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 Abstract 

A seguito delle esperienze di ricerca e di studio  , già effettuate in via preliminare, sull’ Abbazia di Mirasole a Milano,al 

riguardo dell’ orientamento degli edifici relativi  rispetto al moto apparente del Sole ed alle funzioni calendariali 

prevedibili, con riferimento alle piantine storiche disponibili,  è stata  effettuata  una ulteriore  ricerca preliminare 

qualitativa sul campo, al riguardo della Chiesa e del Chiostro, per documentare fotograficamente i reali giochi di Luce –

Ombra di interesse calendariale, possibili durante il periodo Solstiziale Invernale 2017 . La documentazione fotografica 

raccolta e’ stata limitata, per le forze in gioco e le condizioni meteorologiche talvolta non favorevoli, ed anche  

qualitativa ma sufficiente per permettere di continuare a corroborare  l’ipotesi che l’Abbazia di Mirasole ancora 

oggi,nella configurazione attuale ,potrebbe permettere ,con la forma e l’ orientamento sia della Chiesa che del 

Chiostro, di evidenziare con precisione il giorno del Solstizio Invernale ( 21 Dicembre ). La ulteriore  conferma, di quanto 

evidenziato, potrebbe avvenire dopo la disponibilità di copia della documentazione costruttiva originale esistente e 

dalle necessarie verifiche da effettuare quantitativamente e da documentare anche fotograficamente con maggiore 

accuratezza ,in particolare , al prossimo Equinozio di Primavera ed al Solstizio Invernale 2018. 

Premessa  

L’interno della Chiesa dell’ Abbazia di Mirasole di Opera a Milano ( vedere fig. 1 ) nella configurazione 

attuale ha una disposizione del presbiterio diversa da quello indicata nella piantina storica ( vedere fig. 2 ) 

che e’ stata  utilizzata per effettuare le previsioni calendariali ipotizzate in articoli ,precedentemente 

pubblicati.Nell’attuale configurazione l’area presbiteriale e’ stata arretrata e quasi totalmente relegata 

nell’abside, a base quadrangolare, dove sono presenti due altari;quello di fattura piu’ antica e’ addossato 

alla parete absidale di fondo mentre quello aggiunto ,di fattura piu’ moderna,e’ posizionato centralmente ,  

                                                                     

Figura 1 –Interno della Chiesa dell’ Abbazia di Mirasole Milano nella configurazione attuale ( Fonte : Foto di 

Sergio Avenia ; Elaborazione : Sergio Berti ) 



quasi all’ inizio dell’ abside, immediatamente dopo la balaustra attuale che e’ stata arretrata rispetto a 

quella indicata nella piantina storica. 

                                                                                       

 

Figura 2 –Piantina Storica del Chiostro a piano terra dell’ Abbazia di Mirasole Milano ( Fonte : Articolo di 

Liliana Grassi Rivista di Storia dell’ Arte 1958 anno III N. 2 ; Elaborazione : Sergio Berti ) 

I rilievi fotografici qualitativi del passaggio del Sole sono stati effettuati, principalmente, nella Chiesa e nel 

Chiostro per gli azimut del Sole di seguito indicati : 

a) 160,5  gradi, corrispondente con buona approssimazione alla direzione dell’asse maggiore della 

Chiesa e di quello del Chiostro verso il Sud 

b) 180 gradi , corrispondente al transito del Sole sul meridiano locale ( Mezzogiorno Vero ) 

La documentazione fotografica raccolta e’ stata limitata, per le forze in gioco e le condizioni meteorologiche 

talvolta non favorevoli, ed e’ anche  qualitativa ma sufficiente per permettere continuare a corroborare  

l’ipotesi che l’Abbazia di Mirasole ancora oggi,nella configurazione attuale ,potrebbe permettere ,con la 

forma e l’ orientamento, sia della Chiesa che del Chiostro, di evidenziare con precisione il giorno del 

Solstizio Invernale ( 21 Dicembre ).I rilievi fotografici sono stati possibili solamente nella giornata del 23 

Dicembre 2017 e successivamente il 04 Gennaio 2018. 

