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Il tentativo di delineare un quadro dell’edilizia cultuale medievale in Valtellina, propaggine nordorientale
della diocesi di Como (Fig. 1)1, è ostacolato dalla scarsità di testimonianze2, dovuta ai sistematici rinnovamenti
edilizi ma anche al ricorrere di rovinosi dissesti idrogeologici. Le risorse erogate con la cosiddetta Legge
Valtellina (102/1990), conseguente alle calamità del luglio 1987, hanno consentito il recupero di numerosi
contesti monumentali3 e parzialmente supportato le indagini promosse dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombardia, con il coordinamento di Valeria Mariotti. Due decenni di scavi hanno ridocu-
mentato una trentina di siti cultuali: pur nella prevalente limitatezza dell’intervento, per lo più di emergenza,
per alcuni è ora possibile avanzare ipotesi restitutive delle fasi medievali, talvolta accompagnate da testimo-
nianze pittoriche, in situ o in giacitura secondaria. Rinviando agli apparati archeologici per le stratigrafie, si
cercherà qui di tracciare i contorni del romanico valtellinese, partendo dai pregressi altomedievali e focaliz-
zandosi su alcuni dei contesti più significativi.

SANT’EUFEMIA A TEGLIO: DALL’IMPIANTO PALEOCRISTIANO CON BEMA E SyNTHRONOS A QUELLO ROMA-
NICO BATTESIMALE A TRE NAVATE ABSIDATE

Poche ma significative sono le novità sul fronte degli edifici cultuali preromanici (cfr. MARIOTTI, vol.
II), a conferma di un panorama di insediamenti rarefatti, per lo più limitati alle sedi plebane e a punti stra-
tegici lungo i valichi alpini, come nel caso già indagato di San Martino di Serravalle4. 

Per la chiesa plebana di Sant’Eufemia a Teglio il saggio di scavo nell’area antistante l’attuale presbiterio
ha fornito risultati inattesi. Del primitivo edificio paleocristiano è riemersa l’abside (diametro esterno di 6,8
m, interno di 5,5 m), recante tracce di velario in ocra rossa su scialbo (US 22), e il quasi concentrico banco
presbiteriale o synthronon/synthronos (detto anche subsellium, Clergy benches, sièges du clergé, Priesterbank, Klerusbank),
del diametro di circa 4 m (v. Figg. 1-2, 5 in SCHEDA 30, vol. II). Si tratta di un elemento caratterizzante un
dispositivo liturgico, il podio presbiteriale o bema, di cui è ormai documentata l’ampia diffusione dal tardo V
secolo nell’arco alpino, prealpino e padano, ben oltre l’arcidiocesi di Aquileia, di cui pareva un elemento di-
stintivo5. Numerosi sono i casi raccolti da Franz Glaser per Carinzia e Osttirol, nell’area del Noricum mediter-

Nell’elaborazione di un volume interdisciplinare la collaborazione fra
le rispettive competenze degli autori è un costante auspicio, per lo più
ignorato. Questo volume costituisce una felice eccezione, essendosi
giovato di un fitto scambio di riflessioni di taglio storico, storico-arti-
stico e archeologico, cui il presente contributo deve molto. Al curatore,
Valeria Mariotti, e a Roberto Caimi, Alessandro D’Alfonso, Veronica
Dell’Agostino, Massimo Della Misericordia, Angela Guglielmetti, Silvia
Papetti, Rita Pezzola e Paolo Piva rivolgo pertanto un sincero grazie.
1 Sull’organizzazione del territorio diocesano in 29 circoscrizioni ple-
bane, sulla scorta delle Rationes decimarum degli anni 1295-1298: PE-
RELLI CIPPO 1976, pp. 97-100. Sulle dinamiche della diocesi nel pieno
medioevo: PENSA 1986.

2 Status quaestionis: CASSANELLI 2000; MONFORTE 2000; MARIOTTI 2007,
p. 31 e sgg.
3 BORMETTI, SASSELLA 2004.
4 BROGIOLO, MARIOTTI 2009. L’inquadramento della prima fase di San
Martino in età carolingia lascia tuttavia diversi punti irrisolti.
5 Su bema e synthronos: DUVAL 1990, pp. 762-763; GLASER 2003a, pp.
427-429; SENNHAUSER 2003d, pp. 923, 965-967. Sulla sostanziale dif-
ferenza fra il bema in uso in Occidente e quello siriaco, che fronteggia
l’abside orientale mediante synthronos occidentato: LOOSLEy 2012. Sul
fenomeno nell’arcidiocesi di Aquileia: MENIS 1958, in particolare pp.
209-212; CUSCITO 1999, pp. 97-99; VILLA 2003, pp. 511-558.
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raneum, a cominciare da quelli della Bischofskirche e della Friedhofskirche di Teurnia/Tiburnia, presso l’odierna
Sankt Peter in Holz (Fig. 3), e del complesso santuariale di Hemmaberg6. Per l’Alta Austria si segnala lo
scavo sotto la basilica di San Lorenzo a Lorch/Enns, antica Lauriacum7. Per l’attuale Svizzera, dalle indagini
nell’antica diocesi di Coira sono emersi i bema di Santo Stefano a Coira8 e di Santa Maria a Sagogn9, mentre
per il Canton Vallese spicca il sito di Soux-le-Scex presso Sion10. Nell’Aostano emergono i casi di Santo Ste-
fano ad Aosta (Fig. 2) e di Santa Maria a Morgex11, in Alto Adige quello della «chiesa sul pendio» del com-
plesso di Sabiona presso Chiusa12, in Trentino quelli di San Pietro a Castelvecchio/Altenburg e di Santa
Maria a Fiera di Primiero13. Sempre in Trentino, ma ormai in prossimità della peculiare area gardesana14, si
colloca il sito di San Cassiano a Riva del Garda, riemerso fra 2005 e 200615 (Fig. 4). Lo scavo in estensione
condotto fra 2005 e 2009 in San Pietro in Mavinas a Sirmione ha invece restituito un bema insperatamente
ben conservato16 (Fig. 4), che con quello di Santa Maria della Mitria a Nave17 (Fig. 2) attesta la presenza di
tale arredo liturgico in diocesi di Brescia. Dalle numerose indagini archeologiche che hanno riguardato il
Piemonte occidentale sono emersi i bema di Santo Stefano a Lenta, nel Vercellese18, di San Lorenzo a Gozzano
e di San Vittore a Sizzano, nel Novarese19 (Fig. 2). Tutto induce a credere che le future indagini archeologiche
sveleranno altri casi di bema con synthronos, cioè di un dispositivo liturgico che soprattutto nel VI secolo
doveva costituire la regola, anche mediante strutture lignee che non hanno lasciato tracce.

24 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

6 GLASER 2003a, 2006, 2008.
7 GLASER 2003b, pp. 627-630.
8 SENNHAUSER 2001, p. 221; SENNHAUSER 2003c, pp. 77-78.
9 SENNHAUSER 2003b, pp. 22-23; SENNHAUSER 2003c, pp. 157-158.
10 LEHNER 1987; ANTONINI 2002. Resta però il dubbio che l’ipotizzato
synthronos fosse una vera e propria abside interna, il che peraltro non
escluderebbe la presenza di una panca.
11 BONNET, PERINETTI 2004; PERINETTI 2005, pp. 155-158.
12 NOTHDURFTER 2003, pp. 303-307.

13 BOMBONATO, RAVAGNAN, NOTHDURFTER 2003.
14 BROGIOLO 2011b.
15 BASSI 2011.
16 BREDA, CROSATO 2007; BROGIOLO 2009c, p. 47; BREDA et al. 2011.
17 BREDA, PARECCINI 2001.
18 PEJRANI BARICCO 2001, pp. 575-582; PANTò 2003, pp. 88-91; PE-
JRANI BARICCO 2003, pp. 67-69.
19 PANTò, PEJRANI BARICCO 2001, pp. 40-48; PEJRANI BARICCO 2003,
pp. 62-70.

Fig. 1. Mappa della diocesi di Como, secondo le Rationes decimarum
del 1295 (da CAPRIOLI, RIMOLDI, VACCARO 1986). 
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In ciascun sito però il bema presenta peculia-
rità morfologiche, dimensionali e contestuali che
riflettono variazioni funzionali, pur difficili da
precisare per via dell’estrema scarsità di strutture
conservate in alzato, nonché della carenza di in-
formazioni sulle pratiche liturgiche paleocri-
stiane, peraltro assai variabili20. Un dato è che in
Occidente gran parte delle chiese rurali paleo-
cristiane con bema e synthronos ebbe prevalente
funzione cimiteriale: prima ristretta alla cerchia
del fondatore, poi sfruttata dalle élites germani-
che e infine allargata alla comunità, di norma
senza stravolgerne l’arredo liturgico prima del
IX secolo.

Le due sepolture rinvenute in Sant’Eufemia
(USS 74 e 104), a ridosso del synthronos, dovreb-

bero appartenere alla prima fase d’uso della chiesa, di lunga durata a giudicare dalla consunzione del battuto
pavimentale e dai rifacimenti dell’intonaco, già dipinto, dell’estradosso del banco; in alternativa attesterebbero
una precedente fase cimiteriale relativa ad un mausoleo tardoantico, secondo una dinamica ricorrente21. In un
caso o nell’altro, anche la chiesa di Teglio si connoterebbe in senso cimiteriale; il che però non esclude a priori
la presenza del fonte battesimale. Se per Santo Stefano a Lenta, battesimale già in prima fase, lo scavo ha
escluso la funzione cimiteriale fino al basso medioevo22, per la prima fase di Santa Maria a Morgex sono do-
cumentati sia il fonte sia quattro tombe nell’annesso meridionale23. In San Vittore a Sizzano (Fig. 2) la situazione
è meno chiara: il fonte battesimale già a sud della chiesa risalirebbe a età paleocristiana (ma serve uno scavo
specifico), mentre le uniche quattro tombe deposte in chiesa fino al tardo medioevo, successive (ma di quanto?)
all’allestimento primitivo, erano collocate all’interno dei cancelli presbiteriali e dietro il synthronos24.

A Teglio l’emiciclo interno non sorgeva su di un podio sopraelevato, bensì direttamente sul piano pavi-
mentale absidale in battuto di malta (US 120), e doveva formare un muretto basso, in funzione di synthronos;
oppure elevarsi maggiormente fungendo da abside interna, com’è forse il caso della prima fase di Santo Ste-
fano ad Aosta (Fig. 2) e/o della seconda fase di Santa Maria a Morgex, stando all’ingente spessore e alla pro-
fondità delle relative fondazioni25. Le due opzioni tuttavia non si escludono a vicenda, poiché ad un’abside
poteva addossarsi un sedile ligneo. Talvolta, come in San Pietro in Mavinas a Sirmione (Fig. 4) e in Santa
Maria a Nave (Fig. 2), un sedile lapideo aderiva all’abside maggiore, e non è detto che fosse replicato anche
nel bema; tanto più a Sirmione, dove il relativo emiciclo raggiungeva 1,2 m di altezza e accoglieva al centro
una sepoltura privilegiata26.

20 DUVAL 1993.
21 BROGIOLO 2002a, pp. 9-10; CHAVARRíA ARNAU 2009, pp. 189-192.
22 PANTò 2003, p. 89.
23 BONNET, PERINETTI 2004, p. 182.
24 PEJRANI BARICCO 2003, pp. 63-67.
25 BONNET, PERINETTI 2004, pp. 169-173, 182-188. In Santo Stefano
un’abside oltrepassata del diametro di quasi 10 m fu aggiunta, forse

già nel V secolo, ad un mausoleo tardoantico. Successivamente, ma
dovrebbe trattarsi di una fase di cantiere, fu tracciata un’abside semi-
circolare larga poco più di 5 m, formando così un deambulatorio fal-
cato accessibile da due stretti passaggi e con immediata destinazione
funeraria, mantenuta fino al rifacimento romanico. Situazione simile
in Santa Maria, dove però in seconda fase il presbiterio fu prolungato
nella navata mediante un recinto ligneo con solea, e dove in età caro-
lingia la doppia abside fu rimpiazzata da un unico emiciclo.
26 BREDA et al. 2011, pp. 41-44.

