
La Chiesa dei SS. Gottardo e Colombano 

 
 
 

 
 
 
Aggraziata e austera, in stile romanico lariano, pe rcorsa da un simbolico bagliore. 
E’ il piccolo gioiello dedicato ai SS. Gottardo e C olombano, al Arlate, in provincia di Lecco. 
 
A partire dall’XI secolo, intorno al lago di Lecco, si sviluppò lo stile romanico lariano, una variante 
lombarda del Romanico europeo caratterizzata da forme architettoniche aggraziate e austere, e 
che faceva ricorso alla pietra da costruzione, piuttosto che al cotto. La chiesa dei SS. Gottardo e 
Colombano, ad Arlate, è uno degli esempi più caratteristici del romanico lariano. Il piccolo edificio 
sorge sulla cima di un poggio da cui si dominano le valli boscose della Brianza. Il suo nucleo 
originario risale al X secolo, quando la chiesa non svolgeva funzioni liturgiche, ma faceva parte del 
sistema di fortificazioni del castello di Cisano Bergamasco che sorge poco distante, sulla riva 
opposta dell’Adda. 
 
Dopo la Basilica di San Pietro al Monte in Civate, la chiesa dei SS. Gottardo e Colombano è uno 
tra i più importanti beni monumentali della provincia di Lecco e dell’intera Lombardia. Numerosi 
sono gli elementi che attraggono il visitatore: il contesto naturalistico e paesaggistico di grande 
suggestione nel quale è situata, la serena semplicità della sua architettura che accoglie il visitatore 
e lo invita a alla meditazione e alla preghiera, il prezioso affresco di epoca romanica raffigurante il 
Cristo Pantocratore, da poco restaurato. La chiesa di Arlate è quindi un luogo interessante sia per 
gli appassionati d’arte, sia per coloro che sono alla ricerca di un luogo ricco di spiritualità e 
suggestione.  
La chiesa sorge sul punto più alto del poggio che domina la valle solcata dall’Adda, in posizione 
tale da essere allineata con la torre del castello di Cisano Bergamasco, che si trova sul lato 
opposto del fiume, in provincia di Bergamo. Per queste caratteristiche si pensa che il nucleo 
originario della chiesa fosse inserito in un sistema di strutture fortificate poste a difesa del fiume 
Adda.  
 
Dopo il X secolo, persa la funzione di difesa strategica, le costruzioni vennero trasformate in un 
piccolo monastero. Le prime notizie certe del monastero risalgono al 1162 e se ne pone la 
fondazione, assieme alla chiesa, dalla metà dello stesso secolo.  
Il monastero ospitava monache benedettine e dipendeva dal priorato di Pontida, in provincia di 
Bergamo. Nel 1311 il cardinale Guglielmo Longo, amico di San Celestino e interessato al 



rinnovamento religioso dei paesi dell’Adda, in qualità di commendatario del monastero di Arlate 
confermava l’elezione della badessa, Allegranza dei Molteno. Nonostante le gravi infermità da cui 
era afflitta (era sorda, cieca e muta) essa fu posta alla guida del monastero nel quale, tra il 1311 e 
il 1340, risiedettero otto monache, il cui numero si ridusse a due, in seguito alla morte della 
badessa. Il lungo periodo di crisi e di decadenza del monastero ebbe termine nel 1475, quando le 
monache dell’Annunciata di Milano richiesero al pontefice Sisto IV di unire il monastero di Arlate 
con il loro monastero posto in Milano. Il Papa acconsentì a patto che la chiesa fosse conservata in 
buono stato. La lontananza tra Arlate e i nuovi proprietari di Milano non favorì il mantenimento in 
efficienza del luogo. Nel 1610 una visita pastorale testimonia il disordine e la trascuratezza della 
struttura, minacciata in più parti di crollare. Le disposizioni della visita pastorale ordinarono alle 
monache dell’Annunciata di riparare almeno la casa del cappellano e la chiesa, prima che tutto 
cadesse in rovina. Nel 1754 la relazione di una visita pastorale riferisce che la chiesa si presentava 
completamente nuova e con altari in stile barocco. Nel 1810 essa fu istituita in parrocchia 
autonoma, appartenente alla giurisdizione del vicariato foraneo di Brivio.  
 