Transito del Sole sull’asse maggiore della Chiesa ( 160,5  gradi ) 

In figura 3  sono indicate le previsioni dei giochi di Luce ed Ombra, al passaggio del Sole per l’azimut di 

160,5 gradi ,durante i giorni dei Solstizi e degli Equinozi sia per la Chiesa che per il Chiostro dell’Abbazia di 

Mirasole.Per quanto riguarda la Chiesa le aperture attualmente interessate sono la porta principale e la 

soprastante finestra circolare. 



E’ bene ricordare ,come gia’ indicato nella premessa ( vedere figura 1 ) che il presbiterio e’ stato arretrato 

all’ interno dell’ attuale abside quadrangolare; analogamente per la balaustra che oggi si trova quasi a 

livello della parete dell’ aula rettangolare relativa ,probabilmente , al periodo costruttivo iniziale. 

                                                           

Figura 3 –Ipotesi previsionali calendariali nella Chiesa e nel Chiostro dell’ Abbazia di Mirasole a Milano ( Fonte : 

Articolo di Liliana Grassi Rivista di Storia dell’ Arte 1958 anno III N. 2 ; Elaborazione : Sergio Berti ). 

Le previsioni, evidenziate in figura 3,  ammettono che la luce del Sole nei giorni, a cavallo del Solstizio 

invernale ,possa raggiungere la posizione storica del vecchio altare ed iniziare, con buona approssimazione, 

dove oggi si trova l’ attuale balaustra e ,di conseguenza ,si puo’ prendere nota che il vecchio altare,al 

Solstizio Invernale , veniva illuminato verticalmente con forma luminosa prossima ad un cerchio.Da notare 

,inoltre,che luce proiettata dalla finestra circolare inizia, con buona approssimazione , al livello della parete 

dell’  aula rettangolare dell’ edificio sacro. In figura 4 e’ riportata la foto rilevata nei giorni prossimi al 

Solstizio Invernale 2017 ( 23 Dicembre 2017 ). 

                                                              

Figura 4 – Proiezione della luce del Sole,proveniente dalla finestra circolare e dalla parte alta della porta principale, 

sull’asse principale del pavimento della Chiesa dell’Abbazia di Mirasole con azimut di 160,5  gradi,nei giorni a cavallo 

del Solstizio d’ Inverno 2017 ( Fonte : Foto di Sergio Avenia ; Elaborazione : Sergio Berti ) 



Dalla figura 4 si puo’ mettere in evidenza che le previsioni per il Solstizio invernale  sono state con buona 

approssimazione rispettate e che la luce del Sole filtrante dalla parte alta della porta principale raggiunge il livello della 

sesta panca.Dalla figura 1 si evince che il livello della sesta panca coincide con buona approssimazione dove termina la 

cappella laterale a destra, come da previsioni indicate in figura 3. 

In figura 5 e’ indicato il transito del Sole sull’asse maggiore della Chiesa nel giorno 04 gennaio 2018.Come si puo’ 

osservare la proiezione della Luce del Sole filtrante dalla finestra circolare si sta, giorno dopo giorno, riavvicinando 

verso la porta di ingresso;analogamente per la Luce filtrante dalla Porta di ingresso stessa. 

                                           

Figura 5 – Proiezione della luce del Sole,proveniente dalla finestra circolare e dalla parte alta della porta principale, 

sull’asse principale del pavimento della Chiesa dell’Abbazia di Mirasole con azimut di 160,5  gradi,nel giorno 04 

gennaio 2018 ,prossimo al  Solstizio d’ Inverno 2017 ( Fonte : Foto di Sergio Avenia ; Elaborazione : Sergio Berti ) 

 

Transito del Sole nella Chiesa al Mezzogiorno vero ( 180 gradi ) 

Il transito del Sole nella Chiesa al Mezzogiorno Vero ( azimut sole = 180 gradi ) e’ stato documentato con 

una sola foto, come indicato in figura 6, che mostra con buona approssimazione l’immagine della luce, 

filtrante dalla finestra circolare della facciata,  che si va a proiettare sulla parete di destra dell’ aula 

rettangolare, a partire dal pavimento,  fino a raggiungere l’inizio della cappella di destra dal lato dell’altare. 

