
3) A. SALINAS, Scavi di Solunto, estratto dalla Rivista Nazio 
nale, anno I, 1866, n. 41 p. 2 e tav. I, 13 a-b. 

4) D. B. HARDEN, Romano-Syrian glasses with mould-blown in
scnptions, in ]oum. Rom. St., XXV, 1935, p. 165, tav. XXIII a. 
L'autore nel raggruppamento proposto per questi tipi di vetri 
pone la tazza di Solunto nella Classe A I ii a. 

5) L . CoNTON, I più insignì monumenti di A ennione, in Ateneo 
Veneto, XXIX, 1906, II p . 11, figg. g-10. 

A. KrsA, Das Glas in Altertum, Leipzig 1908, vol. II, p. 662, 
fig. 275 e p. 663, fig. 275 a-b. Su Ennion in generale cfr. dello 
stesso autore il vol. III, pp. 708-716 ed in particolare p. 71 I per la 
citazione del frammento di Solunto. 

I vetri rinvenuti nel territorio di Adria sembrano provenire 
per la maggior parte dalle necropoli. · 

6) C. LAVIOSA, Un nuovo bicchiere romano con iscrizione, in 
Boli. d'Arte, XLIII, 1958, pp. 171-173· 

7) HARDEN, art. cit. p. 175 e 176. Per questa presenza in Fran
cia si potrebbe pensare al commercio tra l'Italia settentrionale e la 
Francia lungo l'arco ligure. 

8) Finora Solunto è l'unico centro della Sicilia Occidentale che 
abbia dato una considerevole quantità di frammenti di vetro, tutti 
provenienti dagli scavi effettuati nell'area della città. I ritrova
menti più numerosi si sono avuti negli anni 1863-64. 

NOTE SU EDIFICI ROMANICI 
NEL VARESOTTO 

l. - CHIESE DI ARSAGO E SARIGO E CAMPANILI DI NASCA, 

BESNATE, TAINO, CERESOLO, BUZZANO 

L'architettura romanica della regione di Varese non 
presenta caratteristiche tali che possano indurre a par
lare di un momento particolare dell'arte lombarda. Non 
è riscontrabile, infatti, nei monumenti che si sono con
servati fino ai nostri giorni un'unità stilistica o tecnica 
regionale, anche perchè il territorio dell'odierna diocesi 
di Varese era diviso nel Medio Evo tra le diocesi di 
Como e di Milano e vi erano inoltre possedimenti e 
dipendenze pavesi. È comprensibile pertanto che i 
costruttori di questa regione, spesso di non alto livello 
artistico e tecnico, si siano rivolti alle architetture delle 
regioni vicine, al Comasco, al Milanese e frequente
mente al Piemonte, soprattutto all'area novarese, e ne 
abbiano dedotto spunti e caratteri. Il panorama archi
tettonico dei secoli XI e XII nel Varesotto risulta, 
quindi, assai vario e complesso, per la sovrapposizione 
di modi e tendenze di diversa origine. 

Accanto ai monumenti di maggiore interesse artistico 
e storico restano molti altri documenti dell'attività ar
chitettonica in periodo romanico la cui conoscenza può 
contribuire a determinare più chiaramente alcuni 
aspetti di questa area che, se per alcuni più importanti 
monumenti - come il S. Pietro di Gemonio o il bat
tistero di Domo - acquista un particolare interesse 
per la loro priorità rispetto ad alcune soluzioni dell'ar
chitettura lombarda dell'XI e del XII secolo, per la 
maggior parte delle costruzioni rimasteci si rivela di
pendente, come già si è detto, dalle architetture delle 
aree confinanti. 

Per questo si è portati a ritenere i caratteri di arcai
smo, che si notano a volte nel romanico del Varesotto, 
segni di una cultura provinciale, in ritardo rispetto al 
percorso artistico dei centri più importanti della Valle 
Padana. ') 

È questo il caso dell'oratorio dei SS. Cosma e Da
miano di Arsago. 

Il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani cita per la 
pieve di Arsago cinque chiese: S. Maria, S. Vittore, 
S. Giovanni Battista, S. Siro e SS. Filippo e Giaco
mo. 2 l La prima è stata interamente ricostruita, il com-

plesso di S. Vittore e di S. Giovanni Battista è, come 
tutti sanno, uno dei monumenti romanici più impor
tanti della regione, di S. Siro e dei SS. Filippo e Gia
como oggi non c'è più traccia. Abbiamo trovato, però, 
in un boschetto fuori dell'abitato, un piccolo oratorio 
romanico, dedicato ai SS. Cosma e Damiano, del tutto 
ignorato da coloro che si sono occupati del vicir.o fa
moso complesso di S. Vittore e del Battistero. La co
struzione è soffocata dalle robinie del boschetto e dai 
rampicanti che ne hanno aggredito e invaso le pareti 
esterne. 

Si tratta di un'aula unica absidata. La fronte è stata 
intonacata, tranne che sugli spigoli dove la muratura è 
ancora visibile; la porta, la finestra soprastante e le due 
finestrelle laterali sono state rifatte. La parete laterale -
a sinistra, guardando la facciata - è senza aperture; 
quella destra presenta invece una finestrina a doppio 
strombo, ora murata, e, nella parte verso il presbiterio, 
una più grande finestra rettangolare, aperta posterior
mente (fig. g). L'abside è la parte meglio conservata: la 
rotondità è terminata alle due estremità laterali da ·due 
lesene che salgono da terra fino a raggiungere la cor
nice ininterrotta di archetti. Questi sono in cotto, ap
parecchiati intorno a lunette sempre in cotto, con men
soline dai profili arrotondati (fig. 8). 3) Nella muratura 
dell'abside si aprono due finestrine con ghiere in conci 
squadrati, a doppio strombo, otturate. 4) Probabilmente 
ne esisteva una terza- a sinistra, guardando l'abside
dove la muratura presenta segni di manomissione. Nella 
parete di fondo dell'oratorio c'è un'apertura crucifor
me, sotto il culmine del tetto. 

La muratura è in pietre squadrate rozzamente, di 
misura piuttosto piccola, e ciottoli legati con abbon
dante malta. Il materiale è irregolare, l' orizzontalità 
dei corsi è spesso rispettata nelle pareti laterali, mentre 
nell'abside sono usate pietre più piccole, con le quali si 
poteva eseguire più facilmente la parete curva; in que
sta parte della costruzione, inoltre, i giunti di malta 
sono assai più spessi, in modo da colmare gli spazi tra 
le pietre e rendere più uniforme la superficie del pa
ramento. 

Benchè molto rozza, tale muratura richiama quella 
del S. Vittore di Arsago; e anche le finestre pos§iono es
sere confrontate con quelle dell'abside minore della 
stessa chiesa. La rozzezza dell'esecuzione di questo 
oratorio non può essere indizio di arcaicità: non sono 
arcaici la forma delle finestrelle, il tipo degli archetti e 
delle mensoline, che sembrano derivati da modelli 
precedenti impostisi per originalità e bellezza. E viene 
logico pensare alla notevole risonanza che dovette avere, 
ai primi decenni del XII secolo, l'erezione della basi
lica di Arsago. 5) 

Differiscono da quelle della vicina basilica le menso
line degli archetti dell'abside dei SS. Cosma e Da
miano: anch'esse, di esecuzione non troppo disinvolta, 
sono di un tipo avanzato nel periodo romanico, del ge
nere di quelle che troviamo a Milano nelle absidi di S. 
Eustorgio, di S. Calimero, di S. Nazaro, di S. Vincenzo 
in Prato e di altre costruzioni del XII secolo (come le 
absidi di S. Marcello in Montalino, Stradella). La forma 
cioè è determinata in questo caso dal materiale usato, 
il laterizio, mentre le cornici di archetti della basilica 
e del battistero sono in pietra con più semplici menso
line pure in pietra. 

Nessuno studio esiste su questo piccolo monumento; 
come si è visto il Liber Notitiae non lo cita, o almeno 
non lo cita con la dedica che ha oggi; lo citano invece 
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Arsago, SS. Cosma e Damiano - 8 - Particolare dell'abside. 9 - Particolare del fianco meridionale. 

Sa rigo, S . Giorgio - IO - Il fianco a monte. I I - L'abside . 
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12 - Domo, S . Maria Assunta 
Il campanile, da Sud-est. 

15 - Taino, S . Stefano - Il campanile, 
da Sud-est. 

13 - Nasca, Chiesa del Cimitero 
Il campanile. 

16 - Ceresolo, S . Defendente 
Il campanile, da Sud-ovest. 

14 - Besnate, S. Martino 
Il campanile, da Ovest. 

17 - Buzzano, S . Maria 
Il campanile. 
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Bombognini, come " S. Cosmo , , 6) e Melzi. 7) Questi 
riferisce che, dopo una strage per epizoozia avvenuta 
nel 1387, vennero dedicati molti altan nelle chiese della 
regione ai SS. Cosma e Damiano ed avanza l'ipotesi che 
questa possa essere stata l'epoca dell'erezione dell'ora
torio di Arsago. L'ipotesi è, ovviamente, da scartare 
per quanto riguarda la datazione dell'architettura, che 
deve essere ascritta al XII secolo, dopo il primo quarto 
in cui crediamo costruito il S. Vittore. Forse però tale 
data è da tenere in conto per quanto riguarda la dedica 
dell'oratorio: una delle due chiese oggi inesistenti 
citate dal Liber Notitiae potrebbe essere - ma anche 
questa è solo una supposizione - la chiesetta attuale, 
cui, alla fine del XIV secolo, venne cambiata la dedica 
precedente in quella ai SS. Cosma e Damiano. 

Assai diversi sono la qualità e il livello artistico di 
un altro oratorio, il S. Giorgio di Sarigo (una frazione 
di Domo) nella Valtravaglia (fig. 10), regione che con
serva un piccolo gruppo di monumenti romanici, tra i 
quali questo oratorio, di cui finora mai nessuno si è 
occupato, è il più interessante. Nell'ambito del Vare
sotto, in epoca medioevale, la Valtravaglia si presenta 
come un'area a sè stante, grazie soprattutto alla pre
senza di un gruppo di maestranze p1uttosto abili e più 
indipendenti nei confronti degli influssi provenienti 
dalle regioni vicine. 8> 

Successivi rifacimenti hanno notevolmente mutato 
l'edificio romanico che, del periodo della sua erezione, 
conserva quasi intatti solo l'abside e il campanile. La 
chiesetta doveva avere in origine una sola navata, a due 
campate, con un campanile e un'abside alle due estre
mità, e un portico, prospiciente la valle e il lago, appog
giato al fianco settentrionale dell'edificio; l'ingresso al 
portico era situato ad est presso l'abside, poiché il ripido 
declivio del terreno non permetteva l'accesso dalla valle. 
L'apertura, un arco a tutto sesto formato da tre grandi 
segmenti di pietra alternati a due molto più sottili, è 
ancora visibile (fig. 11) benché sia stata murata in occa
sione del rifacimento dell'oratorio. Per esigenze di spa
zio, infatti, il portico venne murato e, demolendo il dia
framma che lo separava dall'interno, ridotto a seconda 
navata. L'andamento del tetto primitivo che copriva 
l'unica navata si può ancora vedere all'esterno nella pa
rete soprastante l'abside. L'interno è molto rimaneg
giato: la navata verso valle, ricavata dal portico, è co
perta da volte a crociera nervate ribassate su pianta ret
tangolare; esternamente è rinforzata da contrafforti 
molto sporgenti. Due arcate a pieno sesto immettono 
nella navata verso monte, dove le due campate che la 
costituiscono sono coperte da crociere a sesto rialzato; 
gli archi trasversali - contro la parete di fondo, tra le 
due campate e sull'abside - sono a sesto lievemente 
acuto. A ovest il campanile occupa lo spazio di fondo 
corrispondente ad una campata più corta della navata 
attigua. 

Le trasformazioni dell'edificio, in cui si comprende 
anche l'apertura dell'attuale ingresso sul lato sud e le 
finestre rettangolari, risalgono probabilmente al 1814, 
quando venne costruito l'adiacente cimitero in osser
vanza alle disposizioni napoleoniche. 9) 

La parte migliore della costruzione è l'abside che pre
senta all'esterno un bel paramento di grandi conci di 
pietra, sopra un basamento di pietre più piccole: è divi
sa in due sezioni da due sottili semicolonnine che ter
minano con due capitellini molto graziosi, scolpiti con 
semplici motivi di foglie stilizzate. ro) Al di sopra corre 

un fregio di archetti ricavati a gruppi di due in un solo 
blocco di pietra; n) un'incisione leggera disegna le ghie
re falcate. Gli archetti reggono un cornicione aggettante, 
leggermente strapiombante, e sono retti da mensole 
piuttosto grandi e ben lavorate, dietro le quelli corre 
una striscia di conci di tufo, materiale spesso usato nelle 
costruzioni di questa zona,che contrasta qui gradevol
mente con il tipo di pietra, più dura e piu grigia, degli 
archetti e delle mensole. Un'unica finestra, al centro, ha 
anch'essa l'archivolto fatto di un solo blocco con la 
ghiera falcata graffita. 12> 

A ovest sorge il campanile (fig. n); le lesene angolari 
sono larghe quanto un quarto circa di ogni faccia e,per 
il paramento ben disposto, risaltano nettamente; a tre 
quarti della sua altezza corre l'unica cornice di archetti, 
a ·gruppi di quattro su ogni faccia, regolari, di tufo, 
apparecchiati intorno a conci semicircolari di pietra più 
dura, con la quale sono fatte anche le mensoline dal bel 
profilo, uguali a quelle dell'abside. In cima alla canna, 
sotto la copertura a pigna, le aperture della cella sono 
bifore, piuttosto larghe, con colonnine e capitelli a 
gruccia molto semplici. Sotto la bifora a sud c'è una 
stretta, piccola feritoia. 

