
 

 

Breve storia dei Giardini pubblici di Porta Venezia 
di Paolo Colussi 

 
 

Dopo la morte di Maria Teresa, con il nuovo governo “liberale” di 
Giuseppe II, si pensò di dotare anche Milano, come Vienna, di un giardino 
pubblico. Il Piermarini, incaricato del progetto, propose subito Porta 
Orientale come la sede adeguata per questi giardini. A convincerlo anzitutto 
dovette essere la possibilità di utilizzare i Bastioni per creare una 
carrozzabile sopraelevata nella zona ritenuta più salubre di Milano con una 
mirabile vista sull’arco alpino. D’altro lato la via Marina era già da tempo 
un percorso frequentato volentieri dalle carrozze e dalla metà del Settecento 
anche il corso stava diventando un percorso molto alla moda. L’idea era 
semplice e molto efficace. Bisognava creare un sistema di percorsi 
raccordati tra loro che permettesse di alternare il passeggio a cavallo o in 
carrozza con il passeggio a piedi.  

Il progetto globale comprendeva diverse operazioni che vennero 
realizzate una dopo l’altra tra il 1783 e il 1790. Il progetto venne approvato 
il 29 novembre 1783 e subito iniziarono le operazioni di sistemazione dei 
giardini che comprendevano soltanto una piccola parte di quelli attuali e 
precisamente una striscia di terreno lungo il corso occupata allora dalla 
basilica di San Dionigi e dal convento delle Carcanine. I lavori vennero 
predisposti in modo da spendere il meno possibile. Le opere furono 
appaltate all’impresario Giuseppe Crippa che le eseguì a sue spese in 
cambio della gestione della bottiglieria e del gioco del pallone. In tre anni i 
lavori furono terminati. San Dionigi sparì per sempre mentre il convento 
delle Carcanine ricevette quattro nuove facciate neoclassiche.  Il campo per 
il gioco del pallone fu allineato tra il convento e i Bastioni ed era cinto da 
un alto muro. Il resto del giardino era costituito da due corridoi disegnati 
alla francese posti l’uno tra i Boschetti e i Bastioni e l’altro parallelo al 
corso. Terminati questi primi lavori, per collegare i giardini con i Bastioni 
si costruì una gradinata chiusa alla sommità da un’elegante cancellata retta 
da pilastri sormontati da grandi vasi. Una altrettanto elegante cancellata (la 
stessa che c’è ancora oggi) costeggiava il corso consentendo quella 
gradevole visibilità dei giardini dalla strada che fornì finalmente al corso 
quel tocco di classe che gli era sempre mancato e aprì la via a una nuova 
edilizia molto più signorile della precedente. Tra il 1787 e il 1788 vennero 
poi realizzati i Boschetti, l’idea più originale e apprezzata del Piermarini. I 
Boschetti occupavano tutta la via Marina tra il naviglio e i nuovi giardini e 
furono realizzati piantando due serie di cinque file di alberi allineati 
secondo la lunghezza della strada, ma sfalsati rispetto alla larghezza, con al 



 

 

centro una zona scoperta. Le file erano costituite da piante diverse, e 
precisamente tigli, olmi e castagne d’india. Il bordo era delimitato da 
biancospini. A metà del percorso, dove i Boschetti piegavano leggermente 
verso nord, il Piermarini collocò la vecchia crocetta del Bottonuto a forma 
di obelisco, arricchita da un nuovo piedistallo. 

La grande ascesa iniziò con il ritorno di Napoleone e la costituzione 
della Repubblica cisalpina e del Regno d’Italia. I giardini in quegli anni 
vissero intense giornate di gloria. Per l’incoronazione di Napoleone nel 
1805 il chiostro delle Carcanine viene coperto e prese il nome di Salone, 
un’etichetta che gli resterà appiccicata fino alla demolizione. Anche i 
Boschetti, diventati “Bosco Sacro”, vennero decorati con una serie di 
monumenti posticci in memoria dei caduti delle guerre napoleoniche e di 
are dedicate ai poeti.  

