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al minimo i ristagni. Quindi la colata lavica di Capo di Bove si configurò come 

una via di comunicazione naturale che venne usata da prima della nascita di Ro-
ma, dagli abitanti della zona. I romani in seguito la migliorarono lastricandola con 
blocchi di basalto posti sopra uno strato di ciottoli e pozzolana compattati e ne fe-
cero la più importante via di comunicazione dell’impero. I romani presero a mo-

dello la via Appia per tutte le ulteriori strade che costruirono. 
Ma è ora di togliere dall’acqua i nostri Pellegrini ed avviarli verso il termine del 
percorso. Con Alberto decidemmo per una sosta intermedia sotto il portico di una 
chiesa, nella speranza di una pausa della pioggia. Alberto si avviò con l’ avan-
guardia ed io rimasi in fondo a indicare la strada ai pellegrini che procedevano al-

la spicciolata. 
Nell’iterare l’indicazione per raggiungere la chiesa di S. Sebastiano e avendo da-
vanti agli occhi la famosa icona del Santo, mi venne spontaneo suggerire:” Per S. 
Sebastiano seguite le frecce”. 
Naturalmente non ci fu nessuna pausa della pioggia e noi proseguimmo per la 

chiesetta del “Quo Vadis” dove, dopo una preghiera ed una comune stretta delle 
cinque mani dei rappresentanti delle associazioni presenti, il drappello si avviò 
fino alla Porta S. Sebastiano ricavata nelle mura Aureliane e qui dopo un caldo e 
umido saluto ci sciogliemmo con la promessa di ricamminare ancora insieme. 
 

Chiesetta del “Quo vadis”, Roma: 

 l’incontro delle cinque associazioni presenti all’escursione sulla Via Francigena 
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a cura di Giuseppe Martinelli  comasco curioso 

box di Gianfranco Casnati giornalista 

 

Un possibile minimum iter 2011. 

hi attraversa la città di Como da nord a sud o viceversa, se alza gli occhi al-

la collina con la Funicolare che porta a Brunate, incontra (ancora ben evi-

dente, malgrado lo scomposto crescere di abitazioni senza stile né criterio) un 

fabbricato che ricorda subito l’Arca biblica. 
Da più di due anni, sulla cuspide brilla una luminosa statua femminile. È la Ma-
donna di Garzola. 
Oggi c’è un po’ di brezza 
e le frasche dei due abeti 
in giardino, piantumati 
già robusti ed ora sui 40 
metri d’altezza, da più di 
due anni lasciano intra-
vedere (se non c’è vento) 
una luminosa statua fem-
minile: è la Madonna di 
Garzola. 
A quarantadue anni dal-
l’inaugurazione ufficiale di 
questo “particolare” San-
tuario Mariano di Como - 
Garzola, scorrendo la sua 
“storia appariscente e 
non”, per chi è del luogo e 
non più giovane c’è ancora 
un turbinio di ricordi in-
cancellabili, elementi im-
portanti che, nel percorso 
del tempo, apparivano solo 
come episodi più o meno 
interessanti (e poi, spesso 
si dimenticavano). 

C

Como: la Madonna di Garzola 
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Ma forse, senza saperlo erano frammenti di un disegno (superiore?) più ampio, 

che si inseriva in luoghi ed eventi al momento giusto, arrivando in fine a mettere 

radice presso una chiesina privata del 1670 (poco più di 100 metri quadri a dispo-

sizione della liturgia), fatta costruire in collina a Garzola dalla famiglia Scotti (per 

proprio culto, dedicata allo Spirito Santo) sulla strada verso Brunate e Civiglio, 

affiancata all’esterno del piccolo cimitero locale, dove si trova tuttora in buono 

stato. In posizione geograficamente invidiabile, balcone sulla città ed alla vista di 

tutti, comoda per arrivarci dalla città, da qualche decennio servita anche da auto-

bus di linea giornalieri. 

Fermo il pensiero a mezz’aria, in ricordo-attesa ... e penso: 

• Sono avvenimenti che oggi, attratti da scritti esistenti, anche (per me) integrati 
da appunti di famiglia e personali presi nel tempo, si riesce a far rivivere correlati 
nell’insieme in modo sequenziale, dando spontaneamente una visione nuova, che 
porta ad avere risposta alle domande ed ipotesi del passato. 
• Frammenti di vita insiti nel contesto storico “tipico comense”, che ha sempre 

avuto “humus a fondo religioso” per la molteplicità di conventi, chiese, chiesette, 
oratori (nel significato antico di luogo di preghiera), edicole e croci, per strada in 
campagna su colline e monti. 
Mi concentro sulla chiesina di Garzola perché ne vale la pena; provo ancora mera-
viglia a leggere l’elenco dei sacerdoti che hanno svolto il ministero lì in quel luogo 

(fuori mano, in collina ed in quei tempi) quando, ceduta dai proprietari alla parroc-
chia vicina (S. Agata nel rione di San Martino a sud-est della città), è divenuta Vi-
caria-Curatura (caratteristica giuridica che ne consente la futura autonomia). 
Nell’ottobre del 1772 (mese in onore della Madonna) il primo curato la apre al 

culto pubblico e così rimane fino alla costituzione in Parrocchia nel 1947; nella 
ricorrenza liturgica della Pentecoste (maggio-giugno) il bel tempo invita alle pas-
seggiate e così iniziano piccoli “pellegrinaggi Eucaristici” dalla città (forse anche 
perché la dedica è insolita, od altro motivo non noto). 
I nomi dei curati sono tanti: 

Don Angelo Bettoli (dal 1772 al 1779), don Agostino Casartelli (dal 1780 al 1781), 
Don Giuseppe Bernasconi (dal 1781 al 1783), don Giuseppe Terraneo (dal 1783 al 
178 ...), don Gaetano Torriani (dal 1791 al …), don Luigi Bulgheroni (dal … al 
1823), don Luigi Casati (dal 1834 al 1828), don Gaetano Maggi (dal 1828 al …). don 
Giuseppe Rezia (dal 1840 al …), don Luigi Della Rocca (dal 18 … al 18 ...), don Giu-

seppe Mandelli (dal 1880 al …), don Angelo Arnaboldi (dal 1887 al 189 ...), don Fer-
dinando Mondini (dal … al 1914), monsignor Antonio Pagani (dal 1915 al 1940), don 
Carlo Greppi e don Pietro Prayer in solido (dal 1940 al 1947), rimanendo entrambi 
sempre vicari di S. Agata. 

La mancanza di alcuni dati cronologici potrebbe coincidere coi periodi di grande 
disagio e miseria nel territorio, legati alle mutevoli condizioni politiche lombarde, 
alle guerre non solo locali, all’epidemia di peste (che sembra non abbia coinvolto 
nessun residente della zona - si è tramandato verbalmente che fosse per miracolo). 
Ora mi concentro sul sacro quadretto del miracolo, così subito chiamato dai fedeli 

che lo hanno venerato dalla sua origine. 
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• Il quadretto, di proprietà del patrizio Antonio Zancaropulo Berardo di Canea 

(città dell’isola di Candia, oggi chiamata Creta) che fugge durante la conquista 
turca, nel viaggio verso Venezia su veliero “in terribile tempesta” (è scritto nel 
documento d’identità) il 12 settembre 1669 cade (con altra merce?) nel mare A-
driatico; subito visto è raccolto mentre l’acqua intorno si calma; da subito è vene-

rato per il miracolo; col tempo, deceduti i diretti testimoni, il quadretto per eredità 
(con documento d’identità autografo) passa ai patrizi veneziani Antonio Pellegrini 
Lorenzoni e (sua moglie) Margherita Zancaropulo Berardo. 
• Nel 1900 un discendente degli eredi (il conte Pellegrini di Almenno San Salva-
tore - BG -, che da qualche anno passa le vacanze sul lago di Como a Villa 

d’Este) lo dona al parroco di Cernobbio don Pietro Maurelli, con l’esortazione ad 
esporlo in chiesa alla venerazione del pubblico. Ma don Maurelli non lo espone in 
chiesa, bensì in sacrestia, ove molti “sacerdoti non solo locali e di rilievo” officia-
no ancora in circostanze particolari; come avvenne nella zona durante la grande 
Esposizione Centenaria Voltiana del 1899 sita nella zona dell’attuale campo spor-

tivo cittadino (questa celebrazione era la prima grande “esposizione campionaria 
mondiale di ogni possibile utilizzo pratico dell’elettricità” ed includeva manife-
stazioni tecnologiche, scientifiche, culturali artistiche - tra le quali quella d’arte 
sacra, curata dal ricercatore e canonico don Santo Monti - con oltre 10.000 visita-

tori in quattro mesi, mentre nel primo bacino del lago si compivano gare sportive 
internazionali legate all’acqua). 
• Nel 1915, il quadretto è ammirato da monsignor Antonio Pagani (vicario-
curato di Maslianico, parrocchia di Cernobbio, di origine bergamasca) e lo ottie-
ne; trasferito a Garzola lo porta nella chiesina dedicata allo Spirito Santo, ormai 

conosciuta per i pellegrinaggi Eucaristici (con inclusa adorazione) estivi. Lì avvia 
la “devozione pubblica” alla “Madonna del Prodigio” insieme a quella Eucaristi-
ca; entrambe continueranno fino alla realizzazione (nel 1968) della nuova struttu-
ra omni-comprensiva dedicata direttamente a Nostra Signora del Prodigio. 
• Nel 1916 diviene parroco di S. Agata Gioachino Cachat (persona colta, di 

grande fede ed esperienza pastorale anche negli scritti e nelle omelie) che conosce 
bene monsignor Pagani. Vede la devozione alla Madonna di Garzola come arric-
chimento spirituale extra-parrocchiale, che merita sviluppi, e la presenza di mon-
signor Pagani un segno “… illuminante nell’audace ma necessario cammino pa-

storale, per mettere le ali al piccolissimo santuario mariano nato nella nostra par-
rocchia …” (infatti stima Pagani per la sua serietà personale, la competenza reli-
giosa, la profondità spirituale, la sentita venerazione della Madonna). 
• Nel 1919 monsignor Pagani, dopo qualche anno di riflessione in momenti sto-
rici difficili, con l’aiuto di un piccolo comitato (formato da aderenti all’Azione 

Cattolica Diocesana), posa la “prima pietra” di un Santuario Mariano a fianco del-
la chiesetta dello Spirito Santo; così potrà coinvolgere meglio la città con l’effige 
del “quadretto miracoloso” (l’accostamento di “Maria Vergine e Madre” allo 
“Spirito Santo” si realizza automaticamente); nel santuario si potrebbero ricordare 
anche i caduti della recente grande guerra. L’iniziativa piace ed è approvata dal 

vescovo Alfonso Archi, ma la strada è sempre più dura per i tempi politici in con-
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tinua mutazione, anche se i pellegrinaggi aumentano (estivi ed in ottobre) con la 

presenza di parrocchie limitrofe anche di liturgia ambrosiana. 
• Nel 1934, il nuovo vescovo Alessando Macchi, durante la visita pastorale a S. 
Agata, sale a Garzola e si sofferma sui documenti, la “tela riferita allo Spirito San-
to”, “l’icona mariana del prodigio” e le attestazioni di “grazia ricevuta” (che si ri-

cordano direttamente da chi visitava anche in tempo successivo la chiesetta). Nel 
decreto ufficiale, Macchi scrive “… Facciamo voto che presto sorgerà il Santuario 
dedicato alla Madonna del Prodigio del quale da tempo sono sorte le fondamenta 
per cura di … don Antonio Pagani ed il voto … di don Gioachino Cachat, espres-
so con tanta solennità … in occasione del 1° Congresso Mariano di Como …”. 

• Nel 1940, monsignor Pagani rinuncia per malattia; nel triste periodo della 
nuova grande guerra l’assistenza spirituale è continuata (in solido) dai vicari di S. 
Agata don Carlo Greppi e don Pietro Prayer. 
• Nel 1946 alla vicaria-curatura di Garzola c’è monsignor Tacito Ronconi-Nixon 
(canonico della cattedrale, già segretario del patriarca di Venezia), che riprende 

gli sforzi per portare al termine il Santuario da dedicare alla Madonna, anche se la 
nuova guerra ha sconvolto le possibilità di raggiungerne lo scopo; ma riprendono 
vivi i pellegrinaggi. E monsignor Ronconi-Nixon chiede al vescovo la presenza a 
Garzola di una parrocchia autonoma, per “meglio evidenziare la necessità” di un 

luogo di culto adeguato ed ampio e “dare corpo ad una comunità più solida”. 
• Nel 1947, la coincidenza di intenti di tre pastori che, ciascuno per proprio con-
to, hanno vissuto “questo” problema (il parroco di S. Agata Cachat “condizione 
necessaria per ogni sviluppo”, il vescovo Macchi dall’inizio del suo ministero “un 
Santuario Mariano cittadino della Madonna del Prodigio in collina”, il curato di 

Garzola Ronconi-Nixon “indispensabile per l’accoglienza degna dei pellegrini”) 
viene esaudita. 
Monsignor Macchi trasforma la vicaria-curatura in Parrocchia della Santissima 
Trinità (avveduta titolazione omni-comprensiva delle precedenti) che ingloba la 
vita storica e spirituale della chiesetta dello Spirito Santo, il quadretto della Ma-

donna e l’intero territorio circostante, supporto iniziale per un’azione a largo oriz-
zonte del futuro Santuario della Madonna del Prodigio. 
Il primo prevosto di Garzola Tacito Ronconi-Nixon continua la devozione ai culti 
verso l’Eucaristia e la Madonna in modo particolarmente spirituale, aggiungendo 

l’attenzione “… per l’essenza più che l’esteriorità …” e parlando con calore del 
“piccolo ma importante e luminoso Santuario di Nostra Signora del Prodigio, sor-
ridente sulla città”. 
• Nel 1957, il giovane don Luigi Galli chiede al vescovo Felice Bonomini di po-
ter divenire parroco a Garzola (vista la rinuncia per età di monsignor Ronconi-

Nixon, che rimane canonico in cattedrale) e ottiene il consenso; inizia il suo “tipi-
co e vivace” darsi da fare (misto a devozione vissuta, studio dei documenti, valu-
tazioni delle ipotesi, contatti umani con “coinvolgimento diretto” degli interlocu-
tori e “molta preghiera”); vede subito che la capienza finanziaria parrocchiale è 
esigua e, anche per una piccola costruzione, da non considerarsi. 
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Coinvolge, senza trascurare prima associazioni e strutture cattoliche e d’assistenza 

locali (proponendo pellegrinaggi e celebrazioni liturgiche mirate), gli “Sportivi 
dell’acqua” ed “i Marinai” (Como è città sull’acqua con intense tradizioni ed atti-
vità connesse). 
In questi settori trova la strada per iniziare un’azione pastorale insolita, che si di-

mostra subito gradita ed efficace: è un campo ove (in Italia) non si è ancora attua-
to nulla di simile; nel tempo gli porterà anche le conoscenze opportune per poter 
realizzare (finalmente) il santuario sognato da “tanti” fin dal 1919. 
• La prima santa messa, a struttura coperta terminata, è celebrata nel 1967 il 
giorno di Santa Barbara da don Giovanni Padovese per i soci della sezione co-

mense dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. 
• Nel 1968 il vescovo Felice Bonomini consacra il “Santuario della Madonna 
del Prodigio - Tempio Sacrario degli Sport Nautici”, definizione concepita da don 
Galli per rendere più evidente il significato del nuovo luogo liturgico cittadino 
(curiosamente in collina - è già detto - su locazione felicemente stabilita dal ve-

scovo Macchi e fatta propria dal vicario-curato Pagani). 
È un luogo aperto a tutti, dedicato alla Madonna nel contorno della SS. Trinità, 
oltre che alla venerazione-memoria della “umanità legata alle acque” (nello sport, 
nel mondo civile e militare). 

Ancor oggi, a parere di molti, fu intuizione a 360 gradi con significato ecumenico 
(come s’usa dire ora). 

Sentita è la Supplica alla “Madonna del Prodigio” del Vescovo Bonomini (alzando gli 

occhi sulla vetrata 

sopra l’altare), che 

riporto integralmen-

te: “O nostra Signo-

ra del Prodigio, ci 

rivolgiamo con fidu-

cia a Te, che salvasti 

dal naufragio i navi-

ganti che pietosa-

mente raccolsero la 

Tua sacra immagine 

dalle acque tempe-

stose dell’Adriatico. 

Ti preghiamo di e-

stendere anche a 

noi il Tuo potente 

patrocinio, perché, 

salvi da ogni peri-

colo dell’anima e 

del corpo, possiamo 

raggiungere con i 

nostri cari, il porto Como: il Santuario di Garzola 
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della salvezza eterna. Nostra Signora del Prodigio, prega per noi ”. 

Espressioni valide nel tempo per tutta l’umanità, aldilà dal luogo che lo incornicia. 

• Come il pensiero paterno del vescovo Teresio Ferraroni che, dopo più di una 

visita anche privata al Santuario-Tempio Sacrario, il 7 giugno 1987 (giorno di 

“Pentecoste” ed “inizio dell’Anno Mariano” indetto dal Papa) scrive a don Galli 

”… Vorrei che la nostra città e la nostra Chiesa di Como, sentissero come loro pa-

trimonio il Tempio-Sacrario, ne capissero il messaggio, partecipassero alla sua 

vita … Dalla convalle guardiamo in alto, verso la chiesa di Garzola e di là scende 

la grazia della dolcissima nostra madre Maria, che dà vigore alla nostra fede ad 

alla nostra speranza …”. 

• Nel 1989 diviene vescovo Alessandro Maggiolini; nel 1997 muore don Galli e 

subentra don Giuseppe Longhini che continua l’opera pastorale del santuario sulle 

linee impostate; i “pellegrini”, in particolar modo i “marinai” e gli “sportivi 

dell’acqua” sono autonomi nei rapporti, che continuano e si ampliano. 

• Nel 2007 è vescovo Diego Coletti che nomina parroco don Maurizio Salvioni; 

nel 2008, quarantennale di consacrazione del Santuario della Madonna del Prodi-

gio, il vescovo Coletti con rapida e felice intuizione, trovandosi in mano una 

grande statua della Madonna (Immacolata) resa disponibile, proveniente dalla di-

smessa chiesa dell’ex Seminario vescovile di Viale Battisti, la pone sul culmine 

del santuario di Garzola
1
.

Sul retro dell’immagine-ricordo (a didascalia “Santuario Nostra Signora del Prodi-

gio - Sacrario degli Sport Nautici”) la sua supplica: “Con il cuore colmo di gratitu-

dine e di speranza affido a Te, Maria, tutta la Diocesi e l’amata città di Como “. 

Oggi, 2010, la lunga storia di questa chiesetta del 1670, diventata adulta nel 1947, 

impreziosita nel 1968 da struttura appropriata ad un Santuario Mariano (con an-

che il Sacrario per gli sport nautici) e sempre in mano a pastori consci della loro 

missione, ha un cammino ben caratterizzato; è un piacere averla riletta e pensare 

(nel piccolo) a renderla fonte informativa (ed educativa, senza testi né cattedre ma 

realtà di fatti). 

In chiusura al breve excursus storico, per dare più corpo alla vita di questo santua-

rio, mi permetto aggiungere alcune riflessione personali: 

• Certo, di grande importanza è stato l’entusiasmo di Vescovi, Sacerdoti e Per-

sone comuni (appartenenti a differenti realtà, prima spontaneamente attratte e poi 

che si affiancano nel cammino, o per i più vari motivi), ciascuno al proprio livello 

di missione (anche inconscia) e sensibilità, con genuinità e convinzione (elementi 

che portano a superare difficoltà anche di grande peso, insormontabili). 

Mi limiterò ai nomi dei “religiosi” di tempi ormai storici (non è possibile, in que-

sta sede, riportare i moltissimi “laici”, le persone al di fuori di strutture ecclesia-

stiche), in particolare ed in ordine cronologico: 

--- i vescovi Alfonso Archi (di Como), Aurelio Bacciarini (di Lugano, apparte-

nente all’Opera don Guanella), Alessandro Macchi (di Como), Mario Castellano 

(di Roma), Giovanni Urbani (cardinale, di Venezia), Giuseppe Siri (cardinale, di 
 
1

Vedi box p. 143. 
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Genova), Angelo Dell’Acqua (cardinale, di Roma), Felice Bonomini (di Como), 

Amleto Cicognani (cardinale, di Roma), Teresio Ferraroni (di Como). 

--- i sacerdoti Antonio Pagani (vicario-curato a Garzola), Gioachino Cachat (par-

roco di S. Agata), Tommaso Bosci (parroco di San Giuliano), Carlo Greppi e Pie-

tro Prayer vicari di S. Agata), Tarcisio Ronconi-Nixon (primo parroco di Garzo-

la), Luigi Galli (secondo parroco di Garzola). 

--- i pontefici Angelo Roncalli - Giovanni XXIII e Giovanni Battista Montini - 

Paolo VI che, da seminaristi, avevano “conosciuto di persona” Garzola ed il suo 

piccolo mondo spirituale, ricordando il quadretto della Madonna del Prodigio. 

--- A parte aggiungo papa Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II, per il particolare sa-

luto nella udienza privata (come i predecessori) nel 1990: “… ai pellegrini della 

parrocchia di Garzola ed agli Atleti ed Organizzatori degli Sport Nautici, che ve-

nerano come loro Patrona la Vergine detta ‘del Prodigio’. Invoco per voi, cari ap-

passionati dello sport nautico, Maria ‘Stella del Mare’, perché vi sia protezione e 

guida per la piena realizzazione della vostra vita cristiana“. 

Ed il Vescovo Diego Coletti, per la delicatezza personale nei riguardi del suo pre-

decessore Alessandro Macchi (che ha fatto auspicio e voto di un santuario nel 

1931 e 1945). Ma mi viene da pensare: “sarà un fatto casuale che nei due confra-

telli si sia manifestato l’identico spirito negli anni 1931 - 1945 - 2008 ?”. 

• E l’estendersi della frequentazione (la presenza di persone nel luogo di culto di 

Garzola) e della connessa pastoralità (il dialogo, spontaneo dei singoli o guidato 

nelle liturgie, o solo negli incontri di varia umanità nel sacrario - parte integrante 

del santuario), dal sorgere ad oggi. 

---Le vedo nascere come acini d’uva liberi nella chiesina del 1670, poi raggruppa-

ti in grappoli dal 1772 (i pellegrinaggi dalla città e la “venerazione con l’esposi-

zione dell’Eucaristia”). 

---Col “quadretto del miracolo” del 1915 è già ramo di vite con più grappoli (due 

date, due sacre Effigi, due liturgie, due periodi e venerazioni diverse), indipenden-

temente dal sito (chiesina nel 1670 o santuario-tempio-sacrario nel 1968). 

Fatto che porta ancora a riflettere è che i “pellegrini”, giunti sul posto, non si stu-

piscono mai di non trovare la suntuosità dei tipici santuari e ritornano; “la natura” 

splendida del luogo e “l’essenza” del culto sono sufficienti per meditare e pregare, 

con le formule più semplici: il Gloria Padre e l’Ave Maria. 

Come accennato, già dal 1772 nelle domeniche di buona stagione salgono anche 

gruppetti autonomi dalle parrocchie vicine iniziando da S. Agata (da questa zona 

cittadina si arriva, a piedi con calma, in 30-40 minuti, che diventano 20-30 da 

quando c’è la scaletta da via Zezio; poi da S. Giuliano, S. Bartolomeo, S. Donni-

no, S. Eusebio (molti parroci sono anche amici). 

---Il nuovo santuario della Madonna (1968) conferisce evidentemente un signifi-

cato più preciso alla città, ha dedicazione mirata ed efficace; per similitudine col 

primo punto di questo argomento, la vite è divenuta rigogliosa con fusto, più rami 

(che nel tempo aumentano di numero) e tanti grappoli diversi. 
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La piccola folla nel tempo diviene maggiore e sempre più eterogenea, arriva da 

lontano. 

