
CERTOSA DI PAVIA 
 

Per prima cosa è bene informarvi che il monumento è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 
17,30  esclusi i lunedi se non festivi. 

 
LA STORIA 
La storia della Certosa della Madonna delle Grazie (Gratiarum Carthusia) comincia nel 1396, per 
volontà del Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti forse per soddisfare un voto alla Madonna fatto 
dalla moglie Caterina, anche se certamente non sono estranee considerazioni di carattere politico e 
di prestigio. 
Il luogo scelto per la costruzione era al margine settentrionale del parco visconteo che si estendeva a 
nord del Castello di Pavia e che fu ampliato proprio da Gian Galeazzo fino ad una estensione di 22 
Km quadrati. 
I lavori cominciarono sotto la direzione di Bernardo da Venezia, Giacomo da Campione  e 
Cristoforo Conigo. Verso la fine del 1396 la costruzione della chiesa fu interrotta  e i lavori nei 
primi anni proseguirono molto a rilento. Un ulteriore rallentamento fu causato dalla morte, nel 
1402, di Gian Galeazzo: dopo anni di splendore iniziò un periodo molto difficile per la signoria 
viscontea, travagliata, tra l'altro, da lotte dinastiche fra i figli del conte di Virtù. Solo nel 1412 con 
la proclamazione di Filippo Maria Visconti quale nuovo duca, la signoria si risollevò dalla crisi e la 
costruzione della Certosa ebbe un nuovo impulso. I lavori ripresero sotto  la guida di Filippino degli 
Ornaghi e Andriolo da Inzago, che si occuparono principalmente degli edifici per la vita monastica. 
Un nuovo colpo fu la morte, nel 1447, di Filippo Maria con la conseguente crisi del ducato  e il 
tentativo di restaurare la repubblica a Milano (Aurea Republica Ambrosiana). Risolta la crisi con la 
conquista del potere da parte di Francesco Sforza nel 1450.  Nuovo direttore dei lavori fu Giovanni 
Solari che modificò l'iniziale progetto, dando un grande contributo alla costruzione della chiesa. Il 
suo lavoro fu continuato senza sostanziali modifiche dal figlio Guinforte Solari, a partire dal 1462. 
Intanto molti artisti  di fama erano attivi nella decorazione del monumento: ricordiamo Gian 
Antonio Amadeo, Cristoforo e Antonio Mantegazza e Francesco Solari, anche egli figlio di 
Giovanni. 
Nel 1473 il monastero, con i  chiostri e la chiesa erano pressochè completati e si decise di procedere 
alla Costruzione della facciata. Il nuovo duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, succeduto al padre 
morto nel 1466, affidò l'incarico ai Mantegazza e all'Amadeo. 
I lavori proseguirono con la decorazione dell'interno e con la fine del XV secolo la Certosa poteva 
dirsi conclusa. 
Con una solenne cerimonia il 3 Maggio 1497 a cento anni dalla fondazione la chiesa della Certosa 
fu consacrata. 
Continuarono i lavori di abbellimento e completamento nonostante la nuova e definitiva crisi della 
signoria milanese.    
 
 
IL MONUMENTO 
 
L'ingresso o vestibolo d'accesso.  
Immersa in una spettacolare decorazione ornamentale delle volte, a metà del 
vestibolo troviamo una porta in marmo riccamente scolpita, con le medaglie di Filippo 
Maria Visconti e di Gian Galeazzo Visconti. Ai fianchi di questa, sono effigiati i santi 
Sebastiano e Cristoforo attribuiti a Bernardino Luini.  

 
  



