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DIECI ANNI DI LAVORI
Grazie all’impegno
della Società Umanitaria,
la Fondazione Ferri 
torna nella sede storica.

2009
Una lunga opera di risanamento 
ridona a Vailate un simbolo della città
Non nascondo un certo orgoglio per-
sonale nel rendervi partecipi della
rinascita di un piccolo gioiello, di cui è
proprietaria la Società Umanitaria.
Si tratta di quel convento di Santa
Maria delle Grazie di Vailate (eredità
dell’ex consigliere Felice Ferri) che
finalmente, dopo esser stato lasciato
decadere in uno stato di degrado e di
trascuratezza (non lo nascondiamo),
torna al suo splendore dopo una
lunga e accurata opera di risanamen-
to, recupero e ristrutturazione edili-
zia, in accordo con la Sovrintendenza
per i Beni Archeologici e per il
Paesaggio della Lombardia e con il
Comune di Vailate.
Come potrete rendervi conto dalla
relazione qui acclusa, il progetto di
intervenire sul complesso edilizio esi-
stente, per rendere nuovamente uti-
lizzabile un importante edificio ricco

di storia (l’ex convento risale al 1511),
non è stato affatto semplice, ma oggi
siamo completamente soddisfatti del
risultato: quello che era un magnifico

edificio in posizione centrale, consi-
stente in un chiostro articolato, una
grande area verde, un porticato a due
piani e piccoli giardini interni, oggi
ritorna alla vita, inalterato nel suo
aspetto originario.
E qui, circondata da un grande parco

pubblico, troverà sede la Fondazione
Agraria Felice Ferri, emanazione
diretta del nostro ente, a riprova di un
rapporto ininterrotto con la cittadi-
nanza che nei prossimi anni (dopo
una spesa dell’Umanitaria non pro-
prio insignificante, più di tre milioni
di euro) darà modo di lavorare in
sinergia nei settori della socialità, del-
l’occupazione, della cultura.
Certo bisognerà trovare nuovi fondi,
ma siamo sicuri che la politica degli
affitti che andremo a praticare nell’e-
dificio verrà recepita esattamente
come cento anni fa: “l’Umanitaria
non è un’impresa di speculazione, ma
essa non deve e non può rinunziare ai
propri redditi per non pregiudicare
tutte le altre numerose istituzioni cui
presiede o che aiuta con contributi e
sussidi”.

Piero Amos Nannini

Sopra, il convento quando vennero iniziati i lavori
di restauro. Sotto, come appare oggi.
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Nel cuore della città di Vailate, nel cremasco,
esiste un magnifico complesso edilizio noto
come ex Convento di Santa Maria delle
Grazie. L’edificio, forse costruito sulle rovine
di un castello medioevale, è destinato a
monastero e trova il suo massimo sviluppo
nel XVI secolo. Subisce nel tempo travagliate
vicissitudini che ne trasformano varie volte lo
stato originario: laboratorio, teatro, magazzi-
no, abitazione fino a perdersi quasi la memo-
ria della iniziale destinazione.

Nell’800 dopo varie aste pubbliche viene
nella proprietà di Felice Ferri, ricco possiden-
te vailatese, che nel 1952, con delibera
approvata solo nel 1966, lo lascia in eredità
alla Società Umanitaria di Milano. L’impegno
per la Società Umanitaria è di costituire la
Fondazione Agraria “Felice Ferri” e un centro

di ricerche agro-zootecniche.
Purtroppo l’edificio è lasciato in completo
abbandono fino ad uno stato di grave com-
promissione delle strutture originarie, tanto
da temere l’impossibilità del recupero, “per
alcuni crolli delle strutture orizzontali tra
piano terra e primo piano, tra primo e
secondo piano, unitamente a crolli di parti
consistenti della copertura”, come venne
scritto in una delle prime perizie.

