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LE ACQUE DI MILANO NEL XV SECOLO, DA GALVANO 
A LEONARDO. 

 
************************** 

 
1) SIGNIFICATO DELLA PIANTA CIRCOLARE. 

Nel periodo che va dalla fine del XIII secolo, documento scritto di Bonvesin della 
Riva “De Magnalibus Mediolani”, alla fine del XV, schizzo di Leonardo da Vinci, la città di 
Milano è sempre stata interpretata come “Città circolare”, ossia come agglomerato urbano 
avente forma perfettamente circolare. 

Se vediamo l’andamento delle antiche mura cittadine, oggi individuabile con la 
Cerchia dei Navigli, queste presentano effettivamente una forma ellittica, vagamente 
simile a quella circolare, quindi diversa da quella di molte delle altre antiche città che, nel 
panorama Italiano, avevano spesso forme quadrilatere, retaggio dei “Castra”, gli 
accampamenti delle legioni romane. 
 La presunta forma circolare di Milano fu, a questo punto, interpretata come senso di 
purezza e perfezione, come asserisce, Bonvesin della Riva nel suo celebre sopra citato 
documento scritto, prima guida … turistica, storica e statistica della nostra città. 
 Purezza e perfezione che, ovviamente, si ribaltava su tutto quanto era riferito ad 
essa, anche ai cittadini, che entravano a far parte, a pieno titolo, di questa entità. 

Analizzerò, nel corso della conferenza, come fu rappresentata la nostra città in quel 
periodo, commentando i documenti tramandatici da alcuni dei suoi più noti illustratori, 
prime mappe che ci descrivono la condizione della città nel corso di circa 200 anni, 
dall’inizio del periodo umanistico all’apertura dell’Età Moderna. 

Ci affideremo alle più famose, quelle di Galvano Fiamma, redatta nella seconda 
metà del 1300, Jacopo Del Massaio, risalente al 1456, e Leonardo da Vinci, che la tracciò 
durante la sua presenza milanese, nell’ultimo decennio del 1400.  

Per documentazione allego anche tre riproduzioni, purtroppo imperfette in quanto 
scadenti sono anche i documenti originali, dalle quali è facile rilevare quanto dirò. 

Un’osservazione particolare merita la disposizione degli orientamenti nelle diverse 
carte; in Galvano Fiamma, nel documento che riproduce anche il territorio esterno a 
Milano, il punto di vista è a Nord, con l’asse di riferimento posto lungo la verticale, in una 
visione alla quale non siamo abituati, poiché, in tutte le cartografie dell’Italia e delle sue 
regioni il punto di vista è sempre da Sud. 

Viceversa nei documenti di Jacopo del Massaio e Leonardo da Vinci l’asse Nord – 
Sud è posto orizzontalmente, mentre sulla verticale si trova verso l’alto occidente, e verso 
il basso oriente.  
 
2) LA MILANO DI GALVANO FIAMMA 

La carta, depositata presso la Biblioteca Ambrosiana, è riferibile anche alla 
descrizione di Bonvesin della Riva, del quale il Fiamma conosceva certamente il 
documento, essendo quasi contemporaneo del primo. 
 Essa è rappresentata in doppia scala, una per la città, l’altra per il territorio esterno 
alla medesima, comprendendo tutta l’area del Milanese che va dal Ticino all’Adda, 
notevole per la conoscenza dell’idrografia principale del territorio agli inizi del 1300. 

Ritornando alla pianta della città, che è quella che ci interessa in questo caso più 
direttamente, essa è formata da due corone circolari concentriche, indicanti, quella interna 
la cerchia muraria romana e quella esterna la cerchia medioevale. 
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Mentre nella prima cerchia sono indicate le sei porte principali, nella seconda 
l’autore rappresenta anche le Posterle, ossia le porte secondarie. 

