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Il portale Web-GIS “Milano e le sue associazioni”: l’impronta del tessuto 
sociale e delle sue relazioni nel contesto urbano (XVI - XX secolo) 

 
MARCO BASCAPÈ, ROBERTA MADOI 
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Abstract  
Relying on a rich heritage of documents, the portal “MILANO e le sue ASSOCIAZIONI: luoghi - storia - 
arte” (http://milanoassociazioni.unicatt.it/) wants to investigate the complex interaction of the 
associations in Milan from the 16th century to the early 20th century. The key element of the site is a 
web-GIS platform which can make all historic data (like informative, textual, iconographic data) 
searchable, in association with their places, through a Google Maps-based historical cartography 
(representing different periods, from the 18th to the 20th century), whose layers are capable of 
analyzing the development of the urban area.  
The site is promoted by Università Cattolica of Milan and ASP Golgi Redaelli with the support of the 
Cariplo Foundation. It wants to be an innovative working tool, which can be explored both using the 
traditional textual searches and through the cartography, and which remains open to sharing and 
constant updating. 
 
Parole chiave: 
Associazioni, fonti storiche, multitemporalità, storia urbana, Web-GIS. 
Associations, historic sources, multitemporality, urban history, Web-GIS. 
 
 
Introduzione 
Sono qui presentati i primi esiti di un programma di ricerche ancora in corso, dedicato allo studio della 
fitta rete delle realtà associative milanesi nel corso del tempo, finanziato nella fase iniziale (2010-
2013) da Fondazione Cariplo, e condiviso dal Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di 
scienze del territorio “M. Romani” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme con l’Azienda di 
Servizi alla Persona (ASP) Golgi-Redaelli, erede degli antichi Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e del 
vasto patrimonio culturale stratificatosi in sette secoli di storia dell’assistenza. 
Al gruppo di lavoro, coordinato da Danilo Zardin, professore ordinario di Storia moderna (Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica) e da Marco Bascapè e Lucia Aiello, dirigente e 
funzionario del Servizio Archivio e Beni Culturali dell’ASP Golgi-Redaelli, hanno partecipato ricercatori 
e studiosi di entrambi gli enti: Vesna Cunja e Paolo Valvo (Università Cattolica), Daniela Bellettati e 
Roberta Madoi (ASP Golgi Redaelli). Per l’allestimento del portale ci si è avvalsi della collaborazione 
professionale di Hyperborea s.r.l. di Pisa e di Geographike s.r.l. di Siena.  
Oltre al portale, progettato – come meglio descritto più oltre – quale raccoglitore e strumento di studio 
innovativo, condiviso e aperto in prospettiva alle integrazioni future legate allo sviluppo delle ricerche, 
il lavoro ha finora prodotto anche una pubblicazione [Milano e le sue associazioni 2014] da cui questo 
stesso testo in parte attinge [cfr. Madoi 2014, 129-134]. 
Il portale “MILANO e le sue ASSOCIAZIONI luoghi - storia - arte” (http://milanoassociazioni.unicatt.it/), 
basato sullo spoglio di un ricco patrimonio documentario, indaga la complessa trama delle reti 
associative della città dal 500 al primo 900. Elemento qualificante del sito è l’allestimento di una 
piattaforma Web-GIS per rendere consultabili tutti i dati storici – informativi, testuali, iconografici – 
associati ai relativi luoghi, nel contesto geografico di riferimento, rappresentato da cartografie di 
diversa datazione, dal XVIII al XX secolo, georeferenziate in Google Maps. I vari strati della 
mappatura fotografano con tale chiave di lettura lo sviluppo del territorio urbano. 
L’articolo, dopo aver sintetizzato le finalità del progetto, illustra i criteri di costruzione del database 
realizzato ad hoc e si sofferma sugli aspetti cartografico territoriali della piattaforma che ne ospita la 
consultazione. 
Anche al di là dello specifico ambito di ricerca storica (le associazioni), il portale offre un ambiente di 
indagine particolarmente efficace riguardo alle trasformazioni del territorio urbano nei secoli. 
L’approccio multitemporale pone sfide inedite e problemi metodologici in parte ancora aperti, che si 
offrono qui alla riflessione collettiva. 
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Fig. 1: La piattaforma Web-GIS che costituisce il cuore del portale. 
 
