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Indagini archeologiche sull’antico giardino 
dei semplici della Spezieria 
dell’Ospedale Maggiore di Milano
Archaeological investigations on the ancient «hortus simplicium» of the Pharmacy of the Ospedale 
Maggiore of Milan

Riassunto
Le fonti d’archivio attestano il funzionamento della farmacia 
fin dall’inizio delle attività dell’ospedale. Nel 1641 si 
realizzò un orto per la coltivazione delle erbe officinali, del 
quale le mappe dei secoli XVIII- XIX tramandano il disegno 
delle aiuole. Negli stessi anni furono commissionati vasi 
in maiolica e redatti elenchi di piante e farmacopee. Con 
la prima metà dell’Ottocento si abbandonò la produzione 
e l’area fu trascurata e poi trasformata in giardino 
ornamentale. Pur consapevoli di eventuali manomissioni 
causate dalla ricostruzione post bellica, si è esplorato il 
terreno alla ricerca di riscontri alle fonti iconografiche 
e documentarie, in particolar modo per reperire tracce 
vegetali. L’indagine è una delle attività propedeutiche al 
progetto di ripristino del «giardino dei semplici».

Abstract
Archive documents record that the pharmacy was working 
since the beginning of hospital activity. In 1641 a garden 
to grow medical herbs was laid, and 18th and 19th century 
maps show the layout of the area. During these years a 
vast quantity of maiolica containers were purchased, and 
lists were compiled of the plants and relative treatments. In 
the first half of the 19th century domestic production was 
abandoned and the area became an ornamental garden. 
While aware that post-war reconstruction may have affected 
the area, was taken the decision to make a study of the 
garden in order to verify the cartographic and documentary 
evidence, as well as to search for traces of the original 
plants. This survey is a preliminary part of the project for 
the restoration of the garden, called «giardino dei semplici».
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Introduzione

Negli ultimi anni il Servizio Beni Culturali della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico ha avviato un progetto di ricerca sull’antico «giardino dei semplici»
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ospedaliero, proponendosi di valorizzare congiuntamente diverse tipologie di beni: inventari 
ed elenchi d’archivio, farmacopee della biblioteca, 150 vasi in maiolica e altre 
suppellettili superstiti della Spezieria.
Il programma prevede di coniugare l’indagine archivistica e storica con lo 
studio botanico e farmaceutico, per capire quali fossero le essenze utilizzate 
nel passato e come fossero impiegate, le loro modalità di acquisizione, il fun-
zionamento della farmacia ospedaliera: i dati storici verranno confrontati con 
le conoscenze attuali, al fine di comprendere l’efficacia delle prescrizioni e 
quali principi attivi entrassero nelle preparazioni.
Il progetto si ripromette, inoltre, il ripristino della coltivazione di piante offi-
cinali nella stessa area: un’occasione unica di sperimentazione, ricerca scien-
tifica e futuri sviluppi di approfondimento. Allo stesso tempo il giardino di-
verrebbe strumento di divulgazione a un ampio pubblico, consentirebbe di 
far conoscere correttamente le caratteristiche delle piante e le loro specifiche 
(anche tossicologiche), venendo incontro a un interesse attuale molto forte nel 
campo fitofarmaceutico ed erboristico. L’intervento si configura con carattere 
di assoluta originalità, inserendosi nella storia di un ospedale attivo da 555 
anni, mentre realtà simili sono per lo più legate a università storiche o a fondazioni mona-
stiche. A tal fine è previsto il coinvolgimento di esperti di un ampio spettro di discipline: in 
particolare è attualmente in corso l’analisi delle iscrizioni dei vasi e la loro interpretazione 
secondo la nomenclatura moderna1.

Inquadramento storico

L’Ospedale Maggiore di Milano fu fondato da Francesco Sforza nel 1456, inglobando decine 
di istituzioni ospedaliere esistenti in città e nel suo ducato fin dall’alto Medioevo. L’edificio, 
progettato da Antonio Averulino detto «Il Filarete», già dal 1470 ospitava una farmacia (Albi-
ni, Gazzini 2011, Registro 5, c. 10; Canetta 
1884, pp. 91 sgg.; Castelli 1939).
Tralasciando le vicende dei primi due se-
coli di funzionamento dell’ospedale, ci 
concentriamo unicamente sul periodo che 
segue i primi decenni del Seicento.
Tra il 1624 e il 1649 l’eredità di Giovan 
Pietro Carcano aveva permesso di prose-
guire il fabbricato, secondo il progetto di 
Francesco Maria Richini e sotto la direzio-
ne di Francesco Pessina e Fabio Mangone 
(Carlessi, Kluzer 2011), con la costruzione 
di nuovi ambienti per servizi e per degen-
za: l’ampio cortile e le infermerie a est di 
esso, la chiesa dell’Annunciata, le Sale ca-
pitolari. Anche la farmacia ebbe una nuova 
sistemazione. A più riprese, tra il 1640 e il 
1643 furono acquistati dal ceramista Mi-
chele Valle da Lodi 575 vasi in maiolica: 
albarelli, orcioli, bottiglie sferoidali (Zanchi 1988); le iscrizioni dei preparati in essi con-
servati trovano precisa rispondenza negli inventari redatti dallo speziale a fine anno (AOM, 
Servizio sanitario, Spezieria, inventari 54). La preparazione dei farmaci si fondava principal-
mente sull’utilizzo di erbe e di piante che, almeno in parte, venivano coltivate direttamente 
nel «giardino dei semplici» ospedaliero.
La realizzazione dell’ala «Carcano» comportò enormi lavori di sbancamento e riporto, per la 
posa delle fondamenta, per spianare i rilievi del terreno (al centro dell’attuale cortile maggio-
re si trovava un dosso detto la «montagna») e uniformare le zone di avvallamento.

2

Figura 1 
Veduta del giardino prima 
dell’interramento del Naviglio. 
Foto di Arnaldo Chierichetti.

Figura 2 
Il giardino in un rilievo 
dell’ing. Pietro Castelli, 1791.
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Tra le altre operazioni, ci soffermiamo sulla creazione di un nuovo «orto dei semplici» av-
venuta nel 1641, nell’area attualmente antistante gli uffici amministrativi della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in via Francesco Sforza 28-30, un tempo 
compresa tra l’edificio del nuovo Capitolo a ovest, un corpo di fabbrica a nord e il Naviglio 
a sud.

