
La chiesa pubblica
Costruita su una precedente chiesa paleocri-
stiana, aveva presumibilmente una copertura 
a capriate e un’abside rettangolare. è stata 
oggetto di profonde modifiche durante la 
controriforma e nel periodo barocco.

La facciata
La facciata romanica della chiesa è a capan-
na, rivestita da irregolari blocchi di serizzo al-
ternato a granito. Chiude alla sommità con un 
timpano, delimitato alla base da uno sbalzo, 
e sugli spioventi da sottili mensole. Al centro 
si trova una grande finestra circolare.
Il portale ligneo dell’ingresso è unico, a due 
battenti, ciascuno suddiviso in sei rettangoli, 
al centro dei quali si ripete un altorilievo sim-
metrico rotatorio. L’ingresso è reso più impor-
tante dalla doppia rientranza ottenuta da un 
primo arco esterno appoggiato a due candi-
de pietre, che raffigurano i simboli dei quattro 
evangelisti: a sinistra il volo dell’angelo (San 
Matteo) e il bue (San Luca), a destra il leone 
alato (San Marco) e l’aquila (San Giovanni).

L’interno
La chiesa è a navata unica sormontata da vol-
te a crociera che hanno coperto le originali 
capriate. Originariamente le navate dovevano 
essere tre, le due laterali sono state abbattu-
te. Questo fatto ha generato dei grossi pro-
blemi alla staticità della chiesa, per questo è 
stata rinforzata con dei tiranti in acciaio. Tutte 
le decorazioni sono d’impronta barocca. L’unico elemento originario della struttura è dato 
da una parete di controfacciata a spina di pesce, costituita da ciottoli alluvionali a vista. Ac-
canto a questa un capitello con la parte posteriore a forma di un animale.
Sulla parete destra del presbiterio è dipinto Cristo inchiodato alla croce, sul braccio orizzon-
tale del sacro legno è segnata la data di esecuzione 1738, sulla parete sinistra la Deposizio-
ne. In questo periodo tutta la chiesa fu coinvolta in un generale restauro.
Sul tramezzo che separa lo spazio riservato ai fedeli dall’aula monastica, si trovano vari stra-
ti di affreschi risalenti a periodi diversi. Lo strato più recente presenta due ovali in stucco 
settecentesco con all’interno uno la Vergine con il Bambino e l’altro San Giuseppe. Anche 
le incorniciature eseguite a stucco degli affreschi in controfacciata (San Pietro, San Paolo e 
San Benedetto), le pale d’altare e i dipinti sulle sovrapporte sono probabilmente dello stesso 
pittore. 
Al centro un altare barocco ricco di marmi di vari colori. Sotto i due ovali sono dipinti Angeli 
oranti e Angeli reggi cortina: purtroppo il dipinto è rovinato da un vecchio scialbo (intonaco 
fine) al disotto del quale si notano frammenti di figure cinquecentesche. Si pensa, visti gli 
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attributi iconografici, che rappresentino San 
Antonio abate e San Nicola da Tolentino. 
Sotto l’altare, l’immagine di Cristo (Vir Dolo-
rum) con espressione dolente e malinconica; 
la forma stilistica fa pensare che sia stata di-
pinta dal Maestro di Brugora.
La ruota e il comunichino presentano un di-
segno tardo cinquecentesco, probabilmen-
te eseguiti nel periodo della controriforma, 
mentre i marmi misti e gli angioletti svolaz-
zanti sono tipici del settecento.

Al centro dell’altare vediamo un affresco raf-
figurante L’Ultima Cena, scoperto per caso 
dopo che fu tolta la pala d’altare che raffigu-
rava la Crocefissione. L’affresco stilisticamen-
te richiama maestri cinquecenteschi della 
pittura lombarda, anche se l’impostazione si 
rifà a un’incisione di Dùrer (Piccola Passione) 
ed è alternativa alla disposizione leonardesca 
di tradizione toscana. Non abbiamo una data 
certa della sua esecuzione si pensa sia della 
fine del XVI sec. Al momento della sua sco-
perta il dipinto era in ottime condizioni e pre-
sentava ancora una straordinaria freschezza 
cromatica. L’affresco è così ben conservato 
perché rimase in vista solo pochi decenni pri-
ma di essere coperto da una pala di Daniele 
Crespi, risalente alla fine del 1600. La pala del 
Crespi fu poi rimossa e portata a Brera per ordine di Napoleone e coperta con la Crocefis-
sione del Morazzone.
Probabilmente l’affresco fu coperto a causa di un’anomalia iconografica, la presenza di Dio 
che normalmente non è mai raffigurato nell’Ultima Cena.

