
MONASTERO DELLA MISERICORDIA

Chiesa tardo quattrocentesca con facciata a capanna, piccolo campanile, navata unica coperta da tetto a vista 
sostenuto da arconi trasversali, tre cappelle  poligonali sul lato sinistro, grande parete divisoria che separa i due vani 
fondamentali, presbiterio ed abside rettangolare. Le cappelle laterali sono dedicate a Santi molto venerati nell’Ordine 
Francescano: S. Antonio da Padova, S. Giuseppe, S. Francesco; altre due cappelle collocate all’ingresso sono dedicate 
all’Immacolata e a S. Diego d’Alcalà. Più volte affrescata (vi sono affreschi attribuiti a V. Foppa e il Morazone), la chiesa  
subisce vistosi ritocchi all’inizio del settecento: portale barocco, finestroni sulla facciata, rifacimento della decorazione  
delle cappelle della MISERICORDIA, dipinte da Pietro Maggi nel  1726. Nel  1712 sul  lato  sinistro  della chiesa è stato 
edificato  un oratorio.  L’edificio  conventuale  era  circondato  da spazio  recintato,  con orto,  giardino,  pozzo,  vigna,  
boschetti e dotato di locali per la vita comunitaria: refettorio con cantina e dispensa, cucina, foresteria e servizi vari; al  
piano superiore il dormitorio con sedici celle. Mutamenti e rifacimenti tra il 1705 e il 1714 realizzano quasi una nuova  
fabbrica: abbellito il chiostro con colonne a doppio loggiato al piano superiore, reso più spazioso e funzionale tutto 
l’edificio. Delimitato dal cortile rustico con locali di servizio e scaldatoio, convento capace di 24 celle.  Così rimane fino 
alla soppressione.

Le vicende strorico artistiche dell’immobile e  lavori di restauro saranno  illustrati dal Presidente dell’Associazione Amici 
del  Monastero  della  Misericordia,   sig.  Pietro  Redaelli. L’associazione  Amici  del  Monastero  è  un  gruppo  culturale 
costituitosi nel 1989,  con lo scopo di sensibilizzare cittadini ed autorità sul problema del restauro e della salvaguardia 
dell’edificio e di supplire carenze di intervento da parte delle istituzioni.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione 
Il  pagamento  della  quota  di  partecipazione  dovrà  effettuarsi  direttamente  alla  Succursale  TOURING   di  Lecco  
(SALTOURS).  Se  alla  data  limite  di  prenotazione   non  si  raggiungeranno  i  numeri  minimi,  la  Succursale  Touring  
provvederà ad avvisare telefonicamente (o via fax , e-mail) dell’annullamento della Visita.

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it

Touring Club Italiano

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO Ramona Villa e Paolo Gatti

DESTINAZIONE:  Missaglia (Lc) – Monastero della Misericordia 

                  Sabato 22 settembre 2012 -  ore 14,45

“Alla scoperta di un angolo di storia, tradotta nel linguaggio delle 
opere architettoniche e delle celebrazioni pittoriche”

Informazioni  e  prenotazioni 
Succursale  T.C.I.  di  Lecco 
SALTOURS , Via Volta, 10 
Tel:   0341 358011 
Fax: 0341 287293 
e-mail: info@saltours.it 
Data limite di accetta-
zione delle  prenotazioni: 
merc.  20/09/12 ore 18.30 
Quota p.p. ingresso al Monastero 
- guida

Soci TCI:   € 3,00
Non Soci: € 4,00
----------------------------

Ore  14,45  -  Ritrovo  dei  Sig.ri  partecipanti  con  i  Consoli  del  T.C.I.  e  la  Guida, 
all’ingresso del Monastero.  Parcheggiare sul retro.
Ore  15,00    - Visita del Monastero. 
Ore  16,30    - Termine della visita guidata. 

 Come raggiungere  il  Monastero:  da  Cernusco  Lombardone  o  da  Monticello  
Brianza prendere la direzione per Missaglia. A Missaglia, sulla circonvallazione di  
Corso Europa, dalla rotonda, arrivare in località Missagliola e prendere Via della  
Misericordia (vecchia strada di collegamento tra Missaglia e Casatenuovo). 
Da Casatanovo, al semaforo, prendere la via della Misericordia.

mailto:info@saltours.it

