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Titolo opera:

Archi di porta nuova.

Gli Archi di Porta Nuova sono una delle porte maggiori del periodo 
medievale Lombardo. 

Contesto storico (medioevo Lombardo):

Nel governo della Milano medioevale, vi erano 43 famiglie che 
facevano parte del consiglio cittadino, e così decidevano le sorti del 
Comune. Durante questo periodo, importante è pensare a due 
particolari schieramenti, che tennero in scacco i destini d’Italia, per 
tutto il Medioevo: guelfi e ghibellini. Tutto avveniva, proprio mentre 
sui territori lombardi vi era una minaccia più feroce: la discesa 
dell’imperatore del Sacro Romano impero, Federico I Barbarossa, 
deciso a minare l’indipendenza di alcune città. Pochi furono gli 
abitanti sopravvissuti a queste barbarie e Milano rimase per mesi in 
balia delle milizie imperiali. L’atto di Federico I Barbarossa fu 
distruggere le mura della città così i milanesi dopo cinque anni 
ritornarono per ricostruire sulle macerie una nuova città dotata di 



mura più potenti. Questa stessa cintura sarà poi modificata, da 
Azzone Visconti all’inizio del XIV sec. Oggi di queste porte ne 
rimangono solamente due: Porta Ticinese e gli Archi di Porta 
Nuova. 

Collocazione:

La porta rappresentava già per i romani l’uscita per la strada di 
Monza. Questa si trova tra via Manzoni e Piazza Cavour. Inoltre gli 
archi che fronteggiano la piazza, rappresentano l’unica parte 
originale dell’intero complesso monumentale.

La funzione dell’arco:

L’arco è una struttura concepita per superare uno spazio vuoto e ha 
funzione di rinforzo. Gli archi si distinguono in: archi a tutto sesto, 
archi acuti e archi rialzati.  

La lapide e il tabernacolo: 

In mezzo ai due archi medievali troviamo una lapide, con inciso 
l’anno della costituzione (1171) che segna l’anno di vera e propria 
rinascita dopo le distruzioni del Barbarossa. Le stele funerarie 
romane, con busti risalenti al I secolo d.C., ornano gli archi verso 
via Manzoni. Sulle lapidi nella facciata interna alla porta 
riconosciamo: Quinto Torquato, mercante di stoffa. Sul lato 
opposto, si trova la copia del trecentesco tabernacolo marmoreo 
raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Ambrogio, Gervaso e 
Protaso. Il tabernacolo venne inserito tra il 1330 e il 1339 per volere 
di Azzone Visconti, figlio di Galeazzo I e Beatrice d’Este, fu signore 
di Milano dal 1329-1339. 



Tabernacolo trecentesco (Madonna con i santi in rilievo)

stele romane e lapidi

Da chi è tutelato: 



Questo bene è sotto la tutela della Soprintendenza delle Belle Arti, 
ente che oltre a conoscere il patrimonio storico-artistico, lo controlla 
ed esegue attività in manutenzione e restauro.

Fonti:

Documenti relativi agli archi di Porta Nuova nell’Archivio della 
Consulta del Museo patrio di archeologia di Milano.

Gli archi di porta Nuova in Milano: memoria della consulta del 
museo patrio di archeologia.