La “struttura ad arca”, vista la particolare dedicazione, fa trovare a loro agio an-

che chi è estraneo ma frequenta gli Sport nautici ed il mondo della Marina Milita-

re e poi Civile. 

Si viene a formare una “nuova comunità” prima inesistente, all’inizio solo con vi-

site e poi anche celebrazioni di gruppo, o private per ricorrenze personali, nel 

tempo anche occasionali e comunitarie. 

Caratterizzando l’aggancio spontaneo di strutture civili, associative, volontariali e 

di assistenza, che trovano nell’ambiente disponibile il conforto di essere “presen-

ti”, non col pensiero o lo spirito, ma di persona immersi nel profumo della Ma-

donna (ad di sopra degli eventi umani, anzi protettrice negli stessi eventi). 

• Come la ricchezza del contenuto delle celebrazioni, dalla liturgia parrocchiale 

consueta a quelle per la Marina Militare in onore di “Maria Stella del Mare”, dai 

pellegrinaggi tradizionali mirati (da parrocchie di diocesi lontane) alle fiaccolate 

votive dalla città, dalle commemorazioni storiche anche di eventi tragici (legati 

all’agonistica sportiva) alle trasmissioni radio amatoriali dell’ARI verso il mondo 

(con nominativo speciale assegnato al santuario), dalle gare podistiche (è prossi-

ma anche la prima ciclistica) con altri santuari mirati ai convegni di associazioni 

ed istituzioni (con incluse liturgie mirate). 

• E l’estendersi della frequentazione (la presenza di persone nel luogo di culto di 

Garzola) e della connessa pastoralità (il dialogo, spontaneo dei singoli o guidato 

nelle liturgie, o solo gli incontri di varia umanità nel sacrario - parte integrante del 

santuario), dal suo sorgere ad oggi. Oltre a manifestazioni culturali più ampie e 

diversificate negli anni, in spontaneo “omaggio mariano”, come concerti vocali 

e/o strumentali di varia estrazione (in santuario, sacrario o sul giardino che avvol-

ge la struttura). 

• Con assiduità anche per il sacrario, vero “tempio-ricordo di umanità vissuta” 

espressa negli sport dalle vetrate (dedicate alle Federazioni nautiche) e dal conte-

nuto: guidoni, vessilli, cimeli, foto, descrizioni, documenti e bandiere della Mari-

na Militare italiana. 

Una raccolta suggestiva ed interessante, perché consente di “… ripercorrere la 

storia dalle prime imprese eroiche di inizio novecento, fino ai nostri giorni …” 

facendo rivivere i ricordi di campioni nelle discipline di sci nautico, nuoto, moto-

nautica, canottaggio e canoa, vela, pesca sportiva e subacquea, ad iniziare dal 

campione del mondo (nel 1914) Giuseppe Sinigaglia, a cui è dedicato lo Stadio 

Comunale a lago. Con molti altri Atleti, dei quali per esigenze di spazio sono co-

stretto a riportare solo qualche nome (in ordine alfabetico), col rischio di commet-

tere involontarie mutilazioni nelle scelte dal lungo elenco (e mi scuso): Tulio Ab-

bate, Chino Anghileri, Francesco Bazzoni, Michelangelo Bernasconi, Bruno 

Brambilla, Pierantonio Calmi, Bruno Cassa, Sandro De Col, Ettore D’Elia, Luigi 

Dell’Oro, Klaus Di Biasi, Mario Forlani, Rosario Lucini, Renato Maraglione, Ni-

no Meroni Pessina, Giovanni Pennestrì, Alessandro Ronza, Roberto Saverio, Ce-
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sare Scotti, Ezio Selva, Mario Verga … contornati dalla Fiaccola delle olimpiadi 

mondiali del 1960 (dono dello Stato Maggiore della Marina Italiana). 

Oltre al lungo panorama di espressioni visive e documenti della Marina Militare, 

del quale accenno solo alle tragedie di Capo Matapan (1941, 2309 caduti), Brema 

(1966, Squadra Azzurra del nuoto italiano, 9 caduti), Monte Serra (1977, Cadetti 

dell’Accademia Militare di Livorno, 44 caduti). 

Oltre alle teche dei Marinai Esploratori, della collezione di Biologia Marina, dei 

diorami Biblici (realizzati unicamente con conchiglie e materiale marino) e del 

Presepio (a quadri) in stile classico (ad esecuzione modellistica professionale). 

Ed altri reperti che richiamano la storia della nautica, inclusi riferimenti al bati-

scafo del lecchese Vassena. 

Sul finire del 2010, ci si accorge di quanta “Luce propria” ha irradiato negli anni 

questo “sito di culto Mariano”, anche al buio ed in mancanza di energia elettrica; 

guardando in su verso la collina ci illuminiamo ogni volta che “ci serve”; lo pos-

sono fare tutti perchè è attiva senza limiti di territorio, ben oltre l’orizzonte. 

Chiudo questo “incontro virtuale” con parole non mie “… Dalla convalle guar-

diamo in alto, verso la chiesa di Garzola … di là scende la grazia della dolcissima 

nostra madre Maria, che dà vigore alla nostra fede ed alla nostra speranza …”. In 

punta di piedi, con la semplicità e lo spirito di un dialogo pacato che può anche 

essere interessante per altri. 

 

La “Madunina de Comm” 

La statua dell’Immacolata era stata posta sulla chiesa dell’ex seminario vescovile 

e benedetta dal vescovo Felice Bonomini il 14 giugno 1959. Dopo la rimozione 

dal sito originario nella primavera 2008 e la fase di progettazione del suo futuro 

posizionamento, la statua dorata donata da monsignor Coletti è stata oggetto di un 

accurato processo di riqualificazione prima di procedere alla sua collocazione de-

finitiva sulla cuspide del santuario della Madonna del Prodigio, così da stendere le 

sue amorevoli braccia sulla città e sul lago. Durante l’estate, a cura del parroco 

don Maurizio Salvioni e del curatore del progetto, ingegner Giampiero Ajani, la 

statua è stata trasportata a Pavia, presso l’officina specializzata Zetti, per essere 

rimessa a nuovo. Gli interventi, che hanno richiesto una spesa di circa 5 mila eu-

ro, sono stati mirati alla riqualificazione delle parti deteriorare e alla saldatura del-

le piastre di ancoraggio in acciaio. Sono stati inoltre effettuati un impianto di pro-

tezione contro le scariche atmosferiche, la sostituzione della lamine d’oro amma-

lorate, l’antichizzazione delle nuove lamine, la pulizia globale della statua. Torna-

ta dopo i lavori di restauro da Pavia, la statua è stata riportata in chiesa, ove è ri-

masta per tutta l’estate e in autunno posta e fissata sulla cuspide della chiesa e co-

perta, in attesa dell’inaugurazione. Nel pomeriggio dell’8 dicembre 2008 la statua 

è stata svelata e benedetta dal vescovo Coletti, che è stato issato sulla cuspide per 

mezzo di una gru. Lo scoprimento della statua e la benedizione è stata salutata da 

un lungo applauso. 

Gianfranco Casnati 
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di Sara Ferri, Giuliana Guanetti e Andrea Vergani  
 

Premessa 

a tesi che abbiamo elaborato alla conclusione del nostro percorso universi-

tario (laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura) riguarda la riqua-

lificazione dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale S. Martino, un’area partico-

larmente nota ed al contempo ignota della città di Como. 

Collocata in una zona volutamente periferica rispetto alla città a causa della fun-

zione nosocomiale che ospitava, la struttura è stata concepita sin dalla sua realiz-

zazione come una piccola città nella città, fisicamente indipendente dal centro ur-

bano e lontana dagli sguardi dei cittadini. 

1

1 L’area in esame nel Piano Regolatore di Como, 1919, tratto da G. RUMI, V.VERCELLONI,

A. COVA (a cura di), Como e il suo territorio, Cariplo, Milano 1995, p. 152. 

L
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In questo senso, il nome con cui è nota l’area del S. Martino ai cittadini di Como, 

“la città nella città” appunto, inquadra perfettamente l’origine delle problematiche 

da noi affrontate, riscontrate attraverso i numerosi sopralluoghi e le indagini con-

dotte a macroscala ed a microscala. La funzione ospitata, caratterizzata da 

un’organizzazione interna che rendeva superfluo ogni rapporto con l’esterno
2
, la 

particolare conformazione morfologica del terreno, nonché la sua collocazione 

periferica rispetto alla cerchia storica, hanno portato ad una sempre crescente e-

sclusione dell’area da Como, che ha continuato ad espandersi intorno ad essa in 

modo disorganico e disomogeneo, senza sviluppare alcun legame con la stessa.  

L’ospedale, realizzato nel 1882 su progetto dell’Ing. Luzzani e dell’Ing. Casartelli 

in un’area di circa 34 ettari e soggetto a numerosi interventi di ampliamento in ri-

sposta alle crescenti esigenze della struttura
3
, è stato definitivamente chiuso nel 

1998 in seguito all’emanazione della legge Basaglia, relativa agli “Accertamenti e 

trattamenti sanitari volontari e obbligatori”
4
.

Con l’emanazione di questa legge ha avuto inizio un processo di graduale degrado 

e abbandono dell’ospedale, che si è protratto fino ad oggi in un clima di crescente 

disinteresse e disattenzione verso l’area, oggi dimenticata dalla città e dai suoi cit-

 

2
All’interno dell’ospedale trovavano luogo tutte le attività necessarie alla vita dei suoi o-

spiti, quali la lavanderia, le cucine, le officine, il materassaio, le residenze del parroco e 

delle suore, le stalle, le cascine e gli orti. 
3

Dall’analisi storica del sito, realizzata con l’ausilio della documentazione catastale comu-

nale, è stato possibile evidenziare le diverse fasi costruttive che hanno caratterizzato l’espan-

sione del lotto. In particolare, si possono distinguere cinque fasi realizzative: la prima, pre-

cedente il 1882, che ha visto l’acquisizione di Villa Monte Verde, l’edificio più antico 

dell’area, che oggi ospita la Cooperativa Arca; la seconda, dal 1882 al 1900, durante la quale 

è stato realizzato il complesso centrale del S. Martino, con strutture portanti in pietra di Mol-

trasio e solai e coperture in legno; la terza, dal 1900 al 1910, ha visto la realizzazione della 

maggior parte degli edifici satellite, caratterizzati da strutture in mattoni e partizioni orizzon-

tali e copertura in legno; l’ultima, posteriore al 1950, con la quale sono stati conclusi gli in-

terventi di ampliamento dell’ospedale, realizzati con strutture in cemento armato. 
4

La legge 180 sugli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, meglio 

nota come Legge Basaglia, emanata il 13 maggio del 1978, rappresenta una svolta fonda-

mentale da un punto di vista sia medico sia culturale, per quanto riguarda il trattamento 

ospedaliero di pazienti con malattie mentali. Con l’entrata in vigore della legge si istitui-

sce la chiusura dei manicomi e si disciplina il trattamento sanitario obbligatorio, da svol-

gersi all’interno di istituti di igiene mentale pubblici e all’esterno delle strutture già esi-

stenti. L’entrata in vigore di questa legge provoca di conseguenza la totale chiusura degli 

ospedali psichiatrici ed in particolare la chiusura del San Martino, che si è conclusa nel 

1998. Le dimensioni dell’area e la necessità di trovare nuovi luoghi per ospitare i malati 

mentali hanno portato, attraverso recinzioni e cambiamenti delle vie di accesso (volte ad 

aggirare i limiti imposti dalla Legge Basaglia) a modificare la destinazione d’uso di alcuni 

edifici interni all’area, tutt’ora adibiti a case di cura. 
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tadini. A dimostrazione di questo processo vi sono certamente le innumerevoli 

funzioni collocate all’interno del lotto, disconnesse tra loro e prevalentemente 

prive di un reale legame con la città. Queste hanno infatti contribuito ad aumenta-

re la distanza tra il S. Martino e la restante parte di Como, a discapito di quest’ul-

tima, incapace di valorizzare ed apprezzare le notevoli qualità ambientali che 

l’area presenta. 

D’altronde, le molteplici ipotesi insediative, espresse nel corso del tempo 

all’interno dei giornali locali
5

e mai ufficializzate dall’amministrazione comunale 

o da altri enti, mostrano la mancanza di proposte valide ed effettivamente perse-

guibili, come dimostrato anche dall'assenza di indicazioni specifiche all'interno 

dei piani urbanistici comunali (in particolare, si rimanda al Piano Regolatore Ge-

nerale vigente). 

Di fronte all’inconsapevolezza nei riguardi del futuro di quest’area, risaltano infi-

ne le voci, prevalentemente locali, che cercano di accendere i riflettori sull’area e 

sulle sue potenzialità. Tra queste, spiccano le associazioni Iubilantes, Luoghi Non 

Comuni e Ortofloricola Comense, che, attraverso eventi ed incontri, hanno per-

messo a noi e a molti cittadini di Como di conoscere il S. Martino e la sua storia. 

Il desiderio di rigenerare gli usi e la percezione di questo brano di città ci ha por-

tato a proporre un progetto in grado di dare nuova identità al luogo, mutandolo sia 

in termini di funzioni insediate, sia in relazione al tessuto urbano che lo circonda. 

In questo senso, esso è stato elaborato al fine di valorizzare le peculiarità del luo-

go, quali l’importanza strategica della sua posizione, le dimensioni e l’unicità del-

lo stesso anche in termini di qualità del verde esistente. La posizione del sito, la 

vicinanza a funzioni eccellenti della città (Polo Regionale di Como del Politecni-

co di Milano, Università dell’Insubria, Istituto di Setificio di Como), la presenza 

di elementi naturali di qualità, l’esigenza di alloggiare funzioni altrove collocate, 

sono alcuni degli aspetti che abbiamo preso in considerazione per affermare il 

ruolo importante di questa parte di Como. 

La mancanza di precise indicazioni da parte di enti pubblici circa il possibile de-

stino dell’area, nonché le considerazioni maturate in fase di analisi in merito 

all’interesse dei proprietari alla stessa, ci ha indotto a suddividere la tesi in tre par-

ti distinte. La prima parte inerente la redazione di un documento preliminare alla 

progettazione, redatto come i bandi di concorso che si trovano solitamente 

all’avvio di un concorso di progettazione architettonica od urbana. La seconda 

parte, relativa alla redazione di un masterplan, finalizzato ad inglobare l’area del 

S. Martino alla città, abbattendo le barriere culturali, sociali e fisiche attualmente 

 
5

In particolare, si rimanda a: “La Provincia”, domenica 17 Maggio 2009, pag 19; “La 

Provincia”, venerdì 8 maggio 2009; “La Provincia”, martedì 12 dicembre 2006, pag 18; 

“La Provincia”, 10 maggio 2004, pag 9; “La Provincia”, 14 maggio 2004, pag 17. 
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esistenti. La terza, infine, volta al progetto di recupero dell’ex O.P.P., all’interno 

del quale si è scelto di collocare un’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo, in 

relazione alle analisi compiute in merito a Como e al valore delle funzioni che es-

sa accoglie
6
.

La prima parte della tesi, ossia quella inerente la redazione di un documento che 

fungesse da linea guida per le fasi di progettazione successive,  rappresenta  uno 

degli argomenti più complessi che abbiamo affrontato. Al fine di comprendere 

quali siano i potenziali stakeholders
7

che il progetto di recupero dell’area coinvol-

gerebbe, senza i quali nessun processo di sviluppo può aver luogo, abbiamo con-

dotto un’analisi accurata a micro e macro scala sulla città e sull’area di lavoro, 

che ha quindi costituito il punto di partenza per le scelte successive.  

La scrittura del briefing
8

(così è chiamato questo documento), nasce quindi dall'esi-

genza di semplificare e riassumere l’enorme quantità di informazioni raccolte, po-

nendo gli obiettivi strategici ed i vincoli per la riqualificazione dell’Ex Ospedale 

Psichiatrico, filtrandoli attraverso le richieste e le esigenze di enti ed attori scelti. 

Le analisi condotte, le interviste compiute e i colloqui portati a termine si sono 

quindi tradotti nella scelta dei seguenti attori, coinvolti  in modo differente e scelti 

tra gli attuali proprietari, i possibili enti interessati all’area e i portatori di interesse 

principali: 

• Azienda Ospedaliera Sant’Anna, A.S.L. di Como. Sono i proprietari 

dell’area e vengono da noi considerati quali venditori della stessa o degli  edifici 

in essa presenti. Alla base di questa scelta vi è la recente realizzazione del nuovo 

ospedale S. Anna in località S. Fermo (Como): questo sottintende, da un  lato, il 

disinteresse dei proprietari all’area, dall’altro, la possibilità di ricollocare i servizi 

dell’A.S.L. all’interno della vecchia sede ospedaliera, permettendo il raccogli-

mento di tutti i distaccamenti all’interno di un unico complesso
9
.

6
Si rimanda, nello specifico, ai paragrafi 2 e 3. 

7
Con il termine stakeholders si individuano i soggetti portatori di interessi nei confronti di 

un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto. Fanno, ad esempio, parte di 

questo insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori, ma 

anche gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe, gli utilizzatori di alcu-

ni ambienti interni alla stessa o gruppi di interesse locali. 
8

Il “briefing è un processo evolutivo per comprendere i bisogni e le risorse dell'organiz-

zazione che sono complessivamente coinvolte nel progetto e combinarle con gli obietti-

vi e il mandato. Il briefing riguarda la formulazione di un problema e la successiva so-

luzione. Riguarda anche la gestione del cambiamento. (...) Il briefing è un processo at-

traverso il quale le differenti opzioni sono valutate e le richieste articolate”. In D. PA-

LAZZO, 2008, Urban Design, un processo per la progettazione urbana, Mondadori Uni-

versità, Milano, p. 25. 
9

Si considerano funzioni interne dell’Asl anche quelle inerenti le strutture pubbliche di 

ricovero per portatori di malattie mentali, ovvero le comunità “Il Ritrovo” e “La Quercia” 
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• Comune di Como. Le dimensioni dell'area di intervento, le peculiarità che es-

sa presenta e le implicazioni che l'intervento ha sull'area, a scala sia urbana sia, e 

soprattutto, sovra-urbana implicano un forte coinvolgimento dell'amministrazione 

comunale che viene concepita all’interno della tesi quale promotore del processo, 

redattore di linee guida e ente di controllo, verifica ed accettazione del progetto.

• Politecnico di Milano, polo regionale di Como, considerato quale possibile 

utilizzatore o compratore di parte dell’area, poiché interessato ad essa per dimen-

sioni, qualità e vicinanza con la sede universitaria. 

• Conservatorio di Como, coinvolto all’interno del progetto quale potenziale 

utilizzatore e compratore di una parte dell’area per le potenzialità che essa pre-

senta in termini sia di spazi offerti, sia di vicinanza con la sede del Politecnico, 

con il quale il conservatorio ha sviluppato da alcuni anni un rapporto di collabora-

zione. Le ridotte dimensioni dell’attuale sede, la distanza con le infrastrutture di 

Como e con il Polo regionale di Como del Politecnico di Milano, rendono infatti 

difficilmente vivibili gli spazi a sua disposizione, come mostrato dal sondaggio 

compiuto con gli studenti del conservatorio, raccolto all’interno della tesi. 

• Cooperativa Sociale ARCA di Como, attualmente collocata all’interno 

dell’area e qui mantenuta, in relazione alla sua importanza nel contesto cittadino
10

.

1. Le peculiarità e le problematiche dell’area 

 

area in esame risulta essere una delle più complesse del Comune di Co-

mo per storia, collocazione geografica, conformazione territoriale e rela-

zione con la restante parte di città. Le immagini raccolte nella pagina seguente 

mostrano alcune delle caratteristiche morfologiche, architettoniche ed ambientali 

più importanti, che hanno guidato e, in alcuni casi, vincolato le scelte intraprese.  

Tra gli argomenti analizzati, di maggiore rilievo risulta essere quello inerente gli 

ambienti verdi: la prevalenza del non costruito rispetto al costruito rende infatti 

l’area uno dei polmoni verdi più importanti del territorio comasco e, come tale, ha 

costituito punto di partenza e linea guida di tutto l’intervento. 

La disomogeneità del costruito, l’assenza di un principio guida nella collocazione 

planimetrica degli edifici, nonché l’assenza di un linguaggio architettonico uni-

forme
11

, hanno inoltre rafforzato il valore degli ambienti naturali, all’interno dei 

quali si alternano scorci visivi di pregio ed ambienti caratterizzati da forte degra-

 

interne all’area di progetto, nonché la struttura per malati terminali, collocata all’interno di 

uno degli edifici del S. Martino. 
10

Si sottolinea come le scelte qui sintetizzate siano state prese sulla base di interviste con-

dotte con i rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti in sede progettuale. Tali 

interviste sono raccolte all’interno della tesi elaborata. 
11

In realtà il nucleo originario (progetto Luzzani-Casartelli), sia per architetture che per 

collocazione ed ambientazione, rispondeva a precisi criteri sanitari e terapeutici [N.d.R.]. 

L’
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do, sottolineando la necessità di interventi progettuali puntuali e non massivi e 

generici. 
 

12

Con le sue essenze rare, le distese non attrezzate e quelle boschive, il non costrui-

to copre il 90% circa del S. Martino, assumendo un valore fondamentale a livello 

sia locale, sia regionale. 

Da un punto di vista urbanistico, l’area si inserisce infatti in un punto nodale di 

collegamento tra il Parco della Spina Verde a sud-est e il Parco della Valle del 

Cosia a nord-ovest, dei quali essa costituisce un potenziale punto di arrivo e di 

collegamento attraverso sia il parco boschivo, a sud, sia la distesa verde nota co-

me il “pratone”, a nord-est. 

All’estensione degli ambienti verdi si aggiunge poi il valore ambientale ricoperto 

dal ”patrimonio arboreo ed arbustivo presente nell'area (…) compresa tra l'edifi-

cio principale, il settore perimetrale compreso tra l’ingresso da via Castelnuovo, 

la Strada Statale per Lecco, l’inizio del grande prato e il viale che conduce verso 
 
12

Vista aerea dell’area di progetto ricavata da Google Earth; scorci prospettici interni 

all’area in esame. 
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l’area dell'ex setificio”
13

, che amplifica il valore dell’area, rendendola unica nel 

panorama cittadino per qualità, varietà e valore storico delle essenze presenti. 

L’analisi del contesto urbano in cui l’area si inserisce esprime invece il rapporto 

che essa ha instaurato, sin dalla sua realizzazione, con la città e con i suoi cittadi-

ni. L’invasività degli edifici confinanti, che ospitano la sede di Como del Politec-

nico di Milano, l’Università dell’Insubria e l’Istituto di Setificio di Como, la pre-

senza del muro di cinta che ne delimita i confini, nonché la tipologia delle funzio-

ni inserite, sanciscono infatti una cesura netta con la città, che è cresciuta addos-

sandosi ad essa e rendendola impenetrabile ed inavvicinabile. 

La visibilità dell’area è invece ancora permessa grazie alla sua collocazione in 

quota rispetto alla restante parte di Como, prevalentemente pianeggiante. Un altro 

aspetto di fondamentale importanza risulta infatti essere quello inerente la forte 

escursione altimetrica che caratterizza l’area, tipica delle fasce di alta pianura, ca-

ratterizzate “dall’elemento geomorfologico della cerchia morenica, costituita da 

colline arcuate e allungate, formatesi da molte morene frontali che venivano rila-

sciate dai ghiacciai quanto questi “morivano” nella pianura”
14

.

L’appartenenza dell’area alla fascia delle colline moreniche fa si che essa si svi-

luppi a diverse quote altimetriche e che esista, tra gli ingressi principali e la quota 

in cui si colloca il complesso originario del S. Martino (la più alta), un dislivello 

variabile tra i 25,5 m e i 31,5 m s.l.m.
15

.

