
VISITA ALLE CHIESE DI SANTA MARIA INCORONATA E 

SAN MARCO 

APPUNTI 

Santa Maria Incoronata 

Chiesa quattrocentesca “doppia”, degli Agostiniani, che celebra l’unione matrimoniale di Francesco Sforza e 

Bianca Maria Visconti 

“Incoronata” a ricordo dell’incoronazione ducale di Francesco Sforza 

All’interno due navate con sei cappelle laterali 

Delle decorazioni rimangono poche tracce. Da osservare i capitelli e le chiavi di volta 

Da notare 

 la prima cappella a sinistra con affresco del Bergognone (seconda metà XV secolo) 

 la seconda a sinistra con affresco quattrocentesco raffigurante San Paolo Eremita e sulle pareti 

opere di Ercole Procaccini e del Montalto 

 la centrale a destra con lastra tombale dell’arcivescovo Gabriele Sforza 

 la prima a destra dedicata ai fratelli Mercalli, Gaetano prevosto dell’Incoronata e Giuseppe 

scienziato 

Se possibile si visiteranno il chiostro grande e la biblioteca 

 

San Marco 

Chiesa gotica degli Agostiniani, del 1254,  ma con rifacimenti soprattutto barocchi nel XVII secolo. A Carlo 

Maciachini si deve la facciata neogotica (1871), dove cercare un drago e una stella di David.  

La lunetta è una copia, le statue dei santi Agostino, Marco e Ambrogio sono originali 

Campanile del XIV secolo, restaurato 

Presenza di Mozart (gennaio-marzo 1770) e di Giuseppe Verdi (1874) 

All’interno 

 grandi dimensioni 

 altare neoclassico 

 cappelle, gentilizie, solo a destra (fine XV-XVI secolo) 

 a sinistra arcate 

 



Da notare 

 la prima, con opere di Paolo Lomazzo 

 la seconda, rococò 

 la terza, del Legnanino e teleri copie da Guercino e Pietro da Cortona 

 la quarta con cupola forse di Vincenzo Campi 

 la quinta, memento mori 

 la settima con sagome dipinte da Francesco Londonio (1750) 

 a fine navata destra Presepe del Legnanino, a fine  navata sinistra S. Gerolamo del Legnanino 

 transetto destro resti di affresco trecentesco, affresco dei Fiammenghini,sarcofagi, cappella di 

Sant’Orsola 

 presbiterio e abside opere del Genovesino, di Camillo e di Ercole Procaccini e del Cerano 

 transetto sinistro opere di Ercole Procaccini il Giovane, copia da Caravaggio 

 arcate di sinistra con opere di Palma il Giovane, Luini, Cesare Procaccini 

 

 

 

 

 

 

 


