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Per il ciclo “Le chiese di sera” 

La chiesa di 
S. Maria Incoronata 

 

- giovedì 3 dicembre 2015 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
apertura serale della chiesa, in esclusiva per 
i soci TCI ����  assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgente 

 

 
Ore  19.20  
 
 
 
Ore  19.30  
 
 
 
Ore  21.00 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in corso Garibaldi 116, 
all’ingresso della chiesa di S. Maria Incoronata 
(linea M2 Moscova; tram 10 e 33; bus 43 e 94) 
 
Inizio della visita guidata alla chiesa di Santa 
Maria Incoronata e della Biblioteca Umanistica 
al primo piano dell’antico cenobio agostiniano 
 
Termine della visita guidata  
 

     

 

La chiesa di Santa Maria Incoronata è uno dei più importanti monumenti della Milano quattrocentesca, 
nonché una delle più significative testimonianze della religiosità agostiniana e della cultura umanistica in 
Lombardia. Il complesso architettonico attuale costituito dalla chiesa, dai due chiostri, dalla Biblioteca 
Umanistica e da ciò che rimane dell’antico cenobio agostiniano sorge nel luogo dove venne fondata la piccola 
chiesa di Santa Maria di Garegnano, (corrispondente alle attuali cappelle, seconda e terza, laterali a sinistra). 
Nel 1445, infatti, i padri agostiniani di san Marco cedono alla Congregazione lombarda dell’Osservanza 
dell’ordine di Sant’Agostino la chiesa con l’annesso convento. Nel 1450, Bianca Maria Visconti, moglie di 
Francesco Sforza, fa costruire una nuova chiesa intitolata a San Nicola da Tolentino (attuale navata destra), 
ma l’ampliamento maggiore si ebbe l’anno seguente con la donazione, del Duca di Milano ai frati, di un 
appezzamento di terreno destinato ad accogliere un nuovo convento e l’orto. L’unione delle due chiese diede 
vita all’Incoronata come oggi la conosciamo: a due navate terminanti con absidi poligonali, sulle quali si 
aprono le sei cappelle laterali. Negli anni 1451-80 viene realizzato il grande chiostro quadrato e il porticato. 
Tra il 1480 e il decennio successivo, viene costruito il piccolo chiostro e la Biblioteca Umanistica (1487). Nel 
1510 viene realizzato un nuovo Refettorio e il terzo chiostro (oggi scomparsi) ed infine nel 1751 viene 
edificato lo scalone monumentale. Nel 1798, in seguito alle riforme napoleoniche, il convento agostiniano 
viene soppresso. Il chiostro grande costituisce una delle tappe fondamentali dello sviluppo del complesso 
conventuale, pensato secondo un modulo originario, riconducibile alla tipologia ad quadratum. La 
caratteristica principale della chiesa è data dalla presenza di due identiche facciate, sulle quali sono poste 
altrettante lapidi che ricordano: l’una la fondazione della chiesa intitolata a San Nicola da Tolentino, ad opera 
di Bianca Maria Visconti, datata 1460; mentre l’altra riferisce che la costruzione della chiesa dell’Incoronata 
avvenne per volere di Francesco Sforza. La "libraria" agostiniana dell’Incoronata è stata costruita nel 1487 
sotto il priorato di padre Luchino Aretino da Milano. Questo luogo è stato riportato alla luce solo di recente, 
precedentemente infatti, la Biblioteca era stata adibita a celle per i frati e in seguito ad abitazione del clero. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 26 novembre 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


