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- giovedì 10 marzo 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   8,00 
Non Socio    €  11,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  15.20  
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
 
Ore  17.00  
 
 
Nelle immagini: 
 
- La chiesa di 
San Francesco 
d’Assisi al 
Fopponino 
 
- Memorie del 
cimitero 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in via Paolo Giovio 41 di 
fronte alla chiesa (linea MM1 Pagano e linea MM2 S. 
Agostino, oppure tram 19 fermata p.le Aquileia) 
 
Inizio della visita guidata alla chiesa di S. Francesco 
d’Assisi al Fopponino e al termine visita alle 
memorie dell’antico cimitero, detto “Fopponino” e 
alla chiesetta dei SS. Giovanni Battista e Carlo 
 
Termine della visita guidata  
 
 

      

 

La Parrocchia di S. Francesco d’Assisi al Fopponino venne istituita per decreto arcivescovile l’8 settembre 1958, 
scorporando il suo territorio principalmente dalla Parrocchia di S. Pietro in Sala e, in parte minore, dalle Parrocchie di S. 
Maria del Rosario e di S. Vittore al Corpo. Inizialmente nacque con il titolo di SS. Giovanni Battista e Carlo al Fopponino, 
titolo già della piccola chiesa seicentesca che sorge sul luogo dell’antico cimitero di Porta Vercellina, istituito in conseguenza 
della peste che colpì Milano nel 1630. Qui sorse una cappella che già nel 1673 raggiunse le forme attuali. Anche il cimitero 
annesso andò ampliandosi progressivamente fino a raggiungere dimensioni considerevoli. Fu solo nel 1895, con l’apertura 
dei due grandi cimiteri cittadini (il Monumentale e il Maggiore), il cimitero di Porta Vercellina venne definitivamente 
soppresso con gli altri che ancora esistevano alle porte della città. Proprio da qui deriva il nome Fopponino che caratterizza 
anche la zona: Fopponino, in milanese,  sta infatti per “piccolo cimitero”. L’antica chiesa era però insufficiente a rispondere 
alle esigenze di una nuova parrocchia, sia per le ridotte dimensioni, sia per la carenza di strutture idonee. Sorse quindi 
immediatamente l’esigenza di costruire una nuova chiesa capace di soddisfare le necessità della nuova comunità 
parrocchiale. Nella Missione Cittadina del 1957 l’unione Commercianti di Milano sottopose al cardinal Montini la proposta 
di erigere una chiesa come tempio votivo dell’Unione e che fosse anche chiesa parrocchiale. Si scelse il Fopponino. Una forte 
partecipazione dei parrocchiani, che si protrasse per molti anni, e un cospicuo contributo dell’Unione Commercianti 
permisero di raccogliere i fondi necessari per realizzare la nuova chiesa. Le vicende progettuali e costruttive impegnarono 
diversi anni, vedendo il concorso di grandi nomi dell’architettura milanese. Accantonati i progetti di  Giovanni Muzio, 
all’inizio del 1961 si diede corso al progetto di Gio Ponti, architetto di fama internazionale che, tra l’altro, era residente in 
parrocchia. I lavori si conclusero nel 1964 e, a maggio, la nuova chiesa venne solennemente dedicata a S. Francesco d’Assisi, 
patrono dei commercianti, titolo che ben presto venne assegnato anche alla parrocchia, sostituendo il primo di SS. Giovanni 
Battista e Carlo al Fopponino. Il progetto di Gio Ponti iniziò a prendere forma concreta il 4 maggio del 1961 quando, con una 
solenne cerimonia, alla presenza del cardinal Montini, delle autorità, dei preti della parrocchia e di numerosa folla, venne 
posta la prima pietra della nuova chiesa che venne aperta al culto il 26 maggio del 1963, ancora con il cantiere in funzione. A 
nome del Vescovo, il Parroco don Italo Pagani benedisse la nuova costruzione che, finalmente, poteva accogliere la comunità 
parrocchiale almeno per la Messa festiva. Un anno dopo, il 10 maggio 1964, a lavori definitivamente conclusi, il cardinal 
Colombo celebrò  solennemente la Dedicazione della nuova chiesa. Il progetto di Gio Ponti era caratterizzato da uno stile 
estremamente sobrio dove  l’assenza quasi totale di elementi decorativi avrebbe messo in risalto l’essenzialità delle forme e lo 
slancio verso l’alto della struttura. Quest’idea però venne successivamente in parte abbandonata: le nuove norme liturgiche 
del Concilio Vaticano II e l’esigenza di riempire degli spazi che sembravano semplicemente vuoti, spinse ad apportare alcune 
variazioni al progetto originale. Accanto alle modifiche conseguenti alla Riforma Liturgica, negli anni successivi vennero 
collocate in questa chiesa diverse opere d’arte di notevole valore.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 28 febbraio 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


