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Nella parte settentrionale del centro storico di Monza sorgeva un tempo il vetusto edificio 
della chiesa di Sant’Agata - una delle più antiche della città - documentata come già 
esistente in epoca longobarda (in un testamento risalente al 768); venne edificata in una 
zona esterna all’abitato, ai piedi del terrazzamento naturale di riva destra della valle del 
Lambro, in margine a un percorso viario storico che conduceva a un guado sul fiume.  

Nel Basso Medioevo la chiesa divenne una delle sedi monzesi più importanti dell'Ordine 
degli Umiliati, i quali decisero, forse a causa delle sue limitate dimensioni, di costruire nelle 
vicinanze una nuova chiesa, completata intorno al 1260 e corrispondente - per quanto 
sottoposta nel corso dei secoli a vari rimaneggiamenti - all'attuale Santa Maria al 
Carrobiolo. Le due chiese, che distavano tra loro un centinaio di metri in linea d'aria, alla 
fine del XIII secolo erano ancora extra burgum, e tali rimasero sino alla costruzione del 
nuovo e più ampio perimetro difensivo delle mura viscontee, iniziate nel 1333.  

A partire dal 1535 Sant’Agata ospitò una Confraternita di Disciplini, che la restaurarono e 
decorarono, contribuendo a darle quell'aspetto che essa aveva ancora nella seconda metà 
del XVIII secolo, e che oggi è possibile ricostruire dall’esame della cartografia storica e 
delle fonti scritte; la mappa del Catasto Teresiano del 1721, ad esempio, la rappresenta 
come un edificio a navata unica, lungo una trentina di metri e largo nove, con abside 
rivolta a oriente e due cappelle che si aprivano una di fronte all'altra lungo i lati lunghi 
dell'aula; a Nord della chiesa si estendeva un ampio prato, che proseguiva verso oriente 
fino alle rive del Lambro, mentre alcuni edifici sorgevano davanti alla sua facciata e lungo 
il suo lato meridionale.  

L’immagine scansionata di questa mappa - nella quale appaiono non solo la chiesa, ma 
anche gli edifici circostanti, il grande prato e il corso del fiume - è stata sovrapposta tramite 
software geotopografico GIS alla cartografia contemporanea del centro di Monza; tale 
operazione ha permesso di determinare come Sant’Agata sorgesse lungo il fianco 
settentrionale dell’attuale via De Amicis, nell’area compresa tra il vicolo Carrobiolo a Ovest 
e il palazzo dell’Ufficio di Igiene a Est (figg. 1-3). 

Per quanto riguarda le fonti scritte, dalla descrizione del Campini (1773) apprendiamo 
che l’interno della chiesa era decorato da affreschi, che abbellivano - insieme a dipinti e a 
elementi in marmo - le pareti dell’aula, dell’abside e delle cappelle laterali (dedicate alla 
Beata Vergine e a San Carlo); ulteriori affreschi si trovavano all’interno dell’oratorio privato 
dei Disciplini. Tra gli affreschi della parete Nord dell’aula spiccava un’opera attribuita al 
Morazzone (1573-1626), che raffigurava la scena del martirio di Sant'Agata, entro la quale 
il noto pittore aveva ritratto se stesso, avvolto in un mantello.  

All’esterno, un piccolo chiostro si addossava al fianco meridionale della chiesa, la quale 
secondo il Frisi risultava ormai “profanata” già alla fine del XVIII secolo, dopo la 
soppressione della Confraternita avvenuta nel 1786; in seguito la parte occidentale 
dell’edificio fu probabilmente demolita, come si deduce dall’esame della mappa del 
Catasto Lombardo-Veneto del 1855.  

