
L e  f o n t a n e  d i  M i l a n o



In tutte  le  c i ttà  le  fontane adornano 
e  ingent i l i scono i l  tessuto urbano. 

Quando s i  par la  d i  Mi lano,  dunque, 
non s i  può trascurare i l  rapporto che 
questa  c i ttà  ha avuto e  ha tuttora 
con l ’acqua,  un legame complesso e 
mult i forme,  che presuppone contem-
poraneamente un intrecc io  d i  stor ia , 
arte  e  urbanist ica. 
Sono ben 54 le  fontane present i  nei 
luoghi  pubbl ic i  d i  Mi lano:  a lcune 
zampi l lano r igogl iose,  a lcune sono a 
secco da anni  e  a lcune hanno zampi l -
l i i  aff ievol i t i  da l  ca lcare accumulato 
nel le  tubature. 
Ho scelto  d i  fotografare quel le  che, 
a  mio parere,  sono le  p iù  rappresen-
tat ive in  un percorso nel  quale  non 
poteva d i  certo mancare la  pr ima fon-
tana pubbl ica,  r iconducib i le  a l  P ier-
mar in i  e  r isa lente a l la  seconda metà 
del  ‘700,  e  la  p iù  recente,  progettata 
dal l ’architetto Gae Aulent i  nel  2000  
per  i l  r iassetto urbanist ico d i  p iazza 
Luig i  Cadorna. 

Caterina Chiarelli



La fontana del Piermarini 

è stata la prima fontana di Milano, in posizione 
centrale nell’omonima piazza, è collocata 

la fontana del Piermarini, la prima fontana di 
Milano, comparsa verso la fine del ’700 e voluta 
da Maria Teresa d’Austria proprio in quel luogo, 
dal quale fu sloggiato il “verzee” (mercato 
ortofrutticolo) dell’Arcivescovo.  
L’opera venne affidata dal conte Carlo di Firmian, 
plenipotenziario dell’imperatrice, a Giuseppe 
Piermarini (1734-1808), che dal 1770 era stato 
nominato “imperial regio architetto”. Nella 
realizzazione del progetto egli venne affiancato 
da un altro artista dell’Accademia di Brera, lo 
scultore Giuseppe Franchi, autore delle sirene e 
dei delfini che ornano la fontana. La fontana è 
stata realizzata tra il 1781 e il 1782 nell’ambito 
di un progetto più ampio di risistemazione 
della piazza. La fontana, in stile neoclassico, è 
composta da tre vasche sovrapposte, in granito 
rosa di Baveno. 



La fontana “San Francesco che predica agli uccelli”

In piazza Sant’Angelo, sul sagrato dell’omonima 
chiesa, si trova, delle tre ancora rimaste 

in città, la fontana dalla caratteristica forma 
ottagonale di acqua solforosa (detta acqua 
marcia) un tempo ritenuta un toccasana per la 
salute. Attualmente versa in cattive condizioni, 
sostanzialmente è un punto di raccolta per 
derelitti e un cartello avverte che la sua acqua 
non è più potabile.
La fontana fu arricchita, nel 1926,  dal 
gruppo bronzeo “San Francesco che predica 
agli uccelli” e con i versi del Cantico delle 
Creature.su progetto di Giannino Castiglioni 
(1884-1971) stimato scultore meneghino, 
autore di molte opere funerarie presso il 
cimitero monumentale e della Porta dedicata 
a S.Ambrogio del Duomo di Milano.



La Fontana dei Tritoni in Via Andegari 

Siamo nel 1926. Per realizzare i nuovi saloni le 
case Latuada e Confalonieri sono oggetto di 

ristrutturazione radicale e vengono sventrate. Di esse si 
manterranno solo le facciate. I nuovi edifici diventano 
la sede della Cassa di Risparmio, in vista dell’apertura 
dell’Esattoria nel 1928. Per l’occasione viene realizzata 
la Fontana dei Tritoni, all’angolo tra via Andegari e via 
Romagnosi: in un tempietto dalle linee classiche la 
fontana dei Tritoni, opera di Salvatore Saponaro, occupa 
la nicchia centrale, a lato due statue simboleggiano il 
Risparmio e la Beneficenza, emblemi della Cassa di 
Risparmio fin dalla sua fondazione. 
La bella fontana è sconosciuta persino alla maggior parte 
dei milanesi, forse perché un po’ defilata in quest’angolo 
seminascosto tra Brera e via Manzoni, anche se una 
particolare curiosità la lega ai modi di dire meneghini: 
la statua di sinistra, quella dedicata al Risparmio, è 
stata soprannominata “la Dòna di Trè Tètt” una statua 
muliebre che tiene vicino al seno un salvadanaio 
rotondo, che occhi maliziosi identificarono in una terza 
tetta.



