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ARCHEOLOGIA VERDE A MILANO
PAN Parco Amphitheatrum Naturae

Il verde e l’arredo vegetale offrono una strada di dichiarata transitorietà, di ambientazione,
ai fini di migliorare la fruizione e la godibilità del paesaggio di rovine archeologiche.
Su questa linea di pensiero si muove l’intervento di rivitalizzare il parco archeologico
dell’Anfiteatro romano di Milano attraverso la realizzazione di un viridarium e l’annessione di
aree circostanti abbandonate. Il parco, attualmente in fase di realizzazione, rifiorirà più grande
in un inedito Amphitheatrum naturae a completamento dei resti archeologici affioranti e il
viridarium riproporrà la pianta dell’antico Anfiteatro. Il progetto muove in una visione più ampia
di parco archeologico urbano su 10 ettari di verde che si articolano dall’Anfiteatro a San Lorenzo
a Sant’Eustorgio.
PAROLE CHIAVE archeologia verde, PAN, Parco Amphiteatrum naturae, parco urbano, archeologia
Abstract GREEN ARCHAEOLOGY IN MILAN. PAN Parco Amphitheatrum naturae
Greenery and garden design, thanks to their temporary nature, enhance the fruition and the enjoyment of
archaeological ruins landscapes. According to this concept come to life the regeneration project of the Roman
Amphitheatre of Milan, trough the creation of a Viridarium (Ornamental Garden) and the integration of
surrounding abandoned areas.
The park, currently under construction, will revive bigger than before, in a new Amphitheatrum naturae to
complete the surfaced archaeological remains, matched with a Viridarium that will reproduce the plan of the
ancient Amphitheater trough vegetal species.
The project moves into a broader vision of an urban archaeological park on 10 hectares of greenery developed
from the Amphitheater to San Lorenzo to Sant’Eustorgio Churches.
KEYWORDS green archaeology, PAN, Amphiteatrum naturae park, urban park, archaeology
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L’Anfiteatro verde di Milano e il nuovo parco archeologico
Porto l’esempio del progetto a cui sto lavorando a Milano a me particolarmente caro di
valorizzazione del parco archeologico dell’anfiteatro di Milano in un Amphitheatrum naturae,
un anfiteatro verde.
Pochi sanno che a Milano esisteva un Anfiteatro, grande quasi come il Colosseo. La
percezione del proprio passato e delle antichità presenti a Milano è stata distratta e poco
attenta a valorizzarle. La cura, la custodia e la manutenzione dei siti può dialogare con
nuove progettualità, nella simbiosi tra rovine e natura, paesaggistica, romantica, evocativa
e architettonica, nel rispetto dei principi di conservazione, autenticità, reversibilità. Poco
convincente è l’addizione-completamento con i materiali dell’architettura. Il verde e
l’arredo vegetale offrono invece una strada di dichiarata transitorietà, di ambientazione, ai
fini di migliorare la fruizione e la godibilità del paesaggio di rovine archeologiche, con le
precauzioni necessarie, come la piantumazione in vasche entro terra, in modo che non ci sia
contatto e pericolo di invasione da parte delle radici, ricorrendo alle piante amiche delle
rovine, come diceva Giacomo Boni. Le premesse guardano al vedutismo, alle esperienze
romane di Giacomo Boni al Foro Romano, di Antonio Muñoz al Tempio di Venere e Roma e
di Corrado Ricci per le esedre arboree di pini in piazza Venezia, alle radici della cognizione
stessa di parco archeologico, nell’unione di natura e archeologia. Il verde, la modellazione del
terreno, gli arredi possono essere elementi progettati per i siti archeologici.
Su questa linea di pensiero, ho proposto un viridarium per rivitalizzare il parco archeologico
dell’Anfiteatro romano di Milano, ampliato nella sua estensione in modo da coprire l’intera
superfice del sedime dell’Anfiteatro con l’annessione di aree rimaste fuori dal recinto del
parco, abbandonate e infestate da vegetazione spontanea (figure 2 e 3).

