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CORNATE D'ADDA 

(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Cornate d'Adda è un comune italiano di oltre 10.500 abitanti della provincia di 

Monza e della Brianza, che dista 21 chilometri dal capoluogo, Monza. E’ situato 

nel territorio del Vimercatese e del Parco Adda Nord.  

Fanno parte del territorio comunale le frazioni di Colnago, Porto d'Adda e Villa 

Paradiso. 

Confina con 3 province: Bergamo, Lecco e Milano. 

I comuni limitrofi sono: Bottanuco(BG), Busnago, Medolago (BG), Mezzago, 

Paderno d'Adda (LC), Suisio (BG), Sulbiate, Trezzo sull'Adda (MI), Verderio 

(LC). 

La sua altitudine è pari a 236 metri sul livello del mare e la sua superficie 

complessiva è di 13,82 km². 

 

 

CENNI STORICI 

 

L'origine del toponimo Cornate e di tutti i nomi terminanti in “ate” è latina. 

L'antico villaggio cornatese era situato sul territorio attuale lungo la centuriazione 

romana. Le sue remote origini sono testimoniate da un'iscrizione latina rinvenuta 

su un lato del campanile della chiesa parrocchiale San Giorgio. 

Riporta una dedica, di un tale Sesto o Sesticio, a “Matronis et Vicanis”. 

Le Matrone erano divinità femminili di origine celtica, le cui lapidi si trovavano in 

luoghi che rivestivano una certa importanza nell'organizzazione sociale delle 

popolazioni rurali. L'interpretazione del termine “Vicanis” sembra indicare gli 

abitanti del vicus (villaggio): nella dedica verrebbe richiamato ed onorato il 

vincolo sacrale che lega le popolazioni alle sue divinità. 
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La presenza del fiume Adda dovette senza dubbio rivestire un'importanza 

rilevante nella storia e nell'economia dell'antica Cornate, in quanto il vicino guado 

di Porto fu praticato fin da epoca romana. Di qui passava una strada romana che 

dal Veneto conduceva in Liguria e da Medolago risaliva a Porto, dirigendosi poi 

verso Cornate. Numerose testimonianze romane sono state rinvenute sul 

territorio: monete romane risalenti all'ultima decade del secolo terzo e alla prima 

del successivo, raffiguranti gli imperatori Massimiano e Costanzo, statue di 

legionari romani scolpite in marmo, frammenti architettonici e scultorei. 

 

Negli anni 568 e 569 d.C. i Longobardi invasero l'Italia attraverso il Friuli per 

avanzare in direzione della pianura Padana; la conquista longobarda dell'Italia si 

spinse fin oltre Salerno e Brindisi. Nel contesto di una guerra di successione che 

vide contrapposti Cuniperto, figlio del re longobardo Pertarido, e Alachis, duca di 

Trento e Brescia, a Cornate d'Adda si combatté la battaglia che vide la definitiva 

sconfitta di Alachis, raccontata da Paolo Diacono nella sua “Historia 

Langobardorum”. La tradizione vuole che il primo nucleo dell'attuale chiesa 

parrocchiale di Cornate fosse stato edificato da Cuniperto per celebrare la 

vittoria. Dal 2015, Cornate d’Adda è entrata a far parte dell’associazione 

Longobardia che ha presentato un Progetto Europeo denominato “Longobard 

Ways across Europe” con la richiesta di diventare Patrimonio immateriale 

dell’umanità. 

Secondo quanto ricostruito dagli storici, alla fine del primo millennio, per la 

presenza di due castelli, l'antica Coronate sembra essere centro di 

organizzazione non solo economica, ma anche militare di un territorio piuttosto 

vasto. 

Uno di questi castelli è stato trasformato attraverso il tempo in un santuario: 

Santa Maria della Rocchetta, dal "castrum qui dicitur Rauca" sui cui resti il 

santuario è stato edificato. Campagne di scavi archeologici condotte tra il 1998 e 

il 2000 hanno permesso di riportare alla luce testimonianze che datano 

l'insediamento sullo sperone della Rocchetta almeno al periodo tardoromano (V 

secolo d.C., epoca a cui è stata fatta risalire una cisterna che poteva contenere 

circa 150 m/cubi d'acqua). L'insediamento continua ad essere abitato nel periodo 
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altomedievale, di cui ci è rimasta testimonianza grazie alla presenza di due 

tombe; al Basso Medioevo risalgono invece un forno e una seconda cisterna, 

databile al XIV secolo. 

Il santuario come lo conosciamo oggi risale al 1386, lo stesso anno in cui furono 

avviati i lavori di edificazione del Duomo di Milano grazie ad una donazione di 

Beltrando da Cornate, facoltoso medico che fu, inoltre, fra i primi a destinare una 

donazione per il Duomo stesso. Grazie a Beltrando, la torre di avvistamento del 

fortilizio già presente, risalente al 400 d.C., fu parzialmente abbattuta e i materiali 

furono utilizzati per costruire la parte absidale della chiesetta e gli alloggi per i 

monaci dell'Ordine di Sant'Agostino, cui Beltrando aveva donato il complesso, 

congiuntamente a dei terreni la cui rendita doveva servire per il loro 

sostentamento. Un atto documentario del 1387 rivela che all'epoca il santuario 

era abitato dal priore e da soli altri tre monaci. 

Nei primi decenni del XV secolo il fiume Adda divenne confine fra il Ducato di 

Milano e la Repubblica di Venezia, il che porta alla riscoperta dell'importanza 

della Rocchetta come presidio strategico: Filippo Maria Visconti invia dapprima 

alcuni soldati, poi fece edificare un ampio fortilizio (1428) che finì per inglobare il 

santuario, costringendo i frati agostiniani ad abbandonarlo. Il 9 aprile 1454, con 

la firma della Pace di Lodi, l'Adda divenne il confine orientale dello Stato 

milanese.  

Nel 1484 il Generale dell'Ordine sancì la definitiva soppressione del convento. 

Nel corso del XVI secolo la fortezza abbandonata divenne un rifugio per ladri e 

banditi e per questo ogni struttura, ad eccezione della chiesina, venne abbattuta. 

