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Pantagruelic architectural interventions: Borgo Egnazia as vernacular idealization 
Angelo Maggi 
 

853 | Albarella o come progettare una vacanza per manager  
Albarella, how to designe a manager’s holiday 
Pisana Posocco 
 



863 | La natura, privilegio dell’abitare moderno  
Nature, a privilege of modern living 
Francesco Viola 

 
CAP.8  La dimensione insediativa ‘macrostrutturale’ in Italia tra gli anni ’50 e i ’70 del secolo scorso: le periferie 

isolate nella lettura dei nuovi media 
The ‘macrostructural’ settlementdimension in Italybetween the 50s and 70s in the last century: 
readingthe isolatedsuburbs by new media 
ALESSANDRO CASTAGNARO, FLORIAN CASTIGLIONE 

 
873 | Naples and its “Neapoli” in the Jodices’ Architectural Photography  

Annette Condello 
 

881 | Il concorso per il rione Villarosa 
The competition for the Villarosa district 
Manuela Milone 
 

891 | Il quartiere Corviale a Roma. La mostruosa e affascinante immagine di una “città della città” nel cinema e  
nei nuovi media  
The Corviale neighborhood in Rome. The monstrous and charming image of a “city in the city” in the 
cinema and new media 
Patrizia Montuori 
 

899 | “Utopia della realtà” e immagine dell’abbandono: il Corviale nel cinema  
“Utopia of Reality” and Image of Abandonment: Corviale in Movies and Documentaries 
Andrea Maglio 
 

907 | La zona. Lettura dello spazio e del luogo attraverso il cinema di Zvjagincev 
The zone. Reading space and place through Zvjagincev’s cinema 
Federica Deo 

 
CAP.9  Darkness on the edge of town. La rappresentazione dei luoghi dell’abbandono e della violenza nello 

spazio pubblico della metropoli contemporanea nelle arti visive e nel racconto fotografico e 
cinematografico. 1975-2000 
Darkness on the edge of town. The representation of places of social exclusion and violence in the 
public spaces of contemporary metropolis in visual arts, cinema and photography (1975-2000) 
RICCARDO DE MARTINO, GIOVANNI MENNA 

 
915 | La poesia dell’ombra. La città e il suo riflesso oscuro 

The poetry of the shadow. The city and its dark  
Riccardo de Martino 
 

923 | “Le muse inquietanti”. Dalla celebrazione del Regime all’esaltazione della violenza: luoghi tra Roma e l’Agro Pontino  
“The disturbing muses”. From the celebration of the Regime to the exaltation of violence: places between 
Rome and Agro Pontino 
Gemma Belli 
 

931 | Living on the edge of the world. Il New Jersey springsteeniano e la costruzione di un immaginario 
Living on the edge of the world. Springsteen’s New Jersey and the making of a collective imagination 
Barbara Ansaldi, Veronica Scarioni 
 

939 |  The Dead and the City: Ostracized by Modernity, Reinstated by Photography 
Johnny Alam 
 

947 | ‘Death to my hometown’. Smarrimento e abbandono nella città post-industriale nelle liriche di Bruce  
Springsteen  
‘Death to my hometown’. Loss and loneliness in the post-industrial city in Bruce Springsteen lyrics 
Giovanni Menna 
 

959 | Le utopie smarrite della ‘Bagnoli jungle’ nella rappresentazione delle arti visive 
The lost utopias of ‘The Bagnoli Jungle’ in visual arts’ representation 
Barbara Bertoli 
 

971 | To the edge of Edinburgh: periferie, discariche sociali, scene del crimine dal film Trainspotting. 
Genesi, decadenza e riabilitazione di un paesaggio urbano 
To the edge of Edinburgh: suburbs, social dumping, crime scenes from the movie Trainspotting. 
Genesis, decadence and redemption of an urban landscape 
Giovanni Spizuoco 



 
981 | Luoghi dell’abbandono nella città della “postproduzione”. Immaginari di rovine attraverso lo sguardo  

cinematografico 
Abandoned places in the city of “postproduction”. Imagery of ruins through the cinematic gaze 
Francesca Coppolino 

 
CAP.10  Tradescapes. La città dei consumi e i luoghi del commercio 

Tradescapes. The cities of expenditure and the places of commerce 
INES TOLIC, MASSIMO VISONE 

 
991 | London Tradescape. Facciate, vetrine e negozianti di Regent Street nell’Ottocento 

London Tradescape. Facades, Windows and Shopkeepers of Regent Street in the Nineteenth Century 
Noemi Mafrici 
 

999 | The provisional town, or the town invaded by ‘the others’. Nowadays Romanian towns through  
representations of street trade  
Anda-Lucia Spânu 
 

1007 | Il mercato coperto di largo San Pasquale. Un poco noto spazio commerciale nella Napoli di fine Ottocento 
The San Pasquale covered market. A little-known commercial area in late nineteenth-century Naples 
Giuseppe Pignatelli 
 

1017 | L’isolato San Federico a Torino: un esempio di “commercio al coperto” tra Ottocento e Novecento 
Saint Federico’s block in Turin: an example of “indoor trade” between the 19th and 20th century 
Maria Vona 
 

1029 | Advertising city: il rapporto architettura-pubblicità nella costruzione dello spazio urbano 
Advertising city: architecture and advertising in the construction of the urban space 
Maria Lucia Di Costanzo 
 

1037 | La città delle insegne luminose nella nuova città dei consumi 
The city of luminous signs within the new consumercity 
Giulia Caffaro 
 

1047 | La città di Omnia. Iconografia urbana e commercio riminese negli anni del benessere economico 
The city of Omnia. Urban iconography and Rimini trade in the years of economic well-being 
Andrea Serrau 
 

1057 | Tre negozi ‘altri’ per Bologna: l’atelier Corradi, lo Schiavio Stoppani e la valigeria Cremonini di Enrico De  
Angeli 
Three ‘other’ shops in Bologna: the Corradi atelier, the Schiavio Stoppani shop and Cremonini leather 
goods shop by Enrico De Angeli 
Ines Tolic 
 

1067 | L’immagine della città “altra”: Learning from Las Vegas, o sulla necessità di un Grand Tour americano 
The image of the “other” city: Learning from Las Vegas, or on the Necessity of an American Grand Tour 
Rosa Sessa 
 

1075 | L’italianizzazione del Giappone contemporaneo. Quartieri, centri commerciali e parchi a tema ispirati  
all’architettura e alle città italiane  
Italianate Architecture in Contemporary Japan. Districts, Shopping Malls and Theme Parks inspired 
by Italian Buildings and Cities 
Ewa Kawamura 
 

1085 | Hong Kong mall city. Nuove cartografie per una tipologia ibrida su scala urbana 
Hong Kong mall city. New cartography for a hybrid typology on urban scale 
Chiara Ingrosso 
 

 
PARTE III / PART III 
Rappresentazione dell’alterità urbana nei contesti storici e periferici 
Representation of urban alterity in historical and peripheral contexts 
ANTONELLA DI LUGGO, ORNELLA ZERLENGA 
 
CAP.1     Percezione e comunicazione visiva dell’alterità urbana come bene comune 

Perception and visual communication of urban alterity as a common good 
ANTONELLA DI LUGGO, ORNELLA ZERLENGA 

1097 | Spazi illusori e correzioni ottiche nell’ambiente urbano 
Illusory spaces and optical corrections in the city 
Tommaso Empler 
 



