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§ Premessa: studi e fonti. 

La sistemazione tardo cinquecentesca dell’esterno e dell’interno della chiesa-santuario di 

Santa Maria presso San Celso in Milano non è stata oggetto di particolari attenzioni 

storiografiche1. Fra le guide che consentono invece per quegli anni una più completa (seppur 

non esaustiva e non sempre corretta2) lettura dell’edificio, dei preziosi materiali di cui è 

costituito, delle raffinate decorazioni e dei ricchi arredi sono le datate pubblicazioni di 

Rocco, Maggi e Reggiori, rispettivamente datate 19403, 19514 e 19685. 

Eppure, come rilevato dallo stesso Maggi «il periodo che corrisponde alla direzione dei 

lavori Alessi-Bassi è il più fecondo e doveva essere uno dei più floridi per l’amministrazione 

se troviamo qui radunati gran numero tra i migliori artisti del tempo in ogni ramo: Stoldo 

Lorenzi e il Fontana, Giulio Cesare e Camillo Procaccini, Battista e Melchiorre Della 

Rovere detti Fiammenghini, Paris Bordone, G. Battista Crespi il Cerano, Callisto Piazza, 

Giovanni da Monte Cremasco, Giovanni Taurini …»6. 

                                                 
1 Sulla chiesa Santuario, per i due secoli che vanno dalla fondazione sino all’inizio dell’età alessiana, si 
rimanda ai fondamentali studi di Nicole Riegel (RIEGEL. N., Santa Maria presso San Celso in Mailand: der 

Kirchenbau und seine Innendekoration (1430-1563), Werner, Worms-am-Rhein, 1998; RIEGEL N., Santa 

Maria presso San Celso a Milano, in Bramante milanese e l’architettura del Rinascimento Lombardo, a cura 
di C. L. Frommel, L. Giordano, R. Schofield, Marsilio, Venezia, 2002, pp. 315-337). Per approfondimenti si 
rimanda anche a: LEONI F., Il Cesariano e l’architettura del Rinascimento in Lombardia, «Arte Lombarda», 
1, 1955, pp. 90-97; GRASSI L., PORTALUPPI P., Scuola e maniera nell’architettura lombarda del 

Cinquecento, «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», 31/48, 1961, pp. 225-242; CARLEVARO G., 
Materiale per lo studio di Bernardo Zenale, in Atti del Convegno «Umanesimo problemi aperti», Milano, 3-9 
settembre 1980, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, Milano, n.s., 63, 3, 1982, p. 126; GATTI PERER 
M.L., L’ambiente milanese e l’eredità di San Carlo Borromeo, in Atti del XXIII Congresso di Storia 

dell’Architettura, a cura di G. Spagnesi, Centro Studi per la storia dell’Architettura, Roma, 1989, pp. 153-168; 
FROMMEL C.L., Il progetto del Louvre per la chiesa dei Fogliani e l’architettura di Cristoforo Solari, in 
Quaderni di studi sull’arte lombarda dai Visconti agli Sforza …, a cura di M.T. Balboni Brizza, Museo Poldi 
Pezzoli, Milano, 1990, pp. 56-63; RIEGEL N., Santa Maria presso San Celso in Mailand: zur 

Forschungslage, «Arte Lombarda», n.s., 98/99, 1991, 3/4, pp. 143-144; RIEGEL N., Cesare Cesariano e la 

chiesa di Santa Maria presso San Celso a Milano, in Cesare Cesariano e il classicismo di primo Cinquecento, 
a cura di M. L. Gatti Perer e A. Rovetta, Vita e Pensiero, Milano, 1996, pp. 3-44; VENTURELLI P., Aggiunte 

e puntualizzazioni per Giovan Battista Crespi detto il Cerano a Milano: disegno e arti della modellazione, tra 

il Duomo, Santa Maria presso San Celso e Annibale Fontana, «Arte Cristiana», 93, 2005, 826, pp. 57-67. 
2 Non è stato ancora possibile consultare SASSI G.A., Notizie istoriche intorno alla miracolosa immagine ed 

insigne tempio della B.V. Maria presso San Celso, per Giovan Battista Bianchi stampatore del suddetto insigne 
tempio, Milano, 1765; ROTTA P., Il Santuario di Nostra Signora presso San Celso: cenni storici e illustrativi, 
Tipografia del Riformatorio Patronato, 1885; ISNARDINA R., L’arte nella chiesa di San Celso e nel 

Santuario di Santa Maria, R. Università di Milano, Facoltà di Lettere, Tesi di Laurea, A.A. 1928-29; BRIVIO 
E., La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, Arti Grafiche Reina, Milano, 1982; Santa Maria 

presso San Celso, Comunicazione 90, Milano, 1997 e LUGARO P., Il Santuario della ‘Madonna degli Sposi’: 

Santa Maria presso San Celso, estratto da «Il Segno», s.d. [19..], pp. 15-20. 
3 ROCCO G., La facciata di Santa Maria presso San Celso, «Palladio», 4, Roma, 1940, pp. 123-129. 
4 MAGGI F., San Celso e la sua Madonna. Venti secoli di tradizioni milanesi. Nota di storia, fede e tradizioni, 

arte ed artisti, Santuario di N.S. dei Miracoli presso San Celso, Milano, 1951. 
5 REGGIORI F., Il Santuario di Santa Maria presso San Celso e i suoi tesori, Banca Popolare di Milano, Pizzi 
Editore, Milano, 1968. 
6 MAGGI F., 1951, p. 166. 
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Ai suddetti studi va aggiunto, per specificità e competenza, quello nemmeno troppo recente 

(1973) di Anna Patrizia Valerio7, fondato su solide fonti d’archivio, ma sostanzialmente 

finalizzato alla definizione della vicenda esecutiva del paliotto commissionato allo scultore 

Annibale Fontana per l’altare della Vergine dei Miracoli. Vicenda quest’ultima che si 

incastona in posizione di eccellenza, per coincidenza di date e importanza oggettiva, nella 

vicenda artistica della porzione presbiteriale del santuario, di cui peraltro costituisce, da oltre 

quattro secoli, il vero cuore simbolico: l’altare dell’Assunta. 

 

 

1. La fondazione, l’ornamento presbiteriale del 1473 e i possibili assetti della prima 

chiesa. 

Sebbene gli ornati della porzione più sacra del tempio siano da in parte da ascrivere al XVI 

secolo, l’assetto architettonico, depurato da trasformazioni, sovrastrutture e rivestimenti, 

andrebbe fatto risalire, secondo Nicole Riegel, al Quattrocento e più precisamente a partire 

al cantiere avviato il 25 febbraio 1430, anno in cui Filippo Maria Visconti fece fondare, 

«apud ecclesiam Sancti Celsi», un «altare seu capellam eiusdem Sanctissimae Virginis»8, 

sede della prima di ben 5 cappellanie o benefici sacerdotali perpetui9, tutti istituiti nel 

volgere di qualche decennio: il secondo il 10 dicembre 143510, il terzo in data imprecisata, il 

quarto e il quinto il 18 settembre 143911. Nel 1435 l’originario altare, o cappella, già era 

diventato (perlomeno nella trascrizione dell’atto) la «Ecclesia Sanctae Mariae sita iuxta et 

prope Ecclesiam Sancti Celsi» il cui altare maggiore, intitolato appunto alla Vergine, veniva 

nuovamente dotato di una cappellania o beneficio sacerdotale perpetuo, sempre per volontà 

del Visconti ed onore della madre di Cristo. L’operazione, per iniziativa del medesimo 

soggetto e con le medesime modalità, si ripeteva nel 1439. 

Un unico altare dunque, intitolato alla Vergine, era fatto oggetto delle attenzioni del signore 

di Milano, altare che può ragionevolmente supporsi fosse posto in corrispondenza 

                                                 
7 VALERIO A.P., Annibale Fontana e il Paliotto dell’Altare della Vergine dei Miracoli in Santa Maria presso 

San Celso, «Paragone», 279 (Arte), maggio 1973, pp. 33-53. 
8 ASMi, Fondo di Religione, p. amm., c. 887, cfr. RIEGEL N., 2002, p. 318 e n. 15 e RIEGEL. N., 1998, pp. 
29-32 con documenti alle pp. 325-326. 
9 Ente ecclesiastico costituito con il lascito o il donativo di un fedele, specialmente per la celebrazione di messe 
a un determinato altare di una chiesa. «Per assicurare il culto continuo, il duca fondava il 20 febbraio 1430 una 
prima cappellania con l’onere di una Santa Messa quotidiana; ne aggiungerà una seconda il 10 dicembre 1435, 
portandole poi a cinque il 28 settembre 1439. Affidava la sorveglianza dei cinque cappellani ducali all’Abate 
del convento [di San Celso], riservando a sé e ai suoi successori in perpetuo il diritto di patronato» (MAGGI 
F., 1951, p. 20). 
10 ASMi, Fondo di Religione, p.a., Milano, Abbazie e Commende, San Celso, Circondario, c. 3, cfr. RIEGEL 
N., 2002, p. 318 e n. 15 e RIEGEL. N., 1998, pp. 29-32 con documenti alla p. 326. RIEGEL erra nell’attribuire 
a questa data l’istituzione di due e non di una sola cappellania. 
11 ASMi, Fondo di Religione, p. amm., c. 887, cfr RIEGEL N., 2002, p. 318 e n. 15 e RIEGEL. N., 1998, pp. 
29-32 con documenti alle pp. 326-327. 
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dell’immagine miracolosa, risalente forse al IV secolo e che tradizione vuole sia rimasta 

inalterata nei secoli, incastonata in quello che oggi è il pilastro nord-orientale del tiburio12. 

Le fonti tacciono per quasi quattro decenni, sino al 1473, anno al quale risale la nota della 

«spesa facta ne l’ornamento de la capella de Sancto Celso, la quale fuo principiata adì XIII 

aprile secundo uno designo veduto per lo illustrissimo signor nostro», ossia sottoposto al 

giudizio dello Sforza (Galeazzo Maria). Come affermato da Riegel, la suddetta «[…] 

“capella de Sancto Celso” era consacrata alla Madonna e custodiva l’immagine venerata 

della chiesa mariana presso San Celso […]», vale a dire doveva appunto trattarsi della 

cappella-chiesa intitolata alla miracolosa Vergine dell’affresco. 

In quell’occasione l’originario tempio fu quindi plausibilmente arricchito, portando in loco 

«certe peze di marmoro fino comprato da li canonici di Sancto Ambroso» e «peze de 

marmoro fino comprato per Lazaro da Pallazo lapicida». Oltre per questo, si fecero spese 

per portare a San Celso un «capcello» (sic) e poi ornarlo «de oro e azuro», per «manifactura 

de depictura» (fatta da tal «magistro Iacobo Zaynaro et compagni»), «per la depictura de la 

detta cortina et la depictura facta in suxo lo muro di sopra de l’ornamento de marmoro così 

de soto per fare li efigii trati da naturale del nostro illustrissimo Signore et de la illustrissima 

Madona con i fioli [sic], facti per maestro Zaneto depinctore», «per le ante de lignamine 

dove è dipincto suso le SS. Cose e feramento et manifattura», «per fare uno muro de prede 

cote e fare el muro de fuora da dicto marmoro», per «portare le pillastrate et la ferrata et 

altre prede», «per una ferrata metuta in la dicta opera con un uschiolo et ferratura […] facte 

per magistro Biaso ferraro», «per li trombeti che sono metuti in mane a li angeli de 

marmoro, che sono facti de recalco bornito, e’l sendalo apichato a dicti trombeti per le 

bandere», per «la diademe et la bandiera meute in mane al Christo suscitato». Oltre a tutto 

ciò, fu pagato anche «magistro Stefano depinctore in metere d’oro lo marmoro et ad fare una 

Nostra Dona depincta drento ad la ferrata», quasi a lasciar intedere il ritocco dell’antica 

immagine sacra, protetta, come nei fatti fu, mediante una inferriata. 

Lavori che sembrano tutti essere volti all’esecuzione di un prezioso e articolato arredo 

(«ornamento») per l’altare maggiore e per incorniciare l’immagine miracolosa della 

Vergine, forse recintandola insieme al presbiterio: opere murarie, opere in pietra viva e di 

scultura (angeli trombettieri), di pittura (Cristo, la Vergine, Cristo Risorto), in ferro e in 

legname. Fra gli artefici, Stefano, Zaneto e Jacobo Zainaro pittori, Lazaro da Pallazo 

                                                 
12 «L’immagine della Vergine Maria, risalente forse al IV secolo e fin ora mai trasferita, fu non solo l’origine, 
ma anche il nucleo fisso del complesso […] non si trova né nelle guide, né nelle fonti archivistiche alcun 
riferimento a un’eventuale traslazione. Inoltre anche la posizione leggermente obliqua della chiesa rispetto a 
San Celso è un argomento contro il trasferimento» (RIEGEL N., 2002, p. 319 e n. 20). 
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lapicida e anche un nome di peso, quello di Giovan Giacomo Dolcebuono che tanta parte 

avrà nella costruzione della nuova chiesa santuario13. 

Sul fatto che la nota di conto riguardi preziose opere di arredo concorda anche Riegel14, 

sebbene la consideri in realtà l’ultimo tassello di una più ampia operazione edilizia volta a 

trasformare parte dell’originaria, semplice chiesa ad aula degli anni ’30 del Quattrocento (da 

lei supposta con coro orientale poligonale15) in un più complesso organismo ibrido, con 

l’estremità occidentale ‘centralizzata’ da una grande cupola retta da pennacchi e pilastri, 

affiancata da 2 tiburietti su scarselle laterali anch’esse di impianto quadrato16. 

Un’interpretazione suggestiva, ma «carica di alcune insicurezze»17, che lascia qualche 

perplessità soprattutto in merito alla posizione dell’altare della Vergine, che, come altar 

maggiore non sarebbe stato collocato nella campata presbiteriale, ma stranamente addossato 

in mezzeria alla parete nord, nella campata mediana dell’ipotizzata aula. 