 
1. Le premesse progettuali  
Il progetto di valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale costituito dalle tradizioni associative 
riferite al contesto milanese, nell’arco di tempo dall’età moderna fino ai primi anni del Novecento, si è 
fondato innanzitutto sull’avvio di un censimento capillare delle diverse realtà documentate in questo 
ambito. 
L’operazione non poco complessa ha inteso rivolgersi per la prima volta in modo sistematico ad un 
campo d’indagine particolarmente ampio, rappresentato da un mondo estremamente ricco e 
variegato: un panorama esteso che, spaziando dalle realtà dei luoghi pii e delle confraternite religiose 
o delle antiche corporazioni professionali d’antico regime, attraverso lo sviluppo dei numerosi ambiti di 
socialità sette e ottocenteschi, arriva a comprendere la fioritura delle diverse forme di aggregazione 
che hanno caratterizzato le vicende storiche contemporanee. 
L’intento è quello di raccogliere testimonianze e spunti per approfondire la storia di questi organismi 
associativi, mettendone in luce non solo le origini e gli sviluppi istituzionali, ma anche i principi 
fondativi espressi negli statuti, le differenti forme di gestione, le attività e i ruoli svolti nella realtà 
sociale e ambientale del tessuto urbano, così come la loro distribuzione e presenza incisiva nel 
territorio, fino a comprenderne gli influssi esercitati nello stesso scenario storico-politico più ampio.  
A tale scopo, il punto di partenza è stato l’individuazione e lo studio delle molteplici fonti tramandate e 
in gran parte ancora inesplorate. 
Per organizzare l’insieme straordinariamente ricco delle testimonianze e delle risorse conoscitive 
disponibili – fonti archivistiche, a stampa, iconografiche, materiali – è stata dunque in primo luogo 
progettata la struttura complessa di una banca dati, dedicata in modo specifico al progetto, e pensata 
come un ampio contenitore, aggiornabile nel tempo, la cui articolazione avrebbe poi orientato lo 
stesso lavoro di ricerca e di selezione della documentazione storica di diversa tipologia da analizzare 
ed elaborare. 
Fin dalle fasi iniziali è stato inoltre previsto che la gestione e il trattamento dei contenuti si svolgessero 
attraverso modalità di accesso in rete, grazie alla realizzazione di un portale, destinato ad essere 
fruito sia in qualità di contenitore condiviso per le fasi di inserimento dei dati, sia come veicolo di 
divulgazione e conoscenza dei risultati delle ricerche, accessibile e utilizzabile quindi quale nuovo 
strumento di indagine non solo da parte degli studiosi e degli specialisti, ma anche dal pubblico più 
ampio. 
Distinguendosi quale uno degli aspetti innovativi del progetto, la gestione in rete delle banche dati e di 
tutta la documentazione di approfondimento raccolta consente infatti non solo di presentare via via i 
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risultati delle ricerche, favorendone in larga misura l’accessibilità e stimolando l’esplorazione 
interattiva da parte di tutti i possibili utenti interessati, ma rende anche il sito web un luogo di lavoro e 
di scambio per i soggetti autorizzati ad intervenire e ad aggiungere nuovi dati. 
La scelta di allestire una piattaforma Web-GIS, esplorabile sia con le tradizionali ricerche testuali, sia a 
partire dalla cartografia, è apparsa inoltre la più efficace per cogliere l'evoluzione dello scenario 
urbano animato dalle complesse realtà sociali nella stratificazione multitemporale evidenziata da 
cartografie immediatamente confrontabili, di diversa datazione, in grado di dialogare con un 
patrimonio informativo di così ampio respiro.   
I differenti strati cartografici, selezionati con l’intento di illustrare i diversi contesti urbani nei momenti 
più significativi che hanno segnato lo sviluppo del fenomeno associativo e tematizzati con la 
localizzazione dei luoghi finora censiti, consentono di cogliere a colpo d’occhio la densità e la 
distribuzione di tutti i siti trattati, con i riferimenti agli enti indagati e che nel territorio urbano avevano 
sede, così come ai diversi soggetti coinvolti nelle loro attività, offrendo con immediatezza a ogni 
fruitore uno spaccato storico capace di suggerire con efficacia la trama delle relazioni intrecciate nel 
corso del tempo, in un continuo rimando e confronto tra dati storici e spazi vissuti. 
Le scelte adottate per la realizzazione del portale hanno quindi inteso conciliare le finalità scientifiche 
di ricerca e di approfondimento con l’obiettivo di valorizzare e di condividere un patrimonio conoscitivo 
straordinario e poco esplorato. 
 
