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La suggestiva veduta dell’abside della chiesa di Santa Maria la Rossa (o alla Rossa
o ancora Santa Maria ad Fonticulum o di Fonteggio o alla Fonte) e della canonica,   

dopo gli interventi di ristrutturazione e restauro
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Il complesso “Cascina Chiesa Rossa”

Una volta ai confini dell’insediamento abitativo, alla periferia sud di 
Milano, il complesso monumentale “Cascina Chiesa Rossa” (fig. 1) oggi si 
inserisce in un fitto tessuto urbano, formatosi a partire dagli anni ’60-’70.

Ha un valore storico inestimabile. 
Sorge su un’ampia area verde ed � costituito da due cascinali (dei quali 

uno trasformato in biblioteca civica multimediale e l–altro lasciato a portico 
aperto ) da una costruzione molto compromessa, definita “rudere”, e da una 
canonica annessa a una piccola chiesa. Quest’ultima � l’edificio dalle origini 
pi� antiche.

Fig. 1 – Visione parziale del complesso “Cascina Chiesa Rossa” negli anni Sessanta: 
nell’immagine non entra la stalla (il cascinale pi� grande), pi� spostata verso sud-est

La struttura del Complesso, a prima vista, pu� sembrare anomala, poich� 
l’ordine sparso degli edifici la differenziano dall’impianto ‘a corte’ quadrata o 
rettangolare, chiusa su tre lati con al centro l’aia, tipico delle cascine della 
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campagna lombarda. La presenza della chiesa ha fatto s� che le altre 
costruzioni si sviluppassero in ordine sparso.

Formazione del primo nucleo rurale

Non � improbabile che accanto alla chiesa (in origine, come vedremo,
una semplice cappella), gi� nei primi secoli dell’era cristiana, ci fossero degli 
insediamenti stanziali con piccole dimore: il terreno, ricco di risorgive, ben si 
prestava all’alternanza delle coltivazioni. Tuttavia il primo documento 
d’archivio, relativo ai territori attorno alla Chiesa di Santa Maria la Rossa,
risale soltanto al 1567, anno della visita pastorale del cardinal Carlo 
Borromeo1, che riferisce la presenza di un’abitazione per contadini. Se ne 
trova conferma nella mappa del 1609, allegata alle ordinazioni del cardinal 
Federico Borromeo2, dove � riconoscibile la chiesa, alla quale � addossato, 
lungo il fianco est, un fabbricato di ampie dimensioni. Altri documenti 
successivi (come la mappa di Carlo VI3, presumibilmente del 1722, fig. 2)
confermano la presenza di tale edificio e ne evidenziano altri: uno rettangolare 
a nord, sull’area dell’attuale portico, e uno quadrato a sud. Di questi ultimi, 
nel corso dei secoli si sono perse le tracce, ma ne furono aggiunti altri, che 
modificarono via via la configurazione del Complesso.

Fig. 2 – Mappa di Carlo VI

1 ARCHIVIO CIVICO DI MILANO, Visite pastorali , Miscellanea citt�, sez. X, vol,. VI
2 A.C.M., Visite pastorali , Corpi Santi di Porta Ticinese, sez. X, vol. V
3 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondo Mappe Carlo VI, cart. 3339, bobina 11

chiesa
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La “Cassina Rossa”

Nell’Ottocento, l’intero Complesso rurale era costituito da alcune 
abitazioni attorno a una ristretta ‘corte’, da una grande aia indipendente tra la 
“cassina superiore alla stalla dei bovi“ (l’attuale biblioteca, fig. 4) e il “barco 
delle vacche“ (il portico aperto, fig. 5)4, da alcuni rustici (il rudere), oltre che 
dalla chiesa con annessa una struttura abitativa . In prossimit� della stalla 
dovevano trovarsi altri piccoli edifici adibiti a porcilaia e concimaia, ora non 
pi� esistenti.

I caratteri costruttivi erano quelli tipici della bassa pianura irrigua: edifici 
in mattone a vista e orditura primaria del tetto a capriate lignee con copertura 
a coppi.

Un documento catastale del 18555, seguito da numerose correzioni, 
attesta come il Complesso fosse ormai considerato cascina con la 
denominazione di “Cassina Rossa” e fosse divenuto, dopo varie vicende,
possedimento della famiglia Magnaghi.

