
 
 
1) TEMPIO DELL’INCORONATA 

 

CHIESA DELL’INCORONATA 
L’origine della chiesa si lega alla devozione dell’immagine della Vergine dipinta nei pressi dell’osteria del Gallo 
in contrada Lomellini. L’evento miracoloso del 7 ottobre 1487 indusse l’amministrazione comunale ad 
allontanare le meretrici che fino ad allora vi avevano dimorato. Il 20 maggio 1488 l’architetto Giovanni 
Battaggio di Lodi viene incaricato della costruzione, e la posa della prima pietra avviene il 28 dello stesso 
mese. La fabbrica è voluta da una confraterinita laica che riuniva i massimi esponenti di tutte le famiglie 
storiche della città. L’architetto progettò una facciata prospiciente la strada con un breve porticato compreso 
tra due porte d’accesso. L’esterno si presenta come un compatto ottagono scandito da una cornice 
marcapiano a fasce adorne di perline e fusarole ed un cornicione posto sotto la ghirlanda. L’interno a pianta 
ottagonale, si compone di due ordini: l’inferiore con la presenza di uniformi cappelle inquadrate da archi a 
tutto sesto e separate da lesene piegate a libro con strombatura formata da cassettoni decorati con piccolo 
rosoni, il superiore, separato da questi mediante una trabeazione, costituito da un deambulatorio-matroneo 
formato da otto bifore divise da colonnine. Al di sotto della trabeazione si aprono degli oculi con teste 
realizzati da Agostino De Fondulis, come annota un pagamento in data 29 ottobre 1493. Una seconda 
trabeazione separa il matroneo dalla cupola divisa in otto spicchi da sottili cordonature che alla base si 
aprono in oculi, due per ogni spicchio. Si conclude con un lucernario pure ottagonale. Il tipo architettonico 
prescelto è quello derivato dai mauseoli imperiali e dai battisteri paleocristiani che Bramante aveva adottato 
intorno al 1483 per la sacrestia di San Satiro a Milano. Ma ha anche un profondo significato allegorico, in 
quanto l’ottagono ben si avvicina al cerchio, figura perfetta per eccellenza. 
Giovanni Battaggio viene licenziato dai concittadini dopo il collaudo delle fondamenta e a lui subentra Gian 
Giacomo Dolcebuono che completò la fabbrica nel 1491, attenendosi con tutta probabilità al progetto 
originale. A lui si deve il disegno dei capitelli delle grande paraste del primo ordine ed anche il dettaglio 
dell’alzato. Tra il 1501 e il 1503 è compiuto il campanile su disegno del Dolcebuono ma costruito ad opera di 
Daniele Gambarino; tra il 1512 e il 1518 viene completata la ghirlanda su disegno dello stesso Gambarino in 
collaborazione con Matteo della Chiesa. Il pavimento, infine, affidato a Cristoforo Pedoni, è del 1540. Nel 
1691 si procedette allo sfondamento dell’ottavo dell’altare maggiore e alla costruzione del coro, mentre nel 
secolo successivo si approntò l’attuale altare in bronzo dorato e marmi policromi, in forme barocche. 
Per quanto riguarda la decorazione dell’Incoronata, fulgida di ori e di colori che ne fanno un capolavoro della 
storia dell’arte, attraverso le parole dello storico locale Paolo Camillo Cernuscolo, contemporaneo alla 
costruzione della chiesa, che è possibile avere una dettagliata descrizione delle varie fasi. Nel 1493 si dà 
incarico a Giovanni della Chiesa, “pittore pavese” di dipingere “l’effige di nostra Signora sotto il portico; et 
l’istesso dipinge parte del volto della chiesa”. L’anno successivo a Giovanni e al figlio Matteo della Chiesa 
vengono commissionati “quattro corridoi della chiesa per presso di 400 scudi”; nel 1495-96 eseguite le 
vetrate da Giovanni Antonio Villate e Alessandro Bettino, mentre nel 1497 viene affidata ad Ambrogio da 
Fossano detto il Bergognone la decorazione della cappella dell’altare maggiore, scomparsa nel XVII secolo 
quando venne ampliata la zona in questione. La conclusione dei lavori di questa prima fase si verifca con la 