Fonti documentarie ci confermano che questo avvenne dopo il 1610. 

Attualmente il santuario della Rocchetta perfettamente restaurato e fedele alla 

veste originale e gli scavi archeologici sono visitabili. 

Il santuario è stato incluso nel Cammino di Sant'Agostino, una catena di 

cinquanta luoghi sacri mariani della Brianza e tre località lombarde coinvolte con 

la figura di Agostino da Ippona: Rus Cassiciacum (oggi Cassago Brianza, luogo 

della sua conversione), Milano (la città capitale imperiale, luogo del battesimo) e 

Pavia, ove si trovano le reliquie del Santo. 
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Legata alla storia del territorio cornatese è anche la presenza di Leonardo da 

Vinci. 

Al suo arrivo a Milano nel 1482, Leonardo da Vinci, sempre affascinato dal fluire 

vitale dell'acqua, scopre una realtà idraulica già evoluta che ha pochi riscontri nel 

resto d'Italia e d'Europa. A tutto questo Leonardo apporterà, nei venticinque anni 

del suo soggiorno milanese, un contributo personale teorico e pratico 

provvedendo a migliorare il sistema di idrovie realizzate già in precedenza, forse 

il più esteso ed importante d'Europa. 

Nel 1499 il Maestro lascia Milano in compagnia di Luca Pacioli (religioso e 

matematico), si ferma prima a Vaprio presso il Melzi (pittore), poi si dirige a 

Venezia passando per Mantova, dove esegue due ritratti di Isabella d'Este. 

Nel suo periodo milanese studia soprattutto alcune migliorie al sistema dei 

Navigli che rendono la navigazione più sicura. Infatti fino ad allora le conche dei 

navigli avevano portelloni perpendicolari al flusso della corrente che si aprivano 

direttamente sul canale, creando pericolosi vortici che potevano sommergere le 

barche e affondarle con tutte le merci. Leonardo elabora la disposizione dei 

portelloni ad angolo ottuso, in modo da permettere un riempimento più graduale 

dell'invaso, e studia delle scalette che portino in maniera meno impetuosa 

l’acqua nel canale sottostante. 

Ma l’intuizione più importante sono i portelli, sorta di piccole aperture nella 

paratia con un perno decentrato di sua ideazione che garantiscono un’apertura 

graduale sotto la spinta dell’acqua. Il portello viene azionato da un chiavistello 

manovrabile dall’alto, permettendo una migliore regolazione della pressione che 

l’acqua esercita sulle porte delle chiuse, azionate di continuo durante il 

passaggio delle imbarcazioni. Studia anche il modo di rendere navigabile l’Adda 

nel tratto tra Paderno e Cornate che non è percorribile in quanto il corso del 

fiume è invaso da rocce e scogli. Ai tempi di Leonardo le merci provenienti dal 

Lago di Como, una volta arrivate a Paderno, venivano caricate su muli e 

trasportate in questo modo fino a Porto dove venivano caricate nuovamente su 

barconi che, attraverso il canale della Martesana, giungevano a Milano. 

Leonardo pensa di chiudere il corso del fiume all’altezza dei Tre corni, tre 

faraglioni di roccia che si ergono nell'alveo del fiume. Nel Codice Atlantico 
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troviamo il percorso dell’Adda da Brivio alla Martesana con questo appunto:  

“Facciasi una concavità né Tre Corni dove si formi il muro che chiude l’acqua”.  

L’idea di Leonardo era quella di bloccare in quel punto il fiume per far sì che il 

livello delle acque si alzasse a tal punto da allagare la valle sovrastante (quella 

dove c’è attualmente il Naviglio). In questo modo si sarebbe realizzato un nuovo 

corso del fiume senza dover scavare un Naviglio con enorme risparmio 

economico. Era prevista una sola chiusa perpetua all’altezza della Rocchetta per 

ricollegarsi al fiume. 

Oltre a questi e altri disegni troviamo anche citazioni sulle distanze tra Brivio e il 

Mulino del Travaglio (al tempo di Leonardo questi si trovava a fianco dell'attuale 

scaricatore della Conca in Adda) e da questi a Trezzo. Vi troviamo anche 

numerose descrizioni del nostro territorio. 

Il progetto non venne mai realizzato, ma gli studi furono alla base dei successivi 

studi di fattibilità del naviglio di Paderno che arrivarono alla realizzazione e 

all’inaugurazione dello stesso nel 1777 per opera del comasco Pietro Nosetti. 

L'approfondita conoscenza del territorio da parte di Leonardo fa supporre che 

egli possa aver tratto ispirazione per lo sfondo del dipinto “La Vergine delle 

Rocce” (prima versione, 1483-1486 circa) dalle formazioni rocciose di questo 

tratto del fiume Adda. 

La storia di Cornate d'Adda nel XIX secolo è segnata dalla figura di Mons. Carlo 

Caccia Dominioni, il cui monumento funebre si trova tuttora nella chiesa 

parrocchiale. 

Carlo Caccia Dominioni nacque il 14 maggio 1802 a Milano. 

Nel settembre del 1847 divenne arcivescovo di Milano Mons. Bartolomeo Carlo 

Romilli. Nel 1855 Caccia fu consacrato vescovo ausiliare dell’Arcivescovo 

Romilli, la cui salute era divenuta cagionevole. Questi morì il 7 maggio del 1859, 

proprio mentre era in corso la Seconda Guerra d’indipendenza. Il Capitolo 

avrebbe dovuto scegliere un vicario: i candidati erano il vescovo ausiliare Caccia 

Dominioni e Mons. Paolo Angelo Ballerini, vicario generale che già reggeva la 

diocesi durante la malattia di Romilli. Il Capitolo scelse Caccia perché fu ritenuto 

meno intransigente. Intanto furono avviate le pratiche per la nomina del nuovo 

arcivescovo. La nomina veniva dal papa, ma con il nulla osta dell’autorità 
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regnante.  