Sulla mappa, seguita a un ulteriore rilevamento del 1866, rettificato nel 
18826 (fig. 3), si vedono chiaramente: le rogge (Spinada a nord, Carlesca a 
sud), che scorrono ai confini del Complesso, i cascinali, le diverse case 
contadine e la chiesa (l’abside non � leggibile, perch� nascosta da un edificio
che, giunto agli anni ’60 del secolo scorso gi� parzialmente crollato, durante i 
lavori del 1966 sar� completamente rimosso).

Fig. 3 - Mappa della Cassina Rossa alla fine dell’Ottocento

4 A.S.M., Amministrazione del fondo di religione, cart. 2452
5 A.S.M., Fondo mappe. Citt” di Milano, cart. 1905/A, bobina n. 4, foglio 9
6 Ibid.,  cart. 1905/D, bobina 4, n. 523, foglio 13

roggia
Spinada

roggia
Carlesca

chiesa



10

Fig. 4 - La cassina superiore alla stalla dei bovi, ora biblioteca

Fig. 5 - Il barco, cio� la stalla per l’estate, delle vacche con casa contadina
(l’attuale portico)

.
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Nel 1960, dopo altri passaggi di propriet�7, il Complesso, ormai in uno 
stato di assoluto degrado, fu acquistato dal Comune di Milano.

Era evidente l’esigenza di una serie di interventi di riqualificazione di 
tutto il Complesso e, in particolare, della piccola chiesa ivi inserita, della quale 
si intuiva il valore storico.

Attraverso i lavori di ristrutturazione e di restauro attuati in due diversi 
periodi, che hanno condotto a scoperte eclatanti, si � potuta conoscere la storia 
integrale della chiesa e degli edifici ad essa connessi, cio� della Cascina 
Chiesa Rossa. 

Origini della chiesa di “Santa Maria la Rossa”

La chiesa di Santa Maria la Rossa, costituita da un’unica navata, appare 
come un piccolo gioiello di arte romanica lombarda (fig. 6): il rosso del 
mattone cotto, la forma a capanna, gli archi a tutto sesto, la decorazione ad 
archetti pensili lungo gli spioventi del tetto e lungo la copertura dell’abside, le 
lesene e le monofore a strombo (degradanti verso l’interno) dell’abside (fig. 7) 
e delle pareti laterali ne sono le caratteristiche peculiari.

Fig. 6 - La chiesa: facciata e ingresso, prima del restauro

7 Cfr., in questo stesso volume, pagg. 32-33
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Fig. 7 - L’abside con  gli archetti pensili, le lesene e le monofore

L’origine della chiesa � stata concordemente fatta risalire al X secolo, 
eretta sulle fondazioni di una preesistente basilica paleocristiana, 
probabilmente del V secolo.

Questa ipotesi, attraverso i lavori di restauro, diretti dall’architetto 
Egizio Nichelli, compiuti nel 1966, non solo � stata avvalorata, ma l’esistenza, 
nel sottosuolo, di alcuni resti di un piccolo edificio cruciforme con abside 
semicircolare e con un tratto di pavimentazione a tasselli di marmo bianco e 
nero (fig. 8), ne ha fatto anteporre la data di costruzione addirittura al II secolo 
d. C.  

Fig. 8 - Mosaico bianco e nero dell’abside

30

archetti pensili

lesene

monofore
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Fig. 9 - Pianta della cella memoriae trichora e del sacello scoperto nella
chiesa di Santa Maria la Rossa (rilevazione di M. Mirabella Roberti)

L’archeologo milanese Mario Mirabella Roberti invita a pensare che il 
piccolo sacello sia un’originaria “cella memoriae sepolcrale, una cella 
trichora ”8, vale a dire una cella della memoria trilobata 9, di et� precristiana 
(prima e, finora, unica attestazione del genere a Milano), posta lungo la via 
che porta al Ticino, divenuta nel tempo luogo di culto cristiano. 

Ampliata come edificio a croce libera (fig. 9), con ampio atrio e nuova 
pavimentazione a mosaico policromo (fig. 10), presumibilmente tra il V e 
l’VIII secolo divenne cappella dedicata alla Madonna, in et� molto vicina a 
quella (988) attestata nel primo documento scritto che ne testimonia 
l’esistenza.

