


IERI E... La chiesa di San Carpoforo e la canonica ad essa 
collegata sorgono sui resti di un tempio romano 
dedicato a Vesta, divinità del focolare domestico. 
All’interno del tempio le Vestali, sacerdotesse 
legate al suo ordine, avevano il compito di 
mantenere acceso il fuoco sacro alla dea 
affinché questo non si spegnesse mai. 
Alla fine del 300 d.C. il tempio, diventato
Casa cristiana, ha ospitato le discepole di San 
Gerolamo, tra cui Santa Marcellina, sorella di 
Sant’Ambrogio.

CENTRO BRERA è oggi un luogo nel 
cuore del vecchio Borgo di Brera  
- in via Formentini 10 - adatto allo 
studio, alla ricerca, frequentato 
da studenti e docenti, aperto alla 
consultazione sia dei documenti 
originali che digitali del suo Patrimonio 
archivistico librario. 

Esso ospita eventi culturali, conferenze, 
mostre, teatro, musica, momenti 
associativi. È un luogo adatto anche 
per eventi di sponsorizzazione culturale 
che attribuiscono ulteriore prestigio 
a tutti quei marchi che desiderano 
coniugare la promozione aziendale 
con la valorizzazione del patrimonio 
culturale e la sua fruibilità pubblica, 
usufruendo così dei benefici fiscali 
previsti per questo scopo.

CENTRO BRERA si ispira al modello 
delle Biblioteche Anglosassoni: 
collaborazione tra offerta culturale 
pubblica e mecenatismo privato; 
promozione della frequenza alle 
attività di studio e di ricerca anche 
grazie alle iniziative, sempre in 
Biblioteca, di libero associazionismo 
artistico e ricreativo.

OGGI

SAPEVI CHE: Per scegliere una vestale, il pontefice 
proponeva 20 fanciulle, tra le quali estraeva a sorte colei 

che sarebbe stata votata al servizio di Vesta.  
Le fanciulle dovevano avere tra i sei e i dieci anni, non 

avere difetti fisici, avere entrambi i genitori viventi e,nei 
primi secoli della repubblica, appartenere a  

una famiglia patrizia.

Successivamente, dal 813 d.C. - agli esordi del 
Cristianesimo nell’era di Carlo Magno –  
è diventata chiesa dedicata a San Carpoforo, 
proprio in virtù delle sue origini sui resti del 
tempio di Vesta, divinità “carpofora” (dal greco 
“portatrice di frutti”).

SAPEVI CHE: Nel Seicento era presente un pozzo, presso TECA, in cui si diceva Marcellina avesse attinto 
e del quale i fedeli bevevano devotamente l’acqua, confidando che la santa intercedesse per la loro salute.



IL PAVIMENTO
E IL MURO I ciottoli di fiume, utilizzati come “vespaio areato” 

sottostante il vecchio piano calpestabile, 
ricordano che un tempo, in questi luoghi, sorgeva 
una palude. Essi provengono infatti dal  
Naviglio Leonardesco della Conca di San Marco, 
dove giungevano le acque del  Seveso e della 
Martesana, attraversando poi l’Antico Borgo di 
Brera (via Pontaccio, Borgonovo e Pontevetero, 
Fatebenefratelli) fino all’attuale  
Cerchia dei Navigli.  

All’interno di CENTRO BRERA, uno scorcio sul 
pavimento originale ripercorre la storia  
di questo luogo. 

Il Varco del Muro perimetrale testimonia 
l’originaria direzione dello spazio, orientato 
verso i campi alla destra della basilica fino 
alla “Casa di Brera” della Congregazione 
degli Umiliati, ora sede della Pinacoteca e 
dell’Accademia delle Belle Arti.  
L’Area agricola è ora in parte inglobata 
nei Giardini dell’adiacente Palazzo Cusani, 
sede del Comando Unificato Nato-Esercito 
Lombardia.

Questa testimonianza risale alla ristrutturazione 
del XVI secolo disposta dal Cardinale 
Federico Borromeo su tutto il Complesso di 
San Carpoforo, secondo un grande piano 
di recupero di molte altre Basiliche e Chiese 
ambrosiane.

Leonardo intervenne con le chiuse 
controcorrente per rendere navigabil 
e una rete ideata inizialmente per le 
bonifiche e l'irrigazione.

L’antico pavimento in tabelle di Cotto 
Lombardo è quello originale ed è 
presente in tutto il Complesso di  
San Carpoforo, nella Chiesa e nelle 
altre aree della Canonica.



LA PORTA DI 
NAPOLEONE

Durante i lavori per il recupero architettonico dello 
spazio, è emersa un’importante 
testimonianza storica:  
il portone in legno che chiude il passaggio tra 
Palazzo Cusani e la Canonica, nell’attuale  
Cortile di CENTRO BRERA.  

Tale passaggio è stato costruito da Napoleone 
Bonaparte durante il Regno di Italia, nel 1809, 
per consentire il trasferimento dei documenti 
dall’allora sede del Ministero della Guerra 
napoleonico (oggi Palazzo Cusani) all’archivio 
militare creato in San Carpoforo, senza dover 
uscire nelle strade circostanti. 



NELLE 
VICINANZE

PALAZZO CUSANI (280m)
Palazzo seicentesco fatto costruire dalla famiglia 
Cusani e realizzato da Giovanni Ruggeri nel 1719. 
Colpisce la ricca facciata barocca ma, entrando, 
sono da ammirare il cortile e i bellissimi saloni, aperti 
nella settimana del fuorisalone.

La Pinacoteca di Brera è un palazzo 
ospitante la galleria nazionale d'arte antica 
e moderna. Il museo espone raccolte di 
pittura e, grazie a donazioni, propone 
un percorso espositivo che spazia dalla 
preistoria all'arte contemporanea, con 
capolavori di artisti del XX secolo.  
Fin dall’epoca napoleonica fu concepito 
come luogo rappresentativo di tutta l’arte 
italiana di ogni epoca e di ogni regione, 
nell’ottica illuministica e “rivoluzionaria” di 
mettere a disposizione del pubblico quadri 
fino allora difficilmente accessibili.

Conosciuta anche come 
Accademia di Brera, è una 
delle scuole più antiche 
d’Italia, emblema di storia 
e personaggi che hanno 
fatto l’arte. Fin dal 1776 
essa contribuisce all’attiva 
dialettica fra scienza, 
lettere e arti. E’ un ateneo 
pubblico che si occupa 
della formazione artistica 
e musicale di oltre tremila 
studenti all’anno.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA (160m)

SAPEVI CHE: L’affaccio su via Brera presenta due portali 
gemelli che, secondo i racconti, furono voluti da due fratelli che 

non volevano incontrarsi.

ORTO BOTANICO DI BRERA (900m)

Inizialmente orto dei Gesuiti, nel 1774 
l’imperatrice Maria Teresa lo trasformò 
in Orto Botanico con finalità didattiche 
e formative per gli studenti di medicina 
e farmacia. All’epoca vi venivano 
coltivate piante officinali che rifornivano 
la Spezieria di Brera, destinata al servizio 
pubblico della città. Oggi l’orto è sotto 
la gestione dell’Università degli Studi di 
Milano, che ne ha mantenuto  
l’impianto originario.

STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA (500m)

Tra i cunicoli sotterranei del Castello Sforzesco di Milano potrebbe esserci un passaggio 
nascosto, la cosiddetta Strada Coperta della Ghirlanda o Galleria della Ghirlanda, il 
livello sotterraneo del secondo giro di mura che circondava il Castello. 

UNA CHICCA IN PIÙ:

PINACOTECA DI BRERA (190m)
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