2-5. Parco dell’Anfiteatro di Milano. Ampliamento,
scavi e valorizzazione a cura della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano,
arch. Antonella Ranaldi. In particolare: 2.-3. L’area
prima degli interventi; 4-5, l’ampliamento e i
ritrovamenti archeologici (2019-2020).
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Il parco dell’Anfiteatro quasi raddoppierà la sua estensione, da mq 12.500 passerà a mq
22.300. Poco frequentato e poco conosciuto e anche di recente formazione (2004), il parco
rifiorirà più grande in un inedito Amphitheatrum naturae, nel progetto empatico con il luogo
e la sua antichità del geniale Attilio Stocchi: un grande giardino ellittico a delineare il
sedime e la forma della pianta dell’anfiteatro perduto a contorno e completamento dei resti
archeologici affioranti. I resti in sito sinora noti corrispondevano ad un settore limitato delle
fondazioni a setti radiali delle gradonate nord intorno all’arena (8 setti radiali e porzioni
dell’anello esterno, figura 2). La campagna di scavo ha interessato le aree storicamente
occupate dagli orti del Convento di Santa Maria della Vittoria. Gli scavi archeologici iniziati
a fine 2018 ed attualmente in corso hanno portato al rinvenimento di estese strutture, mai
indagate, dei muri radiali che sorreggevano le gradonate sud-ovest dell’antico anfiteatro,
delineando con maggiore compiutezza la pianta, le dimensioni, l’orientamento. Le parti
mancanti del grande anfiteatro verranno integrate con il verde. Rispetto all’originaria idea,
dettata dall’incognita della consistenza dei resti archeologici sopravvissuti, in realtà ben
maggiore rispetto alle conoscenze e alle stesse aspettative degli archeologi che se ne erano
occupati, il progetto dell’anfiteatro verde di Attilio Stocchi si adeguerà alla nuova consistenza
dei resti rinvenuti negli scavi in corso (figure 4 e 5). Si lascerà quindi più spazio ai reperti
antichi dove ritrovati: nel settore sud 9 setti radiali e a sud-est altri 4, che si aggiungono
agli 8 radiali a nord, completando il resto, le parti mancanti, in una scientifica riproposizione
dell’antico sedime con la vegetazione nei modi della topiaria dei viridaria antichi, sulla base
di tracciamenti che chiamano in causa la stessa costruzione geometrica dell’ovale degli
anfiteatri romani, le misure, le proporzioni, a lungo indagate ma senza risposte certe e parte
sostanziale del progetto stesso che è conoscitivo, metabolizzato al farsi delle ricerche e delle

nuove acquisizioni. Il nuovo viridarium avrà la forma iconica dell’ellisse (figure 1 e 6). Sarà
leggermente concavo a delineare l’invaso antico intorno all’arena, con la pianta dell’anfiteatro
disegnata dalla vegetazione. La scelta guarda con empatia all’ars topiaria privilegiando
le piante antiche, le siepi di bosso e ligustro a ricalcare la pianta delle fondazioni delle
gradonate e intorno un doppio anello a filari di cipressi a formare un percorso sopraelevato
anulare che si affaccia sul verde e sulle rovine (figura 6).
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6,7. PAN Parco Amphitheatrum naturae
(Milano). Attilio Stocchi (2017), progetto
di un viridarium che ripropone la pianta
dell’antico Anfiteatro, con siepi di bosso
e ligustro circondato da un percorso
sopraelevato e doppio filare di cipressi
lungo l’ambulacro esterno.

La distruzione dell’anfiteatro di Milano fu sistematica. Con le pietre in ceppo lombardo che
rivestivano l’anfiteatro, elevato su più ordini, come l’Anfiteatro Flavio di Roma, fu costruita la
vicina basilica di San Lorenzo Maggiore. I blocchi in ceppo e serizzo dell’anfiteatro si trovano
nei sotterranei, accessibili scendendo una scala nel sacello di Sant’Aquilino. La sistemazione di
questo ambiente ipogeo si deve ad Ambrogio Annoni, testimone del ritrovamento negli scavi
eseguiti nel 1910-1911 (figura 17).
Il progetto si muove in una visione ancora più ampia di parco archeologico urbano (figura
8) molto più esteso e inedito a Milano, in cui ben si colloca anche la riapertura di tratti
dei navigli. Il nuovo giardino alias il Colosseo verde di Milano si collegherà ad un percorso
che dal parco archeologico PAN Parco Amphitheatrum Naturae porta alle vicine Colonne di
Corso di Porta Ticinese (figura 9,10). Da qui il percorso fa sosta obbligata in San Lorenzo
Maggiore, dove si sono conclusi i restauri della Cappella di Sant’Aquilino, già mausoleo
imperiale, con i sui mosaici e ancora integro lo spazio del vestibolo e dell’ottagono
con la sua volta tardo antica (figura 11). Scendendo nei sotterranei si visiteranno i resti
dell’anfiteatro, sottratti, reimpiegati e qui ammassati a formare la platea sottostante, su
cui venne costruito Sant’Aquilino (figura 12). La passeggiata storico artistica archeologica
attraversa poi il Parco delle Basiliche, da dove si gode la visuale più bella di San Lorenzo
con le sue quattro torri e i corpi satelliti intorno (figura 13). Prosegue quindi nel verde fino
alla basilica di Sant’Eustorgio (figura 14).

