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Camairago, Madonna della fontana
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Prefazione

architettonico che pure vanno salvaguardate e manufatti di vario tipo, che sembrano 

delle edicole e cappelle votive disseminate nei campi, lungo i cigli delle strade e in 
alcuni casi, all’interno degli agglomerati urbani.

Questa pubblicazione vuole essere la base di una presenza che sicuramente dovrà 

ed aggiunte; infatti, nonostante il forte impegno di ricerca svolto dalle nostre GEV 
(Guardie Ecologiche Volontarie) sia stato notevole, ma che non avendo riferimenti 

non sono tenute in debita considerazione, sia dal punto di vista architettonico, ma 
soprattutto dal punto di vista religioso e della fede. 

avi hanno sempre mantenuto, considerandola sale essenziale dell’esistenza. 

semplice pubblicazione per sostenere la volontà di non disperdere un patrimonio 
esistente da tempo e che negli anni ha sicuramente rincuorato tanta gente, i nostri 
padri, che tornando la sera dal duro lavoro dei campi, seppur stanchi, hanno rivolto 

in un contesto di povertà e di miseria, auspicando che il giorno dopo fosse migliore.

Francesco Bergamaschi
Presidente Parco Regionale Adda Sud

Silverio Gori
Presidente Emerito 

Parco Regionale Adda Sud
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Maleo, particolare Oratorio della Passione o Santa Maria dei Sette Dolori 



11



12

Mi vo in lett cun la grasia del Signùr...

ma custodiscono piccole opere d’arte. Citiamo, come esempio, l’oratorio della Passione, 
inserito nel contesto della cascina Chiesuolo di Maleo, con un pregevole dipinto di scuola 

vecchie dal volto incartapecorito e scavato dagli anni che si fermavano a recitare intraducibili giaculatorie. Come, nel Cremasco, 

me credes che l’avess/ l’anema mia mi vla des. / Crus santa, crus degna/ cla me guarda e cla me ’nsegna/ cla me meta sü d’una buna 

morti./ Buna sera o pori morti».

Il libro ci rimanda anche a storie lontane legate all’Adda. Ad esempio, la statua della Madonna situata presso la cascina Vinzasca, a 
Gombito, ci fa rammentare secoli di inarrestabili alluvioni. Vinzasca si trovava anticamente nel territorio di Bertonico, sulla sponda 

sinistra, dove si trova da allora. Nel 1857 i pochi abitanti rimasti ottennero che il loro territorio, dove era rimasta solo una cascina, fosse 
unito al Cremonese, diventando frazione di Gombito.
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E che dire della Vergine Maria venerata a Corte Palasio, rappresentata da una Madonna che indossa abiti e veli moderni, in sostituzione 

ma anche le vecchie taverne della città di Lodi. 

nella cappella del santo a Bertonico, ma avrebbe bisogno di essere restaurato. E peccato che i vetri che dovrebbero proteggerlo sono 
spezzati.

particolare nel mese di maggio, migliaia di persone di tutte le età lasciavano le loro abitazioni a notte inoltrata, per raggiungere 
il mattino dopo, dopo aver percorso a piedi decine e decine di chilometri, il celebre santuario situato in provincia di Bergamo e 

Vergine di Caravaggio si trova anche il dipinto di santa Apollonia, la protettrice di Rivolta nel cui onore ogni anno a febbraio si tiene la 
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Non mancano le originalità, come il dipinto della Madonna del Carmine 
di Maleo che con il bambino porge dall’alto gli scapolari alle anime 

sulla strada che collega Galgagnano a Villa Pompeiana.

Marchitelli e Guiotto ci raccontano della presenza di santuari venerati 

avvenute alcune apparizioni e fatti miracolosi. È il caso della Madonna delle 

santuarietto in cemento armato, della Madonna della Costa di Cavenago 
d’Adda nelle terre delle Sante Marie, della Madonna della Fontana di 
Camairago da sempre feudo della famiglia di san Carlo Borromeo, della 

statua della Madonna pellegrina caricata su un camioncino riccamente 
addobbato fu trasportata in tutte le parrocchie delle diocesi, e venne 

Rovereto di Credera Rubbiano e alle Colombare di Moscazzano.

di Maleo, che rimanda all’epoca in cui l’arciprete Trabattoni coordinava le lotte contadine e nella Bassa lodigiana faceva nascere le 
leghe bianche. 

Corte Palasio, cappella votiva: Madonna addolorata
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Tante delle cappellette sono state 

che si sono risolti felicemente, o costruite 
al posto di madonnini sbriciolati dal 
trascorrere dei secoli. È impossibile 
citarle tutte. Invitiamo i lettori ad 
andarle a cercare nelle pagine del libro. 

una bicicletta per recarsi ad ammirarle 
sul posto. Alcune meritano una visita e 
lo scatto di una foto ricordo.

messo in luce un dipinto particolare. 
Ma la pubblicazione ha il grande 
merito di essere la prima dedicata a 

sottoposta a tutti i suggerimenti del caso. 

Dobbiamo essere davvero riconoscenti 

volontari che hanno collaborato alla 
realizzazione del libro. Il grazie sentito 

Bergamaschi che ce lo consegna stampato - perché hanno svolto un’opera encomiabile. 

Ferruccio Pallavera

giornalista e direttore della rivista Archivio Storico Lodigiano

Maleo, Agnus Dei (edicola Madonna di Caravaggio)
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Bertonico, cappella di S. Rocco
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“... Dopo la separazione dolorosa ..., camminava Renzo da Monza verso Milano, in quello stato d’animo che ognuno può immaginarsi 
facilmente. Abbandonar la casa, tralasciare il mestiere, e quel ch’era più di tutto, allontanarsi da Lucia, trovarsi sur una strada, senza 
saper dove anderebbe a posarsi; e tutto per causa di quel birbone! Quando si tratteneva col pensiero sull’una o sull’altra di queste cose, 
s’ingolfava tutto nella rabbia, e nel desiderio della vendetta; ma gli tornava poi in mente quella preghiera ... e si ravvedeva: gli si risve-
gliava ancora la stizza; ma vedendo un’immagine sul muro, si levava il cappello, e si fermava un momento a pregar di nuovo: tanto 
che, in quel viaggio, ebbe ammazzato in cuor suo don Rodrigo, e risuscitatolo, almeno venti volte.”

Alessandro Manzoni, “I promessi sposi” (cap. XI) 
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Lodi,  c.na Portadore Alta, Madonna con Bambino
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Alla scoperta delle cappelle devozionali del Parco Regionale Adda Sud
 

accanto a palazzi, castelli, fortezze, chiese e abbazie di immenso valore artistico, in gran parte risalenti al medioevo e 
all’età moderna, ma anche di età precedenti. Sono pagine aperte del voluminoso libro della storia e delle civiltà che 

religiosa popolare, e sono storia. Storia che si vede, si respira, solo che vi si faccia caso e, se la curiosità, la bellezza, la voglia di natura 

nelle campagne del Parco. Non si vedono a colpo d’occhio, come un campanile lontano che svetta e orienta, ma che meglio rappre-

Sono scrigni di arte e fede le edicole votive, gli oratori, le nicchie, di cui andiamo a raccontare, e che si incontrano lungo stra-
de, sentieri, adornano cascine, abbelliscono muri. Architetture genuine e sobrie che costituiscono un patrimonio notevole di storia, 

religioso che legano l’umano con l’oltre. Comunicano sentimenti, emozioni, serenità. Sta a noi coglierli e condividere un pezzetto di 
vita di chi ha vissuto le terre che stiamo attraversando, in bicicletta o a piedi, perché ogni metro incolto riserva piccole bellezze che al-
trimenti sfuggono. Centinaia di piccole e medie costruzioni che stimolano, almeno la curiosità. Soli o in compagnia, e ne vale la pena. 

Gli autori
Antonio Massimo Marchitelli

Graziano Guiotto
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TERMINOLOGIA
 

C
lungo strade, sentieri, in incroci, nei cortili, sui muri delle case. Sono piccole costruzioni 

sono costruite spesso assume valore sacrale.

tralasciando le diversissime espressioni dialettali della nostra penisola e terminologie 
specialistiche, che a volte non trovano un uso concorde tra gli studiosi. 

Ancona 

Abbellisce nicchie incavate in muri di case o costruite presso incroci di strade. 

Capitello 

Dal latino caput

Cappella  

thesaurus e dal latino cappella. 
aperta davanti e protetta da un cancelletto in legno o in ferro costruito a protezione di 
un’immagine sacra, di una statua o di una icona. 

Cippo  

Dal latino cippus

legame tra l’umano e il divino. 

Edicola 

Dal greco tholos I

Bertonico, antiche grucce nella cappella di S. Rocco
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Nicchia

Probabile da nidiculare

in un muro esterno di una casa. 

Le nicchie possono essere ad arco, 

Oratorio

Dal latino oratorium
orare 

dimensioni, isolata o attigua a 
monasteri o a chiese, o anche 

Pilone 

di mattoni o pietra, eretta lungo i 
bordi delle strade, per ricordare 
avvenimenti particolari, o per 
devozione, a volte con nicchie ad 
arco o rettangolare contenenti 

come ringraziamento per una 
grazia ricevuta.

Stele

stela stele”. 

Tabernacolo 

Dal latino , derivazione di taberna
situata all’interno di luoghi di culto o all’esterno su muri e strade.

Spino d’Adda, cascina del Ferro, cappella della Madonna con Bambino 
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Città, paesi, campagne, borghi sono disseminati di piccole strutture 
votive e altre che non hanno un legame diretto con la sacralità di 

collocate danno una pennellata di bellezza suggestiva e semplice al territorio, 

di territorio, di latifondo, di proprietà. Non nel senso stretto del termine, 

penale. 

spazio e di un manufatto che esige rispetto e venerazione.  Strutture votive 
che esprimevano un bisogno personale e collettivo, originato dal senso del 

spazi dedicati una relazione diretta con il divino che trascende e attrae, al di 
là del credo personale.   

alla vita rurale soprattutto, di pubblico passaggio, dove la comunità locale 
faceva tappa durante una processione, un rosario, una commemorazione e 
dove il viandante si fermava per un breve riposo o un’orazione.  

