
 

 

Lavori di riqualificazione degli spazi parrocchiali del 
Chiostro della Basilica di Sant’Eustorgio 
 
Relazione Storica 
 
Sul lato sinistro della basilica è l’accesso al primo chiostro del convento domenicano dove si trova 
il Museo. 
La facciata del convento risale al 1655 quando, su disegno di Giovanni Ambrogio Pessina, fu 
creato un ingresso, spostando quello più antico e distruggendo una cappella, dedicata a S. 
Martino, che era stata eretta ai tempi della peste 
Nella situazione attuale le aperture sono due in quanto, dopo la soppressione napoleonica e 
l’allontanamento dei Domenicani, il convento fu adibito a caserma e solo nel 1872 la parrocchia 
ottenne dal genio Militare la riconsegna di tutta l’area aderente alla basilica e l’anno seguente 
furono murate otto arcate per creare una zona isolata dalla caserma che immettesse alla 
sagrestia. Venne esclusa la prima campata perché era necessaria all’ingresso nella caserma e 
“[…] a tale scopo levata la colonna d’angolo del cortile per sostituirvi un nuovo arco, a modo di 
cavalcavia, quale corrispettivo della cessione dell’area ed espropriazione per utilità pubblica […]”. 
Solo nel 1875 fu creato un nuovo ingresso alla canonica a cui si accedeva, fino a quel momento, 
da una proprietà privata limitrofa. Furono così create due aperture “[…] su disegno dell’architetto 
Terzaghi.  
Le notizie ed i documenti relativi ai chiostri del convento sono poche e confuse: un antico chiostro, 
di cui non è chiara la collocazione, fu ricostruito nel 1420 per la volontà di Filippo Maria Visconti la 
cui munificenza era ricordata da un’iscrizione “È scolpita su bianca pietra in carattere semigotico, e 
sopra vi sta lo stemma dei Visconti colla biscia e l’aquila.” che M.Caffi vedeva sul muro del primo 
chiostro accanto alla porta d’ingresso principale  
Giuseppe Allegranza, descrivendo il lato settentrionale della basilica, indica un’apertura, visibile 
nella pianta della raccolta Bianconi, da cui si passava dalla chiesa al “Chiostro de’ morti” (quindi il 
primo chiostro) dove venivano inumati i benefattori laici e dove, in antico, erano i loro sepolcri 
finché non prevalse la consuetudine di erigere in chiesa i monumenti sepolcrali e “dacché li 
rimanenti furono dalle cavallerie militari fracassati, o per le nuove fabbriche nascosti e dissipati, 
negletti altronde dai proprietari. Così appunto avvenne e quando gli Spagnuoli e Tedeschi qui 
alloggiarono nel 1526, i quali non lasciarono strapazzo e violenza fin contra i Religiosi medesimi, 
onde tante belle memorie perirono, e fra le altre di Squarcino Borri, di Ardighetto Marcellini, e di 
Ottone Mandelli Capitani del Popolo, che nell’angolo presso il Capitolo avevano i loro sepolcri […] 
ed il monastero restò […] affumato, per metà arso, depredato, rovinato, e quando per ciò si dovette 
nel principio del secolo 1600 dar principio ad una nuova fabbrica cioè il chiostro attuale. 
Caffi aggiunge che, dopo le distruzioni, Girolamo Sitone ne curò la ricostruzione che era ricordata 
da un’epigrafe, dettata dall’Allegranza, visibile ancora fino a poco tempo prima della compilazione 
del libro in cui è riportato il teso, tradotto “Il portico da Filippo Maria Visconte eretto nell’anno 1420 



 

 

venne dalla famiglia dell’ordine dei predicatori ristorato in questa più ampia forma nell’anno 1600, 
coll’aggiunta di un altro peristilio ancora e di tutti gli altri edificii.” 
L’area tamponata diventò, con il passare del tempo, un deposito e, negli anni Sessanta, vi fu 
installata la caldaia per il riscaldamento della basilica. 
Dal 1998 iniziò un intervento di restauro in occasione del Giubileo del 2000 che ha visto 
interessato dapprima il lato del chiostro adiacente la basilica ed è poi proseguito a lotti successivi 
fino al 2004 con contributi CARIPLO con il restauro dei prospetti est e ovest. 
 
Testo a cura di 
Mariacristina Sironi 
 
 