Fig. 2. Planimetrie in scala di quattro chiese di V-VI secolo con
bema e synthronos (da scavo). In senso orario da sinistra in alto:
Nave (BS), pieve di Santa Maria della Mitria (da BREDA,
PARECCINI 2001); Aosta, Santo Stefano (da PERINETTI 2005);
Sizzano (NO), pieve di San Vittore (da PEjRANI BARICCO

2003); Gozzano (NO), pieve di San Lorenzo (da PEjRANI

BARICCO 2003).
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Come che si configurasse il bema di Teglio, il synthronos delimitava uno spazio protetto per l’altare, in ab-
binamento a una recinzione lapidea e/o lignea. La lastra di scisto US 58, posta a circa un metro dall’attuale
estremità nord del synthronos, attesta uno scarto pavimentale di -25 cm, ma l’esigua area di scavo non chiarisce
se tale quota si estendesse alla navata o fosse limitata alla parte frontale del bema, e in che misura quest’ultimo
si protendesse nella navata, con o senza solea. In attesa dell’auspicato scavo in estensione, una versione senza
solea è esemplificata dai modelli delle due chiese di Teurnia/Tiburnia27 (Fig. 3); l’alternativa con lunga solea
e cancelli ortogonali è ben evidenziata dagli scavi di Riva del Garda e Sirmione (Fig. 4). 

L’aula di San Lorenzo a Gozzano (Fig. 2) pare si innestasse in continuità con i piedritti absidali, senza il
filtro di un arcone, configurando un impianto a U che avrà fortuna anche in età carolingia, ma senza bema28.
Di norma però l’abside era preceduta dall’arcone, e vi si aggregavano annessi simmetrici (Querannexen), per
lo più mediati da diaframmi e/o variazioni di quote e altezze, anche in presenza di prolungamenti lungo la
navata (Seitenannexen)29. Quasi ovunque gli annessi presbiteriali si conformavano alla pianta quadrangolare
con lato di 3-4 m30, aprendosi o sul bema o direttamente sul corridoio semianulare fra abside e synthronos. La
ricorrenza di tale assetto è indice di una funzione liturgica codificata, se pur non precisabile, che richiedeva
un deambulatorio di collegamento in parte sottratto alla vista dell’assemblea, adibito a luogo di sepoltura
privilegiata ed eventualmente funzionale allo scorrimento devozionale: ecco emergere indirettamente una
delle ragioni dell’allestimento di un bema absidato. 

La restituzione planivolumetrica del presbiterio di Sant’Eufemia resta incerta. La sepoltura US 104 è in-
cuneata fra lo spesso muro US 53, ortogonale all’estremità nord dell’abside maggiore, e il parallelo muro US
115: il primo potrebbe appartenere ad una fase precedente, quella del supposto mausoleo; il secondo fa so-
spettare la presenza di un annesso, eventualmente replicato a sud.

Quasi ovunque nel corso dell’alto medioevo il bema perse la sua funzione liturgica per diventare un inutile
ingombro, sistematicamente rimosso. Costituisce un’eccezione l’alto podio di San Pietro in Mavinas (Fig. 4):
mantenuto durante la ristrutturazione databile intorno al Mille, contraddistinta dalla terminazione orientale

26 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

27 GLASER 2006, tavv. 128-129.
28 Tuttavia lo scavo non è riuscito a documentare a dovere i perimetrali,
a causa delle strutture successive. PANTò, PEJRANI BARICCO 2001, pp.
42-48. Per l’età carolingia, fra i casi di impianto a U: San Carpoforo a
Gonduno e San Martino (fase I) a Mendrisio, in Canton Ticino (FO-
LETTI 1997, pp. 126-127, 131-132, 163, 168); San Vincenzo a Gera
Lario (fase IV) (CAPORUSSO, BLOCKLEy, GUIDO 1997); San Martino a
Neumarkt-Pfongau, San Martino (fase II) a Hallwang, San Nicola a

Seekirchen-waldprechting, San Martino (fase I) a Thalgau, in diocesi
di Salisburgo (MOOSLEITNER 2003). Altri casi sono considerati in BRO-
GIOLO 2002b, pp. 11, 27.
29 SENNHAUSER 2001, p. 224; SENNHAUSER 2003d, pp. 951-961.
30 Così ad esempio a Sirmione, a Nave, a Castelvecchio/Altenburg, a
Fiera di Primiero, nella Bischofskirche di Tiburnia, in Sant’Ulrico a La-
vant (TSCHURTSCHENTHALER 2003). Si raggiungerebbero invece i 5 m
a Sagogn.

Fig. 3. Teurnia/Tiburnia, presso l’odierna Sankt Peter in Holz (Carinzia). Restituzione assonometrica della Bischofskirche e modello della
Friedhofskirche, con bema, synthronos e cancelli (da GLASER 2003a).
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triabsidata, fu spianato solo alla fine del XIII
secolo. A Teglio in seconda fase, ipotetica-
mente di età carolingia, il bema fu in parte spia-
nato e il restante dislivello fu colmato da un
rialzo pavimentale di circa 45 cm, mentre l’in-
tradosso absidale fu foderato da una nuova
cortina muraria, intonacata e dipinta (tracce
verdi e blu di un probabile velario). Il rinno-
vato emiciclo absidale, rimpicciolito in dimen-
sioni assolute ma reso più spazioso dalla
demolizione del bema, fu quindi dotato di un
altare (già del tipo a blocco? lo suggerisce la
base di fondazione) posto a 85 cm dall’emici-
clo, di un probabile lettorino a sud (stando alla
pietra quadrangolare ben tagliata e spianata
con foro centrale) e forse di un accesso al sup-
posto annesso nord.

Ormai all’inizio del XII secolo, l’edificio fu
demolito per lasciare posto ad un impianto
triabsidato, con corda di 6 m per l’emiciclo cen-
trale e di 3 per quelli laterali (fase V) (v. Figg.
13-15 in SCHEDA 30, vol. II). La larghezza com-
plessiva di 15,5 m lascia pochi dubbi sull’arti-
colazione a tre navate, pur se le fondazioni dei
pilastri e dei perimetrali si trovano oltre i limiti
di scavo31. La configurazione a tre navate absi-
date senza transetto è assai diffusa in età roma-
nica, particolarmente in area lombarda sulla
scorta del prototipo santambrosiano32. Re-
stando in diocesi di Como, l’impianto di Teglio
trova un modello privilegiato in Sant’Eufemia
all’Isola Comacina33, e riscontro anche dimen-
sionale nelle plebane di San Lorenzo a Chia-
venna34, San Vincenzo a Gravedona35 e Santo

Stefano a Mazzo (infra), ma anche nel San Benedetto in Val Perlana (Lenno)36: casi in cui il rapporto fra lunghezza
e larghezza è di 3:2 (con qualche dubbio per Gravedona), come assai probabile anche per Sant’Eufemia a Teglio. 

Di fronte alle absidi è riemerso un setto di ingente spessore, intonacato verso la navata e controterra sul
lato opposto (US 56): si trattava del muro di contenimento della piattaforma presbiteriale, il cui dislivello
con la navata, 74 cm circa, era mediato da tre gradini in posizione centrale. Il muretto US 101 addossato al
lato nord del setto, la buca di palo US 103 e l’impronta subcircolare US 100, pur non regolarmente allineati,
sembrerebbero indizi di un ambone su arcate, sul tipo di quello aggiunto nel XII secolo sul lato nord del
presbiterio sopraelevato di San Vincenzo a Galliano37. La successiva ristrutturazione (fase Va), forse ancora
tardoromanica, comportò la posa di un elemento quadrangolare di quasi due metri di lato (desunto dalla
buca di asportazione US 29), sempre a ridosso del setto ma in corrispondenza dei tre gradini di ascesa: forse
una pavimentazione in lastre litiche, oggetto di successivo reimpiego. Le buche USS 55, 60, 61 e il taglio
quadrangolare US 65, addossati al lato meridionale di US 29, potrebbero invece spiegarsi con il successivo

31 L’alternativa ad aula unica triabsidata, o Dreiapsidensaal (LOMARTIRE

2003; SENNHAUSER 2001, p. 225; SENNHAUSER 2003d, pp. 933-945;
BROGIOLO 2005, pp. 76-77; LOMARTIRE 2013, pp. 365-366), oltre a es-
sere una tipologia diffusa prevalentemente nei secoli VIII-IX, prevede
di norma una larghezza inferiore a quella dell’impianto di Teglio.
32 LOMARTIRE 2009, pp. 73-74; CASSANELLI, PIVA 2011, passim.

33 Da ultimo: CASSANELLI 2011, pp. 117-120.
34 MAGGIONI 2011.
35 MAGNI 1960, pp. 67-70.
36 BELLONI 1990; CALDANO c.s.
37 CASSANELLI 2010, pp. 55-56.

Fig. 4. Bema absidato con solea: Sirmione, San Pietro in Mavinas; Riva del
Garda, San Cassiano (da BROGIOLO 2011a).
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approntamento di un altro dispositivo liturgico, forse un lettorino. Tuttavia l’esiguità dell’area di scavo e delle
tracce superstiti rendono tali ipotesi assai fragili.

Un riferimento cronologico per la riedificazione della plebana è offerto da una scrittura memoriale esposta
bassomedievale, che fissa all’8 novembre 1117 la consacrazione dei tre altari absidali da parte del vescovo di
Como Guido Grimoldi38: quello centrale intitolato alle Sante Eufemia, Cecilia e Agnese, quello nord a San
Giovanni Battista (riflesso della presenza del fonte battesimale?), quello sud alla Vergine e alle Undicimila
Vergini. I titolari degli altari laterali configuravano idealmente la deesis nei confronti di Cristo in maestà nella
semiconca absidale, soggetto obbligato e punto focale di un decoro dipinto testimoniato dagli intonaci dipinti
rinvenuti nel riempimento pavimentale US 52, conseguente alla demolizione della chiesa condotta nel XV
secolo. L’uso di pigmenti saturi e brillanti39 in gradazioni di rosso, bianco e verde su ocra, e di blu intenso
virante al violaceo, il tutto sottolineato da spessi contorni neri, è indice di una bottega romanica di alto livello
professionale: nell’attesa di un tentativo di ricomposizione del puzzle, si segnalano frammenti di un volto,
di panneggi con bordure gemmate e di iscrizioni in caratteri onciali (Fig. 5). Un decoro dipinto di qualità fu
dunque il suggello di una ricostruzione impegnativa e ambiziosa, segno tangibile della riaffermazione del-
l’istituzione pievana e della sua dipendenza dalla diocesi di Como.

Centocinquanta metri a est di Sant’Eufemia si colloca l’aula trapezoidale absidata di San Pietro, inqua-
drabile nel secondo quarto dell’XI secolo per via della muratura, originariamente intonacata (brandelli di in-
tonaco coerente con la malta di allettamento dei conci si conservano nell’abside) (Fig. 6), e della morfologia
absidale ad archetti binati su lesene40. Nel corso del limitato scavo perimetrale del 1987 fu rinvenuta una

28 La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche | a cura di Valeria Mariotti

38 PEzzOLA 2007b, doc. 1; PEzzOLA in questo volume.
39 Sulla particolare sensibilità cromatica medievale, che comportava
una scala di valori diversa da quella odierna, accordando ad esempio

estrema importanza alla saturazione del colore: PASTOUREAU 2010, ca-
pitolo terzo (Il colore).
40 GARBELLINI 1986b; CASSANELLI 2011, pp. 139-140, 297.