Il Palazzo Ducale.  
Entrando, ci troviamo di fronte un grande cortile lungo 110 metri e largo 46. Sulla 
destra, un vasto edificio denominato Palazzo Du- cale costruito nel 1625 da Frate 
Maria Richino, architetto del Palazzo di Brera e del cortile dell'Ospedale Maggiore di 
Milano, per ospitare i visitatori illustri. Tra i primi vi troviamo la Regina Anna sposa di 
 Re Filippo V,  quindi Tommaso di Savoia e poi ancora Re Filippo V coi grandi di 
Spagna.  L'interno è di  Giovanni  Maria  della Rovere detto il Fiammenghino.   
La Facciata.  
Questa maestosa facciata, non ancora terminata, è di stile bra- mantesco; il progetto 
iniziale del Guiniforte Solari era tuttavia mol- to meno grandioso e complesso. Essa 
segna un'epoca importan- tissima nella storia dell'arte, un punto di partenza per una 
nuova architettura, destinata ad innovare il sistema archiacuto introdot- to dagli 
ingegneri tedeschi del Barbarossa, per averne "un' altra nuova e più buona".  La 
Certosa divenne perciò il centro di questa scuola innovatrice.  
Particolari della facciata . 
Alla base troviamo 60 medaglioni rappresentanti teste d'Imperatori e di Re, stemmi e 
medaglie antiche, opera di Giovanni Antonio Amadeo e dei suoi compagni Benedetto 
da Porlezza, Giovan Battista da Sesto, Stefano da Sesto e Antonio romano, i quali 
entro il 1498 realizzarono le sculture fino al primo cornicione " facendo historie con 
figure". Il lavoro fu poi ripreso dal Briosco e dal De Ganti, su disegni del Dolcebuono e 
di   Ambrogio da Fossano detto " il Bergognone ", sotto la direzione dello scultore 
Cristoforo Mantegazza.   
 
I finestroni.   
Il lavoro più sorprendente di tutta la facciata consiste nei quattro finestroni, le cui 
arcate sono bipartite da colonne che sembrano candelabri. Le finestre finte 
corrispondono alle Cappelle e quelle vere alle Navate. Furono eseguite dopo il 1501 
dal Briosco, dal Pioltello e dai Della Porta, sotto la direzione dell'Amadeo.  
 
Facciata: secondo ordine.   
Fu realizzato dall'Amadeo e dal Mantegazza con i loro allievi tra il 1490 e il 1499, con 
le sculture che narrano " il ciclo dell' umana salvazione" dal peccato originale alla 
morte di Cristo, alternandovi i bassorilievi dei profeti, da sinistra: Salomone, Davide, 
Isaia, Geremia, Elia e Zaccaria, a destra gli Apostoli.  
 
La facciata sopra il portale.   
Fu eseguita dopo la battaglia di Pavia del 1525 da Cristoforo Lombardo e dai suoi 
allievi, Angelo Marini e Antonio Della Porta detto il Tamagnino, che realizzarono le 
statue di San Brunone e Galeazzo Visconti, degli Arcangeli Michele e Raffaele con 
Tobia e dei quattro evangelisti.  

La facciata: fianchi e pinnacoli.   
Guardando la facciata si intravedono i fianchi, dove predomina la terracotta, simile alla 
struttura interna ed opera di Guiniforte Solari. I pinnacoli sui contrafforti minori sono 
invece opera di Galeazzo Alessi (1560) e pongono fine ai lavori della facciata che 
rimase pertanto tronca secondo una linea orizzontale.  

Il portale d'ingresso.   
Il disegno del portale è da attribuire all'Amadeo e al Dolcebuono, venne realizzato da 
Benedetto Briosco tra il 1501 e il 1507. L'intradosso o imbotte è decorato con 
bassorilievi: sulla destra con la storia di  S.Ambrogio, S.Siro, la  Vergine, la posa della 
prima pietra e Papa Alessandro III,  mentre sulla sinistra abbiamo la traslazione delle 
ceneri di  Gian Galeazzo e la consacrazione della  Certosa che avvenne nel 1497, un 
secolo dopo la posa della prima pietra. 

 
 
 



Decorazione Pittorica  
Ad Ambrogio Bergognone, aiutato dal fratello Bernardino e da 
Giacomo de' Mottis, nell'ultimo decennio del XV sec., si deve la 
decorazione pittorica delle volte, delle cappelle e del transetto. Essa 
si inserisce nel piano architettonico arricchendolo e completandolo: 
"sembre- rebbe,  per la solidità e la purezza  delle sue membrature,  

