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Secondo la tradizione la chiesa è stata dedicata a San

Marco per riconoscenza dell'aiuto prestato da Venezia a

Milano nella lotta contro il Barbarossa.

Le prime notizie certe risalgono però al 1254 quando Settala

fece costruire una chiesa romanica a tre navate, forse

inglobando costruzioni precedenti. La chiesa edificata fu la

più grande della città fino al completamento del duomo.

L'interno della struttura non subì modifiche rilevanti sino al

XVII secolo quando le volte del tempio furono completate

nelle forme barocche che oggi si ammirano. 

STORIA



Esterno
La facciata in stile romanico-gotico è opera di Menclozzo e risale alla metà del
'300. Negli ultimi anni del '600 venne completata in forme barocche con
l'apertura di un finestrone a serliana dentro la forma dell'antico rosone. 
Il disegno di Menclozzo fu ripreso nel restauro del 1871 di Maciachini che
mantenne tutti gli elementi originali, tra cui il portale a sesto acuto in marmo con
architrave, le gallerie di archetti gotici, le nicchie con le tre statue, gli stemmi
marmorei di Milano e San Marco, i due piccoli rosoni laterali e completò le parti
mancanti seguendo le tracce trecentesche presenti nella muratura. 
La facciata presenta una struttura a salienti e paramento murario in mattoni
rossi, con lesene rivestite nella parte inferiore con blocchi di marmo. 
In basso si aprono tre portali, ciascuno in corrispondenza di una delle tre navate
interne. Il portale centrale è decorato con una lunetta musiva del 1965 che
raffigura la Madonna col Bambino fra i santi Agostino e Marco. 



Nella parte superiore della facciata si trova al centro un grande rosone e ai lati
di esso due bifore ogivali, mentre al di sotto del rosone sono collocate tre
statue marmoree di santi: Sant'Agostino indossa la veste degli eremitani
agostiniani, in mano tiene un libro aperto e con l'indice della mano destra ne
addita il testo: "Hic me genuit in Christo", San Marco tiene in mano un piccolo
leone alato, mentre Sant'Ambrogio veste i paramenti con le insegne vescovili.
Il campanile a pianta quadrata, della seconda metà del '200, è situato nei pressi
dell'abside e sormontato da una cuspide conica realizzata da Giuseppe Mongeri
nel 1885. La cella campanaria si apre sull'esterno con quattro bifore, una per
ogni lato, con colonnina marmorea.

Esterno



Interno

L'interno della chiesa presenta una pianta a croce latina, con
piedicroce suddiviso in tre navate coperte con volta a crociera da
pilastri decorati con paraste corinzie, transetto sporgente e profonda
abside semicircolare. 
La crociera è coperta da cupola circolare priva di tamburo. Il
rifacimento barocco degli interni è dovuto all'architetto romano
Giovanni Ruggeri.
Il presbiterio è delimitato da una balaustra marmorea e sopraelevato
di alcuni gradini rispetto al resto della chiesa. In esso si trova l'altare
maggiore neoclassico. Questo è in marmi policromi con bassorilievi e
decorazioni dorate, ed è caratterizzato dal tempietto circolare sorretto
da colonne corinzie, sotto il quale si trova un tabernacolo.
Sulle pareti laterali del presbiterio sono la Disputa di sant'Ambrogio e
sant'Agostino di Camillo Procaccini e il Battesimo di sant'Agostino del
Cerano.



Nel corso del sedicesimo secolo, prese avvio la ristrutturazione

delle cappelle laterali della navata destra, che, secondo la

consuetudine del tempo, vennero concesse alle famiglie patrizie

milanesi per essere utilizzate per la sepoltura dei membri più

illustri del casato. In tal modo, alle famiglie gentilizie affidatarie

delle cappelle è dovuto il finanziamento e la decorazione delle

cappelle, affidate agli artisti più apprezzati del tempo. I

monumenti funerari furono nella maggior parte dei casi rimossi

già alla fine del Cinquecento, in ossequio alle Instructiones

dell'arcivescovo Carlo Borromeo, contrario alla sepoltura di

personalità laiche all'interno degli edifici ecclesiastici, mentre si

conservano ancora le decorazioni cinquecentesche. 

CAPPELLE

LATERALI



Sulla parete destra è quasi scomparso l'episodio di San Paolo che resuscita un
morto, del quale sono oggi visibili solo le elaborate architetture che facevano da
sfondo alla scena. A sinistra si trova Caduta di Simon Mago in cui è raffigurata la fine
del ciarlatano che precipita dall'alto durante un'esibizione. Anche qui lo sfondo
dell'episodio è costituito da una solenne architettura di stampo manierista.
Particolare attenzione è dedicata alla resa prospettica del corpo del mago, sospeso
in alto mentre sta per precipitare, così come nella resa delle espressioni di stupore e
sconcerto degli osservatori della scena, allineati in primo piano, come spiega lo
stesso Lomazzo nel suo trattato sulla pittura. La ricerca prospettica e luministica
dell'artista è evidente anche nella decorazione della cupola, suddivisa in otto spicchi,
ciascuno dei quali rappresenta Profeti e Sibille, sospesi sulle nuvole con arditi scorci.
Sono rappresentati anche i quattro evangelisti nei pennacchi della cupola, mentre
seduti su finte mensole mostrano ampi gesti oratori. La rappresentazione che
maggiormente colpisce i visitatori è probabilmente la Gloria d'angeli che copre il
catino absidale. La scena, fittamente gremita di corpi, ha una contrastata
illuminazione radente che proviene dall'alto, e conferisce forte verticalità alla
composizioneLa
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LE CAPPELLE DEL