Si incontrano in prossimità delle porte delle mura dei centri abitati, 
lungo le stradine di campagna, incroci di sentieri, ai crocicchi delle strade 
rurali, nei cortili, sui muri delle abitazioni, isolate nei campi, accanto alle 
sorgenti, sperse nei boschi e invisibili a chi non conosce il territorio, facciate 

DOVE SI TROVANO

Casaletto Ceredano, Madonna del volontario
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delle case dei centri abitati, nelle 

delle proprietà, sui valichi, 
delineavano la strada verso un 
santuario.

Le strutture legate alla 
tradizione religiosa popolare 
con immagini devozionali 
assumevano una funzione 
segnaletica anche come punti 
di riferimento nella notte, 
soprattutto prima dell’avvento 

candele, lumi a olio, in 
assenza di illuminazione 

tenebre illuminando attorno. 
Diventavano nella notte momento 
di devozione, di preghiera, luoghi 
rassicuranti, di riferimento nel 
cammino notturno.

 Sono molte le corti lombarde, chiuse o aperte che, costruite attorno a un cortile, custodiscono cappellette, edicole, dipinti, 
nicchie, ecc. Spazi sacri sorti per volontà delle famiglie contadine che vi abitavano o dal padrone del complesso. Poste all’interno 
della cascina, spesso sono visibili anche dall’esterno, a sottolineare una relazione anche con chi non abitava in cascina e allo stesso 

Bertonico, piccolo altare presso la cappella Madonna di Caravaggio
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SIGNIFICATO DELLE ARCHITETTURE VOTIVE

Poratorio, tempietto, sono adoperati indistintamente. 
Con essi intendo comprendere l’insieme delle piccole 

architetture votive, di uguale valore simbolico, che avranno 

strutture votive del Parco Adda Sud. Strutture che anzitutto 
sono luoghi di fede. Fede popolare, spontanea, lontana forse 

realtà con connotati di superstizione, ma degna, poiché parte 

rurali. 

Questi tempietti, al loro interno ospitano una varietà 
straordinaria e creativa di immagini devozionali: opere 

volte anche Giuseppe. Raramente custodiscono croci e 

comunicazione altrettanto semplice e immediata, dove gli 

del devoto che prega, declina i propri sentimenti, le paure, 

sosta, curiosa, si rinfresca e riparte. 

1 Esse “formano 

Maleo, particolare Oratorio della Passione o Santa Maria dei Sette Dolori
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un vero e proprio ‘reticolato religioso’, una sorta di ‘segnaletica’, 
potremmo dire. Il ruolo principale di questi ‘piccoli templi’ era di 

 2 

costruzione di cappelle votive: in seguito a uno scampato 
pericolo attribuito all’intervento divino; per scongiurare 
carestie e pestilenze che avevano mietuto milioni di vittime; 
commemorare vittime di incidenti in loco; fare memoria delle 
vittime di guerra; per grazie richieste o ricevute, guarigioni, 
sottolineate con gli ex voto che spesso ornano le pareti laterali; 
a protezione delle coltivazioni, del bestiame e contro le 
intemperie e le avversità.

anziani, spezzoni di vita. Si rinverdiscono emozioni, sentimenti 

della vita di paese, povera di beni materiali, ricca di valori e 
senso comunitario, come gli anziani che l’hanno vissuta ogni 
tanto ci ricordano.

1 ICONE, EDICOLE E CAPPELLE VOTIVE, Società di Cultura Bogognese e di 

2 www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/fede/le-edicole-votive-una-breve-storia. 
Articolo di Antonio Tarallo. 

Corte Palasio, cappella Beata Vergine Maria
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L
di privati che si accollavano le spese o parte di esse. Molte di queste piccole strutture sono 
state volute e fatte costruire da privati, che sceglievano il luogo dove dovevano essere 
collocate, le statue o i dipinti da custodire e pagavano l’intero importo del manufatto. 
Manufatti visibili e aperti al sentire religioso di chi vi sostava.     

Qscelto il terreno da impreziosire, quel luogo era considerato sacro quando ancora i 
materiali poveri di costruzione, pietre e mattoni di recupero, non avevano preso forma. 
L’edicola diventava patrimonio comune degli abitanti del borgo, punto di riferimento 
religioso e sociale, e se ne prendevano cura, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Cvalore per ciò che custodiscono e ciò che custodiscono è frutto dell’ingegno di un 
artista. Artisti noti, ma in maggioranza artisti o artigiani sconosciuti, rimasti anonimi 
poiché le loro sculture, i loro dipinti non sono mai stati riconosciuti come opere d’arte. 

creazioni spontanee erano e rimangono il segno visibile dei sentimenti religiosi delle 

CHI LE HA COSTRUITE E DIPINTE
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La si chiami minore, povera, popolare, devozionale, votiva, 

sensibilità e creatività dell’artista. E’ arte a tutto tondo e a volte si 

sarebbero state trafugate da mani criminali e commercializzate 

 Arte con problemi, perché molte cappelle mostrano i segni dello 
scorrere del tempo e le intemperie fanno il loro lavoro. Molte 

ma versano in condizioni di degrado a causa dell’incuria o vivono 
uno stato di totale abbandono, con il rischio di non poter essere 
restaurate e riconsegnate all’arte e alla pietà popolare.

del tempo perché mani pietose e intelligenti ne riconoscono il valore e cercano di preservare, cappelle e territorio circostante. Esse 
sono un bene culturale oltre che religioso, patrimonio comune consegnatoci dal passato che va preservato e valorizzato, tramandato. 

obbligo, pena l’impoverimento di una comunità.

 “Il presente del passato è la memoria”1 

1 Le Confessioni, libro XI, 20.26

Maleo, particolare Oratorio della Passione

PERE D’ARTE E CONSERVAZIONE
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Torniamo agli albori dell’umanità. Pochi cenni storici ma utili per comprendere 
il fenomeno delle architetture votive come noi le vediamo oggi. Sono storia con 

soprannaturali l’accadimento di fenomeni incomprensibili, che non era in grado di 
capire e nemmeno di dominare. Esseri superiori elevati a divinità cui sottomettersi, 
causa i limiti umani e chiedere protezione dalle avverse e misteriose forze del 

costruite allo scopo, diventati sacri e abbelliti con dipinti, oggetti e arredi. Strutture 

incomprensibile attribuibile a un intervento soprannaturale, ma anche semplicemente 

monoteiste e politeiste, con la convinzione che potessero tornare tra i vivi o dimorare 
presso gli dei e vegliare sui propri discendenti. Cippi sepolcrali, stele, sacelli, di 

Neolitico in poi, in particolare presso le popolazioni egizie, fenicie, mesopotamiche, 

vasto patrimonio monumentale e storico. Le religioni storiche nei diversi continenti, 
proprio per l’esigenza di unire il divino con l’umano, hanno avvertito la necessità di ricorrere a simboli cosmici, immaginari, numerici, 

dall’uomo.  

piena di simboli e segni tangibili cui inchinarsi in adorazione. Come accenno ricordiamo Giacobbe: “Questa pietra, che io ho eretta come 

prevale anche oggi, una rigida interpretazione di una legge mosaica: “Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né 
di quanto è quaggiù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra.” (Dt. 5,8)

Casellario, San Rocco

N PO’ DI STORIA
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Nell’universo arabo preislamico, in particolare i pastori nomadi, che vivevano in stretto contatto con la terra, ed erano in continua 
comunicazione con gli elementi della natura, negli stessi secoli praticavano la religione animista, con le caratteristiche delle altre 

1

In origine arabi, ebrei, cananei, assiro-babilonesi facevano parte del grande universo semita. Popolazioni migranti, nomadi, che 
vivevano in stretto contatto con la terra, ed erano in continua comunicazione con tutti gli elementi inorganici della natura cui davano 
valore religioso ed esprimevano verso di essi la loro devozione. Elementi che avevano proprietà soprannaturali, con un’anima, poiché 
capaci di esercitare azioni. Dal cielo cadeva la pioggia, che fecondava la terra, che dava sostentamento, agli uomini e alle greggi. Per 
tutti i popoli semiti la religione di origine era animista.

benessere, prosperità, che proteggevano la terra e coloro che l’abitavano, davano speranza di vita oltre la vita,  riconoscendo nel 
contempo la fragilità e i limiti umani. Scopi per cui i credenti di molte religioni costellavano città, campagne, case e strade di piccole 

costruita appositamente nell’atrio delle domus romane. 

dovevano essere temuti, venerati e invocati, perché spiriti 
protettori. In origine i Lares erano divinità funerarie, 
diventate poi agresti. 

sul diritto, sulla vita civile. Quello dei Lares compitales, 

celebrati dai romani. Nella centuriazione, all’intersezione 
tra cardo e decumano e in genere nei crocicchi delle 
strade (compita

Lari 
protettori, del luogo, delle strade, dei viandanti. Erano 
custoditi in cappellette dedicate (compitum), abbellite con 

Corte Palasio, cappella votiva di Terraverde
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statuette venivano portate in processione (compitalia
tempietti con l’avvento del cristianesimo, unica tra le grandi religioni 
monoteiste a sancire, con il secondo Concilio di Nicea (787 d.C.) il culto 

passaggio con molte contaminazioni tra elementi di diverse religioni, 
che nelle espressioni di devozione popolare resisteranno secoli.

