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GustaLO il Cittadino

LA FRAZIONE SULLA SPONDA OVEST DELL’ANTICO LAGO GERUNDO, NEL COMUNE DI ZELO BUON
PERSICO, SORGE UN INSEDIAMENTO DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO

Casolate, un borgo da proteggere
Nonostante le condizioni non buone di alcune
strutture, il paesino è forse quello con il maggior
numero di edifici antichi e autentici della zona

n Caseggiati desolanti che
spuntano come funghi, strade che
abbracciano e intersecano come
piovre tentacolari la campagna,
traffico e inquinamento. Anche
l’Alto Lodigiano sembra ormai
costretto a pagar dazio all’avan-
zata del cemento, che sposta
sempre più in là la sua frontiera.
Ma a Casolate il tempo sembra es-
sersi fermato, intrappolato in una
virtuale cupola di vetro che pro-
tegge l’insediamento rivierasco,
quello forse con il maggior nume-
ro di edifici antichi ed autentici
della zona. Si trova sulla sponda
Ovest dell’antico lago Gerundo,
nell’antichità alimentato da di-
versi fiumi (Adda, Serio, Oglio,
Lambro), oltre che da risorgive.
Casolate (e Bisnate) avevano geo-
graficamento un profilo strategi-
co in epoca storica più recente
(Evo moderno) poiché prossime
ad uno dei pochi punti guadabili
dell’Adda, pur se presidiato an-
che per mezzo del castello di Bi-
snate.
Avvicinandosi lungo le due strade
da Nord o da Ovest già si apprezza
il conservato equilibrio estetico
del paesaggio caratteristico di
questo antico borgo lombardo. La
bella chiesa settecentesca e il
campanile sono inseriti nel pae-
saggio urbano, formato da edifici
coperti da tetti in cotto. Comignoli
(molti autentici, talvolta recente-
mente restaurati, altri ricostruiti
con cura) permettono già di intui-
re la presenza di costruzioni anti-
che di pregio. Una volta entrati
nel borgo, imboccando la via Cen-
trale (Contrada della Piazza nel
1850) si viene rapiti, nonostante le
non buone condizioni di conser-
vazione di alcuni edifici, dal fasci-
no della genuinità, non intaccata
da rozzi rinnovi o da interventi
speculativi cui siamo spesso abi-
tuati a vedere altrove. Particolare
interesse riveste l'insieme di muri
antichi, che in parte ancora sud-
dividono l'abitato anche nelle
aree non edificate. È un vero e
proprio sistema di recinti la cui
funzione originaria era prevalen-
temente difensiva. Alcuni “pezzi”
sono stati inglobati in costruzioni
che mantengono intatta la storici-
tà del luogo. Tuttavia queste

strutture ancor oggi riconoscibili
caratterizzano il centro antico
meritando anch'esse un attento
restauro.
L’edificio di maggior rilievo è la
chiesa di San Pietro Apostolo, ba-
ricentro visivo e religioso, carat-
tere comune eppure sempre ori-
ginale delle antiche comunità cri-
stiane. La chiesa di Casolate deve
la sua veste attuale ad una rico-
struzione del 1766, esempio di so-
brio ed elegante barocco lombar-
do. Interessante lo spiccato verti-
calismo nelle proporzioni. Dalla
strada (lato Nord) è ben visibile
parte della bellissima muratura
dell’antica navata (ad opus spica-
tum). Sembrerebbe infatti che
l’abside fosse precedentemente
rivolta ad Est come nell'antica
consuetudine (attualmente lo è a
Nord). La piazzetta (“contrada
della piazza” nel 1850) è uno spa-
zio ben definito: a Levante dalla
cortina di edifici (anteriori al 1720)
che presentano una vestigia otto-
centesca, tranne che per l’ ex asi-
lo; a Ponente dall’antica casa par-
rocchiale con il muro che recinge
il giardino privato confinante.
Questo giardino fa parte di una
grande residenza antica che pre-
senta caratteri stilistici (all’inter-
no) di grande pregio, tra cui co-
lonnati architravati (sec. XVI e
XVII ) e logge risultanti da riforme
di fabbriche preesistenti. Si noti
che anche la lunghissima costru-
zione perpendicolare alla via è
documentamente anteriore al
1720. Fa parte della stesso com-
plesso anche l' edificio probabil-
mente trecentesco, sulla facciata
del quale si nota una finestra ad
arco acuto con cornice e davan-
zale in cotto tipica del gotico lom-
bardo. Questo edificio sembre-
rebbe essere stato sull’ angolo di
una struttura parzialmente forti-
ficata. Dalla piazza antistante la
chiesa, una stretta via privata
(verso Est) conduce ad una co-
struzione con caratteri stilistici e
decorativi trecenteschi, che taluni
ritengono essere di epoca ancor
più antica. Questo edificio sta
purtroppo andando perduto.
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ATMOSFERA ANTICA In alto
un’alba a Casolate, qui sopra
l’abside 700esco della chiesa,
a destra un mulino del secolo XVIII


