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2 WEEKEND ALLA SCOPERTA DI ARTE, MISTERO, STORIA, NATURA
2 WEEKENDS DISCOVERING ART, MYSTERY, HISTORY, NATURE
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Patrocinio



 1 CASA MANGINI BONOMI 
Via dell’ambrosiana, 20

 2 CHIESA DI SAN CARLO 
AL LAZZARETTO 
largo bellintani, 1

 3 CHIESA DI SAN FRANCESCO 
D’ASSISI E CHIESA 
DEI SS. GIOvANNI BATTISTA 
E CARLO AL FOppONINO 
Via Paolo gioVio, 41

 4 CHIESA DI SAN pIETRO 
IN GESSATE 
Piazza san Pietro in gessate

 5 CHIESA DI SAN RAFFAELE 
ARCANGELO 
Via san raffaele, 3

 6 CHIESA 
DI SANT’ALESSANDRO 
Piazza sant’alessandro

 7 FONDAZIONE 
pIERO pORTALUppI 
Via morozzo della rocca, 5

 8 GIARDINO 
DI vIA SAFFI 
Via saffi, 25

 9 pALAZZO 
LURANI CERNUSCHI 
Via caPPuccio, 18

 10 TEMpIO CIvICO 
DI SAN SEBASTIANO 
Via torino, 10

L’ANIMA NASCOSTA DI MILANO

M ilano mostra la sua anima nascosta. Le vie dei Tesori, con 
la partnership della Federazione italiana Amici dei Musei 
(Fidam) e degli Amici del Museo poldi pezzoli, si immerge tra 

chiese e cappelle, giardini e palazzi privati, piccoli tesori della città da 
promuovere, valorizzare e riscoprire. Dalla delicata Cappella Grifi di 
San pietro in Gessate alla “Cappellina dei morti”, con il suo ossario, 
nella chiesetta dei Santi Giovanni Battista e Carlo Borromeo al 
Fopponino; la chiesa di San Raffaele Arcangelo a due passi dal Duomo, 
oppure Sant’Alessandro che nasconde due confessionali interamente 
rivestiti da pietre dure intagliate. E se nelle pieghe di San Carlo al 
Lazzaretto (appena restaurato) si legge ancora il dolore dei malati 
di peste, a San Sebastiano si cercano le tracce dell’inedita struttura 
cilindrica di pellegrino Tibaldi. Lasciate le chiese, ci si può immergere 
nelle fondazioni private della città dei professionisti, dal collezionista 
Emilio Carlo Mangini all’architetto piero portaluppi. E ancora, ci si può 
addentrare nel romantico giardino nascosto in via Saffi o scoprire la 
collezione di orologi e strumenti musicali di palazzo Lurani Cernuschi.
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Come partecipare
Per la maggior parte dei luoghi non oc-
corre prenotare. Basta acquisire il coupon 
per l’ingresso con visita guidata sul sito 
www.leviedeitesori.it. o all’ingresso dei 
luoghi. Per i luoghi su prenotazione, oc-
corre prenotare giorno e orario di visita 
sul sito www.leviedeitesori.it e acquisire 
il coupon.

Un coupon da 18 euro è valido per 
10 visite a scelta tra i luoghi del circu-
ito (Milano, Mantova, Valtellina). 
Un coupon da 10 euro è valido per 
4 visite a scelta tra i luoghi del circui-
to (Milano, Mantova, Valtellina). 
Un coupon da 3 euro è valido per 
un singolo ingresso a scelta tra i luo-
ghi del circuito.

Il coupon per le visite su prenotazio-
ne costa 4 euro.

I coupon “multipli” non sono personali e 
possono essere utilizzati da più persone 
fino a esaurimento del loro valore.

A coloro che acquistano il coupon 
online, verrà inviata per mail una pa-
gina dotata di un codice QR, come 
una carta d’imbarco. La pagina con 
il codice dovrà essere stampata e 
mostrata all’ingresso dei luoghi. Chi 
vorrà, potrà fare a meno di stam-
parla e potrà mostrarla sul proprio 
smartphone o tablet.

Il presente programma potrebbe subi-
re variazioni causate da ragioni di forza 
maggiore.
Per aggiornamenti consultare la pagina 
Facebook e il sito www.leviedeitesori.it

How to participate
For most places pre-booking is not requi-
red. You only need to buy the admission 
and guided-tour coupon on the www.le-
viedeitesori.it website or at the entrance 
of the sites.

