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I  Consoli di  Monza   

 

 

MILANO : I chiostri di  S. SIMPLICIANO  
                    e la chiesa di  SAN  MARCO 
                  con la storica dell’arte Cristina Silvera 
 Prenotazioni e informazioni al Punto Touring di Monza:  tel  039 2326467  
 Ritrovo :  sul sagrato di S. Simpliciano alle  14,35    
Quota di partecipazione :  € 8                  

 

    MERCOLEDI’  30  NOVEMBRE  2011          Ore  14,45 
 

                              
 
Questa iniziativa è la prosecuzione di quella del 19 marzo (Chiesa di S. Simpliciano e S. Maria Incoronata) 
Visiteremo infatti gli splendidi chiostri di San Simpliciano nella sede della Facoltà di Teologia. 
Notevoli ed esclusivi si presentano gli edifici alle spalle della basilica di S. Simpliciano; accanto all’ex-con-
vento sorgono i due chiostri,  uno quattrocentesco con portico terreno su colonne poggianti su uno zoccolo 
continuo, un tempo ornato di affreschi del Borgognone;  da qui bella visione sul campanile del  XII secolo, 
fatto abbassare nel 1552 per ragioni militari]  Dietro il primo chiostro, si estende il Chiostro grande, eret- 
to attorno alla metà del cinquecento, forse su disegno di Vincenzo Seregni con portico ad arcate su colonni- 
ne binate.   
 

Poi proseguendo la passeggiata andremo a conoscere la vicina chiesa di S. Marco, fondata nel 1254 da fra’ 
Lanfranco Settala degli Eremitani di S. Agostino, inglobando nel transetto destro una precedente costruzio- 
ne dedicata dai Milanesi a San Marco come ringraziamento dell’aiuto prestato dai Veneziani nella lotta con- 
tro il Barbarossa. 
Del suo originario aspetto  due-trecentesco rimangono il portale in pietra e tre statuette di santi entro nicchie 
nella facciata, che fu arbitrariamente restaurata dal Machiachini nel 1871;  il campanile è sormontato da una 
cuspide ottocentesca, mentre alcune cappelle con funzioni sepolcrali vennero aggiunte a metà del ‘400 lungo 
la navata destra. All’interno citiamo -nel transetto destro- il sarcofago del Beato Lanfranco Settala, attribuito 
a Giovanni di Balduccio (metà del ‘300) - sulla parete attigua spicca un affresco di maestro lombardo, coevo 
con la Crocifissione.    Nella cappella di S. Tommaso si trovano affreschi due-trecenteschi e un’arca del ‘300 
con tre formelle a rilievi.  Nel presbiterio vi è un dipinto del Cerano con il Battesimo di S. Agostino del 1618.    
Nelle cappelle della navata sinistra si conservano tele di Camillo Procaccini, Palma il Giovane, Aurelio Luini 
il Legnanino e Giulio Cesare Procaccini.  L’altare neoclassico è opera di Giocondo Albertolli. (1816) 
 

La palazzina isolata sul lato opposto alla chiesa è lo studio d’architettura di Gae Auelenti. 
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