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Nell’estate 2009 è stata effettuata una campagna di indagine archeologica1 nella piccola chiesa (og-
gi oratorio) intitolata a S. Nazaro, che sorge nell’area agricola dell’abitato di Caronno Corbellaro, 
frazione del comune di Castiglione Olona (Va) 2. 
L’edificio all’inizio dei lavori si presentava in stato di rudere, privo della copertura e di rilevanti 
porzioni di muratura. Gli interventi di ripristino hanno portato alla ricostruzione delle murature 
mancanti e al posizionamento di un nuovo tetto e di serramenti in metallo e vetro. 
La chiesa è datata su base documentale alla metà circa del XIII secolo: l’edificio è infatti citato, in-
sieme alle altre 2 chiese del nucleo abitato di Caronno Corbellaro, all’interno dell’elenco delle chie-
se milanesi redatto da Goffredo da Bussero (Liber Notitiae di Goffredo da Bussero, Carron corbelario. 
Ecclesia sancti nazarii, Liber notitiae sanctorum Mediolani, a cura di M. Magistretti e U. Monneret del Vil-
lard, Milano 1917). 
 
L’edificio antico è costituito da ciottoli legati da malta e privi di intonaco esterno: alla muratura so-
no frammisti numerosi frammenti di tegoloni ad alette, visibili soprattutto nella muratura 
dell’abside. Tre o quattro corsi più profondi costituiscono le fondamenta della chiesa, e sono uniti 
da materiale argilloso: è però priva di fondamenta la porzione più orientale del muro nord dell’aula, 
che comunque risulta stabile. 
Problemi di stabilità devono invece aver interessato la muratura meridionale dell’abside, alla quale 
sono stati poggiati – probabilmente a brevissima distanza temporale dal termine della costruzione - 
due piccoli contrafforti esterni di sostegno. 
La chiesa ha due ingressi, entrambi frutto di modifiche all’impianto originario: l’ingresso principale 
all’aula è posto centralmente sulla facciata, mentre un piccolo ingresso all’abside è posto lungo il 
lato nord. 
E’ stato possibile - anche grazie alla ricerca documentaria d’archivio (Archivio Storico Diocesano 
di Milano, Visite Pastorali, Carnago) - individuare tre fondamentali momenti: una prima costruzio-
ne corrispondente a quella citata da Goffredo da Bussero alla metà del XIII secolo; una fase di ab-
bandono tra XVI e XVII secolo, conclusasi con la ricostruzione integrale, o quasi, dell’edificio, riu-
tilizzando in gran parte i materiali originari; una nuova fase di abbandono che a partire dalla metà 
del XIX secolo è proseguita sino ad oggi. 
 
L’indagine archeologica ha interessato la stratigrafia interna ed ha comportato la rimozione del più 
recente livello pavimentale, costituito da mattonelle in cotto di forma rettangolare in stato di con-
servazione pessimo al momento dell’avvio del cantiere, con tutte la mattonelle fratturate in numero-
si punti e settori di pavimentazione completamente divelti. 
Erano conservati i due spazi costitutivi dell’edificio (presbiterio ed aula) separati da un gradino in 
lastre di pietra e da una rudimentale balaustra realizzata in forma di muretto in ciottoli e frammenti 
di laterizi, frutto di un intervento abbastanza recente. 
La stratigrafia presente nell’aula mostrava diversi piani pavimentali in battuto di cotto, cotto misto a 
malta, ghiaione, attribuibili ai secoli di utilizzo della chiesa tra la ricostruzione seicentesca e oggi. Il 
pavimento più profondo, un semplice battuto in terra, poggia direttamente sullo sterile. 
                                                 
1 L’indagine è stata condotta da Elena Castiglioni della ditta Archeologistics sotto la direzione di Barbara Grassi della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, a seguito del progetto di ripristino architettonico dell’edificio 
curato dall’arch. Ovidio Cazzola di Varese. 
2 In due recenti soglie catastali la chiesa è rappresentata al mappale 296, con pianta rettangolare, abside semicircolare e 
misure riconducibili a quelle attuali, ma nel rilievo fotogrammetrico attualmente in uso nel comune di Castiglione Olo-
na è perimetrata una zona di presenza della chiesa, senza indicazione puntuale dell’edificio, e con l’errata indicazione 
“chiesa di S. Lazzaro”. 



 
La stratigrafia dell’abside mostra invece una vita più lunga dell’edificio: in questa area non è stato 
possibile raggiungere il livello sterile, per non compromettere la sicurezza statica dell’edificio. Due 
livelli pavimentali nell’abside, in malta e cotto, segnano la vita più recente della chiesa e apparten-
gono alla stessa fase stratigrafica dei pavimenti dell’aula: l’incrocio con i dati archivistici ha per-
messo di attribuire questi elementi alla fase di ricostruzione totale o parziale che la chiesa subisce 
tra il 1630 e il 1649. La ricostruzione segue un lungo periodo di utilizzo intermittente e conseguente 
degrado, databile tra XVI e metà XVII secolo. 
Da queste fasi recenti provengono alcuni interessanti materiali vitrei policromi, in frammenti, perti-
nenti a lampade votive ad olio del tipo a sospensione. 
Provengono da questi livelli dell’abside anche numerosi frammenti di intonaco dipinto, tra i quali 
sono riconoscibili parti di elementi geometrici e parti di elementi figurativi: l’abside della chiesa 
ospitava quindi immagini dipinte, la cui scomparsa è collocabile poco dopo la metà del XX secolo, 
per testimonianza orale degli attuali abitanti del nucleo di Caronno Corbellaro. 
 
Al di sotto dei pavimenti dell’abside, la stratigrafia è sconvolta da un grosso accumulo di materiali 
di scarto edile (ciottoli, tegoloni in cotto, coppi, malta e frammenti di vasellame), frutto evidente-
mente dei crolli e/o della distruzione della primitiva chiesa, quella datata da Goffredo da Bussero 
alla metà del XIII secolo.  
Non è stato possibile esaurire la stratigrafia di questo consistente accumulo, che si approfondiva per 
oltre 1,40 m al di sotto dell’attuale piano di calpestio (motivo per cui è stato scavato parzialmente 
tagliando artificialmente parte degli strati superiori e senza metterlo completamente in evidenza) e i 
cui livelli più profondi proseguono al di sotto della muratura della chiesa. Non è possibile quindi 
stabilire se la chiesa del XIII secolo poggi su uno strato sterile, o se al contrario vi siano ulteriori e 
più antiche, per quanto improbabili, fasi costruttive o comunque di frequentazione antropica 
dell’area. 
 