Il 7 giugno, tre giorni dopo la sconfitta di Magenta  e il giorno prima dell’ingresso 

trionfale in Milano di Napoleone III e Vittorio Emanuele II, il ministro del culto 

austriaco comunica il beneplacito imperiale alla nomina di Mons. Paolo Angelo 

Ballerini a vescovo di Milano. Ma tale nomina incontra la fiera opposizione del 

nuovo Governo, proprio e solo per il motivo che era venuta dall’Austria. Per cui, 

nonostante la consacrazione, il nuovo vescovo non poté mai prendere possesso 

della sua Sede.  

A Mons. Caccia Dominioni toccò il compito di custodire l’unità della diocesi e di 

barcamenarsi con il Governo in anni molto difficili per la Chiesa milanese. 

Nel 1860, con l’attacco militare dei territori papali, ci fu in lui una svolta verso 

l’intransigenza che gli comportò minacce e aggressioni da parte dei liberali sia 

clericali, sia civili. Il 17 marzo 1861 a Torino fu ufficialmente proclamata dal primo 

Parlamento nazionale la costituzione del Regno d’Italia. La cittadinanza, anche 

quella milanese era invitata a festeggiare l’evento il 2 giugno, festa dello Statuto.  

Mons Caccia si rifiutò di cantare il “Te Deum“ ritenendola una festa civile e non 

religiosa, ma si tirò addosso la maggioranza del Capitolo che lo aveva scelto 

come persona non intransigente e molti dei parroci cittadini. Nel pomeriggio del 

19 maggio, dopo essere stato aggredito in Duomo, fu costretto a fuggire nella 

tenuta di Villa Paradiso, presso Cornate d'Adda, di proprietà del cugino Conte 

Federico Parravicini, dove rimarrà per due mesi fino al 17 luglio, continuando a 

gestire gli affari della diocesi a distanza. Dopo il 17 luglio si trasferì a Monza, ma 

la continua pressione derivante dal clima politico conflittuale fece peggiorare le 

sue condizioni di salute. Gli fu consigliato dai medici di ritornare a Cornate, terra 

di dolci ricordi, per riposarsi e respirare un po’ di aria buona. Vi ritorna il 2 di 

ottobre, ma improvvisamente peggiorò e morì alle due del mattino del 6 ottobre 

1866. Per paura di disordini la salma non venne portata a Milano o a Monza, ma 

venne sepolta nel cimitero vecchio di Cornate. Di qui nel 1902, centenario della 

nascita, con la presenza del Card. Ferrari e delle autorità comunali venne 

trasferita nella chiesa parrocchiale, ove si trova tuttora. 
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L'ottocento è anche il secolo della seconda rivoluzione industriale, quella 

dell'energia elettrica, in cui Cornate d'Adda ha un ruolo da protagonista, che ha 

inizio quando la allora neonata società Edison inizia a progettare la costruzione 

di impianti idroelettrici nel medio corso dell'Adda. 

Il primo progetto dell'impianto di Paderno, che sarebbe poi stato intitolato ad 

Angelo Bertini, risale al 1889, poi modificato nel ’93 e definitivamente nel ’95. 

L’opera è stata ultimata e collaudata il 28 settembre 1898 e, all'epoca, costituiva 

il primo impianto in Europa per potenza, secondo al mondo solo a quello delle 

Cascate del Niagara. 

Per il suo funzionamento la Centrale Bertini sfrutta l’acqua dell’Adda incanalata 

all’altezza di Paderno, dove esiste uno sbarramento denominato appunto Diga di 

Paderno (o Diga Vecchia). Gli impianti idroelettrici, per consuetudine, prendono il 

nome dalla località dove sorge lo sbarramento che li alimenta. 

Il primo tratto del canale di alimentazione della centrale coincide con il Naviglio di 

Paderno, opportunamente ampliato per raggiungere la portata di 52 m³/s; dopo 

questo tratto, i due corsi d'acqua si dividono all'altezza della Conchetta e il 

canale Bertini scorre per più di 2 km in parte in galleria e in parte in trincea.  

Il Naviglio di Paderno, fra il 1894 e il 1898, è stato inoltre prolungato per 

congiungersi con il bacino di scarico della centrale, con la costruzione di una 

nuova conca per la re immissione dei barconi nel fiume più a valle.  

La Centrale, costruita col ceppo dell’Adda dove prima esisteva la Cascina del 

Barchetto, è stata abbellita all’interno con decorazioni desunte dalla tradizione 

locale. Essa ha conservato l'architettura originale e, non più funzionante, un 

gruppo macchine ottocentesco a fianco dei nuovi macchinari tuttora in funzione. 

L'impianto Bertini rappresenta un notevole esempio di archeologia industriale, 

anche grazie al ricco museo ospitato nell'ex casa del custode adiacente alla 

Centrale. 

Pochi anni dopo, tuttavia, l'energia prodotta dalla Bertini non risultava più 

sufficiente a coprire il crescente fabbisogno della città di Milano, spingendo la 

società Edison a progettare l'impianto Carlo Esterle di Robbiate, che sarà 

ultimato nel 1914. Infatti è stato all'altezza di Robbiate, più a monte del corso 

dell'Adda rispetto a Paderno, che è stata costruita la Diga Nuova, da cui ha 
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origine un canale di alimentazione lungo più di 5 km con una portata d'acqua pari 

a 80 m/s, per rifornire la nuova centrale. L’ampio edificio della centrale è un 

interessante esempio di architettura eclettica lombarda applicata all’industria, tale 

da dissimulare la reale funzione dell’edificio, che si avvicina al carattere di una 

residenza signorile di stile liberty: finestre e finestroni a sesto acuto o a tutto 

sesto incorniciate in cotto, con colonne e capitelli, colonnine sottotetto, disegni 

decorativi, gocciolatoi a testa di drago e base in ceppo dell’Adda. Predomina il 

rosseggiare del mattone a vista e del cotto ornamentale, abbinato al bianco delle 

pareti. La tecnica delle decorazioni interne ed esterne è quella “a graffio”, 

ottenuta sovrapponendo strati policromi di intonaco che affiorano a seconda della 

profondità e dell’incisione del disegno. All’interno si ha quasi l’impressione di 

trovarsi in un salotto: la pavimentazione è in mosaico, le pareti decorate a graffio, 

i lampioni per l’illuminazione e le varie ringhiere sono realizzati in pregevole ferro 

battuto. Successivamente la società Edison ha costruito, sfruttando il salto 

residuo della Diga di Robbiate, una nuova centrale, intitolata a Guido Semenza, 

ultimata nel 1917, che si trova sulla sponda bergamasca del fiume, nel territorio 

del vicino comune di Calusco d'Adda. La denominazione del toponimo Colnago, 

con la sua desinenza in “ago”, ricorda l'origine celtica “ako”, passato poi nel latino 