 

 
anzichè il frutto della fantasia di uno o di più pittori, l'attuazione dei concetti di un architetto" (M.Salmi). Nel 
transetto la decorazione diventa più complessa: lo spazio è scandito da finte paraste a candelabro, tra 
fasce con decorazioni monocrome, tondi con figure di santi. Nelle lunette, nelle trifore, nei catini 
grandeggiano le figure della Vergine, di santi, di duchi, di certosini. Nel presbiterio Daniele Crespi († 1630) 
"uno degli artisti maggiori del Seicento lombardo" (M.Salmi), ne completò, "con magniloquenza barocca" 
(ibidem), la decorazione, illustrandovi storie della Vergine, di S.Bruno, fondatore dell'Ordine dei Certosini e, 
nell'abside, il mistero della Trinità e santi eremiti. Nelle volte e in qualche lunetta delle cappelle, vi è solo 
qualche residuo della decorazione bergognesca. Nelle pale d'altare possiamo ancora oggi ammirare alcune 
delle opere più belle di Ambrogio Bergognone. Durante i secoli XVI e XVII le cappelle furono arricchite di 
nuovi affreschi, di paliotti con bassorilievi del bussola, dell'Orsolino, del Volpino, del Rusnati, e con ricche 
tarsie marmoree dovute alla famiglia pavese dei Sacchi che operò in Certosa per più di un secolo. I senesi 
Sorri e Casolani nel 1599 affrescarono l'interno del tiburio, e Giuseppe Procaccini (1679) la parete interna 
della facciata. Nelle finte bifore, lungo le navate laterali e nel transetto spiano figure di Certosini affacciati, 
"motivi realistici di una saporosa arguzia" (Salmi).  

Cappelle di sinistra (lato nord)  
Cappella di S.Maria Maddalena 

La pala dell'altare è opera dell'abate Peroni, da Perugia (1757); paliotto, della famiglia Sacchi; lavabo, dei 
fratelli Mantegazza (1470 circa). Nella volta: quattro tondi con figure di monache, di Giacomo de Mottis 
(1478), ridipinte nel XVII secolo. Nelle pareti: storie della Maddalena, di Fr. Panfilo detto il Nuvolone. 
Cappella di S.Michele Arcangelo 
Sull'altare: un polittico, in origine tutto del Perugino (1499), di cui resta oggi solo la parte mediana in alto 
con la figura del Padre Eterno benedicente; gli altri scomparti vennero asportati nel 1784, dopo la prima 
soppressione dei Certosini, in quanto destinati a Brera, ma finirono in possesso della famiglia Melzi, che nel 
1856 li cedette alla National Gallery di Londra, ove sono tuttora. Nella parte inferiore gli originali furono 
sostituiti con copie eseguite nel 1586. In alto, quattro "dottori della Chiesa" del Bergognone. Il paliotto è di 
tommaso Orsolino, gli affreschi alle pareti del Nuvolone. Cappella di S.G.Battista 
La Pala è di G.B.Carlone. Nella volta: quattro tondi con figure di Certosini, di G. de Mottis, ridipinte nel '600; 
paliotto dei Sacchi. 
Cappella di S.Giuseppe 
Pala di Pietro M.Neri (1641). Nel paliotto: bassorilievo con 
"la strage degli innocenti", del Bussola (1667); nelle 
lunette: "S.Paolo eremita" e una Vergine col Bambino, di 
Bernardino Bergognone(?); alle pareti: affreschi di Ercole 
Procaccini (1652). 
Cappella di S.Caterina 
La pala è di Francesco del Cairo, allievo del Morazzone;  

 

 



sostituì un dipinto, con lo stesso soggetto, del Bergognone, ora alla National Gallery di Londra. Paliotto con 
tarsie dei Sacchi e bassorilievi del Rusnati e del Volpino (sec.XVII); la vetrata, del '400, raffigura S.Caterina 
vergine e martire.  
Cappella di S.Ambrogio 
La pala è "una delle più squisite creazioni del Bergognone" (Morassi), raffigura S.Ambrogio in trono tra i SS. 
Satiro e Marcellino, Gervaso e Protasio; il pavimento riprodotto è quello originario della Chiesa. Vetrata del 
de' Mottis; pallio del Rusnati (1695); affreschi alle pareti di Carlo Cane. 
Cappella della Vergine del Rosario 
Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, vi dipinse la pala d'altare nel 1617. Il paliotto è del Volpino. 