Storia dell’area

Un documento rappresenta il termine postquem per la creazione di questo nuovo campo 
di coltivazione nella posizione attuale: si 
tratta di una convenzione e «confesso» di 
Carlo Castelli del 15 maggio 1641 «per 
la conduzione al di fuori dell’Ospedale 
della terra dal cortile, livellato all’altez-
za dei portici e in vista dell’inserimento 
di quattro cisterne. La terra andrà a ser-
vire parte per la creazione del giardino 
davanti al nuovo Capitolo e parte per in-
nalzare il livello della contrada del Ber-
gamino» (Della Torre, Giustina 1993, p. 
123: ASMI, notaio Francesco Baciocchi, 
b. 28477).
La quota attuale, o vicina all’attuale, fu 
pertanto raggiunta con un consistente ri-
porto dalle aree circostanti, per pareggia-
re la zona fino al muro costruito a delimi-
tare il Naviglio, che scorreva a circa 2,5 
metri sotto il piano attuale (fig. 1).
La stratigrafia di questa porzione di 
terreno è stata ricostruita grazie a indagini 
geologiche e geognostiche eseguite in 
situ, fino a una profondità di circa 7 m da p.c., nel corso del 2011 (Bistacchi 2011)2. La 
porzione di terreno compresa tra piano di campagna (posto a 120 m s.l.m.) e le sottostanti 
ghiaie descritte in letteratura è caratterizzata, fino a circa 4,5 m da p.c., dalla presenza di 
terreni di riporto e/o fortemente rimaneggiati da azioni antropiche, a matrice prevalentemente 
sabbioso-limosa, e da un successivo strato di argille limose di colore marrone scuro, 
probabile paleosuolo, che poggia sulle sottostanti ghiaie del Diluvium recente. Il paleosuolo 
e il Diluvium recente appaiono litologicamente omogenei ed egualmente distribuiti in tutta 
l’area a quote relativamente costanti con andamento sub-orizzontale.
La sequenza stratigrafica riconosciuta in sito può essere schematizzata in tre differenti litolo-
gie a stratificazione sub-orizzontale3:
1. Terreno di riporto: sabbie da medie a fini limoso-argillose passanti a limi argilloso-sabbio-
si debolmente ghiaiosi con piccoli frammenti di laterizi, fino a circa 5 m da p.c.
2. Paleosuolo: argille limose passanti a limi argillosi marrone scuro nerastri, fino a circa 6,5 
m da p.c.
3. Diluvium Recente: sabbie ghiaiose passanti a ghiaie sabbiose a profondità superiori a 6,5 m 
da p.c. Si può ipotizzare che la quota di imposta delle fondazioni del fabbricato Carcano sia 
coincidente con il tetto di questo strato, in grado di fornire migliori caratteristiche geomecca-
niche, a differenza dei terreni di riporto e del paleosuolo.
Va evidenziata anche la presenza di una falda a circa 3 m da p.c. di probabile pertinenza lo-
cale; questa potrebbe essere causata non solo da infiltrazioni di condotti ora canalizzati, ma 
anche dal contenimento delle acque meteoriche dato dai muri perimetrali, che poggiano a 
notevole profondità, con un effetto positivo per la coltivazione forse voluto.
Alcuni carotaggi eseguiti a gennaio 2012 hanno evidenziato una certa difformità nelle varie 
parti dell’area, forse coincidenti con diversi giorni di lavoro, o con quote originarie disuguali.

3

Figura 3 
Una veduta del giardino verso 
il 1934.



Bosi et al. - L’antico giardino dei semplici  -  pag.      di 20 

Archeologia Uomo Territorio - 31/2012 pag. 4

Figura 4
Immagini della ricostruzione postbellica nel 1962.

(certamente vi sarà stata una certa pendenza della riva). Inoltre tra 1 e 3,3 m p.c. sono molto 
abbondanti frammenti di laterizi, di coppi e di malta, mentre inferiormente e fino a 5 m p.c. si 
trovano limi, in cui sono stati reperiti piccoli frammenti di ceramica graffita ramina e ferrac-
cia, probabilmente gettati sul paleosuolo e successivamente coperti da materiali più antichi, 
asportati nello sbancamento della «montagna» (composti da resti di demolizione di strutture 
architettoniche, forse di età romana).Ad aprile 1713 il farmacista Annibale Ranzi scrive ai 
Deputati che governavano l’ospedale richiamando come, oltre a numerose incombenze «Di 
più anni sono è stato eletto alla cura del giardino de semplici, ove hà travagliato molto in 
metterlo all’ordine havendo provisto molti semplici à sue spese, in modo tale che il sig. cava-
gliere Carelli, medico dell’Augustissima Imperatrice et huomo prattichissimo de semplici, ha 
lodato molto la disposizione e varietà de’ medesimi, alla presenza anche de signori cavaglieri 
deputati, e non mancherà per l’avenire di operare tutto ciò che le sue forze permetteranno 
in beneficio di questa Pia Casa sperando che le signorie loro illustrissime havranno presen-
te tutte le fatiche sostenute dal supplicante anche con qualche spesa del proprio per quella 
rimunerazione stimeranno propria»; il 28 aprile 1713 «Letto; è stata dal V. Capitolo lodata 
la diligenza del supplicante et attese le fatiche et spese dal medemo fatte nella cura del giar-
dino de semplici è stato detto di spedirsegli mandato ogni anno de’ L. 28 incominciando dal 
giorno che è stato eletto per la cura del detto giardino che è stato il 16 marzo 1711 in avanti, 
con che continui con la sua solita diligenza nel servitio della Pia Casa.» (AOM, Spezieria, 
Giardino dei Semplici, Delegati alla direzione, n° 177/car. 1713). Nel corso del Settecento 
furono acquistati nuovamente vasi in maiolica da Giuseppe Cadamosti e da Carlo e Giovanni 
Ciano (Zanchi 1988). Le planimetrie dell’edificio ospedaliero delineate nel corso del secolo 
riportano il tracciato delle aiuole con un profilo di complessità decrescente, forse per una 
semplificazione del disegno (AOM, Mappe, CV 54, 75, 231) (fig. 2). 