8 M. MIRABELLA ROBERTI, Documenti altomedievali in Santa Maria la Rossa a Milano. Estratto da: Atti del 10… Congresso 
internazionale di studi sull–alto medioevo, Milano 26-30 settembre 1983, pag. 455
9 La cella trilobata (trichora) � formata da un’aula e tre absidi, in questo caso una tonda e due rettangolari, disposte a trifoglio
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Fig. 10 - Mosaico policromo dell’aula, composto di tessere di marmo nero di Varenna, 
bianco di Ponzate e rosso di Verona

I lavori del 1966, che condussero ad importanti acquisizioni storiche 
riguardanti l’epoca di fondazione della chiesa, interrotti per l’importanza dei 
ritrovamenti che necessitavano di un ulteriore specifico progetto, non furono 
in grado di riportare il Complesso agli antichi splendori; anzi, di nuovo 
abbandonato a se stesso, esso and� rapidamente in rovina: si verificarono 
addirittura, nei vari edifici, crolli parziali (fig. 11) che spinsero alcuni 
cittadini, preoccupati del destino di un “documento” culturale tanto 
importante, a costituirsi in comitato, il Comitato per il recupero della Cascina 
Chiesa Rossa, per chiedere all’Amministrazione comunale (fig. 12) di 
intervenire al pi� presto per arrestarne il degrado. 

Fig. 11 – La stalla negli anni ’90: � l’edificio che rischia il crollo definitivo

Sono occorsi parecchi anni di impegno civico ininterrotto da parte del 
Comitato, per ottenere che il Comune di Milano decidesse di intervenire per 
“salvare” il Complesso. 

27
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Fig. 12 - Gli striscioni esposti dal Comitato nel corso degli anni Novanta,       
rispettivamente sulla chiesa e sulla stalla

Allo scopo, sull’area della Cascina Chiesa Rossa, si sono succedute, per 
un decennio (dal 1988 al 1998, anno della delibera comunale sul 
finanziamento ai lavori), diverse iniziative: esposizioni di striscioni, 
manifestazioni a carattere informativo per la popolazione, feste, mostre a 
tema, concorsi di pittura estemporanea, incontri con le autorit� cittadine (figg. 
13 e 14).
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Fig. 13 - Grande afflusso di cittadini a una delle Messe celebrate nell’area del Complesso:

Fig. 14 – Manifestazioni anche sotto la pioggia

La perseveranza ha infine condotto il Comitato al raggiungimento 
dell’obiettivo da sempre perseguito: quello della realizzazione dei lavori, 
seguiti passo passo con estrema attenzione, finalizzati alla restituzione a tutti 
noi di un’opera pregevole, che testimonia un passato nel quale affondano le 
nostre radici.
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Gli scavi del 1999 e le nuove ipotesi conseguenti

Nel 1999 sono stati cos� avviati nuovi interventi di ristrutturazione e 
restauro (con inizio effettivo il 16 marzo 2000), su progetto dell’architetto 
Francesca Romana Galli. 

La Soprintendenza Archeologica, nella persona della dottoressa Anna 
Ceresa Mori, ha diretto gli scavi archeologici, durante i quali sono stati 
pazientemente riportati alla luce numerosi reperti rinvenuti sia nelle tombe 
(oggetti religiosi e ornamenti personali) sia negli strati di terreno non 
interessati dalle sepolture (ceramiche e strumenti di uso quotidiano). Gli scavi 
sono avvenuti lungo i muri perimetrali della chiesa e all’interno dell’aula e 
della canonica. Gli archeologi Donatella Di Ciaccio e Fabio Pistan, che li 
hanno effettuati, hanno descritto i ritrovamenti e formulato le ipotesi storiche 
su di essi, che precisano e integrano le conoscenze acquisite nel corso dei 
lavori degli anni ’60.

Ecco quanto � emerso: �Sul lato sud sono apparse tracce di strutture 
appartenenti ad un edificio residenziale privato di epoca tardo antica (III–V 
secolo d. C.). Ceramiche e frammenti di affresco confermano, inoltre, una 
frequentazione in epoca imperiale (I-II secolo d. C.) ipotizzata sulla scorta di 
un’epigrafe pagana, dedicata a Diana, cui si accenner� pi� avanti. Si trattava 
di edilizia di un certo pregio, una domus: chi vi abitava era persona 
benestante. Lo testimonia un frammento di ‘opus sectile’ (formato dalla 
combinazione di piastrelle esagonali e triangolari in marmo e calcare) in uso 
nelle residenze importanti. 

