
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA 

SAN GOTTARDO IN CORTE 
INGRESSO DAL MUSEO DEL DUOMO – MILANO 

 

 
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 15.00 

RITROVO ALLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO DEL DUOMO 14.45 

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 28 OTTOBRE 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €15.00 

comprende auricolare per il percorso guidato  

e biglietto d’ingresso 
 

Si invitano i partecipanti a confermare quanto prima la propria adesione 

all’iniziativa, in quanto i posti a disposizione sono limitati. 

 

Per informazioni e iscrizioni: Rossana Cavalleri (cell. 3387756211; mail 
rerum@fastwebnet.it ). 

 

Basilica Parrocchiale Corpus Domini 

dei Frati Carmelitani Scalzi 

via A. Canova 4 

20145 Milano 

tel 02-341419 

fax 02-33603568 

e-mail: info@parrocchiacorpusdomini.it  

 

La chiesa fu eretta per ordine del signore di Milano 

Azzone Visconti intorno al 1336, accanto ai palazzi del 

potere signorile (l'odierno Palazzo Reale) e vescovile. La 

fabbrica fu offerta alla Vergine e dedicata a san Gottardo, 

tradizionalmente invocato come protettore contro i disturbi 

che affliggevano Azzone, i calcoli e la gotta. Il signore di 

Milano fu qui sepolto: l'arca, ideata da Giovanni di 

Balduccio, ricorda nella ricca decorazione l'investitura di 

Azzone a vicario imperiale dal parte dell'imperatore 

Ludovico il Bavaro. 

Della ricca decorazione interna originaria rimane oggi il 

grande affresco con la Crocifissione di scuola giottesca, 

originariamente collocato all'esterno della chiesa, e 

trasportato su quella che era la controfacciata nel 1952.  

Ha conservato il suo assetto originario la slanciata torre 

campanaria, detta delle Ore, dal momento che Azzone la 

dotò anche del primo orologio pubblico di Milano e 

probabilmente anche d'Italia.  

L'aspetto esterno dell'edificio fu completamente trasformato 

in epoca neoclassica dall'architetto Giuseppe Piermarini 

nell'ambito dei lavori di risistemazione del palazzo ducale 

(1770 circa), quando l'ingresso della chiesa fu trasferito sul 

fianco sud (dove si trova ancora oggi).  

Il 5 maggio 2015, dopo un poderoso intervento di 

restauro realizzato in soli 9 mesi, la Veneranda Fabbrica 

del Duomo di Milano ha riaperto la chiesa alla città. 
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