I termini del nostro vocabolario iniziale: ancona, capitello, cappella, 
cippo, edicola, nicchia, oratorio, pilone, stele, tabernacolo, derivano 
dalle lingue greca e latina, che il cristianesimo ha mutuato. Il 
cristianesimo ha ereditato il linguaggio di devozione popolare di 

cappelle votive, molte preesistenti legate al culto degli dei, subirono 
una trasformazione diventando tempietti dedicati al culto cristiano, 

pregare, per scongiurare agenti atmosferici avversi, propiziare la 

“quanto 
di buono è stato manifestato da chiunque, appartiene a noi cristiani” 2. Il 

destinazioni diverse, anche molto distanti e inconciliabili.

le espressioni di devozione popolare e credenze, anche di origine 
superstiziosa, che si sono mescolate e legate in modo stretto da 

La forma 
di devozione più spettacolare di ogni altra e più largamente coinvolgente 

importanza crescenti dopo Costantino, dapprima in Oriente poi a Roma e nell’Occidente, dove un’evoluzione decisiva si ebbe negli ultimi decenni 

la liturgia e a controllare la devozione popolare. Centro del culto dei martiri furono le loro sepolture, vere o presunte. Su di esse vennero eretti 
monumenti di tipo diverso, dalla semplice stele commemorativa al santuario sontuoso”. 3

Maleo, Santa Apollonia, cappella della Madonna di Caravaggio
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La necessità del clero di controllare la devozione popolare che si esprimeva coralmente davanti a cappelle e tempietti, era dovuta 
alla forma sincretistica della concezione religiosa tipica della religione popolare molto lontana dai fondamentali della teologia che 
non poteva conoscere. La religione popolare 
tradizione all’interno delle famiglie”. 4

. 5

immagini del Redentore, della Vergine e dei santi.
Nel Medioevo era la religione del popolo, semplice, non colta, priva di concetti teologici che nemmeno il basso clero parrocchiano 

secolarizzazione della Chiesa. 

Alle norme teologiche e alla distanza con cui viene percepita la Chiesa istituzione, incapace di incarnarsi nella vita reale e non scevra 
da scandali, la devozione popolare si rivolge in gran parte al culto della Madonna, supportata anche dai nuovi ordini monastici che si 
contrappongono alla secolarizzazione. Devozione provata dalla costruzione di chiese, santelle, edicole, lungo le strade, nelle case, in 

architetture votive, dedicate soprattutto alla venerazione della Madonna. Queste chiesette furono costruite nei luoghi dove esisteva 

miracoloso.  Gli oratori assunsero centralità rilevante presso comunità locali che godevano della loro presenza. Luoghi di culto dove 
si celebravano la messa e altre funzioni religiose. Non in tutti gli oratori si celebravano riti, ma la loro importanza era davvero notevole 
se addirittura il cardinale Carlo Borromeo, uomo attento e meticoloso, in attuazione della riforma conciliare tridentina, nel 1577 vi 

Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae Gli oratori 

più opportuna in rapporto alle caratteristiche del luogo, di aspetto decoroso e ben protetti, perché le immagini sacre siano al riparo dalla pioggia. 

solide inferriate, da cui pregare e stando inginocchiati si possa guardare dentro. Due saranno ai lati della porta e la terza sul battente. Se gli oratori 
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che certamente i battenti della porta non possono essere aperti verso l’interno, non abbiano 

non sono chiusi da mura, siano chiusi da pareti di legno. Né sarebbe fuori luogo recintare 
attorno con pali, per tenere lontano cavalli, bestie da soma e animali.

sporcano di fango e di sporcizia, o possono essere maltrattate in modo indecoroso e brutale, 
o siano dipinte in un posto elevato, al riparo da danni”. 6 

Fin dagli inizi della cristianità molte cappelle votive furono dedicate alla Madonna. 

seguito dei dogmi papali dell’Immacolata Concezione (1854), dell’Assunzione (1950) 

 
A seguito delle due guerre mondiali, che hanno lasciato dietro di sé una scia 

profondi. Molte località, dalla montagna al mare, a tutt’oggi tengono ancora viva 

1 Guglielmo Guariglia, ISLAM, I.S.S.R., Milano, 1980, p. 27. 
2 II Apologia, 13,4.
3 Giovanni Filoramo, a cura di, Storia delle religioni 2. Ebraismo e Cristianesimo, Ed. Laterza, Roma, 1995, pp. 242-243.
4 Paola Lazzarini, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 47. 
5 Paola Lazzarini, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 48.
6 Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae, libro primo, cap. XXXI.

Maleo, Santa Lucia Maleo, Santa Lucia 
cappella della Madonna di cappella della Madonna di Caravaggio
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Corte Palasio, cappelletta di Maria Addolorata
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L’architettura devozionale nel 
Parco Regionale Adda Sud
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Note

     
ABBADIA CERRETO, cippo con altorilievo Madonna del Cammino

Località: pista ciclabile per Casaletto Ceredano
Coordinate: 45°18’57,026” N - 9°35’58,59” E
Accesso: da s. p. 124
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: scultura
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: si, ferro battuto
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno di costruzione: 2017

Cippo in granito con applicata una scultura che rappresenta il viso della Madonna con scritta “Ave Maria”, sormontato da un tettuccio 
in ferro lavorato. Si trova sulla pista ciclabile che da Abbadia Cerreto porta a Casaletto Ceredano. Suggestiva la storia di questa edicola. 
Si doveva costruire una pista ciclopedonale per collegare il borgo al cimitero. Acquistato il terreno laterale alla strada provinciale, si 
dovette alzare di molti centimetri il terrapieno, per mantenerlo parallelo al sedime stradale esistente. Come riempirlo? All’inizio si ipotizzò 
l’acquisto di ghiaia. Ma... le casse del Comune non lo permettevano. Ecco allora l’idea: utilizzare le macerie e gli inerti triturati provenienti 
da demolizioni e che costavano molto meno. I camion di materiali cominciarono ben presto a riempire quella pista e tra quelle pietre ecco 
spuntare una mattonella, ancora integra, e con il volto di una madonna elegantemente rappresentata. Gli operai non se la sentirono di 

interrarla e la appoggiarono in una angolo. 
Quel giorno, il sig. Cucchi, ex sindaco di 
Abbadia, era in giro come d’abitudine, con 
la sua bicicletta. La raccolse e la portò in 
canonica. In breve, nacque l’idea del cippo 
della Madonna del Cammino. Un fabbro 
di Chieve realizzò il piccolo ed elegante 
tettuccio in ferro battuto, a protezione 
di quella mattonella incastonata nella 
piccola stele di granito realizzata dal 
sig. Michele Piazza. Oggi, quell’edicola, 
rappresenta un punto di riferimento per 
i fedeli di Abbadia e per tutti coloro che in 
bicicletta o a piedi si trovano a percorrere 
quel tratto di strada. 
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Note

     
BERTONICO, edicola Madonna con Bambino

Località: s. p. 144 presso c.na Taccagna
Coordinate: 45°13’13,05” N - 9°41’03,94” E
Accesso: da s. p.  144
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: rilievo in cotto
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si

Bassorilievo in cotto applicato su un muro sormontato da un tettuccio in coppi tradizionali, rappresenta la Madonna con Bambino. 
Si trova a lato della vecchia strada provinciale che da Bertonico porta alla provinciale Castiglione-Montodine.
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Note

la messa il giorno della festa della Madonna 
di Caravaggio, qui. Veniva il parroco e altre 
persone da Bertonico, e si stava davanti al 
dipinto, e si pregava”, racconta la signora 
Marello della cascina Gora. 

andando a pezzi. Oggi Edoardo, marito della 
signora Marello, non c’è più, ma si deve a lui 
il restauro di questa edicola, ravvivandola 
anche con un poco di colore. Questo luogo 
ai giorni nostri è poco frequentato, anzi, 
quasi dimenticato, ma rimangono vivi ed 
emozionanti il ricordo e il racconto della 
signora Marello.

     
BERTONICO, cappella Madonna di Caravaggio

Località: Capannina, Adda morta
Coordinate: 45°15’01,94” N - 9°40’40,70” E
Accesso: da s. p.  144 dopo c.na Gora
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: tettuccio in muratura
Stato di conservazione: 
In uso: si
Anno presunto di costruzione: (probabile)
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Cdato visibilità al borgo.

stesso anno e giorno in cui nei pressi del borgo, nel campo di Mazzolengo fu posta la prima pietra di una cappella. La giovane si era 

“... ecco che nel levar gli occhi si vidde in un istante dappresso sopra il capo stare e poi calar in terra una Matrona di maravigliosa bellezza, tutta 
risplendente, d’aspetto grave e Divino, d’alta statura, vestita di cerulea veste e coperta la testa d’un velo candidissimo... Impaurita e stupefatta 
cominciò ad esclamare, dicendo con la bocca quello che haveva sempre nel cuore.

‘Oh Vergine Maria, Madre di Dio’. 
‘Mia diletta, non dubitare, che io sono quella 
stessa che hai invocata... inchinati dunque e 
piega le ginocchia con le mani giunte’.
‘Madonna mia dolcissima, oh che non hò hora 

hanno gran bisogno di quest’erba’.” 1 

Il culto popolare della Madonna di 
Caravaggio ha dato origine a diverse 
leggende miracolose: il 26 maggio 1529, 
anniversario dell’apparizione, un’antenata 
della ghigliottina si inceppa e nonostante 

cadere sul collo del brigante Domenico 
Mozzacagna, terrore della zona che, 
convertito, aveva invocato la Madonna. Si 

     

Madonna di Caravaggio
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1 Paolo Morigi, Historia, & origine della famosa fontana della Madonna di 
Carauaggio, con parte de’ grandissimi miracoli operati dalla Madre di Dio 
per mezo dell’acqua di quella. Narrasi ancora la fabrica della nuoua chiesa, 
... & della distributione de pani benedetti ... & altre opere pie, ... con alcune 
lodi ..., per gli her. di Gio. Battista Colonna, 1635, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, p. 4.