1

SOPRA_8. Passeggiata archeologica su 10 ettari di verde nel quadrante sud-ovest di Milano. Dal nuovo PAN
Parco Amphitheatrum naturae inizierà il percorso della passeggiata archeologica (1). Da qui la vista traguarda
San Lorenzo (2) e il campanile di Sant’Eustorgio(3) e prefigura l’estensione del parco verde della Milano
romana e paleocristiana, interconnessi tra loro visivamente; M4 nuove fermate metro, Antonella Ranaldi
A LATO_9. L’Anfiteatro, veduta degli scavi in corso. 10. Colonne in Corso di Porta Ticinese a Milano.
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Il progetto dell’Amphitheatrum naturae di Attilio Stocchi sarà lo snodo e la partenza di una
passeggiata nella Milano romana che riqualificherà l’intero quadrante sud ovest di Milano in
un parco archeologico green che ho pensato esteso dall’Anfiteatro a San Lorenzo Maggiore
a Sant’Eustorgio su ben 10 ettari di superfice, un vero e proprio polmone verde denso di
presenze monumentali.
Sempre nelle vicinanze dell’Anfiteatro, nei lavori in corso della Metropolitana M4, sono
riemersi tratti delle sponde con gli argini in ceppo e opera mista corrispondenti alla fossa
esterna della cerchia medioevale, lungo i navigli di San Gerolamo, tombati alla fine del XIX
secolo. Una parte verrà musealizzata nell’atrio della nuova stazione della metropolitana.
Un’altra parte, ancor più monumentale, di recentissima scoperta (aprile-maggio 2020), in gran
parte in blocchi in ceppo dell’Anfiteatro troverà una sua collocazione nel vicino Parco PAN
(figura 15). La consistenza di questo argine è veramente monumentale, in opera isodoma,
in grandi blocchi di reimpiego, alcuni rilavorati a bugnato, dove è riconoscibile in alcuni

15. Scavi M4, ritrovamento di muri in blocchi di
reimpiego dell’Anfiteatro riutilizzati negli argini dei
Navigli e nel sistema difensivo della prima cerchia
medioevale (ph. Antonella Ranaldi).

elementi la provenienza proprio dal vicino anfiteatro. Gli studi di questa interessante struttura
sono appena iniziati. La sua collocazione topografica apre ad ipotesi da indagare sul sistema
dell’idrografia dei canali dell’età romana e medioevale, in un punto particolarmente strategico
di immissione dell’Olona da levante nel canale della Vepra che proseguiva fino a circuire la
basilica di San Lorenzo. Un nuovo aggancio anche per le acque di Milano che città tra due
fiumi, ma non sufficientemente prossimi, nel tempo ha artificialmente avvicinato l’acqua a sé
a bagnare l’immediato suburbium romano e le sue mura.

11. Cappella di Sant’Aquilino,
già mausoleo imperiale, in San
Lorenzo Maggiore, dopo il restauro
appena ultimato, Antonella
Ranaldi 2018-2019
(ph. Maurizio Montagna 2020).
12. Fondazioni della Cappella di
Sant’Aquilino realizzate con le
pietre dell’anfiteatro. Sistemazione
dell’ambiente ipogeo di Ambrogio
Annoni nel 1913.
13. San Lorenzo (ph. N. Vaglia).
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14. Sant’Eustorgio, il campanile visto dal parco.

Il progetto PAN Parco Amphitheatrum naturae è realizzato dalla
Soprintendenza ABAP di Milano, Soprintendente Antonella Ranaldi,
in collaborazione con il Comune di Milano (proprietario dell’area)
con fondi del MiBACT utilizzati per gli scavi archeologici, e
sponsorizzazioni private di Italia Nostra, T.M.C. pubblicità e Prelios.
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