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VISIT@ GUID@T@ @LL@ CHIES@

S@N PIETRO IN GESS@TE
VI@ FILIPPO CORRIDONI 12 - MIL@NO
Bell'esempio di architettura del Quattrocento lombardo.
La chiesa attuale fu invece edificata attorno agli anni '60 del
Quattrocento, su impulso dei fratelli Portinari, titolari della
filiale milanese del Banco Mediceo, che finanziano anche la
celebre cappella in Sant'Eustorgio che prenderà il loro nome,
tra i massimi capolavori del rinascimento a Milano. Il progetto
della chiesa, del quale non abbiamo notizie certe, è
concordemente attribuito a Guiniforte Solari, che negli stessi
anni dirigeva i cantieri dell'Ospedale Maggiore e di Santa
Maria delle Grazie. Notevoli sono le somiglianze con
quest'ultima: analogo l'impianto architettonico, e l'interno a tre
navate divise da arcate ogivali sostenute da colonne in granito,
coperte da volte a crociera. Successive trasformazioni vennero
fatte nel cinquecento, quando fu realizzato l'allungamento
dell'abside, e nel seicento furono aggiunte decorazioni
barocche, poi rimosse. Ulteriori restauri avvennero tra la fine
dell'Ottocento e i primi del Novecento. Notevoli i danni subiti
durante i bombardamenti del 1943 che devastarono il centro
di Milano. In particolare furono distrutte o gravemente
danneggiate tutte le cappelle della navata destra, e l'attiguo
convento. Quest'ultimo era stato chiuso in seguito alla
soppressione degli ordini monastici voluta da Maria Teresa
d'Austria a partire dal 1770, ed era divenuto sede
dell'orfanotrofio maschile della città (detto dei Martinitt). Dal
1954, per merito di Ernesto Rapisaldi, è sede del Liceo
scientifico statale Leonardo da Vinci.

M@RTEDÌ 4 DICEMBRE 2018 @LLE ORE 10.00
RITROVO D@V@NTI @LL@ CHIES@ 9.45
ISCRIZIONI ENTRO DOMENIC@ 2 DICEMBRE
QUOT@ DI P@RTECIP@ZIONE €10.00
]ompr_n^_ [uri]ol[r_ p_r il p_r]orso gui^[to
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 ).

