
Visita guidata 

partenza ore 12,45 

da MM Cologno centro 

oppure ritrovo ore 13,45 

in corso Magenta, 15   

davanti 

alla Chiesa di San Maurizio 

al Monastero Maggiore di Milano 

COSTO € 5 

 Iscrizioni 

con versamento quota 

fino ad esaurimento 25 posti 

Cell. 335 428135 

 
ONLUS- iscritta dal 3.12.2008 n. 489 al Registro Regionale Generale del Volontariato - Sezione Provinciale di Milano.  

Associazione San Benedetto – Amici delle Opere di Carità - Via Visconti 4  - 20093  Cologno Monzese (MI)  - C. F. 94606320151 
http://www.associazionesanbenedetto.eu — e -mail: info@associazionesanbenedetto.eu   - cell. 366.52.85.175   

sAN MAURIZIO è una chiesa di Milano, un tempo sede del più im-

portante Monastero femminile della città, appartenente all'ordine benedettino. 

D'origine paleocristiana, ricostruita nel 1503 ad opera di Gian Giacomo Dolce-

buono e portata a termine dal Solari, sulle rovine della chiesa paleocristiana 

annessa al monastero che fu demolito nel 1799.  

La facciata è rivestita con pietra grigia e contrasta con la decorazione interna 

ricca invece di ori e affreschi. L'interno è diviso da un tramezzo in due vani di 

uguali dimensioni: uno destinato a chiesa pubblica, l'altro a coro delle mona-

che.  

Il ciclo di affreschi che riveste interamente l'interno è di scuola leonardesca, 

rappresenta la testimonianza più organica di settant'anni cruciali di pittura a 

Milano, dagli anni Dieci del Cinquecento alla fine del secolo, tant'è che viene 

indicata come la "Cappella Sistina" di Milano o della Lombardia.  

Nel coro si trovano dipinti del Bergognone, mentre nelle cappelle sono conser-

vati affreschi del Lomazzo e dipinti di Antonio Campi. Nella terza cappella a 

destra sono le celebri pitture di Bernardino Luini, portate a termine dai figli 

Aurelio e Giovan Piero Luini. A Simone Peterzano si deve invece la decorazio-

ne della facciata interna della chiesa. 
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