La chiesa conventuale, interna, è stata lasciata, invece, per lungo tempo in totale stato di 
abbandono e adibita addirittura a magazzino.

La torre campanaria
Il campanile è a pianta quadrata si presen-
ta nella sua struttura originaria con qualche 
modifica. Gli spigoli sono rimarcati da blocchi 
di serizzo, mentre la parte centrale è a parete 
liscia. Sui lati sono visibili due esili monofore 
sovrastate da bifore, chiuse per rinforzare i 
muri. La cella campanaria è costituita da pa-
reti di mattoni e sostiene un tetto a piramide 
quadrata. Al di sotto una serie lineare di ar-
chetti ciechi profilati da una cornice a denti 
di sega.

 

Il Monastero benedettino
di Brugora

La sede della Fondazione G. Scola è un antico monastero bene-
dettino femminile fondato dalla famiglia Casati - importante e 
potente famiglia insediatasi nella zona di Besana in Brianza - nel 
1102, per volere del sacerdote Eriberto Casati.
Il monastero, di architettura romanica, aveva la funzione di ac-
cogliere le figlie delle nobili famiglie del territorio ed è unito ad 
un’antica chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paolo.

 

La Fondazione “G. Scola” Onlus sorge 
all’interno di un antico Monastero Benedettino 
eretto ai bordi del Parco Regionale della 
Valle del Lambro nell’XI secolo e vincolato 
dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici di Milano; immersa nella verde 
Brianza, è contornata anche da un Parco 
interno piantumato e protetto. 
Il fascino del luogo contribuisce ad offrire agli 
ospiti e alle loro famiglie un contesto sereno e 
ampi spazi di incontro.
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I Chiostri
Caratteristica di questo monastero è la pre-
senza di due chiostri.
Il primo è detto della foresteria, in questo 
spazio le suore non accedevano, un sacer-
dote si occupava di vendere i prodotti del 
monastero (le Benedettine erano proprieta-
rie di diversi terreni in tutta la zona di Besa-
na). Le colonne sono in serizzo-ghiandone 
(pietra grigia locale), non sono cilindriche 
e prismatiche come quelle romaniche, ma 
con doppia rastremazione alla maniera rinascimentale in forme toscane, anche se il chio-
stro è settecentesco.
Attraverso un portico entriamo nel secondo detto del pozzo. Gli archi del piano terra sono ri-
bassati, quelli superiori a pieno centro, con la caratteristica che ad un’arcata del pian terreno 
ne corrispondono due o tre del primo piano. Sulla lunetta resti di un affresco che raffigura 
San Pietro e San Paolo.

L’affresco nell’antico refettorio conventuale
Nell’ex refettorio del convento, sulla parete di fronte, La Crocefissione: solitamente sulla pa-
rete opposta veniva rappresentata L’Ultima Cena. Le modifiche architettoniche all’edificio, 
eseguite dopo la soppressione del convento avvenuta nel 1798 in età Napoleonica, e la 
mancanza di  documenti non permettono di sapere se, anche qui, i due temi fossero uno di 
fronte all’altro. è invece, evidente che, in origine, il refettorio dovesse essere più allungato e 
più alto, poiché tanto la parete opposta alla Crocefissione quanto il soffitto sono stati ese-
guiti più tardi.

La Crocefissione è datata 1512; non si conosce il nome dell’autore, è stato chiamato Il “Mae-
stro di Brugora”. L’affresco misura m 6,60 per m 3,30.

Al centro domina la figura del Cristo: dal costato il sangue cola fin sul legno della croce a 
simboleggiare la purificazione dell’umanità.
Alla destra del Cristo, il Buon Ladrone: si nota che l’espressione del visto è pentita e serena; a 
sinistra il Cattivo ladrone è rappresentato in agonia, a dimostrare che chi si pente avrà la vita 
eterna, mentre per gli altri c’è solo la morte. Entrambi sono legati con delle funi a una croce 
grezza e portano sugli arti inferiori i segni della crocefissione.

