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Ed eccoci arrivati all’ottava e penultima tappa di questa riscoperta di Busto
Arsizio!

Per capire e comprendere meglio l’importanza delle chiese e delle strade che
osserveremo bisogna tornare indietro nel tempo.

Quindi col passare degli anni le chiese non hanno subito
modifiche? Le immagini che osserveremo sono le stesse che
tanti anni fa hanno ammirato i nostri antenati?

Ovviamente il tempo e le esigenze umane hanno modificato i percorsi, le
strade e le costruzioni. È bello anche notare come ogni modifica di una
chiesa piuttosto che di una strada aiuti a ricostruire la storia di un paese, il
progresso tecnologico, le esigenze di una società in continua evoluzione.

Per esempio la Chiesa di San Gregorio Magno in Camposanto, nel 1887,
quando venne inaugurata la stazione delle ferrovie nord alla fine di via Ugo
Foscolo, a sud rispetto alla chiesa, subì delle modifiche… modifiche
fondamentali per consentire alla società di evolversi. Infatti, per facilitare
l'accesso alla nuova struttura ferroviaria, fu allargata la strada sulla quale si
affacciano i fronti sud e ovest della chiesa; la colonna votiva venne arretrata e
vennero demolite la casa adiacente al piazzale e una parte della recinzione di
ovest della chiesa.

Un’epidemia?!

Sì, proprio così! Infatti la Chiesa di San Gregorio magno in Camposanto
venne costruita nel 1657 in ricordo della peste e degli appestati.

Dopo la peste che colpì Busto Arsizio nel 1630 venne realizzato un cimitero
adiacente al lazzaretto, con lo scopo di accogliere le vittime della pestilenza. La
prima colonna votiva venne inaugurata lo stesso anno.

Le modifiche apportate alla chiesa di San Gregorio magno in
Camposanto: dalla sua costruzione ad oggi

La prima pietra di questa chiesa, la chiesa di San Gregorio magno in
Camposanto, venne posata il 10 maggio del 1632. Dopo l’inizio della
costruzione delle fondamenta i lavori vennero però fermati, per essere ripresi
successivamente, quindici anni dopo.



Il corpo settentrionale della chiesa venne realizzato tra il 1657 e il 1659.

Nel 1711 venne completata la cancellata a chiusura del presbiterio.

La sagrestia a ovest della chiesa e il campanile sopra quella a est vennero
costruiti nel 1719.

Una nuova colonna votiva venne collocata nel 1733. Tre anni dopo venne
realizzato il nuovo altare in marmo.

Tra il 1742 e il 1745 la parete di fondo del presbiterio fu demolita per poter
realizzare l’aula meridionale di forma rettangolare con copertura a padiglione
(progetto firmato Biagio Bellotti).

Anni dopo, nel 1762, venne costruita la scala in pietra davanti all’ingresso
della chiesa; inoltre, nello stesso anno, sopra l’ex presbiterio fu ricavato un
alloggio per il sacrista.

Nel 1772 venne realizzata una nuova pavimentazione in cotto.

Nel 1790 l’area della chiesa e il nuovo cimitero vennero messi in
comunicazione.

Nel 1831 venne trasportata nel campanile della chiesa di San Gregorio Magno
la campana della chiesa di Sant’Antonio.

Nel 1859 la chiesa funse addirittura da cappella per l’oratorio maschile vicino.

Nel 1887, come ho accennato prima, la chiesa subì modifiche a causa
dell’inaugurazione della stazione delle ferrovie nord.

Nel 1924-1926 fu rimossa la colonna e fu affidata all'architetto Camillo Crespi
Balbi la costruzione della sagrestia sud; l'altare fu trasferito sul fondo della
chiesa.

Nello stesso anno Tito Poloni si occupò del restauro degli affreschi di Biagio
Bellotti.

Nel 1941, di fronte al lato ovest della chiesa, venne ricollocata su un nuovo
basamento una copia della colonna.

Nel 1969, 1983 e 1991 ci furono alcuni restauri parziali. Ne sono un esempio:
gli scalini di accesso, le pavimentazioni, i dipinti bellottiani, l'altare della
Madonna dell'Aiuto e infine la cancellata posta all’ingresso principale.

Ed eccoci all’ultimo restauro di questa magnifica chiesa, nonché di un pezzo di
storia. Infatti, nel 2010-2012, a cura dell’architetto Augusto Spada, su
incarico del monsignor Franco Agnesi, venne sostituita la copertura.  Vennero
inoltre rinnovati tutti gli impianti, e la chiesa di san Gregorio magno in
Camposanto divenne la prima chiesa Lombarda ad avere il teleriscaldamento.



Il contrasto tra l’esterno della chiesa di San Gregorio Magno
in Camposanto e il suo interno

Questa chiesa, la chiesa di San Gregorio magno in Camposanto,
esternamente sobria e comune. internamente nasconde affreschi e
decorazione ricche di colori, insomma un vero e proprio spettacolo, il
quale, osservando la chiesa solo esternamente, rimarrebbe nascosto.

Quindi che aspettate?

Entrate e ammirate la chiesa in tutta la sua completezza, senza lasciarvi
ingannare dalla suo esterno!

Ecco di seguito una breve descrizione delle opere che sarà
possibile ammirare

Uno dei tanti affreschi presenti nella chiesa di San Gregorio magno in
Camposanto, raffigura delle Anime che vengono portate in paradiso.
Quest’opera, realizzata nel 1657 da parte di un’artista anonimo, decora la volta
a crociera del corpo settentrionale della chiesa.

Un’altra opera molto interessante è una tavola risalente al 1618, situata sopra
l’altare, realizzata da Giovan Battista e da Giovan Francesco Lampugnani. La
tavola raffigura San Gregorio e San Carlo testimoni della fine della peste.

Parliamo ora degli affreschi realizzati da Biagio Bellotti tra il 1742 e il 1745, sul
nuovo corpo meridionale della chiesa:

● Sulla volta è situato un affresco, il quale si pensa raffiguri l'Ascesa al
cielo di un'anima purgata per intercessione della Carità, per i
suffragi della Chiesa e per la preghiera individuale;

● Sulla parete di fondo si possono osservare i Santi Clemente e Gemolo;
● Infine, sul paliotto dell’altare, vi è Gloria di San Gregorio magno.

All’interno della chiesa è presente un crocifisso dipinto su lamiera di ferro,
(anch’essa opera di Biagio Bellotti).

E ora una piccola curiosità sulle splendide opere sopra citate

“Durante le opere di restauro del 2010-2012, le stratigrafie effettuate hanno
permesso di ritrovare affreschi del tutto sconosciuti fino ad allora: fu riportato alla luce
l'affresco Anime che vengono portate in Paradiso dagli angeli, decorazione seicentesca
che si trovava in perfetto stato di conservazione, protetto dagli intonaci applicati in
periodi successivi alla costruzione della chiesa, probabilmente per nascondere i nudi.”

(wikipedia)



E anche il post blog sulla chiesa di San Gregorio magno in Camposanto è terminato.
Spero che ti abbia messo voglia di visitare questa splendida chiesa, la quale nasconde
opere, storie e modifiche spettacolari.

Non te la perdere!

SITI: WIKIPEDIA;

https://amp.it.google-info.cn/4830821/1/chiesa-di-san-gregorio-magno-in-
camposanto.html;

http://www.parrocchiasangiovannibusto.it/s%20gregorio.htm
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