A queste considerazioni si aggiungono quelle di carattere viabilistico, compiute a 

diverse scale di progetto in relazione al valore che il sistema dei trasporti presenta 

a scala regionale, provinciale e locale. In particolare, si evidenzia l’importanza 

della strada statale di collegamento Como-Lecco e del tracciato ferroviario in di-

rezione Como-Lago, entrambi prossimi all’area e caratterizzanti il sistema infra-

strutturale sovra-urbano. 
La forte pendenza del tratto della statale che costeggia l’area (analogo a quello 
che caratterizza l’area di progetto), la particolare conformazione del terreno su cui 

il sistema viabilistico si sviluppa, l’elevato traffico che lo caratterizza, nonché la 
presenza, ad ovest, della ferrovia, definiscono un sistema viabilistico complesso, 

 
13

Tratto dalla documentazione fornita dalla Società Ortofloricola Comense che ci ha mes-

so a disposizione la classificazione fitosanitaria da loro compiuta: essa raccoglie un cen-

simento di oltre 300 piante, tra alberi, cespugli singoli, cespugli a macchie e siepi, che e-

videnziano il carattere variegato delle essenze presenti, nonché il loro valore ambientale e 

storico. All’interno della tesi, il materiale fornito ha costituito il punto di partenza per le 

scelte progettuali intraprese, basate in primo luogo sul rispetto dell’ambiente naturale e 

sulla sua valorizzazione. 
14

“Lombardia, Introduzione a una didattica dei territori” edizione NEWS (Bergamo) e 

Regione Lombardia (Milano), 2003, p. 8. 
15 Per il rilievo dell’andamento morfologico del terreno, ci si è avvalsi della cartografia 

comunale a disposizione (aerofotogrammetrico) e di alcune viste aeree della zona, attra-

verso le quali è stato possibile predisporre un modello tridimensionale digitale e un mo-

dello realistico in cartone in grado di restituire l’andamento dell’area e, in tal modo, essere 

uno strumento per la progettazione. 
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difficile da modificare, migliorare e gestire. L’importanza del tracciato viario che 

circonda l’area è inoltre rafforzato lungo Via Castelnuovo (lungo la quale è collo-
cato l’ingresso principale all’area) dalla presenza del torrente Cosia e dal dislivel-
lo altimetrico che si genera tra questo e le due doppie corsie che lo affiancano, che 
tendono ad aumentare ulteriormente la distanza tra il quartiere e il S. Martino, 

amplificando la sua inaccessibilità e rendendo difficile ogni intervento di riquali-
ficazione urbana. 

 

2. Il masterplan: la proposta urbanistica 

 

el modo in cui un briefing cerca di essere la risposta ad una situazione cao-
tica e complessa dal punto di vista strategico e gestionale dell’intero pro-

cesso, la redazione di un masterplan rappresenta il passaggio obbligato attraverso 
il quale questo progetto di recupero dell’esistenze può avvenire in modo corretto e 
completo e organico. 

Prima della riqualificazione degli edifici che compongono il S. Martino è stato in-
fatti necessario affrontare il problema in un’ottica più ampia, in cui l’area è stata 
analizzata in relazione al suo rapporto con la città. In questo senso, la riqualifica-
zione dell’ex Ospedale Psichiatrico passa necessariamente attraverso la risoluzio-
ne delle problematiche di carattere urbano che essa presenta, analizzate, rielabora-

te e raccolte all’interno del masterplan di progetto. 
Alla base delle scelte prese vi è la consapevolezza, maturata durante l’intero per-
corso di analisi, dell’importanza dell’abbattimento dei limiti fisici e socio-
culturali che hanno caratterizzato e tutt’oggi caratterizzano il nostro oggetto di 
studio. La corretta progettazione architettonica o l’inserimento delle giuste fun-

zioni non possono essere, infatti, sufficienti allo scopo prefissato, se la riqualifica-
zione non è avvalorata dalla creazione di nuovi legami tra la città e questa sua ap-
pendice e dal suo conseguente inserimento nel sistema complessivo di Como, fat-
to di percorsi veicolari, funzioni commerciali, zone attrezzate, e tutto quanto ca-

ratterizzi normalmente i quartieri delle città, rendendoli vitali e vivi. 
In quest’ottica, il progetto rappresenta il punto di arrivo di questo attento processo 
di analisi, nonché l’opportunità per una “sintesi” dal punto di vista architettonico-
urbanistico-funzionale che conduca ad un intervento fortemente interconnesso con 
la città. Al fine di ottenere un progetto complessivamente coerente, si è scelto di 

operare, in primo luogo, senza inserire un’unica macrofunzione nell'area del S. 
Martino, diversamente dalle attuali tendenze descritte all’interno dei giornali loca-
li. Alla base di questa scelta vi è la consapevolezza delle grandi opportunità 
dell’area, non adeguatamente sfruttate e ritenute eccessive per una sola macrofun-
zione. La vicinanza del Politecnico e il suo interesse all’area non sono considerati 

argomenti sufficienti a giustificare la creazione di un grande polo universitario, 
anche per le seguenti motivazioni: 

• Il Politecnico ha la sede principale a Milano mentre il distaccamento di  Como 

non ospita sufficienti corsi e non presenta attualmente una richiesta sufficiente a 
motivare l’acquisto e l’utilizzo dell’intera area di progetto; 

N
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• costi elevatissimi di intervento; non si ritiene verosimile lo scenario di totale 

acquisizione dell’area da parte del Politecnico anche in relazione ai costi di inter-

vento che questo implicherebbe; 

• mancanza di dialogo tra le diverse parti che sottolinea la difficoltà di arrivare 

ad una fase decisionale condivisa; 

• potenziale valore dell’area per l’intera città di Como, quale risorsa unica in 

termini di qualità degli spazi e di verde. 
Mentre i primi tre punti mostrano l’esistenza di problematiche di livello pratico da 
cui dipende (in modo sostanziale) la buona riuscita di un progetto, il quarto punto 
risulta legato alla percezione avuta del luogo e al suo legame con la città. In parti-
colare si ritiene che l’area di progetto, se opportunamente riqualificata, possa as-

sumere un ruolo fondamentale nel contesto urbano, offrendo servizi oggi assenti 
in città e bilanciando il flusso attualmente esistente, diretto in modo preponderan-
te verso il lungolago. 
Il masterplan risulta quindi essere la proposta urbanistica architettonicamente non 
ancora definita delle scelte progettuali. Ciò che si evidenzia non è il carattere dei 

singoli edifici (di nuova realizzazione o riqualificati), ma il rapporto tra loro e 
quello con il resto della città, il tutto attraverso l’elemento “verde”, linea guida del 
progetto. 
Nel masterplan, riportato di seguito, sono quindi indicati gli edifici (per quelli di 
nuova realizzazione viene comunque presentata anche un’ipotesi di intervento), 

con le apposite funzioni, i percorsi e gli accessi. 
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L’elaborazione del masterplan ha inevitabilmente portato a delle scelte in merito 

agli edifici esistenti da conservare e a quelli da demolire; tale scelta è stata presa 

in relazione a diversi aspetti di carattere architettonico-funzionale, nonché alle 

considerazioni fatte in merito ai livelli di criticità che essi presentano, ovvero al 

loro stato di conservazione
16

.

A questi aspetti, si devono quindi aggiungere le scelte prese in merito alla valoriz-

zazione del complesso originale dell’ospedale e alla completa apertura dell’area, 

volta alla creazione di quel sistema città - S. Martino tanto descritto.  

Le scelte che riguardano le funzioni insediate derivano dagli attori precedente-

mente definiti e, in particolare, dalle considerazioni compiute in merito alla sede 

di Como del Politecnico di Milano. La compresenza all'interno delle medesime 

proprietà di una molteplicità di servizi e funzioni che sovraccaricano l'area e la 

rendono di difficile utilizzazione da parte degli utenti; la mancanza di spazi ade-

guati all'espansione all'interno delle proprietà, che ha implicato l’utilizzo di diver-

si distaccamenti poco funzionali e distanti dalla sede; la mancanza di spazi di ser-

vizio per gli studenti, quali bar, zone ristoro e aule studio; la carenza di alloggi
17

a

servizio degli studenti fuori sede, sono alcuni degli aspetti che abbiamo preso in 

considerazione in fase di progettazione. A queste considerazioni si aggiunge l'ec-

cellenza del Polo di Como nel campo dell’applicazione e dello studio delle tema-

tiche relative al suono, che  rende la formazione data dal Politecnico unica nel pa-

norama italiano
18

.

L’orientamento didattico in Ingegneria del Suono, oggi frequentato da studenti 

provenienti da tutta Italia e dall’estero, rappresenta infatti il punto di riferimento 

della didattica dell'ingegneria del suono sul territorio sovra regionale e, come tale, 

 
16

In primo luogo sono stati censiti tutti gli edifici, sulla base delle loro dimensioni (pla-

nimetriche ed altimetriche) e caratteristiche tecnologiche, dello stato di conservazione e 

delle peculiarità che ognuno di essi presenta. Secondariamente, le scelte prese in termini 

di funzioni insediabili sono state sviluppate sulla base del calcolo degli spazi necessari al-

le singole attività in esse inserite. Quindi, i dati provenienti da queste analisi sono stati 

confrontati con quelli delle metrature effettivamente a disposizione (provenienti dal cen-

simento), in modo da collocare le funzioni scelte all’interno degli edifici che meglio ri-

spondevano alle specifiche esigenze che ogni funzione presentava. Questa scelta, in un 

certo senso vincolante e rigida, ha permesso di garantire una coerenza progettuale com-

plessiva e una corretta valorizzazione dell’esistente, evitando di ricorrere ad un progetto 

che stravolgesse lo stato di fatto del luogo. 
17

Sono presenti residenze convenzionate poco funzionali e sottodimensionate, in via Panni-

lani 17, con soluzioni abitative come monolocali ad uso singolo o bilocali ad uso doppio. 

Inoltre è attiva a Como un'iniziativa per gli studenti fuori sede che offre la possibilità di esse-

re ospitati in camere singole da pensionati comaschi a fronte di un modesto rimborso spesa, 

che tende però a disperdere ulteriormente gli studenti nel territorio comunale. 
18

Il corso di studio Laurea Specialistica in Ingegneria e Design del Suono forma figure 

professionali di eccellenza nei settori della progettazione acustica, elettroacustica ambien-

tale e architetturale, della produzione e post produzione audio, del design per web publi-

shing e della progettazione di strumentazione acustica commerciale. 
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ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta di ampliamento della sede universi-

taria all’interno dell’area. Finalizzato alla creazione di un polo di eccellenza nel 

campo dell’acustica che sia in grado di confrontarsi sul panorama internazionale, 

il progetto inerente il Politecnico si sviluppa a due livelli distinti: il primo, legato 

alla realizzazione di un nuovo complesso a sostegno della struttura universitaria 

esistente, di nuova realizzazione e in grado di ospitare sia la facoltà di Ingegneria 

e Design del Suono, sia quella di Design; il secondo, inerente la realizzazione di 

residenze per gli studenti, ricavate dal recupero  delle due ville gemelle, Villa 

Chiara e Villa Silvia, e dall’edificio noto come La Quercia
19

. Le loro dimensioni, 

la “pianta libera” che li caratterizza, nonché la loro posizione intermedia tra il Po-

litecnico esistente e la nuova sede, fanno sì che rispondano adeguatamente alle 

esigenze che la funzione presenta, a differenza dei restanti edifici esistenti, nessu-

no dei quali è stato ritenuto conforme all’inserimento di una funzione universita-

ria (da cui la necessità di intervenire realizzando un edificio ex novo).  

La collaborazione didattica di produzione e di ricerca nell’ambito del corso di 

Laurea Specialistica in Ingegneria e Design del Suono, avviata dal 2005 tra il Po-

litecnico di Milano - Polo regionale di Como - e il Conservatorio di Como “G. 

Verdi”, costituisce un altro punto di riferimento nella redazione del masterplan. Il 

flusso costante e in continua crescita tra i due istituti, le iniziative e i progetti in-

novativi che si sono avviati attraverso laboratori e studi condivisi ci hanno portato 

a coinvolgere il Conservatorio nel progetto di recupero del S. Martino, ipotiz-

zandone un trasferimento all’interno dell’area in esame. Questa scelta, rafforza-

ta dalle considerazioni fatte in merito all’attuale sede e all’insufficienza degli 

spazi in essa presenti ai fini didattici
20

, ci ha permesso di avvicinare le due strut-

ture, distanti, e di porre le basi per la creazione di un polo di eccellenza di carat-

tere sovra comunale e sovra regionale, capace di confrontarsi anche con il vici-

no panorama svizzero. 

La situazione del Conservatorio risulta infatti essere particolarmente interessante 

nell’ottica della riqualificazione dell’area in esame poiché offre l'opportunità di 

arricchimento e di ampliamento di funzioni e servizi attualmente di grande impor-

tanza per la città. La creazione di un centro polifunzionale dedicato alla didattica e 

alla musica darebbe a Como grande prestigio, elevando la città a polo 

d’eccellenza nel settore audio visivo, con effetti di sviluppo anche nel campo in-

dustriale
21

.

19
Il nome deriva da una quercia secolare prossima all’edificio. 

20
Anche in questo caso, sono state svolte indagini mirate, nonché interviste e questionari, 

proposti anche attraverso l’ausilio di facebook, agli studenti del Conservatorio. Il dialogo 

e il confronto con l’utenza dei servizi scelti in sede progettuale ha permesso di mettere in 

evidenza le esigenze specifiche degli studenti, in modo da poter operare, in sede progettu-

ale, evitando che le mancanze evidenziate si ripetano. 
21

I laboratori sono luoghi privilegiati per sviluppare le collaborazioni interdisciplinari tra 

gli studenti del Politecnico e del Conservatorio, in particolare lo “StudioLab”: uno studio 

di registrazione unico nel suo genere, collocato in via Panillani 14, dove la ricerca avanza-
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La scelta di ricollocazione del Conservatorio, si è quindi tradotta in una scelta di 

ampliamento dello stesso alle diverse discipline artistiche, ovvero nella creazio-

ne un’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo. Le grandi potenzialità del 

Conservatorio, il legame nascente tra le discipline artistiche ed ingegneristiche, 

nonché il grande valore di Como dal punto di vista del design, hanno portato 

all’elaborazione di una proposta multidisciplinare in grado di avvicinare i diver-

si saperi. Da qui, la proposta di un’Accademia che raccolga la danza, lo spetta-

colo (in tutte le sue forme, dalla recitazione alla preparazione di allestimenti 

scenografici), il management e ovviamente la musica, i cui spazi sono stati di-

mensionati per un’utenza all’incirca doppia rispetto a quella attualmente presen-

te al Conservatorio
22

.

All’Accademia, collocata all’interno del complesso centrale del S. Martino, ven-

gono inoltre affiancate le ex officine e Villa Teresa, concepite le prime quali labo-

ratori artistici e la seconda quale residenza temporanea per docenti, ricercatori o 

studenti. 

Se l’inserimento di funzioni didattiche risponde, da un lato, all’esigenza di creare 

un polo culturale di eccellenza per la città, dall’altro costituisce la potenziale cau-

sa di un ulteriore chiusura dell’area, che rischia in questo modo di rimanere anco-

ra estranea alla città.  

La volontà di creare uno spazio aperto, vivibile a tutte le ore del giorno e accessi-

bile alle diverse fasce di età si è tradotta nell’inserimento di altre funzioni, di ca-

rattere piu’ pubblico ed urbano
23

. In particolare, sono stati inseriti un parco urbano 

attrezzato, in corrispondenza della distesa verde nota come “il pratone” ed un cen-

tro sportivo, collocato all’interno dell’attuale Hospice. Il primo, pensato come un 

parco di quartiere, è concepito quale la naturale estensione delle zone verdi esi-

 

ta collabora con i musicisti. Tra le finalità per cui nasce StudioLab, vi è quella di mettere 

al servizio dei musicisti le più avanzate soluzioni tecnologiche e di ricerca per le proprie 

produzioni artistiche ma anche di dare la possibilità agli studenti di Ingegneria del Suono 

e del Conservatorio di lavorare con le più avanzate tecniche digitali per la registrazione 

professionale. Studio Lab nasce come parte di una proposta più ampia del Politecnico che 

prevede la realizzazione di una grande infrastruttura denominata Sound Hall, destinata alla 

ricerca avanzata e al trasferimento tecnologico nei settori dell'audio e dell'acustica, unica 

per dimensioni e funzionalità sia sul piano nazionale sia internazionale. Il Sound Hall sarà 

il cuore e il fulcro operativo del Sound Lab che raccoglierà una compagine di prestigiosi 

gruppi di ricerca del settore, con interessanti sbocchi verso la produzione radiofonica, le 

imprese e le industrie operanti nel campo audio. 

Le informazioni riportate sono raccolte in un documento del progetto Como Sound Lab, 

fornitoci dal Polo regionale di Como del Politecnico di Milano. 
22

Ad oggi, le richieste di ammissione al Conservatorio superano notevolmente il numero 

di posti disponibili, con un rapporto di circa uno studente su quattro ammesso. 
23

Si è cercato di evitare lo sviluppo sia dei “quartieri dormitorio” caratteristici delle zone 

prettamente residenziali, sia il contrario, ovvero la formazione di ambienti che vivono solo 

durante la fascia diurna della giornata, al fine di garantire sicurezza e vivibilità degli spazi 

a tutte le ore del giorno. 
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stenti e, come tale, totalmente integrato con esse e caratterizzato dal minimo im-

patto ambientale. Sono inseriti all’interno del parco alcuni servizi di quartiere e 

luoghi di svago, quali servizi per lo sport, negozi ed un piccolo teatro
24

, per garan-

tire un continuo flusso di persone e una completa vivibilità nelle diverse ore del 

giorno. 

La presenza all’interno dell’area di attività accademiche legate alla preparazione 

fisica (quali la danza e la recitazione), il tipo di utenza che il progetto prevede 

nonché la scelta di conservazione del settore di medicina dello sport, che attual-

mente ha la sua sede all’interno del S. Martino, hanno invece guidato verso 

l’inserimento di un centro sportivo, attrezzato con spazi al coperto e all’aperto, 

strettamente connesso agli ambienti verdi e, come sopra detto, al parco urbano at-

trezzato. 

Date le dimensioni dell’area e la molteplicità delle funzioni insediate, si è infine 

scelto di inserire un centro direzionale, collocato centralmente all’area e ricavato 

dal recupero di uno degli edifici esistenti, che ospiti gli uffici, i punti di acco-

glienza e quant'altro si ritenga necessario al corretto funzionamento dell’area. 

Le diverse funzioni interne dell’area si collocano in relazione ad un preciso siste-

ma viabilistico, strettamente connesso a quello esistente e da esso vincolato. In 

particolare, le strade carrabili interne al S. Martino, evidenziate a livello di ma-

sterplan come le circostanti arterie di traffico cittadino, sono state ripensate al fine 

di garantire il solo raggiungimento dei diversi punti di sosta e di parcheggio inter-

ni all’area in esame
25

.

Il ridotto numero di parcheggi sul territorio comunale, nonché la difficile mobilità 

veicolare che caratterizza la cerchia storica di Como, ci ha inoltre portati a conce-

pire il S. Martino quale punto d'arrivo e di smistamento per chi, dai comuni limi-

trofi, si sposta verso la città. In questo modo si viene a creare un sistema di flussi 

tra l’area e il centro urbano in grado di bilanciare il decentramento evidenziato in 

fase di analisi e, indirettamente, far conoscere e vivere questo luogo ai cittadini. 

La ridotta percorribilità veicolare dell'area del S. Martino è infine bilanciata dal 

potenziamento del sistema di trasporto pubblico, ripensato al fine di portare le li-

nee urbane CC07 e CC10 al suo interno, attraverso i due accessi veicolari colloca-

ti lungo Via Castelnuovo e via Valleggio
26

.

24
Pensato in continuità con il progetto dell’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo, in 

modo da generare flussi all’interno dell’area e facilitare il dialogo tra chi vive il parco e 

chi vice gli ambienti didattici. 
25

Il parcheggio principale viene collocato in prossimità del parco urbano mentre gli altri, 

di carattere pertinenziale e di dimensioni minori, sono garantiti in prossimità delle resi-

denze per studenti. 
26

Domina per importanza la porta collocata lungo via Castelnuovo, centrale rispetto 

all’area e raggiungibile dalle diverse parti della città tramite strade fortemente congestio-

nate dal traffico cittadino. Carrabile e pedonale, permette il raggiungimento del parcheg-

gio principale dal quale si sviluppa lo smistamento verso le funzioni interne. 
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In relazione al sistema infrastrutturale, ha assunto infine fondamentale importanza 

il ripensamento della tratta ferroviaria limitrofa all’area (che termina nella fermata 

di Como-Lago), interamente convertita in sede progettuale ad un sistema di tra-

sporto di carattere metropolitano: la Tramvia. Questo intervento, trova le sue mo-

tivazioni nell’analisi infrastrutturale a scala regionale e, in particolare, nelle con-

siderazioni in merito al progetto dell’Alp Transit, finalizzato ad avvicinare Milano 

all’Europa attraverso linee ferroviarie ad alta velocità che, passando anche per 

Como, sono destinate a modificare in modo sostanziale il sistema infrastrutturale 

della città
27

.

Dal carattere più urbano poiché caratterizzata dalla presenza di un maggior nume-

ro di fermate lungo il tragitto (ogni 100m circa), la Tramvia permetterebbe infatti 

di facilitare il movimento all’interno di Como e di alleggerire il traffico veicolare, 

particolarmente pesante a causa della conformazione della città e della sua ele-

vata densità abitativa. Altrettanto importante è il conseguente miglioramento del 

sistema di trasporto pubblico esistente, che diventerebbe necessariamente meno 

rigido e di tipo metropolitano. E' infatti del tutto evidente che, in questo quadro, 

questa possibilità aprirebbe interessanti spazi di manovra per offrire una mobili-

tà su mezzo pubblico sempre più aderente alle effettive esigenze del territorio, 

caratterizzato da problematiche importanti in termini di raggiungibilità, par-

cheggio e sosta. 

 

L’ingresso, esistente, deve essere completamente ripensato da un punto di vista viabilisti-

co, al fine di limitare il traffico veicolare, e architettonico, nell’ottica di riconoscibilità e 

visibilità dell’intervento. 

La seconda porta, lungo Via Valleggio, è invece collocata alle pendici della collina, sul 

versante sud e in prossimità dell’ingresso del Politecnico. Pedonale e immersa nel verde, 

garantisce l’accesso diretto all’università, al sistema di risalita verso la quota del S. Marti-

no e alla zona boschiva dove partono i collegamenti per la Valle del Cosia. È un collega-

mento importante verso una zona periferica della città, prevalentemente residenziale e pri-

va della maggior parte dei servizi di quartiere. Il corrispettivo ingresso veicolare è invece 

collocato più a nord, tra l’edificio dell’Insubria e quello dei vigili del fuoco, ed è accessi-

bile ai mezzi privati, pubblici e di soccorso. Questo costituisce il secondo e ultimo ingres-

so carrabile all’area ed è necessario per raggiungere le residenze e il centro di sperimenta-

zione della musica e del suono. 

Il terzo ingresso è infine collocato al limite dell’area, in corrispondenza del punto di col-

legamento tra la zona boschiva con il Parco della Spina Verde, che apre ad un sistema di 

sentieri di carattere sovra comunale.  
27

Il progetto dell’Alp Transit, passando anche per Como, porterà probabilmente al depo-

tenziamento degli attuali tracciati ferroviari, sovradimensionati rispetto alle esigenze effet-

tive della città, e alla creazione di una grande stazione di interscambio in prossimità 

dell’ormai vecchio ospedale S. Anna, dalla quale partiranno necessariamente nuovi colle-

gamenti con il centro storico.  