Sotto la croce sono presenti ben ventiquattro figure.
Sotto, a destra, le tre Marie, la Madonna sorretta dalle donne dolenti: l’espressività di queste 
figure fa pensare che sia stata tratta da un unico modello.
Ai piedi del Cristo, notiamo il pianto di San Giovanni. La figura inginocchiata è Maria Madda-
lena con il manto vermiglio, simbolo della sua fragile umanità.
Il personaggio vestito di bianco, che reca la canna con la spugna, è descritto con vivace 
realismo.
Notiamo, davanti alla croce a terra, il teschio di Adamo (ricorda il Calvario, dove si riteneva 
fosse sepolto).
A destra del crocefisso un centurione romano a cavallo: indossa una corazza di epoca ri-
nascimentale, in atteggiamento ieratico, cioè molto solenne: con le mani giunte riconosce 
l’eccezionalità dell’evento (potrebbe essere il committente).
A sinistra, con un libro e la spada, l’apostolo Paolo, a destra Pietro con le chiavi d’oro e d’ar-
gento; ai suoi piedi una figurina demoniaca di cui non si sa bene il significato.
Un gruppo di religiosi e religiose, in abito scuro e con aureola, rappresenta una sacra con-
versazione di cinque religiosi dell’Ordine Benedettino. Un martire benedettino si distingue 
grazie a una palma.
Gertrude di Halfta, ritratta con un volto autoritario, offre il suo cuore. Segue una non rico-
noscibile figura benedettina che sembra sostenere un libro, vestita con una nera cocolla 
(cappa benedettina lunga anche fino ai piedi) con amplissime maniche. 
Ai margini si pensa sia raffigurato il discepolo Mauro.
Benedetto abate, riconoscibile dalla folta barba bipartita, stringe il pastorale mentre bene-
dice.
Dietro, compare la figura giovanile di San Tommaso D’Aquino con un giglio, mentre regge 
una torre rosso violacea, di fianco la gemella Scolastica.
Una delle donne, con un mantello verde e un monastico abito rosso, porge un ramoscello di 
agrifoglio come se fosse un aspersorio; con l’altra mano, regge un’elegante acquasantiera.
A sinistra del crocefisso Pietro da Verona si distingue per la ferita frontale e la palma, segue 
Sant’Ambrogio con la mitra e con maestosi paramenti pontificali; il santo impugna il pastora-
le e lo staffile, flagello usato contro gli eretici ariani.
Domenico da Guzmàn regge il giglio e un’architettura dalla cupola maestosa. 
Gerolamo benedicente, con la veste cardinalizia, sorregge un volume.
Dietro, con il saio grigio francescano, Bernardino da Siena e San Francesco d’Assisi, ricono-
scibile dalla stigma della mano destra; ai piedi un’immagine demoniaca in ricordo delle 
tentazioni subite dal santo.
Riconosciamo Sant’Apollonia dalle tenaglie e la palma. Ultimo, Santo Stefano con un sasso, 
che indica la sua lapidazione.

Nel cielo sono raffigurati due angeli sorretti da cirri; il cielo sereno è in contrasto con lo sca-
tenarsi della tempesta di mezzogiorno. 
Dietro il Crocefisso, uno sbiadito fortilizio, forse il castello dei Casati, oppure la rappresenta-
zione di Gerusalemme. Da esso si snoda una via campestre. Il paesaggio eseguito in manie-
ra semplice è tipico lombardo, con le colline e i laghi dell’alta Brianza.
L’osservazione dell’affresco indica l’avvicendarsi di artisti diversi. Eccetto l’autore dei cro-
cefissi (il “Maestro di Brugora”), gli altri personaggi sono ritratti in modo più tradizionale e 
semplice. Accurato però appare il disegno delle mani. è chiaro che l’opera è stata realizzata 
sotto la direzione di un maestro che si è avvalso della collaborazione di alcuni allievi.
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La Sala del coro
Dietro la chiesa pubblica la Sala del coro. 
Fino alla fine del 1400, le rendite del mona-
stero sono amministrate dalla famiglia Casa-
ti. Dopo varie lotte le suore ricorrono a Papa 
Innocenzo VIII e riescono a liberarsi delle in-
gerenze della potente famiglia. Le religiose 
hanno così maggior possibilità di decisione 
e disponibilità finanziarie, possono così per-
mettersi di far affrescare la sala. 

Sulla parete di destra possiamo ammirare 
un grande affresco dedicato a tre momenti 
della vita della Vergine Maria.
Primo. “L’Annuncio ai Pastori della Natività”, 
dipinto con molta attenzione ai particolari, 
anche se in modo un po’ ingenuo. 
Secondo. Al centro è raffigurata “L’Assunzio-
ne della Vergine” con i dodici apostoli. Maria 
è raffigurata mentre sale al cielo circondata 
da angeli musicanti; lascia cadere la cintola che è raccolta da San Giovanni. La cintola sim-
boleggia il legame della Vergine con il mondo terreno. Il dogma dell’Assunzione della Vergi-
ne non era ancora stato riconosciuto nel periodo in cui sono stati eseguiti gli affreschi. 
Terzo. Nell’ultimo riquadro, è rappresentata “L’Incoronazione di Maria”: la Vergine è racchiusa 
in una grande mandorla sorretta da angeli. 
L’affresco è attribuito alla stessa bottega del Maestro di Brugora. Tratto caratteristico è la 
linea marcata dei contorni, i paesaggi lacustri e i fondali luminosi che sfruttano il bianco 
della stesura di fondo. Notiamo la somiglianza fra gli angeli dolenti della Crocefissione e 
l’Angelo della Natività, il volto aguzzo del centurione a cavallo e quello dell’apostolo a sini-
stra nell’Assunzione. I volti femminili presentano le stesse caratteristiche come le labbra dal 
taglio a forma di cuore.