The visits to places on reservation re-
quire a pre-booking on the www.levie-
deitesori.it website, where it is possible 
to choose date and time of your visit 
and purchase the coupon.

The 18-euro coupon is valid for 10 visits 
of your choice among the places of the 
route (Milano, Mantova, Valtellina). 

The 10-euro coupon is valid for 4 visits 
of your choice among the places of the 
route (Milano, Mantova, Valtellina). 

The 3-euro coupon is valid for a single 
visit of your choice among the places 
of the route (Milano, Mantova, Valtelli-
na).

The cost of the coupon for visits by re-
servation is 4 euros.

The 10-euro or 4-euro coupon is a ‘bearer’ 
coupon and can be used by different peo-
ple until its value is exhausted.

After purchasing your coupon, you will 
receive a mail with a QR-code print, like 
a boarding pass. Please, print it to show 
it at the site entrance. If you prefer, you 
can simply display it on your smartpho-
ne or tablet screen without printing it. 

This programme is subject to changes due 
to circumstances beyond our control. For 
updates, please see our Facebook page 
and the www.leviedeitesori.it website.

Centro informazioni

091 8420104
oppure

366 5830536
tutti i giorni dalle 10 alle 18



Una raccolta divisa in quarantuno sezioni che racconta la pas-
sione di Emilio Carlo Mangini, milanese e collezionista di testi-

monianze della vita quotidiana dell’uomo (la vita privata, il lavoro, 
il divertimento) dai tempi più antichi al passato recente. vaste col-
lezioni di bauletti, carte da gioco, ventagli, armi, lucerne, calamai, 
bacili da barba, chiavi, elemosinieri, giochi, lanterne magiche, co-
fanetti, abiti. Un museo allestito nella dimora la cui sede, elegante 
e discreta, si nasconde nel cuore della Milano storica. Il figlio Giu-
seppe Mangini (1945-1988), alla sua prematura morte ha riunito 
ed esposto la raccolta al quarto piano della Fondazione. A lui, ap-
passionato archeologo, si devono la scelta dell’edificio quale sede e 
l’arricchimento delle raccolte con preziosi oggetti.

La vita quotidiana dall’antichità al passato recente

CASA 
MANGINI BONOMI

A collection divided into for-
ty-one sections that tell the 

inexhaustible passion of Emilio Carlo 
Mangini, milanese and collector of 
testimonies of man’s daily life from 
the most ancient times to the recent 
past. A collection that brings together 
travelling cases, playing cards, oil-
lamps, ink pots, archaeological ob-
jects, clothes and more. A museum set 
up in the heart of the historic Milan. 
Mangini, along the roads of collecting, 

wandered about Europe smelling and 
scanning its “booty”: these thousands 
of objects today constitute the “Fon-
dazione (Foundation) Emilio Carlo 
Mangini”. His son Giuseppe Mangini 
(1945-1988), after his father’s un-
timely death, gathered and exhibited 
the collection on the fourth floor. To 
him, a keen archaeologist, we owe the 
choice of the building of via dell’Am-
brosiana 20 as the headquarters, and 
the enrichment of the collections.

1 sabato 20 ottobre
domenica 21 ottobre
ore 15-19 

30
min

vIA DELL’AMBROSIANA, 20

Su prenotazione sul sito www.leviedeitesori.it 
Turni da 10 persone alla volta
15 - 15.30 - 16 - 16.30 - 17 - 17.30 - 18 - 18.30



All’epoca della costruzione del Lazzaretto di Milano, alla fine 
del Xv secolo, fu costruito un altare di modeste dimensioni, 

in modo che le funzioni potessero essere viste e sentite dai ma-
lati presenti in qualsiasi punto. Con la grande epidemia di peste del 
1576, l’arcivescovo Carlo Borromeo fece costruire un nuovo edificio 
di culto sul luogo del precedente. venne edificata così un’edicola a 
pianta ottagonale, aperta su tutti i lati. Nel 1797, a seguito della 
conquista francese del ducato di Milano, il Lazzaretto fu destinato 
a scopi militari. Durante il XIX secolo il recinto del Lazzaretto ven-
ne destinato a usi agricoli fino all’acquisto da parte della Banca di 
Credito Italiano. venne riaperto al culto nel 1884. Nel 2017 è sta-
to completato un radicale restauro, grazie alla Fondazione Rocca.