La muratura, pur non essendo molto regolari i conci 
che la compongono, è però accurata; gli strati di malta 
sono spessi. Simile a quella del campanile pare la mura
tura della parete sud, difficilmente leggibile però a 
causa dello strato di intonaco che la ricopre in parte. 

Il campanile, che ha conci più grandi nelle lesene an
golari, è simile a quello del cimitero presso Nasca, non 
lontano da Sarigo, unico resto della chiesa che un tempo 
vi sorgeva; le cornici di archetti in tufo compaiono in 
quasi tutte le torri romaniche di questa zona: Nasca, 
Domo, Germignaga (figg. 12, 13). 

Si ritrova la suddivisione dell'abside mediante esili 
semicolonnine -un motivo poco diffuso nel Varesot
to - nelle absidi del S. Vittore di Bedero, terminate 
alla base da un elaborato zoccolo in tufo. Questa 
chiesa venne eretta nel XII secolo per trasferirvi la 
prepositura della Valtravaglia, togliendola a Domo che 
l'aveva tenuta fino ad allora. Parlarne significherebbe 
fare un elenco di radicali restauri e di arbitrari rifaci
menti; con rammarico, perchè, anche se non si può più 
dare un sicuro giudizio dell'architettura, si capisce che 
la chiesa doveva costituire una grande prova dei co
struttori di questa regione, il monumento più impor
tante e grandioso della loro attività e la chiave, quindi, 
per la soluzione di molti problemi degli edifici romanici 
della Valtravaglia. 13) 

Il tipo di decorazione dell'abside del S. Giorgio con 
archetti monoblocchi, e talvolta uso di tufo, si riscon
tra in diverse altre chiese tra le quali si possono citare : 
nel Comasco, S. Carpoforo di Como (fine XI-XII se
colo) SS. Filippo e Giacomo di Quercino (1075-
IIoo), S. Maria Maddalena di Ospedaletto (1125-1150), 
S. Maria di Martinico, Dongo (1125-1150); 14> nel No
varese, S. Martino di Gattico (IIoo-1125); 15l e persino 
nel Monferrato, S. Quirico di Treville e S. Michele di 
Montiglio (XII secolo). 16) Ma nessuna delle cornici di 
archetti delle chiese ora nominate reca l'incisione che 
troviamo sugli archetti del S. Giorgio di Sarigo; essa 
compare solo nella decorazione delle absidi del S. Abon
dio di Como (consacrato nel 1095): si avrebbe così un 
altro motivo per legare la produzione architettonica della 
Valtravaglia all'influenza delle maestranze del Comasco. 

Le chiese citate sono tutte costruzioni comprese tra 
l'ultimo quarto dell'XI secolo e il primo del XII. Ma 
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per datare la chiesetta di Sarigo forse non si devono cer
care rapporti puntuali con altri edifici: il tipo di archetti 
ricavato in un solo blocco di pietra, le mensoline, il 
campanile sono certamente simili a molti altri del XII 
secolo; ma il risultato di particolare eleganza, le ghiere 
falcate disegnate con tanta leggerezza, la pianta insolita 
ideata per sfruttare il pendio del terreno e la visuale 
sulla valle e sul lago sono segno dell'opera di una r.er
sonalità sensibile e ingegnosa - che si stacca sensibil
mente dalla produzione generalmente mediocre del 
Varesotto. Per il tipo di muratura, del resto, per alcune 
incertezze nelle bifore del campanile, pensiamo di po
ter proporre una datazione nell'ambito della prima metà 
del XII secolo, riservandoci di poterla documentare con 
uno studio più approfondito del problema. 

Abbiamo citato più sopra alcuni campanili della spon
da orientale del Lago Maggiore, di notevole interesse 
perchè presentano lo stesso criterio di distribuzione 
delle aperture e di suddivisione della canna che si può 
vedere, nel Varesotto, nelle torri delle chiese di Arsago, 
Luvinate, Arcisate, Ganna, massicce torri quadrate de
rivanti del prototipo milanese di S. Sa tiro; esse si diffe
renziano però da queste ultime non solo per l'uso co
stante del tufo ma anche per una maggiore snellezza del 
fusto, caratteristiche che rivelano una contaminazione 
col gusto diffuso nel Comasco per le torri alte e sottili 
con un progressivo ampliamento delle aperture verso 
l'alto. '7) Il migliore esempio di questo tipo è il campanile 
del cimitero presso Nasca: (fig. 13) la mura tura e le pro
porzioni delle lesene sono identiche a quelle del campa
nile di Sarigo, ma vi è maggiore regolarità nella disposi
zione delle aperture, che sono feritoie rettangolari nei 
due piani al di sotto della cella campanaria, ed anche i 
capitelli a gruccia delle bifore della cella sono di esecu
zione più accurata. Gli archetti sono, come abbiamo già 
detto, in tufo, oggi corrosi dal tempo e dagli agenti at
mosferici, composti di piccoli segmenti di pietra intorno 
alle lunette, come a Sarigo. Deve essere perciò contem
poraneo e la loro identità fa pensare all'opera di uno 
stesso gruppo di maestranze. I8J 

Non solo nel Comasco, del resto, va cercata l'origine 
di questi campanili, ma in un precedente gruppo di 
torri del Varesotto stesso, più legato a modelli piemon
tesi. 

Pensiamo a quel gruppo di campanili che ha i suoi 
primi esempi in quelli delle chiese di Besnate (fig. 14) -
che ha un impianto non dissimile da quelli della parroc
chiale di Villa Lesa e di S. Maurizio al Piaggio di Villa
dossola, entrambi del primo quarto del secolo, con aper
ture a tutto sesto mentre a Besnate abbiamo le feritoie 
caratteristiche della regione '9)- di Gemonio, di Barzo
la. 20l Si tratta cioè di campanili dalla canna ritmata dalle 
cornici di archetti segnapiano, dapprima a gruppi di tre, 
poi più numerosi; in essi, parallelamente all'aumentare 
del numero degli archetti, diminuisce la larghezza delle 
lesene angolari e più equilibrato diventa il rapporto fra 
le misure degli specchi, delle lesene, delle aperture e 
l'altezza del campanile. 

Vicino a Barz;ola, a Capronno, un altro campanile 
rivela una sottostante struttura romanica, ma è impossi
bile giudicarlo perchè è stato rivestito completamente 
da uno strato di intonaco che ne ha reso illeggibili le 
forme. Molto restaurato (il paramento delle parte infe
riore è interamente rifatto) è anche il campanile della 
chiesa di Taino (fig. 15) non lontano da Barzola e da 
Capronno e, come quest'ultimo, inedito. 2 ') Più alto e im-
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ponente, ha cornici di archetti a gruppi di cinque e sei, 
ma le mensole sono del tipo più semplice e le aperture 
sono tutte feritoie rettangolari, tranne una bifora sulla 
faccia orientale, otturata per due terzi della sua altezza, 
e le larghe monofore della cella, probabilmente rifatte. 
Le feritoie hanno contorni rozzi e dimensioni irrego
lari, non c'è equilibrio tra le aperture e la muratura, che 
purtroppo è nascosta dall'intonaco: probabilmente co
struito entro la prima metà dell'XI secolo, non è che un 
riflesso delle migliori costruzioni contemporanee e dei 
campanili di S. Maria di Ligurno e di S. Eusebio di 
Casciago. 22l 

Se questo è il tipo di torre campanaria che ha maggior 
diffusione nel Varesotto nel periodo romanico, non va 
dimenticato un altro tipo, dal carattere- ma non sem
pre dal periodo della costruzione - più arcaico, con
traddistinto dalle dimensioni limitate, dalla canna liscia 
senza alcuna decorazione, forata al piano della cella da 
strette bifore e coperto da un tetto appuntito. I due 
esemplari più antichi nella regione sono quelli dei SS. 
Feliciano e Primo di Leggiuno e di S. Biagio presso 
Cittiglio; meno noto è il campanile della chiesetta di 
S. Defendente di Ceresolo, (fig. r6) che presenta una 
muratura più accurata (il materiale non è tagliato re
golarmente, ma la posa in opera è attenta, l'orizzontalità 
dei corsi è quasi sempre rispettata, le pietre migliori 
sono allineate sugli spigoli), ha feritoie strette ed è ter
minato da un grazioso lanternino. 23) 

Il campaniletto della chiesa di Buzzano, (fig. 17) una 
frazione di Besnate, ripete questa forma, ma va ascritto 
ad una data assai più tarda: si tratta cioè di un ritorno ai 
tipi dei primi tempi romanici, provato dalla esecuzione 
più accurata delle feritoie, dalla regolarità della mura- . 
tura sugli spigoli, dal tetto più basso e soprattutto dalla 
bifora più elegante con la doppia ghiera di buona fat
tura. E convincente il confronto con la parte inferiore 
del campanile della S. Maria Maddalena di Ospedaletto, 
nella regione del lago di Como, del secondo quarto del 
secolo XII. 24) 

II. - LA CHIESA S. DoNATO E L'oRATORIO 

DI s. VINCEN40 A SESTO CALENDE 

Particolare importanza nell'architettura del periodo 
romanico nel territorio di Varese hanno due monumenti 
di Sesto Calende. Nodo di interessi economici, punto 
strategico, Sesto era sorvegliata da Pavia, che nel IX sec. 
era riuscita a fondare in territorio milanese un mona
stero, che si aggiungeva ai molti vasti possedimenti che 
i conventi pavesi avevano sulle rive del Lago Maggiore. 
Infatti per la sua posizione geografica, all'estremità in
feriore del lago, dalla quale esce il Ticino, questo paese 
era un luogo di particolare importanza perchè permet
teva di sorvegliare il traffico fluviale, che metteva in co
municazione Pavia con le alti valli dell'Ossola, ricche di 
miniere, e con il Sempione, evitando le vie più vicine a 
Milano, e, in tal modo, le ingerenze di questa città. 

Tali motivi determinarono ripetuti conflitti di giuris
dizione tra Milano e Pavia sull'abbazia di S. Donato ed 
i suoi vasti possedimenti nel Vergante, sulla sponda oc
cidentale del lago: Milano voleva eliminare questa longa 
manus paves~, inserendo il monastero tra le sue dipen
denze, mentre Pavia lo difendeva con ogni mezzo. In se
guito, quando la stessa Pavia venne a far parte del terri
torio milanese, le affermazioni di possesso dei vescovi pa
vesi riguardo al monastero si fecero sempre meno vivaci. 
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18 - Sesto Calende, Abbazia di S. Donato - Pianta. 

L'architettura della chiesa rivela evidenti legami con 
le basiliche milanesi dell'XI secolo, sia nelle strutture e 
nella planimetria che nella decorazione: nel sistema al
ternato dei sostegni, ad esempio, o nel coronamento di 
nicchie a fornice sull'abside maggiore, diffuse anche nel 
vicino Piemonte, da cui giunge a Sesto anche il tipo di 
campanile a doppia canna. È tipica, del resto, non solo 
di questo monumento, ma di tutta l'architettura roma
nica del Varesotto, che non ebbe un suo stile partico
lare, la deduzione di spunti e caratteri dalle regioni vi
cine, di Como, di Milano, di Novara. 

