




POSIZIONE
Le 5 Vie sono il quartiere più antico  (esistente sin 
dall’epoca dell’Impero Romano),  formato da stradine 
che si incrociano come una stella  in un’area ricca di 
monumenti, fra resti imperiali, palazzi, musei e chiese. 
Le 5 Vie vanno dalla basilica di Sant’Ambrogio fino al 
Duomo, tra Cordusio e la Darsena, vicino Castello 
Sofrzesco, le Cinque Vie di Milano sono  Via del 
Bollo,  Via Santa Marta,  Via Santa Maria Podone,  Via 
Santa Maria Fulcorina e Via Bocchetto. 
Le 5 vie si trovano in piena zona 1, Duomo a Milano.



LA STELLA NASCOSTA NELLE 5 VIE

Quando si arriva all’incrocio 
delle 5 vie, ci si trova in 
centro ad una vera e propria 
stella dove le sue 5 punte 
vanno a incorporare le 5 vie, 
ovvero, Via Bocchetto, Via 
del Bollo, Via Santa Maria 
Fulcorina, Via Santa Marta e 
Via Santa Maria Podone.



STORIA
Le cinque vie sono molte affascinanti, ma anche un po’ 
inquietanti: per esempio da più di 70 anni si può vedere 
sventolare un brandello di quello che pare essere stato un 
abito. Questo resto di abito lo si può vedere sventolare 
attraverso un’apertura dell’edificio abbandonato e 
disastrato dai bombardamenti delle seconda guerra 
mondiale, in Via del Bollo. 
All’angolo tra Via del Bollo e via Santa Marta il palazzo 
d’angolo è stato raso al suolo lasciando un buco presente 
da oltre sessant’anni. 
Il quartiere delle 5 vie fu ridotto in macerie durante la 
seconda guerra mondiale.  
Questo quartiere nel corso del tempo ha subito diverse 
trasformazioni: gli edifici a lato sud, tra via Santa Maria 
Podone e via Santa Marta sono rimasti intatti ed originali 
come anche lo spigolo a lato nord tra via Bocchetto e via 
del Bollo, il resto degli edifici sono ruderi, ricostruzioni o 
nuove costruzioni.



STORIA
Proprio in seguito a queste distruzioni, per diversi 
anni le Cinque Vie hanno sofferto di degrado e 
disinteresse, con parecchi bottegai costretti a 
chiudere i loro negozi. Ora, però, con la fondazione 
dell’associazione culturale no-profi 5 VIE Art + 
Design, si è organizzato il rilancio di questa zona 
molto importante del centro storico di Milano. 
L’Associazione riesce a portare avanti questo 
progetto di valorizzazione grazie agli accordi fatti 
con le associazioni dei commercianti, con le scuole, 
le realtà associative e le fondazioni impegnate nel 
sociale, gli enti culturali privati e pubblici locali. 
Inoltre, le cinque vie, con le loro risorse (negozi, 
gallerie artistiche, le botteghe artigianali) 
avvantaggiano la onlus.



VIA DEL 
BOLLO



VIA DEL BOLLO – 
PALAZZO MARIETTI

In via del bollo è situato il palazzo Marietti risale 
al XV secolo ma la facciata fu rifatta nel XIX 
secolo. Ha un portale ad arco racchiuso tra due 
coppie di semi pilastri che reggono un balcone. 
Il primo e il secondo piano sono caratterizzati da 
colonne in stile corinzio: il primo piano (quello 
nobile) presenta finestre decorate con 
modanature rettilinee mentre il secondo piano 
presenta porte e finestre con semplici cornici. 
Resti del palazzo rinascimentale si possono 
notare nel portico di colonne di ordine 
tuscanico, mentre nel cortile minore sono 
presenti resti del demolito lazzaretto di Milano



IL FILOSOFO DI VIA 
DEL BOLLO

Il libro: “Il filosofo di via del Bollo” è un 
g i a l l o a m b i e ntato a M i l a n o e i l 
protagonista, un commissario, vede 
all’angolo di via del Bollo un vecchio 
filosofo che declama profonde saggezze 
richiama la sua attenzione che ascoltando 
cambia completamente la sua vita sociale 
e il suo modo di risolvere le indagini e 
grazie a ciò riuscì a risolvere il caso. Il 
filosofo impersona questa via che racconta 
grandi saggezze.



LE CASE IN SVENDITA

Attualmente in via del Bollo molte 
case vengono affittate o persino 
vendute. 
Oltre ad appartamenti in affitto 
vengono venduti dei veri e propri 
attici, quasi dei palazzi!!