4
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Dal Settecento si assiste inoltre all’adozione di nuove farmacopee e specificamente delle 
farmacopee austriache, variamente adattate agli usi ospedalieri. Dalla metà dell’Ottocento, 
anche per l’affermarsi della chimica farmaceutica e di differenti modalità di acquisizione 
dei medicinali, l’area non è più destinata alla coltivazione di specie officinali, ma mantenuta 
come zona a verde prospiciente i locali della Direzione. Una pianta dell’ospedale del 23 mar-
zo 1852 (AOM, Mappe, CV n. 75) delinea aiuole irregolari di fantasia.
Con la chiusura del Naviglio nel 1929 e conseguente demolizione del muro di cinta (sostituito 
da una cancellata verso la nuova Via Francesco Sforza), il giardino cambia ancora aspetto 
e un’immagine degli anni ‘30 mostra una sistemazione ornamentale ad aiuole rotonde e la 
presenza di alberi (Bascapè 1934) (fig. 3). In un rilievo databile circa al 1935 (copia in AOM, 
Mappe, CV n. 384; Chiappa 1964) si rappresenta un’aiuola centrale ovale circondata da 
quattro aiuole tonde più piccole. Al 1936 risale la notifica di interesse artistico del giardino 
(che estendeva il vincolo imposto il 26 luglio 1912 all’edificio dell’Ospedale Maggiore). 
Successivamente i rilievi riportano invece la presenza di una vasca rettangolare al centro del 
giardino.
A seguito dei danni di guerra, tra il 1962 e il 1964 viene totalmente ricostruita l’ala degli 
uffici amministrativi e il cantiere è installato nel giardino (fig. 4). La superficie viene in parte 
occupata da passaggi, opere edili e impiantistiche (trincea - cavidotto lungo la parete a nord, 
scala di accesso alla centrale termica, cisterne del gasolio), e ridotta per creare posti auto. 
Dell’area ampia circa 680 m2, restano effettivamente a verde circa 520 m2, definiti come 
un prato all’inglese, disseminato di piante ornamentali disposte senza ordine (fig. 5). Per la 
«sistemazione dello spazio verde che circonda il Palazzo degli Uffici» nel 1964 viene steso 
uno strato di 300 m2 di terra di coltura e di 400 quintali di terra d’erica per sottofondo del 
tappeto erboso (AOM – Sez. Amm.va, Case di residenza 32/II: Atti 2661/1963). Nel 1968 si 
provvide all’abbattimento di cinque piante d’alto fusto morte (sostituite con: n. 2 Magnolia 

5

Figura 5 
L’aspetto del giardino nel 
1964.
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Figura 7 
Il saggio visto da nord.
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gallisionensis, n. 3 Lagestroemia indica, cespuglio, n. 2 Fagus sylvatica pururea major e 
pendula) e al rifacimento del tappeto erboso. Nel 1973 fu steso un impianto di irrigazione.
Al centro dello spazio viene collocata la scultura in ferro e cemento di Angelo Biancini: 
Il buon governo dell’istituzione ospedaliera (1964), per la quale si provvide, d’intesa con 
l’artista, a formare un vialetto in lastre di beola e a porre a dimora alberelli tra la scultura e il 
fabbricato; l’opera fu anche corredata da un sistema di illuminazione a fari verso la cancellata 
(Chiappa 1964; AOM – Sez. Amm.va, Case di residenza 32/II: Atti 2661/1963).

Le indagini archeologiche e archeobotaniche

Per indagare gli strati riconducibili ai secoli XVII-XIX (sottostanti quindi al rivestimento del 
1964, che si è rivelato avere uno spessore di 30 cm), si è proceduto a una limitata indagine 
archeologica, avente anche lo scopo di ricercare possibili concordanze con le planimetrie 
antiche ed eventuali tracce dei materiali impiegati per delimitare aiuole e vialetti. Purtroppo 

solo successivamente allo scavo sono casualmente emersi dati d’archivio a meglio precisare 
le vicende più recenti.
L’esplorazione è stata finalizzata inoltre al prelievo di campioni di terra per sottoporli ad 
analisi sui pollini e sui macroresti botanici. Questo per acquisire ulteriori elementi sulle 
specie presenti in antico: dal confronto degli elementi desunti dalle carte d’archivio con i dati 
paleopalinologici e archeobotanici potrebbero anche derivare più precise indicazioni sulle 
varietà e sottovarietà effettivamente coltivate.
In data 13 aprile 2011 è stato realizzato un saggio nel quadrante sud-est (che si è ritenuto 
essere stato meno manomesso dalle opere edili e impiantistiche del cantiere del Novecento).

P.M.G.

8

Figura 8  
Parete est del saggio.
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Il saggio archeologico

L’intervento è consistito nello scavo manuale di un sondaggio rettangolare, orientato NW-SE 
circa, ampio m 2 x 1 in superficie e con una profondità massima di m 1,3 3(fig. 6).

