
 

 

Interventi di restauro conservativo sulla superficie 
esterna della tribuna bramantesca della basilica di 
Santa Maria delle Grazie 
 
 
Relazione Storica 
 
La Chiesa di Santa Maria delle Grazie nacque come convento per volere di alcuni frati domenicani 
nella seconda metà del sec. XV. 
L’intenzione di costruire un nuovo convento per poter incidere sul territorio milanese risale al 1459, 
quando una delegazione di cittadini si rivolse al vicario della congregazione domenicana di S. 
Apollinare a Pavia per avere una sede a Milano. Sostenitore della richiesta Don Gerardo Pusterla, 
domenicano a S. Apollinare. 
Nel 1460 il conte Gaspare Vimercati, comandante generale delle truppe sforzesche, donò ai 
domenicani un terreno confinante con i terreni ducali, comprendente un edificio a quadriportico e 
una cappella dedicata alla Beata Vergine delle Grazie. 
Furono queste le premesse per l’edificazione di uno dei principali insediamenti domenicani, che 
per scelta venivano costruiti ai margini dei centri abitati e non nella solitudine della campagna 
come le abbazie. Il convento, luogo di vita fraterna e di preghiera è centro di studio, punto di 
partenza per la predicazione e l’evangelizzazione. 
Il 10 settembre 1463 l’Arcivescovo Nardini pose la prima pietra del nuovo complesso e il 28 agosto 
dell’anno successivo cominciò la costruzione del dormitorio. 
Nel 1465 il capitolo generale dell’ordine stabilì che la primitiva dedicazione del convento a San 
Domenico poteva essere quella della cappella originaria, cioè Vergine delle Grazie; sull’altare della 
primitiva chiesa è ancor oggi conservata una tela raffigurante la Madonna della Misericordia che 
accoglie sotto il manto il Vimercati con la moglie e i figli, anche se in misure ridotte. In questi anni 
cominciò la costruzione delle absidi e del presbiterio della chiesa, il cui progetto fu affidato a 
Guiniforte Solari, architetto della tradizione romanico-lombarda, poco incline alle novità che ormai 
da qualche anno giungevano dalla Toscana.  
La chiesa ricevette da subito la protezione dei Visconti e degli Sforza, che la scelsero come una 
sorta di Cappella di Palazzo, vista anche la vicinanza con il Castello. 
Ludovico il Moro in particolare decise di farne il proprio mausoleo di famiglia e dal 1490 cominciò 
un ripensamento sulle soluzioni dell’intero edificio, che portò alla fine al completo rifacimento della 
zona della tribuna. 
Malgrado nessuna prova documentata supporti l’attribuzione al Bramante del progetto della 
tribuna, già dal 1700 ne è stato ritenuto l’autore. Attualmente si tende ad inquadrare il cantiere 



 

 

delle Grazie nell’ambito della prassi operativa dei cantieri ducali, che privilegiavano il concorso di 
più architetti.  
Tra i maestri ingegneri operanti in ambito milanese e dei territori circostanti tra il 1492 e il 1497 
oltre al Bramante figurano, Leonardo, Amedeo, Dolcebuono, Battagio ed è logico supporre che 
abbiano partecipato a tale progetto. Per la realizzazione delle parti decorative la critica ritiene che 
siano intervenuti altri artisti, fra i quali l’Amadeo. Alla luce dei documenti ritrovati e pubblicati dalla 
Società storica lombarda si sa che sicuramente furono attivi nel cantiere Amedeo e Dolcebuono 
per la realizzazione delle parti decorative. 
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