
Palazzo di Brera 
di Sara Launi 

 

Epoca di costruzione:  post 1571 - ante 1785 

Autori:   Giovanni di Balduccio , costruzione facciata di S. Maria di Brera;  Bassi, Martino , 

progettazione;  Richini, Francesco Maria , costruzione;  Quadrio, Gerolamo , costruzione; 

Richini, Gian Domenico , costruzione;  Rossone, Pietro Giorgio , costruzione;  Piermarini, 

Giuseppe , costruzione;  Gilardoni, Pietro , rifacimento;  Portaluppi, Piero , rifacimento: 

Pinacoteca;  Albini, Franco , rifacimento;  Gregotti, Vittorio , rifacimento;  Citterio, Antonio , 

rifacimento. 

Descrizione:  Il palazzo di Brera è un edificio storico di  Milano  situato in via Brera, 28. Brera 

dal 1201 al 1571 fu la casa degli Umiliati affiancato dalla chiesa di Santa Maria ma sia il 

convento che la Chiesa sono quasi completamente 

scomparsi. L’ordine religioso fu abolito nel 1571 con la bolla 

pontificia di Papa Pio V abolì la congregazione degli Umiliati, e 

il convento venne affidato ai Gesuiti per la realizzazione di 

un’istituzione a scopo di istruzione. 

I primi progetti furono elaborati tra il 1583 e il 1590 da Martino 

Bassi ma solo nel 1651 il generale dei gesuiti approvò il 

progetto definitivo, che prevedeva per l’esterno un parametro 

di mattone rosso scuro, con finestre con frontoni alterni 

sempre in pietra. Per l’interno due cortili “rustici”, un grande 

cortile rettangolare a due ordini di logge con eleganti colonne 

di granito rosa, capitelli toscani a piano terreno e ionici al 

piano superiore, il collegamento tra cortile loggiato era assicurato da un maestoso scalone a 

doppia rampa. Nel 1775 si ricorda per un elemento innovativo con la costruzione di un 

osservatorio astronomico, con lo scioglimento della campagna di Gesù il collegio di Brera 

divenne di proprietà dello Stato e la progettazione diventò di stampo neoclassico grazie a 

Giuseppe Piermarini.  
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Piermarini creò l’orto botanico, l’accademia e 

ingrandì la scala dell’osservatorio e nel tra il 1778 e 

il 1795 completò il piano superiore della fronte e 

l’ingresso principale del palazzo di Brera. Nel 1801 

la nomina come segretario del pittore Giuseppe 

Bossi e la presenza di Andrea Appiani furono 

fondamentali nella creazione della Pinacoteca, 

divisa in quattro sale. 

Nell’800 oltre alle modifiche interne ci furono dei 

significativi cambiamenti all’esterno come la 

collocazione su piedistallo disegnato da Luigi Bisi 

della colossale statua in bronzo di Napoleone I e la 

decisione di destinare logge, cortili, atri e corridoi a 

monumenti che celebrasse unicamente artisti benefattori uomini di cultura di scienza. 

L'edificio attuale rispetta il progetto del Richini con un esterno in mattoni di colore rosso 

scuro con rinforzi agli angoli. Presenta regolari paraste a  bugnato  e cornici sporgenti 

marcapiano. Le finestre hanno frontoni in pietra. Il palazzo si apre sul  cortile d'onore 

circondato da un elegante  porticato  su due piani, al cui centro è situato il  Napoleone 

Bonaparte come Marte pacificatore , copia in bronzo di un marmo di  Antonio Canova . 

Oggi la Pinacoteca di Brera conserva una serie di  o pere che vanno dal quattordicesimo al 

ventesimo secolo, distribuite in 38 sale. La sezione di pittura dal Trecento al Seicento 

costituisce il nucleo più cospicuo dei dipinti della Pinacoteca. Essa si articola lungo un 

percorso cronologico-geografico che ripercorre la storia della pittura italiana, suddividendola 

per scuole regionali, secondo il metodo storico-critico dalla forte vocazione didattica in voga 

nei primissimi anni del Novecento. 

 

Uso attuale:  corpo principale: museo; piano inferiore: scuola; piano superiore: biblioteca; 

torretta: osservatorio astronomico 

Uso storico:  intero bene: collegio 

Condizione giuridica:  proprietà Stato 
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