 

                                                 
13 1473 (ASMi, Fondo di Religione, p.a., c. 1068), doc. trascritto in RIEGEL N., 1998, p. 327. 
14 La relazione dei lavori del 1473 «non indica provvedimenti edilizi più ampi, ma una costosa decorazione in 
piccolo, probabilmente il prezioso arredo di un’edicola o di un baldacchino per la venerata immagine. Una tale 
piccola architettura, che incorniciava e proteggeva la zona sacra, paragonabile al tabernacolo della Santissima 
Annunziata a Firenze, potrebbe essere stata il precursore della successiva edicola creata da Martino Bassi» 
(RIEGEL N., 2002, p. 320). 
15 «Senza dubbio tal immagine [quella della Vergine col Bambino] venne incorporata nel già citato oratorio, 
fatto erigere negli anni Trenta del Quattrocento dal duca di Milano. Le fonti non danno informazioni sulla 
forma della piccola chiesa. Tuttavia, stando ai reperti architettonici, doveva trattarsi di una chiesa a sala, 
allungata e chiusa poligonalmente, orientata verso est, nella cui parete settentrionale venne inserita l’immagine 
della Madonna. Prendendo per buona tale situazione allora questo primo edificio sarebbe presente come nucleo 
nell’attuale coro: infatti la cappella maggiore presenta pilastri di spessore insolitamente grande e nella zona 
superiore mostra perfino due muri con un corridoio in mezzo, cosa inspiegabile da un punto di vista 
strettamente statico. Inoltre il muro interno, una parete di mattoni nel frattempo completamente intonacata, fa 
vedere resti di piccole bifore, trasformate solo in un secondo momento in oculi. Non solo tali bifore, ma anche 
il tipo di edificio, un’aula semplice, sono facilmente arpportabili a una presunta epoca di costruzione di poco 
successiva al 1430. Con questo però resta aperto fino a che punto l’edificio si fosse esteso verso ovest e se 
fosse previsto o addirittura fosse stato realizzato un soffitto a volta» (RIEGEL N., 2002, p. 319). 
16 «[…] il quadrato della cupola infatti forma con i suoi annessi un’unità nella pianta e nell’alzato dell’insieme. 
Anche il muro compatto del lato settentrionale e di quello meridionale del quadrato e il repentino sporgere dei 
tiburietti (più tardi rialzati) dei tetti circostanti, parlano un linguaggio chiaro. L’altro è che nella fitta 
registrazione dei lavori edilizi, fatta dal 1490 in poi, restano fuori proprio la zona sotto la cupola principale e le 
cappelle laterali. Questa parti dovevano [dunque] già esistere» (cfr. RIEGEL. N., 2002, p. 321). 
17 RIEGEL N., 2002, p. 321. 



 
  

 - unastudio – via borromei 9 20123 milano tel. 0236558001 fax. 0236556783 _unastudio.eu_ 
 

 
Ipotesi ricostruttiva, secondo Riegel, del primo assetto della cappella sforzesca negli anni ’30 del ‘400. 

 
Ipotesi ricostruttiva, secondo Riegel, del secondo assetto della cappella sforzesca negli anni ’70 del ‘400. 

 

Una diversa ipotesi è stata invece avanzata, ben prima di Riegel, da padre Francesco Maggi 

che, nel 1951, ha suggerito per il nucleo più antico del santuario un assetto più canonico di 
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quello supposto dalla studiosa tedesca: un’aula con andamento «ad angolo retto con l’abside 

di San Celso e parallelo a quello di San Nazaro in Campo (abbattuto qualche decennio più 

tardi, nella costruzione dell’attuale Basilica) […]. Capace di almeno trecento persone la 

chiesuola si stendeva […] [dunque] in senso trasversale all’attuale; dall’altare della 

Madonna (che ne era il maggiore) giù per uno spazio imprecisato verso San Celso. Il piano 

generale doveva essere di oltre un metro inferiore all’attuale, in modo che il sacerdote 

celebrante all’altare, appoggiato al muretto, lasciava libera, poco più alta, la visione della 

grata di ferro dietro la quale, protetta da un velo, stava la Signora dei Miracoli»18. Un assetto 

di fatto più funzionale alle pratiche liturgiche grazie alla canonica disposizione in testa 

all’aula dell’altare maggiore, assetto di cui però non si riesce a riconoscere alcun confine, 

eccezzion fatta, forse, per gli allineamenti delle due testate.  

Di qualche interesse sono anche le osservazioni che padre Maggi avanzò sulle quote 

altimetriche antiche e su come la loro perdita abbia condizionato anche la percezione del 

dipinto della Vergine miracolosa, oggi visibile sotto la mensa dell’altare eretto nel tardo 

cinquecento da Martino Bassi. L’anomala posizione in cui si trova la sacra immagine 

avvalora l’idea che il dipinto murale non sia stata spostato dalla posizione originaria, 

sebbene ponga qualche interrogativo sulle modalità di fruizione della chiesa quattrocentesca 

negli impianti prospettati da Riegel. Sempre secondo Maggi, infatti, «il livello planimetrico 

di questa parte della città era di molto inferiore all’attuale. La strada romana scoperta 

all’angolo di via Spadari e Torino era di m. 2,60 sotto il piano odierno […]. Il livello 

stradale di corso Porta Nuova è [oggi] superiore di m. 2,80 alla strada romana dei tempi di 

Massimiano Erculeo […]. La chiesetta Viscontea quindi non era che pochissimo elevata sul 

livello generale, così che non infrequenti dovevano essere le inondazioni nelle poche case 

vicine e nella chiesa stessa e le strade spesso impraticabili. Il Bossi scrive del suo tempo: 

“[…] l’anno 1480 vi fu così grande inondazione che straripati i fossi raggiunse San Celso e 

annegò gran parte delle case”. Non meraviglia quindi che qualche anno dopo il Dolcebuono 

[…] [abbia sentito] il bisogno di portare il Santuario che stava costruendo al livello attuale, 

sacrificando notevolmente la visione della Madonnina a cui era eretto»19. 

 

2. Il miracolo del 1485 all’altare della Vergine. 

La descrizione del miracolo del 30 dicembre 1485, che fu di pretesto per avviare le 

importanti trasformazioni architettoniche della chiesa quattrocentesca, fornisce importanti 

                                                 
18 MAGGI F., 1951, pp. 19-20.  
19 MAGGI F., 1951, p. 36 n. 5. 
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ragguagli per comprendere l’assetto del tempio a quell’anno. In quel giorno, il presbitero 

don Giovanni Pietro Porri stava celebrando la messa all’altare della Madonna quando, dopo 

la comunione e l’ultima orazione, uno, fra i numerosi testimoni interrogati, disse di aver 

visto «quadam mulierem vestitam habitu nigro cum velo albo in capite […] quae erat intus 

clausuram iuxta quandam finestram ferratam in qua finestra est effigies, et imago antiqua 

Beatae Mariae Virginis cum filio in brachio, quae mulier orabat ad dicta effigiem, et cum 

oraret […] vidit faciem Beatae Mariae Virginis in forma imaginis vivae ad modum 

mediocris mulieris se applicantem ad dictam ferratam, et statim ipse testis audivit a stantes 

clamantes misericordia cum lacrymis maximis, et vidit quaedam levare velum, quod erat 

ante ipsam ferratam, et ponere super ferratam, et statim cecidit dictum velum, et iter vidit 

imaginem Beatae Virginis Mariae ut supra et asserit ipsam figuram mansisse per spatium 

quo diceret bis Ave Maria […]»20.  

                                                 
20 1486, 7 gennaio (ASDMi, Chiesa, Miracoli); doc. trascritto in RIEGEL N., 1998, pp. 327-329. «Fu dopo la 
comunione che all’improvviso la quiete fu rotta da un grido di donna “vedi, vedi … misericordia”. Là dall’alto, 
la Signora dei Miracoli spostava con la mano sinistra il velo che la nascondeva alla vista e, bello il volto come 
non mai, guardava la folla come se tra la folla cercasse qualcuno … così per lo spazio di un miserere» 
(MAGGI F., 1951,p. 29).  
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Il miracoloso dipinto della Vergine col Bambino. 

 

In poche parole, l’immagine sacra, protetta dalla grata (forse la stessa citata nella nota dei 

lavori del 1473) presso l’altar maggiore, parve animarsi come se fosse viva. Dalle altre 

testimonianze si evince inoltre che la clausura (forse il recinto presbiteriale) presso la quale 

stava la predetta donna velata di bianco (una tal Caterina de Galanti) era sita prope et ante 

dictum altare, mentre altrove la clausura è detta muretum clausurae, segno che il recinto era 

costituito più probabilmente da un parapetto in muratura, piuttosto che da una cancellata 

metallica21. 

L’episodio miracoloso si svolse alla presenza di circa trecento persone («circa numerum 

trecentum erant presentes»), cifra che, se veritiera, indurrebbe a credere come la chiesa 

avesse all’epoca una superficie di almeno 300 metri quadrati («ecclesia erat quasi plena 

                                                 
21 1486, 7 gennaio (ASDMi, Chiesa, Miracoli), doc. trascritto in RIEGEL N., 1998, pp. 327-329.  
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personis»), superficie rispettata peraltro da Riegel nella sua ricostruzione del primitivo 

assetto della chiesa. 

 

3. Il riassetto della cappella grande di Giovan Giacomo Dolcebuono (dal 1490). 

Il riconoscimento dell’apparizione miracolosa aumentò grandemente la fama della chiesa, 

portando alla costituzione di una una commissione di nomina ducale (23 maggio 1489) 

deputata all’ampliamento del tempio22. Secondo Riegel «la fondazione della Fabbrica 

avvenne il 4 settembre 1490, quando già erano in corso dei lavori sulla strada e i primi 

preparativi per l’ampliamento della chiesa»23, mentre per padre Maggi «i lavori 

incominciarono nel luglio 1491», trattandosi (contrariamente a quanto asserito dalla studiosa 

tedesca, che le dà già per eseguite) «di aggiungere alla chiesetta viscontea […] una cappella 

per lato», soluzione apparsa subito «insufficiente» che indusse a lunghe trattative con l’abate 

di San Celso, conclusesi con l’intervento del duca l’11 marzo 1493 e l’ottenimento di alcuni 

terreni circostanti, necessari a un più deciso ampliamento. «Gian Giacomo Dolcebuono 

presentava il 17 d’aprile [1493] il suo progetto: ampia costruzione ad una sola nave, a croce 

latina terminante ai lati in due cupoline. Sopra la centrale, terminante nel coro, la grande 

cupola a decagono. Tre grandiose arcate salivano a sostenere la volta a botte»24. 

Un progetto che, stando alla versione di Maggi, escluderebbe dunque l’attribuzione fatta da 

Riegel della cupola maggiore e delle due minori a una imprecisata fase costruttiva 

intermedia e antecedente al 1473. 

In un documento del 1490 il reverendo don Leonardo Visconti, protonotario apostolico e 

commendatario del monastero di San Celso si manifestava desideroso che la «ecclesia Beata 

Maria de Assumptione annexa dictae Ecclesiae Sancti Celsi ad quam devotionis fervore 

magna confluit moltitudo et que reparatione et reformatione magna indiget ad honorificam 

constructionem pro Dei laude et devotionis augmento magis crescat»25, segno che l’edificio, 

oltre ad avere dimensioni contenute, necessitava all’epoca di riparazione e di una vera e 

propria riforma, interventi tutti apparentemente poco compatibili con un tempio, come 

                                                 
22 ASMi, Fondo di Religione, p. amm., c. 887, doc. trascritto in RIEGEL N., 1998, pp. 327-330, citate in 
RIEGEL N., 2002, pp. 321-322 n. 26. 
23 «Cfr. i documenti del 23 maggio 1489, del 4 settembre 1490 e del 20 luglio 1491 nell’Archivio di Stato di 
Milano […] Dondo di Religione, p. amm., c. 888; come anche il protocollo della prima riunione dei Fabbricieri 
il 13 settembre 1490 nel Liber Deliberationum dell’Archivio Diocesano. I documenti sono stati pubblicati 
nell’appendice […]» di RIEGEL N. 2002, pp. 330-336 e interpretati alle pp. 38-43 (RIEGEL N., 2002, pp. 317 
n. 12 e 321-322). 
24 MAGGI F., 1951, p. 157. 
25 1490, 4 settembre (ASMi, Culto, p.a., c. 1097 e ASMi, Fondo di Religione, p. amm., c. 887), doc. trascritto 
in RIEGEL N., 1998, pp. 331-332.  
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affermato da Riegel, parzialmente riedificato in senso monumentale solo un ventennio 

prima. 

Comunque siano andate le cose, le prime note di pagamento ad oggi ritrovate datano al 

1489-9026 e fra le prime provvisioni vanno registrate quelle «pro cavamento facto in 

faciendo fondamenta altaris magni seu capelle magne»27, indice quasi certo dell’avvenuta 

decisione di ruotare di 90° la chiesa, orientando un nuovo altare maggiore verso nord 

(lasciando a est l’immagine miracolosa della Vergine col Bambino), impostando così 

l’attuale porzione presbiteriale, che Riegel afferma invece rimontare ad almeno due decenni 

prima ed essere stata in quell’occasione solo rivestita28. Responsabile della fabbrica fu 

all’epoca il Dolcebuono, che veniva pagato il 1° di ottobre del 149029. 

Che il presbiterio fosse in corso di definizione (o semplice ridefinizione secondo Riegel) 

stanno altri documenti, come quello in cui si stabilivano nella capella magna le posizioni di 

«lectorinum» («a manu sinistra ad introijtum») e organo («a manu destra dicte capelle 

locum pro ponendo organum»)30.  