                                                        

Figura 6 -  Transito del Sole nella Chiesa al Mezzogiorno Vero ( Azimut Sole = 180 gradi ) a cavallo del Solstizio di 

Inverno 2017 nell’ Abbazia di Mirasole a Milano ( Foto : Sergio Avenia ;Elaborazione : Sergio Berti ) 



Transito del Sole sull’asse  del Chiostro orientato per  160,5  gradi  

Dalla sezione storica del Chiostro, per 160,5 gradi, si nota che la gestione della luce del Sole filtrante all’ 

interno del chiostro,per altezze del Sole intorno ai 20 gradi e azimut 160,5 gradi ,e’ determinata dall’altezza 

della linea di colmo del tetto del  lato Sud.Dalla figura 7,dove sono indicate le previsioni delle ombre in via 

preliminare all’interno del Chiostro agli Equinozi ed ai Solstizi, si evince che al Solstizio d’Inverno il giardino 

del Chiostro, 

                                                 

Figura 7 -  Previsioni delle ombre, in via preliminare, all’interno del Chiostro agli Equinozi ed ai Solstizi a Mirasole 

Milano, con azimut Sole di 160,5 gradi ( Fonte : Sezione Storica dall’ Articolo di Liliana Grassi Rivista di Storia dell’ Arte 

1958 anno III N. 2 ; Elaborazione : Sergio Berti ). 

il pavimento del loggiato lato Nord ,quando il Sole transita per l’azimut di 160,5 gradi,dovrebbero essere in ombra ,se 

l’ edificio attuale rispetta ancora le dimensioni delle piantine e sezioni  storiche utilizzate in via previsionale 

preliminare, fatto salvo la parete interna del loggiato che potrebbe essere modestamente illuminata (anche se i 

disegni storici del loggiato sembrerebbero a prima analisi qualitativa non confermarlo ).I rilievi fotografici qualitativi 

effettuati a cavallo del Solstizio Invernale 2017 hanno messo invece in evidenza che la parete del loggiato lato Nord e’ 

in parte illuminata, al passaggio del Sole con azimut 160,5 gradi ,mentre il giardino ed il pavimento sono risultati in 

ombra.In figura 8 e’ riportata la fotografia effettuata alle ore 10,42 del 23 dicembre 2017 ,circa 18 minuti prima che il 

Sole raggiungesse l’ azimut di 160,5 gradi,parallelo all’ asse del Chiostro ;la luce del Sole inizia ad illuminare la parete 

del loggiato lato Nord. 

                                             

Figura 8 – Illuminazione della parete verso Nord, del loggiato del Chiostro di Mirasole , 18 minuti prima circa che il Sole 

raggiungesse l’ azimut di 160,5 gradi il 23 Dicembre 2017 ( Foto : Sergio Avenia; Elaborazione : Sergio Berti )   



La luce proveniente dal Sole ,come si evince dalla figura 9,e’ evidentemente condizionata e regolata dalla 

linea di colmo del tetto del Chiostro verso Sud. 

                                           

Figura 9 – Luce del Sole ,con azimut 160,5 gradi circa, proveniente dalla linea di colmo del tetto del Chiostro  verso Sud  

a cavallo del Solstizio d’Inverno 2017  ( Foto : Sergio Avenia ;Elaborazione : Sergio Berti ) 

In figura 10  e’ riportata la fotografia effettuata alle ore 11,00 del 23 dicembre 2017 ,quando il Sole ha 

raggiunto l’ azimut di 160,5 gradi circa ,parallelo all’ asse del Chiostro ;la luce del Sole inizia ad illuminare in 

modo piu’consistente la parete del loggiato lato Nord.Da notare come vengono illuminate la porta di fronte 

all’apertura del colonnato verso il giardino e la finestra a bifora presente nel loggiato. 

