
 

 

Restauro conservativo della basilica di Santa Maria 
presso San Satiro 
 
 
Relazione Storica 
 
Di seguito sono riportate le date dei più’ significativi interventi trasformativi e le attendibili datazioni 
di costruzione delle singole opere 
 
Basilica di Santa Maria - fronte su Via Falcone 
1477 viene decisa la costruzione di una ‘cappella’ destinata ad ospitare degnamente un 

affresco miracoloso, presente in S.Satiro molto ammalorato. Il basamento originale e’ nel 
tratto di sinistra. 

1478 viene acquistata una proprieta’ in ampliamento alla ‘cappella’ lungo la via Falcone con il 
presumibile intento di realizzare un edificio simmetrico al sacello; il tamburo per l’imposta 
di una cupola e’ gia’ in parte realizzato 

1487-90 il fronte su via Falcone e’ edificato e Bramante amplia il progetto ipotizzando una 
rotazione di 90° per il nuovo tempio e attribuendo la funzione di transetto alla originale 
cappella con l’invenzione di un coro prospettico 

1497 viene data a Bramante da Ludovico il Moro precisa indicazione di realizzare l’edificio 
simmetrico al sacello da dedicare a S.Teodoro; la costruzione viene avviata ma 
abbandonata 

1514-19 vengono aperte le due porte doriche 
1662 viene rilevato un grave strapiombo della facciata causato da umidità’ risaliente 
1693 si ha notizia di un primo consolidamento 
1724 sono documentati interventi di riordino e consolidamento con rimozione di decorazioni in 

cotto instabili e innalzamento delle capriate del transetto e della nave al fine di dare 
maggiore stabilita’ al tiburio 

1818 risanamento dall’umidità’ di risalita condotto dall’ arch. Pizzagalli con la formazione di 
cassettonature verso l’ interno 

1858 viene eliminato l’intonaco e lasciato a vista il paramento in mattone; viene sostituito lo 
zoccolo di granito ammalorato 

1900 a seguito di gravi stacchi dai cornicioni viene attivata una manutenzione straordinaria ai 
tetti e alle lattonerie 

1913 viene operato un restauro al paramento di facciata e alle coperture 
1920-24 e’ realizzata una sottomurazione perimetrale con formazione di intercapedini 
1937 a seguito dei gravi danni derivati dalla realizzazione della fognatura civica viene eseguita 

una sottofondazione in c.a. con cucitura delle lesioni: a risanamento delle spiombature 
viene inspessito il tratto centrale della prospettiva con lo slittamento di 20 cm del muro di 



 

 

sostegno dell’affresco 
1973-79 pulizia del paramento e rifacimento intonaci nelle nicchie 
 
Basilica di Santa Maria - fronte ovest 
1497 il fronte viene realizzato simmetricamente alla parete di accesso al sacello con 

previsione di addossamento della cappella di S.Teodoro, non realizzata 
1724 viene innalzato il timpano con l’aumento della quota di imposta delle capriate per 

aumentare la stabilita’ del tamburo 
1832 la testata viene restaura dall’arch. pizzagalli completata con l’introduzione di cinque 

aperture circolari disposte a semicerchio 
1913 viene operato un restauro alle lattonerie 
1920-
24 

viene restaurato l’intonaco esterno 

1937 in occasione dei lavori di ricostruzione del fabbricato adiacente si procede alla 
sottomurazione in c.a. 

 
Tiburio copertura ex sacrestia (battistero) 
1483 nel disegno originale Bramante traccia il progetto della sacrestia: anche se non si 

hanno documentazioni certe va considerata attendibile oltre la testimonianza di 
Cesariano (1521) anche la caratterizzazione progettuale complessiva 

1724 in occasione della sopraelevazione delle falde viene mutato il raccordo al tamburo di 
copertura 

1832 restauro del Pizzagalli: non si hanno notizie specifiche 
1901 intervento di Luca Beltrami 
1942 restauro complessivo del Chierici: non si sono rinvenute notizie di intervento sugli 

esterni e sui manti di copertura 
1957 sensibili interventi trasformativi interni 
1973-79 intervento di manutenzione ai manti e alle lattonerie 
  

 
Basilica di Santa Maria - fronte nord su via torino 
1486 viene dato incarico all’Amadeo per il disegno della facciata secondo le indicazioni di 

Bramante: viene realizzato il solo basamento 
1756 viene sistemato il locale sopra l’organo, tuttora accessibile solo dalla copertura 
1790-810 Luigi Canonica progetta e realizza l’arco di ingresso e il rosone 
1867 disegno del sagrato con il riordino dei fronti delle case confinanti 
1871 l’arch. Vandoni realizza la nuova facciata in pietra di ascona e di ascagno con il 

mantenimento del basamento originale, del portale e del rosone 
1973-79 opere di manutenzione delle coperture con ripassatura di manti e lattonerie. 

ripavimentazione del sagrato 
 



 

 