Finalmente la Società Umanitaria decide di
presentare alla Sovrintendenza per i Beni
Archeologici e per il Paesaggio della
Lombardia il progetto di recupero dell’edifi-
cio di sua proprietà.
La proposta elaborata si basa sul recupero e
sulla valorizzazione dell’insieme delle struttu-
re che costituivano l’ex-complesso conven-
tuale, nel rispetto della storia dell’edificio e
delle tradizioni costruttive locali.
Complessivamente l’area di proprietà è di

8.716 mq, la superficie coperta è di 961 mq,
mentre la superficie scoperta è di 7.755 mq.
La superficie lorda di pavimento è così distri-
buita:
- al piano terra circa 1.200 mq
- al piano primo circa 1.200 mq
- al piano secondo circa 300 mq

Il progetto definitivo per la ristrutturazione e
riutilizzo dell’ex-Convento di Santa Maria
delle Grazie conferma la fattibilità di un recu-
pero della struttura da destinare a funzioni di
terziario pubblico e privato, e di residenza,
parallelamente valorizzando il significato
urbanistico ed architettonico dell’edificio sito
nel centro di Vailate.
Al piano terra sono previsti spazi per un asilo
nido e per terziario, pubblico e privato, e al

primo e secondo piano, spazi per il terziario,
pubblico e privato e residenze.
Nelle aree circostanti l’edificio, sempre all’in-
terno della proprietà della Società Umanitaria,
sono previsti interventi, funzionali anche allo
sviluppo urbanistico del centro di Vailate:
- percorsi pedonali per mettere in comuni-
cazione le aree di Vailate tra via Manzoni e
via Circonvallazione
- sistemazione a verde e parcheggio delle
aree all’interno della proprietà
- ripavimentazione con materiale pregiato e
pietra naturale dei percorsi carrabili, dei
cortili interni e dei percorsi pedonali.
Mettere mano alla fase esecutiva del proget-
to non è stato facile e più di una volta si è
temuto che si potesse arenare l’idea di
ristrutturare il corpo architettonico coeren-
temente con la struttura dell’edificio conven-
tuale preesistente.
Era d’obbligo l’utilizzo di materiali corretti:
dalle soglie di porte, finestre e portefinestre
in beola, in pietra grigia di Sarnico o pietra
Serena alle pavimentazioni in cotto fiorentino
e parquet di rovere per gli uffici pubblici e
privati, dal rifacimento dei tetti ripristinati con
manti di copertura in coppi ai rivestimenti
esterni eseguiti con reti ed intonaci coibenti,
fino alle pavimentazioni dei percorsi pedona-
li, dei porticati e dei chiostri eseguite con
lastre di pietra naturale e lastre di beola gri-
gia. Con la salvaguardia dell’area verde inter-
na e il mantenimento del giardino – con
tante piante di meli e un enorme alloro – è
stato mantenuto l’elemento percettivo e
paesaggistico del centro storico di Vailate.
Un forte investimento ha permesso di realiz-
zare per l’ex Convento una struttura architet-
tonica non solo bella e funzionale ma anche
all’avanguardia, come da sempre è nello spiri-
to della Società Umanitaria, nelle soluzioni tec-
niche innovative e rispettose dell’ambiente,
con largo uso di materiali coibenti, vetri came-
ra a taglio termico e la ricerca attenta di ridu-
zione al minimo delle dispersioni.
Parallelamente è stato introdotto un innova-
tivo impianto geotermico che recupera calo-
re dalle falde sotterranee (circa cento metri)
e permette di avere in superficie calore
durante la stagione fredda e raffrescamento
durante la stagione calda. L’ex Convento può
essere quindi classificato un edificio in Classe
A e ad impatto quasi zero per l’inquinamen-
to ambientale.
I costi degli interventi necessari di ristruttura-
zione, demolizione e rifacimento si sono sicu-
ramente rivelati più alti del previsto anche a
causa di improvvisi intoppi burocratici. Il pre-
cedente coinvolgimento di operatori-utenti,
presenti sul territorio, interessati a investire
risorse per partecipare al recupero dell’edifi-
cio di pregio storico (trasferimento della