Descrizione dell’intervento

Il paleosuolo (lo sterile) non è stato raggiunto. Gli scavi nelle vicinanze lo hanno riscontrato 
intorno a una quota pari a 114 m s.l.m. e quindi almeno un paio di metri sotto il punto più 
basso pervenuto nell’indagine in oggetto (116,80 m s.l.m.). Allo stesso modo non sono state 
individuate strutture antiche e sembra molto probabile che la stratigrafia posta in evidenza 
appartenga interamente al periodo post-medievale. 
Il deposito più antico messo in luce, uno strato con superficie orizzontale, si trova a circa 
1,2 m sotto il suolo del giardino moderno. Presenta matrice limosa, abbastanza compatta, 
con inclusi frammenti di laterizi, piccole pietre e grumi di limo argilloso, oltre a piccole 
ossa animali; il suo fondo non è stato raggiunto. Si tratta verosimilmente di un riporto arti-
ficiale avente funzione di livellamento dell’area, forse per alzare il lato interno dell’antico 
naviglio che scorreva adiacente. La presenza di modesti frammenti di ceramica graffita data 
tale attività non anteriormente al ’400. Il deposito corrisponde al livello 1 (complesso di 
base) descritto nella relazione di chi ha qui condotto le analisi palinologiche (vedi sotto). 
Nonostante la discreta presenza di pollini raccolti dai campioni prelevati in questo strato, non 
sono stati riscontrati elementi riconducibili a eventuali aiuole, marciapiedi o divisori di area 
che potrebbero indicare il piano su cui era impostato il giardino antico. Comunque, fra gli 
strati messi in evidenza, questo sembra il più probabile candidato come piano di campagna 
seicentesco (fig. 7).
Successivamente un secondo potente riporto si estende su tutta l’area indagata. Si tratta di un 
altro strato limoso di colore marrone, anche se meno compatto rispetto al precedente, conte-
nente frammenti di laterizi, anche grandi, piccole pietre, grumi di malta grigia e rari carboni; 
il deposito, spesso circa 70 cm, ha superficie pianeggiante e fondo leggermente compattato. I 
campioni pollinici dei gruppi 2 (livelli semisterili – sterili) e 3 (livello semisterile) sono com-
presi in questo strato, insieme ai campioni della parte inferiore del gruppo 4 (livelli sterili). 
La parte superiore del deposito appare più limosa e con meno inclusi; ciò potrebbe indicare 
la presenza di un suolo.
A circa – cm 50 dal suolo moderno è stato rinvenuto uno strato compatto di limo scuro con 
piccole inclusioni (livello 4) che verosimilmente rappresenta il piano a partire dal quale sono 
stati effettuati i lavori di ristrutturazione moderni. Il deposito ha uno spessore di cm 10 circa, 
e si estende in modo orizzontale su tutta l’area del saggio (fig. 8).
La sequenza stratigrafica si completa con il deposito superficiale che costituisce il fondo del 
giardino moderno, uno strato di limo-organico, spesso 30 cm, corrispondente al livello 5 
(superiore) della relazione botanica. Si tratta certamente della terra di riporto depositata negli 
anni Sessanta del Novecento con la funzione di coltivare le piante attualmente presenti.

J.M.

I macroresti

Dalla trincea esplorativa sono stati prelevati cinque campioni di terreno. Scopo della campio-
natura, effettuata insieme a quella pollinica, era quello di controllare l’eventuale presenza di 
macroresti vegetali. I campioni, della consistenza di un circa un litro, sono stati raccolti da 
circa 50 cm di profondità fino alla base della trincea, posta a poco più di 120 cm dal piano di 
campagna. In laboratorio, i campioni sono stati lavati sotto getto d’acqua su setaccio da mm 
0,5. Una volta asciutti si è proceduto alla risetacciatura del materiale residuo su colonna di 
setacci da 4-2-1-0.5 mm. Le frazioni così ottenute sono state vagliate a occhio nudo (>4 mm) 
o sotto binoculare (da 4 a 1 mm, la frazione più fine non è stata controllata) a ingrandimenti 
compresi tra 6x e 40x.

9
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Risultati delle analisi (fig. 9)

-53/60 cm (litri 1,0). Il sedimento, dopo lavaggio, è costituito da abbondante scheletro, com-
posto perlopiù da ciottoli di piccole dimensioni. Durante la vagliatura si sono osservati i 
seguenti materiali:
- detriti/macerie: frammenti di laterizi discretamente abbondanti, perlopiù piccoli; frammenti 
di malta poco numerosi;
- altri materiali: poche schegge di ceramica «invetriata» (di colore marrone gial-
lastro) e non «invetriata», pochi frammenti di vetro trasparente e di scorie vetrose;
- materiale organico: è presente un unico grosso frammento di osso di un mammifero di 
specie non determinabile non combusto, e pochi frammenti di ossa attribuibili forse a vola-
tili, frammenti di uova e qualche frammento di ossa di microfauna. Numerose le conchiglie 
di molluschi. I frammenti di carbone (una decina, non tutti determinabili per le dimensioni 
piuttosto esigue) sono riconducibili a quercia caducifoglie (Quercus sez. Robur, cioè rovere, 
farnia o roverella) e castagno (Castanea sativa). Sono presenti 3 frammenti combusti sco-
riacei che potrebbero appartenere a semi combusti (cereali?) o a porzioni di legno bruciato.

-74/80 cm (litri 1,0). Il campione, dopo lavaggio, è costituito da abbondante scheletro, con 
sassi e ciottoli di medie dimensioni. Durante la vagliatura si sono osservati i seguenti mate-
riali:
- detriti/macerie: frammenti di laterizi e malta molto abbondanti; rari i frammenti di intonaco 
con tracce di colore;
- altri materiali: pochi e piccoli frammenti di scorie vetrose;
- materiale organico: si osservano pochi e piccoli frammenti di ossa non combuste pertinenti 
a macrofauna (non determinabili alla specie), scarsissimi e piccoli i frammenti di carbone, 
l’unico determinabile appartenente a castagno (Castanea sativa). Sono presenti 3 resti di 
semi/frutti combusti, uno attribuibile con incertezza a un frammento di guscio di noce (cfr. 
Juglans regia), gli altri probabilmente a chicchi di cereali (Cerealia).

-90/95 cm (litri 1,0). Il campione, dopo lavaggio, è costituito da abbondante scheletro, con 
sassi e ciottoli di medie dimensioni. Durante la vagliatura si sono osservati i seguenti mate-
riali:
- detriti/macerie: molto abbondanti sono i frammenti di malta e di laterizi; rari e piccoli i 
frammenti di intonaco, con tracce di colore;
- altri materiali: è presente un frammento di ceramica «invetriata» (bordo bianco su fondo 
marrone), pochi frammenti di scorie vetrose e un frammento di vetro bianco, opaco;
- materiale organico: si osservano pochi e piccoli frammenti di ossa di macrofauna non 
combusti, un frammento di conchiglia di mollusco, scarsissimi e piccoli frammenti di car-
bone, tra i quali un resto forse attribuibile a castagno (cfr. Castanea sativa). Tre i semi/frutti 
combusti: un frammento di cariosside (il chicco) di orzo (Hordeum vulgare), un frammento 
probabilmente di un altro cereale (Cerealia) e un frammento di un guscio o di un nocciolo di 
un frutto non meglio determinabile.