decorazione delle ante d’organo da parte di Matteo della Chiesa e della Cappella della Decollazione del 
Battista in cui affreschi, strappati, si conservano presso il Museo Civico di Lodi. 
MATTEO DELLA CHIESA 
San Bassiano, Sant’Alberto, Madonna col bambino, Santa Caterina d’Alessandria, tempera su tela, fine XV 
secolo Le due portelle dell’organo costituisco le uniche opere certe dell’attività del solo Matteo, figlio di 
Giovanni della Chiesa. Dipinte su entrambi i lati su un telaio di legno, raffigurano, chiuse San Bassiano e 
Sant’Alberto, patroni della città, aperte la Madonna col Bambino e Santa Caterina d’Alessandria. Nella parte 
alta, sagomata, alcuni putti e lo stemma di Lodi, uno scudo crociato in rosso su fondo oro. 
AMBROGIO DA FOSSANO DETTO IL BERGOGNONE 
Annunciazione, la Visitazione, l’Adorazione dei Magi, la Presentazione al tempio, tempera e olio su tavola di 
pioppo, 1501 circa Queste quattro tavole, oggi collocate sulle pareti laterali della Cappella di San Paolo, 
erano in origine sistemate nell’arco trionfale della chiesa all’altare maggiore, ai lati dell’ancona lignea con le 
Storie della Vergine di Giovanni Pietro e Giovanni Ambrogio De’ Donati. Il ciclo si apre con l’Annunciazione, 
uno dei vertici della pittura dell’artista, in cui la scena si svolge nella penombra di un pomeriggio estivo, un 
hortus conclusus animato da piccoli alberi e da un silenzioso pavone. Al centro dell’ombrosa stanza le due 
grandi figure dell’angelo e della Vergine, malinconica nell’accettazione serena del volere di Dio, come gli 
occhi abbassati e il timido tentativo di schermarsi suggeriscono. L’angelo avvolto nella veste di un bianco 
accecante, ripreso dalle corolle del giglio, si avvicina alla giovane donna. 
Nella Visitazione e nell’Adorazione dei Magi la definizione minuziosa del paesaggio di fondo o nelle ricche 
oreficerie spicca la corona sul berretto rosso, ne fanno quasi un artista nordico, fiammingo. Conclude la 
Presentazione al Tempio manifesto omaggio che il Bergognone fa alla chiesa e, se si vuole, a se stesso. La 
scena è infatti ambientata all’interno dell’Incoronata e di questa si scorge la perduta decorazione dell’arcata 
trionfale dell’altare maggiore, con l’Incoronazione della Vergine, affrescata dall’autore. La seconda fase della 
decorazione dell’Incoronata vede affacciarsi alla ribalta la famiglia Piazza, a cominciare dalla prima 
generazione costituita dai fratelli Martino e Alberto. Tra le prime opere risalgono gli affreschi con le Storie di 
San Paolo eremita e Sant’Antonio Abate, databili al 1514 e oggi conservati presso il Museo Civico di Lodi, 
caratterizzate per un fare aspro e pungente; erano collocate nelle pareti laterali della Cappella Berinzaghi (I 
a sinistra), mentre al solo Alberto di deve il Polittico Berinzaghi, commissionato da Giovanni Antonio 
Berinzaghi nel 1514. Formato da un insieme di tavole racchiuse da una coeva cornice lignea dorata, presenta 
nel registro superiore, al centro, Cristo crocifisso tra la Vergine e San Giovanni Evangelista, a sinistra di Santi 
Cosma e Damiano, a destra San Rocco e San Sebastiano. Nella parte inferiore, la Vergine incoronata, a 
sinistra Sant’Antonio abate col committente (inserito nel 1552 da Callisto Piazza) e a destra San Bassiano, 
patrono della città. La maggior parte dei santi ivi raffigurati è protettore di malattie, legandosi alla figura del 
committente, di professione medico, immerse in un sereno paesaggio collinare. Gli aspetti stilistici 
evidenziano un passaggio dal mondo lombardo a quello centroitaliano, in modo particolare del Perugino. 
Collocato nella parte retrostante dell’altare barocco, è custodita una straordinaria opera di Alberto Piazza, il 
Gonfalone dell’Incoronata, dipinto ad olio su seta, databile con sicurezza al 1519. Evidenti sono i richiami a 
Raffaello, ed in modo particolare alla Madonna di San Sisto a cui allude lo sfondo dorato di pura luce. Il 
modellato si più morbido, l’uso di lumeggiature dorate nei capelli di Cristo e della Vergine segnano il 
momento di maggior vicinanza al linguaggio del fratello maggiore Martino. Ma con il rientro definitivo a Lodi 
di Callisto, figlio di Martino, nel 1529, l’intera decorazione della chiesa passa sotto le mani di quest’ultimo, al 
quale si deve, appunto, la sapiente scenografia che ancora oggi si ammira entrando in chiesa, coadiuvato in 
parte dai fratelli Cesare e Scipione. La decorazione prende avvio, in senso antiorario, con l’ottavo dell’organo 
(1529), poi con la Cappella di San Giovanni Battista (1530-1532), la Cappella di Sant’Anna (1531) e quella 
del Crocifisso (1534). La decorazione delle cappelle si accompagna a quella del partito architettonico, 
arricchita da putti, elementi floreali, animali che nel lato destro della chiesa si compongono in modo 
simmetrico, mentre nella parte sinistra, che si avvia ad una trasformazione del linguaggio, le forme si 
ingigantiscono a favore di una maggior asimmetria e di particolari più truci, come il teschio i vermi e la 
rispondente testa mozzata nei due pilastri che inquadrano il portale di accesso. 
Cappella di Sant’Anna 
In origine erano poste, lateralmente, le opere che oggi si trovano ai lati dell’altare maggiore, con le storie di 
Gioacchino ed Anna, mentre centralmente vi era lo Sposalizio della Vergine, opera di Fulvio Piazza figlio di 
Callisto, conservato nel Museo Civico. Ai lati le opere del Bergognone, mentre centralmente spicca la 
Conversione di San Paolo del 1552, in cui Callisto mostra un evoluzione del proprio linguaggio in chiave 
manieristica nella complessa articolazione di ciascun personaggio. 
Cappella di San Giovanni Battista 
Le storie laterali raffigurano: la Nascita, la Predica a pagani, il Battesimo di Cristo, al centro la Decollazione, 
la Presentazione della testa ad Erode. 
Cappella del Crocifisso 



Sulle pareti laterali trovano posto la Cattura di Cristo, la Flagellazione, Cristo cade sotto la Croce, la 
Crocifissione e al centro la Deposizione dalla croce, quest’ultima rifatta dal figlio Fulvio nel 1561. Ben visibile 
è il cambiamento del linguaggio di Callisto rispetto alla cappella di San Giovanni Battista, dove più intensa 
diventa la carica emotiva, accentuata dall’affollamento delle figure tutte in primo piano. Fulvio e Muzio, figli 
di Callisto, concludono la bottega e a loro si riferiscono le Storie dei Patriarchi dipinte a lato dell’ingresso. Il 
linguaggio piuttosto stilizzato unito ad una certa difficoltà esecutiva e cromatica, ne evidenziano le non 
eccelse capacità e con loro, si conclude una gloriosa stagione artistica.  

