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VISIT@ GUID@T@ @LL@ CHIES@

S@NT@ M@RI@ DELL@ P@SSIONE
vi[ V. B_llini 2 - MIL@NO
E' una diretta filiazione della non
lontana comunità agostiniana, poi
detta lateranense, che aveva sede in
Santa Maria la Rossa di Crescenzago. Si
trattava infatti della prima in ordine di
tempo a cui la "Congregazione di Santa
Maria di Crescenzago" aveva dato vita,
con l'attiguo Monastero dei
Lateranensi, oggi ospitante il
Conservatorio di Musica.
Fu voluta fortemente da Daniele
Birago, consigliere di Gian Galeazzo
Sforza e poi vescovo di Mitilene, che
incarica con atto notarile già nel 1485 i
Canonici Lateranensi di costruire la
chiesa e il monastero in un'area del
Birago dove c'era già una cappella con
la Madonna della Passione.
Il primo progetto è di Giovanni Battagio. I lavori della tribuna terminano intorno al 1490.
Fu concepita alla fine del XV sec., con una tribuna a pianta ottagonale con 3 bracci absidali e arricchita dal 1495
in poi con le quattro absidi semicircolari sui lati obliqui, così da ottenere una straordinaria forma stellare.
Nel 1510-11 per la decorazione della sala capitolare del monastero viene chiamato il Bergognone, con le figure
dei Dottori della Chiesa, dei santi protettori dell'ordine e dei santi dei canonici lateranensi.
Il progetto per la costruzione della cupola e del tiburio è del 1550; l'edificazione delle navate iniziò solo nel 1573,
sotto la direzione di Martino Bassi. La facciata, elaborata, nelle linee fondamentali, da Martino Bassi, e poi rivista
da Dionigi Campazzo, fu compiuta solo nel 1692.

MERCOLEDÌ 11 M@RZO 2020 @LLE ORE 10.00
RITROVO D@V@NTI @LL@ CHIES@ 9.45
ISCRIZIONI ENTRO DOMENIC@ 8 M@RZO
QUOT@ DI P@RTECIP@ZIONE €15.00
]ompr_n^_ [uri]ol[r_ p_r il p_r]orso gui^[to
Si invitano i partecipanti a confermare quanto prima la propria adesione
all’iniziativa, in quanto i posti a disposizione sono limitati.
Per informazioni e iscrizioni: Rossana Cavalleri (cell. 3387756211; mail
rerum@fastwebnet.it ).