“acum”, o “agum”, con il significato di “territorio appartenente a”. 
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LE CHIESE 
 

La chiesa parrocchiale di Colnago 

 

Eretta presumibilmente intorno alla metà del 1300 era in origine una cappella che 

occupava una piccola parte dell'area su cui sorge l'attuale chiesa, era ad 

un'unica navata con tetto a capanna ed il soffitto con travi in legno. 

Il suo primo ampliamento avvenne verso il 1600, assumendo la forma tipica delle 

chiese della controriforma, con un corpo ad unica grande navata e con tre arcate 

laterali. 

Nella prima metà del 1800 il parroco don Luigi Maestri fece abbattere le cappelle 

laterali in gesso ed al loro posto vi sistemò il battistero e la cantoria, mentre in 

quelle in fianco all'altare maggiore collocò due altri altari dedicati alla Madonna 

ed alla Santa Croce. 

La forma attuale della chiesa risale alla seconda metà del 1800, quando venne 

ampliata aprendo le due navate laterali e venne costruito il sagrato, con la 

scalinata ed il parapetto, antistante il tempio. 

Nei primi decenni del 1900 l'edificio fu abbellito nella parte absidale con l'affresco 

che rappresenta il Trionfo dell'Eucaristia e nelle vele quelli dei Santi Tarcisio, 

Chiara, Pasquale Baylon e Alfonso de' Liguori che si dedicarono particolarmente 

al culto dell'Eucaristia. 

Nel 1919 fu inaugurata la mirabile vetrata, posta sopra il portone centrale, 

raffigurante Sant'Alessandro con la Legione Tebana. La Legione era composta 

da soldati egiziani della Tebaide con a capo il generale romano Maurizio, mentre 

Alessandro ne era il vessillifero. Tutti i componenti erano soldati convertitisi al 

cristianesimo. Durante una campagna in Gallia ordinata dall'imperatore 

Massimiano, si venne a conoscenza della fede di Alessandro e dei suoi 

compagni che si rifiutarono di uccidere dei cristiani. Alessandro subì ritorsioni 

fino al martirio finale avvenuto il 26 agosto 303, per decapitazione, a Bergamo. 

Sulla parete della navata di sinistra si può ammirare, in una teca di vetro, lo 

zucchetto bianco appartenuto a Papa Giovanni XXIII. All'interno della chiesa 
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sono esposte delle belle opere pittoriche del dottor Giancarlo Bulli, già medico 

condotto del paese. Altre due piccole curiosità: a dimostrazione dell'origine 

contadina di Colnago, si possono notare nelle lunette poste sopra le porte laterali 

esterne della facciata della chiesa, due figure che rappresentano San Grato che 

benedice la campagna e San Moiolo che la protegge dalle intemperie. 

 

La chiesa parrocchiale di Porto d'Adda 

 

Dedicata a San Giuseppe la chiesa parrocchiale di Porto d'Adda è stata edificata 

tra il 1919 ed il 1937, prendendo il posto di una precedente piccola chiesa 

consacrata nel 1877. 

Parroco di allora era don Giulio Ambrosiani che fra grandi sacrifici e difficoltà 

riuscì ad acquistare altro terreno e a costruire questa nuova chiesa, pezzo per 

pezzo, in circa vent'anni. Finalmente vide realizzato il suo desiderio: il 14 

febbraio 1937 la chiesa fu consacrata dal Cardinale Arcivescovo Ildefonso 

Schuster. Con altri sacrifici e con l'aiuto dei suoi parrocchiani don Giulio la arredò 

in modo sobrio, ma le pareti interne rimasero spoglie. I munifici coniugi Pia e 

Guido Rossi, proprietari di una bella villa sul territorio di Porto, si prestarono, a 

loro spese, a far affrescare dal pittore bergamasco Vanni Rossi, omonimo ma 

non parente, l'interno del tempio per intero. I lavori iniziarono nella primavera del 

1940 e terminarono nel settembre del 1945. 

Don Giulio Ambrosiani vide finalmente compiuta la sua opera. Tre mesi dopo, la 

vigilia di Natale del 1945, egli spirò serenamente. 

La sua chiesa, nostro patrimonio culturale, oggi è meta di molti visitatori che 

ammirano con emozione e commozione la grandiosità degli affreschi. 

Progettista finale dell'edificio fu l'ing. arch. Giovanni Maggi, coadiuvato dall'arch. 

Oreste Scanavini, progettista anche del campanile. L'opera è stata costruita con 

il ceppo dell'Adda, pietra tipica del nostro fiume, e con mattoni, prodotti e cotti sul 

posto. 

L'interno è ad una sola navata e disposto a croce latina. 
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Ciò che più colpisce il visitatore appena messo piede all'interno è la maestosità 

delle grandi figure dipinte in stile giottesco, in movimento e dai colori vivaci che 

rapiscono chi li guarda. 

L'artista Vanni Rossi che ha eseguito l'intera serie di affreschi è stato coadiuvato 

nei lavori dal pittore Mario Clerici, l'opera rappresenta i fatti dell'Antico e del 

Nuovo Testamento. 

La curiosa particolarità di questo capolavoro è data dal fatto che l'artista ha 

voluto immortalare, nei volti dei personaggi, parenti, amici, personalità e 

soprattutto i semplici abitanti di Porto. 

Inteneriscono i 33 piccoli angeli che fanno da corona al grande cerchio della 

volta centrale, non sono i tipici angioletti biondi e riccioluti, ma hanno le fattezze 

di tutti i bambini che allora frequentavano l'asilo infantile. 