Lo studio di questi aspetti e delle conseguenze che questo intervento avrà sulla città hanno 

portato allo sviluppo di una proposta in merito alla rifunzionalizzazione del tracciato in 

direzione Como-Lago nel rispetto delle tendenze comunali evidenziate in fase di analisi. 
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L’elemento naturale costituisce, come già accennato, il sistema principale che ga-

rantisce la continuità progettuale complessiva e permette la connessione tra le di-

verse funzioni e attività. Di fronte all’”eclettismo” del costruito, l’elemento natu-

rale è stato scelto quale linea guida di tutto l’intervento e costituisce il fulcro in-

torno al quale il progetto del Politecnico è stato elaborato. In particolare, il proget-

to degli ambienti naturali si articola a diversi livelli, sulla base delle specifiche ca-

ratteristiche che assi assumono all’interno dell’area di progetto. Tra questi, si sot-

tolineano: 

o zone boschive: pensate quale naturale estensione del parco della valle del Co-

sia all’interno dell’area di progetto e, quindi, del contesto comunale. Sono zone 

caratterizzate da uno sviluppo naturale ed irregolare dove l'unico intervento previ-

sto riguarda la pulizia dei percorsi pedonali ormai nascosti dal fitto sottobosco e 

riportati alla luce in fase progettuale. Il bosco puo’ accogliere una serie di attività 

ricreative, collegate in particolar modo alle attività sportive
28

.

o Parco botanico: le attività di cura e manutenzione del verde sono mirate alla 

salvaguardia dell’esistente, nonché alla valorizzazione delle essenze di particolare 

pregio. Se da un lato il bosco sopra descritto risulta essere più irregolare e “sel-

vaggio”, questo, al contrario, deve essere soggetto a continua manutenzione. I 

percorsi interni a quest’area saranno studiati e definiti sulla base della posizione 

delle essenze di maggior rilievo, ognuna delle quali sarà opportunamente censita e 

descritta. Gli esempi relativi a questo tipo di intervento sono molteplici sul territo-

rio comasco: si ricordano in particolar modo Villa Olmo a Como e Villa Carlotta 

a Cernobbio. 

o Parco urbano: prevalgono in questo caso gli ambienti aperti, con alberature 

localizzate al fine di garantire la presenza di ombra al loro interno e la separazione 

tra attività di diverso genere  

Oltre a queste categorie, a livello di masterplan si evidenziano aree verdi di mino-

re dimensione, dalle seguenti funzioni: 

o Boschetto della memoria: conservato quale elemento di ricordo della storia 

del luogo e della funzione che ospitava. Collocato in prossimità del centro dire-

zionale, è costituito da betulle su cui trovano sede alcune targhe in legno incise 

che ricordano i pensieri degli ospiti dell’ex O.P.P.. 

o Viali alberati: riqualificati o di nuova piantumazione. Sono collocati lungo i 

principali percorsi pedonali interni (soprattutto lungo Via Castelnuovo e via Val-

leggio) per garantire l'adeguato ombreggiamento ed un miglioramento della quali-

tà urbana. 

 
28

Particolare attenzione è stata posta al legame tra il parco della Valle del Cosia e il Parco 

della Spina Verde, realizzato attraverso la creazione di una passerella sopraelevata che ol-

trepassa la S.S. Como-Lecco, inserendo l’area di progetto in un tracciato di percorsi pedo-

nali e boschivi di scala sovra comunale. 
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Attraverso l’ausilio dell’elemento verde, che permea l’intero progetto, l’avvicina-

mento tra l’area e la città avviene quindi in primo luogo attraverso la creazione di 

percorsi, esistenti
29

o disegnati ex novo, dalla diversa gerarchia e prevalentemente 

di carattere ciclo-pedonale. 

Tra questi spicca per importanza quello che da via Castelnuovo conduce fino a via 

Valleggio, risalendo la collina. Questo percorso, sinuoso come le linee del terreno 

in cui si inserisce, permette di percorrere gli ambienti di maggiore importanza per 

il progetto, ovvero il parco botanico, l’Accademia con il parco tematico ipogeo 

che la caratterizza ed il Politecnico, nel quale il percorso culmina con una terrazza 

panoramica. La connessione con via Valleggio avviene poi attraverso un percorso 

artificiale interno alla nuova sede universitaria, rappresentato dal taglio vetrato, 

che, attraversando i livelli da cui è costituito il Politecnico, permette di collegare 

due quote della città. 

 

3. Il Politecnico di Milano, distaccamento di Como 

e L’accademia di Musica, Danza e Spettacolo 

 

ome si può vedere dal masterplan e dalle immagini sopra mostrate, i padi-

glioni destinati all’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo e la nuova se-

de del Politecnico sono inseriti in un sistema complessivo unico, in cui le due sedi 

non solo collaborano da un punto di vista didattico ma dialogano anche da un 

punto di vista urbanistico e progettuale. La vicinanza in termini spaziali tra i due 

 
29

Il sistema dei percorsi pedonali è stato studiato in primo luogo sulla base della docu-

mentazione storica pervenuta che mostra tutti i vecchi sentieri interni. 

C
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complessi, nonché i legami tra le funzioni insediate, ha portato a trattare entrambi 

i progetti, anche se con livelli di dettaglio differenti
30

.

La continuità tra i due progetti è data sia dall’elemento verde sinuoso, sia dalle 

scelte architettoniche, materiche e tecnologiche compiute, sebbene la nuova se-

de del distaccamento di Como del Politecnico di Milano sia un intervento di 

nuova realizzazione e l’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo di recupero 

dell’esistente. 

Quasi totalmente immersa nel verde e nelle linee sinuose del terreno, completa-

mente orientata a sud e realizzata attraverso lo sfruttamento dell’andamento alti-

metrico dell'area, la nuova sede del Politecnico rappresenta il risultato della ricer-

ca dell’armonia tra natura e costruito, dello sfruttamento delle risorse presenti sul 

territorio e del rispetto dell’ambiente.  

Elaborato in funzione dell’andamento geodetico del terreno circostante, il proget-

to permette la convergenza tra forma e funzione, conservando l’aspetto naturale 

dell’area e la sua continuità, da un punto di vista sia altimetrico, sia planimetrico. 

Il forte impatto derivante dalle ingenti volumetrie necessarie all’attività universi-

taria è infatti notevolmente ridotto da un punto di vista prospettico grazie 

all’inserimento del progetto nel dislivello naturale esistente e dal punto di vista 

planimetrico attraverso l’uso del tetto verde, che restituisce fruibilità ad una por-

zione di edificio altrimenti inaccessibile,  riducendo notevolmente la visibilità 

dell’intervento dall’alto. 

Il progetto si compone di due elementi architettonici distinti, per funzioni ed a-

spetto: gli ambienti destinati alla didattica, inseriti all’interno di padiglioni realiz-

zati nel rispetto dell’andamento delle linee di livello del terreno e il sistema con-

nettivo verticale, riconoscibile poiché collocato all’interno di un elemento vetrato, 

centrale rispetto all’intero complesso e caratterizzato da riconoscibilità e visibilità. 

In particolare, il connettivo verticale vetrato (necessario al fine di collegare i di-

versi padiglioni destinati alla didattica, collocati a quote differenti) è stato conce-

pito quale un ambiente aperto non solo all’università ma al “sistema città” che è 

stato ricercato nel corso di tutto il processo di progettazione. Esso diventa in 

quest’ottica un luogo pubblico d’eccezione che si sviluppa in altezza unitamente 

ai percorsi che lo disegnano mentre la sede universitaria, con le attività e la spe-

 
30

Il progetto inerente la nuova sede del Politecnico è stato elaborato d una scala di detta-

glio di 1:200, che ha permesso di definire gli ambienti interni con le rispettive metrature 

ed altezze, le strategie energetiche adottate e il sistema di accessi e connessioni interni. Il 

progetto dell’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo è invece stato elaborato fino alla 

scala di dettaglio di 1:5, con l’elaborazione di un progetto architettonico, tecnologico e 

strutturale dettagliato e verificato per quanto riguarda l’accessibilità per i disabili, la sicu-

rezza antincendio, il rispetto dei rapporti aeroilluminanti e, ovviamente, della normativa 

specifica alla funzione insediata. 
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rimentazione che la caratterizza, si apre in questo modo alla città e diventa luogo 

di passaggio, apprendimento e conoscenza
31

.

32

Il progetto dell’Accademia di Musica, Danza e Spettacolo rappresenta sia il punto 

di arrivo, sia quello di partenza di tutto il processo svolto in fase di tesi. Il proget-

to di masterplan complessivo ha guidato la scelta verso un intervento di recupero 

dell’ex O.P.P. mirato in primo luogo ad un cambiamento sostanziale della perce-

zione del luogo, attualmente chiuso su se stesso ed inaccessibile. 

Il progetto dell’Accademia parte quindi dalle scelte di conservazione del comples-

so originale del San Martino
33

, composto dai sei padiglioni perimetrali che dise-

 
31

Dimensione pubblica e privata si mischiano, rimanendo su due livelli distinti, l’uno de-

stinato ai fruitori della sede universitaria, l’altro a tutti i cittadini, in modo da garantire una 

adeguata sicurezza alla struttura universitaria. 
32

Le due immagini a sinistra riguardano l’intervento di nuova realizzazione degli edifici 

del Polo regionale di Como del Politecnico di Milano. L’immagine a destra ricostruisce, 

invece, l’intervento sul complesso originario del S. Martino, con i tagli vetrati che caratte-

rizzano l’intervento. 
33

Prima di qualsiasi intervento progettuale è stato necessario compiere un rilievo detta-

gliato del costruito, per giungere al quadro conoscitivo dello stato di fatto del complesso 

di edifici in termini di distribuzione planimetrica ed altimetrica, tecnologie realizzative, 

materiali utilizzati, e, non ultimo, dello stato di degrado e delle patologie presenti. Queste 
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gnano una corte interna molto ampia, attualmente chiusa ed impenetrabile, riaper-

ta e resa percorribile ed accessibile a tutti in fase progettuale. 

Il progetto, mirato in primo luogo a ridare l’identità originale all’ospedale, ha pre-

visto il minimo intervento possibile, riqualificando i singoli edifici nel rispetto 

delle caratteristiche e delle peculiarità che ognuno di essi presenta. 

L’unico intervento progettuale compiuto riguarda quindi l’inserimento di tagli ve-

trati all’interno dei padiglioni destinati alla didattica. Con questa scelta, necessaria 

a garantire accessibilità agli stessi e il rispetto della normativa antincendio, si è in 

primo luogo voluto forzare ulteriormente la percezione degli edifici, rompendo lo 

schema regolare del complesso da un punto di vista sia planimetrico, sia altimetri-

co. Il contrasto tra nuovo ed esistente si legge soprattutto nei materiali utilizzati 

nei padiglioni e nei tagli vetrati di nuova realizzazione: alla massività 

dell’esistente, in muratura portante in pietra di Moltrasio, si contrappone infatti un 

involucro leggero e completamente vetrato, mentre l’orizzontalità dei prospetti, 

definita dalle chiusure trasparenti, dal bugnato e dalle fasce marcapiano, è contra-

stata dalla verticalità del taglio, conferitagli dall’utilizzo di brise soleil verticali 

esterni. Un altro aspetto che conferisce variabilità al sistema riguarda inoltre la 

collocazione del taglio vetrato che, inserito nel rispetto della maglia strutturale e-

sistente,  viene posizionato alternativamente in corrispondenza di uno dei corridoi 

secondari interni, in modo da creare dinamicità all’interno del sistema complessi-

vo. Questo aspetto viene ulteriormente rafforzato dalla diversa dimensione longi-

tudinale dei tagli (quella trasversale è, invece, costante) e dalla loro differente di-

stribuzione interna. 

Nuovo intervento ed edificio esistente trovano comunque continuità nel rispetto 

degli orizzontamenti esistenti in corrispondenza dei quali il sistema è studiato al 

fine di garantire corrispondenza tra solaio e struttura portante la vetrata ed il si-

stema di brise soleil esterni. 

In questo senso, l’intervento, pur essendo incisivo, esprime rispetto nei confronti 

della struttura esistente, mentre la scelta dei materiali rimanda al progetto per il 

nuovo complesso del Politecnico, rafforzando ulteriormente il legame tra essi cre-

ato in sede progettuale e completando la ricerca di armonia e coerenza progettuale 

compressiva. 

 

considerazioni, necessarie a comprendere la tipologia di interventi necessari al corretto 

recupero degli edifici che compongono l’ex ospedale, hanno permesso di porre le basi per 

i successivi interventi, definendo la tipologia di scelte adottabili e le metodologie di inter-

vento possibili. 
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Questo articolo sintetizza la Tesi di Laurea Magistrale Riqualificazione urbana 

del quartiere e progetto di recupero dell’ex O.P.P. S. Martino Como, Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Politecnico di Milano, relato-

re Prof. Danilo Palazzo, docente di Progettazione Urbanistica, a.a. 2009-2010, di-

scussa da Ferri Sara, Guanetti Giuliana il 21 Ottobre 2010. [N. d. R.] 

 

Ci corre l’obbligo di apportare alcune correzioni a quanto affermato nella nota 3 a 

p. 146.

La costruzione dell’O.P.P. avvenne fra il 1879 (incarico di progettazione su terre-

ni acquisiti) e il 1882 (consegna ufficiale dell’edificio). 

La Villa Monte Verde venne acquisita dall’O.P.P. nel 1909 insieme alla proprietà 

Bonanomi (era la villa padronale di quella famiglia) e quella data segnò l’avvio 

della fase di massima espansione dell’O.P.P., comportando anche lo spostamento 

della strada “Briantea” (Archivio storico dell’Amministrazione Provinciale di 

Como). [N. d. R.] 
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di Magda Noseda  
Archivio di Stato di Como 

 
A supporto degli incontri di formazione Iubilantes dedicati agli Ordini mendicanti (ciclo  

“Storia, cultura, importanza sociale degli Ordini mendicanti medioevali”, incontri del 24 

settembre e 12 ottobre 2010). 

 

lcuni studiosi sono già a conoscenza della loro esistenza, tanto più che i do-

cumenti che qui si presentano sono stati anche pubblicati, tuttavia data la 

loro insostituibile importanza ed il loro sorprendente dettaglio iconografico vale la 

pena di proporli di nuovo all’attenzione di tutti e di formulare su di essi alcune ri-

flessioni: si tratta, fra le altre, delle piante dei conventi francescani di Santa Croce 

in Boscaglia e di S. Bonaventura di Como e del convento dei padri domenicani di 

S. Giovanni in Pedemonte, disegni correlati ciascuno da un minuto inventario de-

scrittivo degli immobili, i quali, prendendoci per mano, ci conducono all’interno 

dei vari locali e ci fanno conoscere la qualità ed il colore di pavimenti, di soffitti, 

di pareti, arredi, dipinti, serrature, infissi, ecc., degni della migliore ricostruzione 

virtuale che oggigiorno, con i mezzi informatici, si può allestire. 

Tutta la citata documentazione è stata commentata nella conferenza tenuta presso 

l’Archivio di Stato di Como lo scorso mese di settembre in occasione delle GEP 

(Giornate Europee del Patrimonio) da Alberto Rovi
1
.

Ma come mai l’Archivio di Stato possiede tale materiale? È questo il caso in cui 

un evento luttuoso per gli amanti delle antichità,  per gli storici e per gli storici 

dell’arte ha provocato un parziale beneficio: infatti la produzione di tale docu-

mentazione è seguita sì alla soppressione delle istituzioni monastiche, avvenuta 

nello specifico in epoca napoleonica e alla conseguente distruzione degli edifici, 

e, se da un lato ci ha privati dell’enorme gioia di potere ammirare ancora quei 

monumenti antichi carichi di storia, che facevano corona alla città murata e ai 

Borghi, per lo meno ci ha lasciata una degna testimonianza della loro struttura, 

tanto più dettagliata quanto lontana era ancora la possibilità di utilizzo di una pur 

primitiva macchina fotografica, strumento tecnico assai utile per la raffigurazione 

tridimensionale di ogni dettaglio. 

La documentazione è raccolta all’interno del Fondo archivistico della Imperiale 

Regia Intendenza Provinciale delle Finanze poiché l’istituzione continuava 

l’opera delle Intendenze create da Napoleone nel 1802 che rappresentava in Co-

mo, prima l’Intendenza Generale di Milano, poi il Senato Governativo di Finanza. 

 
1

Cfr. questo Annuario, pp. 33-34. 

A
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La maggior parte del materiale documentario di questa magistratura è costituito 

infatti dalla Cassa di Ammortizzazione, creata presso il Monte Napoleone nel 

1805 e confluita nel Monte Lombardo Veneto nel 1822 con lo scopo specifico di 

raccogliere l’amministrazione delle rendite derivanti dalla vendita dei beni degli 

Enti Ecclesiastici soppressi. 

Le numerose buste della I. R. Intendenza conservano anche altro materiale docu-

mentario di altri importanti edifici sparsi in tutto il territorio provinciale (Como e 

Lecco), ma quello specifico relativo al nostro tema è conservato nelle buste 29 fa-

scicolo 5 “Capitale derivante dal maggior estimo dei locali dei Padri Riformati di 

Santa Croce di Como Corpi Santi - debito Franchi. Vi si trova annessa la pianta del 

convento e dei terreni datata 1810 (1810-1836)”, mentre nella busta 48 fascicolo 5 

si possono esaminare “Chiesa e locali del Convento di S. Giovanni in Pedemonte; 

vi si trovano atto della vendita contenente la pianta del convento e degli annessi, del 

1811 (1810-1843)” e infine nella busta 50 fascicolo 3 si ritrovano i documenti ri-

guardanti la “Questione derivante dall’estimo dei locali e annessi del soppresso 

convento dei Padri Cappuccini di S. Bonaventura di Como, ora dell’Ospedale; vi si 

trovano stima del 1813, atto di vendita coevo, con pianta (1813-1842)”. 

I due conventi francescani erano posizionati a est della città, in luoghi diversi, ma 

entrambi sulle pendici del monte sottostante Garzola. Il convento domenicano 

dominava a ovest la convalle ed il primo bacino del lago, diametralmente opposto 

ai conventi francescani. Tra di loro un semicerchio costituito da monasteri Bene-

dettini, ex Umiliati e Agostiniani. 

Un paesaggio di gran lunga differente da quello che oggi il passeggero può ammi-

rare: nessun condominio, nessun distributore di benzina, nessun supermercato, 

non erano neppure comparsi i primitivi edifici industriali recentemente abbattuti, 

che nella seconda metà dell’Ottocento popolarono i Borghi sostituendo, nella pro-

spettiva sovrastante i tetti degli edifici, le ciminiere ai campanili. 

Dalla metà del Quattrocento verso la cima della via Tommaso Grossi, riedificando 

vicino ad una chiesetta più antica già denominata di Santa Croce in Boscaglia (ed 

il nome la dice lunga sulla presenza di arbusti alle pendici del monte di Garzola-

Civiglio-Brunate), vivevano tranquilli in una amena solitudine e in posizione pri-

vilegiata,  perché anche in inverno, quando il freddo si faceva sentire negli altri 

sobborghi, il sole in questo colle temperava il clima, i Padri francescani Zoccolan-

ti, amanti dei fiori tanto che ne coltivavano di bellissimi e in primavera nei loro 

giardinetti e nelle stanze ne raccoglievano e mandavano in regalo a diversi signori 

della città (questo è quanto ci racconta nelle sue Memorie Patrie-1812-1839- 

Francesco Della Torre di Rezzonico in un manoscritto conservato presso la Bi-

blioteca Comunale di Como, Ms. 3.2.11). 

La chiesa dei Padri Zoccolanti era bellissima e molto frequentata alla domenica 

del dopo pranzo dai comaschi che andavano a fare la Via Crucis e per ricevere la 

benedizione dei sacramenti. 

Proseguendo nello sforzo di fantasia è necessario immaginare una collina non so-

lo totalmente priva di edifici e con molta campagna, ma popolata da piante di ti-
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glio, di olmo e di faggio, con una via in salita aperta nel secolo XVIII (Archivio di 

Stato di Como, Famiglia Raimondi, busta 5 fascicolo 30) ornata, nel punto di in-

crocio con la via Zezio, sulla destra, dalle cappellette della Via Crucis.

Più sopra, antistante la Chiesa, un bel piazzale ornato da olmi. Sopra la porta della 

facciata della chiesa un affresco con l’Annunciazione. A fianco del piazzale la vil-

la di campagna dei nobili Peregrini dove il 31 ottobre 1696 verso sera arrivò e fu 

ospitato S. A. Serenissima il principe di Hannover, “giovine allegro di legge lute-

rana” di passaggio a Como, probabile antenato dell’attuale regina di Inghilterra 

(Cronaca di Abbondio Valle, Biblioteca Comunale Ms. 2.3.5, c. 21). 

All’interno la chiesa era ornata di pregevoli pitture ed affreschi (tutti distrutti o 

venduti) ad eccezione di una parete del Refettorio o della Sala Capitolare quattro-

centesca recante una Crocefissione inglobata nell’edificio di proprietà Pecco e tut-

tora esistente. 

Nella chiesa a detta dei contemporanei vi era rappresentata sulla sinistra la vita di 

San Francesco d’Assisi, sopra un pilastro delle arcate vi era dipinta l’effigie del 

beato Michele da Carcano che vestì l’abito francescano proprio in Santa Croce 

(morì nel 1490) e vi condusse grandi studi di eloquenza. Nella volta della chiesa 

un bellissimo intreccio di angeli facenti corona alla Santa Croce  dominava 6 cap-

pelle, cinque a sinistra ed una a destra, sul lato in cui vi era anche la torre campa-

naria con 2 campane e la sacrestia con preziosa suppellettile sacra. Il convento fu 

centro scrittorio e di cultura tanto che il vescovo Ninguarda nella sua visita pasto-

rale  della fine del secolo XVI cita ancora esistente una “insignis bibliotheca”. Se 

il fondatore del convento fu il beato Guglielmo da Monza, il luogo vanta altri illu-

stri ospiti anche per lunghi periodi: il beato Rusca da Como, Bernardino Caimi, 

quest’ultimo la prima volta nel 1492, la seconda dal 1498 al 1499, padre Silvestro 

da Siena e lo stesso San Bernardino. 

Dal secolo XVIII a Santa Croce ogni 17 maggio si celebrava la festa di San Pa-

squale Baylon (un francescano nativo del regno di Aragona intorno al 1540 e 

morto in odore di santità a 53 anni e canonizzato nel 1690) e si festeggiava tutta la 

novena dedicata al Santo con musiche suonate da professori di musica e da dilet-

tanti: fra i maestri, il più celebre, non solo nella città ma in tutta Europa e soprat-

tutto in Olanda e a Parigi, fu Francesco Pasquale Ricci che promuoveva lì quel 

bell’incontro per onorare il santo di cui portava il nome. 

Il convento era composto da due chiostri ornati da colonne, con alti cipressi nel 

mezzo: al primo chiostro era adiacente la Sala Capitolare e lì vicino il Refettorio, 

la cucina, e la cantina e diverse tombe di laici. Nella parte superiore di questo 

chiostro trovava luogo il dormitorio con 30 celle. Il complesso contava anche un 

ospizio per i pellegrini e un’altro per il ricovero degli infermi, un “pomario” at-

torniato da muri e un orto. 

Ciò che distingueva ancor più il paesaggio e faceva sentire anche acusticamente la 

sua presenza fin dai tempi di Benedetto Giovio (sec. XVI - ma lo era certamente 

da “sempre”) era lo scorrere di una fonte d’acqua eccellente dove i comaschi di 

tutte le epoche andavano in estate a bere e a rinfrescarsi. La fonte cantata da Be-
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nedetto in “Carmina Benedicti Iovii Novocomensis De Duodecim Fontibus …” fu 

da lui denominata “Pluvilla” proprio per il “perenne stillicidio dell’acqua che a 

guisa di pioggia caratterizzava le crotte del Valduce” e che scendeva dal monte 

di Brunate  (“… che è questa spaccatura del monte? E questa grande voragine? 

Che è questo scosceso sentiero coperto di pendenti sassi?… qui scorre sempre 

molta acqua, immani macigni lacrimano … il suo nome è Santa Croce …”). 

