costituita in parte dal basamento del campanile di 
Sant’Eustorgio che si innalza per 78 m sopra la basilica: durante i restauri è stato scelto in accordo 
con la Soprintendenza di lasciare a vista il paramento in mattoni e la zoccolatura in blocchi di 
granito ed i blocchi angolari in ceppo.  
La pavimentazione è in cotto ed è stata integrata sulla base di tracce superstiti del pavimento 
antico rinvenute durante la rimozione delle superfetazioni. 
La sala Capitolare è collegata al lato del chiostro adiacente la basilica. Questo aveva risentito delle 
vicende storiche allo seguendo lo stesso declino della sala con il tamponamento delle arcate verso 
la corte per ricavare spazi di deposito e ripartito in ambienti più piccoli destinati a vari usi impropri. 
Nei lavori di recupero iniziati nel 1998 è stata recuperata la spazialità originaria sostituendo 
eliminando i tamponamenti  murari e ponendo ampie vetrate a chiusura delle arcate. E’ ora parte 
del percorso Museale che introduce alla Cappella Portinari ed alla necropoli paleocristiana. 
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