VIA 
BOCCHETTO



INTRODUZIONE

Via Bocchetto è una delle Cinque Vie, che 
collega Piazza Edison. 
Sorge su un’area un tempo all’interno delle 
mura della città romana di Mediolanum.  
Nel Medioevo dava il nome ad una delle 
contrade della città, così chiamata dalla metà 
del XII secolo; l’etimologia è da ricercare nella 
presenza di un canale di scolo a più bocche 
che portava l’acqua fuori dalle mura. 
Durante i bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale, molti palazzi sono andati 
distrutti; negli ultimi anni sono stati avviati 
lavori di restauro e concentrazione delle 
attività finanziarie.



LE ATTIVITÀ  
FINANZIARE

Già dalla metà dell’Ottocento in via Bocchetto era 
concentrato l’archivio finanziario. 
Poco prima della Grande Guerra si avviò il progetto di 
trasformare la zona Bocchetto-Edison in una cittadella 
finanziaria. Il palazzo Broggi tra il 1907 e il 1912 diventò 
sede della Banca d’Italia. 
All’angolo con piazza Edison c’era un palazzo 
polifunzionale in stile liberty progettato nel 1907 (casa 
Lancia), dove si trasferì il Banco Jarach & C.; nel 1939 il 
palazzo venne abbattuto e sostituito con il Palazzo del 
Banco di Roma. 
Il Palazzo del Banco di Roma (del 1939/40) è un palazzo 
in stile littorio e con la facciata concava, ricavata dagli 
sventramenti dell’area dell’ex convento del Bocchetto. La 
facciata è sormontata dal bassorilievo della Lupa che 
allatta Romolo e Remo, simbolo di Roma (da qui il nome 
“Palazzo della Lupa”). Nel 2015 è stato completamente 
ristrutturato ed ora è ad alto tasso di tecnologia. È il 
cambio di sede di Invesco a Milano.



CASA BUZZONI                      

È un palazzo costruito a metà del 1700, in 
uno stile intermedio tra classicismo 
barocco lombardo e rococò. Il portale in 
pietra è sovrastato da un conchiglione con 
fogliami, fiori e cartocci e un balcone con 
parapetto in ferro battuto (le trame sono 
riproposte al secondo piano e le 
decorazioni si ispirano al conchiglione). Fu 
la residenza della famiglia Buzzoni e poi 
degli eredi Pasini fino al 1928. Ospitò 
l’azienda esperta nella lavorazione di 
metalli preziosi Ceriani fino al 1970.



MONASTERO DI 
SANT’ULDERICO AL BOCCHETTO

La chiesa e il monastero benedettino femminile furono 
fondati nell’VIII secolo. Fu dedicata a Sant’Ulderico, vescovo 
di Augusta che sembra fosse stato ospitato presso la chiesa, 
nel 1191. Il nome “al Bocchetto” proveniva dalla locazione, 
nel borgo del Bocchetto. Nel XV secolo il monastero fu 
distrutto da un incendio e poi ricostruito. Tra il 1607 e il 1608 
vi fu imprigionata Marianna de Leyva (nota come la “Monaca 
di Monza”) e nel 1638 fu restaurato. Fu soppresso nel 1787.  
Dopo il restauro del 1638, la chiesa era ad una navata con 
ordine ionico e tre cappelle. Nella maggiore erano raffigurati 
Maria Vergine, con San Benedetto e Sant’Ulderico adoranti. 
In una delle cappelle laterali si trovava un dipinto 
raffigurante lo Sposalizio della Vergine di Simone Barabino. 
In un cortile si trovava un pozzo dall’acqua considerata 
miracolosa e benedetta da Sant’Ulderico.



VIA SANTA 
MARIA 
FULCORINA



ORIGINE DEL NOME

La via Santa Maria Fulcorina prende il nome dalla chiesa “Santa Maria Fulcorina” 

situata in questa via  

L’origine del nome della chiesa: 

La chiesa e stata fondata dal conte Folco o Fulco o Falcuino da cui deriverebbe il 

titolo della Chiesa.  

  - Il nome della chiesa è tratto dal nome del nobilissimo Milanese Fulco 

   

  - Il Gentiluomo sarebbe stato il cavaliere francese chiamato conte Folco 



STORIA DELLA VIA

Epoca romana: la storia di questa via è antica quanto 
la stessa Milano e trova le sue origini già nella 
Mediolanum romana. La sua importanza è dovuta al 
fatto che secondo il piano regolatore augusteo 
questa via diventa parte del decumano, una delle 
due vie più importanti insieme al cardo e vicina al  
foro situato all’incrocio dei due nuovi assi viari 
principali: Porta Ticinese, definita impropriamente 
cardo, e la più recente appunto via S. Maria 
Fulcorina-corso di Porta Romana, chiamata 
decumano. La Via S. Maria Fulcorina dunque, che 
immetteva nel foro, viene adeguatamente fornita di 
portici; questo perché le strade porticate erano 
sinonimo non tanto di eleganza, ma di ampiezza e 
quindi certamente importanti. Inoltre, gli eleganti 
reperti di pavimenti musivi rinvenuti nella zona 
intorno alla via porticata indurrebbero a credere che 
qui abitassero famiglie senza dubbio aristocratiche. 



