
 

 
                                              SEZIONE DI MILANO 

 

 
 
Sede sociale         Sezione di Milano  
Viale Liegi 33        Via Duccio di Boninsegna 21/23 
00198  Roma  RM        20145 Milano MI 
T. 06 8537271        T. 02 86461400 – 02 8056920 
F. 06 85350596        F. 02 875950 
C.F. 80078410588        e-mail: milano@italianostra.org 
P.IVA 02121101006        www.italianostra-milano.org 
info@italianostra.org 

                 www.italianostra.org 

La Ca’ Granda (Università Statale):  
i suoi tesori nascosti 

mercoledì 5 novembre 2014 
 

Guida culturale: Paolo Volorio – Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 
Ore  14.00 - Incontro davanti alla Ca’ Granda - Università Statale, via Festa del Perdono, 7. Visita  
dei quattro cortili interni della parte quattrocentesca realizzata su progetto di Antonio Averlino (1460-
1465) e continuata da  Guinforte Solari (1465-1481) e dall’Amadeo (1447-1522); quindi del grande 
cortilone centrale, di cui un lato si deve all’Amadeo e a G.B. Pessina (1625-1634), mentre gli altri tre, 
compresa la facciata su via Festa del Perdono, si devono a F. M. Richini. Il cortile contiene alcune 
interessanti opere scultoree otto-novecentesche. 
Trasferimento all’ingresso su via Francesco Sforza dell’ala seicentesca, poi ricostruita da Liliana 
Grassi, sede della Fondazione IRCCS Ca’Granda: visita all’ingresso con il magnifico gonfalone 
dell’Ospedale, opera di Giò Ponti, ed alla esposizione di opere della pinacoteca dell’Ospedale. 
Visita del Capitolo d’Estate e del Capitolo d’Inverno, opera dell’architetto Attilio Arrigoni, contenenti 
l’Archivio Storico della Ca’Granda: lungo il percorso raccolta storica di strumenti e dotazioni 
mediche. 
Visita al cortiletto ‘segreto’ opera dell’Arrigoni e quindi alla Chiesa della B. V. Annunciata, opera 
risalente al 1637 di F. M. Richini, F. Mangone e G. B. Pessina, poi completata col coro semicircolare 
dall’accademico di Brera arch. Gaetano Besia. La chiesa, a cupola, contiene una splendida 
Annunciazione del Guercino, le vetrate di Crespi e Pogliaghi e la Via Crucis di Federico Buzzi. 
 
Discesa alla sottostante cripta già affrescata dal pittore Volpino nel 1637 e dal 1860 trasformata come 
sacrario dei caduti delle Cinque Giornate di Milano. La cripta è stata oggetto di recenti restauri e 
ospita un piccolo allestimento di opere d’arte scultoree e di iscrizioni. 
 
Risalita e visita alla parte moderna del complesso, opera degli architetti P. Portaluppi e L. Grassi. 
 
Contributo per Italia Nostra:   € 20   
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento chiamare: 0039 347 531 3145 
02/10/2014 