Cappelle di destra (lato sud)  
Cappella della Veronica 

Pala di Camillo Procaccini (1605); paliotto della famiglia Sacchi; lavabo del secolo XV. Nella parete a 
destra: un affresco di Ambrogio Bergognone con la "Vergine e gli Angeli". 
Cappella di S.Ugo 
Sull'altare: polittico del Macrino d'Alba, firmato (1496). I due scomparti laterali in alto con i quattro 
Evangelisti sono del Bergognone; affreschi del Carlone. 
Cappella di S.Benedetto 
La pala raffigurante S.Benedetto è di C.Cornara (1668): sostituisce una pala del Bergognone oggi nel 
Museo della Certosa; affreschi, di G.Ghisolfi (1670). 
Cappella col Crocifisso 
Il "Crocifisso con le tre Marie e S.Giovanni" è opera del Bergognone datata e firmata: "Ambrosius Fosanus 
pinxit 1490 Maii 14". Il paliotto è del Volpino (1677); gli affreschi, di Federico Bianchi. 
Cappella di S.Siro 
La pala, del Bergognone, raffigura S.Siro in trono tra i Santi Teodoro, Invenzio, Lorenzo e Stefano. Nella 
volta si conserva la decorazione originaria del De Mottis (1491); la vetrata reca la firma di Antonio da 
Pandino, l'artista che lavorò alle vetrate del Duomo di Milano nella prima metà del XV secolo. Le storie di 
S.Siro, patrono si Pavia, affrescate sulle pareti, sono di A.Busca, della scuola del Nuvolone. 
Cappella di SS.Pietro e Paolo 
Pala d'altare del Guercino (1641); raffigura la Vergine col Bambino tra i Santi Pietro e Paolo. Il paliotto, il più 
bello della serie, è di G.Battista Sacchi (1688). 
Cappella dell'Annunciata 
Pala di Camillo Procaccini (1616); sostituisce l'antica tavola del Bergognone col "Cristo portavoce e 
Certosini" oggi al Museo Civico di Pavia. Nella lunetta: "S.Caterina da Siena", di discepoli del Bergognone. 
Vetrata di g. de Mottis; affreschi, del Montalto.  
 
 

La più antica opera scultorea della certosa è il trit- tico eburneo, 
conservato nella Sacrestia Vecchia. Questa celebre opera è attribuita 
dalla maggior parte degli studiosi a Baldassarre degli Embriachi che 
l'avrebbe realizzata tra il 1400 e il 1409; man- cano però dati certi in 
quanto il trittico non fu diret- tamente commissionato dai monaci certosini, 
ma da loro acquistato da un precedente proprietario: esso è formato da 
settantasei scomparti, con rilievi di grande eleganza e politezza d'intaglio 
(dettagli) 

 

 
 

Il Lavabo dei monaci, accessibile dal transetto attra- verso la porta del 
Lavabo. Questa preziosa opera mar- morea fu commessa nel 1488 ad 
Alberto Maffioli da Carrara; secondo molti studiosi, però, l'artista sarebbe 
autore solo dell'apparato architettonico-decorativo, dei due tondi in alto e 
del busto al centro: le sculture della lunetta spetterebbero invece ad un 
artista lombardo, forse Antonio Mantegazza. 

 

 
 



A sinistra: la ricca decorazione scultorea della por- ta d'accesso alla 
Sacrestia Vecchia, opera di col- laborazione cui parteciparono l'Amadeo e 
la sua scuola, il Briosco e Alberto Maffioli (1478-1498); a destra, il portale 
d'accesso al Lavabo dei monaci (1497 circa), anch'esso della scuola 
dell'Amadeo, sebbene i busti siano attribuiti a Gian Cristoforo Romano e la 
lunetta a Tommaso Cazzaniga. 