Basilica di Santa Maria - fronte est 
1569 si ha notizia della realizzazione di un portichetto a protezione dell’accesso laterale, 

che collegava il sacello al cimitero, ordinato da San Carlo con la collocazione del 
fonte battesimale. 
il portichetto e’ stato eliminato presumibilmente agli inizi dell’800 e al suo posto e’ 
stata collocata l’edicola fino al 1869 inserita tra la prima e la seconda nicchia (su via 
Falcone) del sacello 

1487-
1490 

su progetto di Bramante viene realizzato il collegamento tra il sacello e il nuovo corpo 
destinato a ’cappella’ raccordando il fuori asse con una volta a botte, sostitutiva della 
quarta abside del sacello  ed una copertura adeguata 

1724 con innalzamento della capriata di copertura il timpano ha assunto la dimensione 
definitiva 

1832 la testata viene restaurata dal Pizzagalli e nel timpano vengono inserite 
cinque aperture circolari in semicerchio 

1913 viene operato un restauro alle lattonerie 
1920-24 viene restaurato l’intonaco esterno 
1937 si procede alla sottomurazione in c.a. anche del fronte est 

 
Sacello di San Satiro 
SEC. IX probabile datazione della costruzione del sacello originariamente isolato nel giardino 

arcivescovile: struttura polilobata con quattro absidi e, probabilmente, protiro a sud 
1209 S.Satiro diviene chiesa parrocchiale e il paramento polilobato esterno e’ intonacato e 

totalmente affrescato 
1482 trasformazione radicale dell’impianto con inglobamento della muratura originale 

fortemente ammalorata in un muro cilindrico esterno con lesene e quattro nicchie, 
cornice decorata con testine in terracotta. collegamento con rotazione alla cappella di 
s. maria; adeguamento delle coperture; decorazioni ad affresco del tiburio e delle 
quattro testate (di cui restavano tracce nel 1887, documentate nei rilievi) 

1530 probabile completamento della decorazione esterna del muro di incamiciatura con 
intonacatura delle lesene e delle nicchie 

1880 restauro di Enrico Strada con intonacatura e decorazioni affrescate su disegno 
derivato da quello quattrocentesco; rifacimento delle testine molto ammalorate; 
formazione di cancellata protettiva esterna. 
viene eliminato l’accesso al campanile e realizzata la quinta nicchia lasciando un 
tratto di paramento in mattoni a vista 

1888-99 manutenzione alla copertura con sostituzione delle tegole a squama con componenti 
nuovi, rifatti sul modello originale ritrovato. 
eliminazione del collegamento alla torre 

1927 ritinteggiatura monocromatica del paramento esterno e parziale sostituzione delle 
tegole con coppi 

1939-42 restauro di Chierici che ha portato all’assetto attuale sia interno che esterno e 



 

 

sostituito il manto di copertura 
1973-79 manutenzione straordinaria con rifacimenti degli intonaci monocromi e ripassatura dei 

manti in coppi e delle lattonerie 
 
Torre campanaria 
SEC. IX o 
1036 

data di costruzione della torre: certamente la base appartiene all’epoca piu’ antica: il 
corpo ha datazioni discordanti 

1681 fonti documentarie ricordano che vengono rilevate fessurazioni e crepature: si 
introducono due chiavi in ferro sotto la cella campanaria 

1818 vengono aggiunti  quattro tiranti in ferro, uno per ripiano; rinforzi alle spalle delle 
bifore della cella campanaria e ai voltini della bifora aperta nel terzo ordine; rappezzi 
murari attorno alla porta di ingresso 

1850 posa di meccanismo ad orologeria di comando delle nuove campane 
1888-89 eliminazione del collegamento al sacello e spostamento della porta originale. 

apertura dell’attuale porta di ingresso 
1920 lavori di restauro con introduzione di opere di rinforzo e sigillatura delle fughe del 

paramento murario 
 
Tiburio cupola sul transetto 
1478 si rilevano notizie relative all’impostazione di una cupola nella zona centrale della 

‘cappella’ 
1487-90 il progetto bramantesco da nuovo slancio all’impianto originale e il tiburio e’ 

impostato con proporzioni rinascimentali e inserimento di una finestra circolare in 
ogni lato 

1590 si ha notizia delle prime preoccupazioni sulla staticita’ della costruzione minata 
dall’umidita’: sembra che in occasione di un primo consolidamento sia stata 
introdotta una cerchiatura metallica alla radice del tamburo e catene agli archi e 
siano state chiuse cinque delle dieci finestre 

1693 l’intervento di consolidamento generale non riporta comprensibili precisazioni sui 
lavori specifici 

1724 viene innalzata la copertura sul transetto con funzione di imbrigliatura del tiburio e, 
sembra, siano chiuse ulteriori quattro finestre 

1832 Pizzagalli nell’intento di ridare un aspetto “bramantesco” alla cupola riapre tre delle 
finestre: una verso sud, tuttora aperta, una verso est e una verso ovest, non piu’ di 
forma circolare ma rettangolari con piattabanda ad arco ribassato 

1920-24 l’intonaco esterno viene tinteggiato monocromo 
1973-79 pulizia degli intonaci 
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