 

 
 
Fig. 2: A sinistra: pagina iniziale dello statuto trecentesco della Scuola di San Giovanni sul Muro (poi Luogo pio 
dei Ricchi e Vecchi), Milano, ASP Golgi-Redaelli. A destra: veduta dell’interno della chiesa di San Giovanni sul 
Muro sconsacrata, prima della distruzione [da: Milano. Radici e luoghi della carità 2008, 122]. 
 
 
2. I contenuti della banca dati 
Senza dubbio determinante per lo sviluppo del lavoro di ricerca successivo, così come per il portale, la 
preliminare progettazione logica della banca dati ha inteso tradurre in un preciso modello di 
rappresentazione dei dati, legato al DBMS (Database Management System) scelto per il progetto, lo 
schema concettuale che avrebbe messo in relazione i diversi contenuti d’interesse elaborati. 
Prima ancora di configurare il portale intitolato a “Milano e le sue associazioni”, è stata dunque definita 
la struttura logica dei dati, per organizzare in un unico sistema informativo complesso, dotato di 
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funzioni di ricerca, le diverse schedature del data base, insieme alla cartografia storica selezionata per 
poter localizzare visivamente sul territorio le informazioni contenute nelle banche dati e ai documenti 
eventualmente acquisibili – sotto forma di testi, documenti, immagini, filmati – quali materiali 
ipertestuali di approfondimento legati ai temi trattati. 
Passaggio obbligato iniziale nella costruzione della banca dati è stato dunque il riconoscimento delle 
componenti essenziali di questo quadro estremamente ricco e difficile da scomporre, da identificare 
quali assi portanti del capillare lavoro di ricerca e di raccolta che sarebbe seguito, insieme 
all’individuazione della tipologia delle informazioni d’interesse, con il proposito di aprire lo sguardo 
storiografico alla pluralità di dimensioni del mondo dell’associazionismo milanese e alla loro 
evoluzione nell’ampio arco di tempo considerato. 
 
 

 
 
Fig. 3: A sinistra: pianta della sede del Luogo pio della Madonna di Loreto, vicino alle chiese di San Fedele e di 
San Giovanni alle Case Rotte, 1753, Milano, ASP Golgi-Redaelli. A destra: statuti a stampa dello stesso Luogo 
pio nell’edizione del 1626, Milano, Archivio Storico Diocesano. 
 
 
Accanto alle stesse istituzioni, oggetto imprescindibile della schedatura, la scelta si è focalizzata su 
altri quattro elementi fondamentali o entità, sui quali costruire l’impianto del sistema informativo: le 
persone, le famiglie, i luoghi, le fonti. 
Dotate ognuna di un tracciato specifico, comprendente serie articolate di voci organizzate in tabelle 
relazionate tra loro, queste cinque entità costituiscono il punto di partenza per accostarsi ed 
interrogare la banca dati. 
Il non semplice compito di definire le voci che avrebbero descritto puntualmente, sia pur nei limiti di 
spazio di un data base, ogni entità complessa si è mosso entro i binari tracciati, da un lato, dalla 
disponibilità e dalla tipologia delle fonti consultabili, e definiti, dall’altro, dall’intento di raccogliere il 
maggior numero possibile di elementi e di spunti di approfondimento utili a comporre il quadro storico, 
sia nella fase di schedatura sia per la pubblicazione online. 
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L’individuazione degli attributi d’interesse per ogni entità si è necessariamente misurata di volta in 
volta con la difficoltà di affrontare un orizzonte particolarmente ampio, in un quadro di continue e 
talvolta profonde trasformazioni, documentato da fonti eterogenee e spesso discontinue. 
Tra le criticità considerate, ad esempio, oltre alla possibile lacunosità delle fonti rintracciabili, si 
ponevano la variabilità di denominazione degli enti, così come dei luoghi, molti dei quali oggi 
radicalmente trasformati o addirittura non più esistenti, la non rara migrazione delle sedi, con 
l’esigenza di distinguere le informazioni anche in base alla cronologia nota, l’identificazione incerta 
delle persone, per problemi di omonimia, o per i diversi modi di denominare la stessa persona. 
L’esigenza di aderire ai criteri di sintesi e di omogeneità impliciti nelle operazioni di schedatura ha 
influenzato in parte anche l’organizzazione della griglia informativa.  
La scheda più articolata e complessa, naturalmente, è quella dedicata al cuore stesso della ricerca: le 
associazioni, e accanto a queste le altre istituzioni. Si è infatti scelto di adottare un’unica scheda per 
qualsiasi tipo di organismo istituzionale: sia quelli propriamente associativi, sia quelli decisamente non 
associativi, sia gli enti nei quali il carattere associativo risultasse difficile da precisare (“incerto”) o non 
esclusivo (“misto”). È una scelta derivata dalla consapevolezza storiografica della frequente difficoltà 
di distinguere nettamente i due ambiti, specialmente per i secoli dell’antico regime. 
Nelle schede dedicate alle istituzioni, oltre alle informazioni indispensabili per risalire alla loro origine e 
identificazione, quali le diverse denominazioni ed ubicazioni assunte nel corso del tempo, con le 
relative datazioni, l’attenzione si è focalizzata sulla classificazione delle varie tipologie istituzionali, 
prevedendo di individuare – con particolare attenzione alle istituzioni associative vere e proprie – i 
principi fondativi codificati negli statuti, le attività svolte, così come le diverse forme di gestione 
adottate, senza trascurare la consistenza dei patrimoni e la natura delle fonti di sostentamento, o le 
ricorrenze celebrative riconosciute dalla comunità. Particolarmente articolata e approfondita risulta poi 
la parte riguardante il contesto sociale di provenienza degli associati e degli assistiti, con le 
informazioni sull’identità e sulle stesse occupazioni delle persone implicate, come pure 
sull’organizzazione interna degli enti, dalle modalità di reclutamento alle mansioni e ai ruoli che 
connotavano l’appartenenza dei membri al gruppo.  
 