Nella rappresentazione della “Città Santa” insieme a personaggi molto noti, si 

possono notare alcuni abitanti del paese che il pittore riteneva amici perché lo 

aiutavano nel lavoro quotidiano ed anche perché gli erano vicini per soddisfare i 

bisogni di tutti i giorni: il muratore, il parroco, il sagrestano, il fabbriciere, la 

panettiera, la custode della villa dei coniugi Rossi. 

Gli affreschi che decorano l'altare di San Giuseppe e che “raccontano” della vita 

del Santo trasmettono, a prima vista, una dolce e armoniosa serenità, ma 

osservandoli con attenzione si colgono rimandi simbolici alla crocefissione di 

Cristo. 

Vanni Rossi, colpito da un gravissimo lutto familiare, nella pala dell'Altare 

Maggiore rappresentante la crocifissione, ha voluto dare a San Giovanni le sue 

sembianze, uniti nella stessa sofferenza. 

Mirabile è la rappresentazione del Giudizio Universale dove, tra i dannati 

destinati agli inferi, troviamo insieme a gente comune anche dei protagonisti 

descritti da Dante nella “Divina Commedia”, ma ciò che più attira l'attenzione 

sono le figure dei dittatori Mussolini e Hitler che, in atteggiamenti diversi, il pittore 

ha voluto condannare con ardito coraggio. 

Tra i risorgenti che dalle tombe aperte ascendono verso il Paradiso e guardano 

sbigottiti di tanta luce il Salvatore, possiamo ammirare la bella e commovente 

figura di un giovane che, unico nella moltitudine dei beati, guarda fisso verso il 
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visitatore: è il figlio del pittore, Adriano, morto a diciassette anni di tifo e che il 

padre ha voluto immortalare in quest'opera per l'Eternità del Paradiso. 

 

La chiesa parrocchiale di Cornate d'Adda 

 

Il re Cuniperto, dopo la vittoria di Campus Coronatae, edificò la chiesa di 

Cornate dedicandola a San Giorgio; più tardi, nelle adiacenze, fu costruita una 

torre di avvistamento, l'odierno campanile, con lo scopo di controllare l'intrusione 

di truppe nemiche. Circa tre secoli più tardi il sacro edificio fu conglobato nella 

costruzione di un castello. 

Alla demolizione del maniero, in epoca sconosciuta, la chiesa (i cui resti, non 

visibili, sono stati probabilmente coperti dai successivi ampliamenti e migliorie) e 

la torre furono risparmiate. Lo spazio intorno alla torre e quello attiguo la chiesa 

furono adibiti a cimitero. 

Nel 1878 con l'aumento della popolazione si rese necessario l’ampliamento della 

chiesa a tre navate con il relativo capovolgimento della disposizione dell’entrata 

e dell’altare; la torre campanaria si ritrovò così addossata al muro perimetrale 

della navata di sinistra dell’edificio. 

Sulla facciata furono poste nel 1946 quattro statue che raffigurano 

Sant'Ambrogio e San Carlo nella parte superiore e San Pietro e San Paolo in 

quella inferiore, mentre nella parte centrale della stessa, in tempi recenti, è stato 

realizzato un mosaico policromo raffigurante San Giorgio nell'atto di uccidere il 

drago. 

L'interno è impreziosito da quattro tele di notevole valore artistico, risalenti al 

600/700 e rappresentanti soggetti a sfondo religioso. 

Nelle due navate laterali si trovano gli altari della Madonna e di San Giuseppe, 

affrescati negli anni '30/'40 dello scorso secolo da Giuseppe Ravanelli; sempre 

nello stesso periodo furono eseguiti da Paolo Colnaghi i 14 bassorilievi 

riproducenti la Via Crucis che si possono ammirare sulle pareti laterali della 

chiesa.  Nota importante è che i due artisti erano di origini cornatesi. 
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La tomba di Mons. Carlo Caccia Dominioni, vescovo vicario della diocesi di 

Milano, addossata alla parete della navata di destra, eleva la nostra chiesa a 

custode eterna di un grande personaggio della Chiesa Ambrosiana. 

Splendide moderne vetrate, colorate e stilizzate, opera del cornatese Padre 

Nazareno Panzeri, oltre che illuminare l'interno del tempio, traducono in immagini 

le poetiche strofe del “Cantico delle creature” di San Francesco. 

 

La torre campanaria della chiesa parrocchiale 

 

Costruita presumibilmente tra l'VIII ed il IX secolo d.C. la torre campanaria della 

chiesa parrocchiale di Cornate d'Adda è il più antico monumento ancora 

usufruibile del territorio. 

La torre in stile romanico presenta monofore, bifore e trifore in buona parte 

murate ed alcune feritoie. I materiali da costruzione impiegati fanno parte della 

tradizione locale: ceppo, sassi e laterizi. Naturalmente non disdegnavano certo 

l’utilizzo di materiali di recupero, tanto è vero che sul lato orientale si trova 

incastrata una lastra di copertura in serizzo di una tomba di origine longobarda, 

mentre sul lato ovest è stata utilizzata, a guisa di davanzale di una feritoia, una 

lapide votiva di origine romana presumibilmente risalente al III secolo d.C. 

L'incisione nel marmo della lapide ci racconta di una promessa mantenuta: 

“MATRONIS ET VICANIS C SEXTI C F CABARSUS V S L M” cioè “Caio Sestio, 

figlio di Caio, detto Cabarso, sciolse il voto alle Matrone e ai Vicani”. 

Ammirando il campanile dal lato orientale si nota immediatamente, in tutta la sua 

altezza, che la parte di sinistra di questa facciata e quella rivolta a sud hanno una 

diversa disposizione dei materiali con cui è costruita, soprattutto con 

l'inserimento cospicuo di laterizi; secondo il parere degli esperti, verso la metà 

del secolo XVII la torre avrebbe subito danni forse a causa di un terremoto 

oppure causati da  eventi bellici, la premurosa e rozza ricostruzione della parte 

lesa ci ha lasciato in eredità questa anomalia. 