Fig. 5. Sondrio, MVSA (già Teglio, Sant’Eufemia). Frammenti di intonaco dipinto rinvenuti nello strato pavimentale US 52, conseguente alla
demolizione dell’impianto triabsidato romanico (foto di Angela Guglielmetti).
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muratura con andamento est-ovest «e un accenno di curvatura verso est», tagliata dalle fondazioni dell’abside
romanica41. Ciò attesterebbe l’antichità della fondazione, ipoteticamente coeva a quella della plebana, con
cui potrebbe aver avuto un rapporto privilegiato di cui ormai sfuggono i contorni, tenendo sull’orizzonte la
coincidenza di intitolazioni con la primitiva cattedrale doppia di Como: Sant’Eufemia e San Pietro in Atrio.
Restano poi da comprendere l’origine e la funzione delle due arcate aperte in rottura sul fianco nord e tam-
ponate già in antico (Fig. 7). Il sesto lievemente acuto e la disordinata apparecchiatura rivelano la pratica dei
secoli XIV-XV. L’ampiezza di ciascuna delle due luci, circa tre metri, farebbe presupporre l’erezione di una
sorta di seconda navata, che troverebbe un parallelo nella vicenda di San Pietro presso il castello di Bormio,
sempre che si condivida l’ipotesi dell’ampliamento post 1376 (PIVA e DELLA MISERICORDIA in questo volume);
tuttavia la tessitura muraria del fianco nord non mostra tracce di immorsature di una falda di copertura e/o
di muri ortogonali, per cui la questione è demandata all’auspicata indagine archeologica nel prato circostante.

IL COMPLESSO PLEBANO DI MAzzO42 E LA DIFFUSIONE DELLE PLEBANE DOPPIE NELLE DIOCESI DI
MILANO E COMO

In riferimento alla pieve di Mazzo si è soliti citare il diploma del 3 gennaio 824 in cui l’Imperatore Lotario
I, ribadendo quanto stabilito dai suoi predecessori, conferma la pertinenza al vescovo di Como di tre chiese
battesimali site in Valle Tellina in ducatu Mediolanense […] una in Amatie [Mazzo] et altera in Burmis, tercia in
Postclave43. Si tratta di un documento interpolato ab antiquo e perciò da prendere con cautela, ma che farebbe
risalire il privilegio al re longobardo Ariperto (653-661), e di conseguenza la fondazione delle tre pievi a non
oltre la metà del VII secolo. 

La plebana di Santo Stefano trova successiva menzione in una Carta venditionis databile 102144. Nel 1150

41 BOTTURA, MARIOTTI 1988.
42 Ringrazio Alessandro D’Alfonso e Alessandra Baruta per l’ulteriore
sopralluogo a Mazzo, cui si devono le misurazioni riportate.
43 MGH, DD Lo I, doc. 3, pp. 58-59. PEzzOLA in questo volume.

44 MARTINELLI PERELLI 2009, doc. 5, pp. 16-17. Perduto il documento
originale, ne resta il regesto del 1767, che peraltro riporta l’anno 1062,
tuttavia non corrispondente all’indizione riportata e precedente l’in-
coronazione imperiale di Enrico IV. Rispettando l’indizione e riferen-
dosi a Enrico II si ottiene la data 1021.

Fig. 6. Teglio, San Pietro. Prospetto absidale, con resti di intonaco di prima fase (?)
fra le specchiature binate (foto dell’Autore; planimetria da MAGNI 1960).

Fig. 7. Teglio, San Pietro. Fianco nord, con le due arcate aperte in rottura in età
bassomedievale e tamponate ab antiquo (foto dell’Autore).
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è attestata la presenza di canonici, nel ribadire al vescovo di Como advocationem plebis de Maze cum ipsa Ecclesia
rebus et possessionibus et parte castri de Maze in quo aedificata fuit ipsa Ecclesia plebis, sicut cernitur porta castri mediana
in iosum versus casas canonicorum45. Nel 1217 tre canonici affiancavano l’arciprete46; alla fine del XIII secolo
erano cinque47, per tornare a tre prima del 162448. Dalla visita pastorale del 1445, condotta dall’abate di San-
t’Abbondio Bertramo de Montono e dal vicario Stefano Appiani iunior, per conto del vescovo Gerardo
Landriani, la pieve risulta trascurata dai canonici e dallo stesso arciprete: oltre a manifestare condotte poco
in linea con il loro ufficio, non si curano di assicurare cottidie divinum offitium nella chiesa plebana49. Dal pur
laconico resoconto della visita del vescovo Feliciano Ninguarda (1589) la situazione pare risollevata50.

Testimonianza monumentale delle fasi medievali del complesso plebano (Figg. 8-9) è il battistero di San
Giovanni. Lo scavo 1999-2001 ha restituito il fonte preromanico ad immersione, già intonacato e dotato di tre
gradini di discesa (Fig. 13), e tratti in fondazione di un contestuale edificio probabilmente circolare51: potrebbe
ben trattarsi del battistero indirettamente attestato dal diploma di Lotario I, che parla di ecclesia baptismale. L’attuale
elevato romanico ad ottagono semplice, già con copertura lignea (suggerita dalle buche per i travetti all’altezza
della risega parietale, dove si imposta il tamburo della volta a spicchi) e scarsella orientale demolita nel XIX se-
colo (Figg. 10-12), si allontana dai modelli paleocristiani a nicchie in spessore o estradossate, trovando invece
riscontro nei battisteri di Agliate52, Oggiono53 e Lenno54. Con gli ultimi due il San Giovanni di Mazzo condivide
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45 CAVALLARI 1958, doc. 2, p. 94.
46 ANTONIOLI 1990, p. 415 (Carta transacionis, 1217 giugno 23, Mazzo).
47 PERELLI CIPPO 1976, pp. 151, 194-195, 240-241.
48 PEROTTI 1992, p. 143; DELLA MISERICORDIA in questo volume.
49 CANOBBIO 2001, pp. 168-171.
50 MONTI 1903, I, pp. 352-353.
51 Che alcuni tratti di fondazione appartengano ad una fase preroma-
nica è suggerito da variazioni nelle quote di rasatura, e dal fatto che la
fondazione US 115 lega con la vasca ad immersione mediante il pavi-
mento US 107 e la sua preparazione US 106. Sui battisteri rurali fra
tarda antichità e alto medioevo: FIOCCHI NICOLAI, GELICHI 2001.

L’ipotesi di un tracciato circolare è invece ancorata all’andamento ar-
cuato di US 115, rilevato da un solo tassello di scavo presso la lesena
perimetrale nordovest; sarebbe perciò necessario un ulteriore scavo
perimetrale. Peraltro, la pianta circolare costituirebbe una rarità (fra i
pochi casi confrontabili: Torcello, Feltre, Velezzo Lomellina) nel pa-
norama dei battisteri dell’Italia settentrionale, per lo più a pianta poli-
gonale, come emerge dalla rassegna di KLING 1995. 
52 KLING 1995, pp. 43-47; CASSANELLI 2008, pp. 105-111; CASSANELLI

2010, pp. 83-88, 275.
53 LONGONI 1985; KLING 1995, pp. 256-161; SPREAFICO 2003; BORGHI

2006, pp. 7-15; CASSANELLI 2008, pp. 120-121.
54 KLING 1995, pp. 209-214; RURALI 2011; ROSSI 2013. 

Fig. 9. Mazzo di Valtellina. Planimetria del complesso plebano: in alto a sinistra, l’ecclesia matrix
di Santo Stefano; in basso a destra, il battistero ottagonale di San Giovanni, la chiesa di Santa
Maria e ambienti funzionali fronte strada (da BORMETTI, SASSELLA 2004).

Fig. 8. Mazzo di Valtellina, piazza Santo Stefano. All’estrema sinistra, Santa Maria e il battistero
di San Giovanni; al centro, Palazzo Lavizzari; all’estrema destra, il cantonale di facciata di Santo
Stefano (foto dell’Autore).
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Fig. 10. Mazzo di Valtellina, battistero di San Giovanni. Nella specchiatura sinistra, il portale (tamponato) in conci sagomati e la soprastante
monofora ad arco leggermente oltrepassato e schiacciato; nella specchiatura centrale, in basso, il paramento di pietre sbozzate e ciottoli in abbondante
malta stilata, visibile grazie alla lacuna dell’intonaco rinascimentale; nella specchiatura destra, già dotata di scarsella, il portale datato 1508, di
provenienza ignota e montato nel XIX secolo (foto di Alessandro D’Alfonso, rielaborata).
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anche la datazione al tardo XI secolo, a giudicare dalla tecnica e dalle scelte costruttive. Le pareti sono costituite
da pietrame appena sbozzato e ciottoli annegati in abbondante malta stilata, ben visibile all’interno ma anche
nelle parti basse esterne, in corrispondenza delle lacune dell’intonaco rinascimentale. Il primitivo accesso sud,
tamponato, spicca per l’arco in conci ben sagomati, mentre le snelle monofore (108x54 cm) si caratterizzano
per la doppia strombatura semplice, la feritoia con cornice per il serramento e l’arco lievemente schiacciato e
oltrepassato. Coperti di intonaco e probabilmente alterati sono infine i cuneiformi archetti pensili sottogronda.
Lo scavo ha riportato in luce un tratto di alzato della primitiva scarsella orientale, la cui terminazione rettilinea
fu inglobata nel muro di cinta (Fig. 11). Non è chiaro se la scarsella fosse già presente nell’edificio preromanico,
ma certamente alla fase romanica appartengono i lacerti dipinti dello zoccolo55: partendo dal basso, ad una
fascia scialbata segue una banda blu cui si sovrappone un velario delineato in ocra rossa, con balze scandite a
due a due da elementi quadrangolari rossi, forse a simulare pilastrini. Resti di pittura romanica si conservano
anche all’interno dell’ottagono: a ridosso della risega parietale corre un assai sbiadito meandro policromo a T
su fondo scuro, già limite superiore di un probabile registro figurato, interamente perduto (Fig. 12). 

Al lato sud-ovest del battistero si addossa l’abside dell’aula di Santa Maria, riedificata fra i secoli XVII-
XIX e documentata dal 1431 quale chiesa della comunità di Mazzo, ormai in competizione con la trascurata
plebana56. Una fase romanica in Santa Maria è tuttavia attestata dalle due monofore tamponate del fianco
sud, affini a quelle del battistero per morfologia (arco oltrepassato e schiacciato, probabile cornice per ser-
ramento, ora coperta dal tamponamento) e rapporto dimensionale 2:1 (151x79 cm) (Fig. 14). Ulteriore te-
stimonianza della stessa fase potrebbero essere le tracce di fondazioni rinvenute nella trincea scavata a ridosso
del presbiterio, ma serve uno scavo in estensione per riscontri più puntuali. Restano da indagare anche gli
ambienti ortogonali al fianco nord di Santa Maria, già occupati dalla Confraternita dei Disciplini, in cui al-
meno la monofora tamponata fronte strada (ovest), meno snella (130x78 cm) ma sempre contraddistinta
dall’arco lievemente oltrepassato e schiacciato, fa sospettare la preesistenza di alzato romanico. 