In un simile incanto ambientale di tipo squisitamente bucolico sembra quasi im-

possibile che potessero manifestarsi delle volontà di sovvertirlo e distruggerlo, ma 

(e noi moderne generazione ne conosciamo bene l’istanza distruttiva e la prati-

chiamo quotidianamente), con la soppressione del convento il circondario fu ven-

duto. Il Rezzonico ci informa che gli acquirenti furono un chincagliere: Antonio 

Barni e un possidente: Andrea Franchi che si aggiudicarono in un’asta pubblica il 

bene e lo andarono demolendo e spogliando circa quattro anni dopo la soppres-

sione, vendendolo a pezzi. 

L’amarezza di Francesco Della Torre di Rezzonico (di cui condivido pienamente i 

sentimenti) si accresce nei toni quando narra lo scempio di tanta bellezza al punto 

da non potere rintuzzare le lacrime mentre scrive. Descrive i compratori mossi e-

sclusivamente dall’interesse che li porta a distruggere ed atterrare bellissimi fab-

bricati ornati di buone architetture, di ricche e pregevoli pitture, consolazione de-

gli amanti delle belle arti, per formarvi prati e vigneti che col tempo sarebbero 

andati incolti ed abbandonati per far posto a serpi e rospi. Il Rezzonico li apostro-

fa “avari negozianti che afferrano nelle loro mani monumenti e palazzi e vogliono 

solo denaro” e arriva ad affermare che se cadesse nelle loro mani anche il Duomo 

di Como non si saprebbe la sua fine.  

Se la predizione degli sterpi e dei rovi non si è avverata, forse quello che è acca-

duto alle belle pendici del monte di Brunate è ancora peggio da un punto di vista 

paesistico e architettonico e certamente la poderosa presenza del convento dei Pa-

dri di Santa Croce, se fosse sopravvissuto, avrebbe caratterizzato con maggior 

splendore la zona e messo in ombra con la sua antichità e solennità di forme i mo-

desti condomini sorti negli anni del dopoguerra ed ancora oggi proliferanti. 

Con gli atti catastali, con gli atti dei notai, molta parte del materiale documentario 

conservato dall’Archivio di Stato di Como, si è perfettamente in grado di seguire 

la parcellizzazione del territorio e degli edifici su cui insisteva il convento di San-

ta Croce: Carlo Andrea Franchi proprietario dal 10 novembre 1810, quindi dal 

1818 parte della proprietà viene ceduta al Consigliere don Francesco Mussita, nel 

1827 alla contessa Guglielmina Bubna nata Arenfeld e alla sorella di lei Barones-

sa Rososki. Gli atti del notaio Giuseppe Caldara testimoniano con abbondanza i 

passaggi, quindi la parte inferiore del circondario al principe Platamone Moncada  

di Ladreria, poi ai De Visart, acquirenti che trasformarono via via gli edifici con-

ventuali in residenze civili e ne edificarono altri, quindi ancora alla fine 

dell’Ottocento ad Emilio Camozzi, e a Maria Perti, a Marco Floriani, all’avvocato 

Angelo Noseda, a Masoch Elvira, Adriano Antonini, a Pericle Bari figlio di Ari-

stide che nel 1922 che acquistò la proprietà nella parte a est, ecc. Chi volesse se-
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guire passo dopo passo questa vicenda ne ha la possibilità con il ricco materiale 

documentario conservato in Archivio di Stato. 

Il convento di Santa Croce non fu tuttavia l’unico agnello sacrificale della città. 

Infatti il Convento di S. Giovanni in Pedemonte, ancora più esteso nelle dimen-

sioni e che vantava ben tre chiostri di cui uno vastissimo per la sepoltura dei de-

funti, uno medio posto vicino alla camera che fu di san Pietro Martire, uno più 

piccolo ad uso della Inquisizione, oltre alla chiesa, ai dormitori, alla biblioteca, al 

refettorio, all’hospitium, al “valetudinarium”, una infermeria, al “tonsorium”, che 

fu centro di Inquisizione fin dall’alto medioevo e pertanto centro di potere, eserci-

tato su vasta parte della regione insubrica che comprendeva, naturalmente, il Can-

tone Ticino, fu altra illustre vittima di quel prepotente e travisante modernismo 

post illuminista.  

Anche per il S. Giovanni il Rezzonico usa parole coinvolgenti e piene di sofferta 

partecipazione, che non possono essere sottaciute. Egli inizia col definire 

l’argomento “uno dei più spiacevoli” informando che “alcuni hanno comperato 

dal Regio Demanio il grandioso convento e sono Ambrosoli speziale ed Agustoni 

di Chiasso ed altro, i quali, appena comperato hanno subitamente cominciato 

barbaramente a distruggere per il solo fine di venderne i materiali e far danaro e 

per distogliere dalla mente dei comaschi il pensiero che in quel luogo vi fosse un 

bellissimo convento, cominciarono … a far atterrare il fabbricato nuovo costrutto 

da pochi anni a spese del convento e che era arioso e di bellissima veduta con 

stanze ampie e comode che i Padri godevano, massimamente a primavera, 

un’aria pura e sana e sentivano gorgheggiare l’usignolo che li invitava allo stu-

dio e alla meditazione. Indi subito dopo atterrato il detto fabbricato fecero, senza 

remissione alcuna, demolire parte del convento internamente e quando io (= 

Francesco Della Torre di Rezzonico) vidi questa barbara distruzione mi si com-

mosse per il dolore il cuore. Osservai quindi atterrata la così detta stanza di San 

Pietro Martire [non così, per fortuna, a Firenze nel convento di S. Marco dove 

ancora oggi si può ammirare e provare emozioni davanti alla cella e al saio di Ge-

rolamo Savonarola, n.d.r.] ch’era in faccia allo scalone e scoperta la fonte 

dell’acqua pure detta di San Pietro Martire, uno dei primi inquisitori residenti in 

Como e che il popolo, nel giorno della festa del santo, accorreva devotamente a 

berne…e conservarla nelle case loro e adoperarla di bagnarsi la fronte nel caso 

di dolor di capo. Entrai nella grandissima chiesa con avente 10 altari oltre l’altar 

maggiore e tutti bellissimi con marmi e pitture e specialmente quello di San Isido-

ro fatto fabbricare a spese di papa Innocenzo XI Odescalco … La profusione 

dell’oro, i bassi rilievi, i marmi e la mensa e la mensa avanti all’altare con due 

angioli di marmo bianco che sostenevano il tappeto erano la maraviglia de fore-

stieri e l’osservazione degli artisti, i bellissimi due quadri fatti in forma di mezza-

luna rappresentanti San Michele del Panfilo e l’altro La caduta degli Angioli del 

Mazzucchelli detto il Morazzone erano il pregio di quel tempio, questi furono tra-

sportati nel Liceo Dipartimentale oltre altri quadri e pitture vendute e trasportate 

altrove. Veduto questo tempio ridotto ad una spelonca di ladroni, fuggii fuori dal-
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la chiesa pel raccapriccio concepito e senza più altro osservare … precipitai giù 

per diroccati muri e volte in strada …”. 

Già ai tempi di Giuseppe II d’Absburgo, il primo sovrano che ordinò una tornata 

di soppressioni di monasteri e conventi, si erano avute disposizioni per togliere 

dalla pubblica via le cappellette e le colonne che recavano immagini sacre ed un 

religioso del convento (forse il priore) in ossequio ai dettami imperiali “fece to-

gliere dalle fondamenta l’altissima colonna, posta nel mezzo della piazza anti-

stante la chiesa del monastero, che recava sopra di essa la statua di marmo bian-

co della Beata Vergine del Rosario e fece riporre la statua sopra il portale 

d’ingresso del così detto Paradiso, luogo ove anticamente potevasi i defunti in 

pubbliche tombe, ossia cimitero parola greca, che suona Dormitorio … La sudde-

scritta Madonna del S. Rosario fu poi nel 1810 collocata nella nuova nicchia la-

terale a quella di San Giovanni Nepomuceno al porto del lago …”. 

Alle parole del Rezzonico, poco più di un lustro seguente, fanno degna eco quelle 

di Santo Monti che, nelle sue note agli Atti della visita pastorale del vescovo Nin-

guarda, Parte prima, Como, 1892-1894, dice testualmente: “Ma che serve ricor-

dare qui tanti e così preziosi capolavori? Soppresso il convento e venduto ai pri-

vati, la chiesa, anzi magnifico tempio, venne nel 1814 distrutta dalle fondamenta 

colla maggior parte del convento e tanti tesori d’arte andarono chissà dove a far 

piena colle macerie, con rabbia degna dei tempi di Attila”. 

Sembra ora a noi moderne generazioni quasi ingiusta la tradizione per la quale è 

passato con sinonimo di distruttore il nome del povero re degli Unni, il quale, per 

quanto barbaro e feroce, pare tuttavia fosse molto più misericordioso e clemente 

dei suoi posteri con pretese di civiltà, poiché egli alla fine fermò la sua avanzata e 

salvò Roma. 

I tesori d’arte di S. Giovanni furono in parte prelevati e molti di essi venduti a 

pezzi, alcune formelle e statue di un importante altare ligneo che raffigura la sto-

ria del domenicano inquisitore  San Pietro Martire da Verona lì vissuto (ucciso a 

Barlassina nel 1252) si trovano ora disperse in numerosi musei d’Europa e degli 

Stati Uniti e, fatto degno di nota e di riflessione, è quello per cui sono occorsi de-

cenni di studi, sovrapporsi di informazioni, deduzioni, analisi da parte degli stori-

ci dell’arte per riuscire ad identificare i pezzi sparsi come unica provenienza e 

come unica opera (si veda a questo proposito lo studio di Antonio Battaglia, Nuo-

ve acquisizioni sulla scultura lignea comasca: due documenti per l’attività dei 

fratelli De Donati, in Cesare Cesariano e il Classicismo di primo Cinquecento,

Milano, Vita e Pensiero, 1996, pagg. 211, 213 e segg. e bibliografia ivi citata). Si 

apprende lì che la formella del saluto di San Pietro Martire ai confratelli, acquista-

ta a Roma da A. Castellani nel 1883, è conservata allo Staatliche Museen di Berli-

no, la formella del martirio di San Pietro Martire è conservata presso il John and 

Mable Ringling Museum of Art di Sarasota (Florida, U.S.A.), una scultura raffigu-

rante San Pietro Martire inginocchiato in posizione orante è conservata presso 

l’Isabel Stewart Gardner Museum di Boston (inv. S 31s3, acquistata a Venezia nel 

1896), un altro rilievo della stessa ancona dedicata a San Pietro Martire è nella col-
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lezione Fusten Liechtenstein a Vienna, già al Guggenheim di Venezia, mentre anco-

ra il Battaglia ci informa che la guarigione miracolosa conservata al Castello Sfor-

zesco di Milano, pure scultura dei De Donati, pare faccia parte di un altro ciclo. 

Di sculture e parti dell’ancona lignea di certa provenienza da S. Giovanni in Pede-

monte in mano ad antiquari ne parla un piccolo carteggio (anteriore ai citati acquisti 

del 1883 e del 1896) intercorso tra l’ing. Bonfiglio Coduri e Giovanni Giovio, nipo-

te di Giambattista, noto per la sua cultura artistica ed antiquaria. In alcune lettere tra 

il marzo del 1881 e il febbraio del 1882 inviate dal Giovio al Coduri si fa preciso 

riferimento ad una causa che Giovio suggerisce a Coduri di intraprendere contro 

l’antiquario Emanuele Subert di Milano per riavere “l’Altare”  che l’antiquario si 

sarebbe accaparrato a poco prezzo (= compensò sì male il buon amico Coduri car-

pendogli un tesoretto), approfittando dell’imperizia nel campo antiquario 

dell’ingegnere. Nel mese di marzo dell’81 Giovio invia in primo luogo un tele-

gramma e quindi una lettera dove riferisce che l’Altare era a Brera per l’assenso 

all’estradizione. L’Accademia avrebbe offerto per l’acquisto Lire 20 mila, ma pare-

va che fosse già venduto a Parigi per Lire 50 mila. Per trattenerlo sarebbe stato ne-

cessario che il Coduri avesse fatta valere la lesione ricevuta dall’antiquario. Giovio 

esordisce quindi con un rimprovero: “Uomo che non volle darmi ascolto”. Le lette-

re sono accompagnate da due interessantissimi biglietti di mano del Coduri che de-

scrivono con parole pressoché identiche due cherubini, l’uno vestito di verde e 

l’altro vestito di rosso, altri “pezzi” in mano ancora al Coduri e provenienti dalla 

medesima opera d’arte: “Questi due kerubini furono levati dall’altare intagliato 

che trovavasi nel Convento de’ Domenicani a San Giovanni in Pedemonte in Como, 

con questa iscrizione in oro 1495 Opus Allovisij de Donatis Mediolanensis” e il se-

condo: “Questi due Kerubini  ossia angioletti furono levati dall’altare intagliato in 

legno di San Pietro Martire che trovavasi nel Convento de’ Domenicani in San Gio-

vanni Pedemonte in Como con questa iscrizione in caratteri d’oro Opus Alovisij de 

Donatis Mediolanensis”. I due foglietti accompagnano l’invio delle statuette richie-

sto dal Giovio a Milano per provvedere ad adeguati “expertice”. A lungo ancora  il 

Giovio insiste presso il Coduri (suo amministratore) affinché intenti una causa a 

Subert, indicando i punti su cui fare leva: che il Subert era andato a casa Coduri 

sponte sua e non invitato, che non accettò l’offerta proposta dal Coduri, che era an-

tiquario di mestiere con bottega aperta e quindi non aveva il diritto di trarre in in-

ganno, occorrendo verificare se Subert fosse anche perito giudiziale, cosa che ag-

graverebbe la sua posizione, citando esempi di cause similari intraprese da Ro-

tschild o quella del nobile cav. Morbio appena defunto, e avvertendo che Subert pa-

gò la tassa sul prezzo di lire 50 mila a Brera. 

Ancora dei due angioletti il Giovio ne parla in una lettera del 5 giugno 1881 infor-

mando di averli portati a Brera in visione, dove li trovarono assai belli, pur non es-

sendo presente Bertini, ma il Preside dell’Accademia cav. Bisi e il Sebregondi e di 

volerli mostrare all’antiquario Baslini, anche se suggeriva di attendere che si sapes-

se chi avesse acquistato l’altare (ed il Giovio lo avrebbe saputo perché leggeva tutti 

i giornali francesi d’arte), perché in quel caso si potevano proporre gli angioletti al 
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medesimo compratore a complemento dell’altare che lo stesso Bertini [Giuseppe 

Bertini pittore e direttore della Pinacoteca di Brera e successore di Francesco Hayez 

nella direzione dell’Accademia nel 1882, n.d.r.] aveva visto e ne aveva parlato co-

me di cosa “bellissima”. Tuttavia conclude il Giovio temeva che gli angioletti da 

soli, staccati dallo splendido contesto potessero essere stimati mediocremente (lette-

ra da Milano datata 8 febbraio 1882). (Fondo Coduri, busta 32). 

Tornando alle informazioni più generali sul nostro convento è utile ricordare come 

l’ancona quattrocentesca di notevoli dimensioni, maestosa e imponente, era sovrap-

posta, nella cappella, alla storia della vita del medesimo santo precedentemente af-

frescata grazie al legato di Giovanni Maggi nel 1380 e fu sostituita con una tela raf-

figurante l’Uccisione di San Pietro Martire, copia di un quadro del Tiziano. 

Ciò che è affascinante nella documentazione posseduta dall’Archivio di Stato è 

che, anche nel caso del convento di S. Giovanni, il disegno del circondario è cor-

redato dal minuzioso inventario descrittivo che ci menziona nei particolari pavi-

menti in cotto a spina di pesce, colonne in sarizzo, in molera, capitelli lavorati, 

balaustre in marmo, affreschi alle pareti, porte lignee, soffitti a volta o ad ombrel-

lo o a cassettoni, locali, dormitori, refettori, cucine, chiostri, orti, un lungo cimite-

ro ornato da antichi sepolcri, che ci porta su e giù per le scale, percorrendo corri-

doi immensi, sbirciando sale e stanzette, dalle fondamenta ai piani più alti, in un 

dedalo intricato ed avvincente di anfratti, suggerendo una ulteriore riflessione  

sull’enorme sedimentazione di manualità edili intervenute, di manodopera arti-

gianali esperte ed artistiche, ora scomparse, che si sono sovrapposte ed hanno 

prodotto, nei secoli, opere concepite per ornare con diuturno ed instancabile lavo-

ro, grazie alla sponsorizzazione di facoltosi e fedeli legatari o donatori, uno dei 

maggiori conventi domenicani della penisola italiana. 

Le carte ed i documenti che furono scritte in questo convento a fiumi per tutti i 

secoli della sua lunga esistenza e che avrebbero potuto narrarci le vicende di inter-

rogatori, di assoluzioni, di condanne, esplicitare l’estrazione sociale degli inquisi-

ti, le qualità dei reati, le ideologie sottese, ma ancora illustrare le prestazioni di 

manodopera, l’organizzazione sociale ed economica del monastero, fecero una 

fine similare al monumento di pietra, dal momento che di una produzione 

d’archivio plurisecolare sono sopravvissute solo 4 buste conservate presso 

l’Archivio di Stato di Milano (Inquisizione di Como, buste 4, 1495-1786 in Guida 

generale degli Archivi di Stato. Vol. II, pag. 958) ed il materiale ivi conservato 

tratta esclusivamente dell’aspetto economico della Inquisizione, (non si è avverata 

in questo caso la bella e confortante predizione di Benedetto Giovio al fratello 

Paolo, quando motivava la sua minuziosa descrizione del Museo con il preciso 

intento di lasciare qualcosa di imperituro, convinto che la parola scritta sopravvi-

vesse ai monumenti di pietra e marmo, citando l’esempio dell’opera di Plinio stu-

diata ancora dai posteri, mentre le ville e i monumenti da lui posseduti erano an-

dati completamente distrutti). 

Sparuti sprazzi, profumi, echi lontane di quello che avrebbe potuto essere parte 

dell’argomento dell’archivio dei Domenicani di S. Giovanni, si ritrovano talvolta 
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nelle minute di alcuni notai della Curia Vescovile (conservati in A.S.Co.) e preci-

samente nei rarissimi interrogatori di testimoni a carico o a discolpa di imputati 

avvenuti nei locali del convento, davanti a quelle autorità e verbalizzati dal notaio 

medesimo. 

Ritornando all’ambiente geografico, anche la suggestione paesistica della collina 

sulla quale sorgeva l’esteso convento dei domenicani è oggi irriconoscibile: le suc-

cessive edificazioni hanno modificato irrimediabilmente il paesaggio storico-

antropico. La sostituzione di un unico edificio pure articolato con tanti e differenti 

strutture per stile e destinazione, le essenze arboree di una volta oggi scomparse, le 

sorgenti d’acqua non più visibili sono gli elementi fondamentali della mutazione: 

Benedetto Giovio nei suoi Carmina de Duodecim Fontibus ci descrive la collina 

dove sorgeva il monastero dei domenicani, quasi circondata d’acqua. Infatti canta la 

fonte Aventina come “fons Sancti Ioannis in monte” (sembra tuttavia che la stessa 

sia spostata più verso S.t’Abbondio), ma soprattutto la Sparga è detta [fons] Sancti 

Ioannis in Cenobio, e quest’ultima era accompagnata dalla Driade, fons montanus 

Spargae influens. L’Aventina “scaturisce pian piano è diffusa attraverso un canale 

di marmo, ornata al di sopra da una struttura a forma di piramide, abbellita da una 

pittura a vari colori nel cui mezzo, insignita dal pastorale, si legge l’effigie di 

Sant’Abbondio, patrono della città e genio tutelare della fontana. Da quelle pendici 

si possono contare dall’alto tutte le torri e i vari pinnacoli sovrastanti le mura di 

Como”. La Sparga invadeva “con placido mormorio le mura dell’austera gente (= 

dei monaci domenicani) che pallida si astiene da tutti gli animali terrestri conten-

tandosi di quelli marini (= allude alla dieta dei frati) e serrò entro alte mura gli orti e 

i giardini che producono il dono di Bacco” (= menziona la coltivazione della vite da 

parte dei frati che abbelliva tutta la collina). Tale fonte … feconda il luogo ricco di 

frutta. Infine la “Driade boscosa, un ruscello di breve sponda il quale irriga il 

giunco, la felce, le gracili ginestre, verdi corolle dal fiore color zafferano, e una 

specie di tamarisco riveste tutti i sentieri … di fiori che da lontano sembrano dora-

ti” (= cita essenze arboree e vegetazione della collina non più esistenti, si pensi 

all’impressione coloristica nell’ammirare una collina quasi totalmente giallo-oro). 

Meno antico dei precedenti (fondato nel 1538) ma sopravvissuto fino agli anni 

Sessanta del secolo scorso (molti comaschi non in giovane età come la scrivente 

se lo ricorderanno ancora), anch’esso di indubbia importanza, fu il convento dei 

Padri Cappuccini di S. Bonaventura, situato alle falde del monte di Garzola, pian-

tumato a bosco, con pascolo antistante la chiesa, verso la parte terminale della via 

Zezio quando la strada esce ad est della città verso la Brianza. 

L’interesse della pianta e della descrizione del monastero ci induce a soffermarci 

non solo sui due chiostri, uno verso strada ed uno verso monte, entrambi di figura 

quadrilatera, porticati, con pavimenti in pietra moltrasina, sui giardini, di cui quello 

a destra della chiesa a diversi ripiani con viali intermedi, con piante di frutti e viti a 

pergola, ma soprattutto su due spazi non usuali: il primo costituito dai locali dove i 

padri Cappuccini fabbricavano (continuando la tradizione degli Umiliati e prece-

dendo l’iniziativa di imprenditori tessili della zona come la famiglia Guaita) panni 
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di lana (= est lanificium in duo loca divisum, ubi ijdem fratres ordiuntur et textunt 

pannum rudi suo vestiti necessarium); il secondo da due locali affacciantisi sulla 

pubblica via dove si teneva una Scuola Pubblica Normale, testimonianza della vo-

cazione di grande interesse sociale e culturale della congregazione (già dal Cinque-

cento infatti vi era nel monastero un “lector” in “sacris litteris scientijsque schola-

sticis admodum versatus”, mentre i due lectores di S. Giovanni in Pedemonte erano 

l’uno dotto in filosofia e il secondo in teologia, fatto che suggerisce per il lector di 

S. Bonaventura un insegnamento di istruzione media - le Scuole Normali istituite in 

epoca Teresiana erano destinate alla preparazione dei maestri -, mentre i lectores 

dei domenicani si rivolgevano forse ad un livello universitario). 

Il S. Bonaventura vantava una ricca biblioteca (approbatis voluminibus conferta, 

nempe patribus sacris, multis libris scholasticis e positivis, nec non et alijs contra 

haereticos- recita il Ninguarda nella sua visita pastorale) accresciuta dalla dona-

zione della biblioteca di Benedetto Volpi nel 1597 (Ex Museo, busta 40, fasc. 1 

Nota dei libri). 

Anche per il convento di S. Bonaventura  si deve sottolineare la presenza di un 

“hospiciolum” per ricoverare i poveri secolari, oltre che all’infermeria, come per 

gli altri due monasteri e naturalmente l’utilizzo di acqua che, seppure non elegan-

temente descritta dal Giovio, tuttavia attraverso un più prosaico acquedotto a mo-

relli in calce, coperto di pietre moltrasine con tubo di cotto, riforniva il convento e 

continuava fino alla Casa Parrocchiale di S. Agata con l’obbligo di manutenzione 

dei condotti da parte di entrambe le istituzioni religiose. 

I documenti fino ad ora illustrati se da un lato sono fra i più avvincenti che si pos-

seggono, dall’altro non possono certamente estinguere o esaurire il tema degli or-

dini religiosi, argomento già trattato da studiosi e universitari, ma mai affrontato 

capillarmente mediante, ad esempio, una indagine a tappeto nella produzione do-

cumentaria dei notai. 