Con il ritorno degli Austriaci, anche se i milanesi continuarono a 
frequentare il passeggio lungo i Bastioni e nei giardini, l’atmosfera divenne 
molto più tetra. Basta con le feste, le luminarie e i fuochi d’artificio. Anche 
il Salone venne chiuso. Il timore di assembramenti fece demolire anche il 
campo per il pallone e severe ordinanze proibirono di giocare con palle e 
palloni nei giardini. I giovani si spostarono allora intorno al Castello ed è 
da un gruppo di questi accaniti giocatori che nacque in quegli anni la 
famigerata “Compagnia della teppa”. 

In questo periodo comunque poco succede. Nel 1825 il Salone viene 
dato in uso allo scultore Pompeo Marchesi che ne fa il proprio studio fino 
al 1834 quando un incendio rovina la struttura e costringe lo scultore ad 
andarsene in via San Primo dove la cittadinanza gli prepara un nuovo 
studio nell’ex convento dei Celestini. Il Salone, molto malandato, viene 
utilizzato dal Comune come deposito delle “giorgie”, le botti con le ruote 
che servivano ad annaffiare le strade d’estate.  

 
Il raddoppio dei giardini 

 
L’ampia zona agricola che si trovava tra i giardini del Piermarini e la 

via Cavalchina (oggi Manin) e che oggi è parte integrante dei giardini 
pubblici, apparteneva dal 1753 ai Dugnani. Nel 1835, alla morte di Teresa 
Dugnani Viani, la proprietà venne ereditata da Giovanni Vimercati. Pochi 
anni dopo, nel 1846, il Comune acquistò dal Vimercati il palazzo e il 
terreno per 1.450.000 lire austriache allo scopo di ampliare i giardini e 
incaricò l’ing. Balzaretto del nuovo progetto. Questi pensò ad una 
soluzione “moderna”, all’inglese ma senza fantasticherie romantiche o 
preromantiche che vennero invece soppiantate dagli “spazi a scomparti 
simmetrici con aiuole di fiori”, l’ultima moda nel campo del giardinaggio. 



 

 

All’inizio del 1848 il progetto stava per essere approvato quando esplose la 
rivoluzione delle Cinque Giornate e tutto si bloccò. Il discorso venne 
ripreso nel 1856 quando le acque si erano calmate e Francesco Giuseppe 
cercava in tutti i modi di riconquistarsi il favore dei milanesi. Si riprese e 
perfezionò il progetto del Balzaretto che fu finalmente approvato il 14 
febbraio 1857. Purtroppo per l’Austria, la conclusione dei lavori nel 1862 
sarà invece occasione di grandi feste per la nuova amministrazione 
sabauda. Lo stesso Garibaldi, sulla scalinata dei giardini adeguatamente 
addobbata premiò i più valorosi tra i suoi seguaci. 

Il lavoro del Balzaretto fu subito molto apprezzato ed è ancora oggi 
lodato dagli intenditori per la sua ingegnosità. Al posto di tempietti e 
rovine, venne costruito il Monte Merlo con il Caffè (oggi Scuola materna) e 
la rotonda per la musica. Il corso d’acqua, che attraversa tutto il giardino, si 
allargava sotto il monte lasciando il posto per un isolotto sul quale venne 
sistemata la statua di Carlo Porta, subito battezzata dai milanesi “el 
guardian di occh”. Il Salone venne restaurato e rimesso in uso per 
esposizioni.  