il tempio rinascimentale dove pregavano i malati di peste

CHIESA DI SAN CARLO 
AL LAZZARETTO

At the time of the construction 
of the Lazzaretto of Milan, at 

the end of the Xv century, a small altar 
was made, so that the holy rites could 
be easily seen by the sick. Following 
the great plague epidemic of 1576, the 
Archbishop Carlo Borromeo commis-
sioned his trustworthy architect pel-
legrino Tibaldi to build a new building 
of worship on the site of the previous 
one. So the present building was 
erected, an octagonal central-plan 

shrine, open on all sides. The building 
kept serving its purpose until, in 1797, 
following the French conquest of 
ducato (the dukedom) of Milano, the 
Lazzaretto was used for military pur-
poses. During the XIX century, the en-
closure of the Lazzaretto was used for 
farming, until the purchase by Banca 
di Credito Italiano. In 2017 a radical 
restoration was completed to bring it 
back to its original splendour thanks to 
Fondazione Rocca.

2 sabato ore 10-12
domenica ore 10-18
 

45
min

LARGO BELLINTANI, 1



L a storia della chiesa di San Francesco d’Assisi al Fopponino, ter-
minata nel 1964 su disegno dell’architetto Gio ponti, è legata a 

quella della piccola chiesa dei Santi Giovanni Battista e Carlo Bor-
romeo, più nota con l’appellativo di “Fopponino di porta vercellina”. 
Quest’ultima nasce tra il XvI e il XvII secolo per indicare l’antico 
cimitero situato extra moenia nel sestiere di porta vercellina, de-
stinato, in epoca spagnola, ad accogliere le vittime delle epidemie 
di peste (fopponino deriva dal milanese “foppa”, cioè fossa). La co-
struzione della “cappellina dei morti” è databile intorno al 1640. In 
vista alcuni teschi delle vittime di peste. All’esterno, una cartella 
barocca con un monito dei morti: “Ciò che sarete voi, noi siamo 
adesso, chi si scorda di noi, scorda se stesso”.

La chiesa dell’antico cimitero con il monito dei morti

CHIESA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
E CHIESA DEI SS. GIOvANNI BATTISTA 
E CARLO AL FOppONINO

The history of the Church of 
San Francesco d’Assisi at Fop-

ponino, finished in 1964 on a design by 
the architect Gio ponti, is strictly 
linked to the one of the little church of 
the Saints Giovanni Battista and Carlo 
Borromeo. This latter one was born 
between the XvI and XvII centuries to 
indicate the ancient cemeterial site lo-
cated in the district of porta vercellina, 
outside the ancient walls of Milan. It 
was intended, in the Spanish era, to be 

the burying place of the victims of 
plague epidemics. Among the famous 
people buried here, Margherita Barez-
zi, Giuseppe verdi’s first wife, and Am-
atore Sciesa, a patriot. The construc-
tion of the “Cappellina dei morti”, little 
chapel of the dead, is datable around 
1640. Outside, a baroque tablet 
stands out with a warning by the dead 
“What you will be, we are now, those 
who forget about us, forget them-
selves”.

3 sabato 27 ottobre ore 10-18
domenica 28 ottobre ore 15-18
 

45
min (escl. zona presbiteriale)

vIA pAOLO GIOvIO, 41



L a chiesa è un bellissimo esempio di architettura del Quattro-
cento lombardo. Le prime testimonianze risalgono al XIII secolo: 

alcune fonti storiche citano una chiesa dedicata ai santi pietro e 
paolo “in Glaxiate”, officiata dagli umiliati. La chiesa attuale fu inve-
ce edificata attorno agli anni ‘60 del Quattrocento, su impulso dei 
fratelli portinari, titolari della filiale milanese del Banco Mediceo. 
vero e proprio gioiello è la Cappella Grifi, decorata nel 1490 con le 
spettacolari Storie di Sant’Ambrogio a opera di Bernardino Buti-
none e Bernardo Zenale, uno dei più importanti cicli della pittura 
lombarda del Quattrocento. Nella stessa cappella si può ammira-
re l’impressionante realismo della statua tombale del cadavere di 
Ambrogio Grifi, committente degli affreschi.