Di grande interesse sarebbe infatti evidenziare i “capitoli” dei conventi, cioè 

l’assemblea dei monaci che “avevano voce” e che prendevano le decisioni, in essi 

indagare i componenti, individuare le famiglie di appartenenza di questi ultimi, 

controllare l’esistenza o meno di circuiti cittadini riservati o se la provenienza fos-

se, al contrario, costituita da individui esterni alla città, verificare il coinvolgimen-

to dei monaci francescani e domenicani, ad esempio, nella vita sociale comasca, il 

tipo di cultura dei professi, ecc. 

Ecco che documenti percepiti prima in funzione storico-geografico-antropica, o 

paesistica, o dell’arte (si veda a questo proposito il bel saggio di Alberto Rovi, 

Chiese e conventi francescani a Como: S. Francesco, S. Croce, S. Donato, in Il 

Francescanesimo in Lombardia. Storia e Arte, 1983) spostano il loro fulcro 

d’interesse verso lo studio della vita e della composizione sociale del convento e 

della sua influenza o interrelazione con la città, un campo di indagine che, mal-

grado gli innumerevoli studi di settore, data la sua esigenza di capillarità, non si è 

ancora avuto il coraggio di affrontare. 
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di José Fernández Lago 

Canonico Teologo della Cattedrale di Santiago de Compostela 
 

1. Dati statistici 
1.1. Nell’Anno Santo 2004 erano arrivati a piedi o con la bicicletta o a cavallo a 
Santiago, facendo più di 100 Km a piedi o a cavallo, più di 200 con la bicicletta, 
circa  a 180.000 pellegrini

1
. È difficile sapere quanti sono arrivati con altri mezzi, 

com’è difficile sapere con che intenzione sono arrivati, sebbene abbiano dichiara-
to di averlo fatto per motivi religiosi, in modo di prendere il documento “Compo-
stela”. Nell’Anno Santo 1999 erano venute soltanto 160.000; e nell’Anno Santo 
1993, 100.000. L’aumento è stato dunque progressivo. 
1.2. Nell’Anno Santo 2010, nel mese di Agosto era stato superato il numero dei 
180.000 dell’Anno Santo anteriore; e nel mese di Settembre si registrava l’arrivo 
a piedi di 1.200 pellegrini ogni giorno. Per il mese di ottobre sono venuti un nu-
mero abbastanza vicino a quello di Settembre, e anche più grande nel ponte del 9 
al 12. Sono proseguite così fino al 6 di Novembre, quando c’è stata la visita del 
Papa Benedetto XVI e fino alla chiusura della Porta Santa, il 31 di Dicembre. Tra-
scorso questo giorno, non si riaprirà fino al 31 di Dicembre del 2020. 
 

2. Luoghi di provenienza 

2.1. Nell’Anno Santo 2004, il numero più alto di pellegrini a piedi era stato, do-
po quello degli spagnoli, arrivati a Santiago in numero di 137.163, quello degli 
italiani (7.670), e dopo di loro i tedeschi (6.816) e i francesi (6.567). I pellegrini di 
allora appartenevano a 114 nazioni. 
2.2. Nell’Anno Santo 2010, fino al 14 Ottobre sono arrivati 164.634 spagnoli; 
13.197 italiani; 12.511 tedeschi e 7.658 francesi. Gli italiani sono passati 
nell’anno 2010 al secondo posto, superando i tedeschi e i francesi. Poi vengono 
tanti altri di diverse nazioni, molte più degli Anni Santi trascorsi: forse sono state 
superate le 200 nazioni. 
 

3. Lettere pastorali dell’Arcivescovo di Santiago 

3.1. Nel 2004 Mons. Julián Barrio Barrio pubblicò la lettera pastorale Pellegrini 
per Grazia. Aveva 6 capitoli: 
3.1.1. Santiago, luogo di perdono e di grazia di Dio per i pellegrini. 
3.1.2. Il pellegrinaggio, luogo di incontro col Signore. 
3.1.3. Pellegrini nella presenza del Signore. 
3.1.4. Dinamismo del pellegrinaggio. 
3.1.5. Cristo, pellegrino della grazia del Padre. 
3.1.6. Il pellegrinaggio jacopeo della nuova Europa. 

 
1

J. Cebrián Franco, Compostela 35 (enero de 2005), p. 6. 
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3.2. Nel 2010 ha scritto Pellegrini della fede e testimoni del Cristo risorto. Nel 
suo scritto, Julián Barrio relaziona il Cammino di Emmaus col Cammino di San-
tiago. Le parti della Lettera pastorale sono: 
3.2.1. La Risurrezione, fondamento e meta del pellegrinaggio cristiano. 
3.2.2. Il cibo spirituale del pellegrino. 
3.2.3. Il pellegrinaggio, evangelizzazione e risposta di fede. 
3.2.4. Il pellegrino e la sua partecipazione alla vita del Cristo risorto. 
3.2.5. Il testimone e la esperienza comunitaria della fede. 
3.2.6. Pellegrinazione e missione del cristiano 
3.2.7. La pellegrinazione jacopea, oggi 

4. Gli atti religiosi organizzati per i pellegrini 

Nell’Anno Santo 2010 si sono celebrate tra 4 e 6 Messe del Pellegrino ogni gior-
no, all’altare maggiore. Alcuni giorni, specialmente i sabati, ci sono state sei Mes-
se, inoltre a quelle che si dicono nelle cappelle. Poi, alle 11, è stata fatta una Cele-
brazione Sacramentale della Penitenza. Di sera, dopo il Rosario e l’Esposizione 
del Santissimo, che è stato esposto alla adorazione praticamente tutta la giornata, 
c’è stata una veglia di preghiera. Questa veglia è state sempre un poco più solenne 
il sabato, quando i pellegrini mostrano le loro esperienze e partecipano in questo 
modo più attivamente. 
 

5. I pellegrini che non vengono a piedi, ma con altri mezzi di viaggio 

Ogni volta diventa più normale l’arrivo con l’aereo, e molto meno il pellegrinag-
gio col treno o col pullman. A mio giudizio i pellegrinaggi più preparati sono 
quelli che procedono dall’Italia. Direi che l’italiano che viene a Santiago sa con 
chiarezza che viene in pellegrinaggio, non a fare un viaggio come turista. Di soli-
to partecipano alla Messa nella Cattedrale e vanno ancora a pregare la corona, o i 
Vespri o a adorare il Santissimo alla Chiesa Conventuale delle Benedettine, quella 
di S. Paio, che si trova di fronte alla Porta Santa. 
Con l’aereo arrivano più pellegrini dall’Italia che da altri paesi. Spesso arrivano a 
Santiago e da Santiago vanno a Fatima, o viceversa. Insomma, che il loro viaggio 
è proprio un pellegrinaggio. 
 

6. Il Congresso di Santuari e Pellegrinaggi 

Si è tenuto nei giorni che vanno del 27 al 30 di settembre 2010. Hanno partecipato 
250 persone di 70 paesi. Si è insistito sul bisogno del pellegrino di essere accompa-
gnato lungo il cammino verso il santuario e nel cammino della vita. Ci sono tante 
class di pellegrini: quelli che vanno al santuario per esercitare la devozione popolare 
(accendere una candela o chiedere una grazia); quelli che vanno a dire il rosario o 
qualche altra pratica di devozione; e quelli che intentano ricevere il sacramento della 
Penitenza o partecipare nella Eucaristia, come Centro del loro Pellegrinaggio. 
La ragione di questo Congresso di Pellegrini è stabilire come meta l’incontro con 
Dio, per mezzo di Cristo. I veri pellegrini, che fanno il cammino di Santiago, de-
vono sapere che la meta del sepolcro di San Giacomo, alla sua cattedrale, non è 
altro che una meta intermedia, che conduce all’incontro con Dio in Gesù il Cristo, 
nostro Signore. 
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entre gli arabi cercavano di dominare la Spagna e anche di fare delle in-

cursioni nella vicina Francia, divenne re di Asturias Alfonso II il Casto. 

Correva l’anno 791. Alcuni anni più tardi sarebbe stato coronato come re della 

Francia Carlomagno. Franchi e asturiani unirebbero le loro forze per lottare contro 

gli arabi, che erano forti specialmente al Sur della Spagna. 

Essendo Leone III Papa di Roma e Teodomiro vescovo di Iria Flavia, nella Gali-

zia, intorno all’ anno 813, l’eremita Pelagio e altri abitanti della zona di Solovio, 

videro delle luci e sentirono dei canti, che li fecero pensare al sepolcro del Figlio 

dello Zebedeo. Avvertito Teodomiro, si recò fino a Solovio, e, ben informato da 

Pelagio, fu al luogo delle luci e trovò un’edicola di marmo, con tre corpi, che con-

siderò di San Giacomo e di Atanasio e Teodoro, i discepoli più attacati all’Apo-

stolo. L’edicola, trovata in quel bosco di nome Libredone (= liberum donum), si 

trovava nel luogo chiamato Arca Marmorica
1
.

Prima degli scavi incominciati alla cattedrale di Santiago nell’anno 1946 non si 

erano trovate testimonianze documentali anteriori al secolo IX. Gli scavi del 1946 

misero invece in luce i resti di due templi, sepolture ispanoromane e sveve, e an-

che are romane di un mausoleo pagano
2
. Ma, vedendo che sopra la necropoli sve-

va e fino alla necropoli ed altre costruzioni del Mille si trovava uno spessore di 

terra di 80 cm., questo ci fa pensare che la ragione della mancanza di prove testi-

moniali è stata che, alla fine del secolo VI, il visigoto arriano Leovigildo aveva 

fatto sparire ogni indizio di civiltà, lasciando così un vuoto impossibile di riempi-

re
3
.

1
Il sepolcro di Santiago era rivestito di marmo, ragione per cui esso fu noto fino al secolo 

XII come Arca Marmorica (M. VIDAL, La Tumba del Apóstol Santiago, Santiago de 

Compostela 1924, p. 74). Nei secoli VI e VII i riassunti bibliografici degli apostoli dicono 

che Giacomo ha predicato il vangelo in Ispania e nei luoghi occidentali, e localizzano la 

sua sepoltura in Aca Marmarica. Seguendo il criterio di San Girolamo, secondo il quale il 

luogo del seppellimento è quello della predicazione, Aca Marmarica bisognerebbe situarla 

nel Occidente della Spagna (J. GUERRA CAMPOS, “Notas históricas” en Roma y el Sepul-

cro de Santiago. La Bula ‘Deus Omnipotens’, Santiago de Compostela 1985, pp. 40.52-

54). Cfr. J. FERNÁNDEZ LAGO, “Santiago el de Zebedeo”, Nova et Vetera XXXIV, 69 

(2010), 119s. 
2

M. CHAMOSO LAMAS, La Catedral de Santiago de Compostela, León 1976, pp. 8-9. 
3

M. CHAMOSO LAMAS, La Catedral de Santiago de Compostela …, p. 9. 

M
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I pellegrinaggi incominciarono molto presto. Infatti nel livello archeologico della 

necropoli che circondava la prima chiesa di Santiago, vennero riportate alla luce 

due monete di Carlomagno, morto nell’anno 814. Anche sappiamo che si costrui-

rono nel secolo IX alquni centri di accoglienza per i pellegrini, come il santuario e 

l’ospedale di O Cebreiro
4
.

Quando Alfonso II ebbe notizia della apparizione dei corpi, il re di Asturias si 

mese in cammino verso quel luogo, accompagnato dei suoi famigliari e dei sudditi 

più importanti. Subito incaricò di edificare una piccola chiesa sul sepolcro di Gia-

como e dei suoi discepoli. Anche ben presto fece costruire nel Nord della chiesa il 

battistero, e nell’Est un piccolo monastero, costituito da un abate e undici monaci 

benedettini, incaricati di dare colto ogni giorno al Figlio dello Zebedeo. Nei din-

torni della basilica, verso il nord, il re fece costruire la chiesa della Corticella,
 
e

altre persone fecero diverse costruzioni, che guardavano verso l’Oriente, avendo 

come meta il regno dei Franchi, al quale si accedeva dalle terre vasco-navarre
5
.

Dopo 51 anni, al re Alfonso II succedette Ramiro I. Questo re dovette affrontare 

le invasioni normanne, che venivano dal mare e che incominciarono nel 844 per 

proseguire nel novecento e negli anni del mille, provocando, tra altri guai, la mor-

te del vescovo Sisnando. Nel suo tempo, il re crea il Voto di Santiago, come rin-

graziamento all’Apostolo dopo la battaglia di Clavijo, e per aiutare alla sussisten-

za del santuario jacopeo, col tributo che dovevano pagare i nuovi padroni delle 

terre che prima appartenevano agli arabi.

Dopo il regno di Ordoño I (850-866), che riuscì a ampliare i suoi domini per Ca-

stiglia, Leon e anche il Portogallo, venne nominato re di Asturias suo figlio Al-

fonso III il Magno, che aiutò i mozarabici a situarsi nei posti cristiani di Leone e 

Galizia. Fu lui a fare la seconda chiesa sul sepolcro di Santiago e dei suoi discepo-

li. Questa chiesa, nominata “Chiesa di Alfonso III”, era molto più grandi che quel-

la di Alfonso II, forse il tempio più grande della Spagna cristiana. Portarono i ma-

teriali della Lusitania e pure del Oriente. La consacrazione fu presieduta dal re Al-

fonso con la sua moglie, insieme al Vescovo D. Sisnando e altri diciasette Vesco-

vi e undici Conti, nell’ anno 899
6
.

Morto Alfonso III, gli succedette suo figlio Ordoño II come re di Galizia e più 

tardi anche di Leon (914-924). Allora perse potere il regno di Asturias, mentre 

Leon divenne la capitale del cristianesimo, per far fronte agli arabi
7
.

Nell’anno 926, Sancho Ordóñez viene coronato alla basilica compostellana re del-

la Galizia; e quando morì, tre anni dopo, gli succedette come re di Galizia e Leon 

Alfonso IV il Monaco. Alfonso V il Nobile e Bermudo III sarebbero pure loro re 

di Leon. Più tardi, Sancho I il Grasso fece alleanza con Abderramano III. Siamo 

nella seconda metà del 900. Negli ultimi anni del secolo arriva a Santiago Al 

 
4

M. CHAMOSO LAMAS, La Catedral de Santiago de Compostela …, p. 12. 
5

E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Historia de Galicia, La Coruña 1980, pp. 53s. 
6

M. VIDAL, La tumba del Apóstol Santiago, Santiago de Compostela 1924, p. 52; S. 

ALCOLEA, La Catedral de Santiago, Madrid 1958, p. 7. 
7

E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Historia de Galicia …, p. 57. 
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Mansur, che provocherà dei disastri alla basilica di Alfonso III. Il vescovo di Iria 

era allora San Pietro di Mezonzo, monaco benedettino. Si crede che, in quella si-

tuazione di angoscia, come conseguenza delle incursioni di Al Mansur, Pietro ab-

bia composto il Salve Regina. Poi, ricostruì la basilica, danneggiata dall’arabo. La 

consacrazione della basilica ricostruita, fatta dal re Bermudo II e dal Vescovo D. 

Pelagio II, che successe a San Pedro di Mezonzo, avvenne nell’anno 1003. D. 

Cresconio, successore di San Pietro di Mezonzo, fortificherà quella chiesa con 

due torri di diffesa, per prevenire nuovi attacchi dei normanni oppure dei musul-

mani
8
.

Nei tempi di Alfonso VI (1064-1109), re ben relazionato coi cluniaciensi, e che 

cerca relazioni coi principi della Borgogna, si intensificano i pellegrinaggi e si i-

nizia la Cattedrale di Santiago de Compostela, alla presenza del re di Castiglia. In 

quel tempo, era Vescovo di Santiago Don Diego Peláez, che fece il progetto di 

costruire una gran cattedrale, nel posto delle antiche chiese di quel luogo, inclu-

dendo la chiesa della Corticela e quella di Antealtares. Incominciarono i lavori 

nell’anno 1074, ma i monaci benedettini, che avevano ceduto il terreno della Cor-

ticela, non volevano dare il permesso di utilizzare il luogo di Antealtares. Così 

l’abate San Fagildo denunciò al re Alfonso VI quei lavori. Il re venne allora a 

Santiago de Compostela, e ascoltando anche il Vescovo Diego Peláez, concertò 

un accordo con l’Abate nell’anno 1077
9
, secondo cui si sarebbe demolita la chiesa 

di Antealtares e se ne sarebe fatta un’altra al Monastero di San Pelagio, un po’ più 

a est della Cattedrale
10

. Don Diego Peláez incaricò dei lavori al Mestre Bernardo. 

Ma, in seguito ad alcuni problemi, Don Diego Peláez venne deposto e sostituito 

da Don Diego Gelmìrez, in qualità non di vescovo ma di canonico della Cattedra-

le, poi dal monaco cluniacense D. Dalmacio, e poi finalmente ancora da D. Diego 

Gelmírez, ormai come Vescovo di Santiago. 

Questo vescovo consacra l’altare col baldacchino nell’anno 1105. Tre anni prima, 

quando aveva fatto la Visita Pastorale a S. Vittore, S. Susanna e S. Fruttuoso di 

Braga, aveva portato a Santiago reliquie dei martiri. Ottiene dal Papa Pasquale II 

il pallio; e da Calisto II, il trasferimento della Metropolitana di Merida a Compo-

stela. Nell’anno 1122 ottiene da Calisto II il privilegio del Giubileo; eleva a 72 il 

numero di canonici della Basilica, alcuni di loro col titolo di Dignità. 

La consacrazione definitiva della nuova Cattedrale ebbe luogo nell’anno 1211, nei 

tempi del re Alfonso IX di Leon, che la presiedette insieme a dieci Vescovi ed al-

tre personalità
11

.

Conseguentemente, l’anno 2011 segnerà l’ottavo centenario della consacrazione 

della grande Cattedrale di Santiago de Compostela. 

 

8
M. VIDAL, La tumba del Apóstol Santiago …, p. 52. 

9
Comunque, secondo Gómez Moreno, nell’arco della capella del Salvatore sta scritto che 

i lavori incominciarono nell’anno 1075 (S. ALCOLEA, La Catedral de Santiago..., p. 8). 
10

M. VIDAL, La tumba del Apóstol Santiago …, p. 54. 
11

M. VIDAL, La tumba del Apóstol Santiago …, pp. 58-59. 
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Sulla Francigena con lo IUAV 
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di Federico Barbin, Marco Bellini, Virginio Bettini, Davide Calore, Davi-

de Cavaletti, Auro Michelon, Sara Sofia Tosi  
 

Resoconto del quarto Seminario itinerante dell’Università IUAV di Venezia (21 agosto - 5 

settembre 2010).  
 

Premessa 

Seminario itinerante tenuto dal professor Virginio Bettini lungo la via Francigena 

con la collaborazione dei professori Leonardo Marotta, Leonardo Filesi, Giuseppe 

Gianoni e Chiara Rosnati. 

Dopo aver percorso negli anni scorsi [si vedano gli Annuari Iubilantes 2009 e 

2010, N.d.R.] i tratti della Francigena che vanno da Roma a Losanna, quest’anno 

abbiamo percorcso il tratto della via che va da Losanna a Bar-sur-Aube arricchen-

do il nostro seminario itinerante con lezioni di ecologia, botanica e ingegneria fo-

restale tenute agli studenti sul campo. Nelle pagine che seguono sono riportati de-

gli appunti di viaggio riguardanti ogni tappa con una piccola descrizione del 

cammino e una sintesi dei pregi e delle problematicità che vi sono lungo la via dal 

punto di vista del Pellegrino. 

 

I tappa: Lousanne_Orbe 

Il risveglio è duro, dopo la nottata movimentata di benvenuto. L’inizio invece è 

morbido, con il trasferimento in treno fino a Croy. Abbandoniamo il lago di Gi-

nevra incastonato tra le montagne, le multinazionali svizzere e il dinamismo urba-

no per buttarci nel paesaggio agricolo periurbano. L’arrivo a Croy è significativo: 

una selva di cartelli fornisce tutte le indicazioni per gli itinerari a piedi, con tanto 

di tempistiche precisamente esplicitate. Il sentiero attraverso le poche case ed una 

serie di orti e pascoli ci porta al villaggio di Romainmotier. Il borgo, accoccolato 

nella vallata è tutto raccolto attorno alla mirabile Abbazia, vestigia di un tempo 

che fu e antipasto di un nuovo senso del tempo da esperire durante il viaggio. Dal-

la collina sopra il villaggio, all’ombra di possenti faggi, è possibile abbracciare 

con lo sguardo la valletta, scorgerne la prosecuzione verso il lago di Neuchatel e 

prendere subito atto di come l’incuria e il disinteresse nella coltura dei boschi 

possa provocare serie problematiche ambientali e danni fisici ed estetici al pae-

saggio. La calda accoglienza alla festa paesana, con cibo, musica e gradita com-

pagnia, sembra preludere nel migliore dei modi al prosieguo del viaggio. 

Il percorso fino ad Orbe, assai rilassante come primo giorno di viaggio, si dipana 

attraverso foreste, ampie distese agricole, e di nuovo foreste, costellate di torrenti 

e laghetti, che ci portano fino alle porte della cittadina. 
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Dormire in un bunker della protezione civile è un’esperienza da non perdere, se 

non altro per raccontarla ai propri figli. Così come da non perdere sono la solare 

accoglienza da parte della cittadinanza, la visita notturna al borgo e le discussioni 

di filosofia politica con il comandante in carica prima di notte.   

PREGI 

� Ampia e comprensibile segnaletica, sebbene le indicazioni per la via francige-

na non siano sempre esplicitamente comprensibili. 

� Comodità di viaggio. Nessuna strada ad alto traffico; perlopiù strade comunali, 

sentieri sterrati nei boschi o poderali in cemento in mezzo al paesaggio agricolo. 

� Grande varietà del paesaggio forestale ed agricolo, ben conservato e rispettato. 

� Incantevole bellezza del borgo di Romainmotier e della sua abbazia, assoluta-

mente da non perdere, e della cittadina di Orbe che domina la piana attorno. 

PROBLEMATICITÀ 

� I punti di raccordo fra le diverse strade non sono sempre accompagnati da una 

segnaletica chiara che, agli incroci, lascia talvolta dubbi su quale percorso in-

traprendere. 

 

II tappa: Orbe_Yverdon-les-Bains 

La seconda mattina sembra aver già attenuato il brivido di curiosità ed aspettative 

che prova chi in Francigena ci viene per la prima volta. Si ha quasi la sensazione 

di essere dei veterani. 

La visita della cittadina occupa la mattina; il piccolo centro storico, la spianata del 

castello con le torri ed i bastioni, la piana estesa, la contemplazione dell’intorno. 

L’occhio si fa critico, si discute di urbanistica, di sviluppo sostenibile, di paesaggio. 

A seguire la visita ai mosaici della villa romana, giusto a ricordare che il controllo e 

la gestione del territorio ha radici antiche in tutta Europa. Nel pomeriggio, scavalca-

te le strade ad alto scorrimento, ci mettiamo in viaggio verso la prossima meta. 

La Svizzera si rivela agli scettici un paese accogliente e dominata da un paesaggio 

agricolo da cartolina: morbidi declivi ammantati di campi e pascoli, alberi isolati a 

punteggiarne la tessitura, interminabili strade poderali in cemento e alberi da frut-

to pronti ad offrire al viandante un inaspettato ristoro. A riferimento, in lontanan-

za, campanili e castelli.  

Appare ormai chiaro che la Svizzera si muove a piedi. L’abbondanza di percorsi 

ed itinerari da seguire a piedi o in bicicletta è a dir poco commovente. Sebbene la 

Francigena non sia esplicitamente indicata non è difficile muoversi in un territorio 

che considera il pedone alla stregua dell’automezzo. I sentieri sono, infatti, me-

diamente in buone condizioni, lontani dal grande traffico, e si collocano in un 

contesto agricolo considerato di dominio pubblico, dove la proprietà privata non è 

esclusiva pertinenza del proprietario ma è a disposizione per il transito e il pas-

seggio. Le recinzioni elettriche servono solo a non disperdere il bestiame e lo 

sguardo ed il movimento sono liberi di spaziare senza angoscia e restrizioni. 