1105 | La Sanità a Napoli: un laboratorio di riscatto urbano e sociale 
The Sanità in Naples: an urban and social redemption laboratory 
Nicola Flora, Antonio Loffredo 
 

1113 | Visual journalism come strumento per la narrazione della città altra 
Visual journalism as a tool for the storytelling of the otherness of city 
Alessandro Luigini, Matteo Moretti 
 

1123 | Catania: il disegno della città egemone e subalterna  
Catania: the drawing of the hegemonic and subaltern city 
Giuseppe Di Gregorio 
 

1131 | La doppia immagine delle cupole: sistemi di comunicazione interattivi per guardare oltre il visibile 
The domes double image: interactive communication systems to look beyond visible 
Mara Capone 
 

1141 | Utopie contemporanee della città fragile 
Contemporary Utopias of the fragile city 
Caterina Palestini, Alessandro Basso 
 

1151 | Rappresentare il cambiamento. Street art e rigenerazione urbana a Palermo 
Representing change. Street art and urban regeneration in Palermo 
Vincenza Garofalo 
 

1161 | Iconografie culturali sui Rom e segni grafico-visuali dei Rom 
Cultural iconographies on the Rom and visual graphic signs of the Rom 
Vincenzo Cirillo, Luciano Lauda 
 

1169 | La diversità dello spazio pubblico in alcune immagini divulgative del Seicento 
The diversity of the public space in some popular images of the 17th Century 
Pasquale Tunzi 
 

1175 | La Città Altra nel disegno delle e sulle Vele di Scampia 
The Other City in the drawing of and on the Vele of Scampia 
Luciano Lauda, Ornella Zerlenga 
 

1185 | La memoria dell’effimero e la contingenza del precario 
The memory of the ephemeral and the contingency of the precariousness 
Stefano Brusaporci, Fabio Graziosi, Fabio Franchi, Pamela Maiezza, Francesco Vernacotola 
 

1193 | Epidermismo. La pelle come topos progettuale del contemporaneo Epidermism 
The architectural skin as contemporary design topos 
Francesco Tosetto, Marco De Nobili 
 

1201 | Le immagini sulla città. La street art come tattica sovversiva nel regime dei segni 
Images over the City. Street Art as a subversive tactic in the regime of signs 
Giovanni Caffio 

 
CAP.2    Il rilievo della multiculturalità tra permanenze e contaminazioni 

The survey of multiculturalism between permanence and contamination 
ANTONELLA DI LUGGO, ORNELLA ZERLENGA 

 
1211 | Il Cimitero Monumentale del Verano a Roma, da Campo Santo Suburbano a Città dei Defunti 

The Monumental Cemetery of Verano in Rome, from suburban Holy Field to City of the Deads 
Piero Barlozzini, Laura Carnevali, Fabio Lanfranchi, Sofia Menconero 
 

1221 | Aree esterne, spazi interni: borghi e borgate di Torino quale luogo storico di multiculturalità.   
Un approccio interdisciplinare al rilievo urbano 
External Areas, Internal Spaces: Boroughs and Townships of Turin as a Historical Place for Multiculturalism.
An Interdisciplinary Approach to Urban Survey 
Pia Davico, Chiara Devoti 
 

1233 | Una mappa per la consapevolezza: il GIS per il recupero dei siti industriali dismessi 
Map for awareness: GIS for the revitalization of brownfields 
Assunta Pelliccio, Magdalena Zmudzinska Novak, Marco Saccucci 



 
1243 | Comunità rom nella provincia di Napoli: l’esperienza di conoscenza di una diversa realtà insediativa,   

la redazione delle linee-guida e la progettazione dei villaggi 
Rom community in the province of Naples: the experience of knowledge of a different settlement,  
the drafting of guidelines and the design of villages 
Marina Fumo, Vincenzo Calvanese, Chiara Casati 
 

1253 | Conoscere Roma città territorio: identità sommerse, permanenze e contaminazioni nelle aree destinate al  
mattatoio di Testaccio tra XIX e XXI secolo 
Knowing Rome-city-territory: buried identities, permanences and contaminations in areas destined to the 
slaughterhouse (Testaccio) between the XIX and XXI century 
Laura Farroni, Francesca Romana Stabile, Marco Canciani, Silvia Rinalduzzi, Camilla Lebboroni, Simone 
Del Conte 
 

1263 | Permanenze e contaminazioni nel Sito Unesco di Berat in Albania 
Permanence and contamination on the Unesco site of Berat in Albania 
Luigi Corniello 
 

1271 | Il Rilievo del Bazar di Skopje in Macedonia: permanenze e contaminazioni 
Survey of Bazaar of Skopje in Macedonia: permanence and contaminations 
Enrico Mirra 
 

1277 | Evoluzione, spontaneismo e immagine della città nel campo profughi di Zaatari 
Development, spontaneousness and image of the city in Zaatari refugee camp 
Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Flavia Ragnacci 
 

1289 | Tribù di segni. Identità e contaminazioni visive nella città multiculturale 
Tribe of signs. Identity and visual contaminations in the multicultural city 
Alessandra Avella 
 

1297 | La città ‘altra’, tra replica ed ibridazione. L’esotismo africano. Il disegno dei principali tipi d’interni 
The Other City, replica and hybrid. The African exoticism. Drawing the main types for interiors 
Pasquale Argenziano 
 

1305 | Studio sulla città informale di Mocarì (Colombia) attraverso la Rappresentazione ed il Rilievo  
Study on the informality of Mocarì (Colombia) trought representation and urban survey 
Massimo Leserri, Sonia Gomez Bustamante 
 

1315 | Il rilievo per la conoscenza dell’area portuale di Napoli: contesto urbano storico e periferico 
The survey for the knowledge of the area port of Naples: historical and suburban context 
Carla Mottola 

 
CAP.3    La rappresentazione della città contraddittoria 

The representation of the contradictory city 
DANIELA PALOMBA, MARIA INES PASCARIELLO 

 
1325 | Coniugare l’alterità: riflessioni ed esperienze figurative  

Combining the Urban Alterity: reasonings and figurative experiences 
Daniela Palomba, Maria Ines Pascariello 
 

1337 | La Brenta reale e immaginata: la costruzione di un mito basato sull'omissione delle disuguaglianze sociali 
The real and imagined Brenta river: the construction of a myth based on the omission of social inequalities 
Mauro Manfrin 
 

1345 | The viral image of the high city and the clandestine reportage of the other ground 
Matteo Giuseppe Romanato 
 

1353 | Napoli nella Belle Époque. Rappresentazioni di una città contraddittoria 
Naples in the Belle Époque. Representations of a contradictory city 
Manuela Piscitelli 
 

1363 | La città dimenticata: narrazioni eidomatiche di memorie storico culturali 
The forgotten city: eidomatic narratives of historical cultural memories 
Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci, Matteo Molinari 
 

1373 | Storie e immagini di una città contraddittoria 
Stories and images of a contradictory city 
Francesco Maggio 
 



1381 | Figure e rappresentazioni della città utopica delle neoavanguardie 
Figures and representations of the utopian city of the neo-avant-gardes 
Nicolò Sardo 
 

1389 | La stanza degli specchi. Il riuso del costruito storico fra materia e memoria 
The room of mirrors. The reuse of the historical built between matter and memory 
Anna Marotta 
 

 
PARTE IV / PART IV 
La città "altra". Interpretare e trasmettere l'identità dei luoghi tra restauro e riqualificazione urbana 
The "other" city. Interpreting and transmitting the identity of places between restoration and urban redevelopment 
ALDO AVETA, RENATA PICONE 
 