-105/110 cm (litri 1,2). Il campione, dopo lavaggio, è costituito da abbondante scheletro, 
con sassi e ciottoli di piccole dimensioni. Durante la vagliatura si sono osservati i seguenti 
materiali:
- detriti/macerie: numerosi frammenti piccoli di laterizi e malta; rari i frammenti di intonaco 
con tracce di colore;
- altri materiali: pochi frammenti di vetro, anche con stesure di colore;
- materiale organico: pochi e piccoli frammenti di ossa di macrofauna, occasionalmente con 
segni di combustione, scaglie di pesce, un dente di micromammifero, qualche conchiglia 
frammentaria di mollusco, scarsissimi e piccoli frammenti di carbone tra cui un frustolo di 
quercia caducifoglie (Quercus sez. Robur) e uno di una conifera. L’assenza di canali resini-
feri, considerata l’esiguità della sezione, può essere accidentale, mentre sembrano presenti 
punteggiature piccole nei campi di incrocio; questi caratteri suggeriscono che si tratti di abete 
bianco (Abies alba) o ginepro (Juniperus sp.) – conifere senza canali resiniferi – oppure di 
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Figura 9  
Schema dei macroresti.
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abete rosso o peccio (Picea abies/Larix decidua), nel caso i canali resiniferi fossero presenti, 
ma non si siano conservati. È presente un frammento di seme/frutto, forse di una chenopo-
diacea (cfr. Chenopodiaceae).

-120/125 cm (litri 1,4). Il campione, dopo lavaggio, è costituito prevalentemente da scheletro 
con sassi e ciottoli di modeste dimensioni. Durante la vagliatura si sono osservati i seguenti 
materiali:
- detriti/macerie: qualche frammento di laterizio, piccoli frammenti di malta e frammenti di 
granito, verosimilmente anche questi ultimi resti di materiale edilizio;
- altri materiali: pochi frammenti di ceramica non invetriata (antica?), vetro anche con ste-
sure di colore, scorie vetrose;
- materiale organico: sono presenti pochi e piccoli frammenti di ossa di macrofauna, occa-
sionalmente con segni di combustione, un frammento di conchiglia di mollusco, frammenti 
di gusci d’uova, rarissimi e piccoli i frammenti di carbone di latifoglie non meglio determi-
nabili. Sono presenti una cariosside di zizzania/loglio (Lolium sp.) e un frammento, forse, di 
una spighetta di graminacea (cfr. Poaceae).

M.R.

Analisi palinologiche

Da una sezione della trincea esplorativa è stata prelevata una campionatura pollinica, in suc-
cessione stratigrafica. Lo scopo era quello di entrare in possesso di dati palinologici da utiliz-
zarsi per una ipotesi ricostruttiva dell’antico giardino dei semplici.

Materiali e metodi 

La campionatura pollinica, costituita da 15 campioni, posti da -9 a -26 cm di profondità 
dal livello di campagna è stata interamente preparata con il metodo applicato di routine nel 
laboratorio dello scrivente che prevede l’utilizzo di liquido pesante (per ottenere una mag-
gior concentrazione dei granuli pollinici e delle spore) e l’immissione di tavolette di spore 
di licopodio (per il calcolo della concentrazione dei granuli/g di materiale di partenza). Con 
il residuo, conservato in Eppendorf, sono stati allestiti diversi preparati microscopici fissi, 
lutati con paraffina. Le analisi polliniche sono state eseguite su 10 campioni concordati, a 
1000x, contando, ove possibile, un numero di granuli ritenuto statisticamente significativo. 
I dati sono stati tabulati e sono state ricavate le frequenze percentuali dei vari taxa rinvenuti 
(cfr. tabella 1 supplementare) e la concentrazione totale/1g di materiale di partenza di ogni 
campione. 
Le percentuali sono state calcolate su una Somma Pollinica che esclude le Cichorioideae, 
come di routine in ambito archeologico. Infatti i granuli di Cichorioidee tendono a essere so-
vrarappresentati per la robustezza della loro parete e per la caratteristica struttura «fenestra-
ta» che ne protegge il degrado e ne consente la conservazione e il riconoscimento (Bottema 
1975). 

Risultati 

I campioni sono complessivamente poveri di polline con concentrazioni granuli/g molto bas-
se (intorno ai 700-800 granuli/g) e in alcuni casi praticamente sterili. Lo stato di conservazio-
ne è assai modesto, tranne che nel camp. 1 (a - 3 cm dal piano di campagna), dove lo stato è 
da considerarsi buono. La lista floristica è discreta, globalmente 83 taxa (di cui 22 di legnose 
e 61 di erbacee), con il massimo (50 taxa) nel camp. 14. I 10 campioni, in base al contenuto 
pollinico, alla presenza e tipologia degli NPP («non pollen palynomorph») e all’aspetto di 
«fondo» dei preparati, possono essere così raggruppati in cinque gruppi (misurazioni dal 
piano di campagna) (figg. 10 e 11):
1) complesso di base (da -126 a -118 cm – campp. 15, 14, 13): pollinicamente fertile, anche 
se scarso; ricco di NPP assai simili fra loro (soprattutto spore fungine, spore di Briophyta s.l. 
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e qualche alga); «fondo» ricco di micro carboni; 
2) livelli semisterili – sterili da -113 a -107 cm – campp. 12, 11): NPP scarsi; fondo ricco di 
minutissimi microcarboni; 
3) livello semisterile (-94 cm – camp. 10): NPP più numerosi rispetto ai precedenti; «fondo» 
più simile a quello del «complesso di base»; presenze polliniche scarsissime ma meritevoli 
di commento (vedi dopo); 
4) livelli sterili (da - 83 a -36 cm – campp. 9, 8, 4): scarsa presenza di NPP; fondo ricco di 
minutissimi microcarboni; 
5) livello superiore (-9 cm – camp. 1): il più ricco dal punto di vista pollinico; scarsi NNP e 
scarsi microcarboni. 

1) complesso di base (da -126 a -118 cm dal piano di campagna) 

I tre campioni presentano un quadro pollinico abbastanza simile, che si caratterizza come 
fortemente influenzato dall’uomo. Infatti gli assemblaggi pollinici in questione sono difficil-
mente collegabili ad ambienti e piogge polliniche naturali/sub-naturali. Anche presumendo 
che si tratti di terreno di riporto, prelevato altrove, è possibile che non abbia conservato, se 
non in minima quantità, il contenuto pollinico di partenza. Il quadro fornito dall’analisi è 
quello di un ambiente molto antropizzato in cui le entità legnose hanno scarso peso rispetto 
alle erbacee (legnose: 17-24%). 