Nel novembre 1490 il «Massaro da la Badia» veniva ripagato delle spese «quale disse haver 

suportato […] quando fu fabricata la capella grande»31, mentre il 17 marzo 1491 Giovanni 

Giacomo Dolcebuono riceveva 60 soldi «per comprar prede per far colonne da mettere a la 

capella grande»32. Omettendo i molti generici pagamenti che sarebbe arbitrario attribuire 

d’ufficio esclusivamente alla cappella grande, va invece ricordata la spesa sostenuta «per 

trave 3 poste a le fenestre de la capela grande»33 e quella di Nicolò Moroni «per opere fatte a 

dischoprire la capella grande»34, eliminando forse una copertura provvisoria messa in opera 

per superare l’inverno e le piogge primaverili, essendo di fatto già costruita (almeno in 

parte) la volta: «libre 6 […] per compido pagamento de duy capitelli posti in opera ala volta 

de la capella grande»35. Il 26 giugno dello stesso anno si pagava «maestro Nicholò Moroni 

                                                 
26 Cfr. RIEGEL N., 1998, pp. 330-334. 
27 1490, 16 settembre (ASDMi, Liber Deliberationum et Concluxionum) il doc. è trascritto da BARONI C., 
Edifici sacri, G.C. Sansoni, Firenze, 1940, p. 224, doc. n. 229 e da RIEGEL. N, 1998, p. 333.  
28 RIEGEL N., 2002, p. 322. 
29 1490, 1 ottobre (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 28, I, II), il doc. è trascritto in RIEGEL N., 1998, 
p. 333. 
30 1490, 18 ottobre (ASDMi, Liber Deliberationum et Concluxionum), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, 
p. 334. 
31 1490, 19 novembre (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 334. 
32 1491, 17 marzo (ASDMi, Libro di Cassa e Liber Deliberationum et Concluxionum, 58, I), i docc. sono 
trascritti da RIEGEL N., 1998, p. 334. 
33 1491, 5 dicembre (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 336. 
34 1492, 6 maggio (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 336. 
35 1492, 8 maggio (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 336. Secondo RIEGEL 
«della cappella grande già esistente (cioè la cappella maggiore) il […] tetto venne demolito nel 1492 per 
realizzare la volta di questa parte e dotarla nel frattempo di un tetto provvisorio» (RIEGEL N., 2002, p. 322). 
Dal documento dell’8 maggio, di soli due giorni successivo alla notizia della demolizione del coperto, (6 
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[…] sopra il merchato de le prede s’ano a metere in opera a l’archo magistro»36, ossia per 

l’arco trionfale sul quale si sarebbe impostato un quarto del volume del tiburio37. Il 2 

settembre 1492 a Filippo da Castrono veniva invece pagato «il resto del ferro dato per le 

ciave de la volta de la capella grande»38. 

All’appropinquarsi della stagione invernale si faceva (nuovamente?) acquisto di «soie» 

(stuoie?) «per coprire» provvisionalmente «l’archo dela capella grande»39 e di «uno carro de 

ferro [!]40», o più plausibilmente di «feno», «per coprire la capella grande per il zelo»41. 

 

4. La scelta del primo impianto di navata, i lavori alla cappella, al tiburio e a un 

ornamento per l’altare della Vergine (1493-94). 

La scelta del primo assetto di navata risale al marzo 1493, allorquando la commissione 

edilizia «[…] assieme agli incaricati di Ludovico [il Moro] e a tre architetti consulenti, tra 

cui molto probabilmente Dolcebuono e due anonimi “ingegneri ducali” […] decise, tra due 

progetti alternativi, a favore di quello più grande, cioè per un corpo longitudinale di 40 

braccia (23,80 m) con rispettivamente tre cappelle laterali semicircolari. La larghezza del 

corpo pare che fosse stabilita fin dall’inizio in 20 braccia (11,90 m). Poco dopo venne 

delimitato il terreno per la costruzione e i lavori ebbero inizio il 19 aprile 1493»42. 

È nella relazione redatta per l’occasione da Antonio Trivulzio il 27 marzo 1493, che si fa 

chiaramente cenno per la prima volta al «tiburio»43, preso come punto di riferimento per la 

misura dell’estensione in lunghezza della navata. Tre giorni dopo si pagava la «calzina […] 

posta nel fondamento dela capeletta e del pirone»44, senza specificare se per «pirone» si 

intendesse un “pilone”, ossia uno dei pilastri portanti del tiburio e per «capeleta» una delle 

                                                                                                                                                      
maggio) si apprende però che la volta sulla cappella grande già era costruita e addirittura in corso di 
ornamentazione: è dunque più facile che la copertura smantellata fosse quella provvisoria eretta per proteggerla 
dai rigori dell’inverno e dalle pioggie primaverili, in attesa di compiere l’opera e dotarla di una copertura 
definitiva.  
36 1492, 26 giugno (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è pubblicato da RIEGEL N., 1998, p. 337. 
37 Concorda sull’ipotesi anche RIEGEL non spiegando come l’esecuzione del sostegno possa aver seguito 
quella della struttura portata: «l’“archo magistro” citato il 26 giugno 1492 […] deve essere uno degli archi 
portanti della volta. In effetti si tratta del grande arco fra il vano centrale quadrato e la cappella maggiore» 
(RIEGEL N., 1998, p. 322 n. 28), vale a dire uno degli archi di sostegno del tiburio! 
38 1492, 2 settembre (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 87, I), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, 
p. 337. 
39 1492, 25 novembre (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 87, I), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, 
p. 337. 
40 Sic nella trascrizione di RIEGEL. 
41 1492, 1 dicembre (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 58, I), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 
337. 
42 RIEGEL N., 2002, pp. 322-323. 
43 1493, 27 marzo (ASMi, Fondo di Religione, p.m., c. 887), il doc., pubblicato da CASATI C., I capi d’arte di 

Bramante da Urbino milanese, Milano, 1870, p. 96 e BARONI C., 1940, p. 226 doc. n. 233, è trascritto da 
RIEGEL N., 1998, p. 339. 
44 1493, 30 marzo (ASDMi, Libro di Cassa, 78, I), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 339. 
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due cappelle con piccoli tiburi, strutture entrambe date per eseguite da Riegel già negli anni 

’70 del XV secolo. Il 2 giugno dello stesso anno «maestro» Giovan Giacomo Dolcebuono 

«ingigniero de la fabricha» veniva pagato per «el lavoro fatto a forma posto nella capella di 

Nostra Dona»45. 

 
Ipotesi ricostruttiva, secondo Riegel, dell’assetto della chiesa intorno al 1500. 

 

Seguivano a questo, e sempre per la cappella maggiore (ossia presbiteriale), altri pagamenti 

al capomastro Nicolò Moroni (per opere di muratura), ai maestri Ambrogio Fasolo, Nicola 

da Saronno, Giacomo d’Appiano (e probabilmente anche a maestro Pedro Nostrano «ditto el 

rosso») per ornamenti architettonici (basamenti, colonne, capitelli) in pietra e per la 

«lanterna» (probabilmente quella del tiburio o dei tiburietti laterali), mentre Giovan 

Giacomo Dolcebuono era retribuito per il «cotto da forma», ossia per gli ornamenti laterizi a 

stampo46. 

                                                 
45 1493, 2 giugno (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 104, I), il doc., pubblicato da BARONI C., 1940, p. 
227 doc. n. 235, è trascritto da RIEGEL N., 1998, p. 340. 
46 Cfr. RIEGEL N., 2002, pp. 340-341. 
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Le pietre citate per le membrature architettoniche sono generici marmi, pietra d’angera e 

serizzo47. A partire dal novembre 1493, viene fatto un accenno anche all’altare «di Nostra 

Dona», in merito a non meglio specificati «lignj […] torniati» e a un «zerto lavoro» di 

Giovan Pietro Donati, entrambi posti “dinnanzi” ad esso, forse per protezione, forse più 

plausibilmente per ornamento48. 

Il 23 dicembre 1493 veniva registrata la spesa per i «telari di ferro posti a la lanterna», forse 

quella di un tiburietto minore, visto che l’appalto per la costruzione del tiburio maggiore (da 

Riegel ritenuta in realtà solo una sopraelevazione49) data al 149750. 

Che qualcosa per l’altare della Vergine miracolosa venisse di fatto predisposto lo documenta 

anche una carta del 10 maggio 1494 con la quale il predetto Donati veniva retribuito «del 

modello e del [predetto] ornamento […] fatto denanze alo altare di Nostra Dona»51. 

Sempre nel 1494 si faceva acquisto di pietre d’Angera «per l’archo maestro e per li capitelli 

che vanno sotto detto archo», vale a dire, probabilmente, per l’arco trionfale che divide dalla 

navata lo spazio sotto al tiburio52. 

 

5. Il mancato esonero del Dolcebuono, l’assunzione dell’Amadeo (1494), le critiche dello 

Sforza alla ridotta larghezza del presbiterio (1495). 

Con la fine dei lavori strutturali alla cappella grande si tentò di congedare il Dolcebuono53; 

in realtà lo stipendio gli fu pagato fino all’anno 150154. Si cercò allora di assumere anche 

«l’ingegnere ducale Cristoforo» (forse Cristoforo Solari)55, ma fu Giovanni Antonio 

Amadeo ad essere incaricato «ordinandi modelum cum sacrastia et claustro»56. 

Accadde però che nel gennaio del 1495 lo Sforza (Ludovico il Moro), conducendo un 

sopralluogo al cantiere, ravvisasse l’incoerente proporzione dell’intero impianto della 

chiesa, ritenuto «non ben disegnato imperò che era più stretta nel fine che nel principio», 

risultando in definitiva troppo stretta in rapporto alla lunghezza complessiva, comprensiva 

della navata. Con un tempestivo rapporto la commissione deputata alla sorveglianza della 

                                                 
47 Cfr. RIEGEL N., 2002, pp. 340-341. 
48 1493, 16 novembre e 24 dicembre (ASDMi, Libro di Cassa), i docc. sono tracritti da RIEGEL N., 2002, p. 
341.  
49 RIEGEL N., 1998, pp. 323-324. 
50 1493, 23 dicembre (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, p. 341. 
51 1494, 10 maggio (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, p. 342. 
52 1494, 27 settembre (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 122, I), i docc. sono trascritto da RIEGEL N., 
2002, p. 343. 
53 1494, 7 gennaio (ASDMi, Liber deliberationum et concluxionum), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, 
p. 341; cfr. RIEGEL N., 1998, p. 323. 
54 RIEGEL N., 1998, p. 323. 
55 RIEGEL N., 1998, p. 323. 
56 1494, 1° febbraio (ASDMi, Liber deliberationum et concluxionum), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, 
p. 341. Cfr. RIEGEL N., 1998, p. 323. 
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fabbrica rispose che il difetto stava nell’iniziale impostazione della cappella presbiteriale, 

relativamente stretta per essere stato concesso dai religiosi di San Celso una porzione di 

terreno troppo esigua. Il documento è particolarmente interessante, perché lascia intendere 

come la chiesa sia effettivamente sorta partendo dalla porzione presbiteriale, realizzata (pare 

d’intendere) ex novo (contrariamente a quanto affermato da Riegel) e su indicazioni del 

Protonotario e dell’ingegnere, ossia plausibilmente dello stesso Dolcebuono:  

«[…] volendo nuy dare principio a la fabrica, pregasseno Monsignore Prothonotario 

gli piacesse dare tanto spacio di terra se potesse fare honorvole principio qual circa 

ciò se fece molto difficile. Pur quando gli piaque dette la forma a quella prima 

capella luy medesimo con l’ingegnero et dete quello pocho spacio di terra se può 

vedere et secundo dicto principio è venuto seguire. Successive volendo nuy seguire 

l’opera desso epso Prothonotario se rendete più difficile che prima […] nondimancho 

non s’è potuto dare altra forma per rispecto de la prima capella qual è stata così streta 

che tutta la chiesa non è possuta essere più larga»57. 

Nella relazione vengono inoltre ribadite le dimensioni della cappella presbiteriale, del 

tiburio e della navata: 

«La prima capella è longa braza XX et il tigurio [sic per tiburio] braza XX et il resto 

braza XL in somma sarà longa braza 80 et larga braza XX et non gli è alcuno errore 

[…]»58. 

 

6. L’esecuzione (o rialzo, secondo Riegel) del tiburio (1496-99). 

Ancora nel 1496 si consegnavano al Dolcebuono lire 12 «per il pagamento del lavore da 

forma e a dare el quale s’a a metere in opera al tiburio»59 e nemmeno un mese dopo il 

maestro Nicolò Moroni veniva pagato per opere «facte a Santa Maria da dì 19 fin adì 24 

septembre [1496] ad alzare il tiburio»60. Difatti il 4 marzo 1497 era redatto il documento di 

«incanto» del tiburio «quale anderà facto sopra li pilloni e archi facto nella chiexa de la 

                                                 
57 1495, 2 febbraio (ASMi, Fondo Sforzesco, c. 1120), cfr. SCHOFIELD R.V., Bramante Studies: the Milanese 

period, London, dattiloscritto, 1979,pp. 43-44, 100-101, il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, p. 344.  
58 «Apresso me acade di novo dare ricordo ala Excellentia Vostra che essendo facto el desegno de la dicta 
chiesa ne la quale è ordinato che dinante alal fazada debbe essere uno chiostretto et dinante a dicto chiostretto 
se gli farà la porta mastra per mezo dicta chiesa che sarà l’ornamento e belle ama [sic] de tutta l’opera qual non 
se poterà fare senza l’auctorità de la Signoria Vostra perché epso monsignore ha dicto molte volte che non vole 
se facia dicto chiostretto: e che se passa più ultra dilche assay se meravigliamo atteso ch’el sa questa esser 
mente de Vostra Signoria […] et quid plus volendo noi fare mettere le arme ducale sopra li capiteli per esser 
vostra ex patrone desso loco, el predetto Monsignore non voria dicendo li vole fare mettere le sue» (1495, 2 
febbraio, ASMi, Fondo Sforzesco, c. 1120), cfr. SCHOFIELD R.V., 1979, pp. 43-44, 100-101, il doc. è 
trascritto da RIEGEL N., 2002, p. 344. 
59 1496, 27 agosto (ASDMi, Libro di Cassa e Libro Mastro, 180, I), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, p. 
345. 
60 1496, 24 settembre (ASDMi, Libro di Cassa), il doc. è trascritto da RIEGEL N., 2002, p. 345. 
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prefata Madona di santo Celso nella forma e fogia» stabilite nel documento. Secondo Riegel 

«[…] gli anni 1497-99 furono tutti all’insegna del tiburio come centro, gioiello ed elemento 

nobilizzante […] fino ad allora relativamente austero», ritenendo che, a partire da 

quell’anno, sia stata rialzata la «sottostruttura della cupola (esternamente forse fino ai 

frontoni laterali)» con lavori «per l’articolazione esterna e interna del tiburio (dalla zona dei 

pennacchi in su)»61, ossia si sia intervenuti sulla struttura già esistente, quella della chiesa 

degli anni ’70 del Quattrocento. A conforto di questa ipotesi adduce il fatto che «[…] non ci 

sono notizie riguardanti le fondamenta […]», ma, sulla base di quest’affermazione si 

dovrebbe negare l’esecuzione anche dei lavori alla navata, visto che di fondazioni e di opere 

murarie i documenti non fanno esplicita menzione. 