il gioiello quattrocentesco con gli affreschi-capolavoro

CHIESA DI SAN pIETRO 
IN GESSATE

The church of San pietro in 
Gessate is a beautiful example 

of architecture of the Lombard fif-
teenth century. The current church 
was built around the sixties of the fif-
teenth century, on impulse of the por-
tinari brothers, holders of the Milan 
branch of Banco Mediceo. It is divided 
into three naves and pointed cross 
vaults, placed side by side two rows of 
chapels, among which those frescoed 
by De Mottis and the one with fres-

coes by Donato Montorfano. San pie-
tro in Gessate also gathers together a 
set of important pictorial works of the 
Lombard Renaissance. The Grifi Chap-
el is a real jewel, decorated in 1490 
with the spectacular “Storie di 
Sant’Ambrogio” Stories of Sant’Am-
brogio, by Bernardino Butinone and 
Bernardo Zenale. The frescoes of the 
chapels are one of the most important 
cycles of the Lombard paintings of the 
fifteenth century.

4 sabato ore 10-12 e 15.30-18
domenica ore 10-11.30 e 17-18.30
 

45
min

pIAZZA SAN pIETRO IN GESSATE



La chiesa si trova a non più di quaranta metri dal fianco sinistro del 
Duomo nella stretta via omonima. È una delle più antiche chiese 

di Milano, “sorta o risorta” nell’836 e consacrata per la prima volta 
nel 1119. Era una delle quattro piccole chiese che, a corona, come 
a presidiarla, circondavano l’antica Cattedrale di Santa Maria Mag-
giore, eretta nel medesimo anno. San Raffaele è l’unica rimasta. 
Nel 1578 l’edificio, divenuto fatiscente, viene riedificato con forme 
tardo cinquecentesche per volontà di San Carlo Borromeo. Bombar-
data e in parte distrutta durante l’ultima guerra mondiale, la chiesa 
viene ricostruita con lo stesso materiale recuperato conservando 
le medesime forme precedenti, nonostante i tentativi di annetterla 
ai grandi Magazzini “Bocconi”, diventati nel 1918 “La Rinascente”.

Lo scrigno del iX secolo nascosto a fianco del duomo

CHIESA DI SAN RAFFAELE 
ARCANGELO

The church of San Raffaele Ar-
cangelo is located no more 

than forty metres from the left side of 
the Duomo. As a foundation, it’s one of 
the most ancient churches in Milan, 
“arisen or recovered” in 836. It was one 
of the four small churches that sur-
rounded the ancient Cattedrale di 
Santa Maria Maggiore. San Raffaele is 
the only one left. ln the XIII century it 
was the headquarters of the Humiliat-
ed, those reformed by papa Lucio III. In 

1578 the building, probably of Roman-
esque features, was rebuilt bigger by 
will of San Carlo Borromeo. Bombed 
and partially destroyed during the last 
world war, it was rebuilt with the same 
recovered material and keeeping the 
same previous shapes. The new litur-
gical poles belong to contemporary 
art, ambo, altar and presbyteral office, 
and an extraordinary via Crucis (Way 
of the Cross) by the palestinian artist 
Emily Jacir.

5 sabato ore 10-16
domenica ore 10-18
 

45
min

vIA SAN RAFFAELE, 3



L a chiesa è situata nel luogo dove la tradizione narra che fu tenu-
to prigioniero Sant’Alessandro martire. L’appellativo in Zebedia 

deriva dal nome del carcere, che si chiamava Carcere Zebedeo. La 
costruzione ebbe inizio nel 1601, la prima pietra venne posata il 30 
marzo 1602 dal cardinale Borromeo, nel fermento dei cantieri re-
ligiosi attivi in quell’epoca, primo tra tutti il Duomo. Rappresenta 
uno degli esempi più precoci del Barocco milanese. La struttura a 
due campanili è uno dei più illustri antecedenti della celebre fac-
ciata borrominiana di Sant’Agnese in Agone. Nell’interno, le opere 
pittoriche sono una bella galleria di arte lombarda del 1600-1700. Il 
pulpito e i due spettacolari confessionali sono interamente rivestiti 
da pietre dure intagliate, attribuiti al celebre Carlo Garavaglia.

il gioiello barocco ricolmo di opere d’arte

CHIESA 
DI SANT’ALESSANDRO IN ZEBEDIA

The church of Sant’Alessan-
dro in Zebedia is located in the 

place where tradition has it that 
Sant’Alessandro martyr was held 
prisoner. The appellation ‘in Zebedia’ 
comes from the name of the prison 
where the martyr was locked up. The 
first stone of the church was laid on 30 
March 1602 by Cardinal Federico Bor-
romeo, adding to the numerous reli-
gious building sites in the Milan of that 
period, first of all the Duomo, with 

which it represents one of the earliest 
examples of Milanese Baroque. The 
pictorial works that decorate the rich 
Baroque interior are a beautiful gallery 
of Lombard art of 1600-1700. The 
temple also contains exceptional 
works of applied art. In particular, the 
pulpit and the two confessionals 
placed in front of the high altar are 
spectacular examples of Baroque art, 
entirely covered with engraved 
semi-precious stones. 