I frammenti di mosaico (uno in bianco e nero, fig. 8, l’altro policromo, 
fig. 10), rinvenuti negli scavi precedenti, sono stati correttamente attribuiti 
rispettivamente ad epoche romana ed alto-medievale. A confermare 
l’esistenza della domus � il ritrovamento di una testa (fig. 15), inserita nella 
struttura muraria, di chiara fattura romana.

Fig. 15 – La testa romana
48
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Per secoli, dunque, l’area del Complesso fu sede di un’abitazione 
privata, composta da parecchi ambienti, che si estendeva verso sud, ben al di 
fuori dell’attuale confine. Ad un certo punto questo edificio residenziale venne 
abbandonato e and� in rovina. Direttamente sugli strati di crollo cominciarono 
ad essere scavate le sepolture.

Il pavimento dell’abitazione principale venne asportato quasi totalmente 
e rovinato da buche nelle quali furono posti pali di sostegno per un’ulteriore 
costruzione: forse gi� la chiesa. 

Non � possibile datare con precisione il primo edificio religioso: la 
presenza di un’antica forma absidale non ne testimonia con certezza
l’esistenza in origine: in alcuni ambienti delle domus private si ritrova la 
forma semicircolare dell’abside e, talvolta, la pianta a croce (fig. 16). 

Si pu� ipotizzare, sulla base di casi analoghi, che il passaggio della 
societ� romana al cristianesimo abbia indotto il signore della casa ad utilizzare 
il locale absidato come luogo di culto familiare. In epoca successiva, dopo il 
crollo delle abitazioni, � probabile che la prima chiesa (quella che vediamo 
oggi � il risultato di molti rifacimenti) sia sorta proprio sulla preesistente 
struttura absidale a croce. 

Il terreno esterno alla chiesa continu� ad essere utilizzato per le 
sepolture, come risulta dalle numerose tombe (pi� di 180, fig. 17) stratificate 
ed intersecatesi. Si sono trovate sepolture adulte e zone in cui erano 
concentrate sepolture infantili e di adolescenti: una necropoli di lunga durata. 
Lo si � dedotto non solo dal numero delle tombe rinvenute, ma anche dalla 
successione stratigrafica delle sepolture, che ha evidenziato le diverse epoche 
storiche alle quali appartengono. In un metro (su una profondit� di circa 3 
metri dell’intero spessore archeologico) ci sono secoli di storia: si � passati, 
infatti, dai ritrovamenti sepolcrali del 1600, i pi� recenti (attestati da rosari, 
croci e medagliette votive posteriori al Concilio di Trento, conclusosi nel 
1563, fig. 18), a quelli del 1300 (fermagli in bronzo, collane in pasta vitrea e 
monete)�. 

Gli scavi sono proseguiti fino ad esaurire la stratigrafia e giungere al 
livello sterile, cio� al terreno mai interessato dall’attivit� umana, su cui 
poggiano le fondamenta.
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Fig. 16 - L’intera visione delle tracce dei diversi spazi: sono riconoscibili il locale a croce 
absidato (probabile ‘cella memoriae trichora') e il pi� ampio

sacello paleocristiano

cella memoriae

sacello
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Fig. 17 – Rinvenimento delle sepolture

Fig. 18 - Reperto ascrivibile al 1600

24
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La tomba con due coperture

Di grande interesse � il reperto rinvenuto nel muro del braccio orientale, 
costituito da una tomba a cassa di mattoni, coperta da due lastre: una di pietra 
e l’altra di marmo. La lastra in pietra di Angera conserva parte di un’iscrizione
posta da un senatore della fine del I sec. d. C. in onore di Diana Nemorense.
La lastra in marmo greco � un pluteo (pannello che recingeva l’altare), 
scolpito a bassorilievo, che presenta una grande croce alla quale tendono il 
capo due agnelli, mentre due colombe si posano sui bracci orizzontali. La 
cornice � un girale a foglie cordiformi (a forma di cuore, fig. 19). 

La lastra in pietra, con l’epigrafe frammentaria romana, non fa testo 
riguardo alla cella memoriae: pu� essere venuta da lontano, anche se un 
tempio o un portico dedicati a Diana Nemorense, dea dei boschi, non sarebbe 
cos� fuori luogo in una campagna ricca di ontani. 

