
SAN LORENZO 
 
Il sistema monumentale di San Lorenzo è complesso e delicato e la situazione dei ruderi (risultato 
dell’ ultima guerra) necessita di un ripristino della cortina, avanti San Lorenzo, di una ricucitura del 
tessuto con l’intorno per il loro intrinseco valore che va dalle “sostre”  all’Arena Romana e al Parco 
delle Basiliche. 
 
Alcuni edifici necessitano di semplici ritocchi, per i frontespizi nudi una soluzione che può andare 
da disegni tipo “trompe d’oil”, “dipinti”  o “murales” , alla apertura di finestre o balconi, se 
fattibili. 
 
Il ricostruire una volumetria, preesistente, è un obbiettivo significativo e funzionale del tessuto e 
degli spazi storici. 
 
Ma tutto questo non deve escludere altri punti essenziali che riguardano la mobilità, la funzionalità, 
i servizi, le funzioni, le parti pubbliche, nonché i sistemi di San Eustorgio, della Darsena e Navigli, 
dell’Arena Romana e delle vie che contornano San Lorenzo. 
 
Già a partire dai primi ai del 1700 la zona intorno a San Lorenzo figurava un tessuto compatto e 
minuto, un aggregato che chiudeva  la Basilica da ogni lato. L’attività era piena di vita con botteghe 
e numerosissime osterie. 
 
Originariamente, ai primi del ‘900, le Colonne erano addossate ad una edilizia minuta. Il quartiere 
aveva una fama sinistra per la presenza del patibolo (poi trasferito oltre i bastioni di Porta Lodovica) 
da ladri, prostitute, contrabbandieri, operai, conciapelli e scaricatori per le attività connesse al porto. 
 
Dal 1926 in poi si sono eseguite varie demolizioni, eliminando quasi tutte la case che erano 
addossate alle cappelle della Basilica, ciò avvenne nel ’38. 
 
I bombardamenti colpirono pesantemente tutta l’area tra le quali via G.G. Mora (prima via Stretta 
dei Cittadini), la Vetra, la via Chiusa, la via Pioppette. Buona parte di queste vie sono state 
ricostruite; ma la parte più importante che si fronteggia con le Colonne è rimasta parzialmente 
diroccata, ossia un rudere. 
 
La riqualificazione dell’area prescinde dalle relative dimensioni quantitative, nel rispetto  dei 
contenuti funzionali, ed il volume da edificare rientra nella ricucitura della cortina originale con 
residenza ed attività commerciali. 
 
Il luogo è critico, ma con sapienti interventi di sutura  e con il controllo di una progettazione che 
riqualifichi la ricomposizione dell’intero isolato, può interpretare suggerimenti formali dei prospetti 
rispetto al carattere degli spazi urbani su cui si affacciano. 
 
Il luogo è una ferita aperta nel tessuto della città ma è tuttavia percettibile un luogo di forza. 
 
Con ciò l’intervento deve riguardare, come detto, anche l’intorno, frontespizi, verde ed un rapporto 
chiaro tra le mura spagnole e i vari accessi al sagrato di San Lorenzo. 
 
E’ auspicabile la volontà di armonizzare l’area  per la gioia e la vista della civitas, così come altre 
realtà presenti nella nostra urbs necessitano di soluzioni appropriate. 
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