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Nel marzo 1466 il duca Galeazzo Maria Sforza scampava a un’imboscata tesagli alla 
Novalesa, mentre rientrava dalla Francia. Come voto di ringraziamento, nel 1469 
promuoveva l’edificazione del convento, da affidare ai Minori Osservanti del convento di 
Sant’Angelo di Milano.   
L’accordo con questi francescani fu formalizzato l’8 maggio 1469, stabilendo tra l’altro che 
la chiesa venisse dedicata alla Beata Vergine a ai Santi Rocco e Sebastiano. La presenza 
di questi due santi nell’intitolazione si spiega con l’epidemia di peste in quel momento 
segnalata in diverse aree del milanese e aveva quindi lo scopo di preservarne il borgo, dove 
il duca aveva fatto trasferire con ogni cautela la consorte Bona di Savoia che era nelle 
imminenze del parto (Gian Galeazzo Maria Sforza sarebbe nato infatti nel castello di 
Abbiategrasso il successivo 20 giugno). 
I frati di Sant’Angelo si insediarono nel nuovo convento verso la fine del 1471, ma la chiesa 
fu consacrata soltanto il 31 agosto 1477, con la dedicazione all’Annunciazione. Era stata 
quindi abbandonata l’originaria dedicazione connessa con le personali motivazioni del duca, 
a favore di un’altra, francescana e tuttavia non estranea alle devozioni sforzesche perché 
Francesco Sforza era salito al potere il giorno dell’Annunciazione – 25 marzo – del 1450, 
così come all’Annunciata aveva dedicato l’Ospedale Maggiore milanese. 
Nel corso dei secoli i religiosi si sostentarono soprattutto con le questue nel territorio 
circostante. Il convento, in cui risiedevano mediamente una quindicina di persone tra frati e 
laici, fu soppresso il 12 maggio 1810, due giorni dopo quello di Sant’Angelo, e l’anno 
successivo fu alienato dal Demanio alla Congregazione di Carità di Milano per essere 
adibito a sezione maschile della locale Pia casa degli incurabili, che qui fu ospitata fino al 
1873. Il complesso conventuale fu quindi alienato a privati e il degrado fu accelerato con la 
destinazione a residenza popolare, che portò a frazionare la volumetria per ricavarvi piccoli 
alloggi. L’amministrazione comunale acquisì lo stabile nel 1997 e il suo restauro fu ultimato 
nel 2007. 
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La primitiva decorazione all’interno della chiesa è andata perduta; all’ottavo decennio del 
Quattrocento sono riferibili due affreschi sulla parete esterna della chiesa, sotto il portico, 
raffiguranti rispettivamente una Madonna col Bambino fra due Santi (in cui peraltro si 
distingue a malapena un Sant’Antonio) e una Crocifissione. 
Datate 1519 sono invece le decorazioni dell’abside, firmate da Nicola Mangone da 
Caravaggio, detto il Moietta (1480 ca.-1546) e raffiguranti le Storie della Vergine, un tema 
frequente per i Minori dell’Osservanza e ricavato da fonti apocrife ma che allora 
rappresentavano ormai una tradizione letteraria consolidata. Al di sopra dell’arcone che 
immette nell’abside è raffigurato Dio Padre che indica la colomba planante verso 
l’Annunziata; a sinistra l’Angelo annunciante incede come percorso da un fremito che si 
trasmette alle sue stesse vesti. Nel registro inferiore sono raffigurati l’Adorazione dei Pastori 
a sinistra e il Riposo nella fuga in Egitto a destra, di chiara ispirazione leonardesca (la 
Madonna dell’Adorazione rimanda alla seconda versione della Vergine delle Rocce), ma 
anche con richiami a Marco d’Oggiono e al Giampietrino. 
Il sottarco è interamente occupato da busti di antenati di Gesù, che rinviano a modelli diversi, 
da Zenale a Bramantino e con ascendenze leonardesche filtrate da Marco d’Oggiono e da 
Bernardino Luini. Le quattro vele della volta sono invece ornate dagli Evangelisti e dai 
Dottori della Chiesa. 
La parete sinistra dell’abside è decorata con episodi della vita della Vergine e con immagini 
simboliche. Integro è l’Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea; al di sopra, le mura 
di Gerusalemme ricordano dimore sforzesche come Vigevano e Galliate. L’Albero di Jesse 
– il personaggio è appoggiato al tronco – è ispirato a una profezia di Isaia e testimonia il 
legame della Madonna con la stirpe di Davide. Nella fascia inferiore, alcuni Santi e Beati 
dell’Ordine. 
Nell’accordo tra il duca e i francescani si stabilì che la chiesa «sia fatta in volta, bella il più 
possibile. E così siano belli i chiostri e similmente l’edificio delle stanze [refettorio, dormitorio 
ecc.] sia bello e ornato quanto sia possibile». La struttura della chiesa e del convento fu 
condizionata da un “modello” stabilito dall’Ordine per la propria architettura (il cosiddetto 
modulo bernardiniano), modello che si riscontra ad esempio in San Bernardino a 
Caravaggio e in Santa Maria della Misericordia a Missaglia. 
La chiesa, secondo quel modulo, doveva essere a navata unica con copertura a fienile (cioè 
con arconi che sostenevano la copertura lignea a vista), con l’altare orientato 
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canonicamente a est e divisa in due ambienti da un pontile o tramezzo avente due cappelle 
laterali e un corridoio centrale: il primo ambiente corrispondeva all’aula destinata ai fedeli e 
quindi alla predicazione, mentre il secondo ambiente – con presbiterio per il coro e con 
l’abside per la celebrazione della messa, divisi da un arcone – era riservato ai religiosi; il 
tramezzo fu demolito nel Settecento, mentre l’arcone con la relativa decorazione è stato 
recuperato. 
La separazione dello spazio per i fedeli da quello per i religiosi sottolineava la priorità che si 
voleva dare al ruolo del predicatore che, entrando da una porta a destra, appariva sul pulpito 
situato a metà della navata unica sul fianco sud; due scomparse finestre, un tempo aperte 
sulle due campate laterali ma fuori asse e verso la posizione centrale del pulpito, con la loro 
illuminazione evidenziavano scenicamente il ruolo del pulpito stesso. Intesa come 
catechesi, la predica rappresentava allora il momento formativo della celebrazione 
eucaristica già con San Bernardino, il quale aveva sostenuto che era meglio «perdere la 
messa piuttosto che la predica». 
Come in altre chiese francescane simili per struttura all’Annunziata, alle tre campate 
dell’aula anteriore corrispondevano sul lato nord altrettante cappelle laterali, distrutte 
nell’Ottocento e delle quali, per evidenziarne la presenza, il restauro ha tracciato all’esterno 
la loro planimetria poligonale. Queste cappelle erano dedicate rispettivamente a San Diego, 
a San Francesco e a San Fermo. In quest’ultima si conservava una statua, oggi perduta, 
oggetto di particolare venerazione, tanto da dare origine a una fiera annuale il 9 agosto (San 
Fermo, appunto) che ancora si teneva nei primi decenni del Novecento. 
Nel convento, la parte più antica (1469-1472) è il lato est, perpendicolare alla chiesa, 
secondo un prototipo elaborato dall’Ordine per le prime fondazioni. Al Cinquecento risale 
invece la trasformazione dell’area conventuale in chiostro a pianta semplice quadrangolare, 
con portici sui lati minori. 
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