 

 
 

Il monumento funebre di Gian Galeazzo Visconti, collocato nel braccio 
destro del transetto (veduta generale). La ricca edicola è opera di Gian 
cristoforo Romano che la eseguì tra il 1492 e il 1497, riportandovi episodi 
di vita del Duca Gian Galeazzo Visconti: mentre riceve il potere dal padre 
Galeazzo II e l'Imperatore lo nomina Duca nell'atto della posa della prima 
pietra della Certosa. Sotto l'edicola è posto il sarcofago, opera (tardiva) 
dell'Alessi, in cui riposano le spoglie dello stesso Gian Galeazzo duca di 
Milano, e fondatore della Certosa, con la prima moglie Isabella Valois. la 
statua della Vergine è del Briosco, le statue della Fama e della Vittoria 
vennero scolpite da Bernardino da novara nel 1562.  

 

 
 

Cenotafio per Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, nel lato nord del 
transetto. E' opera pregevole di Cristoforo Solari (1497); fu lo stesso 
Ludovico ad ordinarne l'esecuzione dopo la morte di Beatrice sua moglie 
(29 gennaio 1497). Le due statue erano destinate alla chiesa di S.Maria 
delle Grazie a Milano, dove Ludovico desiderava essere sepolto, ed ivi 
furono collocate in un primo tempo. Nel 1564 passarono alla Certosa e 
solo nel 1891 ebbero l'attuale sistemazione nel lato sinistro del transetto.  

 

 

       

Particolare della facciata : fascia compresa entro il primo ordine di 
loggette (contrafforte di sinistra). E' questa la parte più antica della fronte, 
e la più fedele al primitivo disegno solariano. Lo stesso Guiniforte diresse i 
lavori dal 1473 al 1481 (anno in cui morì) e l'Amadeo, che subentrò nella 
carica di "ingegnere generale", rispettò le sue indicazioni fondamentali: la 
partitura della facciata che traduce all'esterno la divisione interna delle 
navate, l'alto zoccolo di base e le loggette che continuano le fasce di 
gallerie lungo i fianchi della chiesa.  

 

 
 

Tra gli elementi decorativi della facciata, gli studiosi attribuiscono 
all'Amadeo alcuni medaglioni del ba- samento con profili di grandi 
personaggi della antichità e raffigurazioni allegorico-mitologiche; una parte 
dei rilievi e delle piccole statue sopra lo zoccolo; l'ideazione delle finestre 
con bifore a can- delabro; alcuni marmi più tardi murati nella parte al- ta 
della facciata. Insieme al Dolcebuono, l'Amadeo progettò il portale poi 
eseguito dal Briosco.  

 

 
 



Lo sguancio di sinistra del portale, costituito da una fascia centrale con 
lastre marmoree raffiguranti la "Traslazione delle ceneri" di Gian Galeazzo 
e la "Consacrazione della Certosa" (particolare) e da quattro lesene con 
piccole storie entro un movi- mento di girali: in figura sono rappresentate 
le "Storie di San Siro" attribuite a Stefano da Sesto, uno dei più validi 
collaboratori di Benedetto Briosco. A lui ed ai suoi allievi si deve la 
maggior parte delle sculture del portale, realizzate tra il 1501 e il 1508.  

 

 
 

A sinistra: l'angelo collocato a destra del portale, nella zona della facciata 
immediatamente sopra lo zoccolo; questa scultura è considerata opera dei 
Mantegazza, ai quali si farebbero risalire anche le statue degli apostoli 
nelle nicchie dei contrafforti centrali (a destra). Caratteristiche del 
linguaggio dei fratelli milanesi sono le sagome affusolate, i volti lunghi e 
scavati, il panneggio "cartaceo", lo stile secco e tormentato e una tensione 
lineare che riportano all'ambiente ferrarese del secondo Quattrocento, a 
una cultura cioè che recupera in chiave espressionistica gli insegnamenti 
della tradizione gotica.  

 

 
 

Una statua del primo ordine di sculture, raffigurante San Giovanni Battista; 
l'opera, attribuita da alcuni critici a Battista da Sesto o ai Mantegazza per 
la sua maniera aspra e spigolosa, è oggi dai più creduta del Tamagnino, 
artista attivo alla Certosa all'inizio del Cinquecento.  

 

 

       

 

Una delle formelle situate sopra lo zoccolo del basamento: scolpiti tra il 
1482 e il 1492, i rilievi sono opera di scultori diversi; tuttavia negli esempi 
migliori, come questo "Cristo Deriso", si è voluta vedere la mano di Gian 
Antonio Amadeo.  

 

 

       

 