La fontana “La turta di spus”

La fontana in piazza Castello è da sempre chiamata 
dai milanesi “La turta di spus” per la sua forma 

rotonda e piatta sormontata da uno zampillo a 
ventaglio che la rende simile a una torta nuziale. 
Quando alla fine degli anni Trenta venne collocata 
nello spazio davanti al Castello, come ideale raccordo 
tra largo Cairoli e il monumento sforzesco, la fontana 
(realizzata dall’Aem per un incontro di Mussolini con 
i reduci dell’Abissinia),  venne salutata con favore dai 
cittadini e soprattutto dai turisti, poiche’ sedendosi 
sul bordo della grande vasca potevano farsi 
fotografare insieme alla Torre del Filarete. Purtroppo 
arrivarono i giorni dell’oscuramento, e la fontana del 
Castello, che di notte era illuminata, venne subito 
soppressa. Riprese il suo zampillio nel dopoguerra, 
ma le sue traversie non erano finite. Gli scavi della 
prima linea della metropolitana la costrinsero a 
sloggiare per costruire la fermata Cairoli: le sue strutture, 
smontate e riposte in magazzino, divennero in poco 
tempo inservibili, fino a quando,  restaurata, nel marzo 
del 2000 è tornata ad occupare il suo vecchio posto.



Fontana “ Monumento alle Alpi” di piazza San Babila

L’imponente fontana, realizzata dall’architetto                                                         
Luigi Caccia Dominioni e donata dall’ente 

Fiera, è stata inaugurata nel 1997.  Realizzata con 
diversi tipi di graniti, dal nero della Valtellina al 
rosa di Baveno, al bianco di Montorfano, appare 
immediatamente alla vista di chi proviene da 
corso Vittorio Emanuele. Scendendo in direzione 
corso Venezia, la piazza degrada verso una 
vasca molto ampia e piena di acqua che sgorga 
da una fontanella mentre più in fondo al largo 
due montagnette artificiali, ricoperte di verde. 
Nell’intenzione dell’architetto, la volontà di 
ricreare simbolicamente, in uno dei luoghi più 
centrali di Milano, l’ecosistema lombardo, cioè le 
acque che dalle montagne scorrono attraverso i 
grandi laghi fino alla pianura padana. 





La fontana “Pertini”

La fontana-monumento Pertini è un’opera di Aldo 
Rossi, architetto milanese, inaugurata a Milano 

nel 1990, su progetto del 1988 e dedicata al settimo 
presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini. 
La struttura è collocata all’estremità dell’area pedo-
nale di via Croce Rossa all’incrocio di due importanti 
strade milanesi, via Monte Napoleone e via Alessan-
dro Manzoni.
La struttura è una fontana monumentale formata da 
un podio chiuso su tre lati da pareti in pietra, la pare-
te di fondo ospita un condotto triangolare dal quale 
scende acqua fino ad una vasca posta al centro della 
parete. Il cubo misura otto metri di lato e si basa su 
un modulo rigoroso di cinquanta centimetri compo-
sto da blocchi di marmo di Candoglia grigio rosato, 
lo stesso del Duomo di Milano, delle dimensioni di 
50x25x25 centimetri. Gli altri elementi che compon-
gono il monumento sono realizzati in lega di rame.



La fontana “Ago, Filo e Nodo” 

In piazzale Cadorna, si presenta uno specchio d’acqua 
con fontanelle e una scultura “Ago, Filo e Nodo” 

divisa in due parti creata da Claes Oldenburg e da sua 
moglie Coosje van Bruggen e inaugurata nel 2000. Il 
gigantesco ago con il filo multicolorato che sbuca in un 
altro punto della piazza con il nodo finale, sono stati 
realizzati per il rifacimento della Stazione di Milano 
Cadorna e della antistante piazza alla fine degli anni 
novanta su progetto di Gae Aulenti.
L’ opera è un omaggio alla laboriosità milanese e, 
soprattutto, al mondo della moda, che ha in Milano 
uno dei principali centri mondiali.
L’idea di base è quella di un treno che entra in una 
galleria sotterranea : il fatto che la scultura sia divisa 
in due parti ricongiunte idealmente nel sottosuolo, 
è un richiamo alla metropolitana, il mezzo degli 
spostamenti rapidi all’interno della città: il filo, infatti, 
ha gli stessi colori identificativi delle tre linee milanesi. 
Inoltre, come ha dichiarato  lo stesso Gae Aulenti, 
rappresenta anche una parafrasi del biscione presente 
sullo stemma di Milano.
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