 

 
 
Fig. 4: Un gruppo di soci del Touring Club Ciclistico Italiano (che nel 1900 muterà denominazione in Touring Club 
Italiano) in una gita ciclistica verso Pavia, 1895. Milano, Touring Club Italiano. 
 
 
Nelle schede riguardanti le persone e le famiglie coinvolte, l’interesse si concentra sugli aspetti 
biografici, soffermandosi, dati anagrafici a parte, sulle qualifiche e sui titoli nobiliari, così come sulle 
professioni od occupazioni prevalenti. Senza tralasciare, di nuovo, i riferimenti all’abitazione o ai 
luoghi frequentati. 
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La struttura relazionale del data base consente inoltre di evidenziare, spesso per la prima volta, i 
legami o l’insieme delle relazioni che animarono variamente l’intreccio delle reti associative. Relazioni 
tra enti o all’interno di uno stesso organismo associativo, relazioni di parentela, di ruolo o di genere tra 
individui e famiglie – quali, ad esempio, i benefattori, i confratelli o le consorelle, i componenti del 
corpo dirigente, gli stessi assistiti –, legami di persone e famiglie ed enti con i diversi luoghi della città. 
In questa direzione, in particolare, il trattamento dei luoghi assume nel sistema un ruolo determinante. 
Considerati anch’essi come entità distinte da schedare, ma al tempo stesso in relazione con gli altri 
elementi della banca dati, tutti i luoghi individuati, infatti, oltre ad essere descritti sinteticamente e 
classificati in base alle principali tipologie, sono identificabili grazie alle loro specifiche coordinate 
geografiche in modo da poterli collocare correttamente in cartografia. 
Gli oggetti luogo georeferenziati costituiscono dunque l’elemento di raccordo per la visualizzazione 
cartografica non solo dei luoghi, ma anche di tutti i dati associati. 
Popolando il contesto storico rappresentato nelle mappe urbane acquisite, la rete variegata del mondo 
associativo acquista dunque con immediatezza un’identità concreta, colta alle diverse soglie storiche 
delle cartografie selezionate nel tessuto urbano di riferimento. 
Offrendo una sequenza mirata di punti d’osservazione, la stratificazione delle mappe consente di 
seguire l’evoluzione della città attraverso le trasformazioni che, scandendo nel tempo la crescita 
urbana, hanno visto sorgere e scomparire palazzi, chiese e conventi, edifici pubblici e privati, tracciati 
stradali e piazze. Oltre alle notizie sulla datazione, la schedatura dei luoghi riporta quindi 
puntualmente anche le informazioni riguardanti la loro persistenza o meno nel tempo, fino ad oggi, o 
in merito al grado di attendibilità dell’ubicazione proposta, in particolare ove la memoria del territorio o 
le fonti non consentono localizzazioni certe degli oggetti. 
A completare il quadro informativo del data base, figura infine la schedatura delle fonti di riferimento, 
destinata ad ampliarsi con il procedere delle indagini quale vero e proprio strumento di ricerca a 
disposizione degli studiosi. Meno articolata delle precedenti entità ma altrettanto fondamentale e 
imprescindibile, questa parte raccoglie le informazioni che rimandano alle diverse tipologie di 
documentazione storica consultate: archivistica, in primo luogo, ma anche libraria – manoscritta e a 
stampa –, iconografica, cartografica, fino alle stesse testimonianze materiali rintracciabili, costituite ad 
esempio da reperti lapidei, monete, gettoni di beneficenza o altri oggetti. Tra le fonti più significative 
trovano inoltre qui uno spazio importante gli stessi statuti e i regolamenti interni degli enti, documenti 
essenziali non solo per risalire ai momenti fondativi e ai principi che ne regolarono le diverse attività, 
ma per cogliere anche gli ideali che ne hanno ispirato nel tempo i valori e le finalità. 
 