La chiesa di S. Donato si presenta oggi come una 
basilica a tre navate, separate da pilastri a sezione ret
tangolare, con un'abside maggiore ed una minore a 
nord, una cripta pure a tre navate sotto il presbiterio 
ed un vasto atrio antistante la chiesa. La copertura a 
volte, la sagrestia e la cappella sul lato sud, e molte altre 
modifiche vennero eseguite in epoche seguenti. Anche 
la costruzione medioevale non è omogenea, ma in essa 
vanno distinti tempi successivi (figg. 18, 19). 25) 

Della chiesa che venne verisimilmente costruita al
l'epoca della fondazione, alla fine cioè del IX secolo, non 
resta niente altro che alcuni frammenti scolpiti incorpo
rati nella mura tura romanica: due di essi sono chiara
mente visibili, esternamente, a metà altezza dell'abside 
maggiore, uno a destra della finestra centrale e l'altro 
sporgente dalla muratura di otturazione della stessa fi
nestra; un'altra lastra, scolpita anch'essa a basso rilievo 
con motivi di intrecci, è stata rinvenuta nei recenti la
vori di restauro nell'interno dell'abside minore. 26> 

Della costruzione che si è conservata fino ai giorni no
stri la parte più antica è costituita dall'absidiola setten
trionale (fig. 20). Che facesse parte di un più vecchio edi
ficio è provato, oltre che dai fattori stilistici, dalla pre
senza di una lesena angolare che sull'abside minore sale 
a raggiungere la cornice di archetti e, mediante questi, 
si collega ad un'altra lesena all'estremità opposta, che 
prosegue sull'abside maggiore dove è interrotta a metà 
altezza circa; la porzione di muro accanto ad essa sem
bra rimaneggiata. La cornice di archetti, guasta in più 

19 - Sesto Calende, Abbazia di S. Donato - Se:z;ione longitudinale. 
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·punti, è in cotti, come buona parte della muratura del 
l'absidiola ; irregolari, con mensoline semplicissime dal 
profilo rozzamente smussato, gli archetti sono sormon
tati da due file di mattoni disposti orizzontalmente, in
tercalati da un'altra formante denti di sega. Anche le 
due finestrelle sono di un tipo arcaico: basse, a doppio 
strombo semplice, col piano leggermente inclinato, la 
feritoia abbastanza ampia, si allargano sensibilmente 
nella parte inferiore ; la ghiera è in cotto. Sono simili alle 
finestre della chiesa del cimitero di Caltignaga (1075-
IIoo), 27) di S. Maria di Spinariano a Ciriè (IOIO-I030) 28> 

e di S. Massimo di Collegno (IOIO-I035) 29l: queste 
ultime due absidi piemontesi presentano esternamente 
arcature a coppie divise da larghe lesene, un tipo di de
corazione cioè più arcaico della fila ininterrotta di ar
chetti. Come si nota anche nella chiesa comasca di S. 
Pietro di Teglio (woo-1025) 3ol, che ha la stessa deco
razione ad archetti binati e lesene e finestre dall'apertura 
simile a quella di S. Donato, sia pur tenendo conto delle 
ovvie differenze che presenta la costruzione eseguita in
teramente in pietra invece che in mattoni e pietra, come 
è l'absidiola di S. Donato. Del resto, le tozze propor
zioni, la rotondità irregolare, la rozzezza della mura
tura non possono indurre a ritenere quest'abside della 
seconda metà del secolo, mancando un termine di con
fronto nella produzione del Varesotto di tale periodo 
che presenta caratteri diversi; una data intorno al de
cennio 1035-1045 sembrerebbe, perciò, giustificabile.3') 

Esisteva anche una corrispondente abside minore a 
sud, ma venne demolita nel XVI secolo per costruirvi 
la sacrestia, comunicante col presbiterio sopraelevato 
ed accessibile dall'esterno mediante una scaletta doppia. 
Nel 1959 avvenne il ritrovamento del percorso semicir
colare dell'absidiola sud, conservata per circa un terzo 
della sua altezza; quanto resta porta tracce di affreschi; 
il vano è colmato dalle macerie della costruzione stessa 
che furono usate come materiale di riempimento du
rante i lavori per la costruzione della sacrestia. 32 l 

L'abside maggiore, con la cripta e le tre navate, è poste
riore. La sua muratura in grossi sassi rozzamente squa
drati e ciottoli di fiume, disposti talvolta a spina-pesce, e 
mattoni probabilmente di reimpiego, è piuttosto rozza. 
La base è interrata e le due finestre laterali della cripta 
sono state rifatte; sporgente da terra, al centro dell'ab
side, resta l'archivolto, in conci di pietra alternati a mat
toni, della finestra centrale della cripta in seguito ottu
rata ma non rimaneggiata. Anche le tre finestre, che 
davano luce al presbiterio, sono state otturate e in se
guito sostituite da due aperture rettangolari laterali. Le 
finestre antiche hanno una ghiera in cotto sormontata 
da un bardellone un poco sporgente, pure di cotto. 33) 
In alto l'abside è coronata da una serie di fornici sopra 
cui restano le tracce di una cornice in cotti posti oriz
zontalmente, sopra la quale sembra di riconoscere avanzi 
di una fila di mattoni a dente di se~a. Superiormente 
sta il tetto che poggia su rozzi pilastrtni in muratura, di 
epoca moderna, attraverso i quali si scorge l'estradosso 
della tazza dell'abside, come in quella minore. 

Pur tenendo conto della innegabile rozzezza di ese
cuzione, non si può fare a meno di pensare alle absidi 
delle chiese milanesi dell'XI secolo. Degli studiosi che si 
sono occupati del S. Donato, De Dartein 34) la paragona 
ad Agliate e ritiene la chiesa posteriore all'atrio, che cre
de della fine dell'XI-inizio del XII secolo, Spinelli la 
ritiene dell 'epoca della fondazione del monastero, 35) 

come Nicodemi 36) che trova una completa somiglianza 
con S. Vincenzo in Prato e punti di contatto col S. Pie-
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tro di Agliate. Anche Bellini 37l in base agli stessi con
fronti la data al IX secolo. Prima di lui, tuttavia, Porter 
ritenne la chiesa degli anni intorno al 1 wo. 38) 

Tutti cioè si sono resi conto dei rap-porti con l'archi
tettura milanese, ma gli studiosi citat1 sono legati alla 
vecchia cronologia che attribuiva al IX secolo chiese 
come S. Pietro di Agliate e S. Vincenzo in Prato. Solo 
Porter sposta la data tanto avanti, non in base al con
fronto con l'abside del S. Vincenzo che ritiene anch'egli 
del IX secolo ma sostenendo una somiglianza con la 
muratura dell'oratorio di S. Vincenzo di Sesto Calende, 
poco lontano dall 'abbazia, che ritiene costruito negli 
anni immediatamente precedenti la sua consacrazione, 
avvenuta nel II02. Dall'esame di questa chiesetta si 
vedrà, però, più avanti, che questa data non è accetta
bile, e che la muratura non è così simile a quella di S. 
Donato, mentre c'è una somiglianza tra le ghiere delle 
finestre dell'abside di quest'ultima e quelle della fine
stra centrale del S. Vincenzo di Sesto, (fig. 37) poste
riore alla struttura primitiva, forse eseguite dalle stesse 
maestranze, nello stesso periodo. 39) 

Oggi gli studi più recenti, specialmente quelli di 
Verzone e di Arslan, 4o) hanno fatto nuova luce sulla cro
nologia delle chiese milanesi e sulle caratteristiche del 
sec. XI, tra le quali va annoverato il tipo di cornice a 
fornici. 41l Questo motivo è applicato con costanza nelle 
absidi delle chiese di Milano, in primo luogo S. Am
brogio, p~i S. Vincenzo in Prato,S. Calimero, S. Celso, 
S. Giovanni in Conca, S. Eustorgio, S. Babila, S. Nazza
ro Maggiore. Chi costruì la chiesa di Sesto certamente 
vide queste costruzioni e ne ricavò molti spunti : il ti~o 
di archetti dei fornici, snelli e ravvicinati, è assai simtle 
a quello di S. Vincenzo in Prato ; anche S. Nazzaro ha 
lo stesso tipo di fornici ed inoltre una evidente ricerca 
di policromia nell'alternarsi di cotti e pietre bianche, 
policromia che in S. Donato è rozzamente ottenuta con 
l'inserzione di pietra chiara nelle lesene tra i fornici. 
Questo gusto cromatico non è solo, come in questo caso, 
una derivazione dall'architettura milanese, ma una ca
ratteristica degli architetti romanici del Varesotto, che 
dalla metà dell'XI secolo spesso inseriscono mattoni o 
pietre di diverso colore nelle rifiniture delle loro costru
zioni in pietra grigia. Dai modelli milanesi, invece, non 
sono riprese le lunghe lesene che scendono a terra, diffi
cilmente eseguibili del resto con i rotondi ciottoli di 
fiume; in questo particolare e in quello delle finestre 
con bardellone in cotti la chiesa di Sesto richiama anche 
il S. Pietro di Agliate. 

Si potrebbe pensare dunque, per la costruzione di 
questa parte del S. Donato, all'ultimo periodo dell'XI 
secolo ; sembra confortare inoltre questa idea l'esame 
della cripta, che è situata sotto il presbiterio, il quale 
rimane sopraelevato ed accessibile dalla navata per 
mezzo di una scalinata centrale, fiancheggiata da due 
scale più piccole che scendono appunto nella cripta, se
condo uno schema frequente in epoca romanica. 42) 

La cripta è spaziosa, a tre navate e cinque campate 
divise da colonnine, che reggono volte a crociera cupo
liformi, le quali hanno archi trasversali assottigliantisi 
verso l'imposta dell'arco. 43) La rozzezza di esecuzione 
non può indicare arcaicità - anche questo tipo di archi 
si diffonde nell' XI secolo - bensì mancanza di abilità 
tecnica. I capitelli sono molto rozzi: sempliri blocchi di 
pietra squadrata, di grandezza irregolare, con gli angoli 
smussati con pochi colpi di scalpello. Assai simili sono 
le cripte della chiesa di S. Vincenzo di Gravedona 
(ro50- I075) 44) e di S. Calocero di Civate (della fine 
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Sesto Calende, Abbazia di S . Donalo - 20 - Abside minore. È visibile l'imposta dell'antica copertura . 21 - Abside m1ggiore. 

Sesto Calende, Abbazia di S . Donato - 22 - Parete della navata settentrionale. 23 - La fronte dell'atrio . 
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Sesto Calende, S. Donato - 24 - Il secondo pilastro di destra. 25 - Il primo arco della navata. 

26 - Sesto Calende, S . Donato - Parùcolare 
delle volte dell'a trio . 

27 - Gattico, S . Martino - Interno : L 'absidiola destra. 
Gli archi. 

Sesto Calende, S . Donato - 28, 29 - Capitelli dell'atrio. 
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del secolo) . Un tempo la cripta era molto più alta: oggi 
le basi delle colonnine, che possono essere di reimpiego, 
sono interrate di circa 6o cm. 45) perciò le volte sembrano 
troppo larghe e alte e si ha un'impressione di spropor
zione. 

Il presbiterio, molto profondo- caratteristica, questa, 
comune alle chiese dei conventi benedettini - doveva 
essere anticamente affrescato; in seguito venne rico
perto con altri dipinti illustranti storie di S. Siro, pa
trono di Pavia, e di S. Francesco e Virtu Cardinali. 46) 

Al centro dell'abside, infatti, dove c'era una tela seicen
tesca, poi rimossa e venduta, si intravvede la parte infe
riore del corpo di Cristo nella mandorla, che è quanto 
resta della tradizionale " Gloria , absidale dipinta nel 
Medio Evo. 47) Dalla sezione longitudinale della chiesa 
(fig. 19) si può vedere come sia stata modificata la cur
vatura della tazza absidale, rialzata quando vennero 
costruite le volte sulle navate nel XVII secolo. 

Le navate erano state modificate notevolmente, come 
si può vedere dalla pianta: in fianco alla navata sinistra 
erano state aggiunte tre cappelle, ora demolite perchè 
pericolanti; l'ingresso al campanile era stato murato ed 
era stato alzato un muro trasversale allo stesso livello del 
muro di fondo della navata destra - accorc.iata in oc
casione della costruzione della sacrestia, come si è già 
detto, e della cappella di S. Pietro, nel XVI secolo. 48> 
Anche questo muro, con l'altare a S. Francesco ad esso 
addossato, è stato demolito nel corso dei recenti lavori, 
dando così all'absidiola un aspetto più simile a quello 
originario con il restauro degli affreschi del catino e la 
riapertura della bella porta d'accesso al campanile, ar
chitravata e sormontata da una lunetta con doppia 
ghiera, ricavata in un solo blocco di pietra. Anche il 
motivo della doppia ghiera sulla lunetta dei portali, 
sia pur reso generalmente con la connessione di pietra 
o di mattoni, non si diffonde in Lombardia prima del
l'ultimo quarto dell'XI secolo. 

Le tre navate, che hanno ora il pavimento a un livello 
più alto di quello originario, sono coperte da volte a 
crociera ed i pilastri sono avvolti in uno spesso rivesti
mento di intonaco e gesso: opere del " restauro , che 
nel 1616 l'Ospedale Maggiore, divenuto nel frattempo 
commendatario dell'abbazia, affidò ad un certo Pessina. 
Un tempo la chiesa era coperta a tetto ed era molto più 
bassa: l'altezza primitiva si distingue bene dalle tracce 
dell'andamento della copertura antica, visibili all'esterno 
sopra l'absidiola nord (fig. 20). 

Nel Seicento si aprirono finestre dal profilo mistilineo 
sopra ogni arcone, dopo avere otturato le aperture me
dioevali, due delle quali sono rivenute in luce durante gli 
assaggi compiuti nella chiesa nel 1959 (fig. 35). Que
ste due monofore -una nella prima campata e l'altra 
sopra il secondo arcone seicentesco, a destra -sono a 
doppio strombo semplice con il piano inclinato, ese
guite in mattoni con una certa accuratezza. 

Sempre durante i citati lavori di assaggio sono stati 
rimessi in vista, in parte, i sostegni originari, togliendo in 
più punti il paramento seicentesco, e noi riteniamo che 
la manomissione più grave subita dalla chiesa sia avve
nuta proprio sui sostegni: si tratta di piloni a sezione 
rettangolare (fig. 24) rivestiti di conci di pietra squadra
ti, che racchiudono un conglomerato di ciottoli e fram
menti legati con abbondante malta. 49) La prima arcata, 
verso l'ingresso, è molto più stretta e l'arco, tutto sco
perto, è romanico: l'aritmia delle arcate non è quindi 
spiegabile se non supponendo la presenza di altri soste
gni tra i pilastri ancora esistenti. La supposizione è con-

fortata dall'esame degli archi antichi messi a nudo: 
(fig. 25) dovevano essere più bassi e dovevano avere un 
raggio più corto. Inoltre l'ampiezza della prima arcata 
è di sette piedi e mezzo circa, mentre quelle seguenti 
hanno una luce di quindici piedi e mezzo circa: è da 
escludere, quindi, per mancanza di spazio, che ci fos
sero altri pilastri, mentre ci sembra di poter sicuramente 
concludere che vi fossero colonne alternate a pilastri. 