CAP.1   Aree urbane dismesse e tematiche di rigenerazione urbana: le città ‘industriali’ 

Brownfield sites and urban regeneration issues: the urban 'industrial' cities 
ALDO AVETA, RAFFAELE AMORE 

 
1403 | La rigenerazione del sito di Bagnoli nell’area occidentale di Napoli, tra utopie storiche e contemporanee e  

industrie dismesse 
The regeneration of the Bagnoli site in the western area of Naples, between historical and contemporary 
utopias and disused industries 
Aldo Aveta 
 

1413 | L’area orientale di Napoli: rigenerazione della linea di costa tra Vigliena e Portici 
The eastern area of Naples: regeneration of the coast line between Vigliena and Portici 
Raffaele Amore 
 

1425 | Rivedere l’immagine della città sul fiume. Riflessioni visive sulle riqualificazioni urbane fluviali negli ultimi  
quarant’anni in Europa 
Review the image of the city on the river. Visual reflections on development projects in the last forty years 
in Europe 
Teodora Maria Matilda Piccinno 
 

1435 | Prospettive per una rigenerazione urbana strategica e consapevole del tessuto industriale di Novara 
Visions for a strategic and conscious urban regeneration of the industrial fabric of Novara 
Giulia Rosati 
 

1445 | Interventi di rigenerazione urbana nella città di Torino: il caso di Barriera di Milano 
Urban regeneration interventions in Turin: the case of Barriera di Milano 
Manuela Mattone 
 

1455 | Aree portuali dismesse, identità marittima e rigenerazione urbana: i casi studio di Genova, Napoli, Trieste 
Brownfield Port Areas, Maritime Identity and Urban Regeneration: Genova, Napoli, Trieste Case Studies 
Massimo Clemente, Eleonora Giovene Di Girasole 
 

1463 | Absorbing void: tre proposte per continuare il Policlinico Vecchio di Napoli 
Absorbing void: three design proposals for continuing the old hospital of Policlinico in Naples 
Marianna Ascolese, Alberto Calderoni, Vanna Cestarello 

 
CAP.2  Identità e bellezza per propagandare la Fede. Fondazioni, comunità, missioni  

Identity and beauty to propagate the Faith. Foundations, communities, missions 
RENATA PICONE, CARLO TOSCO 

 
1473 | Enclave culturali e religiose di una ‘città altra’ campana. La valorizzazione dei quartieri-città di Sessa  

Aurunca 
Cultural and religious enclave of a ‘other city’ in Campania. Sessa Aurunca’s districts-cities valorization 
Luigi Cappelli 
 

1483 | Le forme del ‘Tempio’: l’architettura della sinagoga in Italia nell’età dell’emancipazione.   
Tradizione, identità, monumenti 
The shapes of ‘Temple’: the architecture of synagogue in Italy in the age of emancipation. 
 Tradition, identity, monuments  
Stefano Zaggia 
 

1491 | I luoghi del silenzio nella ‘città altra’. La chiesa dei SS. Pietro e Paolo nella Valle d’Agrò 
Places of silence in the ‘other city’. St. Peter and Paul church in Agrò’s Valley 
Sara Isgró 
 



1499 | Le missioni francescane in California. Il ‘Camino Real’, un riferimento identitario di architettura e restauro 
Franciscan Missions in California. ‘El Camino Real’, an Identitary Reference of Architecture and 
Preservation 
Marco Felli, Simonetta Ciranna 
 

1507 | La chiesa e la cittadella monastica di Santa Maria di Costantinopoli a Napoli: dismissioni, trasformazioni e  
tutela a seguito della soppressione 
The church and monastery of Santa Maria di Costantinopoli in Naples: disposals, transformations and 
protection after the suppression of the religious orders 
Giovanni Spizuoco 
 

1519 | Il Recinto del Monastero del Santissimo Redentore a Scala, Salerno 
The enclosure of the Monastery of the Santissimo Redentore in Scala, Salerno 
Raffaella Esposito, Giulia Proto 
 

1529 | Geometria come fede: la città ‘altra’ nell’esperienza di Paul Bellot nell’Isola di Wight 
Geometry as faith: the city ‘other’ in Paul Bellot’s experience in the Isle of Wight 
Maria Carolina Campone 
 

1539 | La città della gioia. Nola e la Festa dei Gigli. Metamorfosi dell’epitelio urbanistico del centro antico 
The city of joy. Nola and the Feast of the Lilie. Metamorphosis of the urban epithelium of the ancient center 
Saverio Carillo 

 
CAP.3   Città dei ricchi e città dei poveri, dall’Europa al mondo, dal XIX al XXI secolo: distruzione, conservazione, 

rigenerazione 
Cities of the Rich and Cities of the Poor, from Europe to the World, from the 19th to the 21st Century: 
Destruction, Conservation, Regeneration 
ANDREA PANE, GUIDO ZUCCONI 

 
1549 | Città dei ricchi e città dei poveri, dall’Europa al mondo, dal XIX al XXI secolo: distruzione, conservazione,  

rigenerazione 
City of rich and city of poor, from Europe to the world, from the 19th to the 21st century: destruction, 
conservation, regeneration 
Andrea Pane, Guido Zucconi 
 

1553 | Le Corbusier e il piano urbanistico di Bogotá (1949-1951) 
Le Corbusier and the Planning of Bogotá (1949-1951) 
Adele Fiadino 
 

1561 | Buenos Aires, urbanizzazione delle contraddizioni: dai “barrios cerrados” alle “villas miseria” 
Buenos Aires, urban development and contraddictions: from the “barrios cerrados” to the “villas miseria” 
Silvana Daniela Basile 
 

1571 | The matrix of vulnerabilities of the settlement system against the gentrification of the big cities: the case of  
the Bronx 
Francesca Ciampa 
 

1581 | The change of century and the renovation of the city of Burgos (Spain) through its cartography: the 20th as  
modernity 
Bárbara Polo Martín 
 

1591 | The renewal of Salamanca City Center: two neighbourhoods taken as a case study 
Sara Núñez Izquierdo, Román Andrés Bondía 
 

1601 | La conquista della notte: l’illuminazione a gas a Napoli tra programmi urbani e logiche imprenditoriali, 1839-1893 
The conquest of night: gas lighting in Naples between urban programs and entrepreneurial logics, 1839-1893 
Damiana Treccozzi 
 

1611 | Alla ricerca della vivibilità in periferia. Rioni popolari dell’area orientale di Napoli nel secondo dopoguerra 
Looking for livability in the suburbs. Popular neighborhoods in the eastern area of Naples after World War II 
Carolina De Falco 
 

1621 | Le salite dimenticate: dalla marginalizzazione al recupero dei percorsi storici napoletani tra il centro antico  
e il Vomero 
Forgotten ascents: from the marginalisation to the enhancement of the Neapolitan old routes between the 
historic centre and the Vomero district 
Giovanna Russo Krauss 



The other side of Salerno: historic centre and suburbs in the third millennium urban dynamics 
Valentina Russo 

 
CAP.4  Identità storiche mutanti: architetture e quartieri come luoghi del cambiamento multi-culturale tra 

memorie e conservazione 
Historic evolving identities: architecture and neighborhoods as places of the multi-cultural change 
between memories and heritage conservation 
ALDO CASTELLANO, BIANCA GIOIA MARINO 

 
1641 | Identità storiche mutanti: architetture e quartieri come luoghi del cambiamento multi-culturale tra memorie  

e conservazione 
Historic evolving identities: architecture and districts as places of the multi-cultural change between 
memories and heritage conservation 
Aldo Castellano, Bianca Gioia Marino 
 