Invece il pluteo di marmo (una delle poche testimonianze di scultura 
locale figurata altomedievale: ne esistono altri due, attribuiti al VI-VII sec., 
conservati nel Duomo di Monza) e il mosaico pavimentale policromo gi� 
descritto (unico a Milano) si possono ritenere contemporanei.

Fig. 19 - Il pluteo
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La testimonianza documentaria scritta  pi� antica

Il primo documento scritto, in cui compare la denominazione della 
chiesa, risale al 988 ed � conservato nel Museo Diplomatico dell’Archivio di 
Stato: � un contratto, un atto di permuta di alcune terre appartenenti di diritto 
alla Basilica di Santa Maria, o pi� precisamente “Baxilica Mariae ad 
Fonticulum”, che a quel tempo era soggetta coi suoi beni alla chiesa di San 
Giorgio al Palazzo.

Il fatto che la Chiesa di Santa Maria possedesse, nel 988, dei beni, 
testimonia non solo come la sua costruzione fosse gi� avvenuta, ma che era 
basilica . Il documento, dunque, fornisce preziose informazioni sull’edificio, 
fissando anche un terminus ante quem alla sua fondazione .

La “basilica” cristiana
Dal 313 d. C., con l’editto di Costantino, i cristiani acquisirono la libert� 

di professare la loro religione: sorsero le prime basiliche (paleocristia ne), di 
forma longitudinale, che presero il nome e la configurazione dalla basilica 
romana, edificio pubblico destinato per lo pi� all’amministrazione della 
giustizia. 

Mentre, per�, nella costruzione pagana gli ingressi erano sul lato lungo, 
in quella cristiana l’unico ingresso era posto sul lato corto, perch� lo sguardo 
di chi entrava fosse rivolto all’altare, solitamente orientato a est.

Il percorso del fedele verso l’altare �, dunque, il cammino della salvezza, 
il cammino verso la Luce, verso il Sole che non conosce tramonto. Al 
contrario l’occidente, che � il regno delle tenebre, corrisponde alla facciata e 
alla porta della chiesa: non a caso gli ordini monastici ponevano le sepolture 
in questa posizione.

La denominazione “ad Fonticulum”
L’origine del toponimo “ad Fonticulum” accanto a “Basilica Mariae” � 

spiegato dallo storico Raffaele Bagnoli, il quale ci informa che la localit�, 
collocata fuori porta Ticinese lungo il fiume Lambro, prese il nome di 
Fontigium o Fonticulum, perch� posta in una zona ricca di corsi d’acqua. Il 
nome citato nel documento significa, quindi, Santa Maria ai Fontanili : da 
boschi e prati affioravano infatti parecchie fonti (le tipiche risorgive di molti 
tratti della pianura milanese), una delle quali diede nome al piccolo 
agglomerato di case del luogo e alla relativa chiesa.

Non c’� dubbio sull’identificazione dell’antica basilica di Sancta Maria 
ad Fonticulum con l’attuale chiesetta.
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C’� rimasta, oggi, soltanto un’altra pagina, nella storia di Milano 
tramandata dal frate Bonvesin Della Riva, che fa cenno a Fonteggio, laddove 
viene descritta l’avanzata dell’imperatore Federico II verso Milano,
nell’ottobre 1239, e la marcia contro di lui dell’esercito della Lega Lombarda, 
che pose il suo accampamento “ubi dicitur ad fontigium”, allagando con 
“aqua fontium immensa” gli accampamenti nemici e determinando la ritirata 
dell’imperatore.

La costruzione del Monastero di Santa Maria di Fonteggio

Mentre nel XII secolo il potere temporale della Chiesa si affermava 
visibilmente mediante la grandiosit� delle costruzioni sacre, resa possibile 
dalla crescente prosperit� economica, in netto contrasto con la povert� e la 
spiritualit� evangeliche, nacque un tipo di monachesimo che perseguiva ideali 
di povert� e austerit�. Le nuove comunit�, spesso distaccatesi da ordini 
esistenti o costituitesi in contrapposizione ad essi, proponevano il ritorno alla 
osservanza delle primitive regole e il rifiuto di quelle rendite che avevano reso 
molti monasteri ricchi e potenti. Il pi� importante, tra i nuovi ordini, fu il 
cistercense, fondato nel 1098 in Francia, a Citeaux, in reazione a quella che 
veniva considerata la degenerazione, in senso spirituale, di Cluny. Per sfuggire 
alle tentazioni della societ�, i cistercensi costruirono i loro monasteri in luoghi 
selvaggi o incolti. Il sostentamento doveva essere basato sul lavoro e le 
rinnovate comunit� monastiche, insediate nelle campagne, promossero 
importanti iniziative di bonifica e dissodamento.

