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Abbiategrasso, 19 gennaio 2021 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 

Oggetto: BOLLETTINO N.16 del 19 gennaio 2021 Caminetto – “La riscoperta del convento 

dell’Annunciata”, relatrice Arch. Paola Bianchi 

 

Cari soci, vi trasmetto il report del caminetto tenutosi martedì 19 gennaio: “La riscoperta 
del convento dell’Annunciata”, relatrice Arch. Paola Bianchi 

Il Presidente, introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle 
bandiere. Prosegue salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti. Comunica che il 
ricavo della prenatalizia, grazie alla generosità dei soci e amici, è stato di superiore alle 
aspettative, quindi ci permetterà oltre ai service già deliberati ( Croce Azzurra per materiale 
medico e equipaggiamento ambulanze e Rotaract per il sostegno alla vendita benefica di 
marmellate prodotte dalla cascina San Marco Tidolo,) di effettuare anche un service all’ 
Associazione Heiros di Abbiategrasso, (contributo finalizzato a un corso specifico, a nome 
Rotary Club Abbiategrasso) e un service alla Fondazione Casa di Riposo di Abbiategrasso 
per l’acquisto di materiale sanitario. 
 
Faifer evidenzia che martedì 26 alle ore 21.00 è in programma la conviviale “Degustazione 
Whisky”, relatore: Andrea Giannone (Milano Whisky Festival). Informa che le “bottigliette” 
prenotate per la degustazione, possono essere ritirate presso la “Meccanica Rognoni”. 
Inoltre comunica che durante la serata Luisito Perazzo, sommelier dell'AIS, presenterà il 
programma dedicato alla degustazione dei vini: 
 
09/02 martedì: Teoria. Viaggio enografico nell’Italia del vino da Nord a Sud; 
02/03 martedì: Teoria. Il mondo del vino, spumanti, passiti, liquorosi, aromatizzati; 
16/03 martedì: Teoria/pratica La degustazione del vino, modalità e tecniche. 
 
Ospite della serata Arch. Paola Bianchi. Funzionario responsabile Sport, Turismo e Politiche 
Giovanili del Comune di Abbiategrasso. Laurea magistrale in Architettura al Politecnico di 
Milano e Laurea magistrale in Scienze Politiche Università degli Studi di Pavia, con la tesi: 



 

L'accordo di programma come strumento di "Programmazione Negoziata" per il recupero 
funzionale dell'Ex convento dell'Annunciata ad Abbiategrasso” 
 
 
 
 

 
 
Il tema della relatrice di questa serata è: “La riscoperta del convento dell’Annunciata” 
 
Il complesso architettonico fu fatto costruire dal Duca Galeazzo Maria Sforza a 
compimento di un voto alla Vergine e venne affidato all’Ordine dei Frati Minori 
dell’Osservanza di S. Francesco. Il convento fu iniziato nel 1469 e terminato nel 1472, 
mentre la consacrazione della chiesa a S. Maria Annunziata avvenne nel 1477. 
 



 

 
 
 
La chiesa si presenta molto semplice all’esterno, mentre all’interno conserva un 
magnifico ciclo di affreschi con le storie di Maria, datato “ottobre 1519” e firmato da 
Nicola Mangone da Caravaggio, detto il Moietta, artista leonardesco, attivo in Lombardia 
nel primo Cinquecento, che coniuga la resa delle architetture di Bramante con i “moti 
dell’animo” di Leonardo e i dettagli dei paesaggi di Vincenzo Foppa.  
Il chiostro è stato interamente recuperato nell’aspetto originale e presenta decorazioni di 
epoche diverse. 
 
L’ex refettorio presenta due significativi affreschi anonimi, posti l’uno di fronte all’altro: 
una vivace Ultima Cena risalente all’inizio del ‘600 e il ciclo tripartito sul tema della 
Resurrezione, molto pregevole, della fine del ‘400. Salendo al primo piano del complesso 
in corrispondenza del dormitorio, sono ancora visibili le strutture delle antiche cellette 
dei frati. 
 
Nel 1810 il convento fu soppresso e l’anno dopo fu trasformato in un ospedale per 
ospitare la sezione maschile della Pia Casa degli Incurabili, fino al 1873. Il complesso 
conventuale fu infine frazionato e venduto a privati, cambiando più volte destinazione 
d’uso, sino a diventare un complesso di piccole abitazioni popolari. Il degrado, dovuto 
all’uso indiscriminato degli spazi aumentò, fino a che la struttura fu prevalentemente 
occupata in modo abusivo. L’Amministrazione Comunale acquisì tutto l’edificio nel 1997 
e il suo restauro fu ultimato nel 2007. 
 
Il tema trattato ha dato spunto a una serie di domande alle quali la relatrice risponde in 
modo esaustivo, sottolineando la sua competenza in materia, facendo trasparire 
un’inconfutabile passione per l’argomento trattato. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
In allegato le slides (Estratte dal volume “Rinascimento ritrovato. La chiesa e il convento di 
Santa Maria Annunziata ad Abbiategrasso”. Skira 2007) dove vengono illustrati i temi 
trattati (Illustrazioni a cura di arch. Alberto Ambrosini e foto arch. Maurizio Bianchi). 
 
Il Presidente prosegue comunicando le date delle tre serate culturali “TESORI NASCOSTI” di 
cui la nostra socia Francesca Rognoni è organizzatrice e in parte relatore. 

• 23 febbraio - Domus aurea. 
• 30 marzo - San Pietro, la storia. 
• 27 aprile - Capolavori in Ascoli Piceno. 

Costo di partecipazione alle tre serate è di €25. Il ricavato sarà devoluto per un service alla 
COOPERATIVA LULE ONLUS - CASETTA LULE “un appartamento protetto per adulti con 
disabilità, finalizzato a progettare percorsi di autonomia abitativa, orientati alla crescita e 
allo sviluppo delle autonomie personali, sociali, e pre-lavorative degli utenti” 
 

Il suono della campana conclude una bella serata di cultura locale. 

 

 

Il Segretario 

Enrico Massimo Maiocchi 

 

 