La muratura dei pilastri è certo più accurata di quella 
dell'abside maggiore, tuttavia non deve essere poste
riore; la parete esterna sinistra, infatti, dove non era 
coperta o distrutta per l'erezione delle cappelle, quella 
destra, e la facciata, la cui muratura è visibile dal sotto
tetto dell 'atrio, presentano lo stesso apparato murario a 
grossi ciottoli, talvolta disposti a spina-pesce, che si era 
visto sull'abside; inoltre sugli spigoli della primitiva 
facciata vi sono conci angolari squadrati, di grandezza 
irregolare, della stessa pietra del paramento dei sostegni 
interni. 

Probabilmente, quindi, la costruzione della chiesa av
venne senza notevoli intervalli di tempo, nello scorcio 
dell'XI sec.; e direi che si può senz' altro ripetere anche 
per il sistema alternato dei sostegni quanto si diceva 
più sopra a proposito dei caratteri dell'abside maggiore, 
cioè la dipendenza di questa costruzione dell'architet
tura milanese. 

Il campanile sorge a ridosso della navata settentrio
nale, dalla quale si accedeva ad esso per mezzo della 
porta già descritta; è un'alta torre, a pianta quadrata, 
la cui muratura presenta pietre squadrate di non grandi 
dimensioni solo sugli spigoli e nei contorni delle feri
toie, e pietre ancora più piccole e irregolari con ciottoli 
in abbondante malta nelle pareti. (fig. 22, 30) Solo nella 
metà superiore la canna è segnata da lesene lievemente 
sporgenti al centro delle facce e da cornici di archetti -
due cornici su tre lati e tre sul lato occidentale-; questi 
archetti sono formati da segmenti di pietra chiara, che 
formano anche le mensole, ai quali sono intercalati 
frammenti di cotti oppure di pietra grigia, e sono appa
recchiati intorno a conci semicircolari della stessa pietra 
chiara; le feritoie più alte hanno un identico archivolto 
sopra la pietra che funge da architrave. La cella campa
naria è stata rifatta. La lesena che divide a metà le pareti 
dei campanili è un motivo non molto diffuso in Lombar
dia alla fine dell'XI secolo-inizi del XII: molto simile a 
questo è il campanile di S. Stefano di Vimercate; 5o) nel 
Comasco non c'è che il resto della torre della Villa Ser
belloni, che M. C. Magni ascrive al I 100 circa notando 
anch'essa che questo tipo di scansione degli specchi non 
è tipicamente comasco. 5r) Nel Novarese invece si pos
sono citare molti campanili simili: quelli di S. Pietro 
di Ghemme, ormai un rudere (1050-1075), dell'antico 
Duomo di Novara (consacrato nel II32), di S. Giulia
no di Gozzano (1050-1075) (fig. 31), di S. Pietro di Mo
mo, anch'esso ridotto oggi ad un troncone informe 
(1075-IIOO), dei SS. Vincenzo e Anastasio di Varallo 
Pombia (IIOO-II25) ed infine quello della parrocchiale 
di Baveno, quasi identico, più antico della chiesa, datata 
da Verzone al terzo quarto del XII secolo, la quale era 
una dipendenza dell'abbazia di S. Donato. 52 ) 

Forse i prototipi di questi campanili a due assi sono 
da ricercare proprio nel Piemonte, nel Duomo di San
thià, nel S. Benigno di Fruttuaria, nella Consolata di 
Torino, nel S. Stefano di Ivrea, tutti dell'XI secolo. 
Quello di S. Donato si può pensare costruito, dopo il 
corpo principale della chiesa, nei primi anni del XII 
secolo, non tanto per l'esecuzione o per il tipo di mura-
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tura, quanto per il ptu sicuro gusto della policromia 
negli archetti, gusto che ha frequenti manifestazioni nel 
Varesotto, ma che nel caso di questa chiesa, tanto legata 
all'architettura lombarda, va anche collegato alla diffu
sione della decorazione policroma a Milano, dove, nelle 
costruzioni in mattoni, l'uso della pietra spicca ancora 
di più: si pensi, ad esempio, al campanile dei Canonici 
in S. Ambrogio, dell'ultimo decennio dell'XI secolo. 

Più raffinato è l'uso della policromia nell'atrio anti
stante la chiesa (fig. 23), uno dei pochi esempi di nartece 
che si siano conservati fino ai giorni nostri: è a tre nava
te non corrispondenti esattamente a quelle della chiesa, 
con la quale comunicava un tempo tramite la sola aper
tura centrale; le due aperture laterali vennero aperte nel 
1665 per ampliare le navate; 53) anche l'arco centrale era 
stato precedentemente ampliato. 54) L'atrio è coperto da 
volte a crociera cupoliformi (figg. 26, 33), sorrette da due 
colonne al centro e da lesene dal profilo composto lungo 
le pareti; tutti questi sostegni hanno capitelli scolpiti. 
Nella seconda campata di destra venne collocato il fonte 
battesimale nel XVI secolo, decorato con affreschi. Tre 
arcature a tutto sesto sulla fronte ed una su ciascun 
fianco comunicavano con l'esterno: ora le due laterali 
sono murate e quelle sulla fronte racchiudono portali 
architravati di epoca recente. 55) 

Il paramento esterno ed interno dell'atrio è in blocchi 
di sarizzo e di pietra d'Angera, bene squadrati e com
messi, talvolta a strisce alternate; tale paramento non 
riveste in tutta la loro lunghezza le pareti laterali, e giun
ge fino a metà altezza anche sulla fronte, la quale nella 
parte superiore è intonacata e decorata con alcuni af
freschi votivi, ora quasi del tutto cancellati; si tratta di 
un sopralzo, perchè nella parete esterna meridionale del 
nartece sono visibili tre mensole di pietra sporgenti, che 
evidentemente sostenevano le travature originarie, coin
cidenti appunto con l'inizio della porzione di muro in
tonacata. Sui fianchi inoltre è evidente uno stacco tra 
la muratura della chiesa e quella dell'atrio, cosa che ri
vela senza dubbio un intervallo nella costruzione. Due 
anguste scalette, ricavate nello spessore dei muri late
rali, hanno fatto pensare che il progetto dell'atrio pre
vedesse la costruzione, mai realizzata, di un piano su
periore. s6) 

De Dartein 57) sostiene che il tipo di volte di questo 
atrio, cupoliformi con un ulteriore spessore al culmine, 
non è il più adatto a sostenere un piano superiore, perchè 
sarebbe stata necessaria una notevole massa di riempi
mento per raggiungere un piano orizzontale; questo 
tipo di volte gli pare invece adatto allo scolo delle acque 
p10vane, quindi ideale come struttura di copertura. Del 
resto ci si convince subito che un piano superiore non 
venne mai costruito, esaminando il sottotetto: la coper
tura della chiesa era allora più bassa di quella odierna 
ed una tribuna avrebbe sopravanzato in altezza la fac
ciata della chiesa stessa. Si potrebbe pensare che fosse 
nelle intenzioni dei costruttori, che eseguirono :però solo 
le scale perchè, poi, l'estradosso delle volte nusd più 
alto del previsto. Non si può negare che l'atrio a due 
piani, come anche il presbiterio molto vasto, fosse ca
ratteristica frequente nelle chiese monastiche, special
mente oltralpe (questi elementi sono evidenti, ad esem
pio, nel S. Abondio di Como). De Dartein inoltre ri
tiene l'atrio di S. Donato della fine dell'XI-inizi del 
XII secolo, ma pensa che sia precedente la costruzione 
della chiesa. Questo non è possibile: a parte la conside
razione che la mura tura dell'atrio è senz' altro migliore 
di quella della chiesa, non va dimenticato che per S. 

Donato era stata costruita, come abbiamo già detto, una 
facciata destinata a figurare allo scoperto. 

Gli altri studiosi concordano nel ritenerlo posteriore: 
Spinelli lo crede del Iooo circa, Bellini dell'XI secolo; sB) 

Porter lo ascrive quasi con certezza al I 130, per la mu
ratura e per i capitelli simili a quelli di S. Giorgio in 
Palazzo di Milano (n2g circa) e di Fontanella al Monte 
(n30 circa). 59) Nelle ghiere dei portali ed anche nel 
paramento appare un gusto per la policromia simile a 
quello del portale maggiore di S. Abondio, gusto che si 
diffonde specialmente nel XII secolo, insieme alla for
ma falcata delle ghiere: si vedano, ad esempio, il portale 
della S. Maria di Martinico a Dongo (n5o-II75),6ol 
i milanesi archi di Porta Nuova (della cinta muraria del 
II7I) ed anche la bellissima chiesa di S. Martino di 
Gattico (fig. 27) al di là del Ticino, in territorio nova
rese, non lontano da Sesto, che Verzone attribuisce agli 
anni tra il II 18 ed il II48, abbandonata probabilmente 
in epoca medioevale, poiché la struttura romanica è 
intatta, e oggi ridotta a rudere. 61> L'atrio di S. Donato 
non deve essere di molto posteriore alla chiesa: il pa
ramento esterno, infatti, non differisce troppo da quello 
dei pilastri della navata: pensiamo perciò agli anni in
torno alla metà del secolo. 

I capitelli del nartece sono rozzamemte scolpiti -
con motivi di foglie, di intrecci, di animali attorcigliati, 
di teste umane (figg. 28, 29) -da artefici locali, i quali 
si ispirarono a modelli diffusi dagli artefici dell'atrio di 
S. Ambrogio e delle chiese milanesi, già citate, e pavesi. 

Quanto alla storia della chiesa sappiamo che "Liu
tardus, sive Lintardus seu Luitprandus, Deodato suf
fectus est anno 830, erexit Ecclesiam Monasteriumque 
Sancti Donati in Castello Scozola, quod Sexto Kalen
das 'appellatur in Diocesi Mediolanensi, auxitque prae
divite censu, voluit Episcopi Papiensis perpetuis tem
poribus venerari arbitrium ... Ab imperatoribus Lotha
rio ac Ludovico obtinuit ut sibi dono darentur aliquot 
castella et loca primusque fuit qui Papiensium Episco
porum Comitis titulo insigniretur, et cum ann. 33 se
disset, appositus est ad patres suos ann. 864. , 62> 

Non si hanno, però, documenti dell'epoca della fon
dazione dell'abbazia di S. Donato in territorio milanese, 
ma soggetta alla giurisdizione episcopale di Pavia, tut
tavia la notizia che riferisce Ughelli pare sicura. Si sa 
infatti che alla morte di Liutardo un suo nipote ed erede, 
Notting, avanzò pretese sui beni del monastero; l'im
peratore, Ludovico il Pio, delegò Ansperto, arcivescovo 
di Milano, perchè pronunciasse la sentenza su questa 
contesa. La sentenza di Ansperto fu favorevole ai mo
naci. 63) E nell'877 papa Giovanni VIII con un privile
gio confermò a Giovanni II, vescovo di Pavia, i beni 
che questi già possedeva, tra i quali il monastero di 
Sesto ed i suoi possessi, ricavando i dati dal testamento 
di Liutardo. 64) Ancora negli anni seguenti privilegi 
papali confermavano ai vescovi pavesi questo possedi
mento che gli arcivescovi di Milano tentavano con ogni 
mezzo di occupare per assicurarsi una posizione strate
gica dal punto di vista dei commerci e delle comunica
zioni. Il monastero di S. Donato era infatti monastero 
regio su terra regia, ivi fondato in relazione all'impor
tanza che avevano per il sovrano, residente a Pavia, la 
strada e il trag,hetto del Lago Maggiore verso l'Ossola e 
il Sempione. s> Nel 1105 papa Pasquale II confermò a 
Guidone, vescovo di Pavia, il privilegio sui monasteri 
di S. Donato di Sesto e di S. Maria di Cairate " ... Licet 
extra vestram dioecesim sita videantur ,. 66> Altre ri-

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



conferme da Calisto II nel I I23, da Innocenza II nel 
II30. Queste ripetute conferme provano che l'autorità 
pavese era minacciata. Del resto gli interventi pontifici 
erano interessati, perchè l'abbazia era nel frattempo di
ventata tributaria della Santa Sede. 