6 sabato
domenica
ore 15.30-18 

45
min

pIAZZA SANT’ALESSANDRO



Nata nel 1999 dall’intento degli eredi di costituire un centro di 
studi, ricerca e divulgazione sull’opera dell’architetto pie-

ro portaluppi (1888-1967), la Fondazione ha sede nei locali che 
ne ospitavano lo studio. Qui è custodito l’Archivio portaluppi ed 
è ospitata la biblioteca-emeroteca specialistica della Fondazio-
ne, una vasta raccolta delle più importanti testate di architettura 
italiane e straniere. La Fondazione organizza e accoglie iniziative 
legate alle discipline cui l’architetto si è dedicato: progettazione, 
disegno, vignettistica, fotografia, cinematografia, saggistica, enig-
mistica, collezionismo. Si organizzano mostre, convegni, seminari, 
dibattiti per aprire riflessioni sul mondo dell’architettura, dell’arte e 
della cultura, ma soprattutto per coinvolgere il pubblico.

il centro di studi e ricerca del celebre architetto

FONDAZIONE 
pIERO pORTALUppI

Created in 1999 by his heirs 
with the purpose to consti-

tute a centre of studies, research 
and popularization of the works of 
the architect piero portaluppi 
(1888-1967), the Fondazione is 
based in the premises that housed 
his study. Here the Archivio (archive) 
portaluppi is kept, as well as the 
specialist newspaper and periodical 
library of the Fondazione, a large col-
lection of the most important Italian 

and foreign architecture magazines, 
consisting mainly of the fund of 
books and magazines belonging to 
Luciano Canella. In addition to es-
tablishing a centre of studies on the 
work of portaluppi, the Fondazione 
organizes and welcomes initiatives 
related to the disciplines to which 
the architect devoted himself: de-
sign, drawing, cartooning, photogra-
phy, cinematography, non-fiction, 
puzzle solving, collecting. 

7 sabato 20 ottobre
domenica 21 ottobre
ore 10-18 

45
min

vIA MOROZZO DELLA ROCCA, 5



Incastonato tra i palazzi di via Ruffini, corso Magenta e via Saffi, 
a pochi passi dal Cenacolo di Leonardo da vinci, si nasconde un 

insospettabile giardino dall’intatto sapore romantico in cui rocce e 
sentieri ombreggiati convivono con piante secolari e angoli sugge-
stivi. venne realizzato verso il 1880 e, sino ai primi del Novecento, 
era possibile accedervi dalla strada. Qui, sotto lo sguardo discreto 
di alcune alte statue femminili da giardino, muove i primi passi Et-
tore Conti, mecenate dell’industria elettrica milanese del XX secolo, 
che annette l’oasi di verde alla sede della società. La storia di Conti 
si intreccia con quella di piero portaluppi, giovane e promettente 
architetto, che qui interviene in più occasioni. Un capitolo della sto-
ria di Milano tra architettura e operosità meneghina.

L’oasi romantica di verde a pochi passi dal cenacolo

GIARDINO 
DI vIA SAFFI

Set between the buildings of 
via Ruffini, corso Magenta 

and via Saffi, a few steps from the 
Cenacolo of Leonardo da vinci (Da 
vinci’s Last Supper) there’s a garden 
with an intact romantic flavour, 
where rocks and shady paths coexist 
with ancient plants and picturesque 
corners. It was built around 1880 
and, until the early twentieth centu-
ry, it was possible to access it from 
the street. Here, under the discreet 

look of some tall female garden stat-
ues, at the beginning of the Twenti-
eth century, Ettore Conti, patron of 
the Milanese electrical industry of 
the XX century, took his first steps. 
Conti’s story intertwines with the 
one of piero portaluppi, a young and 
promising architect, who participat-
ed in the garden in many occasions. 
A chapter of the history of our town 
between architecture, parks and 
gardens and Milanese industry.

