
 

 

 

 
IL RACCONTO DELLA VENERANDA FABBRICA 
IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO DI MILANO 

 

 
 

 

Il Grande Museo del Duomo venne inaugurato nel 1953, a cura dello studioso Ugo Nebbia, ma 
l’idea della sua realizzazione era già nata nel penultimo decennio dell’Ottocento dall’esigenza di 
non disperdere e di valorizzare tutto il materiale non in opera sulla Cattedrale, legato alla sua 
storia e alla sua costruzione. 

Nel 1948, la Veneranda Fabbrica del Duomo aveva ottenuto la concessione da parte del Demanio 
di Stato di nove sale situate al piano terreno dell’ala più antica di Palazzo Reale, già dimora 
visconteo-sforzesca, sistemata dall’architetto Piermarini nella seconda metà del Settecento. Si 
ebbe finalmente la sede idonea per ospitare ed esporre le opere da salvaguardare, la cui quantità 
era notevolmente aumentata dopo i danni inferti dai bombardamenti del secondo conflitto 
mondiale. 

Il degrado di molte opere d’arte, causato dall’inquinamento atmosferico, e la disponibilità di altro 
materiale proveniente da magazzini della Fabbrica o dalle sacrestie del Duomo, rese ben presto 
necessario un maggior spazio espositivo. 

Negli anni Sessanta del Novecento, il Museo venne ampliato e riaperto con l’aggiunta di altre dieci 
sale concesse dal Comune di Milano, alcune delle quali di grande prestigio architettonico, 
completamente riallestite e riordinate dall’architetto Ernesto Brivio secondo un progetto storico- 
cronologico. 
 
 



 

 

Il 4 novembre 2013, il Museo ha riaperto dopo un ampio intervento di ristrutturazione e 
riallestimento secondo il progetto dell’architetto Guido Canali, per oltre 2.000 metri quadrati di 
spazio espositivo, 26 sale e 13 aree tematiche. 

Le sale del Museo del Duomo raccolgono opere d’arte prelevate dalla collocazione originaria in 
cattedrale o dai depositi della Veneranda Fabbrica del Duomo per motivi di restauro e di 
conservazione.  
Nell’itinerario disposto cronologicamente sculture, vetrate, modelli lignei, bozzetti, arazzi, dipinti e 
oggetti liturgici permettono di seguire tutte le fasi di costruzione della Cattedrale, dalla fondazione 
al XX secolo, ed insieme di conoscere le diverse espressioni artistiche in essa riunite dalla fine del 
XIV secolo. 

 

L’ANIMA E LO SPLENDORE. IL TESORO DEL DUOMO 

 
Il Tesoro della Cattedrale raccoglie gli oggetti liturgici realizzati per il Duomo fino al ‘600, oltre ad 
opere più antiche risalenti al V sec. come i preziosi dittici in avorio. 
L’Evangelario di Ariberto d’Intimiano, commissionato da questo importante Arcivescovo nella 
prima metà del XI sec., è realizzato in oro a sbalzo e filigrana decorato con gemme e paste vitree. 
Sempre ad Ariberto si deve la committenza della grande Croce che fu parte del suo sepolcro. 
Esposti secondo l’ordine liturgico, calici ostensori nella grande vetrina centrale, sono preceduti 
dalla tavola della Madonna detta Idea e dalla preziosa mitra realizzata con penne di colibrì.  

 
 



 

 
 

Particolare è l’ostensorio detto “Castiglioni”, in oro e cristalli di rocca, arricchito da smalti, perle, 
zaffiri e rubini. 
 

NASCE IL GRAN CANTIERE. LE ORIGINI E LA PRIMA GUGLIA 

 
Il precario stato in cui versava la chiesa di S. Maria Maggiore, sede estiva della Cattedrale, fu 
all’origine dell’edificazione del Duomo, iniziativa guidata dall’Arcivescovo Antonio da Saluzzo che 
accolse la richiesta della città.  
Due stemmi con la facciata dell’antica basilica aprono il percorso. La sala presenta alcune 
testimonianze dei primi anni di attività del cantiere del Duomo: spicca la prima statua di guglia 
raffigurante Gian Galeazzo Visconti (1403), sotto il governo del quale iniziò la costruzione del 
Duomo (1386). Il signore della città volle adottare il modello del gotico transalpino per la nuova 
cattedrale, accogliendo anche maestranze renane e borgognone. Grazie a lui fu possibile utilizzare 
il marmo di Candoglia come materiale per la costruzione del Duomo. 
 

