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■ Chiostri dell’Umanitaria
Dietro l’imponente mole del Palazzo di 
Giustizia, in stile razionalista, si nasconde 
uno degli angoli più incantevoli della 
città: la sede della Società Umanitaria, un 
ex convento francescano della metà del 
’400 con quattro chiostri, quello delle 
Statue, quello dei Pesci, con una vasca in 
pietra, presente già ai tempi del convento, 
il Chiostro delle Memorie, il più piccolo, 
e quello dei Glicini, spettacolare nel 
periodo della fioritura, che d’estate si 
trasforma in un suggestivo cinema 
all’aperto. 
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■ Le Umiliate di Via Cappuccio
Via Cappuccio e dintorni nascondono 
all’interno dei loro antichi palazzi 
nobiliari alcuni dei cortili più belli di 
Milano, ma ce n’è uno che li vale tutti, 
quello che corrisponde al chiostro 
del monastero di Santa Maria 
Maddalena al Cerchio (XV-XVI 

secolo), costruito sulle rovine del 
Circo romano. Il magnifico porticato 
a due ordini, formato da 34 colonne 
monolitiche, oggi parte del palazzo 
della famiglia Uccelli, apparteneva alle 
monache dell’ordine degli Umiliati, 
che indossavano appunto il saio con il 
cappuccio che dà il nome alla strada.

Via Cappuccio 7

■ Fenicotteri
Più che un cortile quello di Villa 
Invernizzi è un piccolo giardino esotico, 
un richiamo irresistibile per tutti i 
bambini milanesi a dispetto del fatto che 
è rigorosamente privato. Tra le sbarre 
della cancellata da oltre quarant’anni 
si possono infatti ammirare eleganti 
esemplari di fenicotteri appartenenti  
alle specie fenicottero rosa o maggiore  
e fenicottero cileno aggirarsi tra le piante 
e attorno a un laghetto.

Via Cappuccini 9

Il cortile del settecentesco Palazzo Morando Attendolo Bolognini, in Via Sant’Andrea.

■ Cortili aperti
Da oltre vent’anni, nell’ambito 
delle Giornate Nazionali ADSI 
- Associazione Dimore Storiche 
Italiane - i volontari del Gruppo ADSI 
Giovani Lombardia organizzano 
“Cortili Aperti”, rendendo visitabili 
al pubblico i più bei cortili di 
Milano. Ogni edizione si concentra 
su una particolare zona della città, 
di cui si rivela una decina di tesori 
nascosti grazie alla collaborazione 
dei proprietari. L’appuntamento, 
arricchito da intrattenimenti musicali, 
dall’esposizione d’auto d’epoca e da 
altri allestimenti, si tiene solitamente 

l’ultima domenica di maggio. L’accesso 
ai cortili è completamente gratuito; 
sono disponibili, a fronte di una 
piccola offerta, dei libretti illustrati 
che raccontano la storia dei palazzi. 
Il ricavato viene sempre devoluto per 
il restauro di opere d’arte di pubblica 
fruibilità (negli ultimi anni, sono state 
restaurati quattro dipinti dei “Dottori 
della Legge” della chiesa di Santa Maria 
della Passione a Milano, due tavolette 
lignee di Bernardo Zenale conservate 
al Museo Bagatti Valsecchi, 98 tavolette 
lignee quattrocentesche conservate al 
Museo Poldi Pezzoli di Milano). 
www.adsi.it

Corti, chiostri e cortili
C’è una città tutta da scoprire dietro i portoni del centro di Milano. Le sobrie 

facciate dei palazzi e delle chiese celano spazi architettonici incantevoli, che 

spesso rivelano l’anima più nascosta della città, quella verde, che in primavera 

trasforma i cortili in piccoli giardini segreti. 


