I SEGNI DEL SACRO AD ARCORE
L’Associazione ha iniziato il censimento, in Arcore, dei luoghi del sacro, quei luoghi di
esperienza religiosa e di preghiera nelle sue diverse forme, di richiesta o di
ringraziamento, angoli dove ci si ritrovava in forme di ritualità scandite dal
calendario, dalle feste della Madonna o dei santi. Come ci ricorda Ignazio Cantù nel
1836 scrivendo sulle vicende della Brianza, non c'era paese che non avesse
cappellette, croci nei campi ... Anche ad Arcore, lungo il muro di cinta del parco
Borromeo è inserita la cappellina a ricordo dei morti della peste: la piccola abside con
la scritta "Cappelletta della peste 1576", accoglie una croce in pietra che si erige su
un piccolo Monte Sinai in sassi.
Ad Arcore, soprattutto nel ‘700, si moltiplicarono oratori e chiesette legate alla
residenza nelle frazioni periferiche, al culto privato nelle ville di delizia, all'aggiungersi
di nuovi edifici di culto alle già numerose e antiche chiesette monacali.
Legati agli insediamenti sono anche i piccoli altari, le statue posizionate sui muri in
nicchie protette, le pitture all'interno delle corti rurali, a volte ridipinte su
preesistenti modelli da immagini devozionali mariane o di santi protettori. Spesso i
dipinti devozionali sono ricchi dei simboli rituali e di culto dove la storia di popoli e di
religioni si intreccia nel tempo.
Le opere di devozione popolare non sono sempre di valore artistico, a volte sono
ritoccate da ridipinture o manomissioni "poco colte", ma permane in loro un valore di
tradizione, di fede, da rispettare e conservare. Nella loro semplicità iconografica
rischiano una perdita di significati o l'incapacità di decodificazione dei contenuti.
Sono frammenti di un sacro a volte popolare, a volte quotidiano o rituale che
richiamano alla preghiera, alla contemplazione, in spazi e tempi diversi dalla ritualità
delle chiese.

Perché il lavoro possa essere il più completo possibile, chiediamo di
segnalare la presenza di immagini sacre che non risultano nell’elenco
seguente.
Grazie per la collaborazione.
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ELENCO DEI “ SEGNI DEL SACRO”
SACRO IN ARCORE

01°

Corte Rustica - Frazione Bernate di Arcore. - Nicchia con bassorilievo. - Busto di
Madonna con bambino.
ARC_01_F1=foto dell'opera scattata nel passato in bianco e nero.
ARC_01_F2=foto parziale della parete nel cortile che ospita l'opera (scattata nel 2013 a
colori).
ARC_01_F3=foto dell'opera (scattata nel 2013 a colori).

02°

Corte San Giuseppe - Frazione Bernate di Arcore. - Pittura murale. - Madonna in trono
con aureola di stelle e angeli.
ARC_02_F1=foto dell'opera scattata nel passato in bianco e nero.
ARC_02_F2=foto dell'opera scattata nel 2013 a colori.

03°

Corte San Giuseppe - Frazione Bernate di Arcore. - Pittura murale. - Madonna "B.V.
Maria di Caravaggio".
ARC_03_F1=Foto dell'opera.

04°

Corte Maria Teresa - Frazione Bernate di Arcore. - Due statuette in terracotta policroma
collocate in una nicchia a muro. - "Cristo Sacro Cuore e Madonna Immacolata".
ARC_04_F1=Foto delle statuette nella nicchia.

05°

Corte Maria Teresa - Frazione Bernate
Bernate di Arcore. - Pittura murale. - Madonna "B.V.
Maria di Caravaggio".
ARC_05_F1=foto parziale della parete che ospita l'opera.
ARC_05_F2=foto dell'opera.

06°

Corte Maria Teresa - Frazione Bernate di Arcore. - Pittura murale. - Madonna
incoronata con bambino e angeli.
ARC_06_F1=foto parziale della parete che ospita l'opera.
ARC_06_F2=foto dell'opera.

07°

Corte del Camparo - Frazione Bernate di Arcore. - Pittura murale. - Madonna
incoronata con bambino e santi.
ARC_07_F1=foto dell'opera.

08°

Via Piergiovanni Varisco, angolo via Rodolfo Fumagalli - Frazione Bernate di Arcore. Edicola di terracotta. - Madonna con bambino.
ARC_08_F1=foto dell'opera.
ARC_08_F2=foto parziale della parete che ospita l'opera.

09°

Cascina San Giacomo - Via San Giacomo, 50 - Frazione Bernate di Arcore. - Pittura
murale. - Madonna incoronata con bambino, santi e angeli.
ARC_09_F1=foto parziale della parete che ospita l'opera.
ARC_09_F2=foto dell'opera.

10°
10

Via Piave, 22 - Bassorilievo
Bassorilievo policromo. - Madonna con bambino.
ARC_10_F1=foto dell'opera.
ARC_10_F2=foto della parete che ospita l'opera.
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11°
11

Via San Giacomo, 45 - Frazione Bernate di Arcore (in fronte alla Cascina San Giacomo). Colonna Votiva. - Croce del Rosario.
Rosario.
ARC_11_F1=foto dell'opera.

12°
12

Via Gilera, 21 - Statua policroma collocata in una nicchia a muro. - Madonna
incoronata.
ARC_12_F1=Foto della statua nella nicchia.

13°
13

Via Gilera, 62 - Statua policroma collocata in una nicchia a muro. - Madonna
incoronata con bambino.
ARC_13_F1=foto della statua nella nicchia.
ARC_13_F2=foto della parete che ospita l'opera.

14°
14

Via Gilera, 46 - Pittura murale. - Madonna con Angeli.
ARC_14_F1=foto dell'opera.
ARC_14_F2=foto parziale della parete che ospita l'opera.