LA FABBRICA LABORATORIO D’EUROPA. L’EPOCA VISCONTEA 
 

Nei grandi spazi è raccolta la testimonianza dell’arte prodotta al tempo della signoria dei Visconti 
(fino al 1447). 
Vi domina la statuaria con le grandi sculture provenienti dai capitelli dei piloni e dall’esterno 
dell’abside, come l’imponente coppia di Serafini. La sfilata di doccioni e il grande gigante illustrano 
l’arte scultorea applicata alle parti strutturali del Duomo. Le piccole statuette testimoniano la varia 
produzione lapideo internazionale di inizio secolo tra cui emerge la scuola di Jacopino da Tradate. 
 
 



 

 

 
LA RINASCENZA LOMBARDA E IL FASCINO DELL’ANTICO 

DALL’ETÀ SFORZESCA AL PRIMO CINQUECENTO 
 

 
 



 

 
 

Dopo la metà del secolo, la scultura in Duomo siemancipa dalle influenze straniere e 
contemporaneamente al cantiere della Certosa di Pavia, sviluppa un linguaggio particolare ed 
autonomo che trova esempi eccellenti nell’Angelo della Passione e nelle forme che portano al 
delicato classicismo della S. Agnese (1491). 
Esiti nuovi e un ulteriore passo verso il rinascimento centroitaliano si ammirano nella sala, dove 
spiccano le opere di Cristoforo Solari, come le grandi statue di Lazzaro e S. Elena. All’ingresso il 
prezioso Paliotto della Passione di manifattura fiamminga. 

 

LA CATTEDRALE DI LUCE. L’ARTE DELLA VETRATA IN DUOMO 

 
La sala è dedicata all’arte vetraria in Duomo, da destra a sinistra, illustra opere provenienti dalla 
Cattedrale, realizzate dall’inizio del ‘400 alla metà del ‘500. Gli antelli, ordinati secondo la vetrata 
di provenienza, si leggono dal basso verso l’alto.  
Testimonianza ampia e significativa è costituita dai pannelli della vetrata di S. Giovanni Evangelista 
(XV sec.) e dell’Antico Testamento (XVI sec.). 
 

FEDE E ARTE, IL DUOMO DEI BORROMEO. L’EPOCA BORROMAICA 

Della grande azione riformatrice di Carlo Borromeo all’interno del Duomo (1565-1584), proseguita 
dal cugino Federico Borromeo (1595-1631), sono qui raccolte testimonianze. 
Spiccano le due grandi statue della bottega di Francesco Brambilla, protostatuario e collaboratore 
di Pellegrino Tibaldi, i due protagonisti in Duomo del secondo Cinquecento.  
 
 



 

 
 

Nelle sale seguenti si ammirano il Paliotto di S. Carlo, pregevole ricamo del 1610 e un frammento 
di uno dei quadri dei miracoli di S. Carlo, opera di Giovan Battista Crespi, detto il Cerano. Dello 
stesso autore sono le cinque tele monocrome per i rilievi dei portali di facciata vicino alle 
corrispondenti terrecotte preparatorie, poi tradotte in marmo e oggi sul Duomo. 
Ritrovato nei sotterranei del Duomo dopo la Seconda Guerra mondiale e proveniente dalla 
collezione del Cardinal Monti, spicca tra le sale un capolavoro ritrovato: si tratta di un’opera 
giovanile di Tintoretto, raffigurante Gesù tra i dottori, databile agli anni quaranta del Cinquecento. 
 
 

 
 
 

ANTICHI ORDITI. GLI ARAZZI GONZAGA 
 
Sono qui esposti quattro dei sette arazzi donati da Carlo Borromeo alla Veneranda Fabbrica. 
Insieme ai tre arazzi distrutti da un incendio durante l’Esposizione Internazionale del 1906, erano 
stati donati in origine all’arcivescovo dal duca di Mantova Guglielmo Gonzaga.  
Essi rappresentano: Gioco di putti, Mosè riceve le tavole della legge, Il serpente di bronzo e Il 
passaggio del Mar Rosso. Furono eseguiti a Mantova dalla manifattura di Nicola Karcher. 
 