 

2) SANTA MARIA ASSUNTA 

 

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Simbolo della città di Lodi domina la bellissima Piazza maggiore. Realizzata subito dopo la fondazione di Laus 
nel 1158, già a buon punto nel 1163 poiché si traslarono le reliquie di San Bassiano da Lodi Vecchio; 
Federico Barbarossa donò per l’occasione trenta libbre di denari imperiali per la fabbricazione della chiesa e 
la sua sposa Beatrice di Borgogna ne dedicava cinque al Santo. Nel 1282 in una nicchia nella facciata si 
collocò la statua del Santo in rame dorato (oggi all’interno) e nel 1284 venne addossato il protiro al portale 
maggiore. Nel 1335 vengono aperte le quattro cappelle laterali di destra di patronato delle famiglie da Ponte, 
Gallo, Cadamosti e Sommariva. 
La facciata a capanna è in cotto. Nella parete sinistra una bifora a “cielo aperto” tipica lombarda. La parte 
superiore è coronata da archetti e bacini ceramici a ornamento e alleggerimento della struttura; nella parte 
sottostante due monofore a tutto sesto. Al centro il grande rosone del 1506, due bifore archiacute e 
finestroni rinascimentali del 1509 per volere di Claude de Seyssel, aperti per una migliore illuminazione. Il 
protiro ad edicola, voltato a crociera, poggia su colonnine dal basamento costituito da due leoni stilofori. 
Sopra la lunetta il Redentore tra la Vergine (a destra) e San Bassiano (a sinistra). Gli stipiti sono ornati con 
Adamo ed Eva, mentre due telamoni stilofori sostengono l’architrave e alcuni capitelli con mostri e figure 
allegoriche completano gli elementi scultorei. I recenti restauri hanno messo in risalto l’uso del marmo rosa 
di Verona e del bianco botticino, che creano un insieme di rara bellezza. 
L’interno è a tre navate, con pilastri cilindrici in laterizio, concluse con absidi. Voltate e a crociera, mentre la 
centrale è a costoloni a sezione circolare. Nelle pareti laterali della navata maggiore si apre un finto 
matroneo costituito da bifore archiacute; al di sopra vi sono delle monofore alternate ad oculi per 
l’illuminazione della chiesa. Il presbiterio è sopraelevato su una profonda cripta a pianta a croce con volte a 
crociera non costolonate poggianti su colonnine. Emergono quali preziose testimonianze le sculture: la 
formella con San Bassiano benedicente tra due penitenti, sul terzo pilone sinistro, Adamo ed Eva (sec. XII) 
sul secondo pilone di destra, il Paratico dei Calzolai, sul sesto pilone di sinistra. I Paratici rappresentano le 
diverse corporazioni. La formella è coeva a quella del Duomo di Piacenza, con una datazione, insieme alla 
prima formella menzionata, al terzo quarto del XII secolo. 
Attraverso le scalinate laterali si arriva all’altare maggiore, opera barocca di fine Seicento, terminato nel 
1704. La mensa in marmo policromo è sormontata dal tempietto a colonnine tortili e da due angeli in marmo 
bianco. A destra l’altare della Madonna della scala qui trasportato dall’architetto Degani durante i restauri 
novecenteschi. La Madonna delle lacrime chiamata così per la leggenda, riferita da Bettino da Trezzo (1488), 
di un giocatore che dopo aver perso i suoi averi ferì l’immagine della Vergine, fuggì per mare giungendo a 



