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Il sepolcreto

L’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda) di Milano, ora sede dell’Università degli Studi, fu fon-
dato dal Duca Francesco Sforza nel 1456 con il duplice scopo di fornire assistenza medica 
gratuita ai più poveri e di dotare la città di un unico grande ospedale, migliorando così l’effi-
cienza del sistema sanitario cittadino.
Sotto il pavimento della cripta della chiesa della Beata Vergine Annunciata (fig. 1) si sviluppa 
il Sepolcreto Grande, che custodisce l’inestimabile lascito umano dell’Ospedale Maggiore.
Infatti le 15 camere sepolcrali (fig. 2), accessibili mediante bocche poste a livello del piano 
pavimentale della cripta, conservano un’innumerevole quantità di reperti ossei - ne sono stati 
stimati oltre due milioni - riferibili ai pazienti deceduti dell’Ospedale.
Più precisamente solo nove camere (A, D1, D2, F, L, N, O, P, Q) contengono resti scheletrici 
in quanto una di queste (C) fu interrata probabilmente in occasione delle riforme di fine 1800 
mentre le rimanenti (B, E, G, H, I) furono svuotate e le ossa presenti spostate nelle camere 
adiacenti per ospitare, in condizioni di assoluta urgenza, i caduti delle Cinque Giornate di 
Milano (Carlessi, Kluzer 2011).
Sui resti conservati in questo sepolcreto sono state effettuate indagini di tipo antropologico 
e paleopatologico in modo tale da acquisire informazioni sull’andamento demografico del 
passato e, trattandosi di una popolazione presumibilmente ospedaliera, sullo stato di salute.

Materiali e metodi 

Prima di procedere allo studio antropologico e paleopatologico, sono stati condotti sopralluo-
ghi in ogni camera al fine di effettuare una preliminare valutazione generale della natura dei 
reperti e del loro stato di conservazione.
Studi più specifici hanno riguardato dapprima le ossa presenti nella camera O (fig. 3) che 
risultava la più facilmente accessibile, in quanto presenta una porzione di volta della testata 
occidentale rotta. 
L’area da indagare è stata sottoposta a quadrettatura e rilievo dei punti di riferimento con sta-
zione totale; successivamente sono state recuperate le ossa partendo dagli strati superficiali 
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Figura 1
Ubicazione della cripta della chiesa della B.V. Annunciata nell’Ospedale Maggiore (dal Catasto Urbano di Milano, Foglio 
438, Particella 61).
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Figura 2
Il sepolcreto della chiesa della B.V. Annunciata: in arancione le camere in cui si conservano attualmente reperti ossei (le let-
tere identificano le diverse camere sepolcrali).
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fino ad arrivare a quelli più profondi stando attenti a non trascurare gli eventuali elementi in 
connessione.
Le analisi antropologiche sono state svolte seguendo i metodi standard e per ogni reperto è 
stato dunque stilato un profilo biologico in modo tale da determinare, dove possi-
bile, specie, sesso, età e statura, caratteri metrici e non metrici e segni patologici.
Più precisamente la diagnosi di specie è stata valutata basandosi su metodi ma-
croscopici attraverso l’osservazione del rapporto tra lo spessore della corticale e 
il diametro dell’osso e delle caratteristiche anatomiche e strutturali non solo delle 
ossa, ma anche dei denti.
La determinazione del sesso è stata effettuata esclusivamente su individui adulti e si 
è basata sull’osservazione delle caratteristiche morfologiche del cranio e del bacino 
e sulle caratteristiche metriche di alcune ossa lunghe (Ubelaker 1984). 
La stima dell’età per gli individui subadulti è stata valutata considerando sia lo 
sviluppo scheletrico, per quel che riguarda la lunghezza massima delle diafisi ed il 
grado di fusione delle epifisi, che dentario (Ubelaker 1984; Fazekas, Kosa 1978). 
Per quanto riguarda gli adulti, invece, è stato considerato il grado di usura di arti-
colazioni poco sensibili alle possibili attività svolte dall’individuo, quali sinfisi pu-
bica, superficie auricolare dell’ileo e, talvolta, superficie osteocondrale della quarta 
costa (Brooks, Suchey 1990; Lovejoy et al. 1985; Iscan et al. 1984; Iscan, Loth 
1985).
Per quel che riguarda la statura, è stato possibile determinarla esclusivamente ba-
sandosi sulla misura delle ossa lunghe integre di soggetti adulti (Trotter, Gleser 
1952).
Successivamente i resti sono stati sottoposti ad attenta osservazione per valutare la presenza 
di eventuali segni patologici, tenendo però presente che l’analisi è limitata dal fatto che non 
tutte le malattie lasciano segni sulle ossa e che, generalmente, si riscontrano le evidenze di 
patologie croniche (Capasso et al. 1999; Ortner 2003).

Risultati

Dalla camera O sono stati finora recuperati circa 165 000 
reperti ossei, di cui circa 400 non umani. Le analisi antro-
pologiche sui resti umani hanno consentito di determinare 
che la popolazione era equamente suddivisa tra uomini e 
donne e che i resti recuperati non appartengono esclusiva-
mente ad individui adulti; una piccola parte è infatti rap-
presentata da soggetti subadulti. 
La fascia d’età maggiormente attestata è quella tra i 30 e 
i 45 anni (66%) per quanto riguarda gli adulti, mentre per 
quanto concerne gli individui più giovani, che comples-
sivamente  costituiscono circa il 5% dei reperti studiati, 
risultano più rappresentate le classi 0-1 anno e 13-20 anni.
È stato possibile determinare la statura su un numero mol-
to ridotto di ossa a causa dell’elevata frammentazione dei 
resti e da questi è emerso che l’altezza media era compre-
sa tra 160 e 170 cm.
I reperti che mostrano segni patologici costituiscono circa 
il 5% del totale dei resti oggetto di questo studio. 
L’analisi paleopatologica ha permesso di appurare che la maggior parte dei segni riscontrati 
sono di natura degenerativa (32%) (fig. 4) o correlabili ad affezioni dentarie (42%), mentre 
in minor numero sono state rinvenute anche patologie infettive (11%), metaboliche (4%), 
congenite (1%), autoimmuni (1%). 
Non mancano segni di natura traumatica (3%) ed evidenze riferibili ad entesopatie e stress 
occupazionali (6%).
Attualmente le indagini stanno interessando tutte le camere del sepolcreto contenenti reperti 
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Figura 3
Sepolcreto dell’Ospedale   
Maggiore, camera O.

Figura 4 
Vertebra su cui si osservano 
segni di natura artrosica a 
carico del corpo e della 
faccetta articolare superiore 
sinistra.
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ossei. Da ogni camera viene recuperato un settore campione, i cui reperti sono sottoposti alle 
medesime analisi illustrate per la camera O.

Stato dell’arte e prospettive

Lo studio ha preso in considerazione diversi parametri e non è stato esente da complicazioni 
di varia natura quali problemi di tipo logistico dovuti alla difficoltà di accesso alle camere e 
alla peculiarità del contesto di indagine. 
Questi elementi, in aggiunta all’elevato numero di ossa presenti, hanno suggerito la necessità 
di creare un modello di studio specifico per il sepolcreto in esame, che permetta l’acquisizio-
ne del maggior numero di informazioni possibili.
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