
Chiesa vecchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Sacconago

La chiesa vecchia dedicata ai Santi Santi
Apostoli Pietro e Paolo,  che i bustocchi
chiamano amichevolmente vecchia” (in dialetto
Gèsa Vègia) è uno degli edifici sacri di Busto
Arsizio che parte del percorso Pedibustis.

Questa chiesa è uno dei monumenti più
emblematici del quartiere di Sacconago, è la
vecchia chiesa parrocchiale, immersa nel cuore
dell’abitato affacciata alla piazza della chiesa,
mentre la parete meridionale delimita a nord la
piazza centrale di Sacconago, piazza Carlo Noè,
anticamente detta piazza Grande.

Il quartiere di Sacconago risale probabilmente al periodo che va dal II
secolo a.C.
Si ritiene che il suffisso posto alla fine del nome, ovvero "-ago" abbia
origine in epoca celto-romana, vale a dire da popolazione celtica
romanizzata.

I primi residui archeologici trovati in questo paesino sono quelli rinvenuti
nella chiesa vecchia di Sacconago, i cui lavori hanno consentito di
ritrovare resti non solo della chiesa antecedente all'attuale, cioè tutta la
parte sinistra e l'abside con magnifici affreschi, ora ottimamente
restaurati, ma anche di un edificio più antico, le cui fondazioni sono ora
visibili attraverso un pavimento di vetro.

La facciata della chiesa dei santi apostoli Pietro e Paolo principale è invece
ad ovest e l’abside ad est a causa di una tradizione millenaria ripresa
anche da san Carlo Borromeo.

L’antica chiesa medievale
L’attuale costruzione fu edificata tra il 1708 e il 1724 nel luogo sulla quale
sorgevano l’antica chiesa medievale con un’aula rettangolare e al suo
fianco il cimitero. Del primo luogo di culto rimangono solo pochi lacerti
murari forse laterali. La larghezza della chiesa doveva essere di 6 metri e
doveva avere l’asse longitudinale sulla direttrice est-ovest. Delle chiesa
medievale costruita nel X secolo sul fianco settentrionale della prima
cappella purtroppo rimangono solo alcuni resti: ad esempio il muro



d’ambito settentrionale fu ampliato nel XV secolo con la costruzione di un
nuovo presbiterio, che nella chiesa attuale è la sagrestia, e di una nuova
sagrestia, che è invece l’attuale ripostiglio. La consacrazione della
chiesa medievale avvenne il 26 novembre 1549.

Aggiunte successive
Nel 1580 alla chiesa vecchia vennero aggiunte due cappelle, di cui una
per il battistero ed una dedicata alla Vergine Maria. Due anni più tardi, nel
1582, il cardinale Carlo Borromeo visitò la chiesa.

Nel 1611 fu poi costruito il campanile che tuttora si conserva nella parte
inferiore con uno stile prerinascimentale.

Negli ultimi anni del XVIII secolo fu chiusa la cella campanaria per essere
trasformata nel segmento dell’orologio e la nuova cella venne poi
costruita al di sopra. L’attuale edificio fu costruito in stile tardo-barocco
nella prima metà del settecento, successivamente ad una parziale
demolizione dell’edificio medievale preesistente. Esso è formato da una
navata centrale che si va poi ad aprire in 4 cappelle laterali. Possiamo
notare come l’altare maggiore presenti un ciborio, sono visibili anche dei
pilastrini sormontati da capitelli dorati. All’ inizio del XIX secolo fu
terminata l'ornamentazione pittorica. Furono costruite anche la nuova
sagrestia nel 1835 e l'altare del Crocifisso. Nel 1884 Mosè Turri e due suoi
fratelli, forse Daniele ed Elia, ridipinsero gli interni. Sono pregevoli, ad
esempio, tra le opere degli artisti, gli affreschi raffiguranti i quattro
evangelisti. I due grossi quadri ai lati dell'altare maggiore sono opera del
pittore saronnese Giacomo Mantegazza. L'organo risalente al 1923
sostituì quello antico, che era invece del 1677, donato cinque anni più
tardi alla chiesa parrocchiale dei santi apostoli Pietro e Paolo di Grantola.
Esso venne poi restaurato nel 1976 dalla ditta Mascioni. Del 1926 è invece
l'altare del Crocifisso. La consacrazione della nuova e più capiente chiesa
parrocchiale che avvenne nel 1933 non ha coinciso con l'abbandono delle
attenzioni da parte della popolazione. Il nuovo concerto formato da otto
campane risale infatti ai primi anni sessanta. Mentre un parziale restauro
fu portato avanti tra il 1985 e il 1992 sotto la direzione dello studio
Caccia.
A partire dall’anno 2001 l'edificio è stato restaurato ampiamente, ciò ha
portato all’eliminazione della volta e delle pareti orientale e settentrionale,
oltre alla demolizione parziale della volta occidentale. Sono state anche
demolite le due scale che si trovavano nella cappella della Madonna ed è
stato ripristinato il soffitto in un legno simile all'originale.Nei quattro anni



