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Chiesa di S. Margherita 
 

La Chiesina di Santa Margherita, al confine tra 

Casatenovo e Monticello Brianza, è caratterizzata da 

una struttura gotico rinascimentale dall'impianto 

tipicamente medievale, con la navata che si conclude 

in un'abside semicircolare. Edificata nelle vicinanze di 

un monastero femminile dell'ordine di San Benedetto, 

appartenente alla famiglia Casati, sembra che la 

struttura esistesse già nel 1192, ma sia poi stata 

riedificata nel 1462, come indicato da un'iscrizione 

conservata al suo interno. 

I pregevoli affreschi che la decorano sono attribuiti a 

Cristoforo Moretti, pittore cremasco attivo nel Ducato 

milanese tra 1450 – 1460: la parte centrale dell'abside 

si compone di una "mandorla" mistica che raffigura 

l'incoronazione della Vergine, attorniata da schiere 

 di angeli, con gli Apostoli e i profeti che  

assistono adoranti. Ai lati della scena si distinguono Adamo ed Eva e le colonne della Gerusalemme 

celeste, al di sopra troviamo il Giudizio Universale, con le anime buone da un lato e quelle dannate, 

molto rovinate, dall’altro. Tra gli altri affreschi presenti segnaliamo un prezioso ciclo dei mesi 

dell’anno, raffigurati nello zoccolo con stile monocromo, sul lato destro della navata il ritratto del 

committente Giacomo Del Torgio, rappresentato in ginocchio in atteggiamento orante, sul lato 

sinistro un’ Imago pietatis, ovvero l’iconografia di Cristo che mostra gli oggetti utilizzati durante la 

Passione e, appena sotto, la Vergine con Bambino e Santa Margherita contornati da una siepe di 

bosso, simbolo d’immortalità. 
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Il dettaglio: 

Giacomo Del Torgio è raffigurato in posizione inginocchiata con le mani 

giunte coperte da una stoffa color porpora e la chierica che lo 

contraddistingue come un sacerdote. Il cappellano dei signori di Casatenovo è 

vestito con una tonaca bianca da cui pendono una borsa in pelle e un coltello, 

i lineamenti del volto sono estremamente realistici: si vedono le rughe e si 

intuisce la barba rasata, il profilo è messo in risalto dall’ombra sul muro. La 

data di riedificazione del 1462 è leggibile al di sotto del personaggio 

nell’iscrizione a caratteri gotici. 

 

Informazioni: www.prolococasatenovo.it 
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Church of Santa Margherita 
Built on the ruins of an old Benedectine nunnery, this church presents a typical 

medieval plant such as its stony gabled façade and its nave, ending in a semicircular apse. The 

rebuilding of the structure dates back to 1462, according to an inscription preserved in the church. 

The valuable frescoes decorating it date back to 1463 and were made following the request of a 

chaplain named James del Torgio, who is represented kneeling on the right side wall of the church, 

while declaring himself commissioner, as can be seen from the inscription placed under the image. 

The paintings, that were restored in 1986, belong to the Lombard Gothic artistic production, even 

though their attribution has been controversial for many years. According to recent studies, they may 

all be part of a single project under the care of Christopher Moretti,  who was banished from Milan in 

1463. The central part of the apse is composed of a vesica piscis depicting the coronation of the 

Virgin Mary, who is surrounded by angelic hosts; the lower section represents the apostles assisting 

the scene. The plinth is frescoed by monochrome pictures, representing the months of the year. 

http://www.prolococasatenovo.it/

