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Presentazione del volume
“Il cuore dell’antico Ospedale Maggiore 
di Milano: i luoghi dell’archivio
e la chiesa della B.V. Annunciata”

Lunedì 14 novembre 2011
ore 9.30
Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano

via F. Sforza 28 /via Festa del Perdono 7 
Milano

Il convegno affronta e approfondisce l’architettura del cuore 
religioso e amministrativo dell’antico “Ospedale dei Poveri” di 
Milano. Nella parte centrale della Ca’ Granda, originario Ospe-
dale Maggiore, furono edificate nel 1637 la chiesa parrocchiale 
dell’Annunciata e una serie di ambienti e saloni destinati a ospita-
re le riunioni del “Capitolo” che amministrava il nosocomio. Gli 
architetti in caricati di proseguire il progetto del Filarete furono i 
più in vista della loro epoca: Francesco Maria Ricchini, Giovan-
ni Battista Pessina e Fabio Mangone, e si ricorse ad artisti quali 
Guercino e Volpino. In questi locali nei secoli vennero a costituir-
si una vasta galleria di ritratti e un prezioso archivio.
Quello che era il centro decisionale e di rappresentanza di una 
delle più importanti istituzioni dell’antico Ducato, nel corso del 
Novecento si è trovato via via sempre più relegato in una p-osi-
zione marginale: il trasferimento delle funzioni assistenziali so-
stituite dall’università, i danni inferti dalla guerra mondiale, una 
ricostruzione dimentica del passato e la trascuratezza degli anni 
seguenti hanno segnato profondamente la conservazione di que-
ste strutture e del loro apparato ornamentale.

Nell’occasione sarà presentato il volume “Il cuore dell’antico 
Ospedale Maggiore di Milano: i luoghi dell’archivio e la chiesa 
della B.V. Annunciata”, di Mariangela Carlessi e Alessandra Klu-
zer, che raccoglie i risultati di q u a s i un decennio di ricerche, 
rilievi e campagne diagnostiche sul fabbricato, offrendo lo stato 
delle conoscenze su un edificio fondamentale della storia dell’ar-
chitettura, nella sua porzione finora trascurata dagli studi. Tali 
informazioni costituiscono la premessa a consapevoli interventi 
di recupero funzionale e restauro.
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