Nel 1764 venne aggiunta sopra la torre la cella campanaria, costruita con i soli 

mattoni, le campane, però, vennero installate solo nel 1810. 
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Ai piedi del monumento sono presenti due tronconi di colonne romane risalenti al 

II e III secolo d.C., una con il corpo liscio, l'altra scanalato. 

Recentemente un poderoso lavoro di restauro ha permesso il completo 

consolidamento della torre, e soprattutto della cella campanaria che permetterà, 

in un prossimo futuro, la visita interna del monumento fino alla sua sommità. 

 

L'edicola detta dei “ Mort de San Cerech”  

 

Percorrendo la strada costiera che da Porto d'Adda conduce a Villa Paradiso 

s'incontra, a poche decine di metri sulla sinistra, un'edicola sacra dalla forma 

elegante e con all'interno un'urna di vetro contenente ossa umane. La 

costruzione di questo tempietto risale al 1928 ed è stata voluta dall'allora parroco 

di Porto don Giulio Ambrosiani, sia per onorare i soldati di Porto morti nella prima 

guerra mondiale e della quale ricorreva quell'anno il decennale della vittoria, sia 

per dare una sistemazione più degna a dei resti umani conservati sul posto in 

una precedente Cappelletta ormai cadente. 

Proprio questi poveri resti hanno dato il nome all'edicola come “i Mort de San 

Cerech”, perché si pensava appartenessero ai soldati periti nella battaglia 

avvenuta qui il 15 agosto 1705 tra le truppe austriache guidate da Eugenio di 

Savoia e quelle franco-spagnole guidate da Luigi Giuseppe duca di Vendome, 

che si combattevano per la successione al trono di Spagna dopo la morte del re 

Carlo II. 

Eugenio di Savoia, nato e cresciuto alla corte di Luigi XIV, noto come il “Re 

Sole”, rimasto orfano di padre in tenera età e trascurato dalla madre, fu allevato 

dalla nonna paterna che lo indirizzò contro la sua volontà verso la carriera 

ecclesiastica, tant'è che a Parigi lo soprannominarono l'abate Savoia. Ma 

Eugenio sentiva sempre più pressante la sua passione per le armi e chiese al Re 

di far parte del suo esercito. Il netto rifiuto a questa sua richiesta lo sdegnò a tal 

punto che lasciò la corte parigina e si recò in quella viennese, dove l'imperatore 

Leopoldo I lo accolse volentieri nelle file del suo esercito consentendogli una 

rapida e gloriosa carriera. 
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Sceso in Italia l'appellativo abate si trasformò in chierico, cioè “cerech” in dialetto.  

Il “Santo” fu aggiunto più tardi dal popolo, quando i portensi vi si recarono in 

processione, durante le estati siccitose, per invocare la pioggia. 

Nel luglio del 2006 la Pro Loco fece prelevare dall'urna due campioni ossei di 

scatola cranica per inviarli ad un laboratorio scientifico in Florida (USA) per 

accertarsi, con l'analisi del carbonio 14, la possibile datazione dei reperti. Con 

grande sorpresa i risultati fecero scoprire un'altra realtà: i due individui sarebbero 

morti in due intervalli di tempo diversi a cavallo dell'anno 1000 d.C. 
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VILLE E PALAZZI 

Il Palazzo Comunale 

 

Verso la fine del 1800, con l'aumento della popolazione, si rese necessaria la 

costruzione di un edificio che potesse ospitare le scuole elementari e gli uffici 

comunali, considerando anche che dal 1870 i comuni autonomi di Colnago e di 

Porto d'Adda furono uniti a quello di Cornate, formandone uno solo. 

Il palazzo comunale fu costruito in posizione elevata, rispetto agli edifici 

circostanti. 

In origine aveva la forma di una grande “L”, i muri perimetrali erano totalmente 

ricoperti con il ceppo dell'Adda (pietra tipica locale) e l'edificio era circondato da 

una cinta muraria interrotta da due grandi cancelli in ferro battuto che davano 

sulla via principale. Stupisce la grandezza delle finestre che davano luce alle 

stanze, due per ognuna e quattro se l'aula era d'angolo, escluse quelle rivolte a 

nord. Quindi una grande idea per quei tempi, visto che la corrente elettrica non 

era ancora attiva. 

All'interno della grande “L” furono messi a dimora quattro ippocastani che 

rappresentavano gli angoli di un quadrato, formando un'area dove gli scolari 

giocavano, mentre nell'area nord-ovest fu costruita l'abitazione del custode. 

Dopo qualche decennio dalla sua messa in servizio l'edificio fu adibito 

unicamente alla funzione scolastica, gli uffici comunali traslocarono nei locali di 

Villa Comi. 

Gli alberi che ancora oggi abbelliscono la parte verde prospiciente la facciata 

principale del palazzo, furono piantati dagli scolari a partire dagli anni '50, 

quando il 21 marzo di ogni anno si celebrava la “Festa dell'albero”. 

Dal 1983, dopo la costruzione di una nuova scuola elementare, di un'altra per la 

scuola media inferiore e dopo una radicale ristrutturazione che ha visto 

l'abbattimento degli ippocastani, della casa del custode oltre al muro di cinta e 
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l'aggiunta di un corpo moderno con pareti in vetro, l’edificio ha assunto il 

dignitoso ruolo di Palazzo Comunale. 

Sempre in questa area è stata collocata nel 2005 una tomba romana del III 

secolo d.C. ritrovata in una necropoli in località Villa Paradiso. 

 

Villa Jodani-Sandroni 

 

La villa è una delle più antiche del territorio, la sua edificazione è datata intorno 

al 1650. 

Dopo vari passaggi di proprietà di cui non si conoscono i titolari, nel 1830 la villa 

risulta di proprietà di Carlo Rota sindaco di Colnago, comune autonomo fino al 

1870, quindi unito a quello di Cornate. 

Parte della villa in quei tempi era adibita a filanda, attività molto diffusa allora e 

che impiegava centinaia di ragazze del paese. 