Gli arcivescovi milanesi dopo il I IOO cominciarono 
ad usare la forza per occupare le terre date a Sesto dai 
privilegi imperiali e riuscirono anche ad impadronirsi 
dell'abbazia. Per ritornarvi i monaci dovettero attendere 
che si rialzassero le sorti dell'impero con l'avvento di 
Federico Barbarossa, le· cui tllilizie vi reinsediarono i 
benedettini nel II 54· Poco dopo la distruzione di Mi
lano, il papa, Alessandro III, fu costretto a fuggire; lo 
seguì anche l'arcivescovo di Milano, Oberto, che rice
vette come premio di fedeltà, con una bolla :papale del 
I I62, beni e abbazia di Sesto. 67> I benedettini ricorsero 
in seguito a papa Celestino III per riaverli; questi in
caricò del giudizio il vescovo di Vercelli, Adelardo, il 
quale nel II93 riconobbe all'arcivescovo di Milano 
onori, giurisdizione e porto di Sesto, ma lo obbligò a 
togliere certe peschiere sul Ticino che danneggiavano 
i monaci e a rispettare beni e coloni dell'abbazia bene
dettina, ivi comprese le terre di Baveno. 68) 

La controversia però non ebbe termine. Quando era 
papa Innocenzo III, i benedettini ottennero di rien
trare nell'abbazia ma non vi riuscirono, nonostante 
l'autorità papale, perchè l'arcivescovo di Milano inviò 
un suo luogotenente, Ugo da Camerario, che saccheggiò 
il monastero e incendiò i cascinali. Innocenzo III, allora, 
avocò a sè il giudizio sulla contesa e riconfermò la sen
tenza del II93· 69) 

Nel I2I7 papa Onorio riconfermò ancora una volta al 
vescovo Fulcone il possesso di S. Donato, ma con la 
sentenza di Innocenzo III la dipendenza da Pavia era 
stata definitivamente stabilita. 

La storia successiva di questo monastero ha minore 
importanza ai fini di questo studio; sarà quindi suffi
ciente ricordare le date e gli eventi principali. Nel XIV 
secolo il monastero inizia la sua decadenza. 7o) Nel I508 
la Curia Romana tramutò l'abbazia in commenda; Pavia 
ormai da tempo si occupava poco del monastero - che 
aveva perso la sua importanza politica, fin da quando 
Milano aveva conquistato il territorio pavese - e lasciò 
fare alla Santa Sede senza protestare. Nel I534 Paolo III 
dette la commenda di Sesto all'Ospedale Maggiore di 
Milano, dietro richiesta del Capitolo dell'Ospedale che 
aveva bisogno di denaro. Con il versamento di trecento 
ducati e l'obbligo di una specie di tassa, che dovette 
pagare alla Santa Sede fino al I663, l'Ospedale ebbe la 
commenda con la chiesa abbaziale, l'oratorio di S. Vin
cenzo, varie case ed un vasto territorio agricolo e bo
schivo, che costituiva uno dei suoi più vasti fondi uni
tari. 7') Restò all'ospedale l'obbligo della cura delle 
anime; vi mandava perciò dei 'preti nominati dal ve
scovo di Pavia. 

Così entrò per consuetudine nella diocesi di Milano: 
S. Carlo voleva mettervi dei Gesuiti, ma il vescovo di 
Pavia, in nome dell'antico e non spento diritto di giuris
dizione, glielo negò. In seguito vi troviamo un priore 
e monaci olivetani. 

Ma il monastero era assai trascurato: ai primi del 
XVII secolo tuttavia si iniziarono dei lavori di ripara
zione della chiesa, che ne mutarono quasi completa
mente l'aspetto primitivo. 

Nel I8I6 infine, dopo il ritorno degli Austriaci, si 
attua una riorganizzazione diocesana del Lombardo
Veneto, provocata dall'Austria stessa ed ottenuta con 
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una bolla di Pio VII, in seguito alla quale la giurisdi
zione ecclesiastica di Sesto passò definitivamente alla 
Curia di Milano. 

La chiesa, però, decentrata rispetto al nucleo del
l' abitato, era passata in secondo piano rispetto alla par
rocchiale e col passare degli anni le sue condizioni si 
fecero sempre più pietose. Nel I959 finalmente inizia
rono i sopralluoghi della Sovrintendenza e si progetta
rono i restauri, anche con l'appoggio di alcuni privati; 
tali lavori vennero ripresi nel I962-63, ma solo nel 
I964 si è proceduto alle opere di risanamento e di re
stauro intese a ridare alla chiesa una sua dignità. 

Abbiamo già accennato più volte, parlando dell'ab
bazia di S. Donato, all'oratorio di S. Vincenzo; esso sor
ge in un campo alla periferia di Sesto Calende ed è 
ritenuto l'unico resto del monastero di benedettine di 
cui faceva parte. 

La costruzione è molto semplice: una navata unica 
coperta in legno, con un'abside. Nel XVIII secolo ven
nero alzate le pareti della navata e l'abside; sempre in 
questo periodo vennero aperte nuove finestre sulla fron
te e sulla parete destra; anche l'altare appartiene al 
restauro settecentesco, come è provato dalla data I732 
leggibile su di esso (figg. 36-38). 

L'abside è la parte meglio conservata: è divisa ester
namente in tre scomparti da lesene che salgono fino alla 
cornice di archetti pensili, a gruppi di cinque. Gli ar
chetti del gruppo di sinistra - guardando l'abside -
sono composti di frammenti di cotti, 72) nel gruppo cen
trale da segmenti di pietra, mentre nello scomparto 
laterale destro sono in cotto, molto più regolari, di fat
tura evidentemente posteriore; anche la lesena ango
lare corrispondente appare ritoccata. Le mensoline sono 
del tipo più semplice, a sezione verticale triangolare; 
più rozze nei primi due scomparti nominati. 

Due scomparti inoltre hanno ancora le primitive fi
nestre - ora murate - a doppio strombo con la ghiera 
in cotto sormontata da un bardellone pure in cotti. 
L'apertura dello scomparto centrale è però di esecu
zione più accurata ed anche la qualità del laterizio è mi
gliore: sembrerebbe eseguita insieme al gruppo di ar
chetti del terzo scomparto, che è privo di finestra. 

La muratura è molto rozza: pezzi di pietra non squa
drati, ciottoli, mattoni, pochi conci squadrati posti sugli 
spigoli della costruzione e nelle lesene. L'orizzontalità 
dei corsi non è rispettata; i giunti di malta sono spessi. 
La muratura a spina-pesce della navata è, secondo Por
ter, risultato di posteriori alterazioni. 73) 

L'arco dell'abside, all'interno, appare basso e largo, 
di forma arcaica, come, tra i tanti esempi che si potreb
bero citare, l'arcata dell'abside del S. Giulio di Cressa, 
nel Novarese, che Verzone data al secondo quarto del
l'XI secolo. 74) Porter esita prima di accettare la data 
della consacrazione di questo oratorio (no2) come quel
la della sua esecuzione, soprattutto a causa della rozzezza 
della mura tura. L'accetta tuttavia perchè vede una so
miglianza tra questa muratura e quella dell'abside di 
S. Donato che ritiene del I 100 circa. Conclude così 
che le maestranze di Sesto Calende erano molto trascu
rate, forse per la mancanza di materiale da costruzione, 
pietra e mattoni, di buona qualità. 

Anche Verzone, nelle Conclusioni della "Architet
tura romanica nel Vercellese , , accetta questa data, 
basandosi soprattutto sulla decorazione dell'abside a 
gruppi numerosi di archetti e ponendola in relazione con 
edifici vercellesi del primo quarto del secolo XII. 75) 
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Certamente le maestranze di Sesto Calende non erano 
molto abili, né molto originali, e certamente da questo e 
non da un'epoca arcaica deriva l'aspetto rozzo delle loro 
costruzioni; ma nel caso del S. Vincenzo non si è tenuto 
conto della differenza di esecuzione nella decorazione del
l'abside. La monofora centrale ha veramente somiglian
za con quelle dell'abside maggiore di S. Donato (fig. 21) 
databile appunto alla fine del secolo XI-primi del XII; 
ma l'altra monofora e i due gruppi di archetti più rozzi si 
direbbero anteriori. La datazione di Porter, quindi, agli 
anni immediatamente precedenti la consacrazione si 
può accettare solo per la monofora e per il gruppo di ar
chetti di destra, forse eseguiti dalle stesse maestranze 
che contemporaneamente lavoravano all'erezione del
l'abbazia. Mentre il resto della costruzione si potrebbe 
ascrivere ad un periodo anteriore, sia pure di non molto 
(a causa delle caratteristiche architettoniche locali cui 
abbiamo già accennato), forse al terzo quarto dell'XI 
secolo, per l'abside bassa a larga e per il tipo di monofora 
con bardellone in cotto. Questo tipo di monofora si può 
vedere frequentemente, in pietra e in mattoni, nelle co
struzioni del Varesotto della prima metà dell'XI secolo: 
ad esempio a Leggiuno, a Torba, a Bosto ed anche, in 
epoca più avanzata, nel S. Donato di Sesto. 76) 

Della fondazione del S. Vincenzo non si sa nulla, 
ma non è neppure sicura la data della sua consacra
zione. Porter, infatti, riferisce di aver trovato un docu
mento inedito che fa luce sulla primitiva storia del 
convento e che ci darebbe l'anno della consacrazione. 
Trascriviamo qui la parte più importante del docu
mento: " Anno ab incarnacione Domini Nostri Ihesu 
Christi MCII, mense julii indicione X. Dum in Dei 
nomine intra clausa modoeciensis ecclesie Bernardus 
romane ecclesie insignis cardinalis atque domni aposto
lici Pascalis, nec non et Grosolanus venerabilis archie
piscopus ecclexie mediolanensis honeste tracherent de 
cliuinis et humanis advenerunt legati Ermeline abba
tisse sestensi monasteri supplicantes exconsecrationem 
prefati monasterii ,. 77) 

In una recente raccolta di documenti e notizie sto
riche riguardanti l'abbazia di Sesto Calende si dice 
che tale documento era già stato pubblicato da Anton 
Francesco Frisi nel 1794, nelle " Memorie Storiche di 
Monza, , dove appariva come la sentenza di una con
troversia tra l'arciprete di Monza e l'abbadessa di un 
convento di monache di S. Giovanni. 78> Il Porter quindi 
deve aver collegato questo documento all'ipotesi che 
S. Vincenzo fosse la cappella di un convento femmi
nile di Sesto Calende, di cui, per concludere, non si 
hanno documenti o notizie sicure. ANNA FINOCCHI 

I) Nessuno studio completo sull'architettura romanica del Va
resotto è stato sinora pubblicato ed anche gli studi particolari su 
singoli monumenti sono assai scarsi e poco esaunenti. Queste 
note sono estratte da un più ampio studio sull'architettura roma
nica di tale regione, presentato come tesi di laurea nel novem
bre I963. 

2) GoFFREDO DA BUSSERo, Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, 
inizio del XIV secolo, edito a cura di M. Magistretti eU. Monne
ret de Villard, da un Manoscritto della Biblioteca Capitolare di 
Milano, Milano, I9I7, pp. 255 C, 393 C, r64 A, 365 B, 30I A. 

.3) Sono presenti anche alcune mensoline dal profilo più sem-

pl~)"Nel I5g6, quando la visitò mons. Bossi, delegato di Federico 
Borromeo, erano già otturate: negli atti si legge infatti " nulla e 
adsunt fenestrae, (Archivio Spirituale dell'Arcivescovado di 
Milano, Sezione X, vol. XV, pagg. II v, I2 r). 

5) Il complesso formato dal Battistero e dalla basilica di Arsago 
è uno dei piu imponenti monumenti romanici della re!l'ione; come 
tale ha suscitato l'interesse di molti studiosi ed il des1derio di re-

sta uri, con i quali, alla fine del XIX e nel XX secolo, vennero con
solidate le fondazioni pericolanti e venne ridato alla basilica per 
quanto pos~ib!le, i! suo aspetto primitivo,_ tog~endo le sovrasttut
ture postertort e nnnovandole del tutto 1n p1ù punti. Le mano
missioni determinate da _questi rinnovamenti n~n sono di poco 
conto_; ~~unque, per 1l tlpo_ d1_muratura,_ per gh archetti appa
recchiati mtori!o a lunette d1 p1etr~, per 11. tipo di C!lmpanile _ 
sul modello rrulanese della torre d1 S. SatHo, che 51 diffonde in 
t1;1tta la reg!one lombarda agli inizi del ~II secolo - per l'ado
ZlOn_e del Sistema alte:nato de1 soste!l'm, non pare che si possa 
ascnvere la sua costruzione ad epoca d1versa da quella già proposta 
dal Porter (A. K. PoRTER, Lombard Architecture, New Haven Igx7 vol. II, pp. 61!-7.0~ e I!On accolta _dagli stu_d!osi seguenti (A. BEL: 
LINI, Le ant1ch1ta d1 Arzago, 1n Archww Storico Lombardo 
XLVIII, ~Q2I, ~P· I-38;_ M. BERTOLONE, I restauri del battister~ 
e della bas1l1ca d1 Arsago, m Rassegna Gallaratese di Storia e Arte 
V, n. I, 1934, pp. 13-22; C. PEROGALLI, Contributo alla documen: 
tazione sui battisteri medioevali lombardi e piemontesi, in Atti X 
Congr. Naz. di Storia delll'Architettura, Torino 1957, pubbl. Roma 
1959, pp. 27o-273l· 

?i ved_e una. mura tura. simile a quella di Arsago nei resti della 
chiesa d1 Luvmate (ogg1 sede del Golf Club di Varese) del XII 
secolo, dove compare lo stesso tipo di lesene angolari in pietre più 
grandi e di archetti; molto simile è anche la distribu:zaone delle 
finestre sulla facciata. Ma un confronto con un edificio ancora 
più re~ta1;1rato e riman~ggiato che. il S. Vittore non può certo es
~ere ne _sicuro né. convmcente. C1 sembra un elemento decisivo, 
lf!vec~, Il camp~n~le~ meno ~lterato, che abbiamo detto legato alla 
diffUSione del t1p1 d1 S. Satira: nel Varesotto il campanile di Ar
s~go è _uno dei più b~lli ed ~ chiaramente imparentato con quelli 
d1 Luvmate, del S. VIttore d1 Arcisate, del S . Gemolo di Ganna e 
anche, co_n quell~ <;le.ll'abbazia di Sesto Calende, . per quanto 'in 
quest ultrmo la diVISione della canna per mezzo d1 una lesena sia 
un elemento di differenziazione non trascurabile. In comune con 
qu~sta abba~ia la basilica di Arsago ha anche il sistema alternato 
de1 sostegm. 

