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La riconoscete? 
E’ la chiesa di Caldana;

o meglio, se la si vuole
chiamare con il titolo pro-
prio, la chiesa di S.Maria
Assunta in Carnisio. Già,
perché  nei registri della
diocesi questo è il titolo
che troviamo nel Decreto
Arcivescovile con il quale
nel 1649, dopo ripetute
richieste degli abitanti del-
l’allora paese  di Carnisio,
il Card. Cesare Monti
(1632 – 1652) la elevò a
parrocchia.

La prima fondazione
porta la data del 1262, ad
opera di tal frate Leone
dell’ordine dei Minori
Conventuali; nel 1272 es-
sa ricevette una prima do-
tazione di beneficio e l’ob-
bligo per il sacerdote resi-
dente di celebrare almeno
due Messe la settimana.

Quando nel 1578,
S.Carlo, nella sua visita
pastorale alla Pieve di Be-
sozzo fece visita alla par-
rocchia di Cocquio da cui
la chiesa di Carnisio di-
pendeva, constatò che era
difficoltoso per il parroco
assicurare la cura pastora-
le anche alle terre di Cal-
dana, Carnisio e Cerro, al-
lora “popolose”, ed allo-
ra istituì un Curato Coa-
diutore; ma l’edificio era
“indecente et incapace
con una sola et picciola
campana, sprovvista qua-

si d’ogni necessaria sup-
pellettile” ed allora venne
anche fissato un contri-
buto annuo che il parro-
co di Cocquio avrebbe
versato al suo coadiutore
(50 donce). 

Nel 1607 la chiesa ap-
pariva in uno stato “ono-
revole”, avendo ora anche
una seconda campana e
quasi tutte le “provisioni
necessarie”.

Tralasciando gli ulterio-
ri passaggi che portarono
all’erezione della parroc-
chia, tra ameni litigi e visi-
tatori arcivescovili,  faccia-
mo ora un salto alla metà
del XIX sec. quando, stan-
te il parroco Castiglioni,
vengono operate modifi-
che rilevanti all’edificio.

Nel 1836 la struttura fu
arricchita di una cappella
(allora dedicata a S.Curzia
martire, oggi cappella di
S.Teresa di Lisieux) affre-
scata con l’immagine del-
la santa; nel 1839 fu aper-
ta una grande finestra nel
coro ed una più piccola a
mezzaluna ai piedi del ca-
tino absidale; l’anno suc-
cessivo il parroco regalò
l’organo, comperato a Mi-
lano dal Conservatorio.

La navata, unica, si pre-
sentava a tre sole campate.

Le altre due cappelle,
una della Madonna (oggi
di S.Giuseppe) e l’altra de-
dicata ai SS. Filippo e Car-

lo (oggi cappella del Sacro
Cuore) furono arricchite
con due altari provenienti
da Luino: era il 1842.

Cinque anni più tardi
fu costruito un locale a
fianco del campanile che
consentisse l’accesso al
pulpito, che sarebbe stato
istallato l’anno successivo.

Nel 1855 abbiamo l’ul-
timo intervento del parro-
co Castiglioni (morirà il 7
aprile del 1857): l’acqui-
sto di un nuovo organo
dal fabbricante Mentasti.

A don Giovan Battista
Castiglioni successe don
Aronne Dell’Orto, il qua-
le cominciò a cullare l’idea
di un ampliamento (sem-
bra ci fosse già un suo pro-
getto): infatti nel 1862 si
contavano 802 anime (og-
gi nel risultano ai registri
della parrocchia 650).

Non che ci fosse inatti-
vità in paese. Solo, i lavo-
ri impegnavano in un al-
tro settore: infatti nel
1868  vennero istallate le
quattro fontane tra Cerro,
Caldana e Carnisio, ope-
ra ideata ed eseguita dai
fratelli Carlo e Luigi De
Maddalena, che segnava
un decisivo progresso: si
veniva ad avere una sorta
di rete di acqua potabile.

Quando poi il 28 no-
vembre 1879 il coadiuto-
re di Gavirate don Tom-
maso Broggi divenne par-

roco di Carnisio si ebbe
una seconda tornata di
grandi opere.

