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L'Eterno benedicente tra i simboli degli Evangelisti Marco 

e Luca, particolari dell'architrave del portale maggiore





Maestro della lunetta di Viboldone (?), Santi Agostino, 
Marco e Ambrogio, particolari delle sculture nella nicchia 
al di sopra del portale maggiore







Chiesa di S. Marco

1- Cappella Foppa; 2- Madonna della cintura; 3-S. 
Marco

4- S. Giuseppe; 5- del Crocefisso; 6- del presepio ( 
Legnanino)

7- Alessandro IV istituisce l’ordine degli 
Agostiniani.- sotto, Crocefissione del ‘300. Arca 
di  Giacomo Bossi e arca di  Martino Aliprandi; 8-
sarcofago del beato Lanfranco Settala.

9- ex cappella di S. Tommaso di Villanova: al 
centro arca di Andrea Birago con nel sottarco  
Cristo con apostoli. Alla parete destra: arca di 
ignoto con tre formelle e nicchia con doppio arco in 
cotto. Alla parete sin. :arca di Salvarino Aliprandi.; 
10- ingresso posteriore con a d. lastra tombale e a 
sin. Affresco  Trionfo di S. Orsola sotto Madonna 
con S. Agostino e la famiglia Aliprandi; 11-
Cappella di S. Agostino.

12- Presbiterio; 13- coro; 14- cappella della Pietà; 
15- Sacrestia; 17- Organo Antegnani.

A sinistra della chiesa rimane un chiostro della 
chiesa rifatto nel ‘600, con lapidi funerarie della 
famiglia Archinto.



(1) Cappella Foppa



(1) Cappella Foppa - Giovanni Paolo Lomazzo, San Pietro 
e la caduta di Simon Mago (1571), -



Interno della cupola della cappella Foppa



Lomazzo, Gloria d'angeli, volta absidale cappella Foppa.



(2) Cappella della Madonna della cintura





(3) Cappella di San Marco



(4) Cappella di S, Giuseppe – Cupola di Carlo 
Urbino, Pentecoste



(4) Cupola della cappella di S. Giuseppe



(6) Cappella del presepe di Francesco 
Londonio (1750)

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Londonio
https://it.wikipedia.org/wiki/1750


Presepe di Francesco 
Londonio (1750)

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Londonio
https://it.wikipedia.org/wiki/1750




















(7) Alessandro IV istituisce l'ordine 
degli Agostiniani dei Fiammenghini

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiammenghini


(7)Crocifissione trecentesca nel transetto destro



(7)L'arca di Martino Aliprandi. Parete occidentale del transetto 
meridionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Martino_Aliprandi


Trinità



Il defunto è presentato alla Madonna da 
Sant'Ambrogio e San Giovanni Battista



Otto discepoli ascoltano il maestro 
in cattedra



(7) Arca di ignoto con Adorazione dei magi



(8) Monumento funebre di Lanfranco 
Settala, transetto meridionale





(10) Anonimo maestro lombardo della metà del XIV 
secolo, Madonna e Sant'Agostino e famiglia 
Aliprandi. Affresco nel vano dell’ex ingresso 
posteriore della chiesa. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Madonna&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Augustine_of_Hippo
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:House_of_Aliprandi






(11) La cappella di Sant'Agostino



(12) Interno della cupola

Interno della cupola



Arcone del presbiterio







Presbiterio - Lato destro - Sant'Ambrogio e 
Sant'Agostino - Art. C.Procaccini - Anno 1618





Presbiterio - Lato sinistro - Battesimo Sant'Agostino 
– Art. Cerano- Anno 1618



Cupola della prima campata del presbiterio 



Soffitto della seconda campata del presbiterio



Volta dell’abside centrale





Cappella della pietà ( 14)



(14) Cappella del 
crocifisso  o della 
Pieta' - Pala 
d'altare - copia 
Caravaggio



(14) Parete di fronte all’altare- S. Agostino lava i piedi al 

Cristo - Art. S.M.Legnani - 17-18 sec.



(15 ) Sacrestia







Navata sinistra detta 
dei confessionali



(17) L'organo maggiore all'incrocio fra transetto e 
navata centrale



(17) L'organo maggiore all'incrocio fra transetto e navata centrale



























Angelo Inganni, Veduta del Naviglio e della 
chiesa di San Marco in Milano, Milano, 1835

https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Inganni








Lo sbocco del laghetto di San Marco sulla Cerchia dei Navigli 
dopo l'omonima cona su un dipinto di Luigi Bisi. Sulla destra la 
chiesa e la piazza di San Marco

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Bisi