6) F. BOMBOGNINI, Antiquario della diocesi di Milano, Milano 
I828, p. 3· Qui viene riportato anche il testo di un'iscrizione pa
gana che Borbognini vide nell'oratorio : I.O.M. 1 MASCILIO 1 PRI 
MV- Il f CVM- SV / IS- I. 

7) L. Mazr, Somma Lombardo. Storia, descrizione e illustra
zione. Milano, x88o, p. I2I. Melzi riferisce inoltre che nella chiesa 
di ~·S. Cosimo, c'erano una tavola di marmo -la lapide tra 
scntta dal Bombognini?- e un'immagine della Madonna che 
furono in seguito trasportate all'Ambrosiana. ' 

8) La Val!J"avaglia c~nserva un altro monumento di epoca pre
cedente e d! notevo!e mteresse,_ sul quale p!lftrOppo non esiste 
alcuno stud1o esa unente: allud1amo al battistero d1 Domo, di 
eP:Oc:a forse al~omedioevale. La costruzione è oggi quasi irricono
SCI~Ile sotto l'mtonaco che_ la. ricx;>pre e per gli edifici civili addos
s~ti alle sue mura, pe~ cu1 SI puo vedere solo parte della decora
ZIOne a larghe archeggiature, che correvano tutto intorno ad essa 
a met~ ~ltez~, .e sotto le quali si aprivano alcune finestre. L 'in : 
t~rno e 1llegg1b1le. ~ella parte retrostante si cerca di far riappa
nre !e _struttu~e anttche mettendo a nudo la mura tura; sarà cosi 
pos~1bde stud1are anch_e ques_t~ monumento che illuminerà pro
babilmente una fase d1 transiZIOne nell'elaborazione della deco
razione romanica ad archetti pensili. V. BARELLI (Notizie archeo
logiche su Como e provincia, in Riv. Arch.della Prov. di Como, f. q, 
I876, pp. 26-28) per le misure degli archi e per l'irregolarità del 
perimetro - un ottagono irregolare - lo ntiene del VII-VIII 
secolo. G. GIULINI (Memorie spettanti alla storia, al governo ed 
alla descrizione della città e campagna di Milano, Milano I76o, 
I ed.: Milano I854-57, nuova ediz. con note ed aggiunte, vol. III, 
p. 384-385), dice .s'?l~nt~ che. il battist~ro è !l segno _de!J'impor
tanza. e de!J autonta d1 p1evama de!Ja ch1esa d1 S. Mana di Domo, 
auton~ che le v~nne tolta nel XII secolo per trasferirla al S. Vit
tore d1 Brezz~ _d1 Bedero. F. BOMBO~NINI (op. cit., p . 6o) riporta 
le stesse nottz1e. A. VENTURI (Stona dell'Arte Italiana, vol. II, 
Milano I904, p. I92 nota) lo ascrive all'XI secolo.Recentemente 
~ stato . c~tato da C. P~oGALLI (op. cit., p. 273), il quale ritiene 
rmposs1b1le datarlo per 11 suo pess1mo stato di conservazione, e da 
M. C. MAGNI (San Pietro di Gemonio nella tradizione architetto
nica medioevale del Varesotto, in Commentari, gennaio-giugno 
I964, pp. 29-30), che pensa ad un monumento del IX-X secolo 
da collegare alla tradizione carolingia. 

g) La parte orientale del portico è stata destinata ad ospitare 
la camera mortuaria. Prima i defunti erano seppelliti a Domo 
nella P'!rrocchiale o nella attigua chiesa di S. Stefano, e i poveri 
nella p1azza. 

I<?) Un altro piccolo capitello è inserito a metà circa della 
serrucolonnina destra. Si tratta forse di materiale di reim
piego. 

I 1) Solo l'archetto sopra la semicolonnina di sinistra è sin
golo. 
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I2) La finestra dell'abside è otturata fino a metà della sua al
tezza e funge da nicchia all'esterno. L'abside inoltre è esterna
mente coperta parzialmente da alcune lapidi funerarie . 

I3) Neppure l'epoca della costruzione del S. Vittore è deterrni
nabile con certezza: il Liber Notitiae cita la chiesa con numerosi 
altari, segno della sua importanza (pp. 394 A, I65 D, 259 D, 
284 D) ; G. GIULINI (op. cit., 1854-57, vol. IV, p . 332) afferma 
che la chiesa venne eretta nel I 165 da S . Galdino; la stessa notizia 
è riportata da F. BoMBOGNINI (op.cit., p. 59), V. BARELLI (op.cit., 
pp. 24-26) e S. MONTI (Storia ed Arte nella Provincia e Antica Dio
cesi di Como, Como 1902, p. 483). A. K . PoRTER (op. cit., vol. II, 
p. 97) propone, senza documentarla, una datazione intorno al I I30. 
Infine C. BoNGIOVANNI (La Pieve di Brezzo di Bedero, ne La Pro
vincia di Varese, dic. I934• pp. 4-8) afferma che S . Vittore era 
stata fondata nella prima metà del IV secolo, che era cadente nel 
II37 e che venne ricostruita dall'arcivescovo Rodolfo; e A. AsTORI 
(La pieve della Valtravaglia; appunti storico-illustrativi, Novara 
I953 1 p . 27 ss.) aggiunge che la vecchia chiesa venne abbattuta nel 
II27· 

I4) M. C. MAGNI, Architettura romanica comasca, Milano 
1g6o, pp.30-43; 77-88; IOOi I24-126; I29-I3I. 

15) P. VERZONE, L'architettura romanica nel Novarese, Novara 
1935, vol II, pp.J7-19. 

16) F. ToRNIELLI, Architettura di otto secoli nel Monferrato, 
Casale Monferrato, 1957, pp. 12-13. 

17) Mentre nel vicino Comasco il campanile a più piani di bi
fore sovrapposte è assai diffuso - S. Pietro di Teglio, S . Pietro 
di Barni, S. Giovanni di Torno, S. Cosma di Rezzago, S. Ales
sandro di Lasnigo, S. Teodoro di Cantù, S . Maurizio di Porlezza 
e vari altri - nel Varesotto l'unico campanile del tutto aderente 
al gusto comasco è quello della chiesa di S. Pietro presso il cimi
tero di Luino, nel quale è felicemente raggiunto l'equilibrio tra 
le aperture e la massa muraria. Al primo piano gli archetti sono 
solo due al centro delle facce; superiormente vi sono quattro piani 
di cornici con gruppi di quattro archetti e lesene sottili sugli spi
goli; le aperture sono, in ordine dal basso, una feritoia, una mo
nofora e due bifore sovrapposte; il tetto appuntito è coperto da 
scaglie di pietra. Questo campanile non esce dall'ambito dell'XI 
secolo : i capitelli a gruccia sono retti da rozzi pilastrini, la mura
tura e le ghiere delle bifore e delle monofore sono, sia pure di 
miglior fattura, simili a quelle del campanile di Casciago (che 
sarà citato più avanti) ; pertanto si può forse ascrivere all'ultimo 
quarto del secolo. 

Si cita qui, benché sia tutto ritoccato e in buona parte rifatto, 
anche il campanile di S . Michele di Malgesso, simile a quello di 
Luino e forse dello stesso periodo. L'antichità della chiesa è testi
moniata dal Liber Notitiae (p. 216 D); in seguito essa è stata ri
fatta e anche la porzione di campanile sopra l'ultima cornice di 
archetti è un'aggiunta. La parte inferiore, come si è già detto, è 
tanto rimaneggiata che è impossibile esaminarne i particolari e 
si può giudicarla solo nell'insieme. Anche W. ARsLAN (L'architet
tura romanica milanese, in Storia di Milano, vol. III, 1954, p. 507) 
lo ascrive all'XI secolo. 

18) Nella stessa zona sono da citare i campanili della chiesa di 
S. Maria Assunta di Domo, un tempo, come abbiamo già detto, 
chiesa pievana della Valtravaglia, e della chiesa del cimitero di 
Germignaga; questi, pur avendo larghe lesene laterali che richia
mano le torri di tipo arcaico, hanno la mura tura, il tipo degli ar
chetti in tufo con le mensoline arrotondate, che li fanno ascrivere 
ad epoca posteriore, forse all'ultimo periodo del XII secolo. So
no, del resto, molto rimaneggiati e le celle campanarie sono inte
ramente rifatte. 

19) Il campanile del S . Martino di Besnate ha la canna segnata 
da larghe lesene angolari, i piani indicati da gruppi di tre archetti 
in frammenti di cotto talvolta apparecchiati intorno a conci semi
circolari, basse e anguste feritote e muratura di ciottoli in alcuni 
punti disposti a spina-pesce. La cella campanaria e la copertura 
sono state rifatte. M . C. MAGNI (op. cit., p. 142) lo nomina con i 
campanili dei SS. Pietro e Paolo di Trecalle e di S. Giorgio di 
Cagno. 

20) Della chiesa di Gemonio si è occupata recentemente la 
stessa Magni (op.cit., pp. 21-36) che lo ascrive al terzo quarto del 

. X secolo. Anche in questo studio, come nella nostra tesi del1963, 
si trova una relazione tra le finestre dalla linea " a fungo 11 di 
questo campanile con quelle di Barzola, un piccolo campanile 
tra i più belli della regione. In quest'ultimo va notata inoltre la 
bifora terminale racchiusa in due archetti pensili di linea cigliata. 
I campanili di tipo cigliato appaiono nel Comasco intorno al 1025-
1050: S. Vito di Cremia, S. Calocero a Caslino d'Erba, ma l'esem
pio più famoso, il prototipo, è nella cattedrale di Ivrea da cui deri
vano molti esempi tra 1 quali, nel vicino Novarese, i campanili 
della S. Maria al cimitero di Brocchio e della Madonna di Cam
pa~_:na a Pallanza, nei quali si definisce il disegno della doppia 
ghtera. 

2I) Anche di queste chiese non si sono trovate notizie storiche. 
La chiesa di S . Stefano di Taino è elencata nel Liber Notitiae 
(p. 345 B). 

22) Un bell'esempio di questo tipo, fortunatamente quasi in
tatto, è il campanile di una chiesa presso Soldo, tra Villa Lesa e 
Massino, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore; nella sua 
Architettura romanica nel Novarese Verzone non lo cita. È molto 
simile ai campanili di Ligurno e di Casciago per il tipo di mura
tura, di lesene; in questi ultimi la parte terminale della canna è 
sta~ rifa.tta, mentre. q~;~i abbiamo ancora )a copert.ura originaria, 
a ptgna, m scaglie dt ptetra; mancano pero le corruci di archetti e 
vi sono sproporzioni e irregolarità nelle altezze delle aperture mo
nofore. Vicino a questo il campanile di Massino, che Verzone dà 
al 1025-105o, più arcaico- si veda l'arcata singola nel piano in
feriore che racchiude una feritoia - anche se ingentilito dalle 
cornici a ~enti di sega, non è però lontano dal tipo del Varesotto, 
ora esammato. 

23) La chiesina, forse un tempo dedicata a S. Nazaro- appare 
con questo nome nel Liber Notitiae (p. 279 C) che non cita altre 
chiese a Ceresolo ma solo un altare dedicato a S. Brandano 
(p. 66 D) - è rifatta, ma sotto l'intonaco probabilmente si cela 
qualche avanzo dei muri primitivi. 

24) Il campanile di Buzzano è inedito; la chiesa di S. Maria è 
citata nel Liber Notitiae (p. 255 C). 

25) La piante della chiesa e la sezione originale ci sono state 
gentilmente fornite dall'architetto Rumore della Sovrinten
denza ai Monumenti di Milano. Va inoltre detto che i recenti 
lavori condotti dalla stessa Sovrintendenza hanno modificato 
la planimetria della chiesa con la demolizione della serie di cap
P.elle sul .lato set.tent;ri,onale, reri~olanti, del .ripostiglio presso 
tl campamle - dt cw e stata npnstmata l'antica porta di acces
so -, del diaframma tra l'absidiola settentrionale e la navata. In 
occasione di tale restauro si è proceduto inoltre al risanamento 
della stessa absidiola: sono stati rifatti i serramenti alle finestre, è 
stato tolta il vecchio altare che si trovava contro il diaframma ed 
è stato sostituito con un altro moderno posto nella cavità absidale 
sono stati risanati gli affreschi che la decoravano. ' 

26) Nella costruzione sono incorporati anche resti di epoca ro
mana, di cui tutto il territorio di Sesto non è certo povero; un 
frammento di colonnina strigilata è murato nell'abside maggiore, 
~ . sul. <?lmpanil.e, a .. metà altezza circa, una pietra angolare reca 
ltscnzwne latma v SIBI F l VARENA 11 • Inoltre nell'edificare la 
chiesa si fece largo uso di mattoni romani di reimpiego. 