Come ben si vede dalla
fotografia, la chiesa (pri-
ma dell’ampliamento)
consisteva in tre sole cam-
pate ed il campanile era
molto ridotto. A fianco
della chiesa, con conti-
nuazione nel piazzale, vi
erano la cascina e la stalla
del beneficio parrocchiale.

Il primo intervento del
Broggi risulta essere nel
1893 il trasporto dell’alta-
re maggiore verso il coro,
per dare maggior risalto ai
colori del marmo. L’anno
successivo ecco il prolun-
gamento della chiesa con
l’aggiunta di un’altra cam-
pata: è da notare tuttavia
che l’altezza non è pro-
porzionata alla larghezza.
La spesa fu di £ 10.000.

L’anno seguente venne
acquistato l’altare della
Madonna (ora di S.Giu-
seppe), per una spesa di £
1.200; lo stesso anno ar-
rivò un nuovo organo: £
4.000.

In seguito pausa: fino al
1899, quando si fece il pa-
vimento a gradinate da-
vanti al portone della
chiesa, adattando il piaz-

zale con muri di conteni-
mento.

Allo scoccare del 1900
furono atterrate le stalle
ed il rustico di fianco alla
chiesa, per conferire mag-
giore risalto alla facciata,
ormai completa nella
struttura, ma incompleta

quanto all’ estetica.
Prima di terminare la

facciata don Broggi  pre-
ferì innalzare la torre cam-
panaria di altri 3,50 m (£
6.000) e dotarla di un
concerto di cinque cam-
pane in do maggiore (co-
me le attuali) – spesa £
19.000 – benedette il 5
agosto da don Francesco
Vedani, prevosto Vicario
Foraneo di Besozzo.

Terminate le opere in
muratura, don Broggi,
correva l’anno 1906, fece
fare un progetto di deco-
razione della chiesa dal
sac. Prof. Majoli del Col-
legio di Gorla Minore,
purtroppo mai eseguito
perché nel novembre del-
lo stesso anno il commit-
tente terminava il suo
viaggio terreno.

Sempre durante l’atti-
vità del parroco Broggi  la
parrocchia di Carnisio ri-
cevette due visite pastora-
li dal beato Card. Carlo
Ferrari: la prima nei gior-
ni 26 e 27 gennaio 1898,
la seconda il 17 gennaio
1905. La popolazione al-
lora contava 900 abitanti.

Questa la cronaca dello
sviluppo del complesso
della parrocchia di Carni-

sio fino all’inizio del se-
colo scorso.

Una considerazione
s’impone: sappiamo che
il paese di Carnisio, quan-
tomeno in quegli anni,
non godeva di una posi-
zione economica forte: lo
dimostra chiaramente il

fatto che numerosi fosse-
ro emigrati in cerca di la-
voro; e certamente una
popolazione che poteva
dire di avere una base di
rete idrica quale segno di
civilizzazione non dispo-
neva di forti somme di
denaro da impiegare per
l’edificazione della chiesa
(in un paese, come certi-
ficato nelle diverse visite
pastorali, dove l’indiffe-
renza religiosa non era
fattore di minimo rilievo,
secondo quanto ci viene
tramandato). E allora ap-
pare ben fondata l’ipotesi
che i lavori fossero stati fi-
nanziati in gran parte di
tasca propria  dai parroci:
così  ci è detto del Casti-
glioni e confermato anche
riguardo al Broggi, che,
sappiamo, era di famiglia
facoltosa.

Nelle foto vediamo il
nuovo concerto di cam-
pane realizzato dalla dit-
ta Bianchi di Varese e l’im-
magine della chiesa nel
1899: terminati i lavori di
ampliamento, sono in
corso quelli per l’innalza-
mento del campanile; la
pavimentazione antistan-
te il portone non è stata
ancora realizzata e sulla

destra si vede chiaramen-
te il muro perimetrale del-
la stalla: di questa poi si
scorge un’apertura (ne si
intravede l’arco) e lo sta-
to fatiscente della coper-
tura (estremità destra del-
la foto).
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