Brindisi. Qui fu accusato e condannato per un delitto non commesso, confessò il proprio finendo impiccato. Il 
giovane con pugnale, una scultura lignea fortemente ridipinta, è databile alla fine del XV secolo. Lo stile 
dell’opera richiama quello dell’altare ligneo dell’Incoronata, (ora nel Museo Civico di Lodi) della bottega dei 
De Donati. 
SCULTORE ANONIMO 
Ultima Cena, pietra scolpita Tra le opere scultoree più significative della Cattedrale, proveniente da Lodi 
Vecchio dove il Porter la ricorda murata nella parete nord dell’ingresso. Si data alla fine del XIII secolo. 
ANONIMO INTAGLIATORE DELLA SECONDA META’ DEL XV SECOLO 
Compianto Ligneo, legno intagliato e originariamente dipinto Si compone di una serie di figure a tutto tondo, 
di grandezza naturale e totalmente mobili. Il loro atteggiamento sembra appartenere ad una tradizione 
nordica. 
In un recente intervento questo gruppo ligneo è stato avvicinato allo stile pittorico di Michelino da Besozzo 
con una datazione alla prima metà del XV secolo, intorno al 1440 (R. CASCIARO, 2000). 
ALBERTO PIAZZA 
Polittico dell’Assunta, olio su tavola, prima Cappella a destra, 1520 circa Il Polittico raffigura al centro 
l’Assunzione di Maria circondata da angeli, a sinistra San Giovanni Battista e a destra Santa Caterina 
d’Alessandria, mentre nella lunetta Dio Padre benedicente. Due volute laterali con la raffigurazione 
dell’Annunciazione nel raccordo e la Colomba, simbolo dello Spirito Santo, nel timpano triangolare. In origine 
il Polittico si doveva, verosimilmente, comporre di una parte sottostante con la raffigurazione al centro della 
Dormitio Virginis (Lodi, Seminario vescovile) e di due pannelli con San Sebastiano e San Bassiano, oggi 
conservati nel Museo Diocesano. 
CALLISTO PIAZZA 
Polittico della Strage degli Innocenti, olio tela, prima Cappella a destra, 1529-1533 La grande ancona, 
ricordata per la prima volta dallo storico lodigiano Defendente Lodi, venne eseguita grazie al lascito 
testamentario di Alberto Augustano, terminata nel 1533. Nella parte superiore al centro la Madonna col 
Bambino tra Santa Lucia e Santa Maria Maddalena, a sinistra San Michele arcangelo e a destra San Paolo e 
San Lorenzo; nella parte inferiore al centro la Strage degli Innocenti, a sinistra i Santi Nabore e Felice, a 
destra San Gregorio e Sant’Alberto (?). Alcune parti, meno curate, rivelano la mano dei fratelli, anche se la 
regia dell’intera composizione si deve al più dotato dei tre, Callisto. 
CORO 
Nel moderno coro dell’architetto Degani sono incastonate le specchiature lignee del celebre fra Giovanni da 
Verona. Ne vennero commissionate 33 per la chiesa dell’Annunciata nel 1522 ma ne furono realizzate solo 
23 a causa della morte del frate nel 1525 a Verona. Furono prima poste nella chiesa di Santa Chiara e poi, 
nel 1558, in San Cristoforo. Fino alla soppressione napoleonica avvenuta il 23 giugno 1798 erano ancora 23. 
Da questo momento si perde ogni traccia fino al loro ritrovamento ad opera di Michele Caffi in Santa Maria 
della Clemenza a San Bernardo: ne rimangono solo undici, mentre delle altre dodici non se ne conosce la 
sorte. 
Raffigurano vedute di città alternate a sportelli aperti con a loro interno strumenti musicali, libri, frutti, 
strumenti scientifici astronomici, un teschio, simbolo di vanitas e solidi geometrici che aveva conosciuto 
attraverso le pagine del De Divina Proportione di Luca Pacioli, stampato a Venezia nel 1509, i cui disegni 
erano stati forniti da Leonardo da Vinci, amico del frate.  

 

 

 

 

 

 



3) CHIESA DI SAN LORENZO 

 

 
Prepositura fin dal 1159, quindi contemporanea alla fondazione della città, è una delle chiese più antiche di 
Lodi. La semplice e severa facciata in cotto, divisa in tre parti dalle due semicolonne addossate alla 
muratura, simile a quella di Sant'Agnese, è decorata da archetti pensili intrecciati nella parte superiore, con 
una piccola nicchia centrale. Al centro il tondo rosone strombato e poi il portale profilato dalla serie di arcate 
scorciate verso il fondo. L'interno è a tre navate con colonne in cotto e copertura a crociera ma senza 
costoloni. La Natività della Vergine, nella prima cappella sinistra che Gianni Carlo Sciolla ritiene gravitante 
nell'orbita dei pittori Giovanni e Matteo Della Chiesa per le rispondenza stilistiche con le ante dell'organo 
dell'Incoronata e databile al 140 circa. Nell'abside l'affresco con la Resurrezione di Cristo di Callisto Piazza del 
1538. San Lorenzo conserva le maggiori opere ad affresco di Francesco Carminati detto il Soncino, uno degli 
allievi più dotati della bottega di Callisto Piazza. La sua attività inizia con l'affresco Madonna col Bambino tra 
Santa Caterina, Santa Lucia e angeli (navata destra, affresco strappato su tela) databile intorno al 1540-
1545. Dieci anni realizza il grande affresco Madonna della Misericordia per la Confraternita della Concezione. 
Infine su un pilastro della chiesa, della fine degli anni Cinquanta, si trova un ex-voto della famiglia Bodoni 
Rubini con Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, sempre del Soncino. 

 

4) CHIESA DI SANT'AGNESE 

 

La chiesa sorge nel XIV secolo, passando nel 1351 all'ordine agostiniano. Alla fine del secolo il vescovo 
Bonifacio Bottigella (1393-1404), cha apparteneva allo stesso ordine, la fece ampliare ed abbellire. Nel 1523 
passa ai Canonici Regolari Lateranensi che cinque anni dopo sono soppiantati dagli Eremitani di 
Sant'Agostino fino alla soppressione avvenuta nel giugno del 1798, divenendo sussidiaria della parrocchia di 



San Lorenzo. La facciata in cotto è divisa in tre salienti da semicolonne addossate alla parete, con un 
coronamento ad archetti intrecciati e pinnacoli che ne concludono il profilo. Splendido il portale centrale, 
strombato, con diverse cornici che da quella più esterna con decoro floreale, arriva alla più semplice, tonda, 
vicino ai battenti lignei. L'interno a tre navate con robusti pilastri cilindrici reggenti archi a sesto acuto, a 
volte a crociera non costolonate, che si concludono con un'abside poligonale, con volta a vele con archi con 
costoloni a toro. 
CROCIFISSIONE, affresco, fine XIV secolo 
Posta sulla parete destra della sacrestia, raffigura la Cristo crocifisso tra la Vergine Maria, a sinistra, e San 
Giovanni a destra. Ignoto l'autore dal linguaggio colto ed elevato. Lo stile sembrerebbe individuare la mano 
di un Maestro attivo anche nella chiesa di San Francesco a Lodi della bottega del Maestro di Ada Negri, 
collocabile nei primi anni del Quattrocento. 

