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VISITA GUIDATA ALLA CHIESA

SANT’ALESSANDRO IN ZEBEDIA
p.za Sant’Alessandro - MILANO
La fondazione dell'edificio della chiesa di Sant'Alessandro in
Zebedia risale ai primissimi anni del XVII secolo. L'area su cui
sorge al giorno d'oggi il complesso era situata in epoca romana
alla periferia di Mediolanum, non lontano dalle mura
repubblicane: in particolare l'area era all'epoca occupata da un
carcere, indicato come "di Zebedia" o "Zebedeo", da cui la
futura chiesa avrebbe preso il nome.
L'architetto iniziale della moderna chiesa di Sant'Alessandro fu
uno dei padri Barnabiti; la scelta della pianta centrale la si può
considerare una delle ultime sperimentazioni su questo tipo di
planimetria, i cui modelli vengono dal progetto di Bramante
per San Pietro, recuperato tra i vari autori, tra i quali in questo
caso si fa riferimento probabilmente all'Alessi. L'Alessi infatti
risulta attivo a Milano, dopo il suo lungo lavoro a Genova dove
aveva progettato la basilica di N. S. Assunta in Carignano. Nel
caso di Sant'Alessandro si tratta di un recupero tardivo di tale
impostazione, che viene modificata nelle linee ad esempio
curvando i profili in facciata con i fastoni seicenteschi e la
nuova modulazione del fronte.
La costruzione ebbe inizio nel 1601 su un progetto del
barnabita Lorenzo Binago, cui si affiancò, come perito per i
dissesti statici, il più noto Francesco Maria Richino. La prima
pietra della chiesa venne posata il 30 marzo 1602 dal cardinale
Federico Borromeo, andando ad aggiungersi ai numerosi
cantieri religiosi attivi nella Milano di quell'epoca, quali San
Giuseppe, Sant'Angelo, Sant'Antonio Abate, e naturalmente il
Duomo. Con esse rappresenta uno degli esempi più precoci del
Barocco milanese. La costruzione fu molto celere, tanto che la
cupola era già terminata nel 1626. Fu terminata dal Richino nel
1658, mentre proseguivano i lavori di decorazione interna.

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 10.00
RITROVO DAVANTI ALLA CHIESA 9.45
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 21 NOVEMBRE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €20.00
comprende auricolare per il percorso guidato
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 ).