Particolare interessante è l’indicazione delle distanze, espresse in braccia milanesi 
(circa 0,60m), intercorrenti tra i punti caratteristici della città, appunto le Porte e le 
Pusterle: 
- Porta Nuova, progressiva 0,00, da dove inizia lo sviluppo della misurazione; 
- Pusterla Nuova,       500 
- Porta Orientale,         ? 
- Pusterla Monforte,   309 
- Pusterla Tonsa,        820 
- Porta Romana        1208 
- Pusterla S. Eufemia,    810 
- La Chiusa                 808 
- Porta Ticinese          308 
- Pusterla dei Fabbri   780 
- Pusterla di S. Ambrogio  819 
- Porta Vercellina,      940 
- Pusterla Giovia,       388 
- Porta Comasina       217 
- Pusterla di S. Marco    778 
- Porta Nuova           1002 

Il totale assomma a 10.644 braccia, escluso il tratto tra la Pusterla Nuova e Porta 
Orientale dove la distanza risulta indecifrabile, pari a 6.386,4 m; considerando che la 
distanza illeggibile sia di 740 braccia (misura rilevata dalla pianta di Leonardo) il totale 
risulterebbe pari a 11.384 braccia, corrispondenti a 6830,4 m. 

Bonvesin della Riva assegna a tale circuito murario uno sviluppo di 10.141 braccia, 
ossia 6.084,60 m. 
 
3) MILANO NELLA VISIONE DI JACOPO DEL MASSAIO 

Il secondo grafico che ci accingiamo ad esaminare è ascritto all’opera di Jacopo del 
Massaio ed il documento, risalente al 1456, è conservato presso i Musei Vaticani, nel 
Codice Latino n° 4802. 

La pianta, perfettamente circolare, in questo caso vede la città in prospettiva, priva 
di riferimenti numerici, apparendo documento di carattere eminentemente artistico; sono 
infatti raffigurati i più importanti monumenti cittadini come apparivano in quegli anni. 

Essa risulta sostanzialmente scarna di precise informazioni sulla struttura 
urbanistica, compresa entro il circuito murario a sua volta racchiuso dal fossato di difesa.  

Rispetto alla pianta del Fiamma, quella di maggiore dettaglio, si nota la presenza 
del quadrilatero del Castello Sforzesco, detto precedentemente, fino alla morte di Filippo 
Maria Visconti, di Porta Giovia; all’epoca del documento di Jacopo del Massaio l’opera di 
restauro era ormai completata, mentre si stava ancora lavorando al completamento 
dell’ampio parco sito alle sue spalle che pare si estendesse fino alla zona dell’attuale San 
Siro. 

L’approssimazione della mappa si rivela in particolare nel tracciamento del 
perimetro della parte più antica, quella romana, che è interpretabile solo per la presenza 
dei corsi d’acqua che, anche in questo caso, configuravano il fossato di cinta. 

Quest’ultimo è scisso in due tratti, uno la “Cantarana”, l’altro la “Canosa” o 
“Cannosa”, mentre dimenticati sono i tronchi di canale che univano questi ultimi e che 
paiono, secondo le conoscenze di topografia antica di Milano, anche i più noti, ossia il 
“Grande Seveso” ed il “Piccolo Seveso”. 
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Anche l’indicazione dei corsi d’acqua naturali che entravano in città è molto sintetica 
in quanto limitata al Nirone, dalla Pusterla delle Azze, al Seveso, in ingresso da Porta 
Orientale, e all’Olona, o Vepra, proveniente dalla Porta Ticinese, che si avvicina al fossato 
romano, da cui esce, alla Pusterla Tosa, l’omonimo Naviglietto. 

Errata appare anche la posizione del fabbricato, in costruzione, del Duomo, qui 
chiamato “Santa Maria”, che pur apparendo correttamente raffigurato con le sue cinque 
navate ed i loro tetti a falde semplici, è posizionato all’esterno del fossato romano, mentre, 
al contrario è ben posizionato al suo interno. 

Più precisa è la collocazione della Basilica di San Lorenzo, del Carrobio (Curia 
Ducis) e dell’Episcopato. 

La cerchia muraria è quella che fornisce le informazioni più interessanti sulla sua 
intima struttura; ognuna delle sette Porte, le sei classiche più Porta Tosa, probabilmente 
ormai assurta all’importanza delle altre, appare protetta da appendici della cerchia, 
avamposti che immettevano alle vere e proprie Porte con evidenti funzioni di difesa degli 
accessi.  