 

5) CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 

 
 

Realizzata nel 1655 su una precedente costruzione, demolita nel 1655. Ad unica navata circondata da 
deambulatorio, la volta è ritmata da arcate traverse poggianti su contrafforti sottolineati da paraste, con 
capitello ionico, scanalate poggianti su alti zoccoli affrescati a finto marmo. Lateralmente due piccole 
cappelle. La zona presbiteriale, dal profondo coro, conserva l'immagine della Beata Vergine delle Grazie, 
copia su tela dell'originale, eseguita nel 1674 in occasione della consacrazione della chiesa. Nella volta 
centrale è la Gloria dei Santi Francesco da Paola e Biagio di Federico Ferrari del 1759. Del suo collaboratore 
Felice Biella le illusionistiche quadrature. Dalla tribuna di destra si accede alla Cappella funeraria di Maria 
Hadfield Cosway, monumento in marmo bianco neoclassico eseguito nel 1839 da Gaetano Manfredini. La 
facciata incompiuta fino al 1950 è realizzata dall'architetto Antonio Terzaghi. 

 

6) LA CHIESA DI SAN FRANCESCO 

 
Nel 1252 papa Innocenzo IV riammette la presenza del vescovo nella città di Lodi, designato nella figura di 
Bongiovanni Fissiraga, appartenente ad una delle famiglie più importanti della città. Il nuovo vescovo 



richiama in città i Francescani, precedentemente espulsi e dona loro una nuova chiesa patrocinata e 
finanziata da Antonio Fissiraga, probabilmente nipote del Vescovo e dalla moglie Flora dei Tresseni. Nel 1290 
doveva essere già costruita buona parte perché vi viene sepolto Bongiovanni, nel transetto sinistro, di cui 
rimane la tomba oggi incassata nella muratura. 
La facciata, non conclusa, in cotto, ha scansione orizzontale e divisione in tre zone con due semicolonne. E’ 
animata dalle due bifore archiacute e strombate a “cielo”, e da due slanciate monofore a tutto sesto. Al 
centro il rosone in marmo bianco e nella parte sottostante il protiro ad edicola probabilmente del XV secolo. 
Il portale ligneo maggiore ha leggera strombatura con semplici salienti marmorei, di cui gli esterni a 
torciglione. La suddivisione in tre zone della facciata, così come la presenza di tre portali, indica una 
partizione interna in tre navate, coperte da volte a crociera, di qui quelle centrali costolonate. Presenta un 
transetto lievemente sporgente, al cui incrocio con la navata maggiore si aspre un ampio coro. Ai lati vi sono 
due cappelle per ciascuno, contemporanee alla costruzione, mentre quelle laterali a destra sono state aperte 
nel corso del tempo, quelle nel lato sinistro nel Seicento. Si segnala la realizzazione nel 1477 della Cappella 
di San Bernardino per volontà della famiglia Bononi inglobante l’antica torre dei Pocalodi. Nel 1527 la chiesa 
passa ai Minori Osservanti fino al 1798, quando con la soppressione napoleonica il convento e la chiesa 
verranno abbandonati. Nel 1833 viene concessa ai Padri Barnabiti, attuali rettori della chiesa ed annesso 
convento. L’interno della chiesa è totalmente rivestito di affreschi, con una successione cronologica che dalla 
fine del Duecento arriva fino al XVIII secolo con gli affreschi del coro. La maggior parte di questi sono ex-
voto, commissionati da famiglie nobili o benestanti che avevano, probabilmente, sepoltura nella chiesa. Tra 
gli affreschi si ricordano quelli della navata maggiore con gli Evangelisti databili, nel primo quarto del XIV 
secolo e realizzati dal “Maestro dei Quattro Elementi” il quale conferisce alle figure una consistente 
volumetria e tratti individuali a volti e pose attraverso un morbido chiaroscuro. A questo Maestro si riferisce 
anche l’esecuzione della volta con i Dottori della Chiesa entro tondi, sfolgoranti nel cielo blu decorato con 
stelle dorate. 
MAESTRO FISSIRAGA 
Madonna in trono col Bambino, San Nicola da Bari, San Francesco e Antonio Fissiraga, affresco, transetto 
destro, primo quarto del XIV secolo Entro una cornice formata da conci bicromi esterni e da un piccolo 
torciglione l’interna, si dispone l’ampio trono ligneo scorciato che accoglie la Vergine col Bambino, San Nicola 
da Bari, San Francesco e Antonio Fissiraga, il potente signore di Lodi e committente di San Francesco. 
L’affresco è posto sopra la tomba del Fissiraga, qui raffigurato in ginocchio mentre offre il modellino di un 
edificio sacro alla Vergine. 
MAESTRO FISSIRAGA 
Madonna in trono col Bambino, affresco, VI campata navata destra, ante 1327. 
All’interno di una cornice a bande bianche e grigie, simili al bordo di una pagina miniata, seduta su un 
cuscino appoggiante su di un trono ligneo scorciato e poggiato su delle rocce frastagliate, è la Vergine 
incoronata che tiene in piedi sulle sue ginocchia il Bambino.  
MAESTRO DI SAN BASSIANO 
Funerali di Antonio Fissiraga, affresco, transetto destro, 1327 circa. 
L’affresco è posizionato sotto l’avello in pietra di Antonio Fissiraga. 
La parte superiore presenta una cornice a motivi geometrici con cromia grigia, ocra e marrone scuro, 
fornendo l’illusione di tridimensionalità. Su un fondo cupo si dispongono su duplice fila i frati francescani, 
tonsurati, col lungo saio stretto in vita dal cordone bianco annodato. Tengono in mano delle torce accese, 
mentre a destra un sacerdote dell’ordine dalla veste bianca e dall’ampio manto intona un inno funebre 
accompagnato da due bambini che fanno ondeggiare il turibolo brucia incenso e l’aspersorio con l’asperges. 
Disteso sul catafalco riposa, vestito col saio, Antonio Fissiraga, le mani coperte dai guanti, sul capo una 
berretta profilata di vaio.  
MAESTRO DELLA CROCIFISSIONE DI SAN FRANCESCO 
Crocifissione, affresco, I pilastro a destra, metà del XIV secolo. 
Delimitato da tre bande colorate, verde, bianca e rossa, campeggia la figura del Crocifisso occupante tutto lo 
spazio disponibile tra i dolenti. 
MAESTRO DI ADA NEGRI 
Madonna col Bambino, affresco, II pilastro a destra, seconda metà del XIV secolo. 
Racchiusa all’interno di una ricca cornice alla cosmatesca delimitata da una bordura rossa, su fondo blu e 
poggiante su di un raffinato pavimento a decori marmorei romboidali bianchi e neri, è raffigurata la Vergine, 
in piedi, mentre tiene fra le braccia il piccolo Gesù Bambino. 
GIAN GIACOMO DA LODI 
Storie di San Bernardino, affresco, Cappella di San Bernardino, 1477 circa. 
La Cappella di San Bernardino costituiva in origine la base dell’antica torre della famiglia Pocalodi, inserita 
nella chiesa come campanile, mozzato nel 1457, infine adattata a cappella entro il 1476-77 quando Luigi 