Anche in Santo Stefano, quaranta metri a nord-est del battistero, a lato della piazza già cimiteriale57, emer-
gono elementi romanici (Fig. 15): come già segnalato da Francesca Bormetti, i fianchi della campata ovest
lasciano intravedere, sotto lo spesso intonaco, un fregio sottogronda ad archetti e monofore affini alle pre-
cedenti, se pur di dimensioni maggiori (224x111 cm)58. L’aula romanica era dunque larga quanto l’attuale,
16 m, quasi certamente con articolazione a tre navate e lunghezza, a giudicare dalla planimetria attuale,
attorno ai 24 m: lo stesso valore ipotizzabile per Sant’Eufemia a Teglio, che rispetta il rapporto dimensionale
3:2 di San Lorenzo a Chiavenna e di San Benedetto in Val Perlana.
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55 SCIREA 2012, p. 151.
56 ANTONIOLI 1990, pp. 71, 237-240; DELLA MISERICORDIA in questo
volume.
57 Il cimitero e la canonica occupavano l’attuale piazza ancora nel 1815,

quando fu tracciata la Mappa copia del Caseggiato, Orti e Broli di Mazzo
Dipartimento dell’Adda: BORMETTI 2008.
58 BORMETTI, SASSELLA 2004, pp. 143-145.

Fig. 11. Mazzo di Valtellina, battistero
di San Giovanni. Resti della scarsella e
dell’intonaco dipinto della parete di fondo,
prima della costruzione della struttura
protettiva (foto SBAL).
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Facendo convergere gli elementi raccolti, appare
lecito ritenere che nel tardo XI secolo il complesso
plebano di Mazzo sia stato ristrutturato, o radicalmente
ripensato, secondo un progetto unitario articolato su
due poli, Santo Stefano e Santa Maria-San Giovanni,
seguendo il modello della plebana doppia: un’unica
istituzione dotata di due chiese limitrofe per articolare
la liturgia feriale e festiva, sull’esempio delle cattedrali
doppie lombarde, in primis del complesso paleocristiano
milanese59. Il fenomeno delle plebane doppie lombarde
resta in attesa di ricognizioni sistematiche e di una va-
lutazione complessiva, ma le diffuse analogie con i casi
documentati ne fanno intravedere l’ampia portata, al-
meno nella diocesi di Milano e Como. 

Un nitido esempio di plebana doppia romanica si
trova a Vimercate, dove la primitiva Santa Maria a tre
navate absidate (da scavo, all’interno del santuario sei-
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Fig. 12. Mazzo di Valtellina, battistero di San Giovanni. A sinistra, l’arco tamponato che immetteva nella scarsella; al centro, sopra il riquadro ri-
nascimentale, tracce del meandro policromo a T; a destra, il portale tamponato; in alto, in corrispondenza della risega, buche per travetti lignei (foto del-
l’Autore).

59 Sulle cattedrali doppie in Italia si rimanda agli ormai ‘classici’ PIVA 1990a
e 1990b, e alle successive riflessioni in PIVA 1996. Un’interpretazione del fe-
nomeno da altra angolazione è proposta in PRACCHI 1996. Una panoramica
europea è data dalla raccolta di studi Les églises doubles 1996. Per la sede am-

brosiana lo status quaestionis è tracciato in PIVA 2010, pp. 98-101,
e in LUSUARDI SIENA 2012. Sul passaggio, ancora in età paleo-
cristiana, dalla cattedrale doppia alla basilica doppia, quale fe-
nomeno di portata mediterranea: PIVA 2012.

Fig. 13. Mazzo di Valtellina, battistero di San Giovanni. Fonte pre-
romanico ad immersione (foto SBAL).
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centesco), con vasca battesimale nella navatella nord e canonica già in adiacenza, si dispone a sudovest della
più ampia basilica di Santo Stefano, come a Mazzo60 (Fig. 16). Attestato dalle visite pastorali è il complesso di
Olgiate Olona, con Santo Stefano (dotata del fonte battesimale) e San Lorenzo in parallelo ai lati della cano-
nica61. 

Ancora da chiarire ma di grande interesse è il caso di Segrate, su cui pare opportuno soffermarsi62. La
pieve è documentata dal 1052, mentre lo status di collegiata di Santo Stefano, che a lungo comprenderà dodici
canonicati, è attestato per la prima volta nel Privilegio di Celestino III del 22 aprile 1193, relativo ad una tran-
sazione del 14 aprile 1190 riguardante il prevosto e i suoi fratres63. Dalle visite pastorali degli anni 1566, 1569
e 157064 emerge la presenza della domus ecclesiae a sud di Santo Stefano, e della più piccola ecclesia di Santa Maria
sul lato opposto, in aderenza e cum hostio pertranseunte la plebana. Detta nel 1566 cum capella in capite cum fornice
sed sine altari, dunque con abside voltata ma priva di altare maggiore, Santa Maria è peraltro dotata di due altari
minori, uno dei quali ancora usato per celebrare messa, ma non ha redditi e da tempo non è manutenuta (sine
pavimento, cum foribus fractis [?], sine antis ad finestra). La visita del 1570 registra che Nulla adsunt vestigia domus ca-
nonicorum, ma ancora nel 1448 i canonici destinavano i frutti del loro primo anno di canonicato in reparatione
domorum canonice65. Nella pianta del complesso plebano, tracciata verosimilmente dopo l’esecuzione dei decreta
borromaici66, Santo Stefano è contraddistinta da uno spesso emiciclo con due finestre strombate, forse ancora
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60 VERGANI 1995; Vimercate 2008; CASSANELLI 2011, pp. 54-55, 293;
SCHIAVI 2012, pp. 513-514; SCHIAVI 2013, pp. 160-163.
61 PRACCHI 1996, pp. 260-263; SCHIAVI 2011, pp. 74-75.
62 Ringrazio vivamente Marco Gerosa, che sta conducendo ricerche
sulla pieve di Segrate nel secolo XV, per la segnalazione del caso e dei
relativi riferimenti documentari.
63 Il Privilegio di Celestino III è conservato in originale in ASMi,
Fondo di Religione, p. a, cart. 2441, fascicolo Decime, sottofascicolo

1194 giugno 23.
64 ASDMi, sez. X, Visite pastorali, Pieve di Segrate, vol. 8, q. 1 (pagine
non numerate; visita san Carlo, 1569); vol. 11, q. 1, ff.1-2, 5 (visita Cer-
menati, 1566), q. 6, ff. 1, 3 (visita Chiavone, 1570).
65 ASMi, Notarile, cart. 115.
66 ASDMi, sez. X, Carte topografiche e disegni. Riproduzione in BO-
NAPACE 1995, p. 231.

Fig. 14. Mazzo di Valtellina, Santa Maria. Il perimetrale sud ingloba parte
del muro romanico, con monofore strombate (dettaglio di quella centrale); a lato
della facciata si allinea un annesso rinascimentale, forse su preesistenze
medievali (foto di Alessandro D’Alfonso, rielaborata).

Fig. 15. Mazzo di Valtellina, Santo Stefano. Fianco sud: sotto
l’intonaco si intravedono i profili della monofora e degli archetti
sottogronda romanici (foto di Alessandro D’Alfonso, rielaborata).
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romanico, e da più esili perimetrali che configurano un’aula quasi quadrata con fonte battesimale nell’angolo
nord-ovest. In adiacenza al lato sinistro e collegata da una porta, la cappella di Santa Maria è ormai priva del-
l’abside, sostituita da un tamponamento rettilineo, e reca un solo altare. Sul lato destro della pianta si sviluppano
gli ambienti della canonica, mentre a sudovest si estende il cimitero. Il tutto è delimitato da un muro di cinta,
evidenziato anche nella di poco precedente mappa della pieve67. Si trattava pertanto di un complesso plebano
articolato, che richiederebbe ulteriori indagini documentarie e sondaggi archeologici nell’area dell’attuale pre-
positurale, riedificata dopo i danni subiti durante il Secondo conflitto mondiale.

67 ASDMi, sez. X, Pieve di Segrate, vol. 21, q. 54. La mappa è ripro-
dotta e argomentata in BRIVIO et al. 1985, pp. 75-77.

Fig. 16. Quattro complessi plebani doppi lombardi, con intitolazioni a Santo Stefano e Santa Maria, in tre casi con battistero separato. In senso orario,
da sinistra in alto: Mazzo di Valtellina, Vimercate, Domo Valtravaglia, Lenno (Google Maps).
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Come scriveva nel 1985 monsignor Palestra, anche per la pieve di San Giuliano nell’attuale San Giuliano
Milanese «meriterebbe un attento studio e una eventuale verifica archeologica l’insieme delle notizie reperibili
negli atti delle visite pastorali a riguardo della chiesa-battistero di Santa Maria, che è definitivamente scom-
parsa in occasione dell’ampliamento della prepositurale alla fine del XVII secolo»68.

Il sospetto di una primitiva articolazione plebana a tre edifici, Santo Stefano, Santa Maria e chiesa batte-
simale di San Giovanni, è altresì legittimo per la pieve di Mezzana, adiacente a quella di Somma Lombardo
(Varese): le tre chiese si dispongono a triangolo nella mappa verosimilmente approntata per la visita di san
Carlo del 157069, rispettando almeno in parte la reale topografia del sito, che pone l’attuale santuario di Santa
Maria della Ghianda circa trecento metri a est di Santo Stefano, di poco disassata verso nord e ruotata verso
sud. Di nuovo sarebbe auspicabile un’indagine incrociata fra fonti scritte e archeologia.

Restando nell’antica diocesi di Milano, affine al caso di Mazzo è quello di Domo Valtravaglia, in cui
ancora sussistono Santo Stefano e la parallela Santa Maria, pur ampiamente rimaneggiate, e il battistero pro-
toromanico prospiciente la facciata della seconda70 (Fig. 16). 

A Garlate, pieve contesa dal vescovo di Bergamo, lo scavo nell’attuale parrocchiale di Santo Stefano ha
rivelato la preesistenza di una villa romana, in cui fu ricavato un sacello funerario trasformato nel VII secolo
in cappella absidata, ampliata nell’XI in basilica a tre navate absidate71. Il fonte battesimale però doveva tro-
vare posto nella già vicina Sant’Agnese, retta dal prepositus dell’annessa canonica e dotata di un altare di San
Giovanni Battista, stando all’attestazione del tardo XIII secolo72. Gli abbattimenti del tardo XVI secolo im-
pediscono di precisare posizione, dimensioni e cronologia di Sant’Agnese (comunque dotata di presbiterio
su cripta sopraelevato di quattordici gradini), della canonica e dei sacelli di San Lorenzo e di San Vincenzo
(che però potrebbero coincidere in un unico edificio)73: ciononostante è verosimile che con Santo Stefano
costituissero un complesso unitario, risalente almeno a età romanica. 

L’assetto altomedievale della pieve di San Giovanni Battista in Montorfano a Mergozzo si pone in con-
tinuità con quello paleocristiano, che prevedeva due aule absidate gemelle e affiancate, di cui quella nord
dotata di fonte battesimale ma anche di transenne absidali, solea e loculo per reliquie sotto l’altare74: si trattava
dunque di una vera e propria seconda aula plebana. 

A Galliano la basilica aribertiana di San Vincenzo fu presto affiancata da una struttura a pianta centrale
su due livelli. Al piano inferiore quadrilobato, con fonte al centro e altare con reliquiario nell’abside orientale,
corrisponde un piano alto ad ambulacro con due absidi opposte dotate di altare, quello occidentale addos-
sato non all’abside bensì alla bifora aperta sul cavedio centrale, e perciò a sua volta orientato. Nel XIII secolo
gli altari risultano intitolati a San Giovanni, San Biagio e San Michele. Il primo era di certo quello battesimale
a piano terra. Il secondo dovrebbe corrispondere a quello orientale al piano alto, con possibile intitolazione
primitiva alla Vergine. Il terzo sarebbe ben identificabile con quello della cappella alta occidentale, secondo
una consuetudine di intitolazione all’arcangelo che risaliva almeno all’età carolingia75. Pur non potendo
precisare le funzioni liturgiche di tale configurazione, non c’è dubbio che si andasse oltre il solo uso batte-
simale76. 