Pare più probabile in realtà che il tiburio sia stato costruito ex novo proprio in questi anni, 

pur restando il dubbio su quale lanterna si faccia riferimento nei documenti del 1493. La 

sovrintendenza dell’opera fu affidata ad Amadeo e a Dolcebuono, mentre l’assuntore, 

veniva chiaramente incaricato da contratto dell’esecuzione, fra le altre cose (e innanzitutto), 

dei «dui archi morti62» (ossia degli archi meridionale e settentrionale della campata del 

tiburio) sino all’altezza degli «archi vivi» (quelli occidentale e orientale già eseguiti), degli 

«angolli 4» sino «alla somità de dicti archi, facti con uno tondo per acadauno» (vale a dire 

dei quattro pennacchi sferici), dello «architravo sopra li angolli et archi» (ossia della 

trabeazione anulare)63, insomma dell’intera struttura portante partendo immediatamente 

sopra ai piloni. 

 

7. L’avvio dei lavori alla facciata e al coro con Galeazzo Alessi (1565-72). 

Non è questa la sede per ripercorrere integralmente la complessa vicenda costruttiva di 

tiburio e chiesa per la quale, nel 1513 (allorquando il discusso atrio porticato di ingresso era 

quasi completato), fu deciso l’ampliamento mediante al costruzione di navate laterali e 

deambulatorio64. Basti riprendere il discorso dal 1565, allorquando a dirigere il cantiere fu 

chiamato l’architetto perugino Galeazzo Alessi, al quale si debbono gran parte dei disegni 

del Codice Ambrosiano S. 149 Sup.B
65, sottratti da Aurora Scotti66 alla paternità del suo 

                                                 
61 RIEGEL N., 1998, pp. 323-324. 
62 Morti perchè il loro intradosso non è libero. 
63 1497, 4 marzo (ASDMi, Chiesa-caseggiati, c. I), il doc., pubblicato da BARONI C., 1940, pp. 231-234 doc. 
n. 246, SCHOFIELD, SHELL e SIRONI, 1989, pp. 250-251 doc. n. 470.  
64 Cfr. RIEGEL N., 1998, pp. 324-331. 
65 Conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. 
66 SCOTTI A., I disegni alessiani nelle collezioni milanesi, in Galeazzo Alessi e l’architettura del 

Cinquecento, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Genova, 1974), Genova, 1975, pp. 467-478. 
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successore, l’ingegnere Martino Bassi, al quale erano stati invece attribuiti da Maria Luisa 

Gatti Perer67. 

Alessi, che si occuperà prima di tutto della facciata della chiesa, non trascurò alcuni 

importanti dettagli decorativi per il presbiterio, come il celebre coro ligneo. Manca però a 

tutt’oggi una puntuale ricognizione delle fonti documentarie in grado di chiarire il reale 

contributo al cantiere milanese di Alessi e dei soprastanti che lo affiancarono e ne 

proseguirono l’opera. 

Per quanto riguarda il coro, che costituisce parte integrante dell’arredo presbiteriale, «[…] 

Alessi aveva lasciato precisi studi per chi l’avesse dovuto eseguire. Due documenti, uno del 

5 e l’altro del 7 settembre 1570, parlano di ordini perché […] [venisse] eseguito il coro 

“conforme al disegno fatto dal signor Galeazzo Alessi, perugino, qual si trova nel libro 

coperto di cartone segnato A cominciando a folio 28”, che evidentemente si riferisce alla 

Raccolta Ferrari dell’Ambrosiana, anche se oggi ne è variata la numerazione»68. 

Secondo quanto scrive padre Maggi, i lavori al coro furono dunque formalmente iniziati 

«[…] il 5 settembre 1570 dall’intagliatore Paolo Gazza e sospesi l’anno stesso [sic] per la 

morte del medesimo; furono ripresi diciotto anni dopo [1588] e portati a termine da 

Giovanni Taurini, a cui sono intestate quasi tutte le fatture dei lavori in legno del Santuario 

[…]. Gli stalli sono lavorati ad intarsi in legno a fantastiche scene paesistiche mentre le 

lesene a cariatidi e le cornici riprendono i motivi dell’interno del tempio. La cimasa è 

popolata da arabeschi, fogliame, putti e festoni»69.  

In realtà, il 9 febbraio dell’anno 1579, veniva registrata la «Spesa de’ sedili del coro»70, 

ossia «[…] dell’ammontare di tutto il Coro di Nostra Signora a preso San Celso fornito per 

li herredi di Maestro Paolo Gaza”»71, segno che i lavori non erano forse stati interrotti. 

Ma il coro, pur nella finezza di intagli e ornamenti, risente dell’angustia spaziale del 

presbiterio già riscontrata, allo scadere del XV secolo, dallo Sforza: «[…] gli gira attorno, 

ampio, ornatissimo, e d’una misura tuttavia costretta in uno spazio obbligato 

                                                 
67 GATTI PERER M.L., Martino Bassi, il Sacro Monte di Varallo e Santa Maria presso San Celso a Milano, 
«Arte Lombarda», a. IX, secondo semestre, 1964b, pp. 21-61. I disegni sono attribuiti al Bassi comunque con 
riserva ancora dalla Bascapè, che pertanto non li ha catalogati nel suo saggio sull’opera grafica di Bassi 
(BASCAPE’ M., I disegni di Martino Bassi nella Raccolta Ferrari, «Arte Lombarda», a. XII, 1967, secondo 
semestre, pp. 33-64, 49-50). 
68 MAGGI F., 1951, pp. 162-163. 
69 «[…] “5 settembre 1570: accordo fatto dalli signori Deputati con maestro Paolo Gazza milanese per fare il 

coro di legnami di diverso colore […] conforme al disegno fatto da Galeazzo Alessi perugino” […]» (MAGGI 
F., 1951, pp. 203-204). 
70 GATTI PERER M.L., Fonti per l’architettura milanese dal XVI al XVIII secolo: Francesco Bernardino 

Ferrari e la sua Raccolta di documenti e disegni -II-, «Arte Lombarda», a. IX, secondo semestre, 1964c, pp. 
128-158, 133-136. 
71 CAJANI F. (a cura di), Martino Bassi e il suo tempo (1542-1591), con testi di Enrica Cazzaniga, Paola 
Favole, Sergio Gatti, «Quaderni della Brianza», GR Edizioni, Besana Brianza, 1992, p. 227. 
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semiesagonale, il Coro ligneo […] mirabili stalli su un’unica fila, la cui orditura soprattutto 

architettonica, pure doviziosa di ornati, rivela appieno la firma di Galeazzo Alessi […]»72. 

 

8. L’assunzione dell’ingegnere Martino Bassi (1572), l’attività degli scultori Stoldo 

Lorenzi e Annibale Fontana per l’arredo della campata del tiburio. Primo progetto per 

l’altare dell’Assunta (1583). 

Con la scomparsa dell’Alessi «[…] la presenza di Martino Bassi da Seregno73, è notata nel 

1572. Quando fosse subentrato all’Alessi non è [però ancora] chiaro. A lui si deve la 

realizzazione della facciata, in cui introdusse […] modifiche personali»74, e la direzione dei 

lavori all’interno del Santuario, compresi naturalmente quelli all’arredo presbiteriale e al 

nuovo altare della Vergine.  

Non è azzardato affermare che con Bassi e con chi gli subentrò, si compì, all’insegna di una 

straordinaria unitarietà lessicale, nella perfetta coerenza formale e materiale, il disegno 

ornamentale dell’edificio e della sua porzione più sacra. 

                                                 
72 «Non si può non mettere in primaria evidenza, qui, proprio tutta l’impostazione architettonica, si direbbe 
persino con riferimenti alla fronte esterna del Santuario, tanto i singoli elementi o addirittura “ordini” 
obbediscono ad una inquadratura architettonica innanzi che decorativa; pannelli, cornici, cariatidi, trabeazione 
generale (quasi si trattasse di un edificio), incorniciatura di ciascun stallo (quasi altrettante finestre di questo 
stesso edificio) prevalgono sopra la conseguente opera integrativa di ornamenti intagliati e di figurazioni ad 
intarsio: queste ultime, di varietà, immaginazione e perfezione esecutiva, si direbbe irraggiungibile. Esecutore, 
un celebre ebanista del tempo, Paolo Gaza, che vi ebbe a lavorare tra il 1570 e il 1578 [sic]» (MAGGI F., 
1968, p. 52). 
73 «Nacque a Seregno nel 1542 (secondo altri nel 1548) e si dedicò all’architettura nel 1567 con l’assistenza 
alla fabbrica di San Vittore al Corpo in Milano –a cui già aveva lavorato Galeazzo Alessi- mantenendola fino 
al 1588. Ma egli acquistò molta notorietà solo allorquando iniziò nel 1569, un’aspra polemica contro 
Pellegrino Pellegrini, divenuto architetto del duomo di Milano sotto la protezione del cardinale Carlo 
Borromeo […]. Nel 1570 il Bassi era intanto succeduto all’Alessi come architetto di Santa Maria presso San 
Celso, di cui terminò la facciata e diresse le decorazioni nel presbiterio. Nel 1573 diresse le trasformazioni di 
San Lorenzo a Mortara e progettò la navata frontale e la facciata di Santa Maria della Passione a Milano. Nel 
1575 disegnò la ricostruzione della cupola di San Lorenzo a Milano […]. Nel 1578 eresse la chiusura 
marmorea del coro della Certosa si Pavia; nel 1579 iniziò le trasformazioni di Santa Maria della Rosa a Milano 
(terminata dopo la sua morte da T. Rinaldi). Nel 1583 venne consultato per San Gaudenzio di Novara, 
subentrando quindi al suo rivale Pellegrini, al quale successe egualmente come architetto del Duomo di Milano 
nel 1587; e così pure accadde per le fabbriche di San Fedele e del Palazzo di Leonardo Spinola a Milano 
(progetto della facciata), del duomo di Lodi (dove lavorò anche all’ospedale, al vescovado e al monastero di 
San Vincenzo), del Santuario di Rho e del Collegio Ghislieri a Pavia. Del 1590 sono i disegni di Santa Maria 
del Paradiso e dell’anno seguente quelli per la facciata del duomo di Milano, che presentò al pontefice. Altri 
disegni (ora conservati all’Ambrosiana) predispose per il Collegio di Brera. Il Bassi morì a Milano il 14 
novembre 1591 e fu sepolto in Santa Maria della Rosa […]» (PERONI A., Bassi, Martino, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1965, vol. VII, pp. 133-134). Per 
approfondimenti biografici su Bassi a Milano cfr. FERRARI F.B., Vita di Martino Bassi architetto milanese, 
«Arte Lombarda», 9, 2, 1964, pp. 57-61; RATTI E., Una gloria di Seregno: Martino Bassi architetto (1542-

1591), «Quaderni della Brianza», 3, 11/12, 1980, pp. 91-108; CAJANI F. (a cura di), 1992; VIGANÒ M., 
Martino Bassi architetto luganese a Milano, «Arte e Storia», 5, 19, 2004, pp. 104-109. Per le singole opere 
non milanesi si rimanda alla bibliografia specifica. 
74 MAGGI F., 1951, p. 164. 
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Risalgono al 1575 un contratto per la fornitura di marmo «bastardo» di Candoglia75 e 

numerose condotte, firmate dal Bassi, per generici marmi (è citato anche un «malmero» [sic 

per ‘marmo’] «de la gandolia» [ossia Candoglia], fornito da Pietro Betta), per la maggior 

parte “dati” da Giovan Battista, Adamino e compagni d’Ornavasso76, provenienti cioè da 

cave piemontesi di marmi e graniti, poco distanti da Novara, nel circondario di Verbania. 

Il 3 gennaio 1576 lo scultore fiorentino Stoldo Lorenzi77 veniva pagato £ 1.457 «sopra li 

figuri qual lavora de’ marmi”», ossia per i quattro bassorilievi disposti sui piloni che 

reggono la grande cupola e così disposti: «[…] sopra il baldacchino della Madonna: 

Presentazione al Tempio
78 […]. A sinistra Nascita della Vergine

79
 […]. Di fronte Visita di 

Maria ad Elisabetta
80

 […]. Di fronte all’altare della Madonna, Sposalizio
81

 […]»82. 