 
3. Il portale 
La realizzazione della parte pubblica del portale si è concentrata sulle modalità di condivisione e sugli 
aspetti divulgativi di comunicazione dei dati conoscitivi, con l’allestimento della piattaforma destinata a 
gestire in rete il sistema informativo geografico progettato nelle fasi iniziali del lavoro . 
Articolato in sezioni tematiche che, attraverso pagine introduttive, consentono di esplorare tutti i 
contenuti elaborati, il portale è imperniato sulla Banca dati, vero e proprio nucleo portante dell’intero 
progetto (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/banca-dati). 
La possibilità di risalire alle informazioni avvalendosi di un accesso geografico, oltre che tramite le 
consuete modalità di interrogazione testuale, costituisce senz’altro l’aspetto di maggior interesse e 
originalità del sito. 
Nella sezione dedicata alla consultazione dei dati (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/94), 
una finestra geografica, dotata di strumenti essenziali di navigazione (quali i pulsanti di zoom e pan 
per impostare la scala metrica o gli indicatori per spostare la base cartografica), figura affiancata e 
connessa alla parte riservata alla schedatura, dove è possibile selezionare le tabelle riguardanti le 
entità censite, scorrere la sequenza dei campi e leggere i dati descrittivi. 
La legenda riportata a commento della cartografia consente di scegliere lo strato cartografico su cui 
visualizzare i dati raccolti nelle schede, mentre i simboli relativi alle voci elencate, organizzati per 
tipologie, permettono intuitivamente di orientarsi tra i luoghi individuati, con la possibilità, da parte 
dell’utente, di attivare o meno i livelli tematici d’interesse su cui effettuare le ricerche. 
Per maggiore chiarezza l’articolazione dei luoghi trattati in legenda riporta gerarchicamente solo le 
tipologie principali degli oggetti, considerando nel complesso le architetture religiose, quelle civili 
(residenziali o destinate ad usi pubblici), quelle militari o difensive, o le strutture riguardanti attività 
produttive, e rimandando alla schedatura analitica la loro classificazione più dettagliata. 
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Fig. 5: I diversi strati cartografici georeferenziati in Google Maps (qui in versione satellitare e stradale), riferiti 
(dall'alto a sinistra) al 1751, al 1884 e al 1928,  popolati dai luoghi censiti e rappresentati dai simboli riportati in 
legenda, evidenziano l’evoluzione storica del contesto urbano alla luce della fitta rete delle realtà associative. 
 
 
Tra gli oggetti puntuali, ad esempio, assumono qui particolare interesse i palazzi o gli edifici dove 
ebbero sede le istituzioni e le associazioni censite, le chiese e gli edifici per il culto, i monasteri, i 
conventi, i seminari, così come i monumenti minori, o i luoghi comunque rilevanti quali siti di 
aggregazione o riferiti ad eventi di memoria storica, mentre tra i luoghi considerati come aree 
emergono gli ambiti territoriali corrispondenti alle circoscrizioni delle sei Porte di Milano. 
Pensando ad un possibile sviluppo auspicabile del progetto, potrebbe essere inoltre significativo 
ampliare in futuro lo sguardo ad altre tipologie di oggetti geografici, arricchendo ad esempio la banca 
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dati con la georeferenziazione di luoghi strettamente legati ai temi trattati, quali le zone amministrate 
dalle numerose parrocchie, oppure i percorsi storicamente documentati, come tratti di pellegrinaggi, 
processioni o cortei. 
 