Bononi lascia nel suo testamento una somma cospicua per cui la cappella venga decorata con affreschi 
dedicati a San Bernardino. La narrazione delle Storie del Santo segue la tradizione lodigiana risalente alla 
colta fonte dell’umanista lodigiano Maffeo Vegio; suddivisa in 22 riquadri disposti su tre registri sulle due 
pareti laterali della cappella, quasi a costituire un testo adatto alla meditazione e alla narrazione agiografica 
per la diffusione tra i fedeli dell’immagine codificata del santo, come le legende in volgare che glossano ogni 
scena attestano.  

 

7) PALAZZO DEL COMUNE 

 
 
 

8) CHIESA DI SAN FILIPPO 

 

Nel 1739 i Padri Oratoriani di San Filippo Neri, i Filippini, decidono di ricostruire la loro chiesa diventata 
insufficiente alle esigenze di culto. Il progetto affidato all'architetto pavese Giovanni Antonio Veneroni, si 
conclude nel 1742 con l'erezione dell'oratorio. Al 1756 risale la facciata scandita da un doppio ordine di 
paraste composite con andamento ondulato secondo la tipologia prettamente lombarda; completato il 



pavimento viene consacrata nel 1757 dal vescovo Giuseppe Gallarati.  
La pianta è a croce greca con vani laterali e profondo coro. L'interno è stupefacente per la ricchezza 
decorativa degli affreschi, realizzati da Carlo Innocenzo Carloni (1686-1775), giunto a Lodi nel periodo della 
piena maturità. Nella lunetta absidale è raffigurata la Crocifissione di un colorismo smagliante con ampi 
tocchi di giallo e rosso stesi un tono verde chiaro. Nella Gloria di San Filippo Neri il Santo è in estasi, con una 
certa teatralità accentuata dalla inquadratura illusionistica. 
PALAZZO DI SAN FILIPPO 
In origine sede dei Padri Filippini, oggi Museo Civico e Biblioteca. Il Carloni affresca la Gloria di San Filippo 
Neri del 1755 nel Salone dei Notai, mentre Federico Ferrari realizzerà un soggetto analogo per la volta della 
Libreria (1756-1764). La Biblioteca, su due ordini, mostra una preziosa scaffalatura e armadi in legno 
intagliato opera di Giacomo Capanna. Originale è anche il pavimento in cotto. Aperta al pubblico il 1792. 
MUSEO DELLA CERAMICA 
Nel Palazzo dei Filippini, raccoglie la testimonianza della ceramica di Lodi tra la prima metà del Seicento e la 
fine del XIX secolo, ad opera delle famiglie Coppellotti, di Ferretti, di Giorgio Giacinto Rossetti e di Paolo 
Milani.  
La fabbrica Coppellotti, fondata da Giovanni il 23 novembre 1641, passa poi nel 1749 ad Antonio Maria 
Coppellotti, con cui la produzione avrà un'importante fioritura. Il marchio è rappresentato dalle iniziali AMC. 
Le maioliche sono cotte a "gran fuoco", cioè decorate a smalto "crudo" e cotto a circa 900°-1000°. I motivi 
sono italiani (paesaggi, fiori, frutti, figurine) ma anche francesi, tra cui lo stile "Rouen", cioè rabeschi, foglie 
disposti simmetricamente. 
La Fabbrica Ferretti, fondata da Simpliciano nel 1725 è la più famosa a Lodi, grazie alla quale si deve l'avvio 
della produzione a "piccolo fuoco". Tra i collaboratori il celebre Giorgio Giacinto Rossetti, in città dal 1729. La 
tecnica è a "gran fuoco" mentre i decori sono due: "à la Bérain" (motivi a grottesca di origine rinascimentale 
con disegno leggero) e di derivazione esotica con motivi ornamentali fantastici: ruderi, corsi d'acqua, tralci 
floreali. L'introduzione del "piccolo fuoco" o "muffola", del figlio Antonio Ferretti, tra il 1755 e il 1760, porta 
la produzione della ceramica a tre fasi di cottura, in cui l'ultima serve per fissare i colori sullo smalto. Ciò 
permette di utilizzare temperature più basse (650°-700°) e soprattutto un gamma di colori molto più ampia. 
Il decoro di Antonio è prevalentemente floreale, definito "Vecchia Lodi" con diversi tipi di ornato: decoro a 
fiori in pavonazzetto violaceo e oro (Vecchia Lodi pavonazzetto); decoro a fiori in verde e oro (Vecchia Lodi 
verde); decoro a fiori in porpora.  
Tra le forme più belle usate dalla fabbrica vi è l'ambrogina, un ovale a doppio bordo con un leggero motivo a 
conchiglia nella parte superiore raccordato da due leggere volute laterali. All'interno trovano posto splendidi 
mazzi di fiori, in cui prevale sempre la rosa affiancata dalla peonia, margherita, fiori di campo, oppure 
architettonici e figurativi. 
Paolo Milani, infine, attivo nella seconda metà del Settecento: lascia a Lodi uno splendido pezzo firmato nel 
1773. 