Ad ogni avamposto si accedeva poi per mezzo di ponti levatoi, come ricorda 
Galvano Fiamma, per non ostacolare la navigazione lungo il fossato medesimo. 

E’ interessante ancora notare come le Porte principali siano tutte dotate di ampie 
corone merlate, salvo Porta Romana e Porta Orientale, qui chiamata Renza (nome che 
pare derivi da una corruzione dell’antico romano “Argentea”), le quali sono rappresentate 
da una doppia torre collegata da un portale, mentre tutte le Pusterle sono configurate 
come semplici torrette merlate . 

Il documento ci è quindi utile per capire come apparissero nella loro veste gli edifici 
più importanti della città a metà del secolo XV, cioè nel pieno del periodo della Signoria di 
Francesco Sforza, uno dei più evoluti e fecondi per la definitiva immagine di Milano 
rinascimentale.  
 
4) LO SCHIZZO DELLA PIANTA DI MILANO DI LEONARDO DA VINCI. 

Ultimo dei documenti esaminati, che descrivono la mappa circolare di Milano, è 
quello redatto da Leonardo da Vinci con le informazioni raccolte durante il suo soggiorno 
alla corte Sforzesca, nell’ultimo ventennio del XV secolo. 

Si tratta di un disegno, in forma di schizzo, che ci illustra lo stato della capitale del 
Ducato in uno dei periodi più alti della sua storia, ripreso dal Codice Atlantico, il celebre 
testo leonardesco visibile presso la Biblioteca Ambrosiana. 

Il documento è un esempio della sinteticità e della essenzialità di Leonardo, che 
poco lascia all’interpretazione artistica, mentre più concretamente si avvicina alle moderne 
rappresentazioni tecnico - schematiche dove, nel quadro generale di ciò che si vuole 
illustrare, si richiamano con chiarezza solo alcuni punti nevralgici. 

Il documento afferma il suo carattere eminentemente tecnico se raffrontato con 
l’altra mappa della città che abbiamo prima commentato, quella di Jacopo del Massaio, 
dove alla tecnicità leonardesca si contrappone, per individuare i punti salienti del tessuto 
cittadino, l’aspetto esterno dei fabbricati, il loro aspetto artistico, tralasciando ogni accenno 
che ne possa far conoscere dimensioni, localizzazioni sul territorio cittadino, ecc. 

La pianta di Leonardo, che si direbbe un documento base per una futura 
elaborazione di dettaglio per fini solo immaginabili, rappresenta la città campita in due 
aree ben distinte, più altre esterne: 
- la prima, in forma circolare, che rappresenta l’agglomerato urbano dell’ultimo periodo 

romano, con la traccia della cerchia muraria completata dall’imperatore Massimiano 
Erculeo;  

- la seconda, in forma di corona circolare, racchiusa dall’andamento delle mura costruite 
in epoca comunale, sotto la guida di Guglielmo di Guintellino, per difendersi dagli 
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assedi di Federico Barbarossa. Lungo la linea che ne traccia lo sviluppo sono indicate 
le Porte principali e le Porte minori, le Pusterle, che consentivano, tutte assieme, il 
facile ingresso alla città in tempo di pace. 

- all’esterno delle mura medioevali si evidenzia, per prima, una terza area, compresa tra 
la Chiusa e la Pusterla dei Fabbri, quindi a cavallo della Porta Ticinese, che 
rappresenta la così detta “Cittadella”, zona anche questa difesa da una cinta di mura 
costruita attorno al 1337, durante la signoria di Azzone Visconti, per difendere, 
dall’assedio portato da Ludovico il Bavaro, punti divenuti ormai nevralgici per la vita 
della città. Si trattava della Basilica di Sant’Eustorgio e dell’omonimo laghetto, divenuto 
poi la Darsena di Porta Ticinese, punto di arrivo del Naviglio Grande, arteria primaria 
per il rifornimento della città. Anche tra Porta Nuova e Porta Orientale sono indicate 
alcune tracce, tra le quali, confrontando la pianta con la vista prospettica, si individua 
l’area riferibile al Lazzaretto. 

