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Milano si svela: l’Archivio e il Sepolcreto della Ca’ Granda 
Martedì 17 aprile ore 18:00  

 
 
 
 
 
 

 

Uno dei luoghi più rilevanti dell’identità storica e artistica di Milano finalmente apre al pubblico le sue 
porte, che sino ad ora potevano essere varcate solo da privilegiati studiosi: l’Ospedale della Ca’ Granda 
rivela la sua ricchezza con una visita speciale al suo Archivio Storico e alla Cripta della Chiesa 
dell’Annunciata, ospitati nel contesto della meravigliosa architettura ideata dal Filarete a partire dal 
1456. Negli ambienti oggi occupati dalle carte dell’Archivio si tenevano le riunioni del Capitolo ovvero il 
consiglio d’amministrazione ospedaliera, attivo in questi luoghi fino al 1796.  
Di particolare pregio e interesse è il salone maggiore, detto anche Capitolo d’Estate, caratterizzato da 
una copertura a volta divisa in lunette, dipinta da Paolo Antonio de’ Maestri detto Il Volpino nel 1638. 
La Chiesa della Beata Vergine Annunciata, sconosciuta cappella interna all’antico Ospedale, nasconde 
invece nei suoi sotterranei una Cripta anch’essa di epoca 
secentesca, e si stima che custodisca i resti di circa 150 mila 
pazienti ospedalieri deceduti fra il 1637 e il 1695. Lo stesso 
luogo ha ospitato anche le spoglie dei caduti delle Cinque 
Giornate di Milano, prima che venissero traslate al 
monumento dell’omonima piazza. Il nostro percorso tra storia 
e arte ci permetterà di appropriarci di un tassello importante 
nella conoscenza di un’istituzione civile che per secoli è stata 
non soltanto il rifugio di malati e indigenti, ma anche un 
grande motore della cultura e della filantropia milanese.  
 

 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
 

Appuntamento alle ore 17:45 in via Francesco Sforza, 32 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione (min. 20 partecipanti):      € 20,00 
La quota include: l’ingresso alla mostra e la visita guidata  
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto 
prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