1653 | La città e il turismo multi-culturale. Convivenza tra memoria storica e nuove funzioni a Istanbul 
The city and the multi-cultural tourism. Coexistence of historic memory and new functions in Istanbul 
Emanuele Romeo 
 

1661 | The multicultural district of İstanbul: Taksim/Pera 
Pelin Bolca 
 

1669 | Il ruolo del patrimonio culturale nelle zone di confine: le identità storiche in Georgia e nella regione Caucasica 
The role of cultural heritage in border areas: historical identities in Georgia and the Caucasus region 
Nora Lombardini, Elena Fioretto 
 

1677 | L’innovazione tecnologica applicata al Patrimonio Culturale: sperimentazione di un cambiamento socio- 
culturale nella zona universitaria storica di Bologna 
Technological innovation applied to Cultural Heritage: experimentation of a social change in the historic 
university area of Bologna 
Marco Pretelli, Leila Signorelli 
 

1683 | Alla ricerca di una identità urbana: il centro storico di Marignane fra abbandono, demolizioni e programmi  
di riqualificazione 
Searching for an urban identity: abandonment, demolitions and rehabilitation plans for Marignane’s historic 
centre 
Maria Rosaria Vitale, Deborah Sanzaro  
 

1693 | Alors, la Chine? 
Barbara Galli 
 

1701 | Fenomeni immigratori e identità urbane: il caso del territorio di Castelnuovo di Porto 
Immigrant phenomena and urban identities: the case of the territory of Castelnuovo di Porto 
Sabrina Coppola 
 

1709 | Per un recupero possibile. Il quartiere di Torpignattara a Roma, tra passato e futuro 
For a possible redevelopment. The Torpignattara district in Rome, between past and future 
Maria Grazia Ercolino 
 

1717 | Architetture e multi culturalità ad Ercolano: permanenze e trasformazioni dell’identità urbana del mercato  
storico di Pugliano 
Architecture and multiculturalism in Ercolano: permanences and transformations of urban identity of the 
historical market of Pugliano 
Iole Nocerino 
 

1725 | “Villaggio Coppola” sul litorale domizio: un paradiso perduto tra degrado urbanistico e problemi sociali 
“Villaggio Coppola” on the domizio coast: a lost paradise between urban decay and social problems 
Claudia Aveta, Giuseppe Feola 
 

1735 | L’impossibile ritorno alla città preindustriale: le vestigia industriali nascoste nei tessuti urbani della capitale  
francese e nuove politiche di tutela 
The impossible return to the preindustrial city: the industrial remains hidden in Parisian urban fabrics and 
new preservation policies 
Franca Malservisi 
 

1745 | XIX° arrondissement di Parigi: il CentQuatre Paris e Jardins d’Eole, tra restauro, memoria, mutamento 
XIX° arrondissement in Paris: CentQuatre and Jardins d’Eole, between restoration, memory and change 
Francesca Giusti 
 

 
1631 | Il volto doppio di Salerno: centro storico e periferie nelle dinamiche urbane del terzo millennio



1751 | Il Sentier: un “enclave” dell’illegalità nel cuore di Parigi 
The Sentier: an “enclave” of illegality in the heart of Paris 
Simona Talenti 
 

1759 | Riqualificazione del tessuto urbano e multiculturalismo: problemi di conservazione e di identità  
del quartiere Guillemins a Liegi 
Urban fabric redevelopment and multiculturalism: conservation and identity problems of Guillemins district 
in Liège 
Maria Chiara Rapalo 
 

1769 | Patrimoni immateriali ed effetti materiali: dinamiche trasformative nel rapporto tra Popayán (Colombia) e il  
suo territorio 
Intangible heritage and material effects: transformative dynamics in the relationship between Popayán 
(Colombia) and its territory 
Riccardo Rudiero, Niccolò Suraci 
 

1779 | L’ex Carcere di Busto Arsizio: problemi di conservazione e riuso nella dimensione della comunità cittadina 
The former prison of Busto Arsizio: problems of conservation and reuse in the context of the city 
community 
Serena Pesenti, Rolando Pizzoli 
 

1787 | Il difficile processo di riconversione civica del Castello e del colle Cidneo a Brescia tra memoria,  
cambiamenti e nuovi ruoli identitari 
The difficult civic repossess of the Castle and the Cidneo hill in Brescia through memory, changes and 
new identity roles 
Irene Giustina 
 

1797 |  
 
The case of the Cathedral of Barcelona as a part of the Gothic Quarter: The use of restoration and 
architecture from a social and identitarian approach in times of the Spanish Confiscation (1887–1913) 
Angel Menargues i Rajadell 
 

1807 | Dal Collegio dei Cinesi all’Università degli Studi L’Orientale: mutazione e ‘migrazione’ di identità urbane 
From Chinese College to L’Orientale University: mutation and ‘migration’ of urban identity 
Bianca Gioia Marino, Amanda Piezzo 
 

1817 | Un sistema di nuove polarità contro la radicalizzazione delle alterità. Le chiese della periferia milanese 
durante gli episcopati di Schuster e Montini: nuclei generatori di tessuto urbano e sociale 
A system of new polarities against the radicalization of otherness. The churches of the Milanese suburbs 
during the episcopates of Schuster and Montini: nuclei generating urban and social fabric 
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Abstract 
Significativa cittadella monastica lombarda, la Certosa di Milano fu fondata il 19 settembre 
1349 dal vescovo e signore della città Giovanni Visconti che, con beni personali, ne finanziò 
la costruzione. Strategicamente connessa alla politica edilizia della nobile casata milanese, il 
monastero certosino fu visitato da Re, artisti e letterati che ne lodarono lo splendore. 
Con la soppressione avvenuta nel 1782 iniziò un travagliato periodo caratterizzato da 
ruberie, distruzioni, dispersioni e abbandono dei contadini che lavoravano per i monaci, che 
culminò con la trasformazione di questo territorio in “luogo notoriamente malsano”. 
 
Significant Lombard monastic citadel, the Certosa di Milano was founded on 19 Septeber 
1349 by the bishop and lord of the city Giovanni Visconti who, with personal assets, financed 
its construction. Strategically connected to the building policy of the noble Milanese family, 
the Carthusian monastery was visited by kings, artists and writers who praised its splendor. 
With the Suppression in 1782 began a troubled period characterized by the robbery, 
destruction, dispersion and abandonment of the peasants who worked for the monks, which 
culminated with the transformation of this territory into a “notoriously unhealthy place”. 
 
Keywords 
Architettura monastica certosina, architettura viscontea, Garegnano. 
Certosa monastic architecture, viscount architecture, Garegnano. 
 