STORIA DELLA VIA

Epoca medievale: se già in età romana questa zona, intorno al 
palazzo imperiale, è abitata dunque dal patriziato romano, nel 
medioevo mantiene lo stessa capacità attrattiva; infatti qui si 
installano le famiglie della nuova nobiltà cittadina, soprattutto 
quelle legate ai Visconti in ascesa, famiglie che vi costruiscono, 
spesso sopra edifici più antichi, palazzi improntati alla semplicità, 
ma spesso ricchi di sapore. 
XVII sec. : la via Santa Maria Fulcorina è legata inoltre alla famiglia 
dei Taverna. Con la fine del XV secolo i Taverna acquisiscono un 
ruolo di primaria importanza per Milano, testimoniato anche dalla 
fondazione delle “Scuole Taverna”, una delle prime scuole 
pubbliche gratuite milanesi, ad opera di Antonia Maggi, vedova di 
Stefano Taverna. Esse precedentemente situate in un edificio alle 
spalle della Chiesa di San Sepolcro, furono demolite nel XVII 
secolo per far posto alla Biblioteca Ambrosiana, e vennero 
trasferite proprio in via Santa Maria Fulcorina. 



Dal ‘900 ai giorni nostri: l’aspetto di questa via cambia decisamente nel ‘900 

soprattutto a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale che, oltre 

ad aver distrutto gran parte del quartiere, interrompe anche le operazioni di 

sventramento del centro storico che si stavano intraprendendo immediatamente 

prima del suo scoppio. 

Oggi questa via come tutta l’area circostante fa parte di un distretto dove design, 

moda e cultura fioriscono tra piccoli negozi, artigiani, gallerie e edifici storici. Ha 

dunque guadagnato una sua autonomia, anche grazie ad un’associazione no-profit 

che ne ha favorito il rilancio e che sia chiama “Le Cinque Vie”.



PALAZZO ALARI 
VISCONTI

Questo splendido palazzo fu costruito nel 500. 
Presenta tre piani a sinistra e a destra 2. La 
facciata è neoclesiastica. Il cortile ha tre ali di 
portico con soffitto di legno a cassettoni, di 
quest’ultimo si accede tramite uno scalone 
seicentesco al piano nobile.



CHIESA DI S. MATTEO DELLA BACCHETTA

L’edificio fu costruito tra il 1600 e il 
1605 come capella privata della famiglia 
Fagnati.  
Fu ricostruita nel 1700. 
La chiesa presenta una sola navata nella 
cappella principale vi è un dipinto di 
cristo che chiama S Matteo all’apostolo 
di Francesco vicentino.



VIA SANTA 
MARTA



LA STORIA DEL NOME
La via Santa Marta prende il nome dalla Santa Marta, di Betania. 

Marta è una figura biblica descritta, nei Vangeli secondo Luca e Giovanni, come 

sorella di Maria e Lazzaro, abitanti del villaggio di Betania vicino a Gerusalemme.  

Secondo la tradizione, dopo la resurrezione di Gesù e le prime persecuzioni in 

patria, Marta emigrò. 

Una leggenda popolare narra che le paludi fossero abitate da un terribile mostro, la 

Tarasca, che, Santa Marta, con la sola preghiera, rese innocuo, salvando la vita degli 

abitanti.



ORIGINE DEL NOME
Verso la fine della via si trova la sede della Scala, palazzo storico, precedentemente 

utilizzato come Società di incoraggiamento di Arti e Mestieri. 

Vi era inoltre una chiesa dedicata a Santa Marta, che sopravvisse all'espansione della 

piazza Mentana, in prossimità della chiesa. Fu poi demolita tra il 1855 e il 1867. 

All’angolo tra via Santa Marta e via del Bollo si trova un palazzo che è stato bombardato 

nella II guerra mondiale, lasciando un buco ancora presente da oltre sessant’anni.



LA STORIA DELLA VIA

Esiste sin dall’epoca dell’Impero Romano. Era vicino ad un villaggio celtico, chiamato Medhelan, da lì deriva 

anche il nome della città Mediolanum, poi ribattezzata Milano. Apparteneva ad un foro antico romano.  