Fra le legnose si segnalano: 
Legnose ornamentali molto utilizzate nell’arte topiaria, per alberature, siepi, o come esem-
plari isolati: bosso (Buxus) e il tipo ginepro/cipresso (Juniperus tipo); 
Arbusti, alberetti, liane impiegate per siepi, per pergolati: vite (Vitis vinifera), corniolo ma-
schio (Cornus mas), luppolo (Humulus lupulus); 
Piante «da frutto» e/o utili dal punto di vista officinale utilizzate anche come ornamentali: 
gelso nero (Morus nigra), olivo (Olea europaea), orniello (Fraxinus cf. ornus), noce (Juglans 
regia), melo cotogno (Cydonia) e Prunus tipo, con granuli molto vicini al ciliegio (P. avium), 
castagno (Castanea sativa). 
Fra le erbacee si segnalano: 
Erbacee con possibile significato ornamentale/officinale/ortivo: variato è il contingente delle 
erbacee con possibile impiego antropico, che per molte di esse non è univoco, ma può variare 
dall’utilizzo ornamentale, officinale, a quello alimentare per il frutto, per l’impiego condi-
mentario/aromatico: Mentha tipo (che comprende specie di comune uso aromatico), Calen-
dula, Hypericum (quest’ultimo presente con valori non trascurabili in tutti e tre i campioni), 
Euphorbia (con molte specie di interesse officinale) e Mercurialis (che comprende M. annua, 
assai utilizzata per le proprietà officinali), Allium tipo, Reseda cf. alba, e infine un certo nu-
mero di Apiaceae, tra cui Carum carvi tipo, Pastinaca sativa tipo, Falcaria vulgaris tipo (in 
cui ricade Anethum graveolens), Aethusa cynapium tipo, Pimpinella anisum tipo. 

Altre: 
entità ornamentali/officinali/ortive sono comprese anche all’interno di altri taxa pollinici, 
giudicati tuttavia «più ambigui» come significato. Tra questi si ricordano: Fragaria tipo 
(include specie eduli di Fragaria e il genere spontaneo Potentilla), Artemisia, che oltre a 
specie note come aromatiche/ officinali (es. A. absinthium, A. dracunculus) ospita specie 
ruderali s.l. (es. A. campestris), Papaver rhoeas tipo, che comprende papaveri spontanei (es. 
P. rhoeas, P. dubium) e P. somniferum subsp. somniferum, il papavero domestico noto anche 
per i semi aromatici, Sinapis tipo, in cui ricadono tutte le specie eduli/coltivate di Brassica 
(cavolo), tra cui anche B. nigra, la senape nera, e Sinapis alba, la senape bianca, ma anche 
specie spontanee comuni. Una presenza particolare è poi quella dei fiordalisi (Centaurea), 
con C. cyanus tipo e soprattutto Centaurea jacea/nigra tipo. Quest’ultima è presente in 2 
campp. su 3 e in grande quantità (18,4%) nel camp. 14, tanto da far pensare a un suo possibile 
mantenimento/coltura nell’ambito del giardino. Due granuli, di dimensioni maggiori rispetto 
agli altri, sono stati dubitativamente avvicinati a Centaurea benedicta (nuovo binomio di 
Cnicus benedictus), il cardo santo. 
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Figura 10
Tavola dei valori di concentrazione dei pollini.
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Le legnose o erbacee «utili» succitate sono poi accompagnate da: 
Ruderali s.l.: ruderali, infestanti/commensali delle colture, anche di quelle sarchiate e con-
cimate, indicatori di luoghi calpestati e di margini di sentieri: Convolvulus, Solanum nigrum 
tipo, Polygonum aviculare gruppo, Urtica dioica tipo, Torilis japonica tipo, Amaranthacee 
indiff. (famiglia che ora comprende anche le Chenopodiacee, fra cui i farinelli – Chenopo-
dium sp.pl, frequenti nelle colture concimate), etc. 
Piante di ambiente umido: assai scarse, soprattutto Cyperacee, specie di margine di fossati, 
stagni e vari ambienti umidi, ma fra le quali alcune sono adattate anche ad ambienti più sec-
chi (ad es. Carex caryophyllea). 

3) livello semisterile (-94 cm) 
Dopo i livelli praticamente sterili, ricchi di minutissimi microcarboni e poveri di NPP, in 
questo campione, scarsissimo di granuli, si hanno alcune presenze interessanti anche alla luce 
della povertà di reperti: Morus nigra, Vitis e, soprattutto, un granulo riferibile a Zea mays, de-
terminata utilizzando la chiave di Faegri e Iversen (1989) e i dati di Beug (1961). La presenza 
di Zea potrebbe far pensare a una cronologia dal XVII secolo (la coltura del mais, nonostante 
si tratti di una delle prime piante portate da Colombo, tardò a diffondersi nel territorio, con 
l’eccezione del Veneto, seguito da Friuli e Lombardia: Verona 2004). Inoltre la scarsa diffu-
sibilità del suo grande polline (Marvelli et al. 1998) fa pensare a una coltura in loco, legata a 
una situazione di degrado del giardino, convertito in area colturale di emergenza. 