2 Anonymus AC 10352269, Breve Storia dell’origine, fondazione e miracoli 
del santuario detto della fontana di nostra Signora di Caravaggio, Editore 

“...accaduto a un tal soldato per nome Melchiorre. Avea egli ricevuto in dono da Niccolò Piccinino, generale 
del duca Filippo Maria Visconti, un bellissimo cavallo. Dopo poco tempo questa bestia accecò di tutti e due gli occhi senza che Melchiorre sapesse 
come fosse ciò accaduto. Tale fu dunque l’ardire di costui per il 
buon servigio del cavallo che lo condusse al sacro fonte di Nostra 
Signora a Caravaggio, e quivi gli lavò gli occhi con quelle acque 
ed ecco il gran prodigio: il cavallo tosto ebbe la vista, e la perdè 

e supplicando Maria Santissima d’un amoroso perdono, torna in 
un tempo ad esser cieco il cavallo e Melchiorre illuminato”. 2

tramandate con splendide, altisonanti narrazioni letterarie 

acceso la fantasia di artisti locali. Le loro opere si possono 
ammirare maggiormente nelle cappelle rurali dedicate alla 
Madonna di Caravaggio, erette in diversi territori lombardi.

Bertonico, edicola votiva Madonna di Caravaggio
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Note

     

Località: via Giovanni XXIII  
Coordinate: 45°13’51,22” N - 9°40’11,14” E
Accesso: da strada comunale
Contesto territoriale: agricolo/residenziale

Tipo di immagine:
Protezione sul frontale: si, cancello in ferro con vetri
Tipo di copertura: cemento
Stato di conservazione: 
In uso: si
Anno presunto di costruzione: secolo XV

BERTONICO, cappella di S. Rocco

Cappella dedicata a S. Rocco. Nell’archivio storico della Diocesi di Lodi manca ogni notizia della cappella; tra le mappe catastali, l’unica a 

valutava che la cappella potesse 

La cappella è posta a lato della 
zona residenziale che spazia in zona 
agricola. Un tempo molto frequentata 
dalla popolazione ed ancora oggi è 
punto di riferimento e di preghiera 

muratura con una facciata aperta 
ad arco munito di cancello. L’interno 
ha pianta quadrangolare con nicchia 
nella parete di fondo e volta con 
pennacchi angolari.
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Sparsi per il mondo sono molti i santuari, le chiese, le edicole votive e gli oratori dedicati a san 

Vita e opere con molti interrogativi, perché in Rocco di Montpellier storia e leggenda si compenetrano da 

e morto probabilmente a Voghera, sulla via del ritorno da Roma a Montpellier. Sulle date di nascita e di 

Sembra fosse di famiglia agiata ma a vent’anni, terminati gli studi, emulando Francesco d’Assisi Rocco si 

santo si espanse velocemente. 

Rocco rimase a Roma tre anni poi decise di rientrare a Montpellier, continuando sulla via del ritorno a soccorrere malati e poveri, 

un cane.

Vita e ope

e morto pr

Sembra foss

Santuario di Dovera,
 statua di san Rocco

     
R0cc0 da Montpellier
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“... l’umane lingue, quando proferiscono il nome di 
Rocco, intendono d’un Santo de’ maggiori tutellari, che 
abbia la Terra, per difenderla dagli sdegni del Cielo. 
Non si è occupata una sol bocca per cannonizzarlo, 
tutto il Christianesimo l’ha proclamato per Santo, ed 

”E quando anco, come è publica voce non fusse 

la fama commune di tutto il Mondo Christiano? 

gloriano d’averli eretto Santuari? I popoli, che 

inveterato di tanti secoli, per canonizzarlo per Santo? 

dalle fasce? La rinunzia del Principato, le fadighe 
in diverse Provincie impiegate per liberare dalla 
pestilenza gli oppressi, la ritiratezza delle Selve, la 
toleranza costante della prigionia, i prodigi del Cielo 
rappresentati nel carcere, e la sua morte autenticata 
per beata da Angelica mano? Può essere altro, che 

proposito d’immitare le sue gloriosissime azioni”. 1

svariate disgrazie. 

1 Giovan Francesco Ciapetti, 
1678, p. 107, Bayeriscke Staatsbibliothek, München. 

Dovera, cappelletta di san Rocco
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Note

     
BOFFALORA D’ADDA, grotta Madonna di Lourdes

Località: strada per c.na Cremosazza
Coordinate: 45°20’57,28” N - 9°29’40,11” E
Accesso:
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua in gesso
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: grotta in cemento
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: secolo XX

conduce all’antica Cascina Cremosazza. Varcato l’ingresso, non sfugge all’osservatore accorto il bell’oratorio di San Biagio, che Giovanni 

generazioni di agricoltori. Oggi è una grande e attiva cascina, la Cremosazza, gestita dalla famiglia Biasini, che l’acquistò nella prima 

simboleggiare l’accorata richiesta di protezione da parte dei lavoratori della campagna. Essi, un tempo, che la memoria storica purtroppo 
tende sempre più a dimenticare, conducevano una dura vita, e la presenza di un cappella favoriva le loro sommesse richieste per godere di 

stagioni buone e ricche di raccolti. 

Una piccola edicola che non ha retto però 
alle intemperie. E la famiglia Biasini, 
aiutata da un cugino, bidello di professione 

Essa fu benedetta da don Paolo Gatti, 

Da allora, quella piccola edicola, ricoperta 

di riferimento e un importante segno di 

per la lunga storia della famiglia Biasini.
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Note

     

Località: strada per c.na Gelsomina
Coordinate: 45°21’52,96” N - 9°29’07,12” E
Accesso:
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: inferriata
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1967

BOFFALORA D’ADDA, edicola Madonna di Lourdes (detta Gelsomina) 

all’ombra di una grande quercia, oggi purtroppo schiantatasi al suolo durante un violento temporale. E’ meta giornaliera di persone che, 
oltre a recitare una preghiera, si trovano per saluti di amicizia. Fino a qualche anno fa, nel mese di maggio, veniva organizzata una 



57



58

Madonna di Lourdes

L
cristianità.

ragazza di sedici o diciassette anni, di corporatura media, alquanto piccola, molto bella, con una voce dolce e gli occhi azzurri. Indossava un 

catenella d’oro.” 1

“Dirai ai sacerdoti di costruire una cappella e che si venga qui in processione” le aveva detto la Madonna nella tredicesima apparizione. 

e tre basiliche: Immacolata Concezione, costruita sulla grotta di Massabielle; Nostra Signora del Rosario, ubicata sotto la basilica 
dell’Immacolata Concezione; San Pio X, basilica sotterranea. 

“Fra due anni, quando 

. 2

nel merito degli accadimenti, dando linfa alla religiosità popolare molto sensibile alla parola miracolo. Devozione frammista anche 

necessità, alla speranza di un prodigioso intervento divino. In molte realtà del mondo contadino, nelle piccole comunità dei borghi 
rurali, la Madonna di Lourdes e i suoi miracoli sono diventati il principale riferimento religioso, manifestato anche dalle molte 
edicole e cappelline devozionali a lei dedicate.

1 , Les Foules de Lourdes, P.-V. Stock, Éditeurs, Paris, 1907, pp. 6-7.
2 Gustave Boissarie, in anno 57, vol. 3, Roma, 1906, p. 83. 
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Maleo, grotta di Lourdes
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Note

     

Località: lungo la strada che conduce a Abbadia C.
Coordinate: 45°19’01.9”N 9°36’40.3”E
Accesso: da SP37
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua lignea
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura:  lamiera
Stato di conservazione: ottimo - In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1864. 
Ampliata nel 1964 e nel 1978

del XVII secolo. Quest’ultima piuttosto originale, senza la quale mancherebbe la cronaca e pure la chiesa. Anzitutto prima dell’attuale 

“Nel corso del secolo XVII l’oratorio della Beata Vergine delle Gere venne ridenominato oratorio della Madonna delle Fontane”.1

Perché questo cambio di 
denominazione? 
Per la leggenda. 

La leggenda, infatti, narra di 
Abele, un bambino sordomuto 
di otto anni che probabilmente 

si era perso in una boscaglia 
acquitrinosa. Fu ritrovato il 
giorno seguente. Aveva udito i 
richiami di coloro che lo stavano 
cercando. Non era più né sordo 
né muto e raccontò di avere 
trascorso la notte in compagnia 
di una contadina che avrebbe 
anche fatto sgorgare dell’acqua 
per dissetarlo. La gente gridò al 

CASALETTO CEREDANO, santuario della Madonna delle Fontane 
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miracolo ed ecco sorgere in quel luogo la devozione alla Madonna 
delle Fontane.
In un testo custodito nell’archivio parrocchiale, Schola del 

Battistelli, che qualcuno racconta possa essere il padre di Abele, in 
ricordo e a devozione, fece fare una statua in legno della Madonna, 
vestita da contadina, con accanto il bambino e posta in una piccola 
edicola costruita nei pressi della fonte dove si era dissetato il piccolo. 

commerciante di formaggi, forse distratto o addormentato durante 
quel lungo e monotono percorso, riportò qualche lieve contusione, 

ringraziamento commissionò una nuova e curiosa statua della 
Madonna, in sostituzione della precedente, molto rovinata. La 
Madonna è seduta su quattro grandi forme di formaggio grana, 
nero di Lodi, con lo sguardo materno rivolto ad Abele che le sta 
accanto. 

In occasione del centenario dell’episodio del commerciante di 

assumere la forma di un piccolo tempietto. Tempietto che ebbe 
vita breve diventando inagibile, causa le intemperie e la zona 
umida e paludosa. Fu sostituito dalla odierna chiesa progettata 
dall’architetto Giuseppe Parati di Crema, con all’interno, davanti 
alla fontana, la statua della Madonna.

Le istituzioni storiche del territorio lombardo, 2005, p. 28.
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Note

     

Località: strada per Madonna della Fontana
Coordinate: 45°12’06,83” N - 9°44’06,01” E
Accesso: da centro Camairago verso Santuario
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: quadro con San Carlo Borromeo
Protezione sul frontale: cancello ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1681

CASTELGERUNDO - Camairago, cappella della Madonna della Fontana

improvvise tra coloro che bevevano quell’acqua e per altre vicende miracolose e grazie attribuite alla Madonna di quella cappelletta. 

