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VISITA GUIDATA ALLA CHIESA

SANTA MARIA ALLA PORTA
via S. Maria alla Porta 10, MILANO
Dalla testimonianza di Landolfo di San Paolo, nella
sua Historia Mediolanensis parrebbe che la chiesa
di Sancta Maria ad Portam fosse già esistente prima del
XII secolo nel medesimo luogo dove sorge oggi.
Il 7 maggio dell'anno 1105, durante la demolizione della
chiesa preesistente, furono rinvenute preziose reliquie. Il
miracoloso ritrovamento diede origine alle "Festa del
Salvatore" che si celebrava ogni anno il giorno 9 maggio
con una processione che si teneva dalla chiesa di Santa
Tecla a Santa Maria alla Porta.
L'8 dicembre 1651, mentre si demoliva un muro esterno
durante i lavori di ricostruzione della vecchia chiesa su
disegno del Richini, fu rinvenuto un affresco raffigurante
la Vergine con il bambino Gesù in grembo, la Madonna
del grembiule: il ritrovamento fece affluire una importante
quantità di offerte da parte dei fedeli che garantirono il
rimodernamento della chiesa, rimodernamento che la
portò alla sua forma a navata unica assunta nel 1652.
Dell'aspetto della chiesa prima dell'intervento di
ricostruzione del Richini si conosce che era a tre navate
e a forma di croce, orientata a levante, lunga circa 20
metri e larga circa 8 e decorata da affreschi del Luini e
del Bramante.
La facciata fu infine restaurata nel 1856 al termine degli
ultimi lavori di riorganizzazione dell'edificio, dei pavimenti,
delle sepolture presenti sotto di esso e delle sue
pertinenze cominciati nel 1854 su iniziativa
del prevosto Alberto De Capitani d'Arzago.

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022 ALLE ORE 10.00
RITROVO DAVANTI ALLA CHIESA 9.45
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 16 GENNAIO
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 ).