27) P. VERZONE, Architettura romanica novarese, Novara 1935, 
vol. I, p. 36. 

28) A. K. PoRTER, Lo_mbard Architecture, New Haven 1917, 
vol. III, P• 433; 1030 ctrca; E. OLIVERO, Architettura religiosa 
preromanica e romanica nell'Archidiocesi di Torino, Torino 1940, 
pp. 167-172; datata al 1006-1020. 

29) E. 0LIVERO, op. cit., pp. I82-184. 
30) M. C. MAGNI Architettura romanica comasca, Milano 

Ig6o, pp. 27-29. 
31) .Sono stati fatti degli ~cavi s~guendo.l'ipotesi che qui si tro

vass~ t! fonte. battestmale, tpotest sugg.enta dal soggetto di uno 
degli affreschi che ornano la parete dt fondo dell'absidiola : un 
'Battesimo di Cristo'. Per questi affreschi si veda G. GuGLIEL
METTI VILLA, Affreschi del '400 nel territorio di Varese, Milano 
1964, p. 6I. 

32) Non essendo stato possibile vedere i ritrovamenti, non pos
siamo dire nulla dell'epoca di esecuzione dell'absidiola; si veda 
I. BRUSCHERINI BIANCHI, Le più recenti scoperte nella chiesa di 
S. Donato di Sesto Calende, in Rassegna Gallaratese di Storia ed 

. Arte, 1959, n. 4, pp.I82-186. 
;33~ ~ull'abside sono ~hiaramente visibili l'archivolto della 

pnmttlva finestra, con ghiera e bardellone, sormontato dallo sti
pite in mattoni di una posteriore apertura, murata anch'essa, ed 
tnfine l'ultima finestra seicentesca che si affaccia sopra il tetto 
dell'absidiola settentrionale. 

34) F. DE DARTE1N, Étude sur l'architecture lombarde, Paris 
I865-I882, pp. 383-386, tav. 91. 

35) A. G. SP1NELLI, Ricerche spettanti a Sesto Calende, Milano 
I88o, p . 127 ss. 

36) G. NICODEMI, La chiesa abbaziale di S . Donato in Sesto Ca
lende, Progetto di restauro, Milano 1913 • 

37) A. BELLINI, L'Abbazia e la chiesa di S. Donato in Sesto Ca
lende, in Archivio Storico Lombardo, LI, 1925, p. 109. 

38) A. K. PoRTER, op. cit., vol. II, pp. 7-10. 
39) Per la chiesetta di S. Vincenzo di Sesto Calende si veda 

più avanti. 
40) In particolare: P . VERZONE, La scuola milanese del secolo XI 

in Atti II Congr. N az. Storia dell'Architettura (Assisi, ott. 1937); 
Roma 1939, pp. 87~6; W. ARSLAN, L'architettura dal568 al 1000, 
in Sto~ia di Milano, Milano 1954, vol. II; e dello stesso autore, 
L'archztettura romanica milanese, ìn Storia di Milano, Milano 
I954, vol. III. 
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41) I fornici traggono origine da una precisa esigenza costrut
tiva: "data l'abitudine dei costruttori del secolo XI di caricare 
sull'estradosso delle volte il materiale di copertura, coll'interposi
zione di un rinfianco in mura tura, le nicchie allontanavano i peri
coli delle infiltrazioni d'acqua nella massa del rinfianco e favo
rivano nello stesso tempo la stabilità delle volte caricando i pesi 
sulle reni., (P. VERZONE, op. cit., 1937- 39, p. 87 nota). 

W. ARsLAN (op. cit., vol. III, p. 408) ritiene che questo motivo 
sia nato in Lombardia, per la sua precoce apparizione nell'abside 
della basilica ambrosiana, che ritiene della metà del X secolo, e 
per il suo persistere nei monumenti milanesi dell'XI secolo; ebbe 
risonanze nella zona occidentale della valle padana e poi fuori 
dell'Italia, nessuna delle quali sembra anteriore all'XI secolo. 

Il parere di Ver.zone non è esattamente coincidente, dal mo
mento che ritiene l'abside di S. Ambrogio della seconda metà del
l'XI secolo, tuttavia egli crede questo motivo un'invenzione del 
secolo: cita l'abside di S. Mauro presso Torino, le cui archeggia
ture, a gruppi di tre, assai profonde nella parte superiore, sono, 
per così dire, embrioni di fornici, la chiesa di Aime in Savoia, 
del rorg,l'abside di Amsoldingen, Berna, con le nicchie a coppia, 
poi S. Giovanni de' Campi a Piobesi e la parrocchiale di Busano, 
entrambe dei priini decenni del secolo, il battistero di Biella, e 
altre costruzioni. Si è cercato di scoprire un filo conduttore nel
l'evoluzione di questo mo~o: A. K. PoRTER (op.cit., vol. l, p. 227 
ss.) data all'83o S. Vincenzo in Prato di Milano e lo ritiene il primo 
esempio di questo tipo: avanza però l'ipotesi che in origme le 
nicchie avessero la doppia ghiera, la più esterna sostenuta da le
sene, e formante un motivo molto siinile a quello degli archetti 
pensili. Invece PuiG Y CADAFALCH (La geografia y les origenes 
Ciel primer art roman, Barcellona 19,30), ha pensato ad un'evo
luzione che dal tipo di fornici isolatt, i cui p1ù noti esempi nella 
regione lombarda sono rappresentati dal battistero di Novara e 
dalla basilica e dal battistero di A~liate, avrebbe gradualmente 
portato al tipo delle chiese Inilanes1. Ma quest'ipotesi non è so
stenuta dalle date: P. VERZONE (op. cit., vol. I, p. r66) ritiene 
questa parte del battistero di Novara della fine dell'XI secolo; 
W. ARSLAN (op.cit., vol. III, p. 410) crede di questo stesso periodo 
il complesso di Agliate. Anche E. OuVERo (op. cit. p. 31) dedica 
la sua attenzione a questo problema, che ritiene molto importante, 
e sembra concordare con l'attribuire all'XI secolo alcune chiese 
piemontesi che presentano il motivo dei fornici: S. Giovanni de' 
Campi a Piobesi, S. Michele di Oleggio, S. Pietro di Acqui, S. 
Maria di Pulcherada. 

Va detto in questa sede che i fornici di S. Donato di Sesto Ca
lende non sono più l'unico esempio di questo motivo nel Vare
sotto, da quando, recentemente, sono stati trovati sotto le moderne 
strutture della cappella del cimitero di Ligurno i resti di un'abside 
romanica dell'XI secolo, recante una serie di fornici alla sommità, 
o~getto di uno studio del dott. S. Colombo, di prossima pubblica
ZIOne sulla rivista Sibrium. Tali fornici sono diversi da quelli del 
S. Donato e rispondono, all'incirca, a quanto dice il Porter (v. 
più sopra) dell'ipotetico tipo originario di nicchie. 

42) Ora la scala è ornata da una balaustra del XVII secolo in 
marini policroini. 

43) Come si usava, specialmente nelle cripte, per diminuire il 
peso delle volte che veniva a gravare sulle sottih colonnine. Uso 
diffusissimo in Lombardia, che in seguito venne adottato dal 
gotico per ragioni puramente ornamentali (A. K. PORTER, op.cit., 
vol. I, p. rog e ss.). 

44) M. C. MAGNI, op. cit., pp. 67--']0. 
45) Nella quarta campata della navatella centrale della cripta 

sono stati scoperti il disegno graffito sull'intonaco ed i resti di 
affreschi quattrocenteschi raffiguranti scene della vita della Ver
gine; cfr. G. GUGLIELMETTI VILLA, op.cit., p. 6r. 

46) Tutta la decorazione del presbiterio venne eseguita dal 
Belletti di Busto Arsizio (I709-I787). A S. Siro, patrono diPavia, 
era dedicata anche una chiesetta fuori dell'abitato, citata dal Liber 
Notitiae (GoFFREDO DA BussERo, Liber Notitiae Sanctorum Me
diolani, inizio XIV sec., edito a cura di M. Magistretti eU. Mon
neret de Villard, da un Manoscritto della Biblioteca Capitolare 
di Milano, Milano 1917, p. 365 C) che ora non esiste più. A Sesto 
Calende c'era anche un convento di francescani. 

47) Esiste un problema sulla presenza del corpo di un santo 
nell altare mag~iore. Il Liber Notitiae (p. 43 D) nota: "Festum 
de s. arnulfo ep1s. et confess. ad altare magnum s. donati ,. S. Ar
nolfo era un vescovo oltremontano, il cui corpo si trovò nel Duo
mo di Pavia fino al 1236; in seguito non venne più noininato in 
Pavia. Non si sa neppure se si trovasse nella chiesa di S. Donato, 
dove venne fatta una rico~nizione infruttuosa nel I579· Spesso si 
trova citato S. Gandolfo mvece di S. Arnolfo: a S. Gandolfo era 
dedicata, fino al r627, la chiesa di S. Vittore dell'Isola Superiore 
del Lago Maggiore, che era proprietà dei monaci di Sesto, 1 quali, 
secondo VERZONE (op. cit., voi I, pp. 3-6), probabilmente la eres
sero. Alcuni pensano che il nome di S. Arnolfo sia stato mutato 
in Gandolfo, altri pensano a S. Gandolfo stesso. 

8o 

48) Sull'altare c'era una tavola quattrocentesca, venduta nel 
r86g. G. B. Tarilli, nel 1581, dipinse in questa cappella una copia 
del Cenacolo di Leonardo. 

49) Sul secondo pilastro di destra - guardando l'altare - si è 
scoperto un affresco votivo medioevale raffigurante la Madonna 
col Bambino. Nella navata centrale sopra l'ingresso venne collo
cata nel 1674 la cantoria. 

50) W. ARsLAN, op. cit., vol. III, pp. 426-427. 
51) M. C. MAGNI, op. cit., p. 122. 
52) P. VERZONE , op.cit., vol. I: pp. 17-20,24-27,45 s., 6o ss.; 

vol. II: pp. 6-8; vol. III: pp. III-II4· 
53) Rimossi circa 40 cm. di sovrastruttura muraria seicentesca 

sono riapparse le pareti ori~inarie del nartece, in cui vennero 
aperti gh archi, sopra le quah restano brani di affreschi. 

54) Che l'arco centrale sia stato allargato prima degli altri è di
mostrato dalla decorazione a fiorami dipinti che riveste solo una 
parte dell'intradosso dell'arcata, corrispondente allo spessore del 
muro dell'atrio. A. BELLINI (op.cit., p. 123) ha Inisurato lo spessore 
del muro: m. 0.75 è lo spessore del muro frontale della basilica 
sopra il pronao, m. r.ro Inisura la profondità dell'arcene, m. 0,35 
(ciOè la oifferenza tra le Inisure precedenti) la decorazione affre
scata. 

.5:>) Le volte hanno una decorazione di graffiti a motivi geome
triCI. 

56) Oggi è accessibile solo la scala di sinistra- dall'ingresso
che parte dalla prima campata; l'altra, che iniziava dall'an~olo 
diagonalmente opposto, è stata troncata alla base dalla costruziOne 
del battistero. 

57) F. DE DARTEIN op. cit., pp. 383-386. 
58) A. G. SPINELLI, op. cit., 128; G. NICODEMI, op. cit. , pp. 

I3-I4i A. BELLINI, op.cit., p. III. 
59) A. K. PoRTER, op. cit., vol. II, pp. 7-ro. 
6o) M. C. MAGNI, op. cit., pp. 129-130. 
61) P. VERZONE, op. cit., vol. Il, pp. I7-I9• 
62) F. UGHELLI, Italia Sacra, sive de Episcopis Italiae et Insu

larum Adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta seriem 
ad nostram usque aetatem, Roma 1644, I ed.; Venezia 1717, 2• ed. 
(consultata), r· I084· F. SAVIO: Gli antichi vescovi d'Italia, dalle 
origini fino a 1300, descritti per regioni. La Lombardia. Firenze 
1913, r• ed.; Bergamo 1929, ed. postuma (consultata), parte se
conda, vol. II, pp. 388-390) rifensce, dal Liber Pontificalis, che 
Liutardo era stato consacrato dal Papa. 

C. RosoLINI (Notizie appartenenti a Pavia, Pavia r823-1838, 
vol. II; p. 145) dubita dell'esistenza e dell'autenticità di un diplo
ma con cui (v. O. BALLADA, De Antiquitate Ecclesiae Ticinensis, s.I., 
16l8) Lotario e Lodovico imperatori nel1'849 gli davano territori 
e i titolo di conte. 