                                                 
75 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al …; il Candoglia è Calcare cristallino 
con struttura saccaroide, di colore bianco o rosa, talora con venature verdastre, che si ritrova in Val d’Ossola, 
pregiato e impiegato anche per la costruzione del Duomo di Milano. 
76 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
77 Nato a Settignano, presso Firenze, tra il 1533 3 il 1534. Fra le prime opere, la partecipazione alla fusione del 
Perseo di Benvenuto Cellini, col quale restò in contatto almeno sino al 1570. Negli anni ’50 e ’60 fu attivo fra 
Pisa e Firenz. Nel 1573 fu a Milano dove è documentato per i successivi otto anni nel cantiere di Santa Maria 
presso San Celso, dove eseguì, per l’interno, le statue di David e Mosè (1575-77) e di San Giovanni Battista e 
Abramo (entro il 1578) e per l’esterno quelle di Adamo ed Eva (1573-75), i rilievi dell’Offerta dei Magi, della 
Fuga in Egitto e la statua di Ezechiele (fine lavori nel 1581). Nel 1582 era di nuovo a Pisa. Morì a Pisa nel 
1583 (CICCONI M., Lorenzi, Stoldo –Astoldo- (ad vocem), in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma, 2006, vol. 66). 
78 «Sul limitare del tempio compare la veneranda figura del Sacerdote, assistito da una seconda; in primo piano 
sono Gioacchino ed Anna chini sulla Bimba che invitano a salire» (MAGGI F., 1951, p. 194). 
79 «Sotto l’alcova donne attorno ad Anna. In alto angioletti sollevano il padiglione» (MAGGI F., 1951, p. 194). 
80 «Le due donne sono ritratte nel gesto dell’abbraccio. Attorno è un gran movimento di parenti e curiosi» 
(MAGGI F., 1951, p. 194). 
81 «Di centro il Sacerdote stringe con solennità le mani che i due Sposi si porgono. Vecchissimo San Giuseppe 
e brutto. Attorno gruppi di parenti e di pretendenti nei vari atteggiamenti» (MAGGI F., 1951, p. 194). 
82 MAGGI F., 1951, p. 194; cfr. anche REGGIORI F., 1968, p. 51. 
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Stoldo Lorenzi, Nascita della Vergine. 

Ancora nel 1576 continuarono le condotte di «malmoro» (sic per marmo, talvolta specificato 

in «bastardo»), fornito da Adamino, Giovan Battista e compagni d’Ornavasso e sempre 

vistate da Martino Bassi “ingegnere”83. 

Nel 1577, «sui pilastri simmetrici a quello che reca il [più tardo] sepolcro del Fontana 

[risalente al 1587], e sempre incorniciate nelle nicchie», furono eseguite (ancora una volta 

dal Lorenzi) anche le statue raffiguranti i Profeti e San Giovanni Battista
84: «nella nicchia di 

fianco [alla tomba del Crespi, detto il Cerano] il profeta Elia di fronte al quale sta San 

Giovanni Battista; poco visibili nella nicchia a sinistra dell’organo […] il profeta Davide, a 

destra Mosè»85. L’esecuzione delle statue è documentata da una carta d’archivio del 1° 

giugno 1577 nella quale è scritto che erano 400 le lire da dare all’artista «[…] per la fattura 

de le due statue poste in due nice soto la tribuna […] dachordo in quattro statue per detta 

tribuna de le quali le due già dette sono poste in opera, mancha le due le quali lavora»86. 

                                                 
83 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
84 REGGIORI F., 1968, p. 51. 
85 MAGGI F., 1951, pp. 192-193. 
86 «Migliore [è] il San Giovanni Battista […] L’Elia, di fronte, è meno vivace. Tiene la fiaccola in mano, 
mentre la sinistra corre alla spada […] Mosè è in piedi con un evidente moto di staccarsi dal suolo, quasi per 
prendere maggior forza nel lanciare la tavola […] Davide nella nicchia a sinistra è il meno espressivo, più 
freddo. Sotto il manto […] sta la clamide che gli scende alle ginocchia. La destra è inerte al fianco, la sinistra 
raccoglie il mantello. Breve barba, capelli ricciuti con la corona. A terra l’arpa» (MAGGI F., 1951, pp. 192-
193). 
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Stoldo Lorenzi, San Giovanni Battista e il Profeta Elia. 

Frattanto, nel corso degli anni 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, proseguivano, 

consistenti, le condotte di marmi “bastardi” dati da Adamino, Antonio e Giovan Battista, 

tutti della famiglia Ronco, e da Giuseppe d’Ornavasso87; al 1579 risale la prima definizione 

di “architetto” assegnata al Bassi, sino a quell’anno ordinariamente definito “ingegnere”88. 

Nel 1583 si faceva sempre più insistente la presenza sul cantiere dello scultore Annibale 

Fontana89, al quale il Maggi ha attribuito, per il febbraio di quell’anno, «[…] i Capitelli in 

bronzo ai piloni della cupola [e alle lesene di navata], con putti centrali tra fiorami, 

                                                 
87 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
88 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
89 «Annibale Fontana era in quegli anni la figura più prestigiosa tra gli scultori milanesi, l’interprete più 
intelligente e impegnato delle nuove istanze controriformistiche. Dopo aver alternato, negli anni giovanili, 
all’attività di intagliatore di pietre dure quella di medaglista, raggiungendo in breve fama internazionale, egli 
era entrato nel 1574 al servizio della Veneranda Fabbrica di Santa Maria presso San Celso, divenendone lo 
scultore ‘ufficiale’ a fianco del fiorentino Stoldo Lorenzi, che era alle dipendenze di questa Fabbrica fin dal 
1572. Assieme al Lorenzi il Fontana aveva scolpito la maggior parte dei rilievi e delle statue che ornano la 
facciata e l’interno della chiesa: era naturale quindi, soprattutto dopo che il Lorenzi era definitivamente 
rientrato a Firenze nel marzo del 1583, che venisse affidata a lui anche la nuova commissione di eseguire le 
lastre d’argento» per l’altare dell’Assunta (VALERIO A.P., 1973, p. 34). Il Fontana era nato a Milano nel 
1540. Si formò collaborando con le botteghe orafe dei Sarachi e dei Miseroni. Fu a Palermo nel 1570 e 
probabilmente anche a Roma. Nel 1574 era rientrato a Milano, dove fu impegnato soprattutto nel Santuario di 
Santa Maria presso San Celso; qui eseguì per la facciata (1575-87) le statue dei profeti Isaia, Geremia, 
Zaccaria, delle due Sibille, dell’Assunta e di due Angeli al fastigio, i rilievi con l’Adorazione dei pastori, la 
Presentazione al Tempio e le Nozze di Cana. Per l’interno, le statue dell’Assunta e di San Giovanni 

Evangelista e i due rilievi in argento della Nascita della Vergine e della Dormitio Virginis per il paliotto 
d’altare. Morì a Milano nel 1587 (SPIRITI A., Fontana, Annibale (ad vocem), in Dizionario Biografico degli 

Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1997, vol. 48). 



 
  

 - unastudio – via borromei 9 20123 milano tel. 0236558001 fax. 0236556783 _unastudio.eu_ 
 

strumenti di musica […] intenti al suono […]»90 ed anche «[…] i rosoni in bronzo al centro 

delle volte. Dello stesso anno è il grande Crocifisso dell’arco trionfale […]»91. 

«Il 16 aprile 1583 [al Fontana] […] venne affidato [anche] lo studio dell’altare dell’Assunta. 

La questione era stata sempre rimandata per la sua delicatezza […]», dato che «[…] con la 

nuova pavimentazione [l’immagine sacra] risultò notevolmente nascosta quasi infossata e 

tolta alla visione dei fedeli […]. A Martino Bassi vennero [allora] dati ordini precisi perché 

l’altare sorgesse e “non alterare [alterasse] il loco e si lassasse (l’Immagine) in dove haveva 

fatti infiniti li miracoli”. L’immagine doveva [dunque] rimanere libera alla vista». In prima 

istanza fu deliberato che «[…] sopra l’altare […] [si facesse] una copia precisa della 

Madonnina [dipinta], e a contraltare, nella colonna di fronte […] [venisse] inquadrato un 

Raffaello, la Fuga in Egitto, appena acquistato»92.  

Accadde poi che la statua dell’Assunta, commissionata al Fontana per essere posta in 

sommità al frontone di facciata93 «[…] entusiasmò talmente San Carlo, che personalmente 

seguiva l’erezione di questo altare, e i dirigenti, da fare cadere l’idea dei due quadri e portò 

alla nicchia attuale94, con la sua ricchezza di colonne in argento scanellato e capitelli e 

basamento in bronzo»95. 

L’abilità del Fontana, rivelatasi appieno proprio in occasione dell’esecuzione della statua 

dell’Assunta, divenne allora proverbiale, tanto da essere così ricordata dal Maggi in un 

curioso aneddoto: 

«[…] celebre già per i suoi bronzi [il Fontana] domandò che gli si concedesse 

qualche lavoro sul marmo di cui allora era maestro impareggiato, in santuario 

almeno, Stoldo Lorenzi. Non osando contraddirlo pretesero una prova: l’accettò. Da 

una stanzuccia a lui concessa e inaccessibile a chiunque, lo si sentì per molto tempo, 

nelle ore libere e a tardissima notte spesso, ritmare il suo canto ai colpi di martello. 

                                                 
90 MAGGI F., 1951, p. 204. 
91 Da verificare è l’affermazione del Maggi, secondo il quale, quello stesso anno, «[…] chiudeva le arcate tra 

il coro e il semiciclo dell’abside con marmi, su cui stettero diverso tempo l’Assunta e i cherubini ora sul 
fastigio» (MAGGI F., 1951, p. 165). 
92 MAGGI F., 1951, p. 165. 
93 «Il Fontana scolpì la statua dell’Assunta per il fastigio della chiesa tra il settembre 1583 e il maggio del 
1584. La statua però venne messa in opera solamente nel 1590. Nel 1621 venne sostituita da una copia scolpita 
da Gerolamo Prevosti e venne posta all’interno della chiesa dove, dopo varie vicissitudini, trovò la sua 
definitiva collocazione sulla controfacciata sopra la porta di ingresso della navata minore sinistra […]» 
(VALERIO A.P., 1973, p. 45 n. 13). 
94 «L’Assunta per l’altare della Beata Vergine dei Miracoli fu scolpita dal Fontana tra il 1583 e il 1586 e venne 
messa in opera nel 1589. Secondo alcuni studiosi, tra cui il Venturi [Storia dell’Arte italiana, La scultura del 

Cinquecento, vol. X, p. III, Milano, 1937] […] p. 472 e il Nicodemi [La scultura milanese dal 1530 al 1630, in 
Storia di Milano, vol. X, Milano, 1957] […] p. 817, la statua che si trova sull’altare di Martino Bassi sarebbe 
quella scolpita dal Fontana per il fastigio della chiesa, trasportata poi all’interno del santuario per essere messa 
al riparo dalle intemperie» (VALERIO A.P., 1973, p. 45 n. 13). 
95 MAGGI F., 1951, p. 165. 
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La cosa dovette durare molto e muovere a curiosità un po’ tutti, primo il Lorenzi che 

una sera, inosservato, potè spiarlo a lungo da una fessura: il gruppo dell’Assunta lo 

colpì talmente che la sera stessa domandò di lasciare la direzione lavori dicendo: “un 

uomo non può gareggiare con un angelo»96. 

 

9. Il Bassi, l’arcivescovo Carlo Borromeo e il progetto definitivo per l’altare dell’Assunta 

(1583). 

Fu così che Martino Bassi «[…] trovò una soluzione geniale che fu discussa in Capitolo e 

venne subito accolta dai Fabbricieri […] nel verbale della seduta del 16 aprile 1583: “[…] 

nascendo difficoltà grande per la conclusione […] di non alterare il loco de quella immagine 

gloriosa, per degni rispetti oltre che per devotione, si giudicava che conveniva che si lasasse 

in dove aveva fatto infiniti miracoli. Per questo […] gli illustrissimi Signori Deputati […] 

sono venuti in parere di costruire tal tavola dell’altare sopra in modo tale che sotto si puossi 

aprire […] di che fu fatta cura al magnifico Martino Basso Ingegnere che ne facessi un 

disegno […]»97. 

«L’idea di inserire nel corpo dell’altare due ante apribili che, una volta chiuse, fungessero da 

paliotto e, aperte, permettessero invece di osservare la sacra immagine, era estremamente 

originale […] Il Bassi aveva scartato un altro progetto che prevedeva una grata fissata nel 

corpo dell’altare davanti all’affresco: la si vede chiaramente in due disegni, sicuramente di 

sua mano, conservati in un volume di disegni che riguardano la chiesa98 […]. Nello stesso 

volume, assieme ai due schizzi, si trova anche il progetto definitivo dell’altare, quello che i 

Fabbricieri avevano chiesto all’architetto, in cui si vedono chiaramente le due ante del 

paliotto, con tutte le misure segnate dettagliatamente […]. Questo disegno […] [era stato] 

presentato dai Fabbricieri all’Arcivescovo Carlo Borromeo per l’approvazione finale […]»; 

il cardinale aveva ordinato che se ne facesse un modello ligneo, assicurando che si sarebbe 

portato sul luogo per ordinare i provvedimenti più opportuni99. 

                                                 
96 «I due angeli che reggono la corona, donata nel 1691 dal Capitolo Vaticano, sono di G. Cesare Procaccini; 
sono posticci e danno noia» (MAGGI F., 1951, pp. 199-200).  
97 VALERIO A.P., 1973, p. 32. 
98 Dell’altare della Vergine esistono ben quattro rappresentazioni dell’epoca, o per meglio dire progetti, tutti 
conservati nel libro S 149 Sup. A, conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. In esso il f. XVII riporta 
«un disegno fatto per ornare solamente l’immagine antica della B.V. senza farvi altare» (GATTI PERER M.L., 
Fonti per l’architettura milanese dal XVI al XVIII secolo: Francesco Bernardino Ferrari e la sua Raccolta di 

documenti e disegni -I-, «Arte Lombarda», a. IX, primo semestre, 1964a, pp. 173-222, 186) , relativo forse 
all’iniziale predetta intenzione di fare solo «copia precisa della Madonnina» dipinta, prima che si decidesse di 
riedificare tanto solennemente l’altare marmoreo. Il f. XIV riporta invece «un disegno dell’Altare della B.V.», 
mentre i ff. XV e XVI «due pensieri diversi per lo stesso altare». Sempre nella stessa raccolta è anche al foglio 
XVIII un «Disegno per la balaustra del Coro» (GATTI PERER M.L., 1964a, p. 186). 
99 VALERIO A.P., 1973, p. 33. 
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Martino Bassi, due bozzetti per l’altare dell’Assunta. 

