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La chiesa abbaziale di Santa Maria di Morimondo fu costruita tra 1182 e 
1296 secondo moduli costruttivi e forme dell’architettura gotica cistercense. 
L’edificio ha pianta a croce latina con abside a profilo rettangolare. Il 
transetto presenta due cappelle aperte sul lato orientale di ciascun braccio. 
Sulla campata d’incrocio con la navata centrale s’imposta un tiburio 
ottagonale con torre campanaria. La facciata a capanna con finestre 
archiacute e rosone centrale, sporge nella parte alta al di sopra del tetto ed 
è decorata sul profilo superiore da una fascia ad archetti pensili. 
L’interno si presenta articolato in tre navate, scandite da colonne di diversa 
forma sopra le quali si ergono colonnette poggianti su capitelli pietra 
scolpiti. L’influenza gotica è evidente nel sistema di copertura a volte a 
crociera costolonate con profilo a sesto acuto; tuttavia il legame con la 
tradizione romanica lombarda persiste nella presenza di archi a tutto sesto 
e nella possente sezione delle colonne. Appartengono al primitivo impianto 
la scala, che anticamente portava al dormitorio, e la porta, che mette in 
comunicazione la chiesa con il chiostro, detta dei monaci coristi. Nel 1450 
Morimondo divenne commenda e il suo primo abate commendatario fu il 
cardinale Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, seguito dal cardinale 
Branda Castiglioni, noto umanista. La rinascita del complesso si deve 
tuttavia al cardinale Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico futuro 
papa Leone X. In veste di abate commendatario avviò un grande progetto 
di riforma, chiamando a Morimondo sei monaci cistercensi provenienti 
dall'abbazia di Settimo Fiorentino, per riportare la regolarità della vita 
monastica. Segno di questa ripresa sono interventi importanti, come la 
ricostruzione del chiostro intorno all’anno 1500, il rifacimento del portale 



della sacrestia e l’esecuzione dell'affresco della "Madonna col Bambino" 
attribuito al Luini (1515).  
Opera altrettanto importante fu la realizzazione nel 1522 del coro ligneo, 
formato da 40 stalli con alti schienali e 30 più bassi addossati agli 
inginocchiatoi. Gli stalli, opera di Francesco Giramo da Abbiategrasso, 
sono decorati con figure di santi e simboli, eseguiti con incisioni a ferro 
rovente e con intarsi chiari di piccole losanghe prospettiche. 
Originariamente il coro era posto davanti all'altare maggiore lungo la 
navata, in corrispondenza delle colonne ottagonali. Nel 1564 la chiesa 
abbaziale fu trasformata in parrocchia per volere dell’arcivescovo di Milano 
San Carlo Borromeo. Questo provvedimento comportò un riassetto 
complessivo della spazialità interna, per renderla adatta ad accogliere i 
fedeli. Il settore presbiteriale fu modificato rispetto all’articolazione 
originaria. A seguito della sopraelevazione del piano pavimentale, nel 1591 
il coro venne smontato e rimontato nella parte absidale dietro l’altare, al 
fine di essere distinto come zona sacra rispetto al resto della chiesa. 
Proprio al riassetto del settore presbiteriale è da collegarsi l’esecuzione dei 
dipinti murali presenti sulle pareti esterne del coro, probabilmente 
realizzati in concomitanza con il suo spostamento nella collocazione attuale 
(1591), come da targa sulla soglia destra. 
La decorazione pittorica presente sul lato sinistro del coro raffigura un finto 
loggiato, con cariatidi su di un basamento con figure danzanti e all’interno 
di nicchie simboli liturgici di grandi dimensioni, alternati alla figura di una 
santa martire: uno dei simboli liturgici è andato perduto, per la modifica o 
apertura della porta d’accesso agli stalli lignei. 
I dipinti sul lato destro del coro raffigurano sempre simboli liturgici in 
nicchie, con putti alternati alla figura di una santa (S. Caterina di 
Alessandria). L’apertura di questo lato risulta coeva ai dipinti, ma modificata 
successivamente (rimpicciolita): l’accesso agli stalli è incorniciato da 
grottesche con elementi decorativi classici (Diana e Atteone) ed una finta 
trabeazione. 
I dipinti sono stati realizzati a giornate, con tecnica ad affresco e a calce. La 
valutazione stilistica delle composizioni pittoriche induce ad ipotizzare che 
esse siano state realizzate da una bottega di artisti, che con ogni 
probabilità, si avvalse di cartoni preparatori preesistenti. Molto interessante 
e ricco di spunti è il confronto con i dipinti murali di Aurelio Luini e bottega 



di palazzo d’Adda Borromeo a Settimo Milanese ( 1560/70) e di altri 
monumenti in zona. 
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