8 sabato 27 ottobre
domenica 28 ottobre
ore 10-13 e 14-18 

45
min

vIA SAFFI, 25



Nel distretto delle Cinque vie che collegano Sant’Ambrogio al 
Duomo, si trova il palazzo, proprietà di una delle storiche fa-

miglie di Milano. Il piano terra è in bugnato liscio e presentava in 
origine due portali, uno dei quali oggi murato: entrambi i portali 
sono sormontati da un balcone con mensole con teste di leone, 
le finestre del piano nobile sono decorate con delle sobrie cornici. 
All’interno, un giardino circondato da un porticato di ordine tusca-
nico con colonne in granito. prima del bombardamento dell’agosto 
del 1943 il palazzo ospitava alcune sale con specchi, affreschi e 
boiserie. Oggi custodisce una collezione di meccanismi di orologi e 
preziosi strumenti musicali automatici a orologeria di proprietà di 
Martino Lurani Cernuschi. Capolavori oramai introvabili.

orologi e strumenti musicali nella dimora nobiliare

pALAZZO 
LURANI CERNUSCHI

In the heart of Milan, in the dis-
trict of Cinque vie (the five 

roads) that collect Sant’Ambrogio to 
the Duomo, there’s palazzo Lurani 
Cernuschi, a property of one of the his-
toric families of Milan. The front of the 
building is set on three floors: the 
ground floor is in smooth rustication 
and originally had two portals, one of 
which today is walled up. Both portals 
are surmounted by a balcony with cor-
bels with lion heads. Inside there’s a 

garden surrounded by an arcade of 
Tuscan order with granite columns. 
Today the building with its neoclassi-
cal facade and its historic courtyard 
holds an interesting collection of clock 
mechanisms and precious automatic 
clockwork musical instruments be-
longing to Martino Lurani Cernuschi. 
From the ancient public clocks and for 
belltowers, to carillon, player piano 
(among which a forerunner of juke-
box), to pipe organs. 

9 sabato 27 ottobre
domenica 28 ottobre
ore 12-18 

45
min

vIA CAppUCCIO, 18

Su prenotazione sul sito www.leviedeitesori.it 
Turni da 10 persone alla volta
12.00 - 12.45 - 13.30 - 14.15 - 15 - 15.45 - 16.30 - 17.15



Ha status ambiguo, insieme civile e religioso, il Civico Tempio di 
San Sebastiano, e fin dall’inizio è conteso tra Chiesa e Stato 

di Milano: nel 1576, infatti, il governatore della città prese l’inizia-
tiva di promuovere un voto per chiedere la fine della peste. Carlo 
Borromeo fu svelto a inserirsi, invocando le norme che regolavano 
i rapporti tra Chiesa e Stato milanese. Il progetto fu affidato a pel-
legrino Tibaldi, architetto di fiducia di Borromeo. Lo spazio assai 
ridotto e i fondi modesti di cui disponeva suggerirono a pellegri-
no l’idea insolita di un edificio perfettamente cilindrico. La fabbrica 
sarà definitivamente compiuta nella prima metà del XvII secolo: nel 
Seicento un nuovo presbiterio fu aggiunto alla cappella maggiore, 
alterando così la perfetta circolarità dell’impianto.

il Pantheon lombardo conteso tra chiesa e stato

TEMpIO CIvICO 
DI SAN SEBASTIANO

The Civico Tempio (City Tem-
ple) di San Sebastiano had an 

ambiguous status, both civil and reli-
gious, and since the beginning of its 
history had been disputed between 
the Church and the State of Milan: on 
15 October 1576 the governor of Mi-
lan, the marquis of Ayamonte, asked 
the vicar of provision Giovanni Battista 
Capra to promote a vow to ask for the 
end of the plague that had tormented 
the town. The initiative was a totally 

town one, but Carlo Borromeo was 
quick to enter the project, that was en-
trusted to the care of pellegrino Tibal-
di. The very limited space and the mod-
est funds they had available suggest-
ed to pellegrino the unusual idea of a 
perfectly cylindrical building. The con-
struction was completed in the first 
half of the XvII century. Around 1616-
17, a new presbytery was added to the 
main chapel, thus altering the perfect 
circularity of the plant. 

10 sabato
domenica
ore 10-12 e 15-16.30 

45
min

vIA TORINO, 10
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