5) livello superiore (-9 cm) 
Dopo livelli di nuovo praticamente sterili, si arriva al complesso superiore, il più ricco dal 
punto di vista pollinico, con scarsi NNP e scarsi microcarboni. Il quadro è diverso da quello 
del complesso inferiore, sia come lista floristica che quantitativamente. 
Legnose - quasi raddoppiano rispetto al complesso inferiore, si nota una buona incidenza 
di Conifere, fra le quali, oltre al genere Pinus, compare Cedrus. Il genere Cedrus è stato 
introdotto come pianta coltivata nei nostri parchi solo a partire dal XVIII sec. d. C. (Saccardo, 
1909). Resta sensibile Castanea sativa, a documentare la continuità di tale coltura nelle aree 
collinari lombarde. È poi ben documentata la presenza di un’altra legnosa ornamentale, 
Philadelphus, genere a cui appartiene il ben noto «fiore d’angelo», P. coronarius, arbusto 
molto utilizzato come ornamentale, rustico, assai resistente al freddo e non bisognoso da 
adulto di irrigazione. L’abbondanza del polline di Philadelphus (genere con specie entomofile, 
scarsamente produttive di polline) fa pensare a piante in posto nel giardino. 
Erbacee – un’entità ben rappresentata è Saxifraga granulata tipo: le sassifraghe sono molto 
adatte anche a giardini rocciosi e hanno la caratteristica di crescere velocemente, ricoprendo 
tutto il terreno a disposizione. Anche altre entità potrebbero richiamare piante a fiore utiliz-
zate per l’arredo di un giardino, ad es. Gentiana e Anthemis tipo. Sono presenti poi alcune 
ruderali s.l., che comprendono comuni specie nitrofile, infestanti/commensali delle colture 
(es. Urtica dioica tipo, Plantago, Anagallis, ecc.) 

Considerazioni

Il complesso inferiore, come abbiamo visto molto diverso dal livello superiore, potrebbe 
effettivamente indicare una situazione pregressa del giardino stesso, pur premettendo che gli 
spettri pollinici non forniscono suggerimenti cronologici. 
Le informazioni fornite dal complesso di base del giardino dell’Ospedale Maggiore sembra-
no indicative di quanto poteva trovarsi all’interno del giardino stesso. Purtroppo lo stato di 
conservazione non ottimale dei granuli non ha facilitato il lavoro; tuttavia, in base al quadro 
pollinico, si possono indicare di seguito alcune piante che avrebbero potuto essere coltivate 
nell’ambito dell’orto: 
Erbacee
- varie Apiaceae (o Umbelliferae), tra le quali ricordiamo il cumino tedesco (Carum carvi), 
la pastinaca (Pastinaca sativa), l’aneto (Anethum graveolens), la cicuta aglina (Aethusa 
cynapium), l’anice (Pimpinella anisum); 
- alcune Asteraceae (o Compositae), fra cui il fiorrancio (Calendula), il cardo benedetto 
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(Centaurea benedicta), forse il fiordaliso stoppione o erba amara (C. jacea), del quale si 
utilizzano l’apparato ipogeo, come amaro tonico, e le foglie dalle quali si ricava un distillato 
a uso oftalmico; 
- piante di altre famiglie, fra le quali sicuramente gli iperici (Hypericum), poi euforbie 
(Euphorbia), mercorelle (Mercurialis), mente (Menta sp.pl.), specie del genere Allium (aglio/
cipolla/porro/erba cipollina…), forse la reseda bianca (Reseda alba). Più incerta, come già ri-
cordato, l’interpretazione di entità come Papaver rhoeas tipo, Artemisia, ecc. che potrebbero 
essere testimonianze di specie coltivate nell’orto o anche di «erbacce» presenti nel contesto. 
Lo stesso per Brassica, tipo pollinico che comprende piante coltivate come anche piante 
spontanee assai diffuse sul territorio. Ancora la stessa situazione si ripete per Fragaria tipo, 
nel quale confluisce anche Potentilla, ad es. P. reptans, molto comune nei prati, soprattutto 
in presenza di umidità. 

 
Legnose 
Alcune potevano essere impiantate sia per l’utilizzo officinale sia perché assicuravano un 
arredo verde anche durante il periodo invernale. È questo il caso dei sempreverdi, che da 
sempre costituiscono la base dei giardini, qui rappresentati da bosso (Buxus) e probabilmente 
ginepro (Juniperus tipo), arbusti ideali anche per siepi atte a disegnare i perimetri del giardi-
no. Nel giardino potevano trovare posto alcuni fruttiferi, come gelso nero (Morus nigra), con 
infruttescenze lievemente lassative, melo cotogno (Cydonia), considerato quasi una panacea, 
noce comune (Juglans regia), forse ciliegio (Prunus tipo) e un pergolato a vite (Vitis). 
Da discutere, per la diffusibilità del loro polline da alta a buona, la possibile presenza di 
luppolo (Humulus lupulus), orniello (Fraxinus ornus), corniolo (Cornus mas), olivo (Olea 
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europaea) e castagno (Castanea sativa). Il luppolo, con principi amari d’interesse officinale 
e con frequenza superiore al 2%, potrebbe essere collocato in loco. Per l’orniello non è possi-
bile ipotizzare o meno la sua presenza in loco, anche se da esso si ricava la ben nota mannite, 
che ancora oggi viene utilizzata per scopi officinali. Il corniolo, pianta tipica da siepi miste, 
poteva essere nel contesto ma anche nelle sue vicinanze. Per quanto riguarda l’olivo, non va 
dimenticato che in Lombardia (Fabbri 2006), testimonianze del Gallo e del Clementi eviden-
ziano che, già dal periodo rinascimentale, proprio dalla coltura di vite e olivo (Bassi 2003) 
venne la spinta a importanti opere di terrazzamento per l’utilizzo intensivo delle colline mo-
reniche. La presenza dell’olivo si aveva soprattutto intorno ai laghi Maggiore, di Lugano, di 
Como, d’Iseo e del Garda, ma anche su molte pendici collinari prealpine; in particolare quelle 
della provincia di Brescia erano cosparse di olivi (Cherubini 1985). Un suggerimento tuttavia 
può venire dal confronto con il livello superiore, che è privo di polline di olivo. Se questo 
campione a -9 cm rappresenta la situazione della pioggia pollinica attuale o sub-attuale, l’as-
senza del polline di olivo, nonostante questa coltura sia oggi, anche per cause climatiche, 
assai rivalutata e intensificata nella regione (e, per moda, introdotta anche in giardini privati, 
perfino sui balconi), fa pensare che effettivamente qualche olivo fosse impiantato all’interno 
dell’orto, forse più per il significato sacrale o a scopo ornamentale (si tratta sempre di un 
sempreverde), che per un impiego vero e proprio. Per il castagno vale, invece, la conside-
razione opposta: esso è discretamente rappresentato anche nel campione superiore a -9 cm: 
la facile diffusibilità del relativo polline fa pensare non a presenze in posto, ma ad apporti a 
media distanza (anche oggi castagneti distano appena una cinquantina di km da Milano), dai 
castagneti collinari che dovevano essere numerosi intorno all’area della città, anche se non si 
può escludere in assoluto la presenza in posto o molto vicino di individui isolati. 