 
Definita “Cappella Sistina di Milano” in ragione dei programmi iconografici realizzati ad 
affresco da Simone Peterzano (1578-1582) e da Daniele Crespi (1629) all’interno della 
chiesa monastica, la Certosa di Milano fu fondata, nel borgo di Garegnano, da Giovanni 
Visconti (signore e vescovo della città) il 19 settembre 1349. Le ragioni della sua edificazione 
sono connesse alla storia del ducato lombardo dei decenni immediatamente precedenti e 
sono collegate al processo di affermazione politica ed economica della Famiglia Visconti. 
Il cenobio certosino, infatti, non fu solo prestigioso episodio architettonico, legato alla figura 
isolata di Giovanni vescovo; la sua realizzazione costituisce al contrario un tassello strategico 
del processo culturale voluto dalla nobile casata viscontea, tesa a realizzare un più vasto 
programma di affermazione della propria supremazia attraverso il riconoscimento politico 
dell’imperatore e della Santa Sede. Il processo così messo in moto ebbe tra i suoi più 
rilevanti ideatori ed esecutori Azzone Visconti, governatore della città dal 1329 al 1339, 
fortemente impegnato nella realizzazione di un vasto programma urbanistico di 
trasformazione di Milano e di rinnovamento delle arti attraverso un ostentato mecenatismo 
nel consolidato contesto lombardo ancorato a una solida tradizione. 
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Emblematico, in questo senso, fu l’impegno profuso dall’intera famiglia Visconti nel 
rinnovamento dell’architettura militare, ampiamente evidenziato da numerosi storici, in 
particolare, da Carlo Perogalli [Cfr. Perogalli 1969; Perogalli 1977; Perogalli 1982]. La 
famiglia Visconti fu promotrice di cultura in molti campi riuscendo ad attrarre Giotto a Milano. 
Secondo A. M. Romanini, tale mecenatismo di respiro internazionale raggiunse uno dei suoi 
apici, con la realizzazione del monumento funebre di Azzone Visconti, collocato al centro 
dell’abside ottagonale della Cappella di San Gottardo in Corte, ripreso dalla tradizione delle 
regali sepolture francesi. Si ravvisa qui la peculiarità delle innovazioni culturali di Azzone nel 
favorire una concezione artistica che incise permanentemente sul superamento della 
spazialità architettonica di matrice monastico-cistercense, elemento portante della tradizione 
edilizia lombarda del secolo precedente [Romanini, 1965]. 
L’edificazione del monastero certosino milanese, tuttavia, non fu, soltanto o principalmente, 
componente dell’impegno familiare nel mecenatismo culturale a favore della città e come 
attestazione del prestigio economico raggiunto; vi sono rintracciabili anche ragioni espiatorie 
e strategico-diplomatiche, in relazione al rapporto turbolento e controverso con la Santa 
Sede di Giovanni Visconti e di altri componenti della famiglia. 
Come è noto, Papa Giovanni XXII combatté a lungo per ripristinare l’egemonia guelfa in 
Lombardia e in Italia, anche tramite i re francesi contrastati con veemenza dai Visconti; 
inoltre, avocando a sé il titolo di vicario imperiale e con una solida presenza politica dello 
Stato della Chiesa in una Lombardia dove il vescovo di Milano avrebbe dovuto costituire una 
potente presenza simbolica e politica, il Papa si contrappose alla supremazia dei Visconti e 
delle altre nobili famiglie presenti sul territorio. 
La lunga lotta, iniziata tra i Visconti nemici dei Torriani e Santa Sede, culminò nel 1321 con 
l’accusa di sospetta eresia pronunciata nei confronti di Matteo Visconti [Cfr. Tabacco 1949; 
Tabacco 1951; Tabacco 1953; Tabacco 1978]. Analoga imputazione fu rivolta anche a 
Giovanni Visconti, che venne scomunicato nella prima metà degli anni venti del XIV secolo, 
dopo essere stato nominato nel 1329 pseudo cardinale di Sant’Eusebio dall’antipapa Nicolò 
V. 
Solo a seguito di sottomissione al Papa di Roma, egli divenne vescovo e signore di Novara 
nel 1332; risolte le difficoltà con l’imperatore e le controversie con l’arcivescovo del 
capoluogo lombardo Aicardo Antimiani da Camodeia, rientrò infine definitivamente in Milano, 
nel 1341, in qualità di signore della città insieme al fratello Luchino. In realtà, già due anni 
prima, egli era stato eletto arcivescovo della città succedendo ad Aicardo, deceduto il 10 
agosto 1339, ma il suo titolo venne confermato risolutivamente dal Papa solamente nel 1342. 
Consolidato il potere personale ormai raggiunto, Giovanni Visconti iniziò una politica di 
accrescimento del prestigio familiare continuando nella linea già propugnata da Azzone, 
attraverso l’esaltazione della propria casata, esemplarmente affidata al chierico domenicano 
Galviano Fiamma, probabilmente scelto anche come suo mediatore e rappacificatore con 
l’Ordo fratrum praedicatorum, che aveva ricoperto il ruolo di accusatore contro la loro famiglia 
nei reiterati processi per eresia. Non fu dunque fatto casuale che, nella Chronica parva, il 
Fiamma insista quasi ossessivamente nel sottolineare il proprio ruolo di conciliatore tra il 
Visconti e i domenicani e che nella, Chronica maior, racconti che, negli anni immediatamente 
successivi al rientro dei frati predicatori a Milano, nessun suo confratello osasse passare 
davanti alle residenze viscontee per paura di ritorsioni. Per i Visconti i domenicani erano 
anche colpevoli di sottomissione al legato pontificio Bertrand du Poujet, che li aveva costretti 
ad abbandonare Milano a causa dell’interdetto papale contro la città. 
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È dunque probabile che, per 
sottolineare la pace 
definitivamente siglata con il 
papato, i Visconti avessero 
deciso di offrire loro cariche 
ufficiali, che li rendevano garanti, 
verso il popolo, dell’insorgere di 
una nuova stagione di felice 
governo contrassegnata da 
rettitudine, morale e religiosa, 
della nobile casata viscontea. La 
strategia iniziata da Azzone 
culminò con la nomina di 
Galvano Fiamma dapprima a 
confessore di Luchino e Buzio 
Visconti e, dopo la designazione 
di Giovanni ad arcivescovo del 
capoluogo lombardo, a 
“cappellanus” e “scriba”, cioè 
scrivano e/o segretario, di 
quest’ultimo. 

In questa linea di consolidamento della propria immagine di “giusto” signore della città e di 
pio custode delle anime, Giovanni Visconti scelse di chiamare a Milano l’Ordine Certosino, 
amato dal popolo e dalle famiglie della nobiltà lombardo-piemontese, oltre che detentore di 
garanzie incontrovertibili di lealtà al papato. I Certosini, infatti, erano noti per la loro durezza 
contro la simonia, per la fedeltà alla Chiesa romana e per la ferrea fedeltà al proprio carisma. 
Nell’atto di fondazione della Certosa milanese Giovanni Visconti chiese che i religiosi 
pregassero per lui e in sua vece, essendo impossibilitato a farlo quanto avrebbe voluto, a 
causa degli impegni imposti dal buon governo civile e religioso della città e dell’intero stato 
visconteo. 
I beni che costituirono l’iniziale solido patrimonio economico e fondiario, che i monaci 
avrebbero gestito con equilibrio e fraterna imprenditorialità agricolo-commerciale nei secoli 
successivi, furono da lui donati prelevandoli dal proprio patrimonio personale. Rese così tale 
gesto, di tradizionale pia munificenza, evento dal grande valore allegorico, connesso al suo 
più vasto progetto strategico politico-religioso, destinato a cambiare i caratteri di una 
porzione rilevante del contado milanese. 
Espiando colpe e arroganza di un tempo e proponendosi come munifico pentito ravvedutosi 
e legittimato, da Dio e dagli uomini, a ricoprire la doppia carica di signore e vescovo di 
Milano, completò il processo politico intrapreso dai suoi predecessori e riuscì a trasformare 
l’importante città comunale di Milano, con un rigido impianto urbano medievale, in cuore di 
una signoria moderna. Il passaggio venne simbolicamente rappresentato dalla perdita di 
centralità del broletto a favore del palazzo di residenza dei Visconti. 
Fu fondamentale, in questa fase e successivamente, la diffusione della cultura aristotelica 
promossa da Galvano Fiamma che, negli scritti, insisteva sul valore simbolico-
rappresentativo dell’architettura e sulla meraviglia che essa doveva necessariamente 
generare in chi la guardava. Il vertice di questo messaggio si rintraccia nell’Opusculum, nel 
quale il domenicano richiama apertamente i principi propugnati da Aristotele nel libro quarto 