Madonna con bambino e attorno angeli festanti. Purtroppo questa struttura non fu mai completata, ma la fama di questo oratorio continuò 
a crescere diventando luogo di pellegrinaggio. “E’ 

in un oratorio a piccola distanza da Camairago. 
L’altare vi è unico e l’immagine è antica dipinta 
sul muro”. 1 L’oratorio è circondato da un portico 
con facciata a tre archi sormontata da timpano e 
coperta da un tetto a due falde. I lati sono aperti 
con due bifore ciascuno. Da quello sinistro si 
può accedere, mediante una scala, al sacro fonte 
sottostante.

1 Guilielmus Gummpenberg
ed. 
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L’elemento acqua 

L’

e di morte in 

Nella tradizione ebraica da sottolineare due rituali importanti: la 
non potrà essere usata per 

altri scopi per la presenza di uno spirito di impurità e non va gettata dove altri possono venirne a contatto poiché impura, nemmeno 
pestata; la Tevilah
o immersione in una Miqvé

dimora divinità, in primis

protettori e protettrici di pescatori e marinai. Tra gli dei romani anche Funtus, il dio delle sorgenti e dei pozzi; Giuturna, dea di pozzi, 
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riprende nel poema per eccellenza, la Divina Commedia. 

“Non sanno dunque i miscredenti che i cieli e la terra 
formano una massa compatta? Poi li separammo e traemmo dall’acqua ogni essere vivente.”

 (Vangelo, 

La Bibbia si apre in Genesi con 
lo spirito di Dio che aleggia 

ultimi versetti dell’ultimo libro 
dell’Apocalisse: “chi ha sete, venga; 
chi vuole, prenda gratuitamente 
l’acqua della vita.” (Ap 22,17).

religione cattolica che dove 
appare la Madonna sia presente 

compiere prodigi. Nella religiosità 

con la Madonna sottolinea anche 

attività legate all’agricoltura e 
pastorali non debba mai mancare.   
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Note

   
CASTELGERUNDO - Cavacurta, Beato Giovannangelo Porro 

Località: strada per il cimitero
Coordinate: 45°11’16,83” N - 9°44’49,35” E
Accesso: da centro Cavacurta verso cimitero
Contesto territoriale: agricolo 

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: cancello ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: mediocre
In uso: si
Anno presunto di costruzione: sec. XIX

un precedente sacello.
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Beato Giovannanangelo Porro

Tra eremi e conventi Giovannangelo Porro (Seveso 1451 - 
Milano 1505) dei Servi di Maria con vocazione eremitica, 
proclamato beato da Clemente XII nel 1737, scelse anche 

il convento di Cavacurta come luogo adatto alla sua anima 
contemplativa. 

memorie ammantate di ammalianti leggende per la religiosità 
popolare, ma che del Porro evidenziano la forza dei valori 
che ne hanno caratterizzato la vita: monaco povero per scelta, 
rigoroso con sé stesso, amante della preghiera. 

sulla sua presenza a Cavacurta l’agiografo va di penna. In un 
angolo dell’orto, cintato tutt’attorno da una siepe di rose, piante 
e arbusti avevano circoscritto un piccolo spazio, come fosse 
un’altra cella dove Giovannangelo amava trascorrere lungo 
tempo, anche d’inverno, pregando rapito in estasi. Ad alcuni 
frati non piaceva che lui trascorresse molto tempo nell’orto, 
avevano dei sospetti. Solo la siepe separava l’orto dalla strada 

e Giovannangelo era . 1

andarono a spiarlo, ma rimasero allibiti. La siepe era una distesa di rose fresche, mentre tutto l’orto era bruciato da brina e gelo. 
Il frate, descritto come alto, magro, pallido e malaticcio, emanava fasci di luce. 

“Veduto il prodigio volarono subito i religiosi ad avvisarne il Priore Generale, il quale con tutta sollecitudine con esso loro discendendo nell’orto vide co’ 

quale ristaurata più volte vedesi tuttora, ed essendo vicinissima alla via pubblica, hanno in costume i passaggeri fermarsi a farvi orazione”. 2

Il beato Giovannangelo Porro riposa in un’urna nella chiesa dei Servi e unico caso a Milano, per volere di san Carlo Borromeo che 

la giornata dei bambini malati.

1  Milano 1830, vol. XIII, p. 494.
2 Ibid, p. 495. 

Cavacurta, rosone centrale della cappelletta  del Beato Porro
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Federico Macagni, Beato Giovannangelo Porro in gloria (XVII secolo), olio su tela;
Milano, Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele II



74

     

 

Note

     

Località: c.na Brevia
Coordinate: 45°08’00,94” N - 9°52’23,68” E
Accesso: da Castelnuovo lungo l’argine verso Maccastorna
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: campana plexiglass
Tipo di copertura: cupola
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 2002

 
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, cippo con statua Madonna con Bambino

Le piene dell’Adda e del Po sono ancora in molti a ricordarle. Pochi giorni di pioggia intensa e l’intero territorio lodigiano veniva invaso 

questo lembo di territorio. E il cui nome Xè strettamente legato al traghettamento più breve che le genti compivano per giungere sulle sponde 
del Cremonese. Il pericolo, i disastri delle piene e la paura, che fa alzare gli occhi al cielo e chi più della Madonna è invocata, forse perché 

per inaugurare e benedire con mons. Diego Furiosi, il cippo dedicato alla ‘Madre di Dio’, ora nota come ‘Madonna con Bambino’. Gli 
occhi della Madre di Dio sono rivolti all’incontro delle 
portentose acque della Bassa, quasi ad ammonirle. 
Attorno al cippo un giardinetto che Massimo Villa 
tiene ben curato e che valorizza questo piccolo spazio 

sono le uscite dell’acqua dagli alvei, ma il territorio 
non ha mai subito grandi danni a causa delle piene.
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Note

d’Adda, era un’unica grande campagna. E qui decise di costruire questa piccola ed elegante cappelletta, ricoperta da un esuberante roseto. 
Nel mese di maggio, dedicato alla Madonna, qui si radunavano decine di persone per pregare. Allora si metteva un piccolo tavolino davanti 

quale, tutto ritornava come prima.

     

Località: via Marconi
Coordinate: 45°13’15,52” N - 9°41’18,38” E
Accesso: da via Marconi
Contesto territoriale: agricolo/residenziale

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1966

CASTIGLIONE D’ADDA, edicola Sacro Cuore 
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Note

costruzione del santuario esisteva, almeno dal XIV secolo, un oratorio dedicato alla Beata Vergine Annunciata. 

a essere chiamato ‘Santa Maria della Costa’, 
nome che ancora oggi viene usato. Più 
documenti presenti negli archivi parrocchiale 
e diocesano e in testi precedenti all’anno 
dell’apparizione, indietro nel tempo quindi, 
dimostrano la presenza di questo oratorio, 
eretto dalla popolazione rurale come segno 
visibile di devozione.

tanto in tanto la natura mostrava la sua 
esuberanza provocando danni a raccolti e 
bestiame.

     

Località: santuario Madonna della Costa
Coordinate: 45°16’44,46 N - 9°36’20,33”
Accesso: da strada Santuario della Costa
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: pittura su tela
Protezione sul frontale: si
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1968

CAVENAGO D’ADDA, Vergine Annunziata (cappellina dell’Apparizione)
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Note

Cavenago d’Adda”. Il trentenne Angelo Grassi, che abitava alla Cascina Grande di Cavenago d’Adda, ha fatto molto di più. Non si è limitato 

pericolo. Edicola rigorosa ed essenziale, composta da una pila muraria in granito con copertura a due spioventi, nella cui massa è ricavata 

tempo di avvertire qualche montante scricchiolio che si trovò immerso nell’acqua dell’Adda. 

l’isola del Tadino con la sponda destra del 

in cui il trattore si trovava al centro del 
viadotto. Dalla sua, Angelo Grassi ebbe la 
presenza di spirito di tenersi saldo al posto 
di guida e fortuna volle che il trattore non si 
rovesciasse e rimanesse semisommerso. Ne 

alzare gli occhi al cielo.

     

Località: c.na Emilia
Coordinate: 45°17’24,34 N - 9°35’30,20”
Accesso: da strada c.na Rivoltelle verso “Isola di Pum”
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: rilievo in ceramica
Protezione sul frontale: si, vetro
Tipo di copertura: cemento
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1974

CAVENAGO D’ADDA, edicola Madonna con Bambino
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Note

     

Località: c.na Rivoltelle
Coordinate: 45°17’49,33” N - 9°35’54,09”
Accesso: c.na Rivoltelle
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: rilievo in cotto
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1954

 
CAVENAGO D’ADDA, edicola Madonna con Bambino

Bassorilievo in cotto, su parete in mattoni intonacati in un contesto costruito in mattoni a vista ben lavorati e conservati. Rappresentava 
un punto di riferimento degli abitanti delle cascine in loco.
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Note

COMAZZO, edicola Vergine Pellegrina

Località: da Comazzo centro verso l’Adda
Coordinate: 45°26’21,35” N - 9°28’04,73”
Accesso: Comazzo centro
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: si
Tipo di copertura: ardesia
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1949
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Note

COMAZZO - Lavagna, edicola Madonna del Rosario

Località: Lavagna, ponte canale Muzza   
Coordinate: 45°27’34,56” N - 9°26’47,17” E
Accesso: s. p. 181
Contesto territoriale: agricolo/residenziale

Tipo di immagine: quadro rilievo in ceramica
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi+rame
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 2003

C’era una vecchia edicola che il tempo e l’incuria avevano consumato. Un muro alto circa due metri e lungo forse tre, con il disegno di una 
Madonna che una grande beola di granito posta a tetto, proteggeva. Il muro crollò e la grande beola venne portata via. “ Da ragazzi si veniva 
qui perché c’erano le chiuse, e ci piaceva curiosare e osservare lo scorrere dell’acqua della Muzza” ci racconta l’attuale Sindaco di Comazzo. 
Non ci sono più le tracce di quest’edicola. E forse nessuno se la ricorda più. E su quella stessa area, qualche tempo dopo, a opera di volontari 

ceramista Liverani, di Faenza, venne donata 
dal signor  Silvano Viccardi. Ogni anno 
nel mese maggio non mancano le novene, 
a testimonianza di una devozione che non 
viene meno. E nemmeno i pensionati che 
qui sostano per una chiacchierata.  
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Note