Era circondata dai palazzi della famiglia dei Borromeo (Carlo e Federico, che poi parteciparono alla 

fondazione della nostra scuola)  

Il partito politico Forza Italia vuole trasformare questa via, ancora ben conosciuta oggi, in un memoriale delle 

vittime civili della II guerra mondiale.  



ALCUNE IMMAGINI



VIA SANTA 
MARIA 
PODONE



CHIESA DI SANTA MARIA PODONE

Di cosa si tratta: 
Si tratta di una delle chiese più antiche di 
Milano perché fu fondata durante il nono 
secolo. Infatti fu consacrata nell’anno 871. 
subì varie modifiche nel tempo, per esempio 
nel 1440 a opera di Borromeo fu aggiunta la 
cappella. 
Dal 13 ottobre 2012 ospita la chiesa ortodossa 
d’Italia 
il 15 maggio 2013 ha ricevuto il patriarca di 
Costantinopoli Bartolomeo I 
nel corso della sua visita alla città di Milano. 
La chiesa fu costruita nel IX secolo dal nobile 
milanese Verulfo detto Podone.



DESCRIZIONE

Facciata: 
la facciata a capanna barocca, opera di Fabio Mangone 
il quale la realizzò fra il 1628 e il 1634, è delimitata ai 
due lati da due coppie di robuste lesene con capitelli 
corinzi, ognuna ha al centro una finestra rettangolare 
con cornice marmorea. 
Il protiro neoclassico sorretto da quattro colonne 
marmoree accoglie l'antico portale d'accesso alla 
chiesa, donato dal cappellano Ambrogio di Pietro e 
realizzato da Samuele e Policleto Luvoni. Sopra il grande 
finestrone, entro il timpano triangolare che corona la 
facciata, vi è lo stemma della famiglia Borromeo. 
Storia del nome: 
la chiesa ha questo nome perché venne edificata su un 
terreno donato a Verulfo detto Podone, un nobiluomo 
milanese..



DESCRIZIONE

L'interno della chiesa, originariamente a tre navate ognuna terminante con un'abside semicircolare, 
mantiene intatta la sua struttura, ma i vari restauri gli hanno donatol'attuale (2011) aspetto barocco. 
Lungo le navate laterali si aprono due cappelle, una per ogni lato: la cappella che si affaccia sulla 
navata destra, più antica, è la cappella della Sacra Famiglia, già della famiglia Borromeo, ed ha 
un'abside poligonale con monofore gotiche; la cappella di sinistra, invece, già dedicata a Santa 
Giustina, adesso è dedicata al Crocifisso. Sempre sulla navata di sinistra, si apre anche una cappella più 
piccola, realizzata nel 1859 da Carlo Cerada e dedicata alla Madonna del Parto con, sopra l'altare, un 
affresco raffigurante Maria attribuito a Michelino da Besozzo; sul lato opposto, nella navata destra, vi è 
l'altare di San Renato con le reliquie del santo martire. Nella controfacciata della navata centrale si 
trova l'organo a canne costruito dalla ditta Balbiani-Vegezzi-Bossi nel secondo dopoguerra (le tastiere 
si trovano dietro l'altare principale). L'abside maggiore, completamente adibita a presbiterio e 
delimitata da una balaustra marmorea, accoglie, fra gli altri arredi, pulpito e il coro neogotici e l'altar 
maggiore barocco (1625-1629). Nell'abside della navata sinistra, sino ai restauri conservativi del 
2004-2005 occultata da una parete intonacata, conserva ancora in ottimo stato gli affreschi 
quattrocenteschi raffiguranti l'Incoronazione della Vergine (nel catino) e la Crocifissione di Gesù



GAETANO CRESPI

É stato uno scrittore e poeta italiano conosciuto per il suo 
contributo alla letteratura milanese. Di padre bustese 
(Giovanni Crespi) e madre milanese (Agnese Rusconi). 
All’età di cinque anni venne affidato alle cure dei nonni 
materni, trasferendosi definitivamente nella città di 
Milano. Profondo conoscitore della letteratura 
meneghina ed estimatore di Carlo Porta, si fece 
promotore negli anni della creazione della Raccolta 
portiana, raccogliendo un’enorme quantità di manoscritti, 
lettere e opere del poeta dandoli infine al Comune di 
Milano affinché tutta la città potesse prenderne visione. 
Fu anche un apprezzato poeta dialettale, autore del 
Canzoniere milanese e narratore del personaggio del 
Barbapedanna che venne costruito e decritto 
ampiamente nelle sue opere.




