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re i materiali e gli attrezzi neces-
sari per eseguire i lavori; racco-
mandavano in primo luogo, nel-
la stesura del capitolato, di con-
servare i materiali e i legnami
recuperati nella demolizione del-
la vecchia chiesa. Quindi indica-
vano le modalità della costruzio-
ne dell’edificio: le fondamenta
dovranno essere collocate “sul
sodo…”, i muri, avranno “
…l’andamento a cintinatura dal
registro a perpendicolo…”, gli
stucchi e le decorazioni, affidati
a “…mano di diligente stuccato-
re…”, il campanile ”…dovrà
essere rizzato” e “…tutto…di
suddetta Chiesa vi dovrà essere
tinta bassa né fondi lasciando li
risalti bianchi…”

L’ORIGINE
E LA STORIA

Il 10 settembre 1754 l’architet-to Andreazzi firmava i proget-
ti di costruzione della chiesa da
erigere sulla precedente, piccola
e rovinata. Lo stesso architetto,
insieme ad altri due capimastri,
ne sovrintendeva la realizzazio-
ne. L’orientamento dell’edificio
Ovest (facciata) - Est (presbite-
rio) rispecchia fedelmente i
canoni tradizionali della disposi-
zione dei luoghi di culto cristia-
no, che prevedevano l’altare
rivolto a levante, il punto da cui
sorge il sole. Simbolicamente il
fedele, entrando in chiesa, va
verso la luce, orienta la sua vita
verso il Signore, Sorgente della
Luce (Cristo, il Sole di Giustizia
- Zac. 3,4).
La costruzione della chiesa si
protrasse per lungo tempo; ven-
tidue anni dopo, nel 1776, ne
erano stati completati soltanto
due terzi; la spesa era stata di
4.450 lire imperiali, ma restava
ancora un debito di lire 2.100.
Erano i fabbricieri a dover forni-
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Di ritmiche
e sinuose
geometrie
LA CHIESA DI ARGINE
UNO DEI MONUMENTI
PIÙ INTERESSANTI
DEL BAROCCO LOMBARDO
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AMBIENTE
DINAMICO
E LUMINOSO

Il catalogo della mostra “Sette-cento Lombardo” allestita a
Milano nel 1991, cita la chiesa
di Argine tra i monumenti di
maggiore interesse del Barocco
Lombardo (Catalogo Electa, p.
381). Caratteristica principale è
la sua forma ellittica che si svi-
luppa nella pianta, quindi gli
spazi interni, articolati sull’asse
maggiore dell’ellisse, nella navata
unica, preceduta dal rettangolo
d’ingresso, seguita dal presbiterio
quadrato e sopraelevato di tre
gradini e conclusa dal coro semi-
circolare. Si percepisce un
ambiente organico, unitario,
dinamico e luminoso. Organi-
cità che deriva dalla corretta
interdipendenza e giustapposi-
zione degli spazi che interpreta-
no in modo adeguato le funzio-
ni per cui sono stati concepiti.
In contrasto con le linee curve e
sinuose della pianta barocca, la
facciata è piana: scandita dalla
ritmica geometria di sei lesenedi
cui due si interrompono con un
pinnacolo sopra la prima trabea-
zione, le altre proseguono fino
alla sommità. Il prospetto è con-
cluso da un arco a sesto ribassa-
to, ai lati del quale trovano posto
altri due pinnacoli. I motivi
barocchi ricorrono sia nei fregi
del portale che salgono fino alla
prima trabeazione descrivendo
uno spazio ellittico destinato
forse ad accogliere un affresco,
sia nella finestra centrale che
ospita la vetrata raffigurante
Maria Bambina, e vengono
ripresi nella decorazione alla
sommità. La vista laterale, pur
non presentando alcuna decora-
zione, denuncia la ricca struttura
interna attraverso la convessità
della muratura perimetrale, sol-
cata verticalmente da lesene che
delimitano vasti campi in cui si
aprono grosse finestre ellittiche.
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Sopra:
uno scorcio
della chiesa
(nord-ovest);
a destra:
il disegno del
prospetto della
facciata
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In alto:
il disegno in
sezione mostra
la scansione
degli spazi
all’interno della
chiesa

Sopra:
il disegno
della pianta
con la forma
ellittica
dell’edificio



L’ORIGINARIA
BELLEZZA

Infiltrazioni di acqua piovanasulle facciate, dovute al dete-
rioramento dei canali di gronda,
delle coperture e sopra le trabea-
zioni e dei cornicioni della fac-
ciata, avevano ammalorato por-
zioni di intonaco, così come la
messa in sicurezza di elementi
architettonici dell’apparato
decorativo, rendevano necessario
un intervento di restauro, a cui
hanno dovuto tendere il parroco
Don Sebastian in una prima
fase, quindi Don Giuseppe Bru-
niera in una seconda, coadiuvati
dal Consiglio per gli Affari Eco-
nomici della Parrocchia.
L’architetto Alberto Morini e
l’ingegnere Alessandro Bottazzi
hanno redatto i progetti esecuti-
vi e hanno curato la Direzione
dei Lavori. Naturalmente i pro-
getti sono stati sottoposti all’ap-
provazione della Soprintendenza
dei Beni Architettonici di Mila-
no. Il cantiere si è aperto il 10
aprile 2012, l’impresa GDL
Restauri di Barbianello si è
aggiudicata la gara d’appalto.
L’installazione dei ponteggi per i
lavori ha dato modo di eseguire
un’indagine a distanza ravvicina-
ta sull’apparato decorativo
alquanto usurato. Indagini stra-
tigrafiche hanno restituito infor-
mazioni sui colori originali: la
facciata, i cornicioni delle tra-
beazioni e l’arco di coronamento
presentavano un cromatismo

abbastanza tenue color giallo
ocra, mentre le cornici centrali,
le lesene, i pilastri e i capitelli
erano color avorio. Si è dato
così avvio ad una seconda fase
di lavori: la restituzione dell’ori-
ginale bellezza cromatica alla
facciata. Un intervento in cui si
è proceduto con un restauro
murario con riprese in intonaco
a base di calce con granulome-
tria degli inerti simili all’origina-
le, ripristinando le parti man-
canti e danneggiate. Quindi si è
intervenuto con la ripresa cro-
matica della facciata principale
tramite velatura in color avorio
per le parti decorative aggettan-
ti, e una velatura tenue color
giallo ocra per la facciata e i cor-
nicioni come dalle indicazioni
storiche dove si cita: “e …tut-
to… di suddetta Chiesa vi
dovrà essere tinta bassa né fondi
lasciando li risalti bianchi…”,
rispettando così le indicazioni
originarie di progetto dell’archi-
tetto Giuseppe Andreazzi. La
ripresa cromatica in velatura è
stata prevista e realizzata in pit-
tura a calce.
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A sinistra:
uno scorcio
della volta
sopra il catino
absidale

Sotto:
il campanile
e il particolare
movimento
curvo della
copertura

Sopra:
particolare
dell’apparato
decorativo
della facciata