 

 
 



 

 

 

LA GALLERIA DI CAMPOSANTO 

In questa sala sono raccolti a partire dal XVII sec. i modelli e i bozzetti delle sculture e dei rilievi del 
Duomo. I modelli in terracotta venivano commissionati agli scultori per approvazione e quindi 
tradotti in marmo.  
 

 
 



 

 

 

INVENZIONE E SCUOLA: LA SCULTURA DEL SETTECENTO 

Gli artisti che volevano entrare a far parte degli scultori della Fabbrica del Duomo dovevano 
superare una prova di abilità, da soli o in concorrenza con altri che ambivano al medesimo posto o 
bottega. Una prova d’ingresso che ci è giunta firmata è quella di Giuseppe Perego: Ercole che 
uccide il leone Nemeo. 
 

 
 

LA LEGGEREZZA DEL MARMO: SFIDE ED EQUILIBRI 

L’innalzamento della Guglia 
Maggiore (1765-1769) fu 
l’opera che contraddistinse i 
lavori del XVIII sec., 
completata nel 1774 dalla 
posa della statua in rame 
dorato della Madonnina. Di 
essa sono esposti 
l’originaria struttura 
portante in ferro, sostituita 
nel 1967, i modelli in 
terracotta di Giuseppe 
Perego e il modello in legno 

 
 



 

 
 

al vero della Madonnina. 
 

LA STORIA E IL SENTIMENTO: LE STAGIONI DELLA SCULTURA OTTOCENTESCA 

Della grande produzione statuaria di questo secolo, la sala raccoglie i modelli delle statue che 
rappresentano l’arte ottocentesca dal Neoclassicismo alla Scapigliatura, verso il Liberty. Nella sala 
sono esposti l’imponente S. Filippo Apostolo e un Telamone entrambi provenienti dalla facciata. 
Nella sala successiva si trovano il bozzetto e le formelle per i battenti bronzei della porta maggiore 
del Duomo. 
 

 
 

INVENZIONE, PROGETTI E MATERIA. I MODELLI DEL DUOMO 

I modelli architettonici hanno rivestito un compito fondamentale di sperimentazione e 
progettazione nella costruzione delle cattedrali. Grandioso e suggestivo è il modello ligneo del 
Duomo affidato nel 1519 a Bernardo Zenale e completato nei secoli successivi fino al XIX sec.  
La facciata fu realizzata su progetto di Giuseppe Brentano, vincitore del concorso per la riforma del 
fronte nel 1886-88. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DALLA CITTÀ AL CIELO. LE PORTE BRONZEE 

 

 
 
 



 

 
 

Il contributo più cospicuo alla costruzione del Duomo nel XX sec. è rappresentato dai battenti 
bronzei delle cinque porte di facciata. Il ‘900 è rappresentato in Museo dall’ultima fase della 
costruzione: il concorso per la quinta porta che vede lo storico confronto tra la proposta di Lucio 
Fontana e il vincitore Luciano Minguzzi. 
 

CHIESA DI SAN GOTTARDO IN CORTE 

La cappella fu eretta per ordine del signore di Milano Azzone Visconti intorno al 1336, il signore di 
Milano venne qui sepolto nell’arca funebre ideata da Giovanni di Balduccio. 
L'interno del chiesa, nel suo aspetto trecentesco è noto attraverso descrizioni. Le pareti erano 
decorate con affreschi e della ricca decorazione rimane oggi l’affresco con la Crocifissione di scuola 
giottesca. 
L'aspetto esterno dell'edificio fu completamente trasformato in epoca neoclassica da Giuseppe 
Piermarini, nell'ambito dei lavori di risistemazione del palazzo ducale (1770 circa). Nella navata si 
possono ammirare le due pale di Giuliano Traballesi, Vergine Asunta, e Martin Knoller, S. Gottardo 
(ultimo quarto del XVIII sec.). 
 

 
 

Immagini di: 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano -  Massimo Zingardi - Armando Rotoletti 

Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata 
Scopri il Grande Museo del Duomo di Milano: http://museo.duomomilano.it/ 
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