                                                  

Figura 10 – Illuminazione della parete verso Nord, del loggiato del Chiostro di Mirasole , quando il Sole ha raggiunto l’ 

azimut di 160,5 gradi circa il 23 dicembre 2017 ( Foto : Sergio Avenia; Elaborazione : Sergio Berti )   

In figura 11  e’ riportata la fotografia dell’illuminazione particolare che subisce la bifora presente nel loggiato durante i 

giorni a cavallo del Solstizio d’ Inverno,quando il Sole transita per l’ azimut di 160,5 gradi circa. 



                                                               

Figura 11 – Illuminazione particolare che subisce la bifora presente nel loggiato ,lato verso Nord di Mirasole , 

durante i giorni a cavallo del Solstizio d’ Inverno,quando il Sole transita per l’ azimut di 160,5 gradi circa ( Foto : Sergio 

Avenia ; Elaborazione : Sergio Berti ) 

La constatazione che parte della parete del loggiato verso Nord di Mirasole,viste le previsioni evidenziate in 

figura 7, sia in effetti non totalmente in ombra ci ha posto delle domande ,al riguardo delle possibili ragioni 

per cui le previsioni non sono rispettate, e precisamente : 

a) Il disegno storico della sezione del Chiostro,con relativa scala, sono corretti dimensionalmente e dal 

punto di vista delle forme ? 

b) L’ altezza della linea di colmo del tetto del Chiostro verso il lato Sud potrebbe essere stata 

abbassata di circa una ventina di centimetri  in restauri piu’ recenti ? 

La risposta alla prima domanda sara’ possibile solamente dopo l’ effettuazione di idonei rilievi dimensionali 

,tali da potere valutare le dimensioni della sezione reale , rispetto a quelle del disegno storico e da un 

accurato controllo delle forme attuali ,in particolare delle dimensioni del colonnato del Chiostro verso Nord 

La risposta alla seconda domanda potrebbe avvenire dopo una idonea accurata ispezione alla struttura del 

tetto interessato per comprendere se sono state effettuate delle modifiche tali da portare ad un 

abbassamento della linea di colmo. 

Transito del Sole nel Chiostro al Mezzogiorno vero ( 180 gradi ) 

L’ utilizzo preliminare  delle piantine e delle sezioni storiche hanno portato ad alcune previsioni del gioco di 

Luci ed Ombre che non sono state corroborate a pieno  dai rilievi pratici preliminari nel periodo a cavallo 

del Solstizio d’ Inverno 2018 ; le ragioni della differenza potrebbero essere quelle indicate 

precedentemente ( carte storiche non attendibili come forma e dimensioni rispetto allo stato attuale ; 

abbassamento durante i restauri nel tetto del Chiostro, verso il lato Sud, dell’ altezza della linea del colmo 

del tetto ).Le previsioni qualitative orientative di massima preliminari ( vedere figura 12 Sx ) al passaggio del 



Sole sul Meridiano Locale  ( azimut 180 gradi ) potevano far prevedere la possibilita’ di avere luce nel 

loggiato nei giorni a cavallo del Solstizio d’ Inverno 2018.  

                                              

Figura 12 ( Sx e Dx ) – Previsioni di massima preliminari qualitative dei giochi di Luce-Ombra dovuti al transito del Sole 

sul Meridiano Locale ( azimut 180 gradi ) nel giardino e loggiato ( valido per azimut del Sole 160,5 gradi ) verso Nord 

del Chiostro di Mirasole Milano ( Fonte : Articolo di Liliana Grassi Rivista di Storia dell’ Arte 1958 anno III N. 2 ; 

Elaborazione : Sergio Berti ). 

Un esame previsionale piu’ accurato basato sulla sezione storica del loggiato del Chiostro verso Nord ( 

vedere figura 12 Dx,valida per azimut del Sole 160,5 gradi ) ),tenendo in conto anche quanto indicato in 

figura 7,sembrava in via previsionale indicare la completa assenza di luce nel giardino e pavimento del 

loggiato ed una probabile illuminazione sulla parete interna di non evidente e facile  definizione 

previsionale , in corrispondenza del passaggio sul meridiano locale . In figura 13 ( SX ) e’ riportata la 

fotografia dell’illuminazione della parete del loggiato verso Nord del chiostro di Mirasole alcuni minuti 

prima del transito del Sole sul meridiano locale (ore 12,17 del 23 Dicembre 2017 ) e si puo’ osservare che e’ 

illuminata la parete a partire esattamente dal pavimento. Il chiarore diffuso presente sul pavimento dal lato 

parete interna e‘ dovuto al riverbero della luce del Sole dalla parete stessa.In figura 13 ( Dx ) e’ riportata la 

fotografia della parete del loggiato verso Nord ( direzione verso la Chiesa ) nel momento del transito del 

Sole sul Meridiano Locale ( Ore 12,17 del 23 Dicembre 2017) . 