precedenti, nel corso dei restauri portati avanti dal Laboratorio san
Gregorio e dall'architetto Augusto Spada, sono emersi affreschi di un
elevato pregio. L'indagine archeologica si è svolta attraverso tre
campagne di scavo. La prima è avvenuta nel 2005, la seconda nel 2009 e
la terza nel 2011. Ciò ha dimostrato che al di sotto del pavimento sono
presenti diverse camere-ossario. È stato quindi deciso di realizzare una
nuova pavimentazione seguendo i dislivelli originali e di installare un
impianto di riscaldamento a irraggiamento.
Secondo la progettazione di Augusto Spada, all'inizio del 1700 i Sina
Ghitti non andavano oltre i 900 in tutto, di cui non oltre 600 adulti. I quali
in quel momento si dedicarono all’edificazione di una nuova chiesa
sostituendo quella medioevale. Con questi lavori sono venute alla luce
diverse stratificazioni pittoriche, in particolare sono state riportate
all’originale bellezza i quattro evangelisti realizzati dai fratelli Turri nel
1884, insieme ad un certo Giovanni di Bienate, che si firmò nel cartiglio di
san Luca Evangelista. In ogni caso oggi sono stati resi ben visibili le
raffigurazioni degli evangelisti e il San Paolo con libro e spada e San
Barnaba, nella controfacciata.
Nel battistero possiamo trovare un dipinto del battesimo di Gesù . Sono
stati ristrutturati pregevoli pitture con la Natività, la Presentazione al
Tempio, opere stimate del 1600.
I lavori di recupero della parte più antica dell'edificio sono stati lasciati
spazi residuali la seguito della parziale demolizione della chiesa
medioevale, che è stata ampliata nel corso del 1500. Demolizione che fu
allora necessaria per realizzare la più ampia chiesa attualmente visibile.
Sono stati demoliti anche la volta posticcia del '700 e numerosi muri e
tramezze, cosa da poter rendere accessibili i muri perimetrali della chiesa
medievale, sul lato nord, nonché la volta dell'abside quadrata realizzata
sempre nel corso del '500.
Quest'ultima, in particolare, era una struttura con volta ad ombrello tipica
del rinascimento lombardo e, come si sospettava, era interamente
affrescata. Con questi lavori di restauro, eseguiti sotto la direzione della
Soprintendenza, dal laboratorio San Gregorio, sono stati riportati alla luce
pitture cinquecentesche mirabili ed inaspettate.
Le operazioni di scavo inoltre hanno portato al recupero delle fondamenta
dell'antica abside semicircolare medioevale, la base dell'altare
cinquecentesco, oggi visibili al di sotto di un pavimento trasparente, ed
infine una serie di tombe fra cui una particolarmente pregevole. Questa
ha consentito il recupero ed il restauro di un abito cinquecentesco di
pregevole fattura, oggi esposto all'interno dell'ala appena restaurata,
sotto una apposita teca. Nell'area ad ultimo restaurata è emerso un



affresco del ‘400  lungo la parete nord, che è poi stata attrezzata con
apposita cartellonistica che rende più fruibili le opere al pubblico.
Siamo in presenza di un gioiello inaspettato di arte rinascimentale
lombarda, con pochissimi altri esempi in tutta l'area nord ovest della
regione.