In diocesi comasca, a Galliano fa riscontro Gravedona, con la basilica di San Vincenzo e l’imponente
impianto centralizzato di Santa Maria del Tiglio, che in pieno XII secolo inglobò le fondazioni del battistero
quadriconco paleocristiano di San Giovanni77. Nella pieve dell’Isola Comacina, prima della distruzione del
1169, la basilica di Sant’Eufemia era affiancata all’altezza del presbiterio dalla cosiddetta aula biabsidata, cap-
pella battesimale e dunque seconda aula plebana78. 

Per Lenno il resoconto della visita di Ninguarda restituisce una topografia articolata, ancora visibile nelle
planimetrie del 1827 e del 1854: alla basilica a tre navate di Santo Stefano si aggregavano, in adiacenza al
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68 BRIVIO et al. 1985, p. 83.
69 BRIVIO et al. 1985, pp. 99-101.
70 FRIGERIO, MAzzA, PISONI 1975; KLING 1995, pp. 180-183; SCHIAVI

2011, p. 75; SEGAGNI MALACART 2011, pp. 51-52.
71 BROGIOLO 2002b.
72 MAGISTRETTI, MONNERET DE VILLARD 1917, coll. 35B, 165C
73 San Lorenzo è citata nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani (MAGI-
STRETTI, MONNERET DE VILLARD 1917, coll. 205D) e poi scompare
dalle fonti, che per converso dall’inizio del XV secolo iniziano a ricor-

dare San Vincenzo (LONGONI 2002, p. 279). 
74 PEJRANI BARICCO 2001, pp. 557-560.
75 MAGISTRETTI, MONNERET DE VILLARD 1917, coll. 55B, 164B, 218D.
76 BRENK 1988, pp. 129-136; FRATI 2003, p. 89; ROSSI 2007, pp. 97-99;
BRUDERER EICHBERG 2013, pp. 103-104.
77 KLING 1995, pp. 200-208; RURALI 2010.
78 CAPORUSSO 1998a; CASSANELLI 2011, pp. 117-120; PIVA in questo
volume.
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presbiterio ed entro un’area cimiteriale recintata, «un oratorio di titolo di Sancto zeno» e la più ampia «chiesa
di Sancta Maria», a pochi metri dall’ottagono battesimale79 (Fig. 16). 

Da chiarire è infine il caso della pieve (comasca) di Locarno, con San Vittore e la distrutta Santo Stefano
entro un complesso recintato80.

In tema di pieve doppia, e quindi di pratiche liturgico-processionali medievali, la penuria di fonti scritte
è aggravata dal fatto che gli estensori dei documenti si riferivano alle chiese plebane in quanto istituzioni,
senza preoccuparsi degli edifici di culto, attestati indirettamente per questioni di natura per lo più giuridico-
patrimoniale. Ne è riprova la visita pastorale del 1444 alla «chiesa plebana di San Vincenzo di Gravedona»,
che pur interrogando a lungo l’arciprete, e chiedendo si sunt capele in dicta ecclesia, non fa cenno a Santa Maria
del Tiglio81. In tale quadro è difficile precisare il ruolo delle chiese plebane minori in occasione delle festività;
ciononostante, la ricorrenza dell’intitolazione alla Vergine in associazione al fonte battesimale (come a Vi-
mercate, sul modello della cattedrale di Bergamo) o ad un battistero (come a Mazzo e a Domo Valtravaglia,
forse a Lenno, sul modello delle cattedrali di Cremona e Pavia) implica una stretta associazione con la chiesa
maggiore, almeno nei rituali del periodo pasquale, assai articolati nelle diocesi ambrosiane82.

MEDIA EDILIzIA CULTUALE ROMANICA

Spostando l’attenzione dai complessi plebani alle chiese dipendenti, la documentazione archeologica de-
linea un quadro di sostenuta attività costruttiva nei secoli XI-XII, ma con tipologie che raramente si spingono
oltre l’aula absidata lunga 8-12 m, con altare a parallelepipedo in muratura intonacata e presbiterio rialzato
di un gradino, apparentemente senza delimitazioni strutturali, almeno in prima fase. Prescindendo dalla fon-
dazione cluniacense di San Pietro a Vallate (1078 circa), prodotto del convergere di particolari condizioni
(PIVA in questo volume), nel complesso modesta si rivela la tecnica edilizia, che pur migliora nel corso del
XII secolo: ne sono esempio San Martino di Aurogo in Valchiavenna83 e la poco nota aula di Sant’Alessandro
a Lovero, con arcone absidale e portale del campanile in conci ben sagomati84 (Figg. 17-18). 

Per l’XI secolo di norma si riscontrano muri a sacco con paramenti di ciottoli e pietre appena sbozzate in
abbondante malta, spesso povera di calce, scarsamente reperibile in loco e proveniente dalla pianura85. Le
strutture voltate sono di norma limitate alla semiconca absidale. Monofore e portali hanno profili irregolari,
spesso con arco schiacciato e oltrepassato. Le pavimentazioni prevedono un battuto di malta o di cocciopesto
su acciottolato, anche ricoperto da un assito ligneo; oppure lastre di gneiss e scisti, come in San Giacomo a
Colorina (frammenti alla base dell’altare, spessi fra 3 e 6 cm) e in San Colombano a Ravoledo di Grosio (la-
strone adiacente la soglia ovest e altre due lastre presso la soglia sud e l’altare)86. Spicca su tutti il lastricato di
prima fase di San Colombano a Postalesio (infra) (v. Fig. 1 in SCHEDA 26, vol. II), in conci medio-grandi ben
spianati e commessi, con l’inclusione di semi-rocchi di colonna scanalata. Da nessun contesto di scavo è
invece emersa pavimentazione a mosaico. Scarso è il decoro architettonico, sostanzialmente limitato agli ar-
chetti pensili delle absidi (irregolari e su lesene nel San Fedelino sul lago di Mezzola87 e in San Pietro a Teglio
(Fig. 6), più evoluti in San Vitale a Bormio88) e delle svettanti torri campanarie, spesso risparmiate dalle ri-
strutturazioni delle chiese, ma anche edificate ex novo secondo stilemi romanici ancora nel XV secolo. 

Si tratta di parametri tipici dell’edilizia cultuale alpina e prealpina89, comuni ai seguenti edifici, per i quali
non è facile giungere a datazioni circostanziate: San Colombano a Postalesio; San Pietro a Teglio; le cappelle
castrensi di Santa Maria Maddalena a Domofole e di San Faustino nel Castello Vecchio di Grosio; San Co-
lombano a Ravoledo di Grosio; Santa Maria Maddalena a Lovero (ma l’abside è solo ipotizzata, poiché non

79 MONTI 1903, II, pp. 234-237; ROSSI 2013.
80 GILARDONI 1967, pp. 440-453.
81 CANOBBIO 2001, pp. 116-119.
82 Sul rito battesimale ambrosiano nel IV secolo: BRASCHI 2007. Per le
pratiche medievali: TOSCO 2003, pp. 74-75; FRATI 2003; BRUDERER

EICHBERG 2013.
83 zASTROw, DE MEIS 1974; CASSANELLI 2000, pp. 61-63; CASSANELLI

2011, pp. 129-131, 296.
84 Parti dell’aula romanica sono riconoscibili nella zona occidentale
della chiesa rinascimentale, ruotata di novanta gradi: BORMETTI, SAS-

SELLA 2004, pp. 128-131; SCIREA 2012, pp. 147, 150-151, dove il lacerto
dipinto (e di conseguenza l’ante quem per la struttura) è riferito all’XI
secolo: ritengo ora più probabile il primo quarto del XII secolo.
85 SCARAMELLINI 2004, pp. 8-9.
86 ANTONIOLI 1999.
87 MARIOTTI 2003; CASSANELLI 2011, pp. 128-129, 296.
88 zAzzI 2011.
89 Si vedano ad esempio le Saalkirchen preromaniche catalogate in
SENNHAUSER 2003a, quelle ticinesi in GILARDONI 1967, DE BERNARDI

1968, FOLETTI 1997.
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Fig. 17. Lovero, Sant’Alessandro. Facciata, già fianco destro della cappella absidata romanica, indicata dal tracciato rosso nella planimetria
(foto dell’Autore; planimetria da BORMETTI, SASSELLA 2004, rielaborata).
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scavata); le cappelle di San Giacomo90, San Ber-
nardo e dei Santi Giuda e Simeone (di cui però
è stata scavata solo l’abside) a Colorina, in pieve
di Berbenno; San Gallo presso Bormio (infra).
All’occorrenza, il presbiterio è dotato di un an-
nesso funzionale (in prima fase a nord di San
Colombano a Postalesio – v. Tav. I in Scheda
26, vol. II –, forse già in prima fase a sud di San
Colombano a Ravoledo), oppure la facciata è
preceduta da un vestibolo (Domofole, seconda
fase di San Faustino a Grosio), che in due casi
costituisce forse un portico (prima fase in San
Martino a Serravalle91; seconda fase a Postale-
sio). Da tale scenario di relativa uniformità
emergono gli impianti a due navate di San Pie-
tro a Vallate e di San Pietro a Bormio (PIVA in
questo volume).

Ad eccezione di alcuni capitelli in pietra ol-
lare funzionali alle bifore delle torri campana-
rie, come quelli lavorati al tornio di San
Martino ad Aurogo92, fra gli edifici ancora at-
tivi e i ritrovamenti archeologici si rileva
un’estrema scarsità di corredo scultoreo, sia
strutturale (capitelli, cornicioni, modanature)
sia relativo all’arredo liturgico (cibori, pulpiti,
transenne). Quest’ultimo, forse prevalente-
mente in legno (come pare per il pulpito di San
Colombano a Ravoledo), dovette subire una si-
stematica asportazione dal basso medioevo,
quando nessuna chiesa sembra sfuggire alla ri-
strutturazione interna e al contestuale rifaci-
mento del decoro dipinto. 

Della quindicina di siti cultuali che hanno
restituito frammenti di intonaco dipinto, con-

servati in cassette presso il Museo Valtellinese di Storia e Arte93, solo per San Colombano a Postalesio
(infra) (Figg. 21-22) e Sant’Eufemia a Teglio (Fig. 5) è emersa pittura romanica, peraltro di qualità. Tali te-
stimonianze vanno tuttavia ad aggiungersi ai poco noti frammenti in situ di San Pietro a Teglio (tralcio dello
sguancio della monofora absidale), di Sant’Alessandro a Lovero (velario e tralcio sulla parete sud) (Fig. 18),
del battistero di Mazzo (meandro alla base della copertura) (Fig. 12), di Sant’Agnese a Sondalo (meandro
a uncini fra due perduti registri figurati, sulla parete nord), di San Gallo presso Bormio (infra; Figg. 26-27),
di San Pietro a Bormio (infra; Figg. 24-25) e ai lacerti strappati di Santa Lucia a Fumarogo di Valdisotto
(santa Cecilia e soprastante meandro, presso i Musei Civici di Bormio), nonché ai più integri decori di San
Fedelino sul lago di Mezzola, di San Martino ad Aurogo e di Santa Perpetua a Tirano94. In tale quadro, che
pur restando largamente frammentario è arricchito in maniera decisiva dalle nuove acquisizioni, alla Val-
tellina si può finalmente riconoscere un ruolo di primo piano nella vicenda artistica del Romanico lombardo,
anche e soprattutto di cerniera con le elaborazioni d’oltralpe: esplicito in tal senso è il rapporto fra i decori
di San Colombano a Postalesio e di San Martino a zillis, nei Grigioni (infra e DELL’AGOSTINO, vol. II). 

