
 

 

Interventi di restauro conservativo nella chiesa dedicata 
ai Santi Faustino e Giovita 
 
 
Relazione Storica 
 
La chiesa - probabilmente edificata a fianco di un antico oratorio - insisteva sull’antico tracciato 
romano che da Porta Tosa (l’attuale Porta Vittoria) collegava direttamente Milano con Brescia. 
Essa doveva essere di tipo “stazionale” cioè adibita a quelle cerimonie liturgiche che anticamente 
venivano chiamate “stationes”, luogo per fermarsi. 
Una prima consacrazione - anche se non documentata -  la fa risalire al 1370 mentre è sicura la 
data della seconda consacrazione avvenuta il 28 agosto 1519  - come indicano le prime visite 
pastorali post tridentine. 
La chiesa rimase inizialmente sotto la gestione del Clero Decumano e nel XV secolo  passò ai frati 
dell’Ordine Regolare Francescano per poi rientrare nella parrocchia di Lambrate - Pieve di San 
Donato e poi di Segrate.   
Gli avvicendamenti legati alla sua ufficiatura hanno spesso coinciso con alcuni   interventi di 
ampliamento o di parziale riedificazione come in occasione della costituzione della Confraternita 
del SS. Rosario (1581) un’associazione con fini religiosi e caritativi che fu certamente molto attiva 
nel promuovere interventi migliorativi alla struttura dell’edificio. 
La chiesa si presenta oggi con un’unica navata con volta a botte divisa con vele, lunette e riquadri 
contenenti affreschi di vari motivi. Domina quello centrale in cui si vedono i Santi Faustino e 
Giovita, patroni del tempio. 
Lateralmente, due corpi più bassi ospitano le cappelle dedicate a San Giuseppe e alla Madonna 
delle Grazie e, dietro quest’ultima, è situata l’antica sacrestia nella cui doppia volta a padiglione 
lunettato sono presenti affreschi ed intonaci decorati di particolare pregio. 
In origine del tipo pieve rustica, con facciata a capanna coperta da un tetto ligneo a due falde, essa 
era provvista di un abside di forma quadrata - oggi identificabile con la zona dell’altare. 
All’esterno della chiesa un porticato aperto dava accesso ad una piccola cappella dedicata alla SS. 
Trinità poi trasformata nell’attuale sacrestia con l’accorpamento dello stesso portico. 
Come di consuetudine tra Trecento e Quattrocento, le pareti della navata furono ricoperte con 
affreschi di tipo devozionale. Anche l’affresco della Madonna delle Grazie doveva essere parte 
integrante del ciclo di decorazioni, anche se poi spostato con il suo supporto murario in occasione 
degli interventi operati nel XVII secolo con l’ampliamento della zona absidale e l’apertura delle due 
cappelle laterali. 



 

 

La volta a botte che oggi ricopre la navata dell’aula rappresenta l’opera più importante delle 
trasformazioni avvenute fra il 1580 e il 1582 anche se le attuali decorazioni – con molta probabilità 
di primo Settecento – hanno sostituito le decorazioni e gli affreschi originari. 
Tutta la zona di presbiterio situata alle spalle dell’altare è invece il risultato di un rifacimento 
operato nei primi anni del 1900 a seguito dei danni causati dalla scarica di un fulmine abbattutosi 
sulla croce del vecchio campanile – poi  demolito e ricostruito “ in stile” nell’attuale posizione. 

 
A cura di Francesco Tandoi  
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