L’analisi dello schizzo può, in un primo momento, causare sconcerto in chi lo 
esamina poiché la cerchia muraria esterna appare, nel tratto tra Porta Orientale e Porta 
Tosa, inspiegabilmente interrotta; a mio giudizio ciò è inesatto, si tratta con ogni probabilità 
solo di una voluta imprecisione dell’Autore, il quale usa questo “buco” per indicare e 
sommare le distanze intercorrenti tra i punti principali del percorso murario, peraltro 
egualmente evidenziati lungo il perimetro medesimo. 

Il risultato della somma, quindi lo sviluppo della cerchia, è scritto di lato, all’interno 
della vista prospettica ed assomma a 9.147 braccia milanesi, corrispondenti a circa 
5488,20 m; rifacendo la somma tale misura si corregge in 9.177, cui corrispondono circa 
5506,20 m. 

Ritengo che la discrepanza tra le due cifre possa spiegarsi in due modi: 
- un errore del redattore dello schizzo, ma con questa ipotesi mi pare di mancare di 

rispetto al genio di Vinci; 
- un errata interpretazione, da parte mia, dei numeri scritti dal medesimo, che non 

sempre appaiono chiarissimi; questa mi pare la supposizione più logica. 
Per consentire al lettore di verificare lo sviluppo del perimetro esterno della cinta 

muraria, riporto di seguito il susseguirsi delle diverse quote, contrassegnandole con la 
posizione individuata dei punti principali della medesima, segnalando che l’autore ha 
iniziato il conteggio delle varie tratte partendo dal punto di separazione dell’intera 
circonferenza, proseguendo fino alla Chiusa; da qui, abbandonato il senso di lettura orario, 
riprende l’elencazione da Porta Orientale, procedendo, invece, in senso antiorario: 
- 371, 
- 116, 
- 135, 
- 980, Porta Romana, 
- 530, 
- 100, la Torre dell’Imperatore e la Chiusa;  
- 350, Porta Orientale, 
- 195, 
- 185, 
- 362, Pusterla Nuova, 
- 475, Porta Nuova, 
- 100, 
- 100, 
- 205, Pusterla di San Marco, 
-   35, 
- 453, Porta Comasina, 
- 500, lato settentrionale del Castello Sforzesco, 
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- 550, Pusterla Giovia, 
- 585, Porta Vercellina, 
- 740, Pusterla di Sant’Ambrogio, 
-   75, 
-   40, 
- 100, 
- 550, 
- 100, Pusterla dei Fabbri, 
- 410, Porta Ticinese, 
- 490, Pusterla Ludovica, 
- 305,  
- 60, la Chiusa. 

Nella pianta si individuano anche i principali corsi d’acqua e le strade che 
percorrevano e attraversavano la città, il tutto meglio illustrato nell’allegata riproduzione 
interpretativa di quanto detto; si richiamano, comunque, i più rappresentativi degli 
andamenti stradali e dei corsi d’acqua: 
le strade: 
- dalla direttrice di Lecco, attraverso Porta Nuova a Porta Ticinese, lungo le attuali via 

Manzoni, Piazza del Duomo, Via Cantù, Corso di Porta Ticinese, procedendo a Sud 
verso Pavia; in evidenza il quadrilatero che segnala la presenza del Broletto nuovo e 
l’area della primitiva città romana, che doveva avere ancora una sua importanza se 
Leonardo la identifica con tale precisione, confinata tra Piazza Cordusio, Via Edison e 
Via Santa Marta da un lato e Piazza Duomo - Via Torino, dall’altro, e dove la direttrice 
Via Cantù – Piazza San Sepolcro costituiva il principale asse viario;   

- provenendo da oriente, attraverso Porta Orientale a Porta Comasina, lungo gli attuali 
Corso Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Via Mercanti, Via Broletto, 
Via Mercato, il primo tratto di Corso Garibaldi si raggiungeva Porta Comasina per 
continuare il tragitto verso Como. 

