
 

 

Recupero della facciata esterna e del quadri-portic o con 
restauro dei paramenti interni lapidei e delle pare ti e 
volte affrescate. 
Consolidamento statico dell’altare e del ciborio. 
 
 
Relazione Storica 
 
L’origine storica del vetusto santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso , il più antico 
della città e della Diocesi milanese , risale al secolo IV, quando Sant’Ambrogio scoprì nell’anno 
396 i corpi dei Santi Martiri Nazaro e Celso, nella località chiamata Orto dei tre Gelsi, attualmente 
in corso Italia dove ora sorge il santuario. 
In memoria del luogo ove era sepolto San Nazaro venne eretto un pilastro sul quale fu dipinta la 
Vergine con il Bambino e poco lontano, ove fu trovato il corpo di San Celso, sorse presto una 
piccola chiesa che ne custodì le reliquie raccolte in un sarcofago cristiano risalente al secolo IV, 
sarcofago che si conserva tuttora in Santuario. 
Quello che determinò la costruzione della grande basilica , a fianco della chiesa di San Celso , fu 
l’avvenimento prodigioso della presenza della Vergine. 
Il miracolo avvenne nel lontano 1485, durante una delle ricorrenti pesti del passato, quando la 
gente gremiva il Santuario per chiedere la guarigione.  
Il 30 dicembre la chiesetta era affollata da circa trecento persone. 
Alla Messa delle 11.00 dopo la Comunione la Madonna, dallo stesso dipinto che rappresentava la 
sua immagine, spostava con la mano sinistra il velo che la nascondeva alla vista e si mostrò 
sorridente ai fedeli che gremivano il santuario di S.Celso. Da allora a Milano scomparve 
miracolosamente la peste che ogni giorno mieteva numerose vittime (1485). 
Ne danno autorevole testimonianza gli storici contemporanei Morigia, Corio, Bossi, i quali 
affermano che in città si diffuse subito un grande desiderio di costruire un tempio grandioso al culto 
della Vergine, tanto che i lavori si iniziarono pochi anni dopo ed esattamente nel 1491. 
Il culto mariano, che alla fine del ‘400 si diffuse con particolare vigore, qui in Lombardia ha lasciato 
concrete testimonianze in alcuni monumenti che ancora oggi ci sanno parlare ai livelli più alti di 
arte e di fede. 
Santa Maria delle Grazie a Milano è forse l’esempio più conosciuto, ma tante altre chiese allora si 
levarono ad onorare la Vergine: quella della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, di Santa Maria 



 

 

in Piazza a Busto, di Santa Maria Canepanova a Pavia, di Santa Maria della Croce a Crema e tra 
queste, appunto, quella di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso in Milano. 
Tra gli edifici sacri e monumentali che testimoniano il genio artistico di architetti e pittori antichi, 
tale santuario , che dallo storico Ripamonti venne chiamato “Miracolo d’arte”, è uno dei preminenti 
in Milano . 
Il 17 aprile 1491 Gian Giacomo Dolcebuono presentò il suo progetto che prevedeva una ampia 
costruzione, che fu poi seguito nella sua realizzazione complessiva dallo stesso e da Cristoforo 
Solari con il contributo di tantissimi artisti, tra i quali Cesare Cesariano, Martino Bassi e Galeazzo 
Alessi. 
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