In particolare, dopo la venuta di San Bernardo di Clairvaux nella regione 
milanese, attorno al 1130 sorsero alcuni monasteri e le grandi abbazie 
cirstencensi di Chiaravalle, nel 1135, di Morimondo, nel 1136, e quella meno 
imponente, ma altrettanto splendida, di Viboldone, nel 1176.

Giorgio Giulini, settecentesco storico milanese, ritiene che, in tale 
occasione, ebbero origine anche molti conventi di monache “de– quali si 
ignora lo stabilimento”; tra essi di sicura ubicazione fu quello delle monache 
dell’ordine di san Benedetto, non lontano dalla chiesa di Santa Maria.

Il secondo documento scritto

Il secondo documento riguardante la Chiesa Rossa risale proprio a 
questo periodo, precisamente al 1139: in esso � detto che l’arcivescovo di 
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Milano, Roboaldo (o Robaldo), prese sotto la sua protezione il monastero 
“noviter aedificatum” di Sancta Maria ad Fonticulum, concedendo ad esso la
custodia della chiesa, che veniva pertanto tolta alla giurisdizione della chiesa 
di San Giorgio al Palazzo.

I piccoli conventi femminili come quello di Fonteggio, appartenenti al 
ceppo benedettino assai forte a Milano, erano sottomessi alla potest� 
arcivescovile cittadina “quanto fragilior est foemineus sexus” (per la maggiore 
fragilit� del sesso femminile), mentre i cistercensi di Clairvaux o di Cluny 
erano sottratti alla giurisdizione diocesana e dipendevano direttamente dalla 
potest� papale di Roma.

Tutto ci� ebbe implicazioni anche sul piano architettonico, cosicch� la 
chiesa di Santa Maria appare lontana dalle esperienze dell’architettura 
cirstencense e fa riferimento, piuttosto, ai modelli offerti dalle basiliche 
urbane: mantiene per esempio linee tonde, contrariamente alle disposizioni 
architettoniche di Bernardo di Clairvaux che prevedevano solo linee rette nella 
suddivisione e nella delimitazione degli spazi.

Il registro del documento, che riporta il privilegio indirizzato 
all’abbadessa Bonita (o Bont�) e alle monache dell’ordine di san Benedetto, 
indica con precisione la localizzazione del loro monastero (fig. 20), che si 
trovava a sud-ovest, poco lontano rispetto alla chiesa, ma al di l� dell’attuale 
Naviglio Pavese, il cui cavo separ� nettamente il monastero dalla chiesa.

Sembra che esistesse una via sotterranea di comunicazione tra i due 
edifici: alcuni anziani abitanti della zona sostengono come tale via fosse
ancora parzialmente percorribile nel periodo tra le due Guerre.

Fig. 20 - Il monastero edificato nel 1139 al di l� del fiume Lambro
meridionale e dell’attuale Naviglio Pavese



25

La presunta riedificazione della chiesa nel 1152, 
la successiva rovina nel 1239

e la denominazione “Conca Fallata”

Un violento terremoto, avvenuto nel 1117, con molta probabilit� 
danneggi� le strutture della chiesa. Appare presumibile che, dopo questo 
episodio e dopo la calata del Barbarossa, nel 1152 le monache benedettine 
abbiano intrapreso la riedificazione della loro chiesa. 

Notizia certa di un’altra rovina della chiesa si ha nel 1239, durante la gi� 
accennata difesa operata dai milanesi contro l’esercito di Federico II di 
Svevia. Fu l’allagamento della zona in questa circostanza a far nascere il nome 
di “Conca Fallata” per questa campagna. La conca fu chiamata Fallata , 
perch� risult� imperfetta nella distribuzione del livello dell’acqua. Il problema 
rimarr� anche dopo la costruzione del Naviglio Pavese confermando la 
denominazione “Conca Fallata” 

Le drammatiche vicende di quel periodo e l’esiguo numero di monache 
rimaste nel monastero provocarono un lento degrado dell’intero complesso.