Qualche anno più tardi Carlo Rota sposa la milanese Giuseppina Jodani che 

resterà vedova e senza figli. Alla morte della signora la villa passerà di proprietà 

a suo fratello Achille, sposato con Sofia Porro Lodi, dalla quale avrà tre figlie. Alla 

morte di Achille Jodani, avvenuta nel 1873, la casa resta della moglie e delle 

figlie, una delle quali, Erminia, sposerà Carlo Sandroni. Ai coniugi passerà la 

proprietà della villa e più tardi ai loro eredi diretti fino ai primi anni '90, quando 

l'intera proprietà viene acquistata dall'amministrazione comunale. 

L'intera struttura consiste in un corpo centrale adibito a casa padronale, 

ingentilita da un portico aperto, sorretto da colonne sfaccettate in mattoni 

ricoperti e terminanti con capitelli dello stesso materiale a vista, comunicante con 

l'androne d'ingresso. 

Uno spazioso cortile conduce ad un vasto parco, recentemente ristrutturato, in 

una parte di esso è stata allestita un’area giochi destinata ai bambini. 

Prima di accedere al parco, sulla sinistra, si può ammirare un pozzo attorniato da 

un bell'acciottolato dal disegno molto particolare, mentre a lato un piccolo edificio 

adibito allora a limonaia. 
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Attualmente la villa ospita la farmacia comunale, la biblioteca, le sedi della Pro 

Loco e di altre associazioni. 

 

Villa Biffi Sormani 

 

Il progetto di questa villa si deve a Carlo Amati ed è databile tra il 1802 e il 1804, 

in stile neoclassico lombardo. L'edificio, strettamente inserito nell'abitato, è a 

pianta lineare con modesti corpi laterali sui quali si aprono gli androni di ingresso 

e rispecchia, tranne che nel balcone al primo piano, il progetto originale. La villa, 

che è abitazione privata, appartiene dal 1850 alla famiglia Biffi e presenta 

all'interno decorazioni di gusto neoclassico. 

 

Villa Monzini 

 

L'attuale villa Monzini di Porto Inferiore è stata convento degli agostiniani di San 

Marco in Milano per più di due secoli: essi la acquistarono nel 1544 assieme a 

cento cinquantasei pertiche di terra coltivate a campi, vigne e boschi. I padri 

aggiunsero alla casa una preziosa cappella dedicata a San Nicola, dove si trova 

un affresco di scuola luinesca. 

 

Villa Pia 

 

La villa è stata costruita nel 1902 da Guido Rossi, un industriale cotoniero che ha 

finanziato la costruzione della chiesa di Porto, ed è stata intitolata a sua moglie. 

 

Villa Comi 

 

La villa, di origine settecentesca, presenta il diffuso schema di epoca teresiana a 

“U” stretta e profonda, costituita da due corpi, uno padronale e uno di servizio. 

Essa presenta alcuni interessanti elementi decorativi quali la ricca corniciatura 
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superiore, alcune modanature e i due particolarissimi camini a spirale. Oggi 

ospita alcuni degli uffici comunali. 

 

Villa Frova Barbieri 

 

Questa villa, forse di origine settecentesca, presenta attualmente uno stile 

piuttosto eclettico della fine dell'ottocento. Il corpo padronale è arretrato e posto 

parallelamente rispetto alla strada, sulla quale si affacciano un grande portale di 

ingresso e una portineria, che racchiudono verso l'interno un “cortile d'onore”. 

Per quanto riguarda la struttura architettonica-decorativa, oltre ad alcune tracce 

più antiche, forse seicentesche, ancora visibili sul corpo destro, l'elemento più 

rilevante è una sequenza omogenea “neobarocchetta” della corniciatura di tutte 

le finestre del blocco padronale. 

Il parco che circonda la villa presenta un'impostazione romantica, di stampo 

ottocentesco. 
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L’ ECOMUSEO DI LEONARDO 

 

Cornate d’Adda è membro dell’Ecomuseo Adda di Leonardo insieme ad altri 9 

comuni della dorsale del fiume Adda, l’atto è stato sottoscritto il 4 novembre 2006 

e con l’approvazione della legge Regionale del 12 luglio 2007 n 13, l’Ecomuseo 

Adda di Leonardo ottiene il riconoscimento dalla regione Lombardia. 

Che cos'è un ecomuseo? 

                                                                                                                                                                                    

La prima caratteristica un po’ spiazzante dell’ecomuseo, diversa da quella che 

siamo abituati a pensare riguardo a un museo, è che l’ospitalità non è 

concentrata in un singolo edificio, ma sparpagliata in una serie di stanze, case, 

luoghi che permettono al visitatore di immedesimarsi e condividere 

maggiormente l’esperienza di vita del territorio. L’ecomuseo è una sorta di 

museo diffuso, dove le cose da vedere non sono tutte relegate in un luogo, ma 

protette, difese e messe in evidenza proprio nel luogo dove sono state prodotte e 

continuano ad essere utilizzate. Quindi lungo il percorso dell'ecomuseo si 

possono vedere manufatti pregevoli, siano essi opere d’arte o di ingegneria, 

statue, chiese, affreschi, ma anche ponti, dighe, canali navigabili. L’ecomuseo, 

proprio grazie alla sua natura diffusa, può permettersi di mettere in mostra quello 

che nessun museo potrà mai ospitare: ovvero il paesaggio stesso, gli abitanti che 

lo hanno plasmato, le abitudini, gli stili di vita. Anche l’Ecomuseo, come il museo, 

nasce dal bisogno di preservare, ma in questo caso non si tratta di proteggere e 

tramandare ai posteri degli oggetti, bensì di proteggere e tramandare ai posteri 

un modo di vivere sul territorio. Questo spiega perché all’origine degli Ecomusei, 

teorizzati e messi in pratica per la prima volta in Francia da Hugues de Varine, vi 

era proprio la necessità di preservare per i posteri lo stile di vita rurale tipico della 

campagna francese, minacciata dall’industrializzazione e dallo spopolamento 

causato dal trasferimento in massa dei contadini in città. Quando vi recate in 

visita all’Ecomuseo Adda di Leonardo, se a un certo punto arrivate al fiume e non 
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trovate più i cartelli, non chiedetevi dove sia l’ingresso, ma guardatevi in giro: 

siete già entrati, l’Ecomuseo è attorno a voi. 

