
Chiesa di Madonna in Prato

La terza tappa del Pedibustis è occupata dalla chiesa di Madonna in Prato
e si trova nella cittadina di Busto Arsizio. Questa chiesa appartiene alla
parrocchia di San Michele Arcangelo.

Perché si chiama Madonna in Prato?
La chiesa è intitolata all'Immacolata Concezione e si chiama Madonna in
Prato perché si trova dove si trovava il prato di Piscina, una delle quattro
contrade del borgo di Busto Arsizio in epoca medievale.

Storia e architettura



La chiesa sorge dove le due strade che collegano Busto Arsizio a Gallarate
e Verghera di Samarate si intersecano oggi come in passato. Un tempo
queste due direttrici erano strade di campagna, che partivano dal prato
esterno delle mura dell'antico borgo di Busto Arsizio.
Su questa biforcazione sin dal XII secolo sorgeva un'edicola votiva con
dipinta la scena della Madonna che allatta il Bambino.

L’edicola trecentesca
L'edicola che risale al Trecento era provvista di un piccolo portico aperto
che subì diverse modificazioni:

● nel XIV secolo venne trasformato, per volere della famiglia Tosi, in
chiesa. Ciò fu possibile grazie all'aggiunta, davanti alla cappella
iniziale, di un'aula rettangolare coperta con capriate in legno e un
soffitto piano. In questo modo la cappella assunse la funzione di
presbiterio della nuova chiesa; una cancellata in ferro battuto con
inserti in ottone separava il presbiterio e l'aula. Nel 1599 iniziò la
celebrazione delle messe.

● In un secondo momento, nel 1603, dopo la visita pastorale del
cardinale Federico Borromeo, ai lati del presbiterio vennero eretti, a
sinistra, il campanile e a destra una nuova sagrestia più ampia
realizzata dietro all'altare.

● Negli anni 1773-1774 Biagio Bellotti apportò importanti modifiche
alla chiesa, trasformandola nell'edificio che è visibile oggi. Fece
abbattere la parete di fondo così da trasformare la seconda
sagrestia nel nuovo presbiterio, coperto con una volta a vela di
pianta ovale. La cappella trecentesca venne trasferita più indietro e
il Bellotti dipinse nuovamente l'affresco della Madonna col Bambino
sopra a quello originale. Successivamente edificarono una nuova
sagrestia e un nuovo altare e venne ampliata l'aula.

Biagio Bellotti decorò la volta principale con un affresco raffigurante La
Gloria della Vergine con l'arcangelo Michele. Per quel che riguarda i dipinti
della volta del nuovo presbiterio i loro autori sono anonimi. I dipinti
rappresentano alcuni angeli nell’atto di reggere il sole e la luna.

I quattro pennacchi decorati da Biagio Bellotti
Sulla facciata della Chiesa di Madonna in Prato sono presenti quattro
lesene che sporgono dalla facciata grazie a lievi risalti di intonaco. I
capitelli di queste sono dei semplici rettangoli. Il coronamento della
facciata è affidato ad un frontone spezzato che regge la statua
dell'Immacolata e due statue di angeli, tre opere di Biagio Bellotti.



In età napoleonica la chiesa venne adibita a magazzino; nel 1893 e nel
1921 subì due interventi di manutenzione. Nel 1976-1978 un ultimo
intervento di restauro fu portato avanti da La Famiglia Bustocca in seguito
alle segnalazioni di Giuseppe Magini e Giuseppe Pacciarotti relative allo
stato di abbandono in cui verteva la chiesa. Durante questo restauro il
dipinto della Madonna col Bambino fu asportato, portando alla luce quello
originario del XII secolo.

La chiesa sorge sulla biforcazione tra le strade che conducevano a
Gallarate (sulla destra guardando la facciata della chiesa), e a Verghera
ed Arnate (a sinistra). Le strade, antichissime, sulle quali sorse la prima
cappelletta sono tutt’oggi esistenti, anche se ormai l’ambiente è
completamente urbanizzato, laddove, ai tempi, erano strade di campagna
che partivano dal prato esterno delle mura ed al fossato che
proteggevano il borgo.
Su detta biforcazione sorgeva un’edicola con un dipinto della Madonna che
allatta il Bambino. Si trattava di una semplice cappella o edicola come se
ne trovano moltissime specie alle biforcazioni delle antiche strade di
campagna.

L’edicola originaria, stimata presente sin dal ‘300, aveva un piccolo
portico aperto, ripetutamente modificato, che alla fine del “500, venne
trasformato, per iniziativa di coniugi della famiglia Tosi, in chiesa con
l’aggiunta di un aula rettangolare coperta con capriate di legno ed un
soffitto piano, che venne costruita sul davanti rispetto alla cappella
iniziale, la quale divenne il presbiterio della nuova chiesa.
Si celebrarono messe a partire dal 1599. La cappella, divenuta
presbiterio, venne chiusa, rispetto all’aula, da una cancellata in ferro
battuto con inserti in ottone, di buon pregio. In un secondo momento
vennero edificati ai lati della cappelletta-presbiterio il campanile (a
sinistra) e la sagrestia (a destra), dopo la visita e l’ordine relativo, del
cardinale Federico Borromeo. Una nuova e più ampia sagrestia con
soprastante locale verrà realizzata dietro l’altare ai primi anni del ‘700.

La chiesa attuale
Fu però Biagio Bellotti, negli anni 1773-74, a modificare la chiesa
rendendola sostanzialmente come la vediamo oggi.




