
 
 
SANTUARIO DI S. MATERNO 
 
UBICAZIONE 
L’edificio sorge all’interno del cimitero di Figino Serenza, in un’area “dedicata” e abbellita da 
ampie aiuole verdi. Vi si accede dal piazzale IV novembre. L’abside della chiesa si affaccia 
direttamente sul cimitero.  
 
TIPOLOGIA 
Chiesa a navata unica con facciata a capanna e piccolo campanile.   
 
CARATTERISTICHE 
Il Santuario di S. Materno, dedicato al Santo vescovo milanese del IV secolo e a S. Maria, è un 
edificio di origini antiche, origini che paiono confermate dalla collocazione cimiteriale e dalla 
probabile origine romanica del bel campanile. Al romanico rimandano anche la semplice facciata a 
capanna, con oculo centrale e piccoli oculi laterali, il portale con lunetta, il fregio di archetti pensili 
che corona l’intero edificio e il susseguirsi esterno delle lesene. Fu questa la prima chiesa 
parrocchiale di Figino Serenza, tanto che la dedicazione della parrocchia ancora nel 1651 risultava 
essere a San Materno, e non a San Michele, titolare della chiesa (attuale parrocchiale) allora già 
esistente. Anche la visita pastorale compiuta nel 1900 dall’arcivescovo Ferrari menziona una antica 
parrocchiale di S. Materno ancora esistente nel territorio della nuova parrocchiale di S. Michele.  
 
USI E TRADIZIONI 
La chiesa è legata al culto di una immagine della Madonna, ritenuta miracolosa e assai venerata dal 
popolo al punto che, per ospitarla più degnamente all’interno dell’edificio, le fu costruita una 
cappella, restaurata radicalmente nell’Ottocento. La comunità di Figino Serenza celebra ancora, a 
novembre, la festa di ringraziamento per gli scampati bombardamenti,  a seguito di un voto fatto 
alla Madonna di San Materno nel 1944 dall’allora parroco.  
 
ACCESSO  
Durante il giorno la chiesa è sempre aperta e visitabile. Vi si accede da un cancello che si apre nella 
cinta cimiteriale, senza particolari barriere.  
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