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Ritrovo / Piazza Sant’Eustorgio, di fronte alla Basilica

Itinerario  (gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi)

Basilica di Sant’Eustorgio: Cappella Portinari e chiostro
Luciano Formica, Cristina Sironi, Vittoria Castoldi, Valentina Parodi
e Mattia Mercante, Studio Restauro Formica Srl

Conca di Viarenna
Empio Malara e Alessandra Metelli,
Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli
Libero Corrieri, Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Milano
Lucilla Malara, Malara Associati Srl

Chiostro presso l’ex Convento di Santa Maria della Vittoria
Corrado Deluca, Comune di Milano
Massimiliano de Adamich e Massimiliano Maffioli, Impresa IMG
Antonella Ferrari, Ferrari Restauri
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Basilica di Sant’Eustorgio:
Cappella Portinari
e chiostro

Piazza Sant’Eustorgio, 1

Di antichissime origini alto medioevali, il
complesso di Sant’Eustorgio, frutto di
diverse e importanti stratificazioni
storiche, è qui proposto soprattutto per i
restauri eseguiti in tempi recenti sulle
parti realizzate tra il ‘400 e il ‘500, che,
dopo la imponente mole romanica della
Chiesa, sono quelle che maggiormente
determinano l’insieme dell’impianto.
Sicuramente di tale periodo storico
l’elemento più eclatante e più noto è la
Cappella Portinari, che costituisce il
primo episodio dell’ architettura
milanese dove il linguaggio
rinascimentale, di origine toscana, si
confronta con il permanere del gusto
romanico-gotico.

Complessi interventi di restauro
conservativo hanno affrontato
articolate tematiche concernenti la
conservazione del ricco apparato
decorativo ad affreschi, attribuito al
Foppa, e dell’originale fregio in cotto.
All’esterno della stessa Cappella, gli
interventi si sono indirizzati verso una
elaborazione pressochè monotematica
della conservazione delle superfici
murarie, con cornici riccamente
modanate in laterizio giunte
sostanzialmente inalterate, ad
eccezione della riscoperta di apparati
decorati a “graffito” nella parte esterna
della cupola.

Conca di Viarenna

Via Conca del Naviglio

Costruita nel 1558 a cura degli architetti
della Fabbrica del Duomo, la Conca di
Viarenna rappresentava il passaggio
obbligato dei pesanti blocchi di marmo
provenienti dalla Candoglia e diretti al
laghetto di Santo Stefano ai piedi del
Duomo ed era utilizzata per superare
con le barche il dislivello tra il laghetto
di Sant’Eustorgio (ora Darsena) e la
Cerchia Interna.

Il progetto proposto dall’Associazione
Amici dei Navigli prevedere il restauro
della Conca di Viarenna, e la sua
riconnessione alla Darsena.
L’alimentazione del canale riscoperto
avverrebbe con l’acqua della prima
falda sotterranea che sarà sfruttata per
produrre calore/freddo attraverso una
pompa di calore

La riscoperta del bacino antistante alla
Conca consentirà la creazione di un
porticciolo turistico a servizio del Parco
delle Basiliche, del parco dell’Arena
Romana e del Museo Diocesano.
Per garantire il passaggio delle
imbarcazioni dirette o in uscita dal
nuovo porticciolo, il progetto prevede la
riapertura del ponte sottopassante il
viale d’ Annunzio che rappresenterebbe
anche un percorso alternativo protetto
per l’attraversamento del viale a piedi
e/o in bicicletta.

Chiostro dell’ex Convento di
Santa Maria della Vittoria

Via De Amicis, 17

Il complesso di Santa Maria della
Vittoria, come risulta da documenti
d’archivio rintracciati dagli studiosi,
sorse non più tardi del 1221 fuori Porta
Ticinese, nel luogo delimitato dalle
attuali Vie De Amicis, Arena e Conca del
Naviglio. Il nucleo iniziale del complesso
sembra fosse costituito da una chiesa e
da un chiostro trapezioidale, secondo
una planimetria di derivazione
tipicamente cistercense. Del citato
chiostro risulta oggi discretamente
conservato il lato sud con porticato a
piano terra, mentre nel lato ovest la
parte meglio conservata è il piano
cantinato, che risulta tra l’altro ancora
pavimentato in cotto.

Questo primo nucleo del Monastero è
stato messo in luce nel 1983, durante i
lavori di recupero del fabbricato
residenziale che aveva inglobato la
struttura originaria, divenuto di
proprietà del Comune di Milano.

A seguito della messa in luce delle
strutture, cui collaborò anche
l’architetto Alfredo Castiglioni, il
Comune decise di modificare la
destinazione dell’immobile da residenza
a sede della Soprintendenza
Archeologica della Lombardia.

Nell’ultimo intervento di restauro il
cortile è stato collegato con l’area
scoperta che ospita il Parco
Archeologico dell’Arena Romana.
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