Sulle origini e la storia i 
documenti sono pochi. Ma della 
chiesa dei Santi Colombano e 
Gottardo 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. 
 
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. 



ARCHITETTURA 

Tra le costruzioni romaniche meglio conservate del territorio, la chiesa in pietra locale presenta 
un’ampia facciata a 
capanna, scandita da 
eleganti lesene e 
completata da un bel 
portale sormontato da 
quattro finestre 
monofore. All’interno il 
carattere generale è 
quello delle chiese 
monastiche: semplicità e 
linearità di forme, 
assenza d’ogni rilievo 
scolpito di carattere 
figurativo, penombra e 
frescura che offrono 
pace e invitano al 
raccoglimento. 
La chiesa è divisa in tre 
navate, con quella 
centrale di maggiore 

larghezza coperta con capriate lignee. Le navate minori e il presbiterio sono voltate a crociera.  
Poderosi pilastri a sezione quadrata sostengono il carico degli archi e delle murature valorizzate 
dalla pietra viva lasciata a vista.  

I tre altari, uno per ogni abside, si presentano con il pavimento sollevato di tre gradini rispetto alle 
navate. La diversità di tecnica muraria della navata di sinistra (più stretta, con muri più robusti e 
con colonne a capitello cubico) fa pensare ad una parte più antica (sopravvissuta a tutti i 
rifacimenti e restauri) rispetto alla navata centrale e di destra. Secondo i dettami della simbologia 
cristiana, l’abside centrale presenta le tre monofore orientate verso est, leggermente disassate 
rispetto alla chiesa. I costruttori volevano infatti dirigere la luce del sole che sorge sull’altare, dove 
si consacra il Corpo di Cristo, Luce del Mondo, e verso l’angolo di fondo della chiesa, dove è posto 
il fonte battesimale, sorgente della vita cristiana.  

ARTE 

La semicupola dell’abside centrale, originalmente tutta affrescata, mostra quanto rimasto di un 
Cristo Pantocratore, restaurato nel febbraio-marzo del 2000, mediante il completamento dei 
contorni della sinopia. Il termine Pantocrator deriva da due voci del greco: panto che significa tutto 
e kratos che significa potenza, quindi qualità di onnipotenza attribuita a Cristo Pantocrator quale 
Signore dell’Universo. Cristo è raffigurato con la veste di porpora, seduto su un trono gemmato, 
con preziosi cuscini, rappresentato, secondo la tradizione bizantina, come l’Imperatore, la 
massima autorità in terra. Cristo è racchiuso in una cornice a forma di mandorla con colori 
iridescenti e riflessi dorati, simbolo della divinità. Con la mano sinistra regge il libro del Vangelo 
con la frase significativa (Giovanni 12, 46) “Io sono la Luce del Mondo”; la mano destra si presenta 
invece sollevata in un gesto discreto e benedicente, secondo il rito bizantino. Osservando con 
attenzione questa mano notiamo che le dita anulare e mignolo sono piegate, in modo tale da 
evidenziare le altre tre dita della mano. Il gesto simboleggia la Trinità nell’Unità Divina. L’affresco 
era completato, fuori dalla mandorla, con figure che circondavano Cristo, probabilmente i quattro 
evangelisti e angeli. L’affresco di stile tardo-romanico è stato datato dagli esperti come risalente 
alla fine del XIII secolo e si inserisce nella stessa matrice artistica che ha prodotto i mirabili 
affreschi di S. Pietro al Monte sopra Civate e i mosaici nella Basilica di S. Ambrogio a Milano, 
testimoniando così la rilevanza della chiesa di Arlate nel panorama culturale e religioso dell’Europa 
medioevale. 
 



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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