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Il più importante edificio religioso della città viene edificato per volontà della 
Confraternita di Santa Maria della Misericordia a partire dal 1365 e nell’arco 
di soli cinque anni la stessa congregazione laicale può riunirsi al suo 
interno. Dedicato inizialmente alla Beata Vergine della Misericordia, muta 
nel 1388 il nome in Santa Maria Nascente in omaggio a Gian Maria, figlio 
di Gian Galeazzo e Caterina Visconti, nato nel castello del borgo e qui 
battezzato. 
L’edificio, eretto in stile gotico lombardo, segue anche all’interno la 
tradizionale suddivisione in tre navate di cinque campate, rette da colonne 
di cotto sorreggenti archi acuti, presenta semplice copertura di legno con 
capriate a vista e termina con tre absidi di forma rettangolare.  
Solo nel Quattrocento vengono costruite le cappelle gentilizie sul lato 
settentrionale, mentre sul lato opposto si formano altari privilegiati 
probabilmente lungo il perimetro. Nello stesso secolo, si edifica il 
quadriportico per delimitare il cimitero antistante la facciata mentre il 
maestoso arco trionfale risale alla fine del secolo XVI, dopo che Carlo 
Borromeo, il 2 aprile 1578, eleva S. Maria Nuova a Collegiata 
Prepositurale, conferendole la supremazia sulle altre chiese abbiatensi. Il 
suo ideatore, l’architetto Tolomeo Rinaldi, sicuramente utilizza e riadatta 
un precedente pronao, forse progettato dal Bramante, per enfatizzare il 
nuovo ruolo assunto dall’edificio e per proteggere il prezioso affresco 
quattrocentesco, ritenuto miracoloso, raffigurante la Vergine col 
Bambino. 
Adeguamenti e abbellimenti dell’interno dell’edificio proseguono lungo tutto 
il sec. XVII ed, in particolare, portano nel 1698 alla formazione di un più 



ampio presbiterio forse di forma poligonale, in quanto solo a metà del sec. 
XVIII si dice che esso “exibet formam semicircularem”. 
Ma è dal 1740 al 1742 che avviene la radicale modifica della sua struttura 
interna, attribuita tradizionalmente al noto architetto milanese Francesco 
Croce. Si tratta di un vero ampliamento volumetrico, in quanto viene rifatta 
la navata centrale nella parte mediana mediante la formazione di una volta 
a botte unghiata, retta da nuove colonne di granito sorreggenti archi a tutto 
sesto, per dare spazio ai finestroni ellittici. Anche le navate laterali sono 
ristrutturate con voltine a cupola e sul lato sud si razionalizzano le cappelle. 
Negli anni successivi avviene, pertanto, una revisione pressoché generale 
delle cappelle e degli altari con l’intervento, in gran parte scomparso, di noti 
maestri frescanti tra cui Antonio Longone e Giovan Antonio Cucchi. 
Secondo una memoria stesa dal sacerdote abbiatense Pionnio nel 1755, il 
Cucchi decora anche la volta della navata principale con una medaglia al 
centro. 
Un probabile nuovo assetto si ha nel presbiterio quando, nel 1819, vi viene 
collocato un nuovo altare neoclassico ed in alcune cappelle dove si 
sistemano elementi ed arredi provenienti dalla chiesa conventuale 
dell’Annunciata, soppressa nel 1810. 
Indice di ulteriori lavori di decoro sono gli affreschi, non più presenti, 
eseguiti da Giovanni Brighenti (1782-1861) e dal figlio Antonio, nel 1850, 
per la cappella della Madonna del Carmine. 
Tuttavia, il rimaneggiamento che dà l’impronta definitiva all’ambiente 
risale agli anni 1865-1868 quando la volta centrale è parzialmente rifatta 
mediante l’inserimento dei lunettoni piani di testa, si realizza il rivestimento 
delle colonne in finto marmo a stucco lucido, si attuano la sistemazione 
definitiva del presbiterio e la reintonacatura di molte cappelle. La 
complessa e completa campagna decorativa viene affidata 
all’affreschista e decoratore Giovanni Valtorta (1811-1882) che lavora in 
tutta la chiesa tra il 1864 ed il 1870 coadiuvato dai decoratori Piazza e 
Marinoni. L’opera, se non di spicco, è sobriamente condotta, facendosi 
interprete di una revisione tra classico e romantico della pittura 
cinquecentesca, in sintonia con la struttura classicheggiante assunta 
dall’interno della basilica. 



Probabilmente agli inizi del Novecento, ma manca la documentazione, 
avvengono ulteriori stonacature e stesure di campiture che alterano il 
programma attuato dal Valtorta e ne diminuiscono la portata. 
Infine negli anni Sessanta del Novecento, si ha il rinnovo dell’apparato 
decorativo delle superfici interne della chiesa ad opera dei Sartor, padre e 
figlio, i quali cancellano gli ornati del Piazza e del Marinoni e ritoccano, a 
volte modificandone l’impaginazione spaziale, gli affreschi del Valtorta. 
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