Secondo i computi di Savio, in base all'antico catalogo dei ve
scovi pavesi, Liutardo avrebbe avuto ventitrè anni di episcopato, 
dall'842 al1'865. Sarebbe quindi falsa l'asserzione di G. GIULINI, 
(Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della 
città e campagna di Milano, Milano 1760, r• ed.; nuova ed., con 
note ed aggiunte, Milano r854-1857, vol. I, p. 229) secondo la 
quale la fondazione dovrebbe essere avvenuta nell' 822. 

63) La decisione di Ansperto, del resto non era contraria che 
apparentemente ai suoi interessi, perchè se avesse ceduto a Not
tmg l'abbazia, questa sarebbe sparita, mentre era più utile con
servarla per tentare di incorporarla nella diocesi di Milano. 

64) F. UGHELLI (op.cit., vol. I, p. 1085) trascrive il privilegio, 
di cui riportiamo qui la parte essenziale: " ... Sancimus etiam ut 
monasteria quae intra tuae dioecesis fines consistunt, sub tuo, et 
eorum qui tibi successerint, iure canonico permaneant in perpe
tuum videlicet, et consecratione Abbatum, ve! Abbatissarum et 
in eorum earumque crirninum discussione ; ita sane ut nullis 
eisdem venerabilibus locis quoties opportunum fuerit sine tuo, 
tuorumque successorum providentia atque consensu fiat electio, 
sicut canonica iubet auctoritas, salvo scilicet in omnibus sedis 
Apostolice privilegio speciali; harumque tenore praecipientes ut 
monasterum S. Donati fundatum a Liutprando epis. praedecessore 
tuo in loco qui dicitur Scogialo, cum omnibus rebus mobilibus 
et immobilibus secundum testamenti sui seriem collatis, et aliud 
monasterium S. Mariae positum in Cariata quae iure Ecclesiae 
tuae procul dubio et pertinere videntur, te successoresque tuos 
perpetuis temperi bus tenere habereque decernimus, et quamvis in 
alienis Parochiis consistant, Apostolica iubemus auctori tate in 
omnibus quae ibi agenda ve! ordinanda erunt, liberam sine ali
cuius contradictione habeas potestatem ... ,. 

65) E. BESTA (in Storia di Milano, Milano, 1954, vol. II, Appen
dice, pp. 766; 781) dice che Pavia comunicava con l'Ossola, impor
tante soprattutto per le Ininiere, per mezzo della via che toccando 
Castano Primo, raggiungeva il Lago a Sesto Calende tagliando 
fuori Milano. Pavia possedeva anche altri beni nella diocesi di 
Milano: non lontano da Sesto aveva il monastero benedettino 
femininile di Cairate, nominato nel privilegio di papa Giovanni 
VIII, che oggi non conserva più nulla della primitiva costruzione. 
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30 - Sesto Calende, S. Donato 
Il campanile, da Est. 

Coupe C D 

Caup AB 

31 - Gozzano, S. Giuliano 
Il campanile. 

32 - B aveno, SS. Gervaso e Protaso 
Il campanile, da Ovest. 

34 
Sesto Calende, S . Donato. 

33 - Rilievi dell'atrio (dal De Dartein). 
34 - Cripta (dal Porter) . 
35 - Una delle monofore antiche venute m luce accanto 

alle finestre seicentesche. 
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L'arciprete di Pavia possedeva nel IX secolo parte del castello e 
del territorio di Castano Primo, beni che vennero ceduti alJa fine 
del X secolo al monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro che aveva sià 
altri possessi nelle località vicine e sulle sponde del Lago Maggio
re. Potevano essere posti di sosta e di collegamento con le corti dei 
monasteri pavesi sul Lago e nelle vallate alpine, come, d'altra 
parte, si doveva passare dal lato della Martesana per raggiungere 
le corti pavesi dell'alto Lago di Como e della Valtellina, sempre 
scartando Milano. Dal canto suo Milano cercava di infiltrarsi in 
provincia, nel suo tentativo di rimontare la corrente, dopo essere 
stata costretta ad una posizione secondaria con l'affermazione di 
Pavia come capitale e col suo sottrarsi come vescovado immune 
all'autorità metropolitana ambrosiana. 

66) F. Ughelli, op. cit., vol. I, pag. IOgo. 
67) La bolla è citata da A. BELLINI (op. cit., p. 79 ss.) e da G. 

GIULINI (op. cit., vol. VI, p. 229 ss.) e parzialniente trascritta da 
G. D. OLTRONA VISCONTI (Documenti per la storia del Gallaratese, 
in Rassegna Gallaratese di Storia ed Arte, I959, fase. 4, p. I77): 
in data " •.. idus octobris ind. XI anno MCLXII ••. , la bolla 
porta la conferma di beni all'arcivescovo Oberto I da Pirovano 
(II46-II66) in " ... loco qui vocatur Sexto cum districto, alber
garia, piscaria, queritura et aliis racionalibus consuetudini bus et 
ca pella S. ti Vincentii., 

68) A. G. SPINELLI (op. cit., pp. 209-2I3) dà la completa tra
scrizione della sentenza. 

69) La sentenza papale è pubblicata da Baluzio (Epistolarum 
Innocentii III romani pontijicis libri undecimj, Parisiis I682, vol. I, 
libro II, n. XXXVII, pp. 355-357) ed è trascritta parzialmente da 
V. DE VIT (Il Lago Maggiore. Notizie storiche compilate dal dott. 
V. De Vit colle vite degli uomini illustri sullo stesso Lago, Prato 
I877, vol. I, parte I, c. XIV, pp. 266-27I): " ... petebat abbas 
nomine monasterii S. Donati de Sexto ... restituì monasterio me
morato portum Scozulae si ve Sexti cum honore, districto et iuris
dictionem praefati loci et castellantiae, dicens ad monasterium 
haec omnia pertinere, hoc ipsum dicens de hominibus qui habi
tant in curte Baveni et tenent res monasterii memorati, scilicet in 
Gralìa, Carpuneno, Vesterpeno, Cadempleno, Baveno et Insula 
Superiori, Bolgerate ac Lisia. Petens etiam ut mediolanensis ar
chiepiscopus cessaret ab inquietatione hominum qui habitant in 
loco Baveni su per manso de curte. Su per manso de curte Baveni, 
quod ab antedicto episcopo veronensi fuit ipsi monasterio per 
diffinitionis calculum in possessorio iudicio attributum, Nos quo
que idem coenobio procuratores ipsum nomine tuo [la lettera è 
diretta all'arcivescovo di Milano] et mediolanensis Ecclesiae in 
petitorio iudicio auctoritate iudiciaria condemnamus [cioè con
danniamo l'arcivescovo a restituirlo al detto monastero] cum li
quido si t probatum, quod dictum monasterium mansum longissi
mo tempore quiete possedit., Termina avvertendo che " •.. in 
eundem fere modo scriptum est Gerardo abbati de Scozula •.. ,. 

L'abate inoltre sosteneva che tutti questi beni gli venivano dal 
fondatore stesso del monastero ed offriva in prova una serie di 
documenti: l'istromento di donazione di Liutardo, la sentenza di 
Ansperto, diplomi di vari imperatori, un decreto di Federico e 
carte private. Ma quei documenti erano in parte falsi, in parte 
alterati e quelli legittimi non bastarono a siustificare appieno le 
pretese del monastero. Per questo, come SI legge nella lettera di 
Innocenza III, potè riavere solo il podere di Baveno, mentre gli 
altri beni rimasero all'arcivescovo. Tutti quei documenti, falsi 
e non, non esistevano più. 

70) A. BELLINI (op. cit., p. I28) pubblica un documento ine
dito del I392, dal quale si apprende che a quell'epoca il convento 
era costituito dall'abate e da un solo monaco e che versava in con
dizioni pietose. 

7I) C. CHIODI, Chiese e cappelle dei beni rustici dell'Ospedale 
Maggiore di Milano, Milano I9391 pp. 47-60. 

72) Due degli archetti sono caduti, di essi resta solo la men
solina. 

73) A. K. PoRTER, op.cit., vol. II, pp. Io-II. L'asserzione non 
è giustificata o documentata in alcun modo. 

74) P. VERZONE, op.cit., vol. I, pp. 39-40. 
All'interno l'abside è decorata, a mezza altezza, da una serie di 

santi dipinti a fresco. Al centro un trittico: la Madonna col Bam
bino con i SS. Vincenzo e Anastasio. SuJla parete destra - guar
dando l'abside - entro quattro scomparti, altri Santi, tra cui 
S. Rocco e S. Giobbe, protettori contro la peste. Sotto questi af
freschi sono due scritte: " Hoc opus feci t fieri Dom. Antonius 
Gagnola I4I6, e " Feci t Antonius de Moziis ,. Questi affreschi 
sulle pareti sono verisirnilmente offerte votive di fedeli scampati 
aJia peste: l'oratorio fungeva infatti da lazzaretto; ancora nel I884 
ospitò i colerosi. Per gli affreschi si veda G. GuGLmLMETTI VILLA, 
op. cit., p. 62. 

75) P. VERZONE, Architettura romanica nel Vercellese, Vercelli 
I934, Conclusioni, p. 99: " Un ulteriore progresso presentano gli 
edifici seguenti che possono giudicarsi del primo quarto del sec. 
XII: S. Michele di Trino, S. Giorgio di Vicolungo, le cappelle 

di Quinto, Erbario, Borgo d'Aie, Meolio, Formigliana e S. Gior
gio di Rado. Questi edifizi presentano ormai uno stile più com
plesso: i paramenti sono eseguiti meglio, i pilastri e le volte sono 
ben tracciati e di fattura discreta, lo stile decorativo più vario e 
ricco di elementi: la chiesa di Vicolungo ha mattoni ormai ornati 
da rozzi disegni tracciati sulla creta prima della cottura; quelJa 
di Trino nicchie decorative nell'abside maggiore: tutte poi hanno 
archetti in gruppi numerosi senza lesene. Elementi di paragone 
abbiamo tra chiese rurali: nella chiesa di S. Vincenzo di Sesto 
Calende (1102) e nei pilastri e volte di S. Pietro di Casalvo
lone che risalgono ai tempi del vescovo di Novara, Riccardo 
(II I8-I ug) ,. 

76) W. ARsLAN (op. cit., vol. III, p. 4I3) afferma che il tipo di 
ghiera con bardellone in cotto appare frequentemente nelle co
struzioni padane dell'XI secolo, ad esemp10 : Agliate, Pomposa, 
Torba. 

77) A. K. PoRTER, op. cit., vol. II p. Io. Il documento è stato 
trascritto dal Codice della Croce, ms. Ambrosiana, D .S. IV, 
vol. V, f. 20. 

78) C. TAMBORINI, L'abbazia di San Donato in Sesto Calende, 
Milano I964, pp. I58-I59· 

UN'OPERA SCONOSCIUTA 
DEL PISANELLO 

L A cOLLEZIONE KRESS possiede un disco di bronzo 
del diametro di cm. 8,4 nel quale è raffigurata la 

Lupa romana in atto di allattare Romolo e Remo 
(fig. 39). Il disco è noto soltanto in questo esem
plare. J. Pope Hennessy nel recente catalogo della 
collezione propone di interpretarlo come " perhaps a 
trial cast for the reverse of a medal ,. x) L'esito di 
alcune nostre ricerche consente di confermare l'ipo
tesi dell'eminente studioso e di aggiungere alcune 
precisazioni. 

Si tratta, in effetti, di uno studio preparatorio per il 
verso di una medaglia, di cui l'autore è precisamente il 
Pisanello, e la medaglia alla quale questo studio deve 
essere riferito è quella in cui è raffigurato il condottiero 
perugino Niccolò Piccinino (fig. 40). La correlazione 
tra le due opere non risulta, a prima vista, evidente, 
poichè il verso della medaglia differisce sensibilmente 
dallo studio; ma il legame tra le due figurazioni è, 
come vedremo, incontestabile e l'esistenza di questa 
prima elaborazione dell'approccio al tema, giudicata 
insoddisfacente dall'autore, consentirà altresì di se
guire e ricostruire il procedimento di una creazione 
pisanelliana. 

Prendiamo in esame la medaglia nella forma defini
tiva: sul dritto figurano il personaggio di profilo a sini
stra e l'iscrizione NICOLAUS PICININUS VICECOMES MAR
CHIO CAPITANEUS MAX(imus) AC MARS ALTER; nel verso 
si vede una grifonessa, in atto di allattare i due bam
bini BRACCIUS e N. PICININUS, con la firma dell'artista: 
PISANI P. OPUS. La medaglia viene datata intorno al 
1441 ed è stata modellata dal Pisanello nello stesso 
tempo in cui eseguiva quelle di due altri grandi con
dottieri, e cioè di Filippo Maria Visconti e di Fran
cesco Sforza. 2> 

Si vede subito che la raffigurazione dei due poppanti 
è identica tanto nel disco della collezione Kress quanto 
nella medaglia del Piccinino: il putto a sinistra è veduto 
da tergo mentre quello a destra è veduto di fronte, con 
la gamba sinistra tesa in avanti. La somiglianza potreb
be spiegarsi con la comune derivazione da un modello 
antico; ma se l'artista che ha modellato il disco Kress 
si è visibilmente ispirato alla iconografia tradizionale 
della Lupa, quale si vede nelle monete romane e cioè 
atteggiata di profilo, stante su una base e col capo rivolto 
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