
 

 

Intervento di restauro delle volte e lunette della seconda 
e quarta cappella della navata settentrionale del 
Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso 
 
Relazione Storica 
 
Un linguaggio pittorico non solo come discorso tecnico, ma anche implicazione teorica ed atto 
comunicativo presuppone un atto conoscitivo, fase preliminare per l’impostazione del progetto di 
conservazione e per l’avvio di una pratica di intervento. L’analisi delle fonti indirette e 
l’interpretazione della documentazione reperita (fonti archivistiche, bibliografiche ed iconografiche) 
hanno permesso di definire l’evoluzione costruttiva del Santuario di S.Maria dei Miracoli presso 
S.Celso ed in particolare la realizzazione delle cappelle delle navate laterali, di individuare gli artisti 
di affreschi e stucchi delle cappelle della navata settentrionale, oggetto d’indagine, e di 
documentare gli interventi di restauro effettuati in tempi più recenti. 
L’apparato decorativo delle cappelle delle navate laterali del Santuario è legato all’ampliamento del 
Santuario, vicenda edilizia che si attua nei primi decenni del cinquecento. Quattro campate con 
volte a crociera scandiscono ciascuna navata laterale. La decorazione di quest’ultime è affidata, 
tra la fine del cinquecento e l’inizio del seicento, al nuovo linguaggio pittorico e decorativo di artisti 
operanti in Milano: Giovanni Battista Crespi detto il Cerano, Giulio Cesare Procaccini, Giovan 
Battista Della Rovere detto il Fiamminghino, che nell’arco di un decennio portano a compimento gli 
affreschi e stucchi. Gli artisti che dipinsero e decorarono le volte e lunette delle cappelle delle 
navate laterali del Santuario, si collocano in questo periodo di passaggio tra un momento artistico 
che ha esaurito le sue esperienze ed il delinearsi di disegni e fermenti che preannunziano e 
tracciano un nuovo percorso artistico e culturale. 
 
Seconda cappella 
La seconda cappella della navata settentrionale è opera di Giovanni Battista Crespi, detto il 
Cerano (1575-1632). Questi emerge nel panorama del primo seicento lombardo sia per 
l’indiscusso magistero pittorico, sia per la versatilità dei suoi interessi artistici, sia per un’autorità 
morale pienamente apprezzata dai contemporanei; a Milano infatti egli inizia un intenso periodo 
produttivo che lo conduce alla piena maturazione del suo stile, dove alla fruttuosa esperienza 
romana intrisa di violenza e languori fiamminghi, si mescola un recupero della tradizione locale. 
Dal 1603 al 1607 partecipa al cantiere di S.Maria dei Miracoli presso S.Celso, affrescando e 
decorando a stucco alcune cappelle. La decorazione con putti, telamoni, candelabre, teste di 
cherubino, cornici, volute, elementi zoomorfi e fitomorfi, di evidente impatto scenico, che con 
complicati contorni mistilinei racchiude i quattro campi delle volte, conferma la sua abilità nel 
campo plastico. Nel 1604, risulta il pagamento per gli affreschi della seconda cappella della navata 
settentrionale. Nella decorazione di questa cappella, il Cerano offre un ragguardevole saggio del 



 

 

suo talento di frescante, disponendo nei campi della volta e nella lunetta, entro contorni mistilinei, 
figure di profeti con riquadro centrale. Le figure affrescate caratterizzate da modalità cromatiche 
della giustapposizione di superfici fresche e luminose, assumono pose instabili, evidenziate dagli 
scorci dal sottinsù, dall’ampliamento dei panneggi in forme ideali e in gonfie ruote dalle quali 
escono corpi atletici. La simbologia delle figure è legata alla dedicazione dell’altare della cappella 
in cui era ed è collocato l’affresco della Madonna cosiddetta delle lacrime tra i Santi Nazaro e 
Celso; i profeti che decorano la volta e che rappresentano la rivelazione divina, qui preannunciano 
il pianto di Maria Vergine. 
 
Quarta cappella 
La quarta cappella della navata settentrionale è opera di Giulio Cesare Procaccini (1574-1625), 
artista che ai primissimi inizi di scultore a cui si riavvicinerà ancora concretamente nell’ultima fase 
della vita, senza però averla mai abbandonata nel suo percorso artistico, si affianca l’attività 
pittorica. La sensibilità plastica che si intravede nei panni larghi e solidi introdotti con le volute dei 
panneggi, e la sensibilità pittorica nella ricerca della luminosità che già determina la fluorescenza 
del colore, segnano l’evoluzione intima dell’arte procacciniana. La derivazione emiliana della sua 
arte si connette genialmente al clima dell’ultimo manierismo milanese, ma si caratterizza per 
un’accentuata carica emozionale, quella grazia morbida e raffinata conosciuta dal Parmigianino e 
portata nella scuola milanese, trasmutando però lo stile plastico e preciso del maestro alla 
morbidezza pittorica della sua generazione. Il più moderno linguaggio del Procaccini si arricchisce 
di nuovi elementi che dimostrano una maturazione assai rapida nel suo rapporto con la statura 
espressiva e drammatica del Cerano. Nella realizzazione degli affreschi e stucchi in S.Maria dei 
Miracoli presso S.Celso è evidente una sincronia artistica collaborativa con un Cerano già 
autorevole che se pur basata su modellazione, tipo e stesura diversi, impartisce tuttavia una 
visone armoniosa del percorso pittorico della navata. I documenti attestano la presenza dell’artista 
a partire dal 1601, mentre non fanno più alcun cenno all’attività del Procaccini in S.Maria dei 
Miracoli presso S.Celso  dopo il 1609. 
Nella quarta cappella si legge una continuità narrativa ed una comunanza di cromie ed iconografie 
con le cappelle ceranesche, pur risultando evidente la singolarità professionale del Procaccini. 
L’insieme della decorazione della cappella in cui è collocata la tavola della Pietà, presenta 
un’organicità complessiva in cui i profeti e le figure femminili, ampie figure di vigoroso rilievo 
plastico, e gli angioletti dalla rosea carnosità e soffusa luminosità, partecipano anche con calde 
tonalità ambracee e bruno-dorate al pathos narrativo della sottostante pala. 
Ampie cornici lineari con teste di cherubini in stucco definiscono i quattro campi affrescati e 
racchiudono l’ ottagono centrale affrescato. L’impostazione di queste cornici ha una configurazione 
compositiva abbastanza schematica e proporzionata, con le candelabre poggianti su teste di 
angeli e sostenenti cariatidi.  
I profeti occupano simmetricamente due campi opposti (nord e sud) esattamente come gli altri due 
in cui alla figura femminile del campo ovest doveva corrispondere una figura nel campo est, 
completamente degradato e quasi del tutto privo di affresco. L’ottagono centrale è caratterizzato 
dalla fluorescenza cromatica e dalle vibrazioni luministiche dell’apparizione dell’angelo che in volo 



 

 

verso il basso, reca il cartiglio. Angeli decorano anche la lunetta e la fascia ai lati superiori della 
pala dell’altare. 
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