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S. Simpliciano è una delle 4 chiese fondate nel IV secolo dal Vescovo Ambrogio lungo una delle maggiori 
strade in uscita da  Mediolanum. L’edificio ha subito nei secoli molte trasformazioni, nell’VIII secolo, quindi 
in età romanica nei secoli XI e XII e infine nell’800 con la ricostruzione della facciata per opera di Carlo Ma- 
ciachini (1870)    L’interno conserva affreschi della fine del ‘400 che troviamo nel primo locale a destra della 
controfacciata, un bel coro intagliato del 1588 e il grandioso affresco con “L’Incoronazione di Maria”, realiz- 
zato dal Borgognone nel 1515 nel catino absidale.  Interessante è la Cappella del Rosario del primo ‘700. 
 

                                       
                         San  Simpliciano                                              Chiesa di  S. Maria  Incoronata 
 
Alle spalle della chiesa sorge l’ex-convento di  S. Simpliciano, ora sede dell’Istituto di  teologia,  complesso 
che comprende due chiostri, uno del ‘400 e l’altro del ‘500. 
Proseguiamo ora per Corso Garibaldi fino a raggiungere la chiesa di S. Maria Incoronata, edificata nella se- 
conda metà del XV secolo dagli Agostiniani. E’ composta da due corpi di fabbrica, quella di destra corrispon- 
de alla più antica costruzione primitiva, mentre quella di sinistra mostra la nuova chiesa sorta verso il 1460 in 
onore di S. Nicola da Tolentino; la fusione di questi edifici fu realizzata nel 1468. 
All’interno troviamo monumenti funerari del XV e XVI secolo che testimoniano di un utilizzo a mausoleo da 
parte della corte sforzesca.    Nell’area dell’ex-convento degli Agostiniani si conserva il chiostro a portici con 
resti di affreschi quattrocenteschi -  al I° piano  del convento si individuano le celle dei monaci con soffitto li- 
gneo a cassettoni.  
Molto interessante la visita all’antico Scriptorium, la vetusta biblioteca della chiesa, a tre navate con volte a 
croce del 1487 - vi si trovano affreschi riproducenti  Dottori agostiniani e graffiti sulle pareti esterne. 
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  MILANO : un’escursione in corso Garibaldi 
con la visita a  S. Simpliciano e a  S. Maria Incoronata 
*************************************************** *****************  

Sabato  19 Marzo  2011        Ore  15,00 
Informazioni e prenotazioni : Punto Touring di Monza         tel 039 2326467 
Ritrovo    :  alle 14,45  sul sagrato della chiesa di S. Simpliciano*     MM “ Lanza” 
Guidati dalla storica dell’arte Cristina Silvera e      con i Consoli Paolo Mariani e 
Roberto Oggioni 

Quota di partecipazione : € 8,00                                       Durata :  circa 2  ore 