90 REDAELLI 2002.
91 BROGIOLO 2009b, pp. 117-121.
92 zASTROw 1989, p. 158.

93 Per il sopralluogo al MVSA ringrazio la direttrice, Angela Dell’Oca,
e Maria Rosa Gargiulo.
94 SCIREA 2012, pp. 147-152.

Fig. 18. Lovero, Sant’Alessandro. Sulla parete di fondo, l’arcone absidale
tamponato; all’angolo destro, il portale della torre campanaria; nel riquadro,
frammenti di registro figurato su fregio fitomorfo e velario (foto dell’Autore).
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Quanto ai restanti depositi di frammenti di intonaco dipinto del Museo di Sondrio, un rapido vaglio ha
permesso di riconoscere forme e pigmenti tipici della pittura rinascimentale dell’arco prealpino: è il caso di
San Colombano a Ravoledo (dove perciò il decoro è riferibile alla ristrutturazione di XV secolo, pur con il
dubbio che alcuni frammenti siano romanici), San Faustino a Grosio, San Bernardo a Colorina, Santa Maria
Maddalena a Lovero, Santa Maria a Piantedo, Santa Maria Maddalena a Domofole. Se ne può dedurre che
in tali chiese mancasse un vero e proprio decoro dipinto romanico, oppure che nel corso dei rifacimenti ri-
nascimentali il relativo intonaco sia stato sistematicamente scalpellato e distrutto. 

UNA CAPPELLA DELLA PIEVE DI BERBENNO LUNGO LA VIA VALERIANA: SAN COLOMBANO A POSTALESIO

Il recupero di San Colombano in località Spinedi a Postalesio (otto chilometri a ovest di Sondrio) ha re-
stituito un contesto chiave per lo studio del romanico in Valtellina, emergente per dimensioni (14,7x7,5 m),
dispositivi liturgici e decoro dipinto, sebbene le fonti non ne lascino intravedere il ruolo nell’ambito della
pieve di Berbenno. Già adiacente all’antica via Valeriana, a monte dell’attuale SS 38, nel 1999 l’aula con pre-
sbiterio quadrato era un rudere a un passo dalla demolizione. L’acquisizione da parte del Comune di Posta-
lesio e il sostegno di fondi Interreg II Italia-Svizzera consentirono l’avvio dei restauri, di cui è tuttavia da
lamentare lo scarso coordinamento con le autorità di tutela95. A restauri in corso fu quindi condotta un’in-
dagine archeologica all’interno della chiesa, riportando in luce lo zoccolo della primitiva abside semicircolare,
due fasi di velario dipinto, la base dell’altare di prima fase, la fondazione di una struttura a tre lati a chiusura
del presbiterio, due sepolture nella navata96. Lo scavo del 201197 ha invece interessato l’area esterna alla
chiesa, documentando una necropoli antistante la facciata e lungo il fianco nord, dove è inoltre riemersa
una platea quadrangolare in corrispondenza del presbiterio (Fig. 19).
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95 L’eccesso di zelo nel recuperare la struttura è causa dell’incauto scro-
stamento di tutti gli intonaci, senza risparmiare le sinopie (documen-
tate da fotografie), e del successivo uniforme rinzaffo, che ostacola la

lettura stratigrafica.
96 MARIOTTI, CAIMI 2002.
97 D’ALFONSO 2013.

Fig. 19. Postalesio, San Colombano. Veduta aerea da nord, con l’area di scavo non ancora ricoperta (foto SBAL).
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La vicenda della riscoperta e del recupero del sito è stata delineata nel 2011 da Silvia Papetti, in pendant
con le riflessioni di Veronica Dell’Agostino sui resti del velario recante il ciclo dei Mesi dell’anno, giovandosi
anche del contributo di Maria Antonietta Formenti. Qui si affrontano questioni relative alle prime fasi d’uso,
sulla base della documentazione di scavo, di sopralluoghi presso la chiesa, della visione diretta dei frammenti
di intonaco dipinto rinvenuti nella preparazione di un pavimento di età moderna (fase XI, US 130), nonché
del prezioso lavoro di catalogazione e analisi degli intonaci stessi condotto da Papetti e Dell’Agostino per
questa silloge.

La prima attestazione nota di San Colombano a Postalesio risale ad una Carta venditionis del 1152, in cui
la chiesa è citata fra i confinanti di un terreno della pieve di Sant’Eufemia all’Isola Comacina (petia de vinea
propre ecclesiam Sancti Columbani)98, che al pari del monastero di Sant’Abbondio a Como possedeva molti ap-
pezzamenti in zona99. Le parti più antiche dell’alzato sono invece databili ai decenni centrali dell’XI secolo:
la morfologia della monofora sud-est e del portale ovest (di cui si conserva la soglia di prima fase sotto quella
attuale), nonché la stessa tecnica muraria, vanno in direzione di San Fedelino sul lago di Mezzola e di San
Pietro a Teglio (Figg. 6-7), trovando riscontro in alcuni edifici del primo romanico pedemontano, come nella
seconda fase dei Santi Fermo e Rustico a Credaro, nel Bergamasco100.

L’intitolazione a Colombano († 615), comune ad altre cinque chiese da Campo Mezzola a Oga (pressi di
Bormio), passando per Mantello, Traona e Ravoledo, può far sospettare una strategia insediativa monastica
altomedievale101. Ciononostante, allo stato degli studi, nessuna delle cinque chiese, cui aggiungere San Gallo
a Valdidentro (infra) (Figg. 26-27), reca attestazioni documentarie o materiali precedenti l’XI secolo; né si è a
conoscenza di relazioni, anche bassomedievali, con monasteri bobbiensi (tra Postalesio e Disentis, testa di
ponte di Bobbio nei Grigioni, non sembrano intercorrere rapporti prima del XVII secolo)102. Inoltre, né a
Postalesio né a Ravoledo è emersa traccia di impianti precedenti, e la prima fase di San Gallo è con ogni pro-
babilità romanica. In verità, a Postalesio lo scavo non è giunto al terreno sterile (se non forse in una trincea

98 PAPETTI 2011, p. 46.
99 MARTINELLI PERELLI 2009.
100 SCIREA 2011, pp. 208-210, 301; SCIREA 2013, pp. 117-118, 390-391.
101 La problematicità della questione emerge da ANTONIOLI 1999, PA-
PETTI 2011 e DELLA MISERICORDIA in questo volume. In una nota del
1892 alla visita pastorale del 1589 (MONTI 1903, I, p. 247, nota 1),
Santo Monti ricordava la fondazione di San Colombano a Mantello
da parte di monaci benedettini, ma la notizia non è verificabile. Il mo-
nacho Sancti Columbani de Grosso che nel 1313 ottiene la ricevuta del fitto
pagato al canonico di Santo Stefano di Mazzo era verosimilmente il
custode della chiesa, secondo l’uso a lungo corrente di tale appellativo,
e non un membro di clero regolare (BRACCHI 1992, pp. 96-97, 99-102;

ANTONIOLI 1999). In una Carta commutationis del 14 maggio 1169 (PEz-
zOLA c.s.b, doc. 56, pp. 159-162), fra i confinanti di una vigna sita nel
territorio di Tremezzo ma di proprietà del monastero di Acquafredda
di Lenno, risulta il monasterium de Oga, che però difficilmente coincide
con la località nei pressi di Bormio.
102 PAPETTI 2011, nota 8. Al proposito, non convince ORSINI 1959, p.
169, in cui si ipotizza una presenza patrimoniale bobbiense in Valtel-
lina partendo da un unico indizio, un fondo in Summo Laco risultante
da un inventario datato 862. Come annota Carlo Cipolla (p. 190), il
Summus Lacus dell’Adbreviatio (CIPOLLA 1918, I, doc. LXIII, pp. 207-
208, rr. 493-523) dovrebbe riferirsi al lago di Garda, poiché segue im-
mediatamente l’elenco dei beni dell’ecclesia di San Colombano a Garda.

Fig. 20. Postalesio, San Colombano. L’interno
da nord-ovest, con il presbiterio romanico sotto
la quota del nuovo pavimento in vetro (foto
dell’Autore).
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scavata sotto il piedritto sud dell’abside, prima dell’arrivo degli archeologi), arrestandosi al pavimento lapideo
di prima fase; peraltro, la regolarità delle fondazioni e l’assenza di materiale altomedievale fra gli strati, oppure
reimpiegato nell’alzato, rendono improbabile un precedente impianto integralmente sigillato dalla fase roma-
nica. Dal canto suo, l’intitolazione all’evangelizzatore irlandese non è una ricorrenza solo valtellinese, atte-
standosi in una trentina di casi in Lombardia e in più di ottanta nell’intera Italia settentrionale, in contesti
prevalentemente campestri e/o lungo vie di comunicazione103.

In prima fase fu dunque eretta una cappella absidata di volumetria analoga all’attuale, priva di arredo li-
turgico strutturale eccetto l’altare in muratura (Fig. 20). In facciata, oltre al consueto accesso centrale se ne
apriva un altro (di cui sfugge la funzione) in corrispondenza dell’attuale finestra sinistra. Una platea di 3,4x3,9
m all’estremità orientale del perimetrale nord (US 209), alla stessa quota della navata (337,48 m slm) sugge-
risce la presenza di un annesso funzionale (Fig. 19): un vestibolo d’accesso riservato ai celebranti, oppure
una sacrestia accessibile dall’interno. Desta tuttavia perplessità l’assenza di qualsiasi traccia di alzato, forse
risolto con una struttura lignea. Un caso analogo ricorre in San zeno a Castelletto di Brenzone, nel Garda
veronese, dove una platea quadrata di 2,2 m di lato fu addossata in seconda fase all’angolo nord-est della
cappella preromanica104. Di nuovo mancano tracce di alzato, ma il fatto che l’intero perimetrale nord fosse
a quanto pare privo di portali sembra escluderne la natura di annesso, suggerendo piuttosto l’intenzione poi
abbandonata di erigere una torre campanaria. Ciò potrebbe valere anche per Postalesio, che sempre nella
prima fase d’uso sembra aver accolto due sepolture di adulti tagliate nel lastricato della navata, utilizzato
anche nella fase successiva. 

In contiguità con la prima fase costruttiva sembra collocarsi il primo velario absidale (Fig. 21), emergente
sui piedritti dell’arcone e in alcuni punti sotto la quota del successivo strato con i Mesi. I pochi tratti leggibili
lasciano riconoscere tralci vegetali, figure e motivi geometrici, a tratti scuri con profilature ocra/ rosse/
verdi/blu su fondo grigio chiaro che simula le pieghe di un vero tessuto, secondo uno stilema largamente
attestato nel romanico lombardo105. Un velario absidale romanico implica di necessità un soprastante decoro
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103 MAESTRI 1955. 
104 BRUNO, TREMOLADA 2011, p. 99.

105 SCIREA 2009; PEDRETTI 2011a e 2011b; FORMENTI 2012; SCIREA

2012, p. XXXIV. Sulla dinamica vere/finte cortine: OSBORNE 1992.

Fig. 21. Postalesio, San Colombano. Abside, frammenti dell’estremità inferiore del primo velario (foto di Maria Antonietta Formenti).
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figurato, in cui non poteva mancare Cristo in maestà attorniato dai simboli dei Viventi dell’Apocalisse/degli
Evangelisti nel semicatino, e la sequenza degli Apostoli o di scene del santo titolare nel semicilindro. Tuttavia
di tale decoro non sembra esserci traccia fra gli intonaci dipinti di US 130.

