
 

 

Interventi di restauro conservativo della Piccola 
Sagrestia della Basilica di Santa Maria delle Grazie 
 
 
Relazione Storica 
 
La Piccola Sacrestia si colloca come spazio di raccordo tra il settore presbiteriale della Tribuna di 
Santa Maria delle Grazie e il Chiostro. 
Nella più antica cronaca relativa al complesso di S. Maria delle grazie, redatta da Fra Girolamo 
Gattico nel XVII secolo si sostiene che la tribuna venne edificata con il parere di “peritissimi 
architetti. 
La tribuna di Santa Maria delle Grazie, venne realizzata in sostituzione dell’originario presbiterio 
solariano. Successivamente venne costruita la Grande Sagrestia, il chiostro e la torre campanaria. 
Nella fase di realizzazione di questi corpi di fabbrica, il problema della comunicazione tra l’ampio 
coro della chiesa ed il chiostro fu probabilmente risolto attraverso la creazione di un nuovo 
ambiente interno, ottenuto nello spazio compreso tra la parete nord del coro, la torre campanaria 
ed il lato sud del chiostro: il locale conosciuto come Piccola Sacrestia. 
Quest’ambiente, interponendosi tra il coro ed il chiostro, metteva in comunicazione con il 
presbiterio attraverso la base della torre campanaria o tramite una seconda apertura, ricavata tra 
gli stalli lignei, chiusa da una porticina. Tale passaggio venne aperto a Tribuna già ultimata come 
documentano i saggi stratigrafici eseguiti nel corso del restauro. Una terza porta sul lato nord 
immetteva nel chiostro.  
Dall’esame dei principali contributi bibliografici su Santa Maria delle Grazie appare evidente che la 
Piccola Sacrestia e le sue decorazioni pittoriche non hanno storicamente goduto di fortuna critica, 
né di particolare attenzione sul fronte storico. Un primo inquadramento si deve a S. Aldeni la quale, 
nell’approfondito esame del Libellus Sepulchrorum, dà un primo inquadramento della storia e della 
funzione del vano. L’Aldeni identifica chiaramente nella cappella di S. Martino “[…] prope murum 
chori [...]” la Piccola Sagrestia. Nella cappella vi era un affresco, strappato negli anni ’59/60 e 
riportato su tela, ora nella Nuova Sagrestia che rappresenta S. Martino a cavallo mentre dona il 
mantello al povero, probabilmente dell’inizio del sec. XVI, un lavabo ed i dipinti che vediamo ancor 
oggi. 
Il Libellus Sepolchrorum documenta nella cappella le sepolture di Ambrosina Pagnani, di Ambrogio 
de Boisio, del conte Nicola Scotti di Piacenza e del maestro Bernardo di Treviglio con il figlio 
Girolamo. Secondo l’Aldeni e padre Caccin, il maestro Bernardo è da identificarsi con il pittore 
Bernardo Zenale che nel testamento stilato il 3 agosto 1522 fece dono di 50 lire alla chiesa di S. 
Maria delle Grazie e richiese di essere sepolto nella cappella di S. Martino. Morì il 10 febbraio 
1526. Nel 1520 aveva già fatto seppellire il figlio Gerolamo morto di peste nella cappella di S. 



 

 

Martino. Secondo la critica più recente Bernardino Zenale lavorò alla decorazione delle volte delle 
navate di S. Maria delle Grazie insieme al Butinone e al Montorfano. Pur non essendo possibile 
risalire all’anno di fondazione della cappella, le informazioni contenute nel manoscritto ci hanno 
consentito di stabilire che le origini della costruzione della cappella sono sicuramente precedenti al 
1520, in assenza di nuovi dati documentari. 
Su due  delle pareti della stanza sono dipinti quattro tondi contenenti figure di santi a mezzo busto: 
sulla parete nord San Pietro apostolo con il libro e le chiavi, San Domenico con un modellino di 
chiesa e il giglio; sulla parete nord San Pietro martire con il giglio e l’ampia ferita sul capo, a lato 
San Paolo con la spada ed il libro. 
Nel settore centrale della parete est, immediatamente al di sotto della superficie un tempo 
occupata dal dipinto da un dipinto murale raffigurante  San Martino ora strappo su tela, abbiamo 
rinvenuto, con grande sorpresa, un frammento di dipinto murale raffigurante una “Madonna con 
Bambino”, documento pittorico tanto evanescente quanto sorprendente nel conservare la 
leggibilità della matrice figurativa d’ambito leonardesco. 
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