
Itinerario di Porta Nuova
venerdì 23 aprile / ore 15.00

Ritrovo / Via San Marco angolo Via Castelfidardo

Itinerario (gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi e con i mezzi pubblici)

Conca delle Gabelle
Empio Malara, Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli
Giuliana Panzeri, Studio di Architettura Giuliana Panzeri

Chiesa dell’Angelo
Gian Maria Manvati, La Maddalena Restauri d’Arte s.n.c.
Paolo Palmero, Impresa Inarco Srl

Chiesa di San Fedele
Roberto Spreafico, Studio arch. Roberto Spreafico
Marco Sobrero, Gasparoli Srl Restauri e Manutenzioni 
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Conca delle Gabelle

Ubicata in fondo a Via San Marco,
tra Porta Comasina e Porta Nuova

La Conca delle Gabelle, detta anche
Conca dell’Incoronata o conca di Santa
Maria, fu costruita nel 1496 sotto la
direzione di Giuliano Guasconi e con la
consulenza di Leonardo Da Vinci e di
Bartolomeo della Valle per collegare il
Naviglio della Martesana alla fossa
interna della città.

Si chiama “Conca delle Gabelle” a
motivo del pagamento delle tasse
(gabelle) sulle merci e sulle persone
trasportate sul Naviglio. Il nome “Conca
dell’Incoronata” deriva dall’adiacenza
all’omonima parrocchia e il nome di
“Santa Maria” deriva dalla doppia
chiesa del borgo di Porta Comasina che
i barcaioli vedevano entrando in città
all’altezza della conca.

Il progetto di restauro mira a restituire
al manufatto la dignità dovuta alla più
antica conca di navigazione esistente a
Milano. A tale scopo, è prevista
l’introduzione della “vitalità dell’acqua
corrente” mediante una “fontana –
canale” autonoma che preleva l’acqua
da un pozzo inattivo presente nelle
vicinanze. La “fontana – canale” sarà
introdotta nella Conca dopo il restauro
di tutte le componenti significative e
funzionerà anche come fonte di luce per
illuminare la conca, i suoi portoni e il
ponte che verranno restaurati.

Chiesa dell’Angelo

Piazza Sant'Angelo, 2

L ’audiovisivo realizzato per la cripta
della chiesa, ha l’ambizione di rendere
accessibile la complessa fase di
indagine conoscitiva, in una narrazione
di immediata lettura, corredata da una
articolazione di elementi storici e da
procedure tecniche di ricerca sui
materiali. Troviamo infatti una
panoramica di ambientazione con
aspetti diversi ed imprescindibili tra
loro: localizzazione, ingresso alla chiesa,
discesa alla cripta, analisi stratigrafiche
e una prima lettura nel complesso degli
elementi rilevati.

La cripta si presenta, sotto numerosi
strati di pellicole pittoriche, dipinta con
temi funebri: scheletri realizzati con la
tecnica del mezzo fresco, con dovizia di
particolari anatomici e scritte inserite in
cartigli che rievocano la fragilità umana,
riportando alla luce un altro esempio
sul territorio milanese, della tradizione
cultuale dei defunti all’epoca dei
lazzaretti. Ma non solo, la cripta, al di
sotto di questi importanti tracce,
presenta un impianto ancora più antico,
con colonne in pietra di epoca
medievale e decorazioni realizzate con
la tecnica dell’affresco.

Chiesa di San Fedele

Piazza San Fedele, 4

L'edificazione della Chiesa di San
Fedele iniziata nel 1569, secondo il
progetto del Pellegrini, e continuata
sotto la direzione di Martino Bassi, vede
i lavori prendere avvio dall’arco trionfale,
estendendosi poi verso la facciata, dopo
il 1580. Tra il 1652 e il 1654 furono
completati i lavori alla cripta, con la
posa di diciotto colonne di granito di
Baveno. Francesco Maria Ricchino
eresse la cupola e nel 1684, sul
tamburo venne alzato l’attico che regge
il tetto. Nel 1723 venne prolungata
l’abside.

L’ edificio è a navata unica, divisa in due
campate con volte a tazza poggianti su
colonne giganti, tra le quali si
inseriscono gli archi delle cappelle. Il
progetto complessivo prevede il
restauro ed il risanamento conservativo
della chiesa. L’intervento ha riguardato il
consolidamento delle superfici lapidee,
il restauro degli intonaci, la verifica di
tutte le strutture delle coperture,
l’adeguamento degli impianti
tecnologici, nonché la restituzione della
nitidezza dell’ambiente nel suo
complesso, riequilibrandolo attraverso
la rimozione degli elementi che
maggiormente incidevano
negativamente sulla buona
conservazione e su un corretto rapporto
dei vari elementi architettonici,
decorativi e pittorici.
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