Individuando stringenti analogie di forme, pigmenti, tecnica e intonaco, Papetti e Dell’Agostino hanno
accertato fra gli stessi frammenti di intonaco altre tre fasi pittoriche: la più recente attribuibile ad un intervento
di XV secolo; quella legata al velario con i Mesi (v. Fig. 1 in DELL’AGOSTINO, vol. II), con frammenti di tralci
e di borchie tracciate con un compasso a punta piatta, premuto sull’intonaco ancora fresco; una fase vero-
similmente più antica recante scene figurative. A quest’ultima, contraddistinta dall’uso di un pigmento rosso
cupo, appartengono i frammenti di un volto (precedentemente accostato, non senza pertinenza, al decoro
carolingio di San Giovanni a Müstair106), di un’aureola tracciata a compasso, di un meandro policromo, di
una cornice a bande in rosso e verde giuntate da filo di fusi e astragali in bianco di calce (Fig. 22). Tale
cornice costituisce uno stilema caratterizzante il linguaggio pittorico romanico, e nella specifica accezione
non pare attestarsi nell’Italia del nord prima del Mille (San Vincenzo a Galliano)107, fornendo così un orien-
tativo post quem. Alla stessa fase dovrebbe appartenere il decoro a tralci della monofora sud e l’adiacente me-
andro a P, funzionale a suddividere due registri figurati, cui verosimilmente appartenevano i frammenti
ricomposti del volto e dell’aureola; i quali sul retro evidenziano tracce di scialbo e di adeguamento ad una
superficie picchiettata, a indicare la sovrapposizione a distanza di tempo ad una precedente finitura, quan-
tomeno a scialbo e ipoteticamente in fase con il primo velario. 

Facendo convergere gli indizi si può dunque presumere che al completamento dell’edificio, intorno alla
metà dell’XI secolo, il decoro pittorico fosse stato limitato all’emiciclo absidale, scialbando semplicemente
il resto dell’aula; solo in un momento successivo, forse verso la fine del secolo, le pareti perimetrali sarebbero
state dotate di un decoro figurato.

L’edificio fu successivamente interessato da una profonda ristrutturazione, mediante interventi di cui non
è sempre possibile precisare la sequenza e/o la cronologia; punto fermo è però la stretta affinità del velario
dei Mesi con il soffitto dipinto di San Martino a zillis (Grigioni), che un’affidabile analisi dendrocronologica
data intorno al 1114108. L’area antistante la facciata fu delimitata da due muri in prosecuzione dei perimetrali
nord e sud, ricavando uno spazio forse porticato (9,5x7 m) e chiuso a ovest da un cancello, sebbene lo scavo
non ne abbia trovato traccia, poiché in caso di spazio aperto non si capirebbe la funzione dell’accesso a metà
del muro nord (Fig. 19). L’area potrebbe aver avuto immediata destinazione funeraria: le trenta inumazioni
bassomedievali scavate (fase V) quasi certamente avvicendarono una necropoli asportata (fase IV), a sua volta

106 GOLL, EXNER, HIRSCH 2007.
107 SCIREA 2012, pp. XXVI-XXVII, 50-51.

108 NAy 2008; DELL’AGOSTINO, vol. II.

Fig. 22. Sondrio, MVSA (già Postalesio, San Colombano). Fram-
menti di un volto e di una cornice, appartenenti ad uno scomparso ciclo
figurato (foto di Veronica Dell’Agostino, riquadro dell’Autore).
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approntata su strato alluvionale successivo all’asportazione del piano di calpestio primitivo, di cui non resta
traccia. L’accesso a metà del perimetrale sud dell’aula (tamponato in conseguenza di un evento alluvionale o
durante la costruzione dell’ossario) fu a quanto sembra aperto in rottura in questa fase, presumibilmente ad
uso dei laici109. Di nuovo in conseguenza di un’alluvione (fase III), o forse prima data la scarsezza dello strato
di crollo, l’annesso nord fu rasato e la parete risarcita (è evidente in fondazione) (Fig. 19), aprendovi o rima-
neggiando un portale strettamente funzionale alla riconfigurazione dello spazio liturgico presbiteriale. 

L’area absidale fu leggermente rialzata e separata dalla navata mediante un muro trasversale, aperto al
centro da un passaggio (se ne conserva la soglia) e prolungato in due spallette addossate ai perimetrali e alla
risega dell’arco absidale (Fig. 23). L’altezza della soglia del portale nord, il cui stipite ovest è in linea con il
profilo interno del setto trasversale, si giustifica così sfruttando la spalletta quale gradino di accesso all’area
dell’altare (santuario). Quanto al dislivello con il piano di calpestio esterno, nel caso non fosse già stato col-
mato dal riporto alluvionale, si può ipotizzare l’impiego di una pedana lignea. Per l’occasione l’altare, quasi
addossato alla curva absidale, fu allargato e intonacato (ne rimane un tratto soltanto scialbato, ma è da cre-
derlo dipinto, almeno sulla fronte)110, tanto da far sospettare l’arrivo di reliquie. La presenza divina in occa-
sione delle celebrazioni era resa intelligibile dal decoro dipinto, che includeva senza dubbio la Maiestas Domini
nella semiconca e il consesso degli Apostoli o episodi narrativi fra le monofore del semicilindro, sopra la se-
quenza dei Mesi111. Quest’ultima si dispiega ormai frammentaria, da Febbraio a Giugno, su di un velario non
dissimile da quello che ricopre, non più adeguato poiché intaccato dal rialzo pavimentale. 

L’incertezza circa lo sviluppo in elevato del muro divisorio condiziona la restituzione e l’interpretazione
funzionale del rinnovato spazio presbiteriale. Il considerevole spessore del muro (48-50 cm), costante sui
tre lati, lascia ritenere che almeno le spallette laterali, non richieste dalla statica della struttura, fungessero da
sedili per il clero, oltre che da gradino sul lato nord. Considerando i 35-40 cm di profondità richiesti da una
normale seduta, e i 10-12 cm di spessore di una balaustra, fosse essa lignea, litica o in muratura, la funzione
di sedile sarebbe possibile anche per il setto trasversale. In tal modo però si configurerebbe un anomalo syn-
thronos angolare in parte coincidente con il tramezzo, una sorta di coro murato versus orientem che fatica a tro-
vare riscontro112. In verità, i tramezzi in muratura si rivelano per lo più abbastanza spessi, probabilmente
per esigenze statiche in presenza di elementi litici irregolari. Se per le due fasi altomedievali del setto di San
Martino a Mendrisio (Diocesi di Como) lo spessore si attesta attorno ai 25 cm113, che salgono a 30 in Santa
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109 L’uniforme rinzaffo di restauro ostacola la lettura stratigrafica.
110 Sugli altari in muratura dipinti del medioevo lombardo: SCIREA

2012, pp. 68-69, 77, 79-80, 153-154, 160-161. 
111 Nel medioevo la partecipazione della corte celeste allo svolgimento
del rito era percepita come reale e dinamica; compito del decoro di-
pinto era darle forma intelligibile ai sensi, e mobilitarne la presenza

attiva: ANGHEBEN 2008; BASCHET 2014, in particolare l’Introduzione.
112 Un esempio di sedile trasversale versus orientem si conserva in San
Fedelino sul lago di Mezzola, ma è giustificato dalla particolare confi-
gurazione dell’edificio, addossato a ovest alla parete rocciosa. Sulla
specificità del coro murato: PIVA 2013b.
113 SENNHAUSER 2003c, pp. 117-118.

Fig. 23. Postalesio, San Colombano. Planimetria
con indicazione delle strutture delle Fasi I-V. I
perimetrali della cappella sono stati semplificati,
al pari dei profili degli accessi. In rosso, il setto con
sedile della ristrutturazione di XII secolo (rilievo
SBAL, rielaborato).
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Maria delle Grazie a Maggia e in San Pietro a Maroggia, sempre in Canton Ticino114, i due setti in San Vin-
cenzo a Gera Lario (fase IV, altomedievale, e fase V, romanica) arrivano a 38-40 cm, ma per una lunghezza
di 7 m, pari a un rapporto di 1:18 contro l’1:10 di Postalesio115. In San Carpoforo a Mesocco nei Grigioni
(Diocesi di Coira) il setto di seconda fase, posto a un metro dall’arco absidale, ha uno spessore di circa 40
cm per 5 m di lunghezza116. Per un’estensione di 8 m si giunge a 50 cm con il setto realizzato in due fasi, fra
il tardo X secolo e la fine dell’XI, nella Dreiabsidensaalkirche di San Benedetto a Brescia117. Lo stesso spessore
tuttavia si attesta nella modesta aula altomedievale di 3,62x4,62 m di San Paolo ad Arbedo in Canton Ticino
(già Diocesi di Milano e poi di Como), sulla corda dell’abside a ferro di cavallo118. Stesso discorso per San
Pietro a Gravesano in Canton Ticino (già Diocesi di Milano e poi di Como), in cui la primitiva aula di 5,2x3,6
m, datata fra i secoli V e VIII, fu successivamente dotata di emiciclo absidale, sulla cui corda fu poi elevato
un setto intonacato119. Tale misura di ripete in San Giorgio a Castrisch/Kästris nei Grigioni (Diocesi di
Coira), edificio citato nell’Urbario della Rezia Curiense dell’842/843, con il paradosso di raddoppiare quasi
in spessore i perimetrali dell’aula di 9,5x4,7 m120. Nella prima fase di San Pietro a Dongio in Canton Ticino,
attribuita ai secoli VII-VIII, in un’aula di 3,8x3,8 m i due muretti lungo la corda absidale raggiungono addi-
rittura i 70 cm di spessore121. 

Nei contesti citati il setto giace allo stato di fondazioni o poco più, per cui non si può escludere che in
alcuni casi fungesse anche da sedile; tuttavia le esigue dimensioni degli edifici e/o degli spazi presbiteriali,
nonché l’assenza di spallette laterali, rendono tale eventualità poco probabile. Ciò considerato, per San Co-
lombano a Postalesio sembrerebbe da accantonare l’ipotesi di un coro murato, che presupporrebbe l’instal-
larsi di una comunità regolare, di cui non sussiste traccia documentaria. Nemmeno il pur prezioso
Processionale o Rituale di Postalesio (Milano, Biblioteca Trivulziana, cod. 364), compilato nel basso medioevo
da un archetipo ben più antico per la parrocchia di Postalesio, offre indizi sullo status della chiesa: fra le
estese litanie di intercessione (cc. 100v-102r), in cui trovano spazio le richieste per le comunità locali, non si
fa cenno di una Comunità, mentre l’invocazione a san Colombano compare unicamente nella litania dei
santi, in posizione non eminente122. 

Ciononostante, l’attenzione riservata alla riconfigurazione del presbiterio rende praticabile una soluzione
intermedia, come lo svolgersi di celebrazioni solenni del clero pievano in presenza della comunità dei fedeli,
nell’ambito di una sorta di liturgia stazionale. Ne fornisce un esempio il decretum datato 1146 del vescovo di
Como Ardizzone relativo a San Remigio a Villa di Tirano: la chiesa è concessa con tutti i suoi beni al monastero
di San Carpoforo a Como, lasciando però al clero pievano la prerogativa di riscuotere un censo annuo e di
celebrarvi messa, ospitati dai conversi a pranzo e a cena, nella ricorrenza della consacrazione e del giorno di
san Remigio; nel primo caso con il sacerdote e quattro chierici, nel secondo con un chierico in meno123. 