Tutto quello che dell’antica chiesa restava in piedi agli inizi del XX secolo venne infine 
abbattuto dopo il 1920; infatti il Merati - nel suo volume Antichi monumenti monzesi 
esistenti e scomparsi, pubblicato nel 1966 scrive che Sant’Agata era stata distrutta “oltre 
quarant’anni” prima; l’autore ci informa inoltre che i resti dell’abside dell’edificio scomparso 
erano venuti alla luce durante “scavi recenti, non archeologici”. 
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Maggiori particolari su questi “scavi recenti” sono stati individuati consultando l'archivio 
storico del Cittadino (disponibile online sul sito della Biblioteca Digitale Lombarda), in un 
interessante articolo pubblicato il 25 novembre 1965 a firma di Augusto Merati e Lidio 
Ornaghi. Apprendiamo così che i resti della chiesa scomparsa - essenzialmente riferibili 
alle fondazioni dell'abside (a pianta semiottagonale), al basamento dell’altar maggiore e 
ad alcune tombe a inumazione pertinenti all'area cimiteriale esterna - erano emersi 
durante i lavori di scavo per la realizzazione dell’edificio dell’Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia, situato tra via De Amicis e vicolo Scuole. Le fondazioni dell’abside, che venne 
datata dal Merati al “XV secolo inoltrato”, erano formate da grossi ciottoli legati con malta 
di calce, mentre i muri perimetrali, costituiti da una struttura a sacco in ciottoli e malta con 
paramento in mattoni a vista, si conservavano invece solo in parte e limitatamente alla 
porzione basale del loro elevato (figg. 4-5).  

Al muro di fondo dell'abside si addossava la struttura in mattoni dell'altar maggiore, a 
pianta rettangolare (dimensioni mattoni: 25x10x6 cm); le sue fondazioni erano costituite da 
materiali edilizi di recupero - probabilmente riferibili alla preesistente chiesa altomedievale 
- all’interno dei quali si rinvenivano mattoni di maggiori dimensioni e un laterizio di epoca 
romana; tali elementi erano disposti su più strati e cementati con malta molto resistente. 

A sinistra dell’abside (verso Nord?) venne in luce un vano cantinato coperto da volta a 
botte e riempito da macerie, mentre a destra (verso Sud?) emersero, in appoggio a quelle 
della chiesa, le fondazioni del perimetrale di un secondo ambiente. 

Nell’area a Est dell'abside si rinvenivano, coperte da uno spesso livello di riporto, alcune 
tombe a inumazione - in parte intaccate da lavori di scavo precedenti - riferibili a un’area 
cimiteriale esterna alla chiesa (fig. 4); a quanto sembra almeno una delle tombe era 
cronologicamente precedente all’edificazione dell’abside, essendo stata intaccata dalla 
trincea di fondazione della stessa. Vennero recuperati diversi reperti mobili, tra i quali 
furono segnalati “ossami di bovidi e suidi”, due frammenti di anello in bronzo, “qualche 
pezzetto informe di ferro molto ossidato”, “qualche coccio di terraglia”. 

Purtroppo l’area interessata da tali rinvenimenti non venne sottoposta a un’indagine 
archeologica vera e propria, intervento che avrebbe permesso di aggiungere - mediante 
uno scavo stratigrafico realizzato con metodologia scientifica - preziosi particolari relativi 
all’evoluzione storica della chiesa e di eventuali contesti antropici più antichi; fu invece 
decisa la demolizione dei resti venuti alla luce, con la motivazione dalla loro “esiguità e 
nessuna importanza stilistica”.  
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Fig. 1 -  La chiesa di Sant’Agata (colore rosso), gli edifici circostanti (colore arancione), le aree a prato e a 
giardino (colore verde) e il corso del  fiume Lambro (in azzurro), così com’erano rappresentati nella mappa 
del Catasto Teresiano del 1721, ricostruita al computer e sovrapposta alla cartografia attuale, in colore grigio 
(elaborazione GIS S. Pruneri). 

 

 

Fig.  2 -  Gli alberi delimitano l’area un tempo occupata dalla porzione orientale della chiesa di Sant’Agata, 
in una fotografia scattata dall’incrocio tra vicolo Carrobiolo e vicolo Scuole (foto S. Pruneri). 
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Fig. 3 -  La planimetria della chiesa di Sant’Agata (colore rosso) sovrapposta a una fotografia aerea odierna 
del centro storico di Monza; l’area perimetrata in giallo corrisponde alla parte dell’edificio sacro venuta alla 
luce durante gli scavi del ‘65 (elaborazione GIS S. Pruneri). 

 

 

Fig.  4 -  Il rilievo schematico dei resti della chiesa scomparsa, realizzato nel 1965, è stato reso 
semitrasparente e sovrapposto all’urbanizzato attuale, definito dalle linee verdi; le strutture individuate 
all’epoca sono state ricalcate, mediante linee rosse continue, per meglio evidenziarne l’andamento 
(elaborazione GIS S. Pruneri, da un disegno di A. Setaiolo). 
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Fig.  5 -  Parte delle strutture murarie dell’abside semiottagonale dell’antica chiesa di Sant’Agata in una 
fotografia pubblicata sul Cittadino in data 25 novembre 1965. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