L’unione del Monastero di Fonteggio                                                                      
al Monastero di Santa Maria delle Veteri

Dopo la met� del XIII secolo, il declino di molti piccoli cenobi 
femminili benedettini, ne determin� l’incorporazione in monasteri di ordini 
nuovi (clarisse, cistercensi, domenicane), quando non si arriv� addirittura alla
loro soppressione.

A Porta Ticinese esisteva, fin dal Duecento, un convento di monache 
agostiniane, il Monastero di Santa Maria delle Veteri, che, nel XIV secolo, si 
svilupp� progressivamente attraverso numerose annessioni di case limitrofe e 
acquisizioni di terreni fuori dalla “Cittadella”, come quello di Santa Maria di 
Fonteggio.

Nella raccolta di pergamene spettanti al monastero di Santa Maria delle 
Veteri risulta che, a seguito di un ventennio di decadenza, il monastero di 
Fonteggio era rimasto privo dell’abbadessa e abitato solo da quattro monache, 
che desideravano essere unite alle Bianche Veteri agostiniane.

Nel 1300 l’abbadessa di Santa Maria delle Bianche Veteri, dell’Ordine 
di Sant’Agostino, invi� una petizione al papa Bonifacio VIII facendo presente 
le condizioni del monastero di Santa Maria di Fonteggio, dell’Ordine di san 
Benedetto,  e il desiderio espresso dalle monache rimaste.
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Bonifacio VIII da Anagni l’8 giugno del 1302 incaric� alcuni delegati, 
tra cui il prevosto di Brinate, di riunire le monache di Santa Maria di 
Fonteggio, presso Milano, alle Signore Bianche Veteri di Porta Ticinese e 
volle che queste mandassero a Fonteggio alcune di loro per formare l� una 
canonica dell’ordine di sant’Agostino. Pertanto da quel momento il monastero 
di Santa Maria di Fonteggio, pur continuando ad esistere al di l� del Lambro e 
del successivo Naviglio, non fu pi� retto da monache di san Benedetto, ma da 
Signore Bianche Veteri dell’ordine di sant’Agostino.

Una precisazione
Le “Signore Bianche Veteri” del monastero urbano di Santa Maria della 

Purificazione, che incorporarono il cenobio di Fonteggio, in origine  e ancora 
nel 1302, al momento della incorporazione del cenobio di Fonteggio, sono 
agostiniane ; nel 1375 sono dette addirittura “humiliatae”; nel 1474
“dell–ordine di sant–Agostino, con le costituzioni domenicane”; nel 1486, 
infine, il monastero risulta “dell–ordine di San Domenico dell–Osservanza”, 
sotto il Priore delle Grazie e non pi� del conventuale di Sant’Eustorgio.

I restauri di Maria de Robacarri

Tra le monache, entrate nel monastero di Fonteggio attraverso l’unione 
dei due Ordini, si ricordano la religiosa Mafia de Robacarri, figlia del nobile 
Guidone e di donna Caracossa, e la stessa donna Caracossa, la quale, rimasta 
vedova, decise di ritirarsi anch’essa in convento, esprimendo il desiderio di 
essere sepolta nella chiesa di Santa Maria di Fonteggio, di fronte all’altare 
maggiore, dedicato alla beata Vergine (due altari laterali, allora esistenti, 
erano dedicati rispettivamente a santo Stefano e a san Dionigi).

Mafia, alla morte della madre che l’aveva nominata erede di tutti i beni 
con preghiera di devolverli in beneficenza, ritenne di onorarne maggiormente 
la memoria utilizzando quanto ricevuto per far riparare, affrescare e decorare 
la chiesa (fig. 21), di cui aveva notato la rovina. 

L’opera � attestata dalla lapide tombale (fig. 22) di Mafia che porta 
l’effigie della suora con un’epigrafe latina che recita: “1333 � 19 settembre �
Qui ’ sepolta donna Maria Robacarri, monaca di questo monastero che spese 
per l–anima di sua madre, sua e dei suoi, per la riparazione, le pitture e 
l–ornato di questa chiesa circa mille libbre”. Il nome Mafia nella lapide si 
trasforma in Maria.
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Fig. 21-Affresco del catino dell’abside (ora non pi� visibile): Cristo pantocratore, assiso 
in trono, racchiuso nella classica mandorla della rappresentazione iconica bizantina. 
Attorno a lui gli Evangelisti (in sembianze di creature alate), alla sua destra 
sant’Ambrogio con la sorella santa Marcellina, alla sua sinistra san Dionigi e santo 
Stefano.












