Riflettendo sul caso di Postalesio non bisogna dimenticare lo stretto rapporto che legava la plebana di Ber-
benno alle sue cappelle124, come emerge dallo stesso Rituale di Postalesio, nonché dai Pacta et conventiones del 16
febbraio 1426, in cui si ufficializzava l’autonomia de facto delle parrocchie della pieve: il primo attesta il permanere
dell’antico rito di triplice omaggio pasquale al fonte della chiesa matrice (cc. 76v e 78v)125; i secondi, nell’auto-
rizzare la posa di un fonte nella parrocchiale di San Martino a Postalesio, ribadiscono la prescrizione che impone
a tutti i cappellani o rettori la partecipazione alla benedizione del fonte matrix il sabato santo, con successiva
ripartizione degli oli santi e dell’acqua benedetta126. Si tratta certo di ossequi meramente formali, nondimeno
rivelatori di una coesione plebana che in Valtellina persiste più a lungo che altrove, allentandosi irrimediabil-
mente solo nel XVI secolo: ormai nel 1589, i visitatori del vescovo Feliciano Ninguarda si limitano ad annotare
che San Colombano alias fuit oppidi Postalesij parochialis, gettando un dubbio sul primato di San Martino127. 

114 DONATI 1977, pp. 58-59, tavv. 8-9.
115 CAPORUSSO, BLOCKLEy, GUIDO 1997, pp. 12-15, tavv. 3-4.
116 SENNHAUSER 2003c, pp. 118-119.
117 PANAzzA 1972, pp. 7-8, tav. 1.
118 GILARDONI 1967, pp. 181-183; SENNHAUSER 2003c, pp. 46-47.
119 SENNHAUSER 2003c, pp. 98-99.
120 SENNHAUSER 2003c, pp. 65-66.
121 SENNHAUSER 2003c, pp. 132-133.
122 Ringrazio Rita Pezzola per i riferimenti al codice.

123 PEzzOLA 2005b, doc. 7 (Ardicionis Cumani episcopi decretum, giugno
1146). Ringrazio Massimo Della Misericordia per la segnalazione.
124 Rapporto ancora saldo con Postalesio alla metà del XV secolo: CA-
NOBBIO 2001, pp. 142-144.
125 MELGARA c.s. Ringrazio Rita Pezzola per la segnalazione e Pieran-
gelo Melgara per aver messo a disposizione il suo contributo prima
della pubblicazione.
126 PAPETTI 2011.
127 MONTI 1903, I, p. 293.
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UN RECUPERO INATTESO: TRACCE DEL DECORO ABSIDALE DI SAN PIETRO A BORMIO

I ruderi dell’ecclesia Sancti Petri de Castello a Bormio sollevano questioni di ordine storico, archeologico e
storico-artistico che gli autori del volume hanno a lungo discusso, sulla base dei dati archeologici e delle ri-
flessioni di Paolo Piva e Massimo Della Misericordia, giunte a maturazione nei rispettivi contributi. Qui ci
si limita a pubblicare i frammenti di decoro dipinto aggrappati allo zoccolo dell’abside maggiore (Figg. 24-
25), sulla base della documentazione fotografica raccolta al termine dello scavo del 2007 e di quanto ancora
visibile in situ nel settembre 2013. 

Invece del consueto velario, ben esemplificato dal doppio strato di San Colombano a Postalesio (v. Fig. 1
in DELL’AGOSTINO, vol. II) o dal drappo stellato di Santa Perpetua a Tirano, lo zoccolo absidale di San Pietro
prevedeva una successione di specchiature imitanti crustae marmoree venate. Tuttavia, se negli esempi alto-
medievali (Torre di Torba, cripta di San Salvatore a Brescia, monastero di San Vincenzo al Volturno, ecc.), o
ancora nel tardo XIII secolo sul fronte della cripta di San Vincenzo a Galliano128, le irregolarità di venatura
del marmo sono oggetto di imitazione, a Bormio il processo di stilizzazione è ormai giunto al pattern geome-
trico, basato sull’accostamento di due bande rettilinee di uno stesso colore a diverso livello di saturazione e di
tono. Così, larghe bande parallele inclinate di quarantacinque gradi e regolarmente distanziate riempiono
campi rettangolari doppiamente riquadrati. A fatica si intuiscono i resti di quattro specchiature, partendo dal-
l’estremità destra dell’abside alternativamente a predominanza grigia e rossa su fondo bianco, separate da vir-
tuali pilastrini, a imitazione di quelli di giunzione delle transenne lapidee. Oltre la specchiatura rossa più a
sinistra, poco più in là della mezzeria dell’emiciclo, trova spazio una tabella scialbata con figurazioni al tratto
in ocra rossa, fra cui pare di riconoscere un quadrupede. Altri sbiaditi tratti rossi sembrerebbero sovrapporsi
all’adiacente specchiatura a dominante grigia, ma il contesto di estrema frammentarietà non consente ipotesi
interpretative. Sul lato opposto dell’emiciclo, dove il muro si eleva ancora per circa due metri dal primitivo
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128 SCIREA 2012, pp. XXV-XXVII, tav. 72 (casi altomedievali); p. 51,
tav. 21 (Galliano).

Fig. 24. Bormio, San Pietro. Abside destra, resti del decoro dipinto di XIII
secolo, ora in parte coperti dallo strato di ghiaia pavimentale (foto SBAL).

Fig. 25. Bormio, San Pietro. Abside destra, lato destro: frammenti della cornice
a bande giuntata da filo di perle, che separava il decoro dello zoccolo da quello fi-
gurato (foto SBAL).
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piano di calpestio (la sistemazione post scavo ha innalzato la quota di 30-40 cm), a mezza altezza si conserva
un tratto di cornice a bande in rosso e verde giuntate da filo di perle, sormontata da una campitura in ocra
gialla (Fig. 25). Si trattava dell’elemento di separazione fra le figurazioni dello zoccolo e del semicilindro ab-
sidale, che considerazioni di ordine formale e tipologico collocano in età romanica. Più circostanziate indica-
zioni cronologiche provengono dalle specchiature a bande, ben confrontabili con ricorrenze del tardoromanico
lombardo, fra cui la fronte della cripta in Sant’Eusebio a Pavia (XIII secolo), l’arcosolio dell’abate Tazio da
Mandello (podestà di Milano nel 1203) nel transetto di San Simpliciano a Milano, l’arcosolio del collaterale
sud di San Barnaba a Brescia (dopo il 1286), la base di un pilastro cilindrico in San zenone all’Arco a Brescia
(fine XIII secolo)129. Pare pertanto lecito collocare il decoro dello zoccolo della cappella di Bormio nel XIII
secolo, forse a poca distanza dalla costruzione della primitiva aula absidata, cui in seconda fase fu aggiunta la
navatella absidata sinistra. 

Labili indizi sul decoro del semicilindro, o forse dell’aula, provengono dai calcinacci staccatisi dall’intonaco
US 18 e da quelli rinvenuti nello strato US 19. Si tratta di frammenti molto piccoli, di cui non è ancora stata
tentata la ricomposizione: ad eccezione di due dita di un piede (US 19, cassa 5), di tratti di una presunta cor-
nice con filo di grosse perle quadrangolari, nonché di alcune lettere di un’iscrizione in ocra rossa (US 19,
cassa 6), non emergono altri elementi identificabili. L’iscrizione sembra già gotica, mentre per gli altri fram-
menti la scarsa saturazione dei pigmenti, con predominanza di spenta ocra rossa, e il tratto grossolano esclu-
derebbero i secoli XI e XII (il confronto con i resti del decoro di Sant’Eufemia a Teglio – Fig. 5 – è
paradigmatico). L’impressione è che i resti appartengano ad un decoro di XIV secolo inoltrato; tuttavia il
condizionale è d’obbligo, poiché basandosi sulla sola documentazione fotografica (i calcinacci risulterebbero
irreperibili) non si può escludere la presenza di intonaci di più fasi, una delle quali eventualmente contestuale
allo zoccolo. 

UNA CAPPELLA DI BORMIO VERSO IL PASSO DI FRAELE: SAN GALLO A VALDIDENTRO

Il 16 novembre 1243 si perfezionava un contratto di affitto su terreni del monastero di Sant’Abbondio
a Como, in località ad Sanctum Gallum, oggi nel comune di Valdidentro ma sul margine nord-ovest dell’abitato
di Bormio. Si tratta della prima attestazione nota della chiesa di San Gallo (DELLA MISERICORDIA in questo
volume), sita lungo la via che conduce al passo di Fraele, nelle forme della riedificazione postmedievale (aula
1478-1480, torre campanaria 1527-1613, presbiterio dal 1631)130 (Figg. 26-27). Prima del 1467, quando fu

129 SCIREA 2012, pp. 32-33, 111-112, 138. 130 SILVESTRI 2004.

Fig. 26. Valdidentro, località Pre-
madio, San Gallo. Interno visto
dall’ingresso, sotto la tribuna. La pa-
rete destra ingloba parte del primitivo
perimetrale romanico. In corrispon-
denza dell’innesto del presbiterio sei-
centesco è tornato in luce l’attacco
dell’emiciclo absidale romanico, or-
nato da cornice a bande giuntate da
filo di perle e gemme, evidenziata nel
riquadro (foto dell’Autore).
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eretta parrocchia delle comunità di Premadio, Molina e Turripiano (lo resterà fino al 1833), San Gallo era
una cappella della pieve di Bormio, ma nulla al suo riguardo emerge dal primo Calendario delle stazioni ca-
pitolari (1402), peraltro conservato in una copia lacunosa e stratificata (PEzzOLA in questo volume). I restauri
condotti nel 2000, dopo una lunga fase di degrado, hanno offerto l’occasione per un’indagine archeologica
dell’interno. Ripetuti interventi non documentabili avevano già asportato l’intera stratigrafia pavimentale, ri-
sparmiando le fondazioni e alcuni centimetri di alzato dei perimetrali ovest e nord della cappella di prima
fase, mentre il perimetrale sud era già stato inglobato nell’edificio consacrato nel 1480. Durante la ricogni-
zione del settembre 2013, frutto della convergenza anche sul campo delle diverse competenze degli autori del
volume, sono emersi nuovi elementi utili. All’angolo fra la parete sud e il piedritto dell’arco presbiteriale,
una sorta di carotaggio praticato dai restauratori attesta una sovrapposizione muraria: nella struttura già fo-
derata è ora riconoscibile il piedritto absidale e l’attacco dell’emiciclo della cappella romanica. La superficie
reca un frammento del primitivo decoro dipinto: una cornice a bande in rosso e giallo giuntata da fili di
perle e gemme rettangolari, verosimilmente già alternate a gemme a cabochon, secondo uno stilema diffuso
lungo tutto il medioevo ma in questo caso orientabile fra tardo XI secolo e prima metà del XII (Fig. 26).
Doveva trattarsi dell’elemento divisorio fra lo zoccolo, verosimilmente a velario, e la soprastante fascia figu-
rata. L’andamento semicircolare dell’abside ha trovato riscontro anche all’esterno, nel rigonfiamento all’an-
golo del corrispondente cantonale, che dunque è quello della cappella romanica (Fig. 27). Incrociando i dati
di scavo con le evidenze in alzato si può così restituire un’aula absidata a pianta trapezoidale, larga in facciata
quasi 7 m e lunga 13 m (una configurazione analoga a quella di San Pietro a Teglio, Fig. 6), con primitivo ac-
cesso dal lato sud a ridosso della facciata: l’ennesima declinazione sul tema della cappella plebana, a marcare
il paesaggio della Valtellina medievale.
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Fig. 27. Valdidentro, località Premadio, San Gallo. Perimetrale sud, con tracce della curva esterna dell’abside romanica, evidenziata nel riquadro
(foto dell’Autore).
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