
Arlate 
 

Il toponimo Arlate pare comparire nel 1086, da antichi documenti di vendita di terreni (“in 
loco ubi dicitur Arcelate”). Nel 1412 il comune di Arlate prestò giuramento di fedeltà a 
Filippo Maria Visconti, che aveva riconfermato alla “Martesana superiore” (Monte di 
Brianza) precedenti esenzioni fiscali. In documenti successivi del Ducato di Milano del 
1558, e fino al XVII secolo, Arlate risulta inserita nella pieve di Brivio. In epoca quasi 
moderna, nel compartimento territoriale dello stato di Milano (editto 10 giugno 1757), 
Arlate figura già aggregato al comune di Calco, nella pieve di Brivio, compresa sempre nel 
Ducato di Milano. 
La chiesa di San Colombano (poi dei Santi Colombano e Gottardo) sorge su di un poggio 
che domina la sponda destra dell'Adda. Fondata prima del 1162 dalle benedettine 
cluniacensi, poste sotto la protezione del Priore di Pontida, la chiesa venne sottoposta ad 
un ampio restauro nel 1969. 

 
 
 

La Chiesa dei SS. Gottardo e Colombano 
 
 
 
Salvata dalla decadenza  
L’atto di fondazione del monastero risale al 1162, e di lì a pochi anni fu fondata anche la 
chiesa dedicata ai SS. Gottardo e Colombano. Ma, immediatamente dopo, il monastero e 
la chiesa andarono incontro a una decadenza materiale che si protrasse per più di 
cinquecento anni. Dal 1311 al 1340, difatti, l’edificio fu abitato da otto monache 
benedettine guidate dalla badessa Allegranza dei Molteno, una monaca cieca, sorda e 
muta, che governò la sua minuscola comunità con pugno di ferro. Alla morte di Allegranza, 
le monache erano soltanto due. A quel 
punto, il monastero dell’Annunciata di 
Milano fece richiesta al Pontefice Sisto 
IV affinché la piccola chiesa di Arlate 
fosse posta alle sue dipendenze. Il papa 
diede l’assenso, a patto che la struttura 
fosse preservata in buono stato. Ma 
purtroppo la lontananza tra Arlate e i 
nuovi proprietari di Milano, non favorì la 
conservazione dell’edificio. Solo in 
epoca barocca, quando la chiesa era 
ormai in rovina, si compirono i primi 
interventi di restauro che riuscirono a 
salvare l’antico nucleo romanico. 
 
 
 
 
 
 



Il raggio mistico  
 

La chiesa dei SS. Gottardo e Colombano ha una 
facciata a capanna ed è scandita da quattro 
eleganti lesene in pietra locale. Il portale è 
sormontato da quattro finestre monofore. 
All’interno, l’ambiente presenta la linearità e 
l’austerità delle forme tipiche delle chiese 
monastiche. 
Le colonne che separano la navata maggiore 
(coperta con capriate in legno) da quelle laterali 
hanno la forma di pilastri poderosi, a base 

quadrata, che sostengono il carico degli archi.  
Nell’abside centrale, tre finestre monofore, leggermente sfalsate rispetto all’asse della 
chiesa, sono orientate verso est. 
Secondo le intenzioni dei costruttori, col passare delle ore, la luce del sole, che sorgeva 
alle spalle dell’altare, avrebbe raggiunto il fondo opposto della navata centrale (cioè 
l’ingresso della chiesa), tagliando simbolicamente in due l’intera costruzione. Il significato 
era chiaro: la luce mistica del Cristo doveva penetrare come un raggio all’interno della 
struttura. Connesso a questa simbologia di luci, era l’affresco (fine XIII sec.) del Cristo 
Pantocratore, raffigurato all’interno della semicupola dell’abside centrale, recentemente 
restaurato. 
           Vincenzo Calò 
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Documenti ve ne sono pochi. Le fonti, 

per lo più, tacciono. Ma della chiesa dei 

Santi Colombano e Gottardo, ad Arlate, 

nel cuore della Brianza, a parlare sono le 

pietre stesse. Pietre che raccontano di 

veglie monastiche, di mormorate preghiere 

di generazioni e generazioni, di un intero 

millennio di storia e di fede. Con un 

linguaggio i cui accenti sono forse 

cambiati nei secoli, ma che resta 

immediatamente, naturalmente 

comprensibile a tutti, ieri come oggi: 

quello della bellezza.  