15°
15

Via Gilera, 46 - Pittura murale. - Figure e allegorie.
ARC_15_F1=foto dell'opera.

16°
16

Viale Brianza, 1 - angolo via della Fornace. - Bassorilievo in pietra. - Volto di Cristo.
ARC_16_F1=foto dell'opera.
ARC_16_F2=foto della parete che ospita l'opera all'ingresso della portineria.

17°
17

Via Abate D'Adda, 50 - angolo via Monte Grappa - via S. Gregorio. - Statuetta policroma
collocata in una nicchia a muro. - Raffigurazione della "Pietà"
"Piet ".
ARC_17_F1=foto dell'opera.
ARC_17_F2=foto della parete che ospita l'opera.

18°
18

Casa Ravizza - via Monte Grappa, 33. - Edicola di terracotta. - Madonna con bambino.
ARC_18_F1=foto dell'opera scattata nel passato in bianco e nero.
ARC_18_F2=foto dell'opera scattata nel 2013 a colori.

19°
19

Cascina Maria - via Oberdan, 21. - Statua policroma collocata in una nicchia a muro. "Vergine trafitta".
ARC_19_F1=foto dell'opera scattata nel passato in bianco e nero.
ARC_19_F2=foto dell'opera scattata nel 2013 a colori.

20°
20

Cascina Visconta - via Cesare Battisti, ??. - Statua policroma collocata in una nicchia a
muro. - Madonna Immacolata.
ARC_20_F1=foto dell'opera.

21°
21

Via Umberto I°
I , 13 / 15 - Installazione. - Lavatoio in pietra, maschera allegorica e
bassorilievo Madonna.
ARC_21_F1=foto del bassorilievo di Madonna dell'installazione.
ARC_21_F2=foto dell'installazione completa.
ARC_21_F3=foto del lavatoio e maschera allegorica dell'installazione.
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22°
22

Sentiero che fiancheggia il muro di cinta di sinistra del parco della Villa Borromeo. Il
sentiero è la prosecuzione della Via Col di Lana all'altezza della via Aldo de Ponti. Cappella votiva. - Cappelletta della peste.
ARC_22_F1=foto del luogo dove sorge la cappella.
ARC_22_F2=foto della cappella.

23°
23

Via Umberto I°,
I , 65 - Pittura murale. - Madonna Incoronata con bambino.
ARC_23_F1=foto dell'opera.
ARC_23_F2=foto della parete che ospita l'opera.

24°
24

Via IV Novembre, 29 - Statua policroma collocata
c ollocata in una nicchia a muro. - Madonna
con bambino.
ARC_24_F1=foto dell'opera.
ARC_24_F2=foto della parete che ospita l'opera.

25°
25

Corte Nuova - Frazione Bernate di Arcore. - Statuetta in terracotta policroma in nicchia a
muro. - Madonna Immacolata.
ARC_25_F1=foto dell'opera.

26°
26

Via San Martino. - Statua policroma collocata in una edicola. - Madonna con bambino.
ARC_26_F1=foto dell'opera.

27°
27

Via San Martino. - Lapide. - Lapide del baco da seta, recante iscrizione degli
accadimenti del 25 maggio 1867.
ARC_27_F1=foto dell'opera.

28°
28

Via Centemero. - Statua policroma. - Crocefissione.
ARC_28_F1=foto dell'opera.
ARC_28_F2=foto della parete che ospita l'opera.

29°
29

Via Centemero. - Altorilievo a parete. - Madonna con bambino e santi.
ARC_28_F1=foto dell'opera.

30°
30

Via Papina - Statua policroma collocata in una nicchia. - Madonna (o San Giovanni) ???
ARC_30_F1=foto dell'opera scattata nel passato in bianco e nero.
ARC_30_F2=foto dell'opera (scattata nel 2013 a colori).

31°
31

Verificare se è in territorio di Arcore o di Lesmo. - Statua policroma in nicchia a muro. Madonna con bambino.
ARC_31_F1=foto dell'opera.
ARC_31_F2=foto parziale della parete che ospita l'opera.
ARC_31_F3=foto della nicchia che ospita l'opera.

32°
32

Frazione La Ca' di Arcore, località
localit Taboga. - Altorilievo a parete. - Madonna.
ARC_32_F1=foto dell'opera e della cascina in cui si trova.
ARC_31_F2=foto dell'opera.

33°
33

Frazione La Ca' di Arcore, località
localit Taboga. - Statua policroma
policroma collocata in una nicchia. Madonnina.
ARC_33_F1=foto dell'opera e del luogo in cui si trova.
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34°
34

Frazione La Ca' di Arcore, località
localit Taboga. - Pittura murale. - Madonna con bambino e
angeli (Madonna dei mugnai).
ARC_34_F1=foto dell'opera scattata nel passato in bianco e nero.
ARC_34_F2=foto parziale del locale che ospita l'opera (scattata nel 2013 a colori).
ARC_34_F3=foto parziale della parete che ospita l'opera (scattata nel 2013 a colori).
ARC_34_F4=foto della metà superiore dell'opera (scattata nel 2013 a colori).
ARC_34_F5=foto dei visi della Madonna e del bambino (scattata nel 2013 a colori).
ARC_34_F6= foto dell'opera (scattata nel 2013 a colori).

35°
35

Via Molino Sesto Giovine - Frazione La Ca' Bianca di Arcore. - Pittura murale. Madonna con Bambino.
ARC_35_F1=foto dell'opera e di parte della cascina in ristrutturazione che la ospita.

36°
36

Via Molino Sesto Giovine - Frazione La Ca' Bianca di Arcore. - Pittura Murale. Madonna e angeli.
ARC_36_F1=foto dell'opera.
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