             

Figura 13 ( Dx e Sx )-Illuminazione della parete interna del loggiato verso Nord di Mirasole prima e durante il passaggio 

del Sole sul Meridiano Locale a cavallo del Solstizio Invernale 2017.( Foto : Sergio Avenia ;Elaborazioni : Sergio Berti ) 



Si puo’ notare che durante il passaggio del Sole sul Meridiano Locale ,a cavallo del Solstizio d’Inverno, la parete verso 

Nord del loggiato viene illuminata al massimo livello in altezza dell’anno e la Luce  parte a livello di pavimento ; il 

pavimento ed il giardino esterno risultano in ombra.Questa illuminazione caratteristica permette di potere identificare 

con una certa precisione il giorno del Solstizio Invernale nel Chiostro di Mirasole nella configurazione strutturale 

odierna ( Massima altezza della luce sulla parete ed inizio delle zone illuminate a partire dal livello del pavimento ).  

In figura 14,e’ riportata la fotografia del transito del Sole sul Meridiano locale il giorno 04 Gennaio 2018 ; si 

evidenzia che le Luce del Sole , dopo 14 giorni dal Solstizio Invernale , ha gia’ invaso il pavimento ed ha 

ridotto la sua altezza sulla parete. 

                                                  

Figura 14 -  Transito del Sole sul Meridiano locale il giorno 04 Gennaio 2018 nel loggiato verso Nord dell’ 

Abbazia di Mirasole a Milano ( Foto : Sergio Avenia ; Elaborazione : Sergio Berti )                                         

Conclusioni 

 Possiamo affermare,in conclusione che, se anche alcuni disegni  e  piantine storiche  utilizzate 

probabilmente non rispecchiano a pieno le attuali dimensioni e forme dell’ abbazia di Mirasole, sono 

sicuramente ancora presenti funzioni di calendario evidenti ed il Chiostro può essere ancora utilizzato per la 

determinazione del Solstizio d’Inverno ; seguiranno verifiche piu’ accurate all’Equinozio di Primavera ed al 

Sostizio d’ Estate 2018. . Talvolta però ,come già verificato in edifici antichi precedentemente analizzati, si 

possono  riscontrare  attività di restauro che non hanno tenuto conto delle funzioni di calendario pre 

esistenti ; ad esempio : ampliamenti delle dimensioni delle sporgenze dei tetti , inserimento di gronde per 

un migliore regime delle acque meteoriche,la modifica delle altezze dei colmi dei tetti,modifica delle quote 

dei pavimenti e del giardino  e quanto altro, in grado di interferire con la corretta proiezione della luce del 

Sole a fini calendariali . 

Di conseguenza, le ricerche preliminari precedentemente  effettuate sono solamente indicative 

qualitativamente di quanto si potrebbe  rilevare in pratica dall’ osservazione  del Sole nel Chiostro e nella 

Chiesa , durante l’ anno solare, per quanto riguarda i Solstizi e gli Equinozi. E’ possibile,infatti , che dall’ 

osservazione diretta, possano emergere delle discordanze,come emerso al Solstizio Invernale 2017 , da 

quanto ipotizzato ed evidenziato nelle figure riportate nelle ricerche , a causa di eventuali differenze 

dimensionali con i disegni utilizzati e per i restauri e modifiche apportate. 



Visto quanto esposto ,ci auguriamo di avere la possibilità di continuare a fare ricerche ,magari con l’ utilizzo 

di documentazione più affidabile e rispondente alla realtà attuale del complesso abbaziale di Mirasole , al 

fine di dare risposta ai molti interrogativi che  ci siamo posti.  
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