1: Veduta aerea di ciò che rimane del complesso architettonico della 
Certosa di Milano (Garegnano) un tempo inserita nel Bosco della 
Merlata ed oggi lambita dall’autostrada dei laghi e inserita in un 
contesto completamente urbanizzato (BAMS Photo Rodella). 
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dell’Etica, insistendo anche sullo stupore di chi osservava imponenza e bellezza delle 
architetture viscontee, in particolare il loro palazzo urbano, che attestava il potere e il 
prestigio innegabilmente raggiunto da Azzone Visconti e dalla sua casata, e che manifestava 
uno splendore non compiutamente descrivibile: “Edificia eius, sive palattia, nullos potest 
sufficienter exprimere”, scriveva [Fiamma 1938, 16]. 
La Certosa di nuova istituzione, benché dotata di beni che ne consentirono un’adeguata 
magnifica costruzione, era però primariamente chiamata a rappresentare l’intimo ed 
edificante cambiamento personale di Giovanni Visconti di cui si è detto. Egli studiò con 
attenzione le necessità dei monaci, perché non vi fosse nulla da eccepire sulla donazione 
costitutiva del monastero e perché essi potessero in breve tempo instaurarvi una solida 
comunità religiosa. Per questo, nell’atto di fondazione, rogato il 19 settembre 1349, egli 
cedette ai futuri monaci certosini milanesi quasi 2.200 pertiche1, tutte concentrate nella pieve 
di Trenno. Per le loro caratteristiche di vita i Certosini necessitavano costituzionalmente di un 
insieme di proprietà protette e che consentisse il facile controllo dei beni agricoli, da parte dei 
monaci conversi, e una vita di totale “separazione dal mondo”, ai monaci sacerdoti. 
La prima donazione viscontea si collegò direttamente alla tradizione dell’ordine, relativa ai 
termini possessionum, rispettandola ma anche favorendone il superamento. Già a pochi anni 
dalla sua fondazione, infatti, i Nova Statuta del 1368 sancirono una rigida differenziazione tra 
i termini pro monachis (o termini minores) ed i più vasti termini possesionum (o termini 
maiores), normando legislativamente la differenza tra i confini territoriali entro ai quali i 
monaci potevano esercitare lo “spaziamento”, vale a dire la passeggiata settimanale di riposo 
e ristoro spirituale oltrepassando le mura della clausura monastica, e i confini entro i quali 
ogni casa dell’ordine poteva avere proprietà. Venne dunque assecondata la rigorosa 
ortodossia dell’ordine il quale, intorno alla seconda metà del XIV secolo, aveva aperto un 
dibattito interno sull’opportunità e la necessità di ampliare l’area destinata a contenere le 
proprietà immobiliari dei monasteri, differenziandole dai termini minores detti anche termini 
spatiamentorum. 
Questa classificazione certosina dei propri “confini” monastici è essenziale per comprendere 
la loro politica gestionale delle proprietà e della caratterizzazione del territorio che circondava 
ogni certosa. A essa infatti era collegata l’accettazione di donazioni immobiliari e terriere che, 
solo eccezionalmente, potevano essere individuate come vago extra-termini. Il controllo 
totale delle vaste aree limitrofe ai loro conventi era, per i certosini, esigenza di estrema 
importanza, che favorì politiche di scambi e di aggregazioni di proprietà talvolta indifferenti al 
mero interesse commerciale o agricolo-produttivo. 
I grandi appezzamenti terrieri certosini, anche per queste ragioni, in molti casi rimasero 
dimensionalmente immutati per secoli oppure si estesero in ampiezza secondo logiche 
precise. Tale controllo avrebbe consentito di  immettere sul mercato in modo omogeneo, al 
momento delle soppressioni sette-ottocentesche, vaste aree unitarie. Nel contado di 
Garegnano nel quale, all’atto della fondazione i monaci possedevano terreni per complessive 
903 pertiche 143 tavole e 59 piedi, al momento della soppressione i certosini erano 
proprietari di molteplici caseggiati, di tre “Molini con Pila”, di alcuni terreni prativi e di 
numerosi appezzamenti “aratorj” e coltivati a vite, per un totale di 1553 pertiche e 302 
tavole2. La prima donazione viscontea aveva consentito loro di disporre di un cospicuo 
continuum territoriale di oltre 141 ettari3 stravolgendo, in maniera irreversibile, i consolidati 
                                                           
1Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 2466. 
2Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 2472. 
3Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 2466. 
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equilibri territoriali della pieve di Trenno, nei quali molti terreni oggetto di questo studio 
appartenevano in precedenza alle famiglie Nigri Scriverti, Liprandis e eredi di Nigri Liprandi, 
ai “Frati umiliati della Brayda di Milano”, ai religiosi di Chiesa di San Vittore al Teatro e del 
Monastero Maggiore. 
Ben presto conferme delle iniziali esenzioni fiscali e nuove donazioni consentirono di 
ampliare i primigeni possedimenti certosini con ampie aree boschive (205 pertiche 51 tavole 
e 22 piedi) afferenti al Bosco della Merlata e con numerose vigne (386 pertiche 18 tavole e 7 
piedi). Il 9 dicembre 1350, ad esempio, gli organi di governo territoriale di Milano, preposti al 
vettovagliamento della città, confermarono tutte le esenzioni già concesse da Giovanni 
Visconti ai religiosi e ai loro fittavoli, dichiarandoli esenti da tutti i carichi fiscali, “imposti e da 
porre”4. In questo caso non si trattava di donazioni dirette, che aumentavano i possedimenti 
immobiliari e agricoli, ma di provvedimenti che contribuivano all’accrescimento economico e 
di prestigio del monastero, che inevitabilmente si ripercuoteva sul governo del suo territorio. 
Anche per questa ragione Giovanni Visconti confermò di aver posto sotto la protezione, 
propria e dei suoi successori, il monastero certosino (12 dicembre 1350) affermando che, 
con il suo contributo, “aedidificari et costrui faceremus”5. Parimenti fu importante l’indulgenza 
concessa a chi si fosse recato ad ascoltare le prediche nella chiesa del monastero “testè 
costruito”, emanata il 6 giugno 1352. 
La prima consacrazione della chiesa, il 22 aprile 1367, fu presieduta da Oldrado Maineri6, 
parente diretto dei Visconti. La cerimonia liturgica divenne componente importante della 
strategia politico-religiosa viscontea: la chiesa venne infatti consacrata in onore “di Dio, della 
gloriosa Vergine Maria, di San Giovanni Battista e del glorioso Sant’Ambrogio”, unendo il 
culto per alcune figure predilette alla sensibilità religiosa certosina (come San Giovanni 
Battista) e di figure connesse alla storia ‘mitologica’ dei Visconti (come Sant’Ambrogio). 
Secondo la tradizione, ancora una volta celebrata da Galvano Fiamma nei suoi scritti, la 
definitiva supremazia della famiglia dei Visconti era infatti avvenuta nella vittoria di 
Parabiago, dopo numerose perdite e la cattura di Luchino, grazie all’intervento diretto di 
Sant’Ambrogio, che non solo sarebbe apparso a cavallo sul campo di battaglia agitando lo 
staffile e assicurando all’esercito visconteo il proprio appoggio, ma avrebbe anche 
scudisciato personalmente l’esercito avverso [Fiamma 1938, 31]. 
Successivamente il monastero godette di consistenti elargizioni economiche e donazioni di 
possedimenti terrieri da parte di nobili e di esponenti della famiglia Visconti impegnata, dal 
1386, nell’edificazione del Duomo di Milano e, dal 1396, anche nella costruzione della 
monumentale Certosa di Pavia. Importanti furono le donazioni di Gian Galeazzo (Signore e 
Duca di Milano) e di Luchino Novello Visconti (figlio di Luchino Visconti) comprendenti tutte le 
proprietà costituite da case e terre situate nei territori di Mesero e di Cornaredo appartenenti 
al duca e “già possedute” dal Vicario del duca, Piosello Seratico (1388)7, oltre ad altri 
numerosi beni per “aggiustare” il monastero (6 marzo 1403)8. 
L’accrescimento immobiliare del monastero certosino e il conseguente sviluppo del contado 
circostante avvennero con oculatezza, garantirono riservatezza e tranquillità ai monaci, nel 
rispetto delle rigide consuetudini proprie dell’Ordine;  come  ricorda  Baumann  “ciascuna 