Arrivo in bunker. Code per le docce. Ricevimento dal sindaco. Piccolo ma elegan-

te buffet, vino bianco e rosso in abbondanza. Cena nel grazioso centro storico un 
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po’ spopolato. Ritorno al bunker. Da domani si inizia a camminare. Seriamente. 

PREGI 

� l’inusitata bellezza, cura e varietà del paesaggio rurale, tra i più belli attraver-

sati. Seminativi, pascoli, alberi da frutto si alternano lungo i morbidi declivi 

variando sempre la prospettiva 

� una gestione del terreno agricolo rispettosa, permeabile al camminatore e che 

rinuncia alla chiusura in lotti inaccessibili, servendosi solo di recinzioni elettri-

ficate, quasi invisibili all’occhio che può così spaziare in profondità. 

� Come dappertutto in Svizzera, grande attenzione al pedone con percorsi sepa-

rati il più possibile dalle strade carrabili e di scorrimento e buona segnaletica. 

� Grazioso il centro storico di Yverdon adagiato sulla sponda del lago di Neuchatel 

PROBLEMATICITÀ 

� Sebbene, come in tutta la Svizzera, ci sia una chiara attenzione alla mobilità 

pedonale, la distribuzione delle indicazioni è meno fitta e più fallace e compor-

ta qualche momento di imbarazzo nella scelta della strada al Pellegrino. 

 

III tappa: Yverdon-les-Bains_Pontarlier 
La sveglia rituale all’alba inizia a farsi sentire. E viene meno anche la lucidità nel 

presenziare alla lettura mattutina. Montiamo in treno alla volta di Saint Croix, ri-

nomata meta turistica della zona, a 1100 metri d’altitudine. Il trenino si inerpica 

con eleganza verso la cima, tenendo insieme paesini densamente abitati che per-

mettono un’esistenza in campagna che non sia isolata dalla vita e le opportunità 

che si trovano in città. La vista è ancora una volta mozzafiato: la pianura è un mo-

saico di tessere, esotico per i frequentatori della pianura padana; campi si alterna-

no a pascoli, a macchie boscose e piccoli assembramenti di case, come piccole 

componenti colorate di vetrate tenute insieme non dai profili di piombo ma dalla 

bianca ragnatela di strade.  

Il cammino si avvia ora verso la Francia, addentrandosi finalmente nel paesaggio 

del Giura. Il paesaggio è di tipo alpino, con pascoli e ampi boschi dove domina in-

contrastata la pecceta, considerata chiaramente risorsa economica imprescindibile. 

Seguire le indicazioni e le mappe si rivela a questo punto del viaggio assai pro-

blematico, con continue incertezze e correzioni di rotta. Appare chiaro al Pellegri-

no che urge un capillare sistema di indicazioni per agevolare il percorso assai ac-

cidentato. 

La successione di boschi è mirabile. All’alto numero di abeti si aggiungono mac-

chie di quercocarpineti e faggete. I pascoli sono percorsi senza soluzione di conti-

nuità da sentieri e strade poderali e stupisce come siano rare le recinzioni invali-

cabili, così dominanti nei nostri territori e nei nostri altipiani. Dopo un’intera 

giornata di boschi raggiungiamo di nuovo la civiltà, concedendoci la rituale birret-

ta di fine tappa, convinti di essere ormai prossimi alla città. Mancano invece anco-

ra una decina di chilometri da compiere lungo una strada altamente trafficata, che 

scorre ai piedi del castello di Joux impettito su un dirupo in contrasto sul rosso 

sfondo del cielo ormai al tramonto: soggetto che spopola tra le fotografie. 
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Questo tratto di cammino risulta in effetti problematico e assai scomodo ed impo-

ne delle riflessioni nella ricerca di tragitti alternativi più veloci che permettano di 

bypassare la strada e accostarsi piuttosto al castello. 

Arriviamo in paese a sera, stremati dal primo reale giorno di cammino. Siamo or-

mai in Francia e la compagnia ha già acquistato due membri di peso: i proff. Gia-

noni e Marotta. 

PREGI 

� Grande interesse paesaggistico con boschi e pascoli che si alternano in maniera 

sempre nuova e dinamica disegnando l’emozionante paesaggio del massiccio 

del Giura. 

� Disponibilità di un trenino che da Yverdon risale fino a Saint Croix, rendendo 

più agevole una tappa lunga e impegnativa e che permette inoltre di godere di 

un panorama mozzafiato sulla vallata. 

� Comodità dei sentieri, ancora lontani dal traffico veicolare, e in buona parte sul 

confortevole sterrato. 

PROBLEMATICITÀ 

� Totale assenza di indicazioni. Se nelle successive tappe in Francia la cosa si 

rivelerà tollerabile grazie alla successione dei villaggi lungo la strada, qui to-

talmente immersi nel bosco e nei pascoli, privi di sistemi di riferimento, diven-

ta assolutamente ingestibile. Si sbaglia strada in continuazione, si perde tempo 

e si allunga di molto una tappa già di per sé impegnativa.  

� Risulta inoltre difficoltoso per il pellegrino trovare dei luoghi di ristoro e per-

tanto prima ancora di pensare al miglioramento delle infrastrutture di supporto 

occorre operare su un’opera di informazione e organizzazione. 

� Necessità di individuare un percorso chiaro e confortevole per il Pellegrino, 

dal momento che gli ultimi 7 km per entrare in città, solo quelli fortunatamen-

te, sono stati percorso sul ciglio di una strada ad alto scorrimento, camminando 

stanchi sull’asfalto, con a fianco le auto che sfrecciano. 

 

IV tappa: Pontarlier_Nods 

Il risveglio, dopo la nottata sul pavimento della palestra, segna inevitabilmente 

qualcuno. Ma le energie sono ancora molte, il cielo ha dissipato le ultime nubi e 

un sole splendente ci accompagna nell’esplorazione del territorio francese. 

L’itinerario di oggi è tutto un susseguirsi di boschi e pascoli. All’ombra dei faggi 

e soprattutto degli abeti si alternano ai prati in fiore del pascolo. Il sistema di 

sfruttamento delle foreste comunali pare molto ben consolidato, ma lascia talvolta 

scettici sulla scelta di essenze redditizie che poco hanno a che fare con la storia 

dei luoghi. Interessanti sono a questo proposito le nozioni del prof. Gianoni sulla 

silvicoltura e della dott.sa Zanatta sulla flora dei prati e le fasi di sfalcio. È sempre 

più lampante che non si può parlare di morfologia del paesaggio, e pertanto inter-

venire su di esso come architetti o pianificatori, senza avere una minima cono-

scenza delle leggi che lo governano e lo originano. Non si può parlare di paesag-

gio agrario descrivendolo come una successione di campiture colorate, senza in-
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dagarne le colture, le tipologie arboree, le condizioni climatiche e abbinare tutto 

questo ad una solida conoscenza storica. E questa è certamente una delle ricchez-

ze date da un seminario itinerante coordinato da docenti di grande levatura e di-

versa formazione scientifica. 

Il sistema dei borghi agricoli della Franca Contea dal Giura fino oltre Besançon è 

un aspetto altamente interessante e anch’esso “esotico” per chi proviene dal pae-

saggio agricolo italiano ed in particolar modo padano. Le distese di campi appaio-

no di solito ben curate, integre e desolate, senza la presenza di casolari o interven-

ti umani. Questo peraltro aiuta sempre più ad entrare in una dimensione temporale 

autonoma dalla contemporaneità e dallo scorrere del tempo degli orologi al quar-

zo. Tutte le strutture agricole, stalle, casolari, abitazioni vengono infatti condensa-

te in piccoli nuclei abitativi, non veri e propri paesi, ma gruppi di case contadine 

assiepate sulla strada principale attorno alla classica chiesetta goticheggiante, dal-

le tegole colorate con torre campanaria che domina l’ingresso, e tutte contrappun-

tate da orti, cespugli di fiori e alberi da frutto. Si alternano pertanto boschi, pascoli 

e piccoli borghi a dare un ritmo al cammino. 

Lungo il cammino, a circa 6-7 km dalla meta allunghiamo il nostro percorso per 

raggiungere la sommità di una delle colline più alte, La Roche. Con un piccolo 

sforzo e stringendo i denti arriviamo su in cima. Il panorama, lo sguardo volto al 

paesaggio e il silenzio ci lasciano senza fiato. Davanti a noi il Massiccio del Giu-

ra, il verde montano e in lontananza intravediamo lasciando spazio all’ immagina-

zione mista al ricordo dei giorni passati il lago di Neuchatel, il lago di Ginevra, il 

Monte Bianco, Losanna, Orbe, Yverdun, Pontarlier; il cammino e le fatiche di 5 

giorni sono lì, davanti a noi. 

Con il cuore e la vista appagati, al calar del sole riprendiamo il nostro sentiero, 

lungo la strada che ci conduce con non pochi problemi a Nods. 

In Francia, dove pure esiste una cultura dell’andare a piedi, non esistono indica-

zioni di sentieri, né per le mete locali, né tantomeno per gli itinerari riguardanti la 

via Francigena. Questo si rivela ahinoi un problema non trascurabile, tanto che 

parte del gruppo conclude l’ultima parte del cammino, ormai dopo il tramonto, 

inconsapevolmente, lungo l’autostrada. 

Nottata nella sala delle feste, dopo cena sontuosa a base di risotto casereccio coi 

porcini raccolti durante il giorno, ottimo vino e allegra compagnia, che sembra 

ormai di famiglia. 

PROBLEMATICITÀ 

� Mancanza di segnaletica adatta al pedone soprattutto all’uscita da Pontarlier 

complicata per la presenza di rotonde e attraversamenti trafficati 

� Assenza di un sentiero il cammino si svolge quasi tutto su strada asfaltata o 

brevissimi tratti di strada bianca. 

PREGI 

� Dopo Pontarlier il paesaggio rurale ci si staglia davanti fino all’orizzonte, si 

procede tra boschi e colline e paesini silenziosi, importante tappa, la collina di 

La Roche che domina il paesaggio con una vista sul massiccio del Giura. 
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� Una tappa lunga - l’arrivo infatti con il buio - ma comunque bellissima per il 

suo paesaggio boschivo che allevia la fatica. 

� Una buona accoglienza nella sala delle feste. Nods piccolo paesino sprovvisto 

di negozi o bar, impreparato ad accogliere una settantina di pellegrini, ma pur 

con poche risorse bello e simpatico. 

 

V tappa: Nods_Besançon 
Altra giornata di sole sfacciato. Abbiamo definitivamente abbandonato le ultime 

propaggini del Giura e siamo ormai chiaramente in pianura, sebbene il paesaggio 

sia sempre modellato su balze e declivi e mai noiosamente piatto. Il contesto è 

sempre dato dall’alternanza di pascoli, campi coltivati e macchie boschive, pun-

teggiato dalla sequenza di borghi e paesi, da piazze del comune, fontane con lava-

toio (vero e proprio monumento nazionale) e chiese costruite per lo più sul mede-

simo modello. 

L’arrivo a Besancon è a tutti gli effetti difficoltoso, sia per la lunghezza della tap-

pa e l’insolenza del sole diurno, sia per la viabilità di una grande città che costitui-

sce un ostacolo quasi insormontabile per un pellegrino non ben indirizzato. Que-

sto costituisce un altro spunto di interesse per la progettazione e la gestione della 

via Francigena: nuovi accessi alla città antica che siano compatibili con un movi-

mento pedestre e possano costituire anche occasioni per un miglioramento ecolo-

gico del contesto urbano. 

Il letto morbido, la corrente elettrica e qualche urbana comodità non hanno prezzo. 

PROBLEMATICITÀ 

� Mancanza di segnaletica per il pellegrino o per il turista. 

� Assenza di sentiero, si procede per strada asfaltata. 

� Molti punti della strada pur essendo in campagna sono più trafficati e alcune strade 

sono molto trafficate e pericolose; assenti attraversamenti pedonali adeguati. 

� Tappa lunghissima se stanchi: è impossibile arrivare a Besançon in un giorno 

solo per il superamento delle colline che la precedono, occorrono quattro ore 

per il loro attraversamento. Noi siamo arrivati oltre l’aeroporto di Besançon al 

tramonto e ci aspettavano quattro ore di cammino al buio per raggiungere la 

città quindi abbiamo preso l’autobus. 

PREGI  

� Il paesaggio rurale che diventa sempre più pianeggiante è sempre bellissimo e le 

passeggiate nei boschi rinfrancanti visto che quel giorno era particolarmente caldo. 

� L’arrivo a Besançon particolarmente difficoltoso ma l’alloggio nella casa dello 

studente con un letto e bagno sono appaganti.  

 

VI tappa: Besançon-Cussey sur l’Ognon 
Dopo tre giorni di seminari e vita mondana in città le gambe fremono e la voglia 

di tornare in strada è forte. 

L’uscita dalla città si rivela più semplice del previsto, essendo il campus ai margi-

ni del tessuto urbano; la periferia sfuma gradualmente in orti, boschetti, case di 
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campagna e campi coltivati, elementi tipici di un paesaggio culturale di transizio-

ne fra la città e la piena campagna. Più avanti incappiamo invece in un’intricata 

rete di tangenziali ed autostrada, il cui superamento ci mette a dura prova. Ancora 

una volta solleva il problema stringente della necessità di indicazioni per il vian-

dante e di tutela del territorio, perlomeno intorno alle vie storiche, sempre a ri-

schio di manomissioni giustificate con la modernità. Superato l’inghippo, il cam-

mino prosegue ancora tra splendidi boschi con faggi, carpini e querce, dove sono 

chiaramente presenti alberi di una certa antichità ed una cura del bosco rispettosa 

delle precipuità del luogo. 

Il ritrovo a Cussey è in piazza della Mairie: Liberté Egualité Fraternité campeg-

giano sul piccolo municipio, giusto a fugare ogni dubbio sull’essere in Francia. Il 

tempo non è clemente e la collocazione delle tende all’interno dell’ansa del fiume, 

sebbene suggestiva, si rivela molesta per i corpi affaticati. L’intervento notturno 

della polizia e del sindaco in vestaglia è tema di gustoso dibattito al risveglio. 

PROBLEMATICITÀ 

� Mancanza di segnaletica per il pellegrino. 

� È particolarmente difficile uscire da Besançon usando i percorsi pedonali per-

ché bisogna attraversare varie infrastrutture tra cui l’area industriale e 

l’autostrada; in più bisogna percorrere tutta l’area commerciale dove non si è 

molto protetti da automobili e camion. 

PREGI 

� Usciti da Besançon il paesaggio migliora e la tappa non è lunga, ci sono dei 

tratti in cui si può deviare dalla strada per inoltrarsi nei boschi su dei sentieri 

ed inoltrarsi nella campagna. 

� I paesi che si attraversano hanno tutti nuove urbanizzazioni non molto belle 

perché i loro recinti e giardini mascherano il paesaggio ma si trovano fontane e 

panchine dove riposare. 

� L’arrivo a Cussey sur l’Ognon verso le quattro ci da l’occasione per allestire il 

campo con le tende e riposarci. 

 

VII tappa: Cussey-sur-l’Ognon_Seveux 
Recuperare una temperatura normale e una minima mobilità articolare per riparti-

re col viaggio sembra cosa ardua di primo mattino. Ma tant’è, siamo pellegrini e 

non su Costa Crociere, e con le doti di convincimento bettiniche ci mettiamo in 

marcia. La successione dei paesaggi è ormai familiare: paesini, chiesette settecen-

tesche dal sapore gotico, fontane monumentali, piazzette del comune. E poi mor-

bidi declivi agricoli, cuscini boscati e campanili in lontananza. La foresta di car-

pini che attraversiamo sembra quasi una chiesa gotica, una serie di pilastri polistili 

che si innalzano verso il cielo con il verde brillante tipico delle loro foglie. Al di 

fuori si slanciano enormi distese di campi e prati, punteggiate di alberi, su cui si 

proiettano le ombre delle nubi passeggere. Ad orientarci lo spuntare di qualche 

campanile da dietro la collinetta che ci ricordano che a pochi chilometri scorre la 

vorticosa vita del 21° secolo. Il tragitto pomeridiano si sviluppa lungo la strada 
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provinciale, fortunatamente poco frequentata. Vi si affacciano, discreti, splendidi 

paesini ornati di fiori, chiese in bella mostra, fontane pronte al ristoro ed alberi 

monumentali generosi di ombra. Il sole inizia a scendere e la luce dorata che inve-

ste i campi arati, le distese di mais e i pascoli verdeggianti dilata la sensazione del 

tempo e dello spazio come le ombre lunghe proiettate dagli alberi. Rinfrancati nel 

cuore, ma non nelle membra, si giunge faticosamente a Seveux, accolti dal cartel-

lo della Via Francigena ed attesi con calore dalla cittadinanza. Pronti a dormire in 

comunione di emozione e di spazi. 

PROBLEMATICITÀ 

� Mancanza di segnaletica, non c’è sentiero; la camminata si svolge tutta su 

strada asfaltata; è una tappa lunga e fanno male i piedi, bisogna percorrere una 

strada provinciale non molto trafficata ma pur sempre una strada a scorrimento 

veloce. 

PREGI 

� Finalmente di nuovo in campagna. Il paesaggio è bellissimo come il tempo. Si 

procede spediti perché la tappa è lunga ma l’arrivo è accogliente. Il sindaco ci ha 

preparato un buffet buonissimo preparato dagli abitanti, molto ospitali.  

 

VIII tappa: Seveux_Grenant 
Uscendo da Seveux in un’altra generosa giornata di sole ci saluta il placido scor-

rere della Saone. Torrenti, frutteti, orti, paesini fioriti con case di pietra, orti, frut-

teti, campi, pascoli, fontane, ponticelli, balle di fieno, distese di mais e di canapa. 

Al viaggio si è aggiunto anche il prof. Filesi che completa la formazione e 

l’analisi paesaggistica sotto l’aspetto botanico. Sosta a Champlitte cittadina di un 

certo rilievo e discreta grazia, con le sue stradine erte, le taverne tipiche e la piaz-

za con la fontana dove il gruppo, misteriosamente, si ricompatta. A seguire orti, 

frutteti, campi, fontane, case di pietra e campanili colorati. Il paesaggio, familiare 

ma mai monotono, ci accompagna di chilometro in chilometro in una dimensione 

temporale autonoma che risponde solo al sole ed ai bisogni del corpo, libera da 

ogni condizionamento esterno. 

PROBLEMATICITÀ 

� Nessuna indicazione. 

� Strada asfaltata, nessun sentiero. 

PREGI 

� Una delle tappe più lunghe e belle per il silenzio che questi luoghi aperti creano. 

� I paesi attraversati sono belli e quasi intatti. 

� All’arrivo c’è una bellissima fontana dove immergere i piedi. 

� La cittadina molto accogliente ci ha preparato la cena. 

 

IX tappa: Grenant-Humes-Jorquenay  

L’ingresso nella zona dello Champagne trascorre tranquilla, attraversando pae-

saggi culturali, agricoli, foreste e rovine di antiche abbazie. 

Dopo il pranzo si punta dritto a Langres, centro storico di grande bellezza. Ab-
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bandonate le strade asfaltate trafficate, che dovranno anch’esse essere oggetto di 

studio nell’individuazione di un percorso pedonale di facile fruizione, ci buttiamo 

tra i campi attraverso le strade poderali. La piana di Langres sembra quasi un pic-

colo anfiteatro circondato da colline: alle nostre spalle boschi su cui domina un 

parco eolico, parte integrante del paesaggio, che se pure ci distacca 

dall’impressione di essere calati nel medioevo, disturba la vista assai meno di un 

capannone in eternit. Di fronte a noi si scorge la cittadina e la mole incontrastata 

della sua cattedrale, che chilometro dopo chilometro si disvela, sorniona, dietro i 

declivi. Sembra lì a portata di mano, giusto il tempo di una corsa, eppure la meta 

tanto agognata sembra non arrivi mai. La vediamo sempre più nitida, più grande, 

più scoperta, più vicina. Eppure irraggiungibile. Nel frattempo tagliamo per i 

campi, attraversiamo piccoli villaggi ed arriviamo alle sue pendici. Risalire la col-

lina evitando le strade ad alto traffico si presenta complesso. Risaliamo da sud est 

la ripida collina attraverso i campi, accompagnati generosamente dal proprietario, 

fino a raggiungere la fortezza e la zona militare. Il percorso, accidentato, è effetti-

vamente gradevole, ma tutt’altro che alla portata di mano di un pellegrino, per la 

sua inaccessibilità. Giunti in cima percorriamo i viali trafficati che conducono alla 

porta di ingresso e quindi al centro storico della città. Langres, seppur caotica, è 

una gran bella città, carica di storia e di identità. Domina il borgo storico la splen-

dida cattedrale, perfetta unione di mistica gotica e calore romanico. Luogo perfet-

to per riposare le membra e ristorare la mente, indipendentemente dalle proprie 

convinzioni religiose. D’altronde affrontare un cammino storico, nato e cresciuto 

su motivazioni religiose, non può prescindere da un rapporto col sacro e più in 

generale con la spiritualità e la meditazione, componenti della vita urbana spesso 

forzatamente neglette e che non hanno necessariamente relazione con le religioni 

e le loro istituzioni. Si scopre che il tempo per la riflessione, il silenzio, la soffe-

renza e la condivisione, sono valori umani fondamentali, che forse solo le religio-

ni hanno riconosciuto e istituzionalizzato, e che loro pure tendono oggi a trascura-

re. Affrontare una via di pellegrinaggio, seppur laicamente e per motivi di studio, 

implica in qualche maniera anche un confronto costruttivo con questa atavica 

componente umana. 

L’uscita, a malincuore, da Langres si rivela complessa. Sebbene il villaggio di Hu-

mes sia poco distante, il tratto di statale altamente trafficata sembra infinito. Giunti 

al limite di sopportazione svoltiamo per i campi lungo una strada poderale, risalia-

mo il borgo fino alla spianata del campo sportivo. Tende, cena, danze, canti e siepi. 

PROBLEMATICITÀ  

� Segnaletica inesistente 

� Nella via per Langres alcuni tratti sono solo su strada asfaltata, non sono se-

gnati percorsi alternativi nell’area boschiva (in generale comunque strade poco 

trafficate) 

� L’area periferica di Langres è purtroppo desolante, anonima 

� Pochi punti di sosta con fontana 

� Il percorso Langres-Humes è sul ciglio della tangenziale; asfalto, traffico mas-
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siccio, pericolosità alta (necessario trovare via alternativa o progettazione della 

sezione stradale) 

PREGI 

� Nel primo tratto di percorrenza è apprezzabile la varietà della vegetazione nel-

la foresta che circonda in entrambi i lati la via come un suggestivo corridoio 

verde estendendosi per diversi km prima di aprirsi in aperta campagna. 

� Usciti in campagna interessanti rovine di una piccola abbazia 

� La via in campagna è più agevole e diversi campi-pascoli si posso attraversare 

senza grandi problemi, inoltre il paesaggio ai piedi di Langres offre in questo 

tratto un punto di vista spettacolare. 

 

X tappa: Humes-Jorquenay-Blessonville 
Il risveglio, all’alba è drammatico. Freddo e umidità, sonno, ed una nebbia avvol-

gente che attutisce la vista e offusca l’udito. Lo spettacolo del sole nascente rifrat-

to dalla cortina bianca è affascinante, ma tutti preferiremmo di gran lunga goder-

celo in una sala cinematografica. Messo a punto l’itinerario ci mettiamo in marcia 

verso Blessonville. Il percorso si snoda attraverso lunghe distese d’asfalto, sco-

mode ai piedi dei pellegrini, ma per nulla trafficate. Passiamo il villaggio di Beu-

chemin, il cui nome è tutto un programma, continuando dritti lungo il viale albe-

rato. Il panorama agricolo sembra uscito dal classico desktop Microsoft. Giunti al 

lavatoio lungo un torrente ha luogo il rito dell’immersione: spogliati delle costrut-

tive calzature tutti a gettare i piedi nell’acqua gelata cercando sollievo. 