COMAZZO, edicola Madonna con Bambino

Località: Bocchi
Coordinate: 45°25’33,76” N – 9°27’27,28” E
Accesso: via Leopardi
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: rilievo in cotto
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno di costruzione: 1970

dello Stato vi aveva piantato migliaia di pini, anche se i pini non sono una specie tipica della pianura padana. Qualche albero, oramai piuttosto cresciuto, 

Lentamente Bocchi crebbe, gli abitanti aumentarono e “… il primo sabato 
dopo ferragosto, era giornata di gran festa per tutti quelli che pian piano 
avevano cominciato ad abitare stabilmente al Bocchi. E non solo per loro. Al 
mattino tutti alla messa davanti alla cappelletta e al pomeriggio, nella strada 

mattino”. Una bella festa popolare, “… piena di gente, che veniva anche da 

quello e di quell’altro…”, come ci ricordano Ettore Magistrani e sua moglie 

i cavi e metteva le lampadine per illuminare quella che sarebbe stata una 

con Bambino, in quel Bocchi di Comazzo. Oggi… è tutta un’altra storia. Ma, 
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Note

CORTE PALASIO, cappella Beata Vergine Maria

Località: s. p. 124  
Coordinate: 45°18’42,29” N – 9°35’59,04” E
Accesso: s.p. 124 da Corte Palasio ad Abbadia Cerreto
Contesto territoriale: agricolo

                                 

Tipo di immagine: pittura muraria 
Protezione sul frontale: grata in ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: discreto
In uso: si
Anno presunto di costruzione: XVIII (probabile 1723) - 
                                                            Restaurata nel 2012  

Questa cappella votiva dedicata alla Beata Vergine si trova in mezzo ai campi, sulla strada che da Corte Palasio va ad Abbadia Cerreto. Non 

voltina a crociera ad arco ribassato. I lati del portico sono chiusi da muretti che fungono anche da sedili. Sulla fronte si trova un timpano 
ondulato. Tutta la cappella è in mattoni 
a corsi regolari intonacati. La cappella, 
a cui si accede da una porta con cornice 
in intonaco rilevato ondulato, chiuso 
da una grata in ferro battuto, presenta 
all’interno un pavimento in mattonelle 
policrome con disegno geometrico - 

(S. Savina, M. Doloris, Mater Divina 

azzurro con conchiglie negli angoli. 
L’altare è posto centralmente. Sui due 

Il tetto è a capanna a due falde in tegole 
(coppi in cotto).
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Note

     
CORTE PALASIO, cappella Maria Addolorata

Località: via Roma, 14
Coordinate: 45°18’49,60” N - 9°33’42,41” E
Accesso: s.p. 124 da Corte Palasio ad Abbadia Cerreto
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: cancello in ferro con vetri
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buona
In uso: si
Anno presunto di costruzione: XVIII secolo

La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, 
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Corte Palasio, Maria Addolorata
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Sette spade per sette dolori 

Tl’interlocutrice divina prediletta. 

il vangelo dei contadini, dei poveri, che non sapendo leggere traevano dalle opere visibili le informazioni che servivano alla loro 

di Spagna, a cercare il modo per coinvolgere e far capire al popolo i sette dolori che la Madonna dovette sopportare. Lo fece con le 
immagini, ordinando ed esponendo nella chiesa di Burgos, in Spagna, tre dipinti che li spiegassero.  

nel cristianesimo.

i grandi ordini religiosi molto sensibili alla venerazione mariana: Francescani, Cistercensi, Benedettini e Servi di Maria. Questi ultimi si 

romana e greco-ortodossa: dall’Europa alla Russia, dalla Cina al Giappone, alla Nuova Zelanda e in diversi paesi del centro e sud 
dell’Africa.

del volto raggiunge tratti drammatici. 
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Note

     
CORTE PALASIO, Madonna con Bambino / cappella votiva di Terraverde

Località: centro abitato
Coordinate: 45°18’53,54” N - 9°33’42,91” E
Accesso: s.p. 124 da Corte Palasio ad Abbadia Cerreto
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: si, cancello ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: mediocre
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1845

parte sommitale e due lesene in facciata che si ripetono due volte nei lati. La facciata termina con un timpano, mentre la decorazione è 
lasciata ad una semplice cornice in intonaco che riprende i capitelli delle lesene. Il tetto è a capanna a due falde coperto da coppi in cotto. 
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Note

     
CREDERA RUBBIANO, località Rovereto,  edicola Cuore Immacolato di Maria

Località: vicinanze cimitero Rovereto
Coordinate: 45°17’52,00” N – 9°40’09,73” E
Accesso: da s. p.  5
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: si, cancello in ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1950

straordinario dedicato 
alla Redenzione, voluto 
da Giovanni Paolo II, 

della morte e resurrezione 
di Cristo. La statua col 
bambino che indica il cielo e 
il cuore di sua madre è simile 
ad altre statue dedicate al 
Cuore Immacolato di Maria 
o alla Madonna pellegrina 
che richiamano il giubileo 

dell’assunzione.
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Note

     
CROTTA D’ADDA, 

Località: Fornace
Coordinate: 45°09’38,45” N - 9°52’02,74” E
Accesso: da s. p.  47
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine:
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura:legno
Stato di conservazione:buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1993

Un segno sacro benedetto da 
don Angelo Merisi, che balza 
all’occhio quando si passa 
per Fornace di Crotta d’Adda.
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Note

     
FORMIGARA, edicola Madonna con Bambino

Località: vicinanze c.na Alemagna
Coordinate: 45°13’51,26” N – 9°44’36,42”
Accesso: da strada Cornaleto
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: recuperabile
In uso: si

Dalle testimonianze locali sono in molti a concordare che “quella cappelletta c’è sempre stata”.  Le persone vengono apposta dal paese per 
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Note

     
FORMIGARA, capitello Cristo in croce

Località: vicinanze Cornaleto
Coordinate: 45°14’18,09” N – 9°46’01,69” E
Accesso: da s.p. 47 verso strada vecchia per Formigara
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine:
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: cemento
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1817, restaurata 2005

un ambulante che rientrava a casa sul suo calesse. Il denaro rapinato sarebbe stato distribuito dal bandito ai poveri del paese. La leggenda 

o ammiratrice.
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Note

     
FORMIGARA, Cornaleto, cappella Madonna di Lourdes

Località: vicolo Tre Ponti
Coordinate: 45°14’28,33” N - 9°44’58,43” E
Accesso: centro abitato Cornaleto
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: statuine 
Protezione sul frontale: vetrata
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno di costruzione: 1989

Costruita su progetto del geom. Daniele Cattaneo, la cappelletta raccoglie una statua acquistata dalla sig.ra Maria Persico proprietaria del 

messa. Da qualche anno ci si limita alla sola celebrazione della messa. 
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Note

     
GALGAGNANO, Madonna e Gesù

Località: località via del Mulino, 8
Coordinate: 45°21’35,91” N - 9°26’58,31” E
Accesso: centro abitato Galgagnano
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: statue in bronzo
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: grotta in cemento
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1980

qui, insieme alla statuetta del Redentore. Successivamente la signora Giuseppa Maria, che abita di fronte alla cappelletta, aggiunse la 
statuetta della madonna che teneva su una tomba di famiglia al cimitero del paese.
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Note

     
GOMBITO, cippo Madonna con Rosario

Località: via provinciale Adda, 17
Coordinate: 45°15’44,45” N - 9°43’30,58” E
Accesso: s.p. 13
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: legno ricoperto lamiera zincata
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1966

assolvere a un debito di riconoscenza, accumulato attraverso un continuo ‘ricevere’ da don Pierino Lucini, un loro ‘compaesano’ si potrebbe 

spicci e linguaggio essenziale, diventò paesano 
tra paesani, facendo cadere anche le minime 

nel rito più alto, la messa, dove aveva scelto di 
predicare in dialetto. Salvò diversi giovani dal 
plagio dell’ideologia fascista e nel dopoguerra 
non si risparmiò nel cercare di collocare al 
lavoro i suoi parrocchiani.
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Note

GOMBITO, Vinzasca, edicola Maria Immacolata

Località: Vinzasca
Coordinate: 45°15’07,63” N - 9°43’11,03” E
Accesso: strada principale
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: si, plexiglass
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si, 8 dicembre
Anno presunto di costruzione: 1950

 

e il parroco di allora, 
don Pietro Lucini,  volle 

che a tutt’oggi rimane un 
punto di riferimento per 
le persone che abitano la 

di maggio, mese dedicato 
alla madonna, si celebra la 
messa.  
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Note

LODI, cappellina Cristo in croce con Madonna

Località: Bosco di Pianura - c.na Costino
Coordinate: 45°18’15,03” N – 9°32’02,34” E
Accesso: da c.na Coldana
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: 
Protezione sul frontale: si, cancello in ferro
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione:  inizio XX secolo

.1
Giovanni Agnelli nella sua 
opera “Lodi e i suoi territori” 
precisa che c’era una “…
cappelletta contenente ossa 
umane, detta dei Morti della 
Rabbia”: una leggenda popolare 
narra che fra quelli ivi sepolti, 
vittime di guerra o pestilenza, 
taluni non fossero del tutto 
morti”.

tempi recenti, lungo il percorso 
della roggia Molina, a poca 
distanza dalla c.na Costino e 
dalla Foresta di Pianura.
1 Dizionario storico-geografico del 
Lodigiano, Lodi, 1886.
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Note

LODI, cappella Madonna con Bambino

Località: c.na Portadore
Coordinate: 45°20’21,06” N - 9°30’22,53” E
Accesso: da s.p. 25
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: rilievo in terracotta invetriata
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: mediocre 
In uso: si 
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La cascina Portadore

T       rovasi nelle antiche memorie il nome di Portadurio, Portatorium, e anche Insula Portatoris...”,1

“ ... l’Adda, dilagando su tutto il territorio ... vi formava vaste paludi, tra le 
quali emergevano alcune alture a foggia di isole. Portadore, Vigadore, Isola Fulcheria, furono le antichissime isole del grande padule detto Lago 
Gerundo”.2

“ ... l’immane 
compito di inalverare l’Adda e il Tormo nell’odierno loro letto, prosciugando, livellando e rendendo atta alla coltivazione il suolo .... ”.3

raggiungevano la parte elevata della collina, che divenne “ ... una stazione saluberrima...”,4 

in cura.