                                                                                                                                      

Perché Adda di Leonardo? 

Leonardo da Vinci ha vissuto per quasi vent'anni a stretto contatto con questo 

fiume, lasciando nei suoi scritti e nel territorio le tracce del suo passaggio. 

Si è appropriato di questo territorio, lo ha fatto suo disegnandolo e dipingendolo 

in alcune sue famose opere. Ricordiamo le due versioni de "La Vergine delle 

Rocce": quella parigina del Louvre e quella londinese della National Gallery. 

Ha soggiornato per anni presso la Villa Melzi d’Eril di Vaprio. Gerolamo Melzi, 

conte palatino e capitano della milizia milanese, gli affidò il giovane figlio 

Francesco che fu il più caro dei suoi allievi, lo seguì fino alla morte e ne ereditò 

tutti i disegni e i manoscritti artistici e scientifici. Li trasferì nella villa di famiglia a 

Vaprio d'Adda e li conservò fedelmente con se fino alla fine della sua vita. 

Su incarico del Duca di Milano Ludovico il Moro, studiò a lungo il problema di 

come rendere navigabile l’Adda nel tratto delle rapide tra Paderno d'Adda e 

Cornate d’Adda. 

Perfezionò la tecnologia di un traghetto che, ancora oggi, unisce le sponde di 

Imbersago e Villa d'Adda, sfruttando solo la forza della corrente. 

La genesi dell’Ecomuseo si deve al comitato rotariano per il restauro delle 

Chiuse dell’Adda che per primo ha messo in luce il valore universale dei luoghi, 

avanzando l’idea del recupero. 

Con il sostegno della Regione, la proposta ha ottenuto successivamente il 

riconoscimento dell’Unione Europea che, nel quadro del programma Terra, l’ha 

inclusa nel progetto Canaux Historique – Voies d’eau Vivantes. 

Nella fase iniziale il nuovo “spazio espositivo” si sviluppava dalla Diga di 

Robbiate alla Centrale Idroelettrica Esterle di Cornate d’Adda. In seguito il 

percorso è stato ampliato a nord fino a Imbersago e a sud fino a Cassano 

d’Adda, sempre tenendo presente il medesimo filo conduttore: il genio di 

Leonardo. 

 



22 

 

ATTIVITA’  SPORTIVE A CORNATE 

Oltre alle varie attività sportive amatoriali, Cornate d'Adda sul suo territorio, in 

località Villa Paradiso, esibisce uno stupendo campo da Golf.                                                                                                                                                                                         

Immersi nella splendida cornice del Parco Naturale dell’Adda, si estendono 80 

ettari di scenario mozzafiato.     

Il Villa Paradiso Golf Club è situato tra il fiume Adda e un colle boschivo, a soli 20 

minuti da Milano e Bergamo. Un’oasi di pace e tranquillità, dove regna una 

perfetta sinergia tra sport e natura. Il percorso di 18 buche è stato concepito 

dall'architetto Franco Piras, come un vero e proprio “Championship course” di 

6.606 metri, par 72: inaugurato nel 2001, subito vince il riconoscimento come 

miglior campo di nuova costruzione. Il Villa Paradiso offre uno dei campi da golf 

più belli d’Italia: un campo di concezione moderna, tecnico, lungo e allo stesso 

tempo divertente per tutte le tipologie di golfisti, grazie anche alla presenza di 5 

laghi strategicamente posizionati che danno alle buche un elevato contenuto 

tecnico. Ogni buca grazie ai suoi 6 tee di partenza darà piena soddisfazione 

anche ai giocatori meno potenti. Il Villa Paradiso Golf Club offre anche un 

Percorso Blu di 9 buche, buche par 3, ideali per i giocatori alle prime armi, ma 

interessanti anche per i giocatori di buon livello che possono allenarsi sul gioco 

corto. 

 

ASPETTO NATURALISTICO 

Vegetazione 

Passate le grandi ere glaciali, il mutato clima ha consentito la formazione di vaste 

e grandi foreste che ricoprivano in gran parte anche la zona padana, oltre a 

quella collinare. I grandi boschi, che fino al secolo scorso ricoprivano ancora in 

larga parte il territorio circostante il fiume, sono stati in seguito fortemente 

ridimensionati dalla presenza stabile e sempre più robusta delle comunità 
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umane, cresciute unitamente allo sviluppo delle attività produttive agricole e 

industriali. Malgrado ciò, oggi rimangono ancora non poche aree interessanti per 

la vegetazione, zone umide a canneto circondate da prati e alberi di alto fusto: 

ontani neri, platani, pioppi, betulle, salici, querce. Lungo le rive del fiume Adda 

sono inoltre presenti pioppi neri, robinie, salici bianchi, ontani neri, farnie. Oltre al 

bosco di alto fusto, vaste aree sono ricoperte di essenze tipiche del bosco ceduo 

e del sottobosco: carpino, castagno, sanguinella, nocciolo, robinia. Tra la 

vegetazione palustre si possono ammirare i più bei fiori d'acqua: la delicata 

ninfea, il giglio selvatico giallo, il mughetto e numerose famiglie di veronica a 

spiga. Sebbene le specie floristiche più comuni nel nostro territorio siano carpini, 

querce, olmi, frassini e aceri, la varietà di alberi e arbusti presenti sono molto più 

varie e a volte di difficile riconoscimento. 

Fauna 

In questo ambiente trova rifugio una ricca fauna. L'anfibio più bello e significativo 

della zona è senz'altro la raganella dalla livrea verde brillante con una striscia 

nera che corre lungo i fianchi, ma troviamo anche le rane verdi, numerose e 

particolarmente rumorose, e la rana temporaria dal colore brunastro. Anche gli 

uccelli sono numerosi: cigni, anatre, germani reali, folaghe, cornacchie grigie, 

gabbiani comuni, ma anche il magnifico airone cinerino presente con un numero 

di esemplari in continuo aumento e che dal 2009 è diventato simbolo della civica 

benemerenza “Airone d’Oro” attribuito ogni anno a persone o associazioni che 

si sono distinte per la loro attività sul territorio. 
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