                                                           
4Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 2466. 
5Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 2467; Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 
mss. Morbio, 24; Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Codex diplomaticus Cartusiae Carignani, D 53 inf. 
6Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Manoscritto AD XV, 12. 
7Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 2466. 
8Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Parte Antica, Registro n. 67. 
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casa non doveva possedere in 
terre e capi di bestiame oltre il 
necessario per la sussistenza di 
tredici o quattordici monaci, e da 
sedici a venti fratelli laici” 
[Baumann 1929, 157]. 
Nonostante le molte variazioni 
maturate nel corso dei secoli 
nell’ordinamento certosino, nel 
1679 i Definitori del Capitolo 
Generale sancivano ancora che 
tutte le certose che avessero 
avuto rendite, superiori al 
mantenimento decoroso e 
tranquillo di dodici monaci, non 
potevano possedere terre e 
bestiame in esubero o dedicarsi 
alla fabbricazione di nuovi 
edifici, “costringendole” ad 
erogare l’esubero economico in 
elemosina [Baumann 1929, 157-
158]. 
Ovviamente una maggiore 
vivacità di vendite e di 
acquisizioni di terreni si ebbe 
nelle aree non limitrofe al 
monastero; i certosini seguirono 
in esse logiche di rigido 
accorpamento che 
culminarono, nella seconda 
metà del XVII secolo, con 

l’incremento di proprietà a Brugazzo, Paina, Veruno e in altri centri minori della Lombardia. 
Le nuove acquisizioni garantirono ai monaci un migliore impiego agricolo del territorio, basato 
sulla coltivazione dei campi affidata a uomini di fiducia stipendiati e coordinati dai monaci 
conversi, e sull’affitto delle stesse proprietà agricole. 
Grazie alle numerose sorgive e teste di fontanile nella Pieve di Trenno, venne incentivata 
anche la realizzazione di marcite. Attraverso il sapiente collegamento di campi confinanti, per 
tutta la durata dell’anno ad eccezione del periodo estivo, un esile e costante flusso d’acqua 
veniva fatto scorrere sul terreno perché non gelasse, ottenendo un aumento di tagli del 
foraggio. Le marcite furono importante ma non unica fonte di reddito dei certosini milanesi, 
soliti a differenziare la produzione agricola per evitare eccessivi rischi imprenditoriali e per 
impedire che uno specifico parassita provocasse una generalizzata crisi, anche sociale, 
all’interno di un medesimo territorio. Essi, inoltre, svilupparono lo sfruttamento dei boschi, la 
coltivazione dell’uva e la coltura di prodotti agricoli, basati sulla tradizionale tecnica 
dell’aratura ad asciutto [Zanzottera 2007]. 
Fonti rilevanti di guadagno erano connesse all’ottimizzazione delle risorse infrastrutturali e 
immobiliari, quali l’esercizio del diritto sulle acque e sui fontanili, la riscossione delle decime, 

2: Ricostruzione dell’autore delle fasi edilizie di edificazione della 
cittadella monastica della Certosa di Milano (Garegnano). 
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dei dazi e dei censi di loro spettanza, e la lavorazione dei prodotti da torchio. I monaci 
acquisirono anche piccole industrie come la fornace vicina al monastero, primaria sede per la 
produzione di materiale da costruzione dei loro edifici. Le rendite fondiarie vennero anche 
utilizzate per attivare commercio diretto al pubblico, come nell’osteria di Paina (Pieve di 
Mesero) nella quale i monaci potevano vendere liberamente vino, pane e carne [Zanzottera 
2007]. 
I profitti venivano impiegati per eterogenee finalità, rilevanti erano quelli devoluti per 
finanziare opere caritative, per aiutare le famiglie meno abbienti, che popolavano il territorio 
sul quale insistevano le proprietà monastiche, per fare studiare i figli più dotati dei propri 
contadini e collaboratori (come il noto astronomo Barnaba Oriani), per costruire edifici che 
consentissero loro migliore qualità di vita, per impreziosire il monastero con opere d’arte, 
secondo precisi stilemi dell’estetica certosina. 
Lo sviluppo economico e sociale delle vaste porzioni del territorio lombardo di loro pertinenza 
fu bruscamente interrotto il 16 ottobre 17829, quando il governo austriaco emise il decreto di 
soppressione del monastero [Zanzottera 1991; Zanzottera 2003]. I monaci furono allontanati, 
i beni vennero dispersi e venduti all’asta non senza qualche illecito da parte dei curatori 
nominati dal governo. Per la pieve di Trenno e per gli altri territori, in cui forte era la presenza 
certosina, iniziò un processo di frazionamento degli immobili e di decadenza economica. 
L’effetto immediato della soppressione fu la suddivisione del monastero in tre porzioni. Una 
prima (costituita dalla chiesa, dalla casa parrocchiale e dall’abitazione del sacrestano) fu 
affidata al clero secolare. Una seconda (comprensiva di tutti i fabbricati rustici settentrionali e 
di tutte le proprietà esterne alla cittadella monastica) fu invece affidata all’Ingegnere d’Ufficio 
della Giunta Economale Carlo Bellinzaghi, affinché la affittasse a privati. La terza venne 
attribuita al Comando Militare, che entrò in possesso di parte delle strutture destinate 
all’accoglienza dei pellegrini e di tutti gli antichi edifici riservati alla vita dei monaci. 
Si segnala che, nei due anni necessari affinché si giungesse formalmente a tale tripartizione, 
si verificarono numerosi episodi di vandalismo; abbandono e degrado si diffusero ovunque 
nella generale indifferenza dell’amministrazione milanese e austriaca. La soppressione 
comportò anche la spoliazione dei beni mobili certosini e l’impiego di molti edifici come “cave” 
di materiali edili [Zanzottera 1991, 49]. Il saccheggio, perpetrato nella chiesa tra 1782 e 1795, 
causò gravi danni agli affreschi della volta e delle pareti laterali delle cappelle e provocò 
diffusi cedimenti statici [Zanzottera 2001]. 
La trasformazione delle celle monastiche in deposito di polvere da sparo e la conversione 
della prioria in fabbrica per la lavorazioni delle polveri portarono allo scoppio di parte del 
complesso architettonico e invertirono il processo plurisecolare di sviluppo della Pieve di 
Trenno; in meno di cinque anni la popolazione di Garegnano diminuì quasi di un terzo10. La 
tendenza si invertì, a partire dal 1788, in ragione degli interventi che fu costretto ad attuare il 
conte Kevenhuller, divenuto il maggior affittuario dei beni posseduti originariamente dai 
monaci. Consatando che era “notabilmente scemata la popolazione dal 1784 in avanti per 
effetto del deposito della polvere fatto in detto anno nel circondario di quella soppressa 
Certosa”11 chiamò i “fittavoli” non residenti in Garegnano, che accettarono di lavorare negli 
antichi appezzamenti monastici solo grazie a cospicui incentivi economici12. 

