Restauro, consolidamento e riuso del
corpo monastico del complesso
monumentale dell’Annunciata
Relazione Storica
Il complesso conventuale quattrocentesco, isolato all’interno di un tessuto
urbano cresciuto in totale indifferenza rispetto all’importanza storica del
monumento,
al
termine
di
complesse
vicende
condotte
dall’Amministrazione Comunale, risulta completamente restaurato e reso
all’uso compatibile testimoniandone il pregio architettonico ed il valore
artistico.
La storiografia ottocentesca, che riprende cronache già del XVI sec., vuole
il convento dell’Annunziata di Abbiategrasso fondato da Galeazzo Maria
Sforza come adempimento ad un voto fatto in seguito allo scampato
attentato presso la Badia di Novale in Piemonte nel 1465.
Dalla data di consacrazione che risale al 31 agosto 1477, numerose sono
state le modifiche all’impianto planimetrico e sulle murature in conseguenza
alle varie destinazioni d’uso richiamate nella relazione storica agli atti.
Nelle trasformazioni più recenti hanno contribuito al progressivo degrado
del complesso, l’assetto ospedaliero sino all’ultima decade del 1800, la
destinazione a depositi, l’insediamento di attività artigianali ed infine di
residenze abusive ottenute frazionando, suddividendo e tamponando i
loggiati.
Alla fine del 1960 la Soprintendenza ha registrato la demolizione delle tre
cappelle aperte sul fronte nord, del corpo ecclesiale.
Nei trent’anni successivi le condizioni abitative hanno immiserito sempre
più il pregio strutturale del complesso monumentale, determinando
insostenibili problemi igienici e conservativi, nonché sociali in una
situazione di progressivo degrado generale, fino al 1997 quando
l’Amministrazione Comunale è riuscita, con l’acquisizione al demanio
comunale dell’intera proprietà e con l’inserimento in un PRU regionale, a

iniziare il recupero di parte del corpo monastico con la destinazione a
residenza pubblica dei locali recuperati.
Contestualmente, con il contributo di fondi regionali, sono stati attivati
interventi urgenti di restauro di parti del corpo ecclesiale, quali la copertura,
il loggiato interno al chiostro, il campanile.
La sottoscrizione nel 2003 di un Accordo di Programma fra il Comune di
Abbiategrasso, Regione, Provincia, Università degli Studi di Milano e
Agenzia del Demanio, ha consentito il completamento del restauro del
corpo ecclesiale e l’adeguamento del corpo monastico nella destinazione
d’uso a servizio dell’Università.
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