 

 
 
Fig. 6: Modalità di interrogazione della banca dati sia mediante ricerche testuali, sia tramite accesso geografico. 
 
 
Esplorando e interrogando direttamente la cartografia, è dunque possibile leggere i risultati delle 
ricerche nella parte affiancata alla finestra geografica riservata al data base, da dove, grazie a 
modalità di navigazione web avanzate, divengono poi possibili rimandi ulteriori ad altri luoghi 
georeferenziati in mappa, nei casi in cui i dati delle schede evidenziano relazioni con oggetti diversi. 
Per l’allestimento di questa sezione del portale la scelta delle cartografie da acquisire per 
rappresentare in sequenza diacronica l’evoluzione del territorio urbano, quale scenario degli oggetti 
censiti, ha giocato senza dubbio un ruolo determinante. 
Con l’intento di fermare lo sguardo su alcuni dei momenti più significativi che hanno scandito lo 
sviluppo del fenomeno associativo, sono state in particolare individuate tre soglie storiche, riferite alla 
metà del Settecento, agli anni Ottanta dell’Ottocento e ai primi decenni del XX secolo, selezionando 
tra le fonti cartografiche disponibili quelle più efficaci e confrontabili tra loro. 
Oltre alla qualità grafica delle carte e alla buona conservazione del supporto (ove non fosse già 
accessibile la copia in formato digitale), occorreva selezionare cartografie relativamente attendibili, 
rilevate a grande scala, in grado di offrire letture esaustive anche qualora sottoposte a ingrandimenti 
di dettaglio. 
La mappa del catasto teresiano del 17511, suddivisa nelle giurisdizioni amministrative delle sei Porte 
della città, è emersa tra le fonti cartografiche più efficaci per risalire all’organizzazione del territorio 
urbano d’antico regime. Oltre alla distribuzione e alla fisionomia degli edifici rilevati in planimetria e ai 
tracciati stradali con le relative denominazioni, la copia ottocentesca scelta per il portale distingue con 
colorazioni ad acquerello l’area di competenza delle diverse parrocchie, a cui fa riferimento la 
numerazione progressiva delle case riportata per ciascuna zona. A colpo d’occhio sono inoltre 
riconoscibili anche le rispettive chiese parrocchiali, di colorazioni più chiare, recanti, oltre alla 
denominazione, il simbolo di una croce, e distinte da lettere alfabetiche come tutti gli edifici esenti dai 
carichi fiscali. 
Le cartografie successive provengono da due piante urbane pubblicate dall’editore Antonio Vallardi 
rispettivamente nel 18842 e nel 19283. Scelte per rappresentare, la prima, lo sviluppo della città 
ottocentesca nelle fasi iniziali della grande espansione urbanistica a cavallo dell’Unità d’Italia e, la 
seconda, l’assetto del territorio milanese ridisegnato dal forte incremento demografico che caratterizzò 
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i primi decenni del XX secolo, sulla spinta della crescita industriale ed economica che in pochi anni ne 
aveva profondamente trasformato anche il tessuto sociale, queste cartografie sono caratterizzate 
entrambe da una notevole ricchezza di dettaglio topografico, senza trascurare la localizzazione della 
maggior parte di edifici pubblici e religiosi, le indicazioni toponomastiche più capillari e, nel primo caso, 
la numerazione civica delle case. 
Acquisite e georeferenziate nel medesimo sistema informativo geografico, sulla base della cartografia 
attuale, queste mappe costituiscono gli strati cartografici selezionabili, perfettamente confrontabili, su 
cui poter interrogare liberamente tutti gli oggetti della banca dati. A rendere ancora più suggestiva 
questa lettura stratigrafica del territorio urbano, l’opzione che consente di regolare il grado di 
trasparenza delle mappe contribuisce inoltre ad evidenziare i cambiamenti immediatamente percepibili 
dal confronto delle diverse rappresentazioni. 
Esplorando le mappe, l’insieme di palazzi, chiese, conventi, edifici pubblici e privati, singoli 
monumenti, disseminati nel tessuto abitativo, reso vivo dalle testimonianze raccolte nel corso delle 
ricerche e sintetizzate nella banca dati, assume dunque precisa consistenza fisica sullo sfondo degli 
scenari storici tracciati dalle cartografie elaborate. 
 