           Corsi d’acqua: 
- il fossato romano suddiviso, dall’ingresso del Nirone alla Pusterla delle Azze e Via 

Ponte Vetero (Ponte Vecchio), verso oriente, nella Cantarana, fino all’incrocio tra Via 
Monte di Pietà e Borgonuovo dove, immettendosi il Seveso, proseguiva col nome di 
Grande Seveso, per Monte Napoleone, Corso Europa, Via Larga, fino alla Chiusa; 
verso occidente, sempre dall’ingresso del Nirone, attraverso Via Cusani, Largo Cairoli, 
Foro Buonaparte, Via Nirone e Via Cappuccio, si svolgeva il Piccolo Seveso che si 
trasformava, nell’ultimo tratto lungo la Via San Vito, nella Cannosa, confluente alla 
Chiusa nella Vettabbia; 

- la Cerchia dei Navigli, con l’intersezione e l’ingresso in città della Vepra fino al suo 
passaggio a monte della Basilica di San Lorenzo con l’unione, alla Chiusa, ai corsi 
d’acqua succitati ; 

- dal Grande Seveso si evidenzia lo stacco del Naviglietto di Porta Tosa; 
- da Porta Nuova entra il Seveso, che va ad alimentare il percorso delle antiche mura 

romane con un chiaro segno dal termine della Cantarana (succitato incrocio Via Monte 
di Pietà – Borgonuovo).  

Un’ultima osservazione merita la visione prospettica che accompagna la pianta 
dove, a mio modo di vedere, si manifestano il fabbricato del Duomo, in costruzione, il 
campanile di San Gottardo, la basilica di San Lorenzo e l’area appartenente alla Cittadella. 

In alto a destra il quadrilatero del Lazzaretto, mentre altrettanto chiare appaiono le 
tracce della Vettabbia, del Naviglietto di Porta Tosa e, oltre la Porta Ticinese, l’ingresso del 
Naviglio Grande.  
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5) LE DIFFERENZE DI SVILUPPO DEL FOSSATO MURARIO. 
Un commento meritano le differenze di sviluppo del fossato riscontrabili tra i 

documenti di Bonvesino, di Leonardo e di Galvano Fiamma; lo sviluppo è mediamente pari 
a 6.085 m per il primo, a 5.500 m, per il secondo, mentre per il terzo si incrementa a circa 
6.800 m. 
  Rilevando tale sviluppo su una cartografia più recente la lunghezza risulta pari a 
circa 6.220 m; come si può notare le differenze tra le diverse rilevazioni appaiono 
significative.  
 Quelle di Bonvesin della Riva e di Leonardo sono inferiori rispettivamente del 2% e 
del 11,5% circa, mentre quella di Galvano Fiamma è maggiore del 9,5%. 
 Tali discrepanze sono, a mio modesto parere, da addebitare non ad errori di 
misurazione, ma seppure questo sia difficile da dimostrare perché i documenti non 
certificano tale supposizione, a differenze dettate dal punto di misura utilizzato. 
 Si pensi, ad esempio, che se la misura fosse stata effettuata all’interno del circuito 
del fossato lo sviluppo risulterebbe pari a circa 5.820 m, mentre se eseguita all’esterno del 
canale essa risulterebbe di 6.253 m, quindi prossima a quella misurata su documenti più 
recenti, mentre sull’asse essa risulterebbe pari a 5.887 m 

Accettando tale risultato si direbbe che la distanza rilevata da Galvano Fiamma sia 
la meno attendibile, quella Bonvesin della Riva sia la più accettabile se riferita all’asse del 
canale, mentre quella di Leonardo parrebbe più riferibile al perimetro interno. 

Fatte queste precisazioni ritengo che le due ultime misure siano da accettare 
pienamente, precisando appunto che ognuna di esse vada riferita, quella di Bonvesin 
all’asse mediano e quella di Leonardo, rilevandola dalla planimetria dell’opera, 
all’intradosso del perimetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, 11 settembre 2000     
 
 
 

ENRICO LOMBARDI 