LATO DESTRO

CAPPELLA DI  SAN GIUSEPPE

Nella quarta cappella si conserva i l'elaborata decorazione della cupola. Al di sopra

della base ottagonale, si eleva una decorazione manierista a stucco con erme alate

che si alternano a lunette sormontate da mascheroni, che le conferisce grazia e

movimento.  Appare particolarmente omogenea e suggestiva la composizione libera

delle figure che si stagliano sull'azzurro del cielo con al centro la colomba divina. 

CAPPELLA DEL PRESEPE

La settima cappella ospita le due serie di sagome rappresentanti il Presepe, dipinte su

carta nella seconda metà del Settecento, con alcune integrazioni successive. Le due

serie, con il presepe feriale e il presepe festivo, comprendono anche il fondale dipinto

e la quadratura architettonica che lo incornicia. Al termine della navata è la grande

tela del Legnanino raffigurante Il Presepe con San Gerolamo. 

CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA CINTURA

CAPPELLA DI  SAN MARCO

La terza cappella è intitolata a san Marco rappresentato in una tela del Legnanino. 

La seconda cappella, dedicata alla Madonna della Cintura, ospita sull'altare una

statua settecentesca della Vergine con il bambino, che regge con la destra la

"cintura". Tutto l'apparato decorativo è di un aggraziato rococò di inizio settecento. 



Nel braccio meridionale del transetto, è una serie di sarcofagi.

Da destra: arca marmorea del giureconsulto Giacomo Bossi, con

tre scomparti a rilievo; arca di Martino Aliprandi; arca di ignoto,

con un rilievo della prima metà del Trecento.

Nel mezzo della parete centrale sarcofago di  Settala.

Accanto all'ex cappella, dove ora è l'ingresso posteriore della

chiesa, a destra lastra tombale raffigurante l'Angelo della

resurrezione, a sinistra è stato rimesso in luce un affresco di

maestro lombardo.

I restauri compiuti per recuperare tracce dell'antica struttura

gotica hanno messo in luceun affresco votivo raffigurante la

Madonna in trono col Bambino con Sant'Agostino e la famiglia

Aliprandi.

Sulle pareti della cappella di Sant'Agostino vi sono delle tele di

Federico Bianchi, mentre al centro è il San Liborio, dove il santo

vescovo appare a fianco della propria statua, a guarire gli

ammalati del mal della pietra.

TRANSETTO DESTRO



Il transetto sinistro è dominato dal grande affresco raffigurante

La cacciata di Eliodoro dal tempio.

Sulla destra è la cappella di maggiore ampiezza della chiesa che

ospita sull'altare una copia antica e fedele della Deposizione.

L'intera decorazione pittorica e plastica della cappella fu

realizzata a metà del Seicento.

Nell'arcone d'ingresso alla cappella sono affrescate cinque scene

della passione di Cristo, tema dominante della cappella. Le

imprese pittoriche maggiori sono le due grandi tele a olio che

ricoprono interamente le pareti laterali. Sulla sinistra, del maestro

più anziano è l'Incontro con le pie donne. La tela mira ad un forte

coinvolgimento emotivo dello spettatore attraverso toni di accesa

drammaticità e intenso patetismo, evidenti nella scena fitta e

concitata, nei toni cupi squarciati da improvvisi accenti

luministici, nel contrasto fra particolari minuziosamente descritti e

figure sommariamente abbozzate. 

TRANSETTO SINISTRO



Una maggiore adesione alle istanze classiciste è

presente nella tela di fronte, di Antonio Busca, con

l'Innalzamento della croce, dove vediamo colori più

chiari, contorni più nitidi, una composizione più

ordinata ed espressioni più contenute dei

personaggi. Completano la decorazione le scene

della resurrezione nelle lunette e sulla volta, mentre

teorie di putti corrono sul fregio e attorno all'altare,

unendo al tragico il tema comico secondo il gusto

barocco.

TRANSETTO SINISTRO



ORGANO A

CANNE

Lo strumento, a trasmissione integralmente

meccanica, ha due tastiere di 61 note ciascuna

(Grand'Organo prima tastiera ed Espressivo

seconda tastiera) e una pedaliera dritta di 20

note, con Terza Mano, Rollante e Timpanone; le

manette che comandano i vari registri sono

collocate in tre colonne, due alla destra della

consolle (relative al Grand'Organo e al Pedale) e

una alla sinistra (relativa all'Espressivo). 


