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TITOLI ALTERNATIVI: Chiesa dei SS. Faustino e Giovita, Santuario di S. Faustino 
all’Ortica

ARCHITETTO: sconosciuto (prima costruzione), monsignor Francesco Landino 
(rimaneggiamento del 1519)

DATA: 1162



DESCRIZIONE STORICA: 

L’origine della chiesa è da legare alla distruzione di Milano nel 1162 a causa di 
Federico Barbarossa, evento che costrinse gli abitanti delle porte orientali a rifugiarsi 
in questi piccoli borghi a ridosso di Milano.

Secondo la tradizione, i rifugiati si dedicarono alla preghiera e nel 1182 chiesero 
l’intercessione della Madonna dedicandole inizialmente un semplice graffito.

Infatti, in seguito alla pace di Costanza, Federico Barbarossa riconobbe l’autonomia 
comunale di Milano e il diritto al ritorno dei milanesi in città; e così gli abitanti 
decisero di ringraziare la Vergine Maria facendo dipingere, sopra il graffito, un 
affresco, denominato “Madonna delle Grazie”, che è stato rinvenuto nell’ultimo 
restauro.

In seguito, venne fondato il Santuario di San Faustino di Cavriano, consacrato nel 
1370, che venne rimaneggiato nel corso dei secoli. Nella ricostruzione avvenuta nel 
1519 fu anche aggiunta una sagrestia con una volta coperta da un vasto affresco di 
scuola leonardesca.



                

  

DESCRIZIONE ARTISTICA: 

La struttura ha un diametro di 20x9 m con una facciata a capanna. 
L’edificio presenta un'unica navata affrescata una seconda volta nel 1898 seguendo 
uno stile neobarocco, ma è ancora visibile un frammento di affresco risalente al 
primo Cinquecento e raffigurante Cristo nell'iconografia dell'Ecce Homo.



Ai lati è munita di due cappelle: quella di San Giuseppe a destra e della Madonna 
delle Grazie con sacrestia a sinistra. 
All’interno della cappella si trova un affresco del XIII secolo in cui è raffigurata una 
Madonna con bambino che ha permesso di chiarire l’origine della Chiesa. L’affresco 
è inoltre firmato e datato, e accanto all'iscrizione ci sono dei semplici disegni che 
riproducono un volto, il corso di un fiume (che potrebbe essere il Lambro), degli 
animali e una porta urbica, secondo gli storici la Porta Orientale di Milano. 
Questa scoperta testimonia l'esilio dei cittadini di Milano a seguito dell’arrivo 
di Federico Barbarossa nel 1162. Tra i luoghi di esilio una piccola comunità dovette 
rifugiarsi a Cavriano e vivere lì fino alla pace di Costanza del 1183.
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