«Avuta l’approvazione dell’Arcivescovo (il ruolo svolto dal Borromeo nella costruzione di 

questo altare e nella scelta dei suoi elementi decorativi è molto importante in quanto rivela il 
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reale interesse che egli aveva per i fatti artistici milanesi, a prescindere dalla preoccupazione 

concreta di far rispettare le delibere del concilio tridentino che affidava ai vescovi il potere 

di controllo sulle immagini sacre) la Fabbrica diede inizio ai lavori […]»100. 

È possibile ricostruire la vicenda costruttiva del nuovo altare della Vergine grazie 

innanzitutto ad un’interressantissima nota tecnica, firmata dal Bassi, già segnalata da Gatti 

Perer101 e dalla Valerio102, trascritta da Cajani103, riportante tutti i materiali previsti per 

l’esecuzione. Essa così recita: 

«[…] 1583, adì 24 aprile. Descrittione delle qualità delle matterie con le quali 

s’haveranno da fare li ornamenti dei gradi dei Balaustri del piano dell’altare et 

finalmente de tutto l’abrato [sic] et ornamento d’esso Altare fatta alla presenza del 

illustre signor Carlo Archinto priore d’essa Veneranda Fabrica di Nostra signora 

appresso San Celso. 

 

Martino Bassi, progetto definitivo per l’altare dell’Assunta. 

 

El primo grado sopra a quale s’ingenochieranno per la Santissima Communione si 

farà de marmi bianchi. 
                                                 
100 VALERIO A.P., 1973, pp. 34, 43 n. 6. 
101 GATTI PERER M.L., 1964c, pp. 133-136. 
102 VALERIO A.P., 1973, pp. 34, 43 n. 7. 
103 CAJANI F., 1992, pp. 227-228. 
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El dado che farà anco il scalino di mezo si farà di mischio per l’ossatura solamente 

et grado di mezo. 

El dado ultimo sotto la sbara et pavimento tra la sbara et la brecella [sic] de marmi 

bianchi lavorati de comessi diversi et la sotto bassa dei balaustri anch’essa 

de’bianchi. 

La cimasa dei balaustri de marmi bianchi con commessi et il simile li pilastrelli
104. 

Li balaustri saranno se non mezi de machiati corrispondenti a quelli della sbara del 

coro. 

La Bredella de leg[nam]i con le fronte comisse acompartiti. 

El dado dei Piedestalli a livello della bredella bianco con comessi uniformi alla 

bredella. 

Li Piedestalli siano a livello del altare de mischi con sei riquadrati al dide[n]tro. 

La Cimasa dei detti piedestalli et tavola del altare bianche. 

Le Basse et Cimase delli secondi piedestali et del risalto di Nostra Signora di pietra 

rosa della più bella. 

Li piedestalli istessi de marmi neri con uno pezzo di machiato nelle incassature sopra 

del quale nelle feste solenne se li metteranno delle laste d’Argento. 

Le Colonne tonde Canelate con basse et capitelli di bronzo. 

Li Membretti quadri et ultimi fondi sopra l’ossatura della Chiesa tutti de machiati 

con le basse et capitelli di bronzo. 

L’Architrave de marmi bianchi intagliato. 

Li Freggi di marmi neri. 

La Cornice Frontispicio et remenato tutti de marmi bianchi intagliati con le rose di 

bronzo o argento adorato. 

Le teste del altare che faranno ancora la larghezza del Pilastrello in fazza saranno de 

marmi neri comessi de machiati et li pilastrelli comessi d’argento. 

Le due antine d’aprire nel corpo del altare d’argento suggelate et messoli li fondi 

d’oro in questi se li faranno le due Historie della Natività et del Transito di Nostra 

Signora per quali né ordinato che messer Anibale Fontana faccia i modelli et fatti 

faccia ancora l’opera per il pretio stabiliranno l’illustrissimi signori deputati della 

provincia con lui. 

                                                 
104 Allude plausibilmente ai piccoli pilastri angolari, parallelepipedi con intarsi raffiguranti i profili dei 
balaustri. 
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Il fondo dentro dell’altare in perspettiva de comessi rilevato alquanto verso la ferrata 

di dentro. 

El telaro della vedriata al fine d’esso piano d’argenti ceselati lassando l’istessa 

ferrata che vi è di presente per maggior divotione. 

La ferrata dinanci al’apertura del’altare con bastoni in piedi simplicemente con 

lastrine d’argento. 

La ligatura inanzi alle Historie sudette del’altare da sfondar giù [?] 

Et si è ordinato che di presente se dianno le misure di marmi a quei d’Arso per il 

signor Martin Basso Ingegnero per l’opera che va fatta dal’altare della Madonna 

abasso. 

Et di più s’ordinato che si faccia il modello con colori conforme alla presente 

lista»105. 

 

L’altare dell’Assunta. 

La lettura del documento, al di là di alcune ambiguità interpretative circa la natura delle 

pietre impiegate e l’individuazione dei singoli elementi costitutivi, conferma la sostanziale 

corrispondenza fra quanto previsto sulla carta e l’effettiva esecuzione. Si elencano marmi 

                                                 
105 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16. 
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bianchi, «mischi», «mezi machiati», rosa, neri e lavorazioni con «commessi», ossia intarsi. 

Si annotano esplicitamente i balaustri da farsi con lo stesso materiale impiegato per il recinto 

del coro (evidentemente già progettato e forse in corso di esecuzione), i «pilastrelli», le 

colonne scanalate, le basi, i capitelli e le «rose» in bronzo (o in argento dorato), l’architrave, 

i fregi e la cornice del frontespizio. Un altare concepito come una vera architettura, fatta dei 

materiali più preziosi, dotata di un recinto in forma di una transenna di diversa fattura e 

dimensione rispetto a quella presbiteriale, ma ad essa legata a mezzo di un sigolare 

balaustro, diverso da tutti gli altri, realizzato in marmo bianco, ornato nella parte inferiore 

(rastremata) con un motivo a dischi sovrapposti e nel dado mediano con bugne diamantate in 

marmi rosa e neri. Il dado sommitale è decorato ad intarsio solo su tre facce (non su quella 

nascosta rivolta alla balaustra del coro, segno di un’esecuzione volta a porlo in questa esatta 

posizione), reggente una lampada in bronzo. 

 

Balaustrata dell’altare dell’Assunta. 



 
  

 - unastudio – via borromei 9 20123 milano tel. 0236558001 fax. 0236556783 _unastudio.eu_ 
 

 

Balaustro di raccordo fra le transenne dell’altare dell’Assunta e del coro. 

Nelle condotte di pietre dell’anno 1583 non figurano i preziosi materiali descritti nel 

surriferito documento, bensì le ordinarie condotte di marmi (in un caso detti «d’ornavas»), 

dati da Giuseppe Ronco da Ornavasso e da Giovan Battista da Ronco, con la consueta 

supervisione del Bassi, di volta in volta accompagnato dalla qualifica di “ingegnere” e di 

“architetto”106. I marmi dovevano plausibilmente servire all’intero cantiere del santuario, 

vale a dire al suo integrale rivestimento interno. 

I modelli per le due «antine», richiesti dal Bassi al Fontana, sono stati ritrovati nel 1973 

dalla Valerio nella Biblioteca Ambrosiana di Milano: «[…] si tratta di due piccole 

terracotte107 […] con il ‘Transito’ e la ‘Nascita’ della Vergine, che sono citate negli 

inventari della Biblioteca fin dal 1661, e probabilmente furono acquistate, assieme ad altri 

modelli del Fontana oggi perduto, da Federico Borromeo, che conosceva tanto bene lo 

scultore da citarlo nel ‘De pictura Sacra’ (1626) quale “homo notus nobis”, per essere messe 

                                                 
106 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
107 «Entrambi i bozzetti si trovavano nel corridoio che esce nel cortile interno della Biblioteca […]» 
(VALERIO A.P., 1973, p. 43 n. 9). 
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a disposizione degli allievi dell’Accademia del Disegno da lui fondata nel 1621. Non appena 

terminati i modelli, il Fontana pose mano alle lastre d’argento […]»108. 

 

10. L’esecuzione dell’altare dell’Assunta, le forniture dei fratelli Domenico e Giovanni 

Maria d’Arzo, l’avvio dei lavori all’altare maggiore (dal 1583-84), la conclusione del 

rilievo con la Nascita della Vergine (1585). 

Ad occuparsi dell’esecuzione della struttura lapidea dell’altare furono invece i fratelli 

Domenico e Giovanni Maria Ferrari «d’Arso» (d’Arzo)109, retribuiti dal luglio 1583110, 

anche per la posa di «mischio d’Arso»111 e di fregi alla «nave» del santuario112. Il primo 

accenno a pezzi procurati per l’altare potrebbe risalire al 18 febbraio 1584, data in cui, sono 

registrati, fra le altre cose, i pagamenti per «tavole et machiato» e 13 balaustri113. La 

transenna dell’altare conta di fatto 15 balaustri completi e 10 mezzi balaustri alle facce 

interne dei «pilastrelli». Va tenuto però presente che, a quella data, la recinzione del coro 

doveva essere stata solo parzialmente eseguita e non ancora ultimata, se, sempre i d’Arzo, il 

20 marzo 1584, venivano pagati per aver condotto a Milano 26 balaustri del coro e 16 «[…] 

mezi balaustri con la meza maza di più per l’altare di Nostra Signora […]», oltre al «[…] 

dado de oncie 3 per il detto altare […]»114. 

Nel corso del 1584 proseguivano anche le condotte di marmi (talvolta detti “bastardi”115) 

dati da Giuseppe Ronco da Ornavasso116 e, solo alla fine dell’anno (il 14 dicembre 1584), i 

                                                 
108 «I documenti che riguardano il paliotto argenteo dell’altare della Beata Vergine dei Miracoli si trovano nel 
Liber Deliberationum et Concuxionum Scolae Sancte Marie Sancti Celsi Mediolani 1583-91, nel Libro della 

Scholae della madonna 1583-1600, nel Libro Mastro 1581-1600 e nel Tomo II della raccolta Ferrari, parte 1°, 
tutti conservati nell’archivio della chiesa […]» (VALERIO A.P., 1973, pp. 34-35, 44 n. 12). I docc. sono stati 
trascritti e pubblicati dalla Valerio alle pp. 50-53 del suo saggio. 
109 Località presso Mendrisio e il Lago di Lugano. È documentato che Domenico Ferrari possedesse, nel 1600, 
un mulino ‘da rasega’ ad Arzo (AUGUSTONI E., Pietre e marmi nell’edilizia storica monumentale, in Il 
Monte San Giorgio. Dai fossili alla lavorazione artistica della pietra …, a cura di M. Felber, Casagrande, 
Bellinzona, 2005, pp. 166-210, 174). Domenico ebbe rapporti anche con l’architetto Pellegrino Tibaldi (cfr. il 
contratto di fornitura del 12 agosto 1567 in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana», Associazione Storico 
Archeologica Ticinese per la Documentazione Storica, 1941). Simone, figlio di Domenico Ferrari da Arzo, 
lavorò anche al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (GATTI PERER M.L., CAVALLERA 
M., Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, ISAL, 1996). Nel 1607, Simone fornì anche la 
«pietra mischia d’Arsi» per la cappella della famiglia Litta, ossia per la settima cappella del Sacro Monte di 
Varese (AUGUSTONI E., 2005, p. 177). 
110 Cfr. GATTI PERER M.L., 1964c, p. 134. Il doc. è solo citato in CAJANI F., 1992, p. 229. 
111 Da identificare forse con la cosiddetta ‘macchia vecchia’ di Arzo, una pietra screziata dalle tonalità variabili 
dal rosso, al giallo, al grigio, o con il ‘broccatello’ (sempre cavato ad Arzo) di colore variabile dal rossastro al 
grigiastro. 
112 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16. 
113 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16; il doc. è citato da 
CAJANI F., 1992, p. 229. 
114 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16. 
115 A monte dell’abitato di Ornavasso, sulla riva destra del Toce, di fronte alle cave di Candoglia sul Lago 
Maggiore, si ricava il cosiddetto ‘marmo di Ornavasso’, di colore grigio con venature scure, citato dalle fonti 
anche come «marmo bastardo». Fu impiegato nei cantieri del Duomo di Milano e del Duomo di Pavia, poiché 
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d’Arzo venivano retribuiti per «[…] marmi bianchi segati […] Balaustri per il Coro n. 3 […] 

Balaustri per l’altare di Nostra Signora n. 5 […] Uno pezzo di mischio […]»117. Fra le altre 

cose e sempre a quella data, erano pagati anche «[…] per b[raccia] 4 onze 6 di scalino per 

l’altar grande […]»118, segno che, sotto la supervisione del Bassi, si stava procedendo anche 

all’allestimento dell’altar maggiore. 

I lavori di arredo della porzione presbiteriale proseguivano ancora nel 1585, allorquando, il 

7 giugno, i d’Arzo venivano pagati per «[…] balaustri et altro condotti […] alla […] 

Veneranda Fabrica […]»119. Sempre nel 1585 proseguivano le ordinazioni con mille 

«mattoni» di marmo «bastardo»120 e con le condotte di marmi dati sempre da Giovan 

Battista Ronchi (per Ronco) da Ornavasso e da Giuseppe121. 