I giardini a questo punto diventano una vera attrazione per la città. La 
nuova filosofia dell’igiene spinge i genitori a portare i bambini il più 
possibile a contatto con le piante e quindi a passeggio nei giardini che 
finora erano stati appannaggio esclusivo degli adulti. Il viale degli aceri 
creato lungo la via Palestro diventerà in breve tempo il "Viale delle balie". 
La vicinanza del Museo di storia naturale, sistemato allora a Palazzo 
Dugnani, favorisce l’inserimento di “attrazioni animali”. Alle voliere già 
preesistenti si aggiungono la casa della giraffa, lo scomparto dei cervi e 
delle scimmie. Anche il Salone è in rapida ascesa. Nel 1871 ospita la Prima 
Esposizione Industriale, una mostra ancora a carattere locale. L’anno dopo 
c’è una grande esposizione di opere d’arte che il primo agosto rischia di 
subire danni gravissimi quando un tremendo temporale si abbatte su Milano 
sradicando moltissimi alberi del giardino vecchio e dei Boschetti. Sempre 
in occasione di questa esposizione fanno la loro comparsa ai giardini anche 
gli Scapigliati che prendono in giro questa esposizione d'arte improntata al 
più rigido accademismo con una loro "Disposizione" di opere bislacche 
realizzata sul Monte Merlo. E' comunque sempre il Salone il maggiore 
centro di interesse in questi anni. Nel 1878, con un primo nucleo di opere 
acquistate in occasione delle esposizioni e altre ricevute in dono, il Comune 
organizza nei locali del Salone un primo Museo artistico municipale, 
precursore dei successivi musei civici. Nel 1882 verrà ad aggiungersi la 
Scuola d'Arte Applicata e nel 1884 il Museo del Risorgimento.  



 

 

Nel frattempo però sul Salone e sui giardini si è abbattuta una 
tempesta ben più devastante di quella del 1872: l'Esposizione nazionale del 
1881. 

Il successo delle prime esposizioni industriali europee consigliò nel 
1880 alcuni protagonisti della vita economica milanese a tentare un'ardita 
impresa sulla scia di quanto già si faceva in Inghilterra e in Francia: riunire 
dentro una serie di padiglioni appositamente allestiti quanto di meglio 
poteva offrire la neonata industria italiana. Il difficile fu trovare i 
finanziamenti, ma i promotori riuscirono a reperirli dai sottoscrittori e dallo 
Stato. Il secondo problema da risolvere fu quello della sede dove collocare 
l'iniziativa. Si discusse moltissimo tra varie alternative. Contro chi 
sosteneva la tesi dei giardini ci furono molti "pre-ecologisti" che temevano 
le devastazioni provocate al verde dall'iniziativa. Alla fine si decise lo 
stesso per questa sede promettendo che non sarebbe stato tagliato nessun 
albero né rovinata alcuna pianta. L'Esposizione ebbe un successo davvero 
inatteso sia per il numero degli espositori (8.000) affluiti da tutta Italia, sia 
per l'enorme numero dei visitatori che accorsero per tutto il periodo 
dell'esposizione. I padiglioni coprivano tutto il giardino vecchio compreso 
il Salone, la Villa Reale e il parterre del Balzaretto davanti alla Villa Reale. 
Altri padiglioni di ristoro erano sparsi nel giardino tra cui l'isba russa che 
venne poi acquistata dal Comune e rimase al suo posto fin quando non fu 
danneggiata dalle bombe del 1943. 

Terminata l'esposizione si dovette constatare che, malgrado le 
promesse, molti danni erano stati arrecati al giardino del Balzaretto e che si 
doveva quindi procedere ad un restauro di notevole entità. Il compito venne 
affidato ad Emilio Alemagna e all'ing. Bignami Sormani che apportarono 
all'impianto originario alcune modifiche che sono rimaste immutate fino ad 
oggi. Nei decenni successivi poche sono le innovazioni apportate al 
giardino. Tra il 1890 e 1915 nei giardini e nei Boschetti (che ripresero 
l'antico nome di via Marina) si affollarono numerose statue sorte senza un 
piano preciso, ma secondo le diverse inclinazioni dell'Amministrazione 
municipale. Le altre modifiche rilevanti riguardarono la creazione del 
nuovo Museo di storia naturale al posto del Salone alla fine del secolo 
scorso e, negli anni venti, la creazione dello zoo (recentemente soppresso),  
e del  Planetario. 

 
29 novembre 1783 