Devastata e saccheggiata dai francesi, in guerra contro il ducato di Milano, nella seconda 
metà del 1600 divenne di proprietà della nobile famiglia Villanova e successivamente, 

Maggiore di Lodi. Nella grande cascina, agli inizi del secolo scorso, vi abitavano ben 

disabitata.

Agnelli G Lodi 1917, pp. 328-331.

“
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Essa si trova a breve distanza dalla oggi assai moderna e attivissima cascina di Portadore bassa, dove una piccola lapide all’ingresso 

riposarsi.
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Note

LODI, Madonna del Soccorso

Località: Lungo Adda Bonaparte
Coordinate: 45°19’01,93” N – 9°30’40,82” E
Accesso: da ponte napoleonico
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: no
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno di costruzione: 1913

la novena. Purtroppo non 

2012 la statua è stata presa 
a sassate, da vandali che 
hanno procurato ingenti 
danni. Il restauro lo si 
deve a una giovane donna 
volonterosa, Stefania 
Soranno.

Grazie a lei la Madonna è 

speranza che i vandali, se 
non riescono a rinsavire, 
vadano altrove a scaricare 
la loro ignoranza.
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Cartolina gentilmente concessa dall’Archivio Bescape’ di Silvano Bescapé 

Lodi 1919.
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Cartolina gentilmente concessa dall’Archivio Bescape’ di Silvano Bescapé 

Fiume Adda, 1938
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Barnabiti e Lodi

BBarnabiti, invece, dal nome della casa madre di San Barnaba in Milano, dove si erano stabiliti nel 1545. 

felice intuizione di dare vita alla congregazione dei Barnabiti la si deve anzitutto al cremonese Antonio Maria Zaccaria (1502-1539), prete e medico, 
proclamato santo da papa Leone XIII nel 1897, assieme a Bartolomeo Ferrari (1499-1544) e Giacomo Morigia (1497-1546). Lo scopo che i fondatori si 

bisogno ci fosse di una riforma del clero e degli istituti religiosi.  

Carlo Borromeo, appunto, l’arcivescovo a Milano, aveva intrecciato rapporti amichevoli con i Barnabiti. Essi furono di grande aiuto al prelato 

A meno di un secolo dalla fondazione, i Barnabiti decisero di ampliare il loro campo di azione, scegliendo di dedicarsi all’educazione scolastica 

mondo e oggi vantano una lunga e vivace esperienza scolastica e pedagogica. 

chiamati da Ludovico Taverna, allora vescovo di Lodi. Presero dimora presso la chiesa di San Giovanni Evangelista alle Vigne, prima residenza 

di poco conto. 

fatto padre Barzaghi, oltre a insegnare materie letterarie e religione e i lodigiani, che gli hanno dedicato un piazzale e altri segni visibili a ricordo e 
riconoscenza, sanno della sua assistenza ai malati e carcerati, dell’istituzione di opere culturali e sociali, educative e assistenziali: la Croce Bianca, 
la casa dello studente, le colonie estive al mare e ai monti per i ragazzi, il Pane dei poveri, la costruzione di case popolari... 

Leggendo di lui, ci si para davanti l’immagine di un uomo dal carattere sobrio e dal pensiero profondo, il viso austero e gli occhi vivaci, ma 

confacenti alla sua professione:
«Padre, perché quando dice la messa pare che la canti come nelle feste grandi?».
«Perché ogni messa deve essere sempre la prima».
«Padre, perché impiega tanto tempo a confessare?».
«Vieni a confessarti e lo saprai!».
«Padre, perché nel predicare ci mette tanto ardore, fermezza e commozione?».
«Perché i predicatori di sasso lasciano di... sasso!».1
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Sbrigativo anche con Leone XIII in udienza 
privata, dove avrebbe avuto argomenti e 
competenza nel dire. Si fa avanti, balbetta 

«Feci come il santo dei 
Promessi Sposi davanti al cardinal Federico. 
Balbettai qualche parola e mi ritrassi a guardare, 
come intercedendo, il Padre Semeria che la sapeva 
più lunga di me...».2 

aveva detto al padre Molteni: “Se mi ammalo e 
c’è pericolo, ditemelo subito”. E il padre Barzaghi, 
a sua volta: “A me invece non dite niente. Sono 
pratico e me ne accorgerò io”».  

Non sembra esserci alcuno scritto a 

con la sua voce che si dice fosse melodiosa, per 

morale nascosta tra le parole.

Pochi sanno, ma la statua della Madonna del Soccorso del popolare rione Borgo Adda l’ha voluta lui, don Barzaghi, e l’ha voluta non molto 

1  A. Erba, Servo di Dio e dei poveri, Saronno, Tip. Monti, 1966, pp. 5-6.

2  Ibid. p. 12.

3  Ibid. p. 36.
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Note

MALEO, cappella Madonna del Carmine o Madonnino delle Anime Purganti 

Località: viale dei Caduti
Coordinate: 45°10’18,25” N - 9°45’38,66” E
Accesso: da centro abitato
Contesto territoriale: residenziale/agricolo

Tipo di immagine: 
Protezione sul frontale: si, cancello ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: 
In uso: si
Anno presunto di costruzione: inizio XVIII secolo

Prospetto ad arco appoggiato a due lesene con capitello e architrave reggente un timpano triangolare. Al suo interno, in posizione frontale, 
una pittura murale della Madonna del Carmine che sorregge un Gesù bambino che stringe nelle mani due coppie di scapolari. Simboli della 

benestante famiglia Bevilacqua 
di Maleo, proprietaria del fondo 
del vecchio cimitero.  

L’edicola è stata parzialmente 
rimaneggiata nel corso del 

era parte integrante del 
vecchio cimitero del borgo, 

amministrative, per problemi 
sanitari.
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Note

MALEO, oratorio della Passione o Santa Maria dei Sette Dolori

Località: c.na Chiesuolo
Coordinate: 45°09’28,38” N - 9°46’31,22” E
Accesso: da centro abitato
Contesto territoriale: residenziale/agricolo

Tipo di immagine: 
Protezione sul frontale: si, cancello
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: probabile molto 
antecedente al 1691. Ultimo restauro attorno al 2013. 

Un gioiellino quindi. L’edicola 
è a pianta rettangolare con un 

motivi geometrici.

L’ingresso è chiuso da un cancello 
in ferro molto lavorato. La  
modesta facciata è delimitata da 
due lesene con capitelli sui quali 
appoggia un timpano.
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Note

MALEO, cappella Madonna di Caravaggio

Località: angolo via Caduti via Giovanni XXIII
Coordinate: 45°10’14,44” N- 9°45’40,82” E
Accesso: da centro abitato
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: si, cancello in ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: XVIII secolo

La cappella presenta un prospetto ad arco che crea una sorta di atrio coperto davanti alla parte chiusa da un cancello in ferro battuto. Il 

dal XVIII secolo, venne 

trasformata nel corso del 
Novecento per iniziativa 
del capomastro malerino 
Pietro Cipelletti.
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Note

MONTANASO LOMBARDO, edicola  Mons. Luigi Savarè

Località: Bosco del Belgiardinetto
Coordinate: 45°19’54,49” N – 9°29’02,69” E
Accesso: da s.p. 202 di fronte alla c.na Belgiardinetto
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: 
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: legno
Stato di conservazione: 
In uso: si
Anno presunto di costruzione:  metà XX secolo

tanti ritenuto santo) per la sua attenzione e impegno a favore dei ragazzi lodigiani. 

Durante la guerra e nei periodi 
immediatamente successivi, 
era solito in estate portare i 

po’ di refrigerio, percorrendo 
sentieri e strade campestri da 

passando a lato della cascina 
Belgiardinetto a Montanaso. 
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Mons. Luigi Savarè

Se dovessi scrivere di don Luigi 

che spinge l’uomo ad operare determinate 

operare: verbi che pretendono impegno e 
coerenza.

Verbi che in lui si vedevano, si toccavano. 

a lui non interessava sporcare la veste. La 
vocazione stava oltre, come la kippà sulla 
testa, perché sopra di chi la porta ci sta il 
datore di lavoro. 

giorni pochi se ne accorgono. “Magrissimo, avvolto in quella veste talare, un tempo (quanti anni fa?) nera, e ora lisa, con quel cappello più 

e la Provvidenza potevano tenere insieme il telaio vetusto con le ruote sbilenche, per tornare all’oratorio per continuare la sua lunga giornata”. 1

di rimanere e morire povero, nel 1949, a Lodi, città in debito di riconoscenza.

Non si chiamava Giovanni Bosco, Leonardo Murialdo, Luigi Palazzolo, santi che con i ragazzi e le loro vite si spesero sapendoci fare, 
o Lorenzo Milani, che santo non l’hanno fatto, ma come loro spese la vita da prete in oratorio, e interrogandosi. La povertà della sua 

Nel 1922 ecco il Credito Lodigiano, che “ebbe origine da una modesta iniziativa di un santo sacerdote, il compianto don Luigi Savarè, che promosse 
presso l’oratorio di S. Luigi la raccolta di piccolissimi risparmi con la cosiddetta ‘Banca del centesimo’. 2 Mandato a Corno Giovine, piccolo paese 
di duemila abitanti che si sostentavano con il poco che dava la campagna, per fronteggiare la povertà nel 1904 rimise in funzione la 
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a ridosso di un giacimento 
di argilla nella seconda metà 

non remunerativa. La povertà 
era drammatica, al punto che 

esistevano due elenchi, 

un terzo degli abitanti. “Per 
raggiungere l’obiettivo don Savarè 
non esitò a battere cassa dalla 
Curia, ottenne crediti dalle banche 

vecchi impianti. Poi si avvalse dei 
suggerimenti tecnici dell’ingegner 
Cesare Pedrazzini, esperto 
conoscitore del nuovo metodo 
di cottura ‘a fuoco continuo’, 
brevettato dall’ingegnere e 
architetto tedesco Friederich 

. 3

‘propaggine della 

dalle ubriachezze, dai bagordi e conservate a loro un peculio che in certe occasioni è vera manna. La cassa ha depositato il suo capitale al Piccolo 
Credito che le accordò un interesse di favore.’ 4

1Gabriele Bernardelli (ed.), “Ubbidientissimo servo”, Ed. Paoline, Milano, 2005, p. 232. 