Sì, è davvero bella questa appartata chiesa lecchese, sorta su un poggio come i vicini, frequentati 

santuari mariani di Imbersago e di Montevecchia, ma ben più antica di essi. Alle spalle la mole 

rocciosa del Resegone, che veglia senza incombere. E tutto, qui, è misura, semplicità, armonia. Le 

sfumature cangianti della pietra nel variare del sole, l’azzurro di quel cielo di Lombardia cantato dal 

Manzoni, il verde dei prati punteggiato dai bruni e dei gialli dei boschi. E così l’architettura, sobria 

ed espressiva a un tempo, vigorosa nella sua essenzialità. Tanto da rinunciare a qualsiasi tentazione 

decorativa, come in un’ansia di purezza, vagheggiata, e infine raggiunta. 

Un’autentica gemma dell’arte romanica, insomma, questa parrocchiale di Arlate, seppur forse poco 

nota. Dove anche le aggiunte e i rifacimenti succedutisi nei secoli, fino agli interventi di restauro di 

quarant’anni fa, sembrano essere stati intimamente rispettosi, caso non comune, dello spirito 

iniziale dei fondatori. Fondatori che, al principio dell’XI secolo, avrebbero portato il nero abito dei 

monaci di Cluny, gli illuminati riformatori dell’ordine di san Benedetto, che nel solo territorio 

lombardo diedero vita, in rapida successione, a una settantina di priorati: centri di spiritualità, ma 



anche di cultura (chi più, chi meno) e di ospitalità, per viandanti e pellegrini. 

In questo il monastero brianzolo non dovette fare eccezione, seppur abitato da una comunità di 

monache che, dicono le poche carte rimaste, non fu mai numerosa. Tanto che nel 1475, dopo essere 

dipeso per quattro secoli dall’abate di Pontida, il cenobio venne sciolto e il relativo beneficio 

affidato agli agostiniani milanesi dell’Annunciata, che lo tennero fino alle soppressioni 

napoleoniche. Dal 1810 la chiesa divenne quindi parrocchia a sè, con l’inizio di una nuova fase 

della sua storia. 

Incuriosisce, tuttavia, quella duplice dedicazione a Colombano e Gottardo. Vescovo e abate 

cluniacense, quest’ultimo, e quindi caro alla memoria dei benedettini, invocato contro la grandine, 

la febbre, le malattie dei fanciulli per i molti miracoli compiutisi in suo nome. Missionario, invece, 

il primo, e proveniente dalla lontana Irlanda, che all’inizio del VII secolo, fra invasioni barbariche, 

scismi ed eresie, con i suoi compagni scese fino in Italia, promuovendo un grandioso rinnovamento 

evangelico e culturale. La chiesa di Arlate, insomma, potrebbe avere un’origine ancora più antica, 

precedente al Mille e scaturita, chissà, dalla presenza quassù di quei monaci nordici e itineranti. 

Solo una congettura, naturalmente, e tuttavia, crediamo, non priva di un qualche fascino…  

Ma anche restando alla solida realtà dell’edificio, le suggestioni non mancano. Come la rude 

eleganza delle murature. Come l’accostamento, ben riuscito, fra vetuste memorie e artistiche opere 

contemporanee. Come i pochi, e quindi ancora più preziosi, frammenti degli originari affreschi. E 

come, soprattutto, la simbologia che pervade l’intero tempio, insistendo sul numero tre. Tre, infatti, 

sono le navate della chiesa. Tre le absidi. E tre le finestre che si aprono ad oriente, nell’abside 

centrale, illuminando la mensa eucaristica al sorgere del sole. Luminosa allusione al mistero della 

Trinità, caro alla teologia benedettina e alla spiritualità monastica. 

 

 

 

 