 

 
 
Fig. 7: Tra le più significative realizzazioni della Società Umanitaria nell’ambito dell’istruzione professionale vi fu la 
Scuola d’arte applicata all’Industria, comprendente il laboratorio del ferro battuto al quale si riferisce questa 
fotografia. Milano, Società Umanitaria. 
 
 
La possibilità di filtrare e selezionare le informazioni non solo in base alle tipologie di luogo, ma 
attingendo ai contenuti descritti nelle numerose voci delle schede, consente inoltre di individuare nuovi 
percorsi interpretativi, alla luce di chiavi di lettura originali ed inedite. La visualizzazione in mappa di 
questi contenuti contribuisce infine a tradurre gli spunti e le relazioni emerse in vere e proprie piste 
tematiche di ricerca da percorrere nel territorio. 
Oltre ai dati conoscitivi resi accessibili nella parte dedicata alla banca dati, il portale offre poi nelle altre 
sezioni una serie significativa di contributi e di materiali, frutto delle riflessioni emerse alla luce dei 
primi risultati delle ricerche.  
Accanto alle pagine illustrative sui contenuti e le finalità del progetto (http://milanoassociazioni. 
unicatt.it/web/guest/il-progetto) e al settore destinato ad evidenziare eventi, notizie o aggiornamenti 
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riguardanti il sito (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/in-evidenza), meritano infatti 
particolare attenzione le sezioni riservate ai percorsi e ai materiali raccolti, entrambe concepite per 
essere ampliate e integrate nel tempo, di pari passo con il progredire degli studi.  
Dedicata alla molteplicità di temi e di argomenti suggeriti dalla ricchezza del patrimonio conoscitivo qui 
indagato, la sezione Percorsi (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/percorsi) ospita 
approfondimenti tematici, con l’intento di offrire spunti stimolanti di indagine in vista di ulteriori sviluppi, 
senza pretendere di poter esaurire la ricchezza di un campo così complesso, intrecciato con tutti gli 
aspetti della storia culturale, sociale, politica e religiosa.  
Spaziando quindi attraverso svariati ambiti di ricerca e focalizzando lo sguardo su aspetti significativi, 
quali dettagli singolari, situazioni o figure emblematiche, i diversi contributi, presentati per lo più in 
forma di saggi di carattere monografico, sono organizzati sia in ordine cronologico, seguendo la 
suddivisione consueta delle fasi che hanno scandito la storia milanese, sia in base all’articolazione dei 
percorsi tematici proposti come approfondimento, consentendo in tal modo entrambe le chiavi 
d’approccio. È infatti possibile accedere ai titoli dei contributi da consultare sia scorrendo la sequenza 
cronologica dei periodi storici, sia seguendo la griglia territoriale dei percorsi. Gli stessi 
approfondimenti contengono inoltre ulteriori rimandi ai dati delle schede, evidenziando le interferenze 
con i contenuti della banca dati e stimolando di conseguenza il proliferare di nuove ricerche. 
I legami con i contenuti della banca dati sono evidenziati, infine, anche nella sezione dei Materiali 
(http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/materiali), dove si può trovare riprodotta una selezione 
di fonti, scelte tra quelle più significative della schedatura. Richiamando la classificazione della 
documentazione in base alla tipologia adottata nelle schede, questa parte permette di accedere 
direttamente alla copia di una serie di documenti di notevole interesse: testi manoscritti o a stampa, 
statuti e regolamenti degli enti presi in esame, immagini di dipinti, lapidi, gettoni di beneficenza, 
cartografie, rilievi o planimetrie di dettaglio, offrendo l’opportunità di utilizzare questi materiali per 
ulteriori studi e approfondimenti. 
 