                                                           
9Milano, Archivio di Stato, Amministrazione Fondo di Religione, Parte Antica, Cart. 1806. 
10Milano, Archivio di Stato, Fondi Camerali, Cart. 120, fasc. 4. 
11Milano, Archivio di Stato, Fondi Camerali, Cart. 120, fasc. 4. 
12Milano, Archivio di Stato, Fondi Camerali, Cart. 120, fasc. 4. 
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Poiché tuttavia, a partire dal 1786, la situazione si aggravò e in un solo anno le pertiche 
incolte salirono da 860 a 88513, il conte fu costretto ad intervenire nuovamente intorno al 
1787, favorendo economicamente l’incremento della popolazione, ottenendo anche un 
risarcimento, per danni economici, dalla Camera dei Conti di Milano. Quest’ultima lo 
concesse dopo aver consultato l’Ufficio Fiscale e aver eseguito un’accurata indagine diretta 
dall’Ingegnere d’Ufficio della Regia Amministrazione del Fondo di religione, Giovan Battista 
Lochis14. 
Apparivano ormai lontani gli anni in cui il Petrarca, chiamato a Milano dai Visconti, 
frequentava i certosini e ne descriveva il monastero, come “domus nova sed nobilis”, e il 
borgo di Garegnano, come rifugio quieto, fresco e lontano dall’agitata vita di corte, 
“diversorium amenissimum saluberrimumque”. L’abbandono di parte delle coltivazioni 
monastiche e la politica agricola perseguita dal conte Kevenhuller, che mirava ad un rapido 
ritorno economico tramite culture diverse da quelle esistenti e di massimo immediato 
rendimento, finirono per depauperare un vasto territorio posto a nord-ovest di Milano, nella 
bassa Brianza e nella fascia boschiva che univa il capoluogo lombardo a Novara. Ben presto 
la località di Garegnano si trasformò in ‘area depressa’, dove marcite e campi incolti 
contribuivano a creare un’aria “notoriamente insalubre”15. 
 

        
 
3: Interno della chiesa monastica della Certosa di Milano (Garegnano) definita la Cappella Sistina del capoluogo 
lombardo. 
4: Mappa del XVII secolo del “Ducato ovvero Territorio di Milano - scala miglia sette” con evidenziati i principali 
possedimenti della Certosa milanese. 
 
                                                           
13Milano, Archivio di Stato, Fondi Camerali, Cart. 120, fasc. 4. 
14Milano, Archivio di Stato, Fondi Camerali, Cart. 120, fasc. 4. 
15Milano, Archivio di Stato, Culto, Parte Moderna, Cart. 1181. 
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5: “Mappa del territorio di Garegnano Marcida Pieve di Trenno” eseguita nel 1724 (Archivio di Stato di Milano). 
 
In un documento del 22 settembre 1831, emesso dalla Fabbriceria della chiesa divenuta 
edificio parrocchiale nella notte di Natale del 1783, si segnalava che la Certosa era “insignita 
tra le chiese povere annesse al sussidio”, perché viveva solo “sulle scarse oblazioni” dei 
“pochi e miserabili coloni” che abitavano nel circondario16. 
Era completamente scomparso quell’unicum culturale certosino, sintesi di politica, teologia, 
tecniche costruttive, gestione del territorio, esercizio di arti, prodotto pazientemente dalla 
comunità religiosa, insediata a Garegnano, nel corso dei secoli. Occorre tuttavia esplorarne 
la storia se si vuole comprendere pienamente le forme visibili dell’architettura monastica 
pervenutaci, ancora oggi troppo spesso insipientemente analizzata esclusivamente nelle sue 
valenze estetiche e decorative. 
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Questo volume propone un ricco corpus di contributi sulla ‘Città Altra’, un tema sinora poco battuto ma 
degno di tutta la nostra attenzione, che s’impone sulla scena della storiografia internazionale, moderna 
e contemporanea, per la sua innegabile attualità.
Nel corso della storia, la città ha dovuto sempre fare i conti con le ‘alterità’ sociali, ossia con i privilegi Nel corso della storia, la città ha dovuto sempre fare i conti con le ‘alterità’ sociali, ossia con i privilegi 
di classe e, conseguentemente, con la discriminazione e l’emarginazione delle minoranze, dei meno 
abbienti, degli stranieri, insomma con le diversità di status, di cultura, di religione. Sicché il tessuto 
urbano ha finito per strutturarsi anche in funzione di quelle diseguaglianze, oltre che dei luoghi strategi-
ci per l’esercizio del potere, del controllo politico, militare o sociale, degli spazi per la reclusione, per 
l’isolamento sanitario o per il rimedio ‘temporaneo’ alle catastrofi.
Dai primi ritratti di città elaborati e diffusi sul principio del Quattrocento per fini di esaltazione politica o 
per la propaganda religiosa e per scopi devozionali, che spesso, attraverso tecniche grafiche sempre 
più raffinate, falsano o addirittura negano la vera immagine urbana, si giunge, all’alba della storia con-
temporanea, al nuovo significato dato dalla topografia scientifica e dai nuovi metodi di rappresentazio-
ne, atti a svelare la struttura e il paesaggio urbano nella loro oggettività, spesso cruda e inaspettata per 
quanti, prima di allora, avessero conosciuto la città attraverso il filtro dell’iconografia ‘di regime’.
La rappresentazione dell’immagine urbana mostra ancora oggi le contraddizioni di una comunità che a 
volte include, e persino esalta, le diversità, altre volte le respinge, tradendo il malessere di una difficile 
integrazione.

This volume proposes a rich corpus of papers about the ‘Other City’, a subject only few times dealt 
with, but worthy of all our attention: it imposes itself on the scene of international modern and contem-
porary historiography for its undeniable topicality.  
Throughout history, the city has always had to deal with social ‘otherness’, i.e. with class privileges 
and, consequently, with discrimination and marginalization of minorities, of the less well-off, of forei-
gners, in short, with the differences in status, culture, religion. So that the urban fabric has ended up 
structuring itself also in function of those inequalities, as well as of the strategic places for the exercise 
of power, of the political, military or social control, of the spaces for imprisonment, for the sanitary isola-
tion or for the ‘temporary’ remedy to the catastrophes.
From the first portraits of cities, made and diffused at the beginning of the fifteenth century for political 
exaltation purposes or for religious propaganda and for devotional purposes, which often, through in-
creasingly refined graphic techniques, distort or even deny the true urban image, we reach, at the 
dawn of contemporary history, the new meaning given by scientific topography and new methods of re-
presentation; these latter aimed at revealing the structure and the urban landscape in their objectivity, 
often unexpected for who had known the city through the filter of ‘regime’ iconography.
The representation of the urban image still shows the contradictions of a community that sometimes in-
cludes and even exalts the diversities, other times rejects them, showing the unease of a difficult inte-
gration.
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