G.B., P.T., M.C.M., M.B.M.

Conclusioni
Come prevedibile l’indagine, limitata nell’estensione e poco profonda, non ha fornito riscon-
tri archeologici antecedenti l’epoca rinascimentale. La formazione stratigrafica orizzonta-
le ha comunque confermato quanto riportato dalla documentazione di archivio: di certo da 
alcuni secoli l’area era organizzata come zona «aperta», mentre i depositi superficiali sono 
sicuramente riferibili ad attività moderna (XX sec.). 
È probabile che gli strati nella metà inferiore del saggio siano riferibili a parte del terreno del 
«giardino dei semplici». Pertanto il sondaggio ha avuto la funzione principale di permettere il 
campionamento del terreno per le successive analisi di macroresti e polliniche. Scarse o nulle 
quantità di pollini sono state rinvenute nella parte superiore del deposito, ipotizzato come 
suolo e nello strato di limo scuro a circa – 50 cm (livello 4).
Analizzando tutta la sezione stratigrafica (fig. 12) si sono osservati orizzonti più o meno 
ricchi di detriti e macerie, in genere di dimensioni contenute. Insieme a questi materiali, dal 
lavaggio del terreno è stato possibile recuperare piccoli frammenti di ceramica di diversa 
qualità, non precisamente databili. Sono presenti anche piccole schegge di vetro o scorie 
vetrose: pochi reperti in tutti i livelli.
I resti organici, invece, sono tendenzialmente scarsi: qualche piccolo frammento di carbone 
(quercia, castagno e una conifera non meglio determinata), qualche seme/frutto carboniz-
zato (orzo e probabilmente resti di altri cereali, loglio o zizzania, noce? e forse una pianta 
infestante); e poi resti animali, anche questi in modesta quantità, sia di mammiferi di grossa 
taglia (per altro non meglio determinabili) che micromammiferi. Presenti anche frammenti 
di uova e forse, in un livello, ossa di un volatile. Sono documentate anche scaglie di pesce e 
molluschi, questi ultimi verosimilmente specie selvatiche terricole.
L’insieme dei dati raccolti indica che il terreno, in parte riportato, è interessato da un discreto 
quantitativo di detriti edilizi, abbastanza sminuzzati, e dalla presenza, limitata, di rifiuti e 
scarti di cucina (sia animali che vegetali) in parte cotti o combusti (legni e semi, qualche 
osso). Nel suolo si sono sedimentati anche resti di commensali (topi e/o altri micromammi-
feri) e molluschi fossatori.
Non si osservano tracce, almeno fino alla profondità indagata, che possano mettere specifi-

17



Bosi et al. - L’antico giardino dei semplici  -  pag.      di 20 

Archeologia Uomo Territorio - 31/2012 pag. 18

Figura 12
Schema conclusivo dei risultati dello scavo del giardino dei semplici.
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camente in rapporto questi elementi con un orto coltivato a fini alimentari o medicamentosi.
I dati raccolti non forniscono particolari indicazioni cronologiche: le specie vegetali osser-
vate sono elementi presenti nel record antracologico e carpologico della pianura fin dalla 
preistoria. Solo per il castagno si può parlare di introduzione più recente, che comunque si 
data alla piena o tarda romanità. Il carbone di conifera rimanda ad alberi coltivati in loco o 
a legname trasportato dalle montagne che è stato alla fine utilizzato come legna da ardere. 
Come è evidente, da questa analisi, non è stato possibile rintracciare l’effettiva disposizione 
delle aiuole e i materiali di vialetti e bordure; il sondaggio ha consentito, peraltro, di collocare 
la quota seicentesca a partire da circa -120 cm p.c. confermandone la natura di terreno sciolto 
e di riporto, e anche presumibilmente mescolato con residui delle cucine per aumentarne la 
produttività, verificando l’esistenza di uno strato superficiale di terreno, risalente agli anni 
‘60 del Novecento. Per contro, l’analisi palinologica ha permesso di riscontrare la presenza 
di numerose piante corrispondenti agli inventari e agli elenchi della farmacia e, forse, anche 
di fornire qualche indicazione su una divisione delle aiuole con siepi di bosso a scopo orna-
mentale. La bassa concentrazione pollinica (da molto bassa a bassa: 323 - 702 granuli/1 g 
per camp.) è armonica con l’entità della pioggia pollinica che ci si attende nel centro di una 
città, dove molti degli spazi sono occupati da elementi (palazzi, abitazioni, chiese, strade, 
piazze, etc.) del tessuto urbano, ininfluenti o quasi dal punto di vista pollinico. Inoltre, ap-
porti pollinici extralocali dovevano essere lasciati fuori dall’orto dell’ospedale per le barriere 
architettoniche che probabilmente lo circondavano. 
Negli assemblaggi pollinici sembra aver inciso di più la quota pollinica interna rispetto a 
quella esterna al giardino. Significativo a questo proposito è lo scarso peso delle testimo-
nianze delle colture di campo aperto (Hordeum tipo e Avena-Triticum tipo), che pure do-
vevano insistere appena fuori le mura della città, e che dovevano estendersi in ampi spazi 
del territorio circostante. Significativa è anche la modesta frequenza delle legnose legate ad 
ambienti naturali, ad es. querceti, che dovevano ancora, in periodo rinascimentale/prima fase 
evo moderno, godere di una certa estensione, o di quelle legate a vegetazione ripariale dei 
fiumi/canali. In queste condizioni si giustifica il basso ricoprimento «forestale» degli spettri 
del giardino, che oscilla tra il 16 e il 22,5%, e che si abbassa ancora sottraendo il contingente 
delle entità legnose che potevano essere impiantate nell’orto stesso (es. Buxus, Cydonia, 
Juglans, forse Olea...).
Tutti gli elementi acquisiti, dopo un più stringente confronto con le fonti archivistiche, po-
tranno aiutare nella progettazione del recupero dell’area, con la messa a dimora di piante 
effettivamente presenti in antico.
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