Il 1° settembre 1585 (e ancora il 16 dicembre dello stesso anno122) veniva retribuito «[…] 

messer Virgilio intagliatore sopra le fattiche fatte per lui intorno all’intaglio dell’ornamento 

del quadretto della Madona di Nostra Signora […]» e per il lavoro «[…] intorno 

all’ornamento dell’ancona all’incontro della già fatta in uno dei brazzi della detta chiesa 

per porvi il quadro che al presente è sopra l’altare nuovo di Nostra Signora […]»123. Si 

trattava cioè dell’esecuzione delle ancone lignee disposte agli altari laterali (forse sotto i 

tiburietti), ad uno dei quali veniva forse trasferita la copia dell’immagine miracolosa 

originariamente dipinta per essere posta sull’altare ad essa dedicato ed allora spostata 

nell’ambito del più ambizioso progetto di Bassi. 

                                                                                                                                                      
molto simile al Candoglia. È correntemente chiamato ‘marmo bastardo’ (o ‘impuro’) anche il cosiddetto Grigio 
Boden, di colore grigio chiaro, sempre cavato nella zona di Ornavasso, ma più a monte delle cave del marmo 
sopra descritto. Venne molto usato, per la sua resistenza a compressione, nell’esecuzione di basi per colonne di 
portici e loggiati e come rivestimento di facciata nella chiesa del Monastero Maggiore e in quella di Santa 
Maria dei Miracoli (www.italian-marble.com).  
116 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
117 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16; citato, ma non 
trascritto in CAJANI F., 1992, p. 229. 
118 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16; citato, ma non 
trascritto in CAJANI F., 1992, p. 229. 
119 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16; CAJANI F., 
1992, pp. 229-230. 
120 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al …  
121 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
122 «Doc. VI. “Molto magnifico signor Giovanni Paolo Piatto, d’ordine delli molto illustri signori Baldassari 
d’Adda priore et Carlo Archinto, deputati della veneranda Fabrica di Nostra Signora presso San Celso, V.S. 
pagarà a messer Virgilio intagliatore, oltre alle £ 100 già pagatoli a bon conto che ha pigliato di fare d’ordine 
d’essi illustri intorno all’ornamento dell’ancona all’incontro della già fatta in uno dei brazzi di detta chiesa 

per porvi il quadro che è al presente sopra l’Altare Novo di Nostra Signora, altre £ 100 s. imperiali […] di 
casa alli 16 decembre 1585”». Il doc., conservato in ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e 
Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16, è segnalato da GATTI PERER M.L., 1964c, pp. 133-136 e trascritto da 
CAJANI F., 1992, p. 226. 
123 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16; il doc. è trascritto 
da CAJANI F., 1992, p. 226. 
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Nel dicembre 1585 il Fontana ultimava la lastra d’argento raffigurante la Nascita della 

Vergine, iniziata nel luglio del 1584124. 

 

11. Ultime opere del Fontana: completamento della statua dell’Assunta (1586-87) e della 

statua di San Giovanni Evangelista (1587), interruzione del Transito della Vergine 

(1587). 

La statua dell’Assunta fu terminata nel 1586, come si evince dai registri che riportano il 

pagamento «[…] a m. Anibal Fontana per Nostra Signora con gli Angeli dentro in giesa 

sopra l’altare […]»125. Gli angeli non andrebbero confusi con quelli più tardi, eseguiti dal 

Procaccini e disposti accanto al capo della statua della Vergine a reggerne la corona126, ma 

forse con le due sculture bronzee disposte a destra dell’altare in funzione di reggi 

mensola127. 

 

Annibale Fontana (attr.), coppia di Angeli in bronzo. 

Quello stesso anno, 17 aprile, un tal «maestro Pietro legnamaro» veniva pagato per «[…] le 

quattro colonne di legno scanellate che va facendo per l’altarino di Nostra Signora presso 

San Celso […]»128, colonne forse identificabili con quelle rivestite d’argento. 

                                                 
124 VALERIO A.P., 1973, p. 35. 
125 MAGGI F., 1951, pp. 199-200.  
126 «I due angeli che reggono la corona, donata nel 1691 dal Capitolo Vaticano, sono di G. Cesare Procaccini; 
sono posticci e danno noia» (MAGGI F., 1951, pp. 199-200).  
127 «Putti in bronzo quasi cariatidi alla mensoletta dell’Altare della Madonna. Attribuibili al Fontana. La 
posizione mette in ombra la loro bellezza […]» (MAGGI F., 1951, p. 204). 
128 Il doc., conservato in ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 
16, è segnalato da GATTI PERER M.L., 1964c, pp. 133-136 e trascitto da CAJANI F., 1992, p. 227. 
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Il 7 luglio 1586 «messer Battista Nostrano» consegnava alla «[…] Veneranda Fabrica di 

Nostra Signora presso San Celso in virtù d’una decretazione di licenza concessagli per il 

molto illustre signor Rettore della veneranda Fabrica del Domo […]» diversi marmi 

bianchi, fra i quali anche «[…] li due pilastrelli per la sbara del coro […]»129, forse quelli 

posti a reggere il cancello bronzeo attribuito al Fontana, raffigurante, ripartita sulle due ante, 

la scena dell’Annunciazione
130. 

 

Annibale Fontana (attr.), cancello bronzeo del coro con scena dell’Annunciazione. 

Sempre al Fontana è attribuibile un altro capolavoro scultoreo in marmo, disposto sul 

pilastro in fregio all’altare della Madonna: è «[…] la statua di San Giovanni Evangelista 

[…] del periodo migliore ed ultimo. La data di pagamento è di pochi mesi anteriore alla 

morte: “28 aprile 1587 a Annibale Fontana £ 750 per il saldo della statua di San Giovanni 

Evangelista” […]»131. 

Si tratta dell’ultima opera completa dello scultore milanese132 che, non a caso, venne sepolto 

ai suoi piedi nel 1587: «[…] lo ricorda una lapide [che recita] ANNIBALI FONTANAE 

                                                 
129 Il doc., conservato in ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 
16, è segnalato da GATTI PERER M.L., 1964c, pp. 133-136 e trascritto da CAJANI F., 1992, p. 226. 
130 «Chiude la balaustra uno splendido cancello bronzeo, del Fontana, a due partite, ove, in medaglioni ovali 
traforati, l’artista raffigurò l’Annunciazione; tutto attorno, un trionfo di fiori d’acanto sempre su fondo 
traforato»; «[il] Cancello di bronzo, del Fontana. Elegante intreccio a fiorami e testine di Angeli che 
circondano la scena centrale dell’Annuncio: l’Angelo col giglio a sinistra, la Vergine in ascolto a destra» 
(REGGIORI F., 1968, pp. 51, 202). 
131 MAGGI F., 1951, pp. 191-192. La lapide recita: «Ad Annibale Fontana - milanese - che - o i marmi tra la 
meraviglia della stessa natura - cambiò in uomini - o le figure umane - vibrare nei marmi - comandò - i 
direttori della Fabbrica di questo Tempio - che egli con opere di scultura - mirabilmente ornò - posero - visse 
47 anni - morì l’anno 1587» (MAGGI F., 1951, p. 192). 
132 Nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, nel codice F. 245 inf., n. 71 e n. 37, esistono «[…] due bellissimi 
studi preparatori per la statua del San Giovanni Evangelista […]». Al Fontana «[…] vanno assegnati anche due 
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MEDIOLANENSIS SCULPTORI SUMMO QUI VEL MARMORA STUPENTE NATURA IN HOMINES 

MUTAVIT VEL HOMINUM SIMULACRA IN MARMORIBUS SPIRAE IUSSIT FABRICAE TEMPLI HUIUS 

PRAEFECTI QUOD ILLE SCULPTILIBUS SIGNIS MIRABILITER ORNAVIT B M POSUERUNT VIXIT 

ANNOS XXXXVII OBIIT ANNO MDXXCVII […]»133. 

 

Annibale Fontana, San Giovanni Evangelista. 

Rimase invece incompiuta la lastra d’argento raffigurante il Transito della Vergine
134, 

iniziata nel settembre del 1586135 e lasciata alle cure di Francesco Brambilla136. «Ci vollero 

                                                                                                                                                      
altri disegni conservati nello stesso codice F. 245 inf. [nn. 23 e 27] […] nei quali è ripresa in dettaglio la figura 
dell’Apostolo seduto in primo piano, le cui vesti si dispongono ordinatamente contro la spalliera della sedia. Si 
tratta di due studi di figura seduta –una donna ha fatto da modella- in cui la parte superiore del corpo è appena 
accennata e tutta l’attenzione è rivolta al panneggio […]. Questo è un modo tipico di disegnare del Fontana che 
anche in altri disegni, conservati nello stesso codice, mostra di fissare l’attenzione su un solo elemento, in 
questo caso il panneggio, trascurando gli altri, per poi probabilmente tornarvi in schizzi successivi […]» 
(VALERIO A.P., 1973, pp. 38-39, 47 n. 24, 48 nn. 25, 26). 
133 MAGGI F., 1951, pp. 191-192. La lapide recita: «Ad Annibale Fontana - milanese - che - o i marmi tra la 
meraviglia della stessa natura - cambiò in uomini - o le figure umane - vibrare nei marmi - comandò - i 
direttori della Fabbrica di questo Tempio - che egli con opere di scultura - mirabilmente ornò - posero - visse 
47 anni - morì l’anno 1587» (MAGGI F., 1951, p. 192). «Una lapide nera celebra lo scultore Annibale 
Fontana, qui deposto nel 1587. Sovrasta questo suo ricordo marmoreo una nicchia con la statua di San 

Giovanni Evangelista, dallo stesso artista scolpita. Sotto l’arcone sulla destra, è tradizione che fosse sepolto il 
Cerano […]» (REGGIORI F., 1968, p. 51). 
134 «[…] lo spazio è definito prospetticamente mediante delle modanature architettoniche. Queste modanature 
nel modello […] non compaiono affatto in un disegno preparatorio per la lastra conservato nel Codice F245 
inf. [n. 48] della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il disegno, che era stato attribuito dal Ruggeri ad Enea da 
Salmezza il Talpino, è stato rivendicato al Fontana dalla Spina Barelli. Non c’ alcun dubbio che si tratti di un 
disegno autografo dello scultore milanese […]». (VALERIO A.P., 1973, pp. 37-38, 47 n. 22). Un altro «[…] 
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tre anni prima che l’opera fosse terminata. Dai libri dei conti della Fabbrica risulta infatti 

che il Brambilla venne saldato prima della fine di settembre del 1591»137. 

 

12. Pagamenti ai fratelli d’Arzo per i balaustri e i marmi degli altari, compresi quelli del 

recinto del coro e dell’altare dell’Assunta (1587-90). 

Il 6 maggio 1587 mastro Giovanni Maria d’Arzo, insieme ai fratelli, forniva al Bassi «[…] li 

scalini di mischio intorno l’altare di Nostra Signora […]»138, segno che la sua struttura 

architettonica era ancora da ultimare e con essa plausibilmente il pavimento che va a morire 

contro di essa. 

Una nota dei crediti e dei debiti dei fratelli d’Arzo per le numerose forniture fatte al 

santuario di San Celso «[…] dal 1583 alli 11 giugno 1586 […]», è datata 22 giugno 1587: 

fra i pagamenti ancora da eseguire figurano quelli «[…] per scalini machiati si per il Coro 

come per l’altare […]»139, senza che venga però specificato se quest’ultimo sia da 

identificarsi con il maggiore o con quello dell’Assunta. 

Fra 1588 e 1589 i d’Arzo erano ancora creditori per «[…] pietre negre condotte per li 

membretti del altare […]», scalini, «tavolette di machiato», «[…] mittà delli risvolti delli 

scalini del altare […]», «[…] il restante delli balaustri, et mezi balaustri grandi per il coro 

[sono el compimento de 54 di avanzo de 12] […]»,«[…] il restante delli balaustri piccioli 

[sino al n. 34 avanzano n. 13] […]», «[…] diversi pezzi de laste machiate per l’altarina di 

Nostra Signora et altri luochi […]», «[…] pezzetti 16 de macchiati per cometere nelli 

pilastrelli della sbara del altare del S.an Rhò140 [?] […]», oltre che per le lastre nere condotte 

per gli intarsi del pavimento del portico141.  

La consistente fornitura di balaustri piccoli induce a credere che essi fossero destinati non 

solo all’altare dell’Assunta, ma anche alle recinzioni degli altari nelle cappelle laterali. Il che 

                                                                                                                                                      
disegno, che rappresenta il Transito della Vergine, è conservato alla Biblioteca Ambrosiana nel Codice Resta, 
dove è erronemamente attribuito a Giulio Campi [Biblioteca Ambrosiana, Milano, Cod. F. 261 inf., n. 116 
(Codice Resta) […] p. 115 […]» (VALERIO A.P., 1973, pp. 39, 48 n. 27). 
135 VALERIO A.P., 1973, p. 35. 
136 «[…] in una delibera del Capitolo del 28 settembre 1588 si legge: ‘… Hanno ordinato che si dia l’antina del 
Transito della Madonna già cominciata dal defunto Anibale Fontana a Francesco Brambilla di perficere’ […]» 
(VALERIO A.P., 1973, pp. 35-36). L’ordine è segnalato anche da MAGGI F., 1951, pp. 201-202. 
137 VALERIO A.P., 1973, p. 41. 
138 Il doc., conservato in ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 
16, è segnalato da GATTI PERER M.L., 1964c, pp. 133-136 e trascritto da CAJANI F., 1992, p. 230. 
139 Il doc., conservato in ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 
16 è solo citato da GATTI PERER M.L., 1964c, pp. 133-136 e CAJANI F., 1992, p. 230. 
140 Il Santuario di Rho, opera del Bassi? 
141 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16. 
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sarebbe anche confermato dalla nota di pagamento per una nuova fornitura di «[…] dieci 

mezi balaustri per la sbara del’altare vicino alla sacrestia […]», datata 2 aprile 1590142. 