2Pietro Cafaro, Emanuele C. Colombo, Il denaro dei piccoli, documenti sulla storia della cooperazione di credito nel Lodigiano, FrancoAngeli Ed., Milano, 2011, p. 152.

Pietro Troianello, 

Gabriele Bernardelli (ed.), “Ubbidientissimo servo”, Ed. Paoline, Milano, 2005, p. 123.
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Note

MONTANASO LOMBARDO, edicola Beata Vergine di Arcagna detta del “Gabon”

Località: via Vigorelli
Coordinate: 45°20’13,26” N – 9°27’42,68” E
Accesso: da viale Europa
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: quadro di Felice Vanelli
Protezione sul frontale: si, vetro
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 2009

Silverio Gori e il costruttore, a 
salvaguardia della popolazione 
residente.
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La Madonna del “Gabon”

Iinfatti che il 26 aprile 1649 un contadino, 
mentre lavorava i campi guidando un pesante 
aratro trainato da buoi, abbia trovato, tra le 
zolle della terra rivoltata dal vomere, un muro 

miracolosi: il cielo, da giorni carico di pioggia, 

Arcagna, don Baldassarre Burlotti, muto da due 

Avvenimenti che non passarono inosservati. 

ritrovamento, divenuto nel frattempo meta di pellegrinaggi, venne posta, sul tronco di un grande olmo, una sua riproduzione. 

si era schiantato al suolo, e portato in un campo presso la cascina Pantanasco, dove risiedeva. Sembrava oramai un albero morto e 
invece rimise nuove foglie. Venne allora ripiantato lungo la strada provinciale e in un buco del suo largo tronco fu posta la teca con 
l’immagine riprodotta della Madonna.

L’olmo era una pianta piuttosto comune nella nostra campagna. Robusto e resistente, veniva ampiamente utilizzato in agricoltura 
come tutore della vite, ma era utile anche come alimento per gli animali domestici e come legno per mobili, sebbene non fosse di 

a ricordo del ritrovamento della sacra immagine e degli eventi che ne seguirono.
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ogni anno si tiene una cerimonia in memoria del ritrovamento della sacra 
immagine.

dall’esposizione della sua riproduzione sul tronco del vecchio olmo, decise di 

non si arrende facilmente, infatti dalla base del tronco sembrano spuntare alcuni polloni. I devoti sono convinti che presto il loro 
olmo si riprenderà e continuerà a indicare il luogo dove la Madonna venne ritrovata, perpetuando un culto tutt’ora vivo tra le genti 
di Arcagna.
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Note

MOSCAZZANO, edicola Madonna con Bambino

Località: Colombare
Coordinate: 45°16’40,21” N - 9°40’53,67” E
Accesso: da s. p. Moscazzano- Montodine
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: rilievo in cotto
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: lastre in cemento
Stato di conservazione: buono
In uso: si

Edicola votiva posta a salvaguardia del lavoro nei campi dei “ paisan” che in passato hanno lavorato con tanto sudore e con i pericoli che 
rappresentava il duro lavoro dei campi. E’ ben tenuta ed è ancora un punto di riferimento per i residenti.
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Note

PIZZIGHETTONE, cappella Madonna di Caravaggio con S. Francesco e  S. Antonio

Località: c.na Manna
Coordinate: 45°12’16,30” N – 9°46’42,44” E
Accesso: da pista ciclabile Formigara-Pizzighettone
Contesto territoriale: agricolo 

Tipo di immagine: 
Protezione sul frontale: si, cancello in ferro battuto
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: ottimo
In uso: si
Anno di costruzione: 1868 e restaurata nel 1994

legata al rapporto diretto con Dio, mentre il mantello bianco è simbolo della sua purezza. Gli abiti di giannetta ricalcano i colori della terra e 

bestie in attesa di foraggio, e la Madonna le sottraeva 
tempo. La scena ricalca quella di altre immagini 
relative a questa apparizione, ma in questo dipinto 
il volto della fanciulla appare rispettoso e allo stesso 
tempo preoccupato e teso per il lavoro a malincuore 
interrotto. Guardando la struttura dall’esterno, si 
può immediatamente notare la ridotta pendenza del 

E’ un’edicola ‘vissuta’, meta di numerose visite, 
come dimostrano i segni di devozione che lasciano le 
persone che vi fanno sosta. E non sfugge l’eleganza 
delle due lastre marmoree poste ai lati dell’ingresso. 
Una sorta di imperfetto engramma composto da 
lunghi fregi vegetali e che avvisano empaticamente 
ogni pellegrino che qui vi giunge.
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Note

RIPALTA ARPINA, Beata Vergine di Lourdes

Località: Bocca di Serio
Coordinate: 45°15’38,53 N – 9°42’06,21 E
Accesso: da s. p. Castiglione- Montodine
Contesto territoriale: Agricolo

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: si, cancello
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono  
In uso: si
Anno presunto di costruzione: XX secolo

  

Era una cabina dell’Enel non più utilizzata. La famiglia Piloni nel 2000, ricevette l’autorizzazione per poterla adattare a cappelletta.  
All’interno vi sono le statue della Madonna Immacolata e di papa Giovanni XXIII.
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Note

RIVOLTA D’ADDA, cappella della Vergine  

Località: c.na San Giorgio
Coordinate: 45°26’39,02” N - 9°30’14,56” E
Accesso: da s. p. 1
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: si, porta in ferro con vetri
Tipo di copertura: cemento
Stato di conservazione: mediocre
In uso: no
Anno presunto di costruzione:  XX

  

inginocchiatoio e due panche.  
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Note

RIVOLTA D’ADDA, cappella Madonna della seggiola con Bambino 

Località: via Dante Alighieri
Coordinate: 45°27’48,70” N - 9°30’33,48” E
Accesso: da s. p. 1
Contesto territoriale: residenziale

Tipo di immagine: dipinto su tavola
Protezione sul frontale: si, grata in ferro
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: metà 1900

benemerito professore cui fu dedicato l’Istituto Comprensivo di Rivolta d’Adda. La Madonna della seggiola è su un piatto in calcestruzzo 
preparato da Daniele Moroni, che un anno prima dell’opera pittorica aveva restaurato l’edicola, allora collocata fuori dal centro abitato, ora 

inglobata nella zona residenziale 
nei pressi del cimitero. 
Le edicole votive sono sinonimo di 
devozione, ma riguardo a questa, 
anche di ‘cassaforte’. Durante la 
seconda guerra mondiale, infatti, ci 
fu chi nascose dei soldi sotto i coppi 
del tetto, recuperandoli in perfetto 
stato al termine della guerra. 

Un atto di ‘devozione’ assoluto, 
sembra.
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Note

SAN MARTINO IN STRADA, cappella Vergine Maria e Gesù

Località: c.na Ca del Conte
Coordinate: 45°17’31,65” N – 9°32’39,70” E
Accesso: da via Vecchia Cremonese
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statue
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: coppi
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: inizio XX secolo

Edicola ben tenuta con due statue in bronzo della Madonna e di Gesù. Da notizie in loco, è stata ricostruita all’inizio dello scorso secolo in 

è possibile osservare i segni di 
quell’opera pittorica. Qualcuno decise 
allora di mettere due piccole statuine. 

lungo un canale poco distante e 
ricollocate al suo posto, dove tutt’ora 
continuano a vegliare sui viandanti 
che percorrono questo tratto di strada.
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Note

TURANO, cippo Madonnina dell’Adda

Località: c.na Vittoria
Coordinate: 45°16’11,34” N – 9°39’04,94” E
Accesso: da s.p. 237
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: statua
Protezione sul frontale: no
Tipo di copertura: no
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1954

Statua posta su un piedistallo in un contesto molto ben curato. Vi è inoltre una nicchia adiacente con statuetta di Santa Rita. Durante 
l’anno, ma specialmente nel mese di maggio, è meta di numerose visite di persone anche dei paesi vicini. Sempre a maggio viene visitata in 
processione e celebrato un rito religioso molto partecipato.
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Note

ZELO BUON PERSICO, tra Cervignano e Galgagnano, edicola Madonna con Bambino

Località: s.p. 016 da Galgagnano a Zelo
Coordinate: 45°22’25,87” N – 9°26’24,30” E
Accesso: da s.p. 16
Contesto territoriale: agricolo

Tipo di immagine: pittura muraria
Protezione sul frontale: si, cancello
Tipo di copertura: catrame
Stato di conservazione: buono
In uso: si
Anno presunto di costruzione: 1900

Per il luogo ove è posta è conosciuta anche come “Madonna della Ritirata”, nome della vicina cascina. E’ punto di ritrovo per gruppi di 
persone per un saluto giornaliero e per “passatempo”, dove ci si dedica al chiacchierare un po’ su tutto, compresi i malanni del mondo.
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Finito di stampare
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Ogni singolo paese del Parco Regionale Adda Sud è intriso di storia e ha da raccontare, e racconta quando passiamo accanto a 
palazzi, castelli, fortezze, chiese e abazie di immenso valore artistico, in gran parte risalenti al medioevo e all’età moderna, ma 
anche di età precedenti. Sono pagine aperte del voluminoso libro della storia e delle civiltà che vi hanno abitato. Storia che si 
vede, si respira, solo che vi si faccia caso e, se la curiosità, la bellezza, la voglia di natura attirano, si vada a cercare.


