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Contesto storico
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Nel 1797 nasce la Repubblica Cisalpina, della quale Milano sarà capitale fino al 1799. 
Nel 1805 Napoleone si incorona sovrano del Regno d’Italia e Milano viene 
proclamata capitale, mantenendone lo status fino al 1815. 
Napoleone viene esaltato come nuovo Cesare e si impone ufficialmente lo stile 
Neoclassico maturo, che si riferisce ai modi dell’antichità greca e romana. 
Napoleone voleva creare un nuovo centro di potere per il suo regno che fosse lontano 
e diverso da quello della dominazione precedente - situato in Piazza Duomo. 

Milano, a seguito della dominazione austriaca (1706-1796): Maria Teresa d’Austria e 
l’arciduca Ferdinando favorirono l’arrivo delle idee dell’Illuminismo in città. 

In Francia si susseguono la Rivoluzione Francese e il periodo del Terrore ed emerge la 
figura di Napoleone Bonaparte. Nel 1796 le truppe francesi entrano a Milano da Porta 
Romana, ponendo fine al dominio austriaco nel Nord Italia.



Il progetto
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La Palazzina Appiani nasce insieme all’Arena Civica. 
Il progetto fu inizialmente affidato ad Antolini, nel 1801; era molto ambizioso e mirava 
all’edificazione di un nuovo polo cittadino totalmente laico, una vera e propria città 
bonapartiana che diverrà nota come Foro Bonaparte. 
Erano previsti 10 anni per il completamento dell’opera e 6 milioni di lire milanesi; essendo 
questo progetto troppo dispendioso, venne accantonato e fu nominato un nuovo 
architetto: Luigi Canonica. 
Nel 1803, con l’intento di creare un luogo dove potessero svolgersi le manifestazioni 

ufficiali, Canonica riprese un’idea di Andrea Appiani che aveva progettato in questo 
luogo un circo di legno, ispirato alle forme dell’antichità. 
Nel 1805 Napoleone approvò ufficialmente il progetto.
Questo edificio non fu mai abitazione per Napoleone e la sua famiglia bensì un 
punto di dialogo con la popolazione. 
Dal 2015 il Comune di Milano ha affidato la gestione della palazzina al FAI - 
fondazione no profit che si occupa di tutela e conservazione del patrimonio artistico a 
livello nazionale - e dal 2017 il bene è aperto al pubblico.



Piano terra

4

Stile: neoclassico, severità e simmetria
Simmetria: ad ogni arco dell’atrio esterno corrispondono una porta, un arco interno e porte lignee nel corridoio 
minore che, oggi, ospitano magazzini. 

Arco esterno Arco interno Corridoio minore 

L’elemento geometrico si può vedere anche nella volta a cassettoni ribassati in stucco nel corridoio maggiore: 
notiamo, infatti, un ripetersi regolare di cerchi decorativi. 
Nella porzione di mosaico pavimentale nel corridoio minore incontriamo ancora una volta una decorazione di 
pura geometria.



Focus: mosaico 
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Questo mosaico pavimentale, che 
si trova nel corridoio maggiore, fu 
realizzato dalla ditta Fantini di 
Milano nei primi anni del ‘900, 
rispettando il classicismo sobrio di 
Luigi Canonica. 
Lo stemma di Milano fu integrato 
nel 1928 dalla ditta Fabricio, nome 
che si vede nella rosetta. 
Si tratta di rimaneggiamenti su un 
pavimento originale.



Primo piano 
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L’elemento che conserva un elevato valore storico è il fregio 
decorativo. Inizialmente attribuito ad Andrea Appiani, 
grazie a recenti studi svolti dal FAI, si capì che invece era di 
Angelo Monticelli - un brillante allievo dell’Appiani e un 
pittore estremamente produttivo, impegnato nei grandi 
cantieri della Milano neoclassica e anche fuori città. 
Il fregio rappresenta il momento in cui il popolo di Roma 
si riuniva per celebrare i propri dei. Momento di unità, per 
traslazione, del popolo milanese e del Regno d’Italia. 

L’artista ha reso l’effetto di un bassorilievo scolpito sul fregio.

Due imponenti lampadari: primo grande lavoro di restauro messo in 
atto dal FAI. sono realizzati in metallo dorato e fili di cristalli su 
originale modello dell’architetto Canonica. 
Al di sopra dei lampadari si trova la volta dipinta con medaglioni 
sostenuti da geni alati e raffiguranti Marte e Atena.



L’arena 
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Nel 1803 Appiani progetta un circo di legno, ripreso successivamente da Canonica. 
L’arena ha una forma ellissoidale coronata da una cintura verde alberata. 

L’innesto centrale di protezione del balconcino fu 
aggiunto in seguito. All’epoca di Napoleone era 
aperto a strapiombo sulle tribune per permettere al 
pubblico di vedere l’imperatore. 
Grifone: potere

In epoca napoleonica vi venivano svolte corse di cavalli e di 
bighe, riproposizioni di giochi gladiatori, fuochi artificiali e, 
attraverso l’allagamento, battaglie navali e regate storiche - 
talvolta anche con gondole veneziane. 