 

9) CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA 

 
Conserva ancora il nucleo originario romanico visibile in via del Tempio (frontone absidale e parte della 
muratura dell'abside), inglobato tra la chiesa settecentesca e le case parrocchiali. La parte più antica venne 



costruita subito dopo la fondazione di Lodi, come le fonti storiche ricordano. Oggi si scorgono le murature 
del corpo absidale sormontate dal frontone, parte dei muri di nave sorretti da pilastri circolari, le arcate e 
due campatelle coperte da volta a crociera appartenenti alla navata laterale nord. Probabilmente venne 
completata entro la metà del XII secolo.  
Nel corso del Seicento la chiesa si dota della torre campanaria, realizzata tra il 1616 e il 1633, quando viene 
citata per la prima volta. Nel 1637 viene costruita la cappella della Concezione all'altezza della quarta 
campata dall'abside della navata laterale sinistra; nel 1640 la Cappella del Santissimo Crocifisso, viene 
ampliata quella della Concezione e nel 1687 decorata con stucchi. Ricchi i motivi ornamentali floreali e 
vegetali della volta, i cui peducci sono decorati con quattro angeli sormontati da un coppia di putti. Le forme 
mosse, i volumi leggeri, tendenti verso un linguaggio decisamente rococò. La decorazione pittorica è 
eseguita da Pietro Uberto Fiammengo, con scene della Passione di Cristo.  
Nei primi decenni del XVIII secolo si costruisce la nuova chiesa, per volontà di tutta la collettività, segno 
tangibile della devozione del popolo lodigiano verso il Santissimo Crocifisso già venerato da tempo e 
conservato presso la chiesa parrocchiale della Maddalena. La data di fondazione della nuova fabbrica, 
pensata adiacente alla vecchia chiesa, si colloca al 1719 probabilmente su progetto dell'ingegnere lodigiano 
Tommaso Bovio e con la partecipazione del capomastro Francesco Porta. Al 1720 risale la posa della prima 
pietra. La seconda fase costruttiva si situa tra il 1733 e il 1743 quando viene consacrato l'altare maggiore; al 
1778 è definitivamente completata. 
A navata unica, presenta una pianta che si articola attorno ad un nucleo quadrato al quale si collegano due 
cappelle laterali semiellittiche per parte mentre, sia verso l'ingresso che verso il presbiterio, lo spazio centrale 
si apre in un modulo trapezoidale delimitato da pareti semiellittiche. A ciò si collega presbiterio e coro 
rettangolari e verso l'ingresso una struttura simile. L'alzato è formato da pilastri che sostengono la volta 
centrale e che dividono le cappelle laterali; addossate a queste vi è un ordine gigante di lesene su alto 
basamento con capitelli compositi. Al di sopra corre un cornicione marcapiano mistilineo che segue il profilo 
della pianta.  
La sacrestia, formata da due ottagoni, si deve al progetto del Veneroni, databile al 1741. 
Per quanto riguarda la decorazione, l'interno rivela una profusione di stucchi dorati nella zona delle volte, 
compiuti entro il 1738, con motivi vegetali ed elementi architettonici. Volte affrescate da Carlo Innocenzo 
Carloni. 
MAESTRO DEI CROCIFISSI 
Santissimo Crocifisso, scultura lignea policroma, ultimo quarto del XV secolo (?) 
Secondo l'ipotesi formulata da Baroni agli inizi del 1900, la scultura lignea sarebbe stata realizzata dal Beato 
Jacopo Oldo, datandola tra la fine del Trecento e gli inizi del secolo successivo. Giorgio Daccò (2003) nota 
invece dei legami stilistici col Compianto della Cattedrale di Lodi e ipotizza una possibile datazione al 1477, 
quando la chiesa della Maddalena divenne Prepositura, giustificando quindi una committenza di alto livello. 

