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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Chiesa di San Fedele 

Milano 
 

- mercoledì 12 ottobre 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     €   9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
apertura serale della Chiesa ���� 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  18.50  
 
 
Ore  19.00 
 
Ore  20.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’immagine: 
 
- La chiesa di 
San Fedele 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta S. Fedele di 
fronte alla chiesa (linea MM1 e MM3 Duomo) 
 
Inizio della visita guidata alla chiesa di S. Fedele 
 
Termine della visita guidata  
 
 

    

 

I primi Gesuiti si erano insediati a Milano nel 1563, con il pieno sostegno di Carlo Borromeo, allora cardinal nipote 
a Roma. All'inizio ebbero una provvisoria sistemazione in due case d'affitto poste presso il Carrobbio, e solo nel 
1567 ottennero, come sede definitiva, l'antica chiesetta di S. Fedele, troppo piccola, però, e poco prestigiosa. La 
decisione di costruire una nuova chiesa fu presa rapidamente: Pellegrino Tibaldi, l'architetto prediletto da Carlo 
Borromeo, da poco nominato Architetto della Fabbrica del Duomo, fu l'autore di questo primo progetto. Architetto 
della Veneranda Fabbrica, ma anche ingegnere civile, era impegnato nei cantieri più importanti della città, civili e 
religiosi; la sua presenza garantiva quindi prestigio all'impresa. Nel 1569 si diede inizio alla costruzione, i lavori 
procedettero contemporaneamente all'interno e all'esterno della navata, e il primo lotto era certamente concluso nel 
1579, quando la chiesa di S. Fedele fu consacrata con una messa solenne celebrata da Carlo Borromeo. Pellegrino 
Tibaldi diresse personalmente il cantiere fino al 1586, anno della sua partenza per la Spagna. Non è certo, secondo 
Della Torre - Schofield (1994), che sia stato Martino Bassi, l'antico rivale di Pellegrino, a prendere il suo posto alla 
guida della fabbrica, come la critica ha sempre sostenuto. Sia Bassi, qualunque sia stato esattamente il suo ruolo, 
sia i suoi successori probabilmente non si scostarono mai troppo dai disegni predisposti da Pellegrino. Solo così si 
spiega la straordinaria unità stilistica dell'edificio, che fu compiuto nel corso del secolo successivo: solo nel 1629, 
infatti, iniziarono i lavori nel coro, condotti da Francesco Maria Richini e conclusi nel 1643; e solo nel 1684 si 
cominciò a erigere la cupola, sotto la direzione di Andrea Biffi. Non alterano in maniera significativa il volto di S. 
Fedele neppure gli interventi successivi, del XVII e XIX secolo, con la sola eccezione del pesante coronamento 
della facciata realizzato nel 1833 su disegno di Pietro Pestagalli. Due soltanto sono le cappelle laterali eseguite 
sotto il controllo diretto di Pellegrino Tibaldi, prima della sua partenza: la cappella del Collegio della Guastalla e 
l'altra concessa agli Spinola. Pellegrino Tibaldi sorvegliò personalmente anche la realizzazione del pulpito e dei 
primi cinque confessionali lignei, eseguiti da Rizzardo Taurino. Con gli ultimi eventi bellici e a seguito dei fitti 
bombardamenti sull'area, venne demolita l'intera copertura: il Genio Civile, premunitosi di darne celermente 
un'adeguata protezione, riedifica una copertura in cemento armato. Il Nava, a seguito di un riordinamento generale 
dell'interno, rifà il pavimento. E’ degli ultimi anni un restauro generale della facciata e dell’interno. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 4 ottobre 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. 

 