La scelta dei temi degli affreschi appare molto libera e insolita per un ambiente controllato 
dal clero: probabilmente il patrimonio del monastero, anche se notevole, non era sufficiente 
per pagare un artista famoso. Forse, ci si è affidati a uno dei cosiddetti artisti erranti e, proprio 
per avere uno sconto sul lavoro, le badesse hanno lasciato libero il maestro di scegliere i 
temi da dipingere.

In controfacciata, ai lati dell’oculo centrale, 
son dipinti due gruppi di monache benedet-
tine oranti: possiamo notare i profili delicati, 
le cavità oculari ben marcate e le bocche a 
forma di cuore che ci riportano al Maestro di 
Brugora. Le suore sono ritratte mentre pre-
gano e cantano. In questa sala, infatti, lungo 
le pareti, c’erano gli stalli sui quali le mona-
che si accomodavano per la preghiera e il 
canto corale.

Sotto il gruppo delle badesse troviamo tre 
santi benedettini, San Benedetto tra San 
Placido martire e San Placido abate. Non 
conosciamo l’autore di questi affreschi ma, 
rispetto al maestro del 1512, il pittore utilizza 
una soffusa e leggera velatura grigia tipica 
del “Borgognone” (pittore famoso in quegli 
anni in Lombardia); velatura che rende le 
figure più morbide; i volti hanno un’espres-
sione assorta e meditativa e di malinconica 
dolcezza.
Gli affreschi della controfacciata sono stati 
strappati nel 1965 per agevolare i lavori di consolidamento dell’edificio; in seguito, sono 
rimasti abbandonati nella soffitta della Fondazione fino al restauro nel 1997.

Madonna con Bambino, in trono, fra due sante.
Da una parte Santa Caterina (la riconosciamo dalla ruota), la seconda si pensa sia Sant’Apol-
lonia, anche se come simbolo del martirio abbiamo solo la palma.
L’affresco presenta sullo sfondo un’architettura dalle forme armoniche che ricorda artisti 
milanesi come Foppa e Bramante. La tipo-
logia del finto polittico conosce un’intensa 
diffusione proprio in questo periodo nella 
pittura murale in Brianza, nel Lecchese e in 
Valtellina. Le grottesche delle partiture ar-
chitettoniche, delle cornici e le stesse figu-
re ci fanno pensare a una mano diversa dal 
Maestro di Brugora. Al di sopra, lungo tutta 
la campata, corre un importante fregio oriz-
zontale con putti musicanti e grottesche su 
fondo rosso.

Deposizione (messa nel Sepolcro).
In questo affresco si nota come le suore, 
riconoscibili dalle ampie vesti brune e dai 
soggoli bianchi, scendano dal monte Calva-
rio partecipando così al sacro avvenimento. 
Il gruppo principale di figure che compian-
gono il Cristo morto è molto rovinato; a de-
stra, è dipinto un offerente inginocchiato che 
regge i simboli della Passione (corona di 
spine e chiodi): non si sa chi rappresenti. La 
testa con la tonsura fa pensare a un sacer-
dote, ma l’abito non appartiene a un religio-
so. Potrebbe essere Eriberto Casati, ma non 
se ne è sicuri. Il realismo del ritratto fa comunque pensare a una persona esistita, potrebbe 
essere o il committente dell’affresco o un benefattore del monastero.

La parete del tramezzo
Al cento della parete, si trova dipinto un grande altare eseguito probabilmente a metà del 
Settecento. Con i restauri eseguiti nel 2003, è venuta alla luce parte di una grande Annun-
ciazione. Si nota la figura di Dio che sospinge verso la Vergine la colomba dello Spirito Santo. 
La tipologia dell’Arcangelo Gabriele e della Madonna fa pensare che l’affresco sia stato 
eseguito dal Maestro di Brugora. 

La volta
La decorazione delle volte a crociera rientra in una lunga tradizione medievale, proseguita 
nell’Età degli Sforza; i costoloni sono messi in evidenza da fasce decorative, mentre le vele 
sono decorate con raggiere stilizzate.