Risale invece al 16 ottobre 1590 una nota di pagamento, sempre a beneficio dei d’Arzo, 

«[…] per le pietre della nichia […]», meglio specificate in un secondo appunto (recante la 

stessa data) come «[…] pietre nere che sono in pezzi n. 3 per fare la nichia dentro la quale 

va posto Nostra Signora […]», indicazione quest’ultima che lascerebbe intendere che la 

statua del Fontana doveva, a quella data, essere ancora collocata all’onore dell’altare143. 

Resta il fatto che ai d’Arzo va attribuita la fornitura dei marmi più pregiati del santuario. 

 

13. Morte del Bassi (1591), direzione lavori degli ingegneri Meda (1592), Turati (1592-95) 

e Campazzo (1595-97), nuove condotte di marmi ‘bastardi’ (1591-97) ed esecuzione dei 

pavimenti. 

Ancora nella primavera del 1591 il Bassi firma la consegna dei soliti marmi “bastardi” dati 

da Antonio e Giovan Battista Ronco e da Cristoforo Porta144; «il 30 giugno 1591 cominciava 

pure il lavoro per le sagrestie»145. 

Alla morte dell’ingegnere-architetto, sopraggiunta il 14 novembre 1591, il cantiere passò, 

per un brevissimo intervallo, alla sovrintendenza di Giuseppe Meda e quindi di Ercole 

Turati, che rinnovava dal 1592 e sino al 1595, le forniture di marmo da Ornavasso. Gli 

succedeva, a siglare le condotte (dal 1595 al 1597), l’ingegnere Dionigio Campazzo, che si 

firmava anche come «architetto della fabbrica»146. 

Senza esporre alcuna nota archivistica di appoggio, ma facendo probabilmente riferimento 

alle indicazioni riportate nella riedizione del 1771 dell’opera di Bassi sulla prospettiva147, il 

Maggi attribuiva all’anno 1599 e alla mano dell’ingegnere di Seregno (defunto otto anni 

prima) l’esecuzione della preziosa pavimentazione in marmo intarsiato, come ripresa e 

sviluppo dell’ornamento delle volte148. Definiva il pavimento, e a ragione, uno «[…] 

stupendo gioco di intarsi […] in una magnifica continuità di linee […] di una finezza e 

                                                 
142 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16. 
143 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Chiesa, Pittori e Scultori, dal 1570 al 1690, b. 16. 
144 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al …, fasc. 1590 al … 
145 MAGGI F., 1951, p. 165 e pp. 186-188 per approfondimenti sulla sagrestia. 
146 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
147 «[…] In questa Città [di Milano] di cose pubbliche operò molto il Bassi […] nella Chiesa di Santa Maria 
presso San Celso, ove oltre all’essere egli stato direttore della Fabbrica sono di suo disegno il ricco, e bello 

Altare della B.V. ed il vaghissimo suolo della Chiesa, e varij altri pezzi […]» (BASSI M., Dispareri in materia 

d’architettura et perspettiva con pareri di eccellenti, et famosi architetti, che li risolvono, di Martino Bassi 

milanese. Coll’aggiunta degli scritti del medesimo intorno all’insigne Tempio di San Lorenzo Maggiore di 

Milano. Dati in luce con alcune sue annotazioni da Francesco Bernardino Ferrari ingegnere, ed architetto 

collegiato della stessa città, in Milano, appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1771, p. 8, 
riproduzione anastatica riportata in CAJANI F., 1992). 
148 MAGGI F., 1951, p. 164. 
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tecnica incomparabile nei giochi di prospettiva sotto la cupola […]. Meno ricco, e più 

lineare nelle navi laterali quasi sobria cornice alla nave centrale a cerchi paralleli, dal fondo 

in marmo di Candoglia con intarsi floreali e geometrici di nero del Belgio e rosso Evanto, 

intercalati da figure, quasi croci a braccia concave»149. Giudizio lusinghiero ripreso, 

diciassette anni dopo, anche da Reggiori che così descrive il solenne spazio del santuario: 

 

Intarsio del pavimento sotto il tiburio. 

«[…] mirabile armonia, proporzione, ricchezza ed eleganza di quest’aula […] merito 

di questa grandiosa volta a cassettoni e rosoni e losanghe intrecciati; merito anche 

maggiore, di questo stupefacente tappeto di marmi intarsiati (una successione di 

ricami sul fondo di Candoglia da cui spiccano i disegni nitidissimi in rosso veronese 

ed in un nero grand’antico) […]»150. 

Sulla scorta plausibilmente di quanto affermato da Maggi, anche Reggiori ne attribuiva 

l’esecuzione al Bassi, senza però indicarne la data: 

«[…] mirifica creazione di Martino Bassi estesa per l’intera superficie del tempio, in 

sempre più complicate invenzioni man mano ci avviciniamo all’Altare. Spettacoloso, 

addirittura, il ghirigorare degli intarsi nel grande campo del capocroce, cioè sotto la 

cupola»151. 

                                                 
149 MAGGI F., 1951, pp. 181-182. 
150 REGGIORI F., 1968, p. 49. 
151 REGGIORI F., 1968, p. 49. 
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In realtà, se non è possibile escludere che il disegno del pavimento sia da ascrivere al 

seregnese (si conservano progetti in Ambrosiana: i fogli dal XLIV fino al LVI sono 

«Disegni, o siano pensieri per suoli, soffitte e volte per questa Chiesa»), l’esecuzione fu per 

certo, almeno in parte, sovrintesa dal Turati che curò i lavori alla sagrestia e plausibilmente 

anche ai suoi pavimenti (cfr. in Ambrosiana i fogli XXVII -«Disegno per il suolo della 

seconda Sagrestia […]»- e XXVIII - «Altro disegno dello stesso suolo che deve essere 

quello fatto in vigore dell’ordine antecedente, essendo la carta tagliata esattamente sullo 

stesso disegno»-). 

 

Intarsio del pavimento del coro. 

Esecuzione che avvenne nei primi anni del XVII secolo, forse a partire dal 1603, anno al 

quale risale (in data 7 marzo) la «Misura delle prede nere mandate da messer Simone d’Arso 

alla Veneranda Fabrica di Nostra Signora presso San Celso, per servitio del suolo de 

comessi del Coro [….]» e per «[…] tre pezzi di preda rossa
152 […] due de quali pezzi si 

sono consumati nel compimento del suolo del Atrio inanzi alla Sacrastia, et l’altro è ancora 

in fabrica […]», ordini tutti sottoscritti dal Turati153. 

Ancora il 13 dicembre 1603, Simone Ferraro d’Arzo veniva retribuito «[…] per saldo et 

intiero pagamento delle […] prede Nere, et Rosse che gli ha datto un pezzo fa per servizio 

della detta Veneranda Fabrica […]»154, pietre di cui non è specificata la destinazione, ma 

                                                 
152 Dovrebbe essere il cosidetto ‘marmo rosso d’Arzo’ dal colore molto intenso. 
153 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
154 ASDMi, Santa Maria presso San Celso, Caseggiati, Marmi, dal 1537 al … 
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che, se riferite alla pavimentazione, indurrebbero a credere ad un’esecuzione o anche solo ad 

un inizio dei lavori antecedente a quella data. Va anche detto, a tal proposito, che i Ferrari 

sono ricordati per i loro pavimenti155 e che l’uso del ‘marmo rosso di Arzo’, accostato al 

nero si Soltrio, è documentata a Milano a partire dallo scadere del XV secolo (1497), grazie 

a Giovanni Antonio Amadeo e all’esecuzione del pavimento sotto al tiburio di Santa Maria 

delle Grazie156. Il ‘Rosso d’Arzo’, con il ‘marmo’ nero di Olcio (sul Lago di Como) e la 

pietra bianca di Soltrio, costituiscono la base del pavimento eseguito nel Santuario di Santa 

Maria dei Miracoli in Saronno, databile al 1644157. 

Opera o meno del Bassi, dei suoi successori, o degli stessi Ferrari D’Arzo, il pavimento di 

Santa Maria presso San Celso costituisce, non solo per la preziosità delle materie impiegate, 

ma per la raffinatezza del disegno e di posa, un innegabile capolavoro di invenzione e di 

tecnica esecutiva. 

 

Intarsio del pavimento nella navata laterale.

                                                 
155 AUGUSTONI E., 2005, p. 174. 
156 AUGUSTONI E., 2005, pp. 173-174. 
157 AUGUSTONI E., 2005, pp. 176-177. 
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§ Conclusioni 

La straordinaria unitarietà di concezione ed esecuzione dell’ornamento interno del santuario 

di Santa Maria presso San Celso e la paternità, riconducibile ai migliori tecnici ed artisti del 

tempo, merita la massima considerazione come espressione artistica di una stagione 

importante del cattolicesimo milanese. Un ornamento che, in piena Controriforma, esibisce 

con largo anticipo sulla stagione barocca, un volto sontuoso, ricco, materiale, fatto per 

stupire ed accrescere il senso mistico delle icone, dipinte o scolpite. Una ricchezza che 

paradossalmente non contrasta con l’animo ascetico e pauperistico di San Carlo Borromeo, 

che anzi può essere considerato il maggior supervisore dell’intera operazione decorativa. A 

lui va la decisione di edificare l’altare dell’Assunta nelle forme che contempliamo ancor 

oggi, a lui va quindi la scelta di abbandonare l’austerità della concezione iniziale, preferendo 

un prezioso scrigno per il maggior capolavoro del Fontana. Un altare incorniciato da 

un’architettura per l’epoca modernissima, sopraelevato e chiuso nella propria intima 

sacralità di altare da un’elegante balaustrata, la cui contenuta altezza è volta a ridurre la 

barriera fra l’orante e la divinità: non ostruisce la vista della cornice architettonica e 

nemmeno quella dell’antica icona paleocriostiana, fungendo da appoggio a chi si accosta 

alla preghiera inginocchiandosi sul primo gradino, progettato per questa specifica funzione.  

Un altare dunque al quale officiare la messa, ma costruito al tempo stesso per venerare nel 

privato, in prossimità, in penombra e con coinvolgente intimità l’icona ultramillenaria della 

Vergine e del Bambino, icona che riconduce idealmente alla spiritualità della Milano di 

Carlo Borromeo e quindi a quella della Mediolanum del vescovo Ambrogio. 
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§ Allegato 

«[…] Oggetto: Altare della Vergine dei Miracoli […] Descrizione: Altare costituito da una 

mensa sormontata da un alzato in marmo nero con 4 colonne corinzie ricoperte di lamina 

d’argento con capitelli in bronzo dorato, che reggono un doppio frontone spezzato, arcuato e 

triangolare, in marmo bianco e formano una nicchia entro cui è posta su una ricca base in 

bronzo figurata, la statua della Vergine Assunta sormontata da due putti reggicorona in 

marmo di Carrara. Tra la mensa e l’alzato c’è un’alta base in marmo nero con spocchiature 

[?] in marmo rosso variegato, al centro della quale è inserito un dipinto con la Vergine dei 

Miracoli. La mensa è in marmo nero, i pilastrini in marmi policromi intarsiati e il piano in 

marmo bianco. Due ante d’argento apribili con il Transito e la Nascita della Vergine 

fungono da paliotto e, aperta, permettono di osservare la Vergine dei Miracoli affrescata sul 

pilastro cui è addossato l’altare […] Iscrizioni: a sinistra della mensa, incisa su marmo rosso 

variegato, si legge l’iscrizione: [---] Notizie storico-critiche: il 16 aprile 1583 il Capitolo dei 

Fabbriceri della Fabbrica si Santa Maria presso San Celso deliberava di costruire un nuovo 

altare in onore della B.V. dei Miracoli e affidava l’incarico a Martino Bassi (1542 ca.-1591) 

architetto della fabbrica dal 1572. Si voleva evitare di alterare l’antico affresco della Vergine 

dei Miracoli (cfr. scheda 185) dipinto su un tratto di muro che era stato incorporato, durante 

la costruzione della chiesa, nel pilastro posteriore sinistro del presbiterio. L’affresco si 

trovava all’altezza del suolo e si doveva poterlo vedere. Il Bassi progettò quindi un altare 

con un paliotto apribile sulle cui ante d’argento vennero scolpiti dal Fontana il Transito e la 

Nascita della Vergine, tra il 1583 e il 1587 (cfr. scheda 184). Nella nicchia dell’altare [---] e 

il 1586. Venne posta una base in bronzo eseguita dal Giovanni Battista Busca nel [---] (cfr. 

scheda 188) entro cui fu inserito un bassorilievo in oro con una Pietà (cfr. scheda 189). Il 

Baroni (1940 doc. 143) pubblica una descrizione delle materie da usarsi per [---] l’altare 

fatta dal Bassi in Capitolo il 24 aprile 1583 e vari altri pagamenti per le ante, la statua, i 

capitelli e i marmi datati al 1590. Tre disegni dell’altare conservati nel codice 8.149 [o 

3.149?] Sup. A della Biblioteca Ambrosiana di Milano (parte II [---], Raccolta Ferrari, vol. 

II) sono pubblicati dalla Valerio (pp. 13-14 a-b) […] Fotografie: ISAL, Milano, nn. 28238, 

28239, 28240; AFS BSA MI nn. 49595, 49596, 49597 […] Bibliografia: C. BARONI, 

Documenti per la storia dell’architettura a Milano nel Rinascimento e nel Barocco, vol. 1, 

Milano 1940, doc. 343; P.F. MAGGI, San Celso e la sua Madonna, Milano, 1951, pp. 199-

200; F. REGGIORI, Il Santuario di Santa Maria presso San Celso e i suoi tesori, Milano, 
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1968, p. 50; A.P. VALERIO, Annibale Fontana e il paliotto dell’Altare della Vergine dei 

Miracoli in Santa Maria presso San Celso, “Paragone”, maggio 1973, pp. 32 e segg.»158. 

 

                                                 
158 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali-Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Milano, 
catalogo generale 03/00030034 . 