 

10) CHIESA DI SAN CRISTOFORO 

 

La chiesa prima dell’ordine degli Umiliati, passò agli Olivetani nel 1553, per volontà del conte Roberto 
Malatesta di Saliano. Parte delle fonti pone la fondazione al 24 febbraio 1564. Ma il padre Vincenzo Sabbia, 



cronista dell’ordine olivetano, ne Le memorie antiche delli Monasterij di Lodi e Villanova (Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore), indica come data di fondazione il 1565, e il progetto di Pellegrino Tibaldi ma con 
l’indicazione che “M. Pietro Piantanida da Milano tolse l’impresa a far detta chiesa”. Nel contratto rogato da 
Francesco Tessera di Milano nel 1573 il Piantanida viene incaricato della costruzione della chiesa. 
La chiesa a navata unica con poderosi pilastri della cupola impostata su un alto tamburo aperto da finestre, 
è benedetta nel 1586. La chiesa lodigiana nelle opere del Tibaldi si caratterizza come chiesa della 
Controriforma, i cui tratti salienti sono la presenza di passaggi di comunicazione tra le cappelle e la maggior 
enfatizzazione della zona presbiteriale. La chiesa a volta a botte è illuminata da finestre a serliana alla 
testata dei bracci di croce, da alte finestre del tamburo della cupola e dai finestroni dell’abside. Le cappelle 
sono una sorta di quinta scenografica che accedono ad un ambiente di intensa e vibrante luminosità. Dietro 
il presbiterio un vasto coro e l’abside semicircolare. La facciata non fu mai terminata. Il tiburio circolare che 
maschera esternamente la cupola è tipicamente lombardo. 
Sul lato destro della chiesa è il convento, organizzato attorno ad un cortile di forma quadrata, circondato da 
colonne di granito poggianti su un alto basamento e coperto da volte a crociera. Le arcate sono a tutto sesto 
e gli esili profili che incorniciano l’arco sono ripresi come elemento marcapiano lungo tutto il perimetro del 
portico. La posa della prima pietra del monastero avvenne nel 1587. Dalla demolizione del monastero 
dell’Annunciata, posto nel borgo di Porta Cremonese e sempre olivetano, si ricavano trentaquattro colonne, 
di cui diciassette impiegate nel chiostro accanto alla porta della chiesa, sette nel cortile del chiostro posto 
sopra la cantina e dieci poste nei finestroni della chiesa. (Biblioteca Ambrosiana di Milano, Memorie spettanti 
alli monasteri di Villanova e di San Cristoforo di Lodi della Congregazione Olivetana del sacerdote Carlo 
Girolamo Mancini. Dal 2004 è la prestigiosa sede della Provincia. La struttura del chiostro è simile a quella 
del Liceo Classico “Pietro Verri”, ex monastero di San Benedetto, pure attribuito al Tibaldi.  

 
 

PALAZZI 
 
A) Palazzo Barni (sec. XVII) 

Corso Vittorio Emanuele, 17  
 
Nel 1678, Antonio Barni commissionò all'architetto lodigiano Domenico Sartorio il rifacimento di parte del vecchio 
maniero dei Vistarini, nella parte corrente in Corso Vittorio Emanuele. Potente nelle sue strutture barocche, 
ingentilito da lesene che dividono simmetricamente la facciata, il Palazzo conserva ancora la sua struttura 
originaria: al centro troneggia il portale sormontato da un balcone in ferro battuto. 

 
B) Palazzo Vistarini (sec. XIV) 

Piazza della Vittoria  
 
La famiglia Vistarini fu tra le pù importanti del territorio e per un lungo periodo segnò le sorti della città. La 
facciata del Palazzo é in mattoni, ingentilita da monofore; il porticato sottostante é caratterizzato da archi. 

 
C) Palazzo Vescovile (sec. XII-XVII) 
entrata da Piazza Mercato o Via Cavour  



 
Sorto unitamente alla Cattedrale, fu oggetto di continui interventi di rifacimento.  
Di particolare bellezza il cortile seicentesco attorniato da colonne binate. 

 
D) Palazzo Mozzanica (sec. XV) 

angolo via XX Settembre con via Volturno  
 
La facciata in cotto é divisa orizzontalmente da una fascia in terracotta. Il portale del '400 é in pietra, con colonne 
a candelabro ornate di fiori e ghirlande. 

 
E) Palazzo Modegnani(sec. XVIII) 

Via XX Settembre angolo Corso Roma  
 
Giovan Battista Modegnani nei primi del '700 affidò la costruzione del palazzo ai fratelli Michele e Piergiacomo 
Sartorio. La costruzione ebbe termine nel 1726. Imponente nelle forme barocche, il palazzo é privo del portale 
d'accesso. Uno splendido cancello in ferro battuto preclude l'accesso all'ampio cortile con colonne binate, tipiche 
del tardo barocco. 

 
F) Palazzo Galeano (sec. XVII) 

Corso Umberto  
 
Costruito intorno al 1600, subì notevoli lavori di restauro all'inizio del XVIII secolo. Ha una facciata barocca con 
incorniciatura delle finestre, con mascheroni quasi caricaturali, ed il portale d'accesso sormontato da un prezioso 
balcone in ferro battuto. 

 
 
 
 
 
 
 



 