 
4. Primi spunti di riflessione  
Come si era anticipato sopra, il portale recentemente inaugurato (14 febbraio 2014) vuol essere un 
innovativo luogo di lavoro e di scambio: uno strumento aperto non solamente a continui aggiornamenti 
sul piano dei contenuti, ma anche ad auspicati miglioramenti sotto il profilo informatico e sotto quello 
della visualizzazione e fruizione dei dati.  
In questa direzione, evidenziamo fin d’ora alcuni dei nodi critici che abbiamo incontrato sul nostro 
percorso, sperando che lo scambio di riflessioni, e l’eventuale confronto con altre sperimentazioni su 
casi analoghi, contribuisca all’individuazione di strategie condivisibili. 
Due ordini di fattori particolarmente complessi e intrecciati tra loro (e che nel corso del lavoro si sono 
rivelati anche più problematici del previsto) riguardano da un lato la dimensione multitemporale della 
banca dati e della connessa piattaforma Web-GIS, dall’altro il trattamento di entità storiche assai 
diversificate, in movimento, la cui rappresentazione su una mappa richiede una molteplicità di 
ubicazioni. 
Già sul piano strettamente storiografico, il lungo arco cronologico abbracciato dal progetto – 
grossomodo dal Concilio di Trento alla fine della Prima Guerra Mondiale – solleva non poche difficoltà 
di comparazione tra i dati, nel momento in cui la ricerca viene ad abbracciare associazioni e istituzioni 
nate in Età Moderna (quando non risalenti al Medio Evo) insieme ad altre costituitesi dopo la cesura 
della Rivoluzione Francese, senza contare diverse realtà contrassegnate da una straordinaria 
longevità istituzionale, come i quaranta Luoghi Pii Elemosinieri sorti tra il 300 e il 700 e confluiti, dopo 
il 1801, in un’unica amministrazione centralizzata destinata a restare attiva, attraverso numerosi 
rivolgimenti di nome e di sostanza, fino all’odierna Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli 
(caso esemplare anche riguardo alla difficoltà di distinzione rigorosa tra organismi associativi e non: 
dopo le riforme napoleoniche il carattere associativo venne fortemente a scemare, ma già in 
precedenza tale connotazione era assai diversa da un luogo pio all’altro [Aiello-Bascapè 2014, 163-
170]). 
Com’è facilmente intuibile, la problematicità connessa al lungo periodo di riferimento del progetto 
diventa ancora più evidente nel tentativo di accogliere e visualizzare tutti i dati – afferenti per l’appunto 
a entità distribuite lungo la linea plurisecolare considerata – all’interno di un unico portale Web-GIS, 
che non ospita semplicemente diversi strati cartografici sovrapposti e variamente sfumabili, ma 
ambisce a posizionare su tale sfondo gli oggetti della ricerca intrapresa. 
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Qui i nodi problematici convergono con la difficoltà di rappresentazione – su un portale cartografico – 
di entità caratterizzate da un'evoluzione storica, legate e riferite a luoghi fisici destinati essi stessi a 
mutare nel corso del tempo, sia come destinazione o utilizzo, sia come sedi o ubicazioni degli oggetti 
considerati. 
Tra le soluzioni ancora allo studio, e che richiederanno una fase di progettazione e affinamento 
adeguata, vi è l’ipotesi di aggiungere alla piattaforma una “barra del tempo” che permetta di 
selezionare di volta in volta i luoghi (con le entità collegate) relativi alla fascia cronologica prescelta, 
visualizzando la cartografia storica di riferimento corrispondente, con un procedimento 
apparentemente semplice e intuitivo che peraltro comporta funzioni di ricerca e aggregazione 
sofisticate e complesse. 
Concludiamo queste brevi note con un caloroso invito rivolto ai partecipanti al Convegno – ed esteso 
a tutto il pubblico interessato – a farci pervenire osservazioni, critiche e proposte secondo le modalità 
indicate sul portale stesso (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/contatti). 
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Note 
1 Milano, Archivio di Stato, Mappe piane, prima serie, Catasto teresiano, Milano città, 1751 (copia XIX 
secolo): Giurisdizione di Porta Comasina, b. 3558; Giurisdizione di Porta Nuova, b. 3559; 
Giurisdizione di Porta Orientale, b. 3560; Giurisdizione di Porta Romana, b. 3561; Giurisdizione di 
Porta Ticinese, b. 3562, Giurisdizione di Porta Vercellina, b. 3563. Per il progetto è stato acquisito e 
georeferenziato il mosaico delle mappe del catasto teresiano del 1751, utilizzando una copia del XIX 
secolo, meglio leggibile. 
2 Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” di Milano, Pianta di Milano (scala 1:4.000), 1884, Milano: 
Antonio Vallardi, Piante e vedute, vol. EE 28-1. 
3 Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” di Milano, Pianta generale di Milano (scala 1:10.000, f. 
unico), 1928, Milano: Antonio Vallardi, Piante e vedute, vol. W 16. 
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