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Relazione Storica 
 
Nel Comune di Settimo Milanese esiste un piccolo gioiello d'arte, risalente 
alla seconda metà del millequattrocento, conosciuto dagli estimatori 
d'architettura e di pittura. Si tratta della Cappella Mantegazza, Oratorio di 
San Giovanni Battista, timida costruzione compressa tra altri edifici più 
grandi, posta sulla via Gramsci, nome locale dell'importante via Novara che 
attraversa la città (corse anche il rischio di essere abbattuto per agevolare il 
percorso dei binari del treno “Gamba de Legn”). 
Dalle linee tipiche del tardogotico lombardo, esso in realtà presenta, 
soprattutto nella decorazione pittorica, interessanti spunti di linguaggio 
rinascimentale, riconducibili a Vincenzo Foppa. E' uno dei più belli e meglio 
conservati esempi di pittura "minore" in Lombardia; ne resta ignoto l'autore. 
Le pitture raffigurano Storie di San Giovanni Battista, i Quattro Dottori della 
Chiesa, l'Annunciazione, l'Adorazione dei Magi, la Crocifissione, la Storia di 
San Giuliano Ospedaliere (completamente perduta), il Giudizio Finale. 
Il primo edificio religioso di Cascine Olona fu dunque la cappella che il 
nobile Mantegazza edificò nel 1468, come recita la lapide marmorea, in 
caratteri tardogotici murata in controfacciata. 
Quali siano i motivi che abbiano spinto Paolo Mantegazza a costruire la 
cappella non è dato sapere. Si trattò semplicemente, forse, di un gesto di 
beneficenza, per assicurare un servizio religioso in loco, comodo per sé 
quando risiedeva in paese e soprattutto per gli abitanti, così distanti dalle 
altre chiese in epoche in cui si andava a piedi e le strade erano quello che 
erano. 
La scelta tuttavia di un edificio con caratteristiche artistiche così 
pronunciate può però far pensare che il Mantegazza volesse anche 
lasciare un segno, dimostrando magari che egli non era meno di un 



Meraviglia che costruiva due chiese: egli ne costruiva una sola, ma 
"all'ultima moda" dal punto di vista artistico. Può poi esserci stata una terza 
componente, che era un movente spesso esplicitato in operazioni di questo 
tipo, la beneficenza "in remedium et mercedem animae meae", 
specialmente da parte di gente che maneggiava denaro. Paolo 
Mantegazza morì nel 1492. Il graffito che ci dà questa informazione si trova 
nella parete destra della cappella, nel riquadro n. XIII.  
Bisogna andare a visitarla questa chiesetta, riconoscere negli affreschi il 
committente della cappella Paolo Mantegazza e sua moglie Agnese (era 
usanza che chi commissionava un'opera, fosse presente con la sua figura 
all'interno della stessa), capire perché la cappella fosse stata posizionata 
su questa arteria stradale, che era molto importante anche in quell'epoca, 
immaginare la gente che la frequentava. 
Oggi purtroppo i preziosi affreschi sono soggetti a grave degrado causa 
principalmente dell’umidità risalente della muratura.  
 
(dal sito web del Comune e dal volume “ La chiesetta di Cascine Olona” di 
Matteo Mattarozzi anno 2002 – Pro Loco di Settimo Milanese) 
 
 
 