L’ospitalità e la simpatia non mancano, ed una gentile signora, amica del mini-

stro, ci offre ristoro nel suo giardino prolungando inaspettatamente la pausa. Dopo 

lunghe marce attraverso boschi torniamo nella pianura coltivata, fino a raggiunge-

re la strada che guarda a Blessonville. Il sole sta ormai calando di fronte a noi, in-

corniciando il campanile della chiesa che si ingrandisce allo sguardo mano a ma-

no che i chilometri che ci separano diminuiscono. Il passo rallenta, la fatica ormai 

incalza, ma proseguiamo dritti sulla strada accompagnati dal sole che dopo averci 

indicato la meta si nasconde stanco tra le colline. All’ingresso del paese, quando il 

cielo si è fatto ormai scuro, ci attende sorridente il sindaco appoggiato al cartello 

che ricorda la via Francigena. 

Siamo gli ultimi. Giusto il tempo di appoggiare gli zaini ed inizia la festa. A se-

guire un’inattesa doccia in casa di uno dei notabili del paese e l’agognato riposo 

sul pavimento della sala comunale. 

PROBLEMATICITÀ  

� Segnaletica inesistente  

� Percorso praticamente solo su strada asfaltata (poco trafficata) 

� Pochi, se non assenti attraversamenti immersi nel “naturale” (solo strada) 

PREGI: 

� Paesaggio rurale continuo, infinito non pone limiti allo sguardo  

� Accoglienza, simpatia e ospitalità dei cittadini sia a Blessonville che durante il 

percorso 
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� Possibilità di riposare i piedi nell’acqua grazie alla presenza di diversi ruscelli 

nella via elemento a dir poco fondamentale per un Pellegrino 

 

XI tappa: Blessonville_Bar sur Aube 
Ultimo giorno di cammino. Diciamo addio all’accogliente Blessonville e ci met-

tiamo in marcia, ormai nel cuore della Champagne. Il paesaggio è consolidato ai 

nostri occhi: paesini di pietra raccolti attorno alla chiesa, campagne ordinate quasi 

pittoriche, alberi pronti a donarci i frutti asprigni. Il percorso è sempre su asfalto 

lungo le strade locali, ma la quasi totale assenza di traffico rende il cammino gra-

devole nonostante il supporto. A Rennepont l’apparizione della mandria di pelle-

grini viene salutata con calore dai cittadini che si prodigano nell’ospitalità offren-

do ristoro ai viandanti. Ricaricati ci rimettiamo in viaggio fino al nuovo rituale 

della lavanda dei piedi con bagno nel gelido torrente. Segue lungo viaggio tra i 

boschi fino alla meta risolutiva dell’assaggio di vini. La sosta a bere Champagne è 

quasi un rito sacro: unisce all’apporto calorico una celebrazione interiore della fi-

ne del viaggio. Da qui, fino a Bar sur Aube si apre un paesaggio del tutto nuovo, 

con ampie distese di vigneti ordinati che si estendono fino all’ingresso in città. 

La discesa al paese tra le coltivazioni di vite si accompagna ad un senso di genera-

le soddisfazione; la stanchezza accumulata è tanta. Eppure ognuno in cuor suo ar-

riva in città con un bagaglio pieno di esperienze, riflessioni e stimoli per affronta-

re la quotidianità, con la pura soddisfazione di avercela fatta. 

A nostra disposizione una villa settecentesca e l’annesso teatro per i festeggia-

menti. A domani è rimandato il magone dell’addio e del ritorno alla realtà. 

PROBLEMATICITÀ 

� Segnaletica inesistente (ma oramai abbiamo una certa esperienza qui in Fran-

cia per raggiungere le nostre mete senza indicazioni dirette) 

� Percorso praticamente solo su strada asfaltata (sempre poco trafficata, ma do-

lorosa ai piedi) 

� Assenti gli attraversamenti immersi nella natura (solo strada) 

PREGI 

� Ancora il paesaggio rurale è continuo, infinito: non pone limiti allo sguardo 

aprendosi ora però negli immensi vitigni di Champagne, disposti con esatto ri-

gore geometrico distesi per km sopra anche i piccoli e bassi rilievi collinari  

� Accoglienza, simpatia e ospitalità lungo il percorso (meno entusiasmo, ma 

comunque grande ospitalità all’arrivo)  

� Presenza di ruscelli dove riposare i piedi 

� Possibilità di degustare ed acquistare il vero Champagne direttamente dalle 

cantine dei produttori (purtroppo bisogna arrivare in orario) 

� Bellezza storico-architettonica di Bar-sur-Aube; cittadina piccola ma con un 

centro che ha del pittoresco e piacevole all’occhio.  
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Sulla Francigena con lo IUAV 
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di Valeria Costa 
storica  

 
Nuovi approfondimenti sul culto micaelico in area piacentina, per la riscoperta e la valo-
rizzazione della Via Micaelica italiana. 

 

arcangelo Michele nel Piacentino non ha mai smesso di combattere il Ma-
le né quando assumeva forma di drago serpentoso e cornuto né quando, 

nei secoli successivi all’800, ha assunto forma umana, quasi a indicare che il Male 
può essere fuori di noi e dentro di noi.  
Il lavoro di rigorosa ricerca del dr Giovanni Magistretti ha indicato per primo una Via 
degli Abati o dell’Angelo che, al tempo dei Longobardi e poi dei Franchi, da Bobbio 
giunge a Pontremoli per continuare verso la Lunigiana e la Lucchesìa (Lucca, chiesa 
di S. Michele, chiesa di S. Frediano, Duomo di S. Martino e Volto Santo)

1
.

Nel mio lavoro ho scelto, invece, come punto di partenza della mia peregrinatio, 
la città di Piacenza alla quale approdano, attraverso Tortona, Rottofreno, Gragna-
no, la Via del Papa - Pavia e quella di Modoetia - Monza della regina Teodolinda 
di Bavaria. 
A Piacenza sorgeva una chiesa collegiata dell’Arcangelo demolita nel 1892 posta 
lungo l’asse che collegava la piazza civile (piazza dei Cavalli) alla piazza religio-
sa (del Duomo). Due dipinti su tela di San Michele del 1700/1800 e un argenteo 
reliquiario di San Biagio sono quanto è rimasto dell’antica chiesa e si ritrovano 
nella chiesa di S. Pietro, sulla cui facciata si nota una statua, in nicchia, 
dell’Arcangelo dei primi del ‘900. Il Male, appena sfiorato dalla spada di un San 
Michele vagamente apatico, ha forma di agnello caudato e orecchiuto, segno, io 
credo, che l’anonimo esecutore non conosceva il valore simbolico dell’angelo che 
dall’eternità lotta per il trionfo del Bene e al quale fino al 1521 si dedicava una 
preghiera alla fine di ogni messa. 
Poco distante da S. Pietro sorge la chiesa di S. Martino, inglobata oggi nell’ampio 
convento delle suore Orsoline che ricorda i tempi in cui nella società longobarda 
esisteva il doppio culto ariano e cattolico. La via Emilia da Piacenza conduceva i 
pellegrini romei e micaelici alla chiesa di S. Maria di Betlemme, oggi S. Anna, e 
poi a Borgo S. Donnino - Fidenza dove esiste, fortemente modificata secondo lo 
stile dei Gesuiti, una chiesa con ampio affresco di San Michele che non è facile 
vedere perché è collocato ad altezza di soffitto e nient’affatto illuminato; poi il 
pellegrino proseguiva per Parma. Chi arrivava in città dal nord poteva contare 
sull’ospitalità di un ostello dedicato a Santa Brigida (oggi chiesa omonima) patro-
na di Irlanda e poi avviarsi per l’iter di San Colombano che dall’Irlanda, ormai 

 
1

Cfr., ad esempio, e con specifico riferimento ad una lettura della Via degli Abati come 

percorso micaelico, l’articolo di G. MAGISTRETTI Ipotesi sulla Via degli Abati quale tratto 

dell’itinerario micaelico da Mont-Saint Michel a Monte Sant’Angelo, Annuario Iubilantes 

2010, Newpressedizioni, Como 2010, pp. 131-157, e relativa bibliografia [N. d. R]. 

L’
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vecchio, era giunto e tanto si era adoprato, al tempo di Teodolinda e Agilulfo, per 
favorire la conversione dei Longobardi al cattolicesimo di papa Gregorio Magno. 
Quasi a compenso di tanto zelo, Colombano ebbe dai sovrani, come è risaputo, la 
terra di Ebovio-Bobbio in cui fiorirono, in breve, una chiesa, un convento, uno 
scriptorium fra i più famosi d’Europa. Pare che la stessa bellissima regina Teodo-
linda si fosse recata in visita al complesso monastico e che, nel luogo in cui av-
venne l’incontro con San Colombano sia stata costruita la chiesa di S. Maria della 
Salute sul monte Penice. È leggenda, ma la chiesa è bella e ricca di emozioni. 
Prima tappa dunque S. Brigida, poi Gragnano, Aglio, Bobbiano, Bobbio (abbazia, 
affresco della lunetta della fonte battesimale) quindi Coli di Bobbio che conserva, 
nella chiesa parrocchiale, la Crux Micaelica

2
, stele di arenaria del sec.7/8, recante 

un’epigrafe di cui riporto il testo: 

 
2

Cfr. G. MAGISTRETTI, Ipotesi sulla Via degli Abati … cit., p. 140, con fotografia del ma-

nufatto [N.d.R]. 

Crux adoranda 
Micaelicam tu quoque 
Frater adora 

Hinc dominus 
Quivis fere(fieri)precipit 
Orando 

 

Nei boschi di Coli è ancora ben individuabile una spelonca di S. Colombano dove 
la tradizione vuole che il santo si recasse in preghiera e penitenza. È uno spazio 
limitato (m. 4,50-3) in cui si sente scorrere una vena d’acqua e l’aria è pregna di 
suppliche e orazioni. Sul pendio opposto sorgeva una chiesa di S. Michele distrut-
ta agli inizi del 1800, di cui non vi è più traccia se non nei disegni catastali. 
Da Coli il viator poteva scendere verso le valli del Nure e dell’Arda e incontrare 
numerosi loca micaelici: Ciregna, Metteglia, Comineto, Rompeggio, Morfasso, 
Grintorto, Rustigazzo, Bettola, Cornegliano, Montanaro, Miradolo, Magnano, Ri-
va, Settesorelle, Zerba, Bardi. Ognuno di questi paesi, con la titolazione della 
chiesa o con testimonianze iconografiche dell’Angelo Michele, documenta la de-
vozione secolare dei Piacentini ancora viva oggi, soprattutto nei paesi di monta-
gna. Segnalo come immagini di particolare intensità, S. Michele di Comineto, di 
Cornegliano e di Rompeggio e mi soffermo, in particolare, su questo ultimo. 
A San Michele è dedicata la chiesa parrocchiale ricostruita dopo uno smottamento 
nel 1630 e l’Angelo appare in una nicchia sopraelevata nella zona absidale; abbi-
gliato da soldato romano in azzurro-turchese, dotato solo di spada e bilancia, è 
sorridente, energico e schiaccia sotto i calzari un mostriciattolo cornuto e palmato 
di un colore rosso intenso immerso nell’acqua di cui pare essere colma una strut-
tura sporgente a forma di conchiglia stilizzata. L’immagine, unica nel Piacentino, 
ricorda nei dettagli il racconto dello Zohar (Il libro dello splendore) intitolato “Il 
serpente superno”che recita così: “La testa è rossa come una rosa, le scaglie sono 
resistenti come il ferro, le sue ali sono pinne per nuotare e si dispiegano in tutti 
quei canali. Quando alza la coda, colpisce e schiaccia gli altri pesci, non vi è 
nessuno che possa resistergli … una volta ogni 70 anni è trattato così ….” Perché 
nel racconto iconografico del S. Michele di Rompeggio si evidenzia l’acqua? 
 

* Nel presente articolo l’autrice sintetizza il proprio volume L’Arcangelo Michele nel trat-
to piacentino della via Sacra dei Longobardi, Farnesiana, Piacenza 2009. 
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a cura della Comunità  

 

Testimonianza dalla Comunità benedettina che ha ospitato, ormai 15 anni fa, la nostra 

prima pubblica presentazione (Abbazia di Vertemate, ottobre 1996).  

 

l termine di un anno sono molti i volti e gli eventi da ricordare, e per i quali 

ringraziare il Signore, riconoscendo in essi la sua visita. Le notizie che qui 

diamo sono dunque molto incomplete e parziali. Desideriamo soltanto offrire un 

segno di condivisione con i tanti che accompagnano il cammino della nostra co-

munità con la loro preghiera e la loro amicizia. 

La comunità è stata anche quest’anno provata da problemi di salute. In particolare 

fr. Ildefonso si è dovuto sottoporre a un duplice intervento al cuore, a causa del mal-

funzionamento della valvola mitrale. La sua degenza in ospedale, tra intervento chi-

rurgico e successiva riabilitazione, è durata a lungo, dal 19 gennaio al 25 marzo. 

Ora si sta rimettendo e ha ripreso con fedeltà la sua presenza in comunità. Non ha 

potuto più assumere l’incarico della cucina, ma non fa mancare il suo apporto in al-

tri ambiti di lavoro. E anche quest’anno è riuscito a realizzare il suo presepe, sugge-

stivo come sempre. Ringraziamo tutti coloro (davvero tanti!) che anche in questa 

occasione non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza e la loro preghiera. 
 

Il 4 maggio abbiamo celebrato il ricordo del primo anniversario della morte del 

nostro fratello Antonio. Erano presenti, oltre ad amici e familiari, anche alcuni dei 

suoi compagni di ordinazione sacerdotale, che proprio in quel periodo hanno tra-

scorso due giorni di preghiera e di ritiro spirituale da noi. 
 

La morte si intreccia con la vita, e abbiamo quest’anno avuto la gioia di celebrare 

due importanti anniversari: il 10 febbraio, nella festa di santa Scolastica, fr Nicola 

ha ricordato il suo 50° di professione monastica, mentre il 20 aprile fr Adalberto ha 

celebrato il suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale. Li abbiamo festeggiati 

insieme, in un’unica eucaristia di lode a Dio, nella Domenica in albis, l’11 aprile. 
 

Dai più anziani ai più giovani, almeno per quanto riguarda il cammino monastico: 

il 29 luglio, dopo aver trascorso poco più di un anno tra noi come postulante (a 

partire dal 11 luglio del 2009), Giovanni Paolo ha iniziato il suo noviziato. 

Pino e Giovanni Paolo stanno continuando la loro formazione, partecipando a in-

contri e a settimane formative promossi sia dalla Congregazione sublacense, sia 

da altre realtà, come la Comunità di Bose. 
 

Il legame con la Chiesa locale di Milano quest’anno si è espresso con un segno par-

ticolare. L’Arcivescovo, il cardinale Dionigi Tettamanzi, ha chiesto che le sue cate-

chesi quaresimali, proposte sotto forma di intervista e trasmesse da Telenova e Ra-

A
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dio Marconi, fossero introdotte da un momento di preghiera da noi curato e registra-

to nella nostra chiesa di Dumenza. Nella povertà e semplicità dei nostri mezzi, sia-

mo stati lieti non solo di offrire questo servizio, ma soprattutto di godere di questa 

occasione preziosa per condividere la nostra preghiera con la Chiesa di Milano, 

proprio nel momento in cui essa si raduna per ascoltare la parola del suo Vescovo. 
 

Oltre che con la Chiesa locale, la comunità ha intensificato la sua relazione con 

gli altri monasteri italiani della Congregazione di Subiaco. Infatti è stata accolta la 

nostra richiesta di essere associati alla Provincia italiana sublacense. Questa forma 

di associazione ci consente di mantenere alcune nostre caratteristiche tipiche, in 

particolare le nostre Costituzioni e il nostro legame con la Chiesa locale; nello 

stesso tempo ci apre a una maggiore condivisione con il cammino degli altri mo-

nasteri italiani, che di per sé già si viveva, e che ora ha ricevuto una forma più de-

finita e stabile. Fr Adalberto è così stato invitato a partecipare all’incontro con-

giunto dei superiori dei monasteri italiani e francesi, che si è svolto a Saint-

Benoît-sul-Loire all’inizio di giugno. 
 

Anche a motivo di questo collegamento, l’Arcivescovo di Milano ha delegato al-

cune sue competenze al Visitatore Italiano della Congregazione di Subiaco, p. 

Augusto Ricci del monastero Santa Scolastica di Subiaco. É perciò venuto 

quest’ultimo a svolgere la visita canonica alla comunità, insieme all’Abate di No-

ci, p. Donato Ogliari. La visita si è svolta nell’ultima settimana di ottobre, e si è 

conclusa con l’elezione del nuovo priore. Secondo quanto disposto dalle nostre 

Costituzioni, fr Adalberto Piovano non poteva più essere rieletto, e abbiamo scel-

to come nuovo priore fr Luca. Vi invitiamo perciò a partecipare al nostro ringra-

ziamento al Signore per il servizio svolto da fr Adalberto in questi ventuno anni, e 

che ora continuerà a offrire alla comunità in altri modi e con altri ruoli. Vi chie-

diamo anche di continuare a intercedere per il nuovo priore, perché possa confer-

mare i fratelli nella loro sequela del Signore, e custodire la comunità in quel pri-

mato dell’amore che costituisce il cuore della vita monastica. 

L’elezione del nuovo priore ha comportato anche altri avvicendamenti in alcuni 

servizi comunitari. Luca, già cellerario, ha chiesto a fr Andrea di sostituirlo in 

questo compito, mentre ha confermato fr. Giovanni come vice-priore. Fr Adalber-

to continua a essere responsabile della formazione, mentre a fr Roberto è stato 

chiesto di iniziare a prepararsi in vista di assumere questo ruolo. Gli altri fratelli 

sono stati confermati negli incarichi già loro affidati. 
 

Altro momento significativo della vita della comunità, gli esercizi spirituali vissu-

ti all’inizio dell’Avvento, con la guida di fr. Ghislain Lafont del monastero fran-

cese di la Pierre-qui-vire, che ci aiutati a fare memoria della presenza del Signore 

nella nostra storia, in modo da aprirci con fiducia a un futuro nuovo, gravido della 

promessa di Dio. 

 

Per quanto riguarda la ristrutturazione del monastero, si sono conclusi i lavori re-

lativi allo stabile principale, mentre sono in via di ultimazione quelli riguardanti le 
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due casette adiacenti, delle quali si sta completando l’arredamento e che potrebbe-

ro essere a disposizione, come spazi di accoglienza e di ospitalità, già dalla pros-

sima estate. Fr Maurizio, come foresterario, ha avuto un periodo di lavoro intenso, 

perché molti ospiti hanno chiesto di condividere la nostra esperienza per qualche 

giorno, soprattutto nel periodo dalla primavera all’autunno. 
 

La neve è già arrivata, anche se per il momento non con la stessa abbondanza del-

lo scorso anno, e fr Lino ha già avuto modo di trascorrere diverse ore sul trattore 

per liberare la strada e renderla agibile. Confidiamo nei prossimi mesi invernali di 

godere di una maggiore collaborazione da parte di coloro che abitano con noi sul-

la stessa strada, oltre che dagli enti pubblici. 
 

In Avvento, dal 4 all’11 dicembre, fr Adalberto è stato invitato dalla comunità 

monastica di Chevetogne a guidare gli esercizi spirituali annuali. Lo ha fatto pro-

ponendo delle meditazioni sul capitolo quarto della Regola di Benedetto, riletto 

alla luce della più ampia tradizione monastica, in particolare dei padri del deserto. 

Oltre che per fr Adalberto, questa è stata un’occasione preziosa per tutta la nostra 

comunità per rinsaldare il nostro legame fraterno e di amicizia con la comunità di 

Chevetogne, alla quale tutto il mondo monastico è grato per l’impegno vissuto nel 

dialogo ecumenico. 
 

Segnaliamo la recente uscita, presso le Edizioni Paoline, dello studio curato da fr 

Adalberto Monachesimo nel mondo. Testimonianze di santità laica nella tradizio-

ne spirituale russa (pp. 394, € 34,00). 

Si può essere monaci senza separarsi dal mondo? Monachesimo e mondo sembra-

no due realtà in qualche modo inconciliabili: la marginalità del monaco rispetto al 

mondo è segno di una contestazione a ogni logica idolatrica. Ma il monaco è an-

che colui che è chiamato a testimoniare silenziosamente la compassione di Dio 

per il mondo. La tradizione spirituale russa ha cercato di superare questo apparen-

te contrasto attraverso una singolare scelta: quella di un monachesimo interioriz-

zato, vissuto al cuore stesso del deserto del mondo. Le testimonianze presentate in 

questa antologia di testi (dal sec. XVII al sec. XX), alcuni tradotti per la prima 

volta in italiano, ci aiutano a compiere un percorso spirituale affascinante attra-

verso condizioni di vita molto diverse, ma tutte accomunate da un unico deside-

rio: custodire un cuore unificato, monastico, vivendo nel mondo, come testimoni 

dell’amore di Cristo in mezzo alle sofferenze e alle contraddizioni degli uomini. 

Infine rinnoviamo il nostro ringraziamento a tanti che ci hanno in molteplici modi 

sostenuto, con la preghiera, con il lavoro, con l’aiuto economico. Grazie a loro 

abbiamo estinto i debiti maggiori che avevamo (con gli istituti finanziari), mentre 

rimangono alcuni debiti con i privati, che hanno però maggiore pazienza delle 

banche …! Il Signore benedica tutti e tutti sostenga con la consolazione del suo 

Santo Spirito. 

Natale 2010 - Pace! 
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di Paolo Tosco 

socio Iubilantes 

 
“Footsteps on the ground - heartbeat of the world …” 

 

osì recita un frammento di una vecchia canzone gaelica, e mi piaceva l’idea 

che il mio resoconto di viaggio cominciasse con questo concetto elementa-

re. I passi dei pellegrini non come marce di conquista, non come sfida contro la 

natura, non come test su se stessi e nemmeno come fuga da qualche altro tipo di 

mondo. I passi dei camminanti come i battiti del cuore del mondo. Qualcosa di 

naturale, di vitale, di umile ed essenziale. 

Con questa e altre convinzioni, quest’estate, ho deciso di affrontare il poco frequen-

tato itinerario norvegese che, partendo da Oslo, conclude a Trondheim la via che si 

propone di ripercorrere i passi di Olaf il 

santo (995-1030), un antico capo vichin-

go, portatore del cristianesimo tra i nor-

vegesi, loro re e probabilmente loro ne-

mesi, ma certamente a tutt’oggi una delle 

figure regali più ammirate e ricordate da 

buona parte della popolazione locale. 

In questo mio resoconto cercherò di de-

scrivere, con buona fedeltà ma senza 

inutili particolarismi, cosa significa in-

traprendere un viaggio del genere, o al-

meno cosa ha significato per me; in che 

modo si è svolto il mio itinerario e in 

che modo lo raccomando ad un ipoteti-

co futuro visitatore. 

Il percorso originale pare partisse pro-

prio da Oslo (lì infatti si trova una delle 

più antiche chiese di Oslo, in cui i pel-

legrini ricevevano la benedizione bene-

augurante per il percorso), per quanto 

altre, nuove vie, si siano sviluppate nel 

tempo da altri punti della Norvegia me-

ridionale o orientale, e persino da capo Nord. Più di seicentosessanta kilometri at-

traverso il cuore di quasi tutte le realtà umane norvegesi, da quella costiera a quel-

la agricola, dalle grandi città ai paesini semideserti, da un mare all’altro. Qualcosa 

che prende seriamente l’aspetto di un rito iniziatico, soprattutto per chi ambiva 

alla corona di questo paese, ma anche, più in piccolo, per chi desiderava conoscer-

lo o carpirne l’essenza. 

C

Pannello di S. Olaf 