Il Convento di Vailate è tornato al suo antico splendore
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L’ex convento di 
S. Maria delle Grazie 
Le notizie storiche che riguardano il
Monastero di Santa Maria delle Grazie in
Vailate attestano che esso sorse e si sviluppò
dall’inizio del XVI secolo su una vasta area
anticamente dislocata a ridosso delle mura
del borgo. Il Monastero venne fondato nel
1511 per volontà di Maria Gabriella da
Brignano, monaca della Congregazione dei
Servi di Maria, la quale proveniva dalla vicina
Caravaggio. Anche se le notizie storiche
accertabili sono purtroppo estremamente
scarse, è noto che il convento ebbe la sua
massima fioritura nel corso del XVI secolo e
che, sorto sotto il nome della “Santissima
Concezione della Beata Vergine Maria”, fu
presto trasformato dalla tradizione popolare
nel nome di “Convento di Santa Maria delle
Grazie” per la fama di istituzione favorita dai
benefici dispensati dalla Vergine. 

È documentata la realizzazione di una chiesa,
avvenuta nel 1580, detta “esterna” in quanto
destinata alla fruizione dei fedeli, mentre
monache si servivano all’interno del com-
plesso di un oratorio interno, denominato “il
paradisino”, e di un tabernacolo. Rimangono
praticamente bui, sotto il profilo delle notizie
storiche, il XVII ed il XVIII secolo, mentre
sono registrate la soppressione del convento
in data 22 giugno 1785 e quella della chiesa
avvenuta due anni dopo. Sotto il profilo delle
trasformazioni architettoniche, i documenti
cartografici attestano profonde modifiche nel
1901, con un significativo ampliamento costi-
tuito dall’aggiunta di una nuova ala a nord. 
Varie vicende portano il complesso, attraver-
so successivi passaggi di proprietà, alla
Società Umanitaria di Milano, che diventa
proprietaria di parte del complesso grazie al
lascito testamentario di Felice Ferri datato 17
novembre 1952 ed approvato con delibera n.
39 del 16 marzo 1966. 
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sede del Comune in loco e affitto di loca-
li all’Opera Pia Ospedale Caimi) nel 2004
non è stato più possibile, per il cambio
della Amministrazione Comunale. Si sono
dovute allora prevedere destinazioni dif-
ferenti, in linea con le richieste della nuova
Amministrazione, che hanno trovato
soluzione nella attuale realizzazione.

Le immagini a corredo di questa brochu-
re dimostrano efficacemente il lavoro
compiuto, testimoniando un’opera di
recupero funzionale alle aspettative della
proprietà, in linea con la fisionomia archi-
tettonica preesistente. Che oggi torna al
suo antico splendore.

Amedeo Rosignoli
(ha collaborato Claudio A. Colombo)

In queste pagine, insieme ad immagini d’ar-
chivio, pubblichiamo una serie di fotografie
relative alla fine dei lavori di ristrutturazio-
ne e risanamento, con alcuni particolari dei
lavori eseguiti.

Un’opera conclusa a regola d’arte con le
migliori soluzioni tecnologiche e i migliori
materiali, rispettando rigorosamente la
struttura originale dello splendido edificio. 

Nel retro dell’ex convento, a fianco del lungo porticato che porta all’ascenso-
re, è stato recuperato il preesistente chiostro interno, adibendolo ad area
verde; al centro di quattro piccoli giardinetti, che con la bella stagione saranno
coltivati con quattro spezie diverse (lavanda, rosmarino, menta e timo), è stato
piantato un melograno: pianta che porta fortuna, e di buon auspicio.

Un giardino 
di buon 
auspicio



A fianco, un prospetto relativo all’opera di
risanamento e ristrutturazione della facciata
interna dell’ex convento di Vailate; in basso,
planimetria di due appartamenti-tipo al
primo piano; qui sotto, due fotografie relati-
ve ai lavori ultimati: il cortile interno, con
ascensore, e un particolare del corrimano in
ferro battuto.

LA SOCIETÀ UMANITARIA HA RESO DIS-
PONIBILI NELL’EX CONVENTO SPAZI PER
UFFICI ED ABITAZIONI (BILOCALI E TRI-
LOCALI, DA MQ 70 A MQ 90), A PIANO
TERRENO, PRIMO E SECONDO PIANO.
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