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Percorso sulle orme di S. Carlo

ALBIATE (albiate) - chiesa di s. Giovanni apostolo, di s. Pietro 
apostolo.

AGLIATE (alliate, aliate) - chiesa di s. Pietro apostolo nella 
canonica. S. Eustorgio sorgeva dove oggi è la Rovella.

(COSTA LAMBRO) - Nel castello di Agliate (in castro de alliate), 
che sorgeva là dove poi si formò il villaggio e la parrocchia di Costa 
Lambro,  eravi la chiesa di s. Martino...

S. GIOVANNI IN BARAGGIA (baracia apud robianum)          - 
la canonica di s. Giovanni apostolo. - Chiesa certamente allora 
la più importante della pieve dopo la plebana in quanto era 
canonicale. Oggi è frazione della parrocchia di Robbiano.

BESANA (besana) - chiesa s. Pietro con s. Marcellino.

BRIOSCO (briosco) - chiesa di s. Vittore,.

BRUGORA (burgora, brugora monasterio) - chiesa di s. Pietro 
apostolo . È frazione di Montesiro.

BOSCHETTO DI CARATE (ad buscetum de carate) - chiesa di 
s.Salvatore.                                         

CALO' (calloe, caloe) - chiesa di s. Vitale e Agricola, di s. Maria.

CAPRIANO (capano) - chiesa di s. Michele con s. Stefano.                                                                               

CARATE (carate) - chiesa di s. Ambrogio, di s. Simpliciano,di s. 
Michele, di s. Sisino. 

CAZANO (cazano) - chiesa di s. Clemente. È frazione di Besana.

CORREZANA (corroziana) - chiesa di s. Desiderio.                                                                                            

CORTENOVA (cortenova) - chiesa di s. Michele. 

GIUSSANO (gluxiano, guxano) - chiesa di s. Filippo e Giacomo, di 
s. Stefano, di s. Damiano.

MONTESIRO (monte, monti) - chiesa di s. Ambrogio, di s. Andrea, 
di s. Nazaro.

RANCATE (in burgo rancate) - chiesa di s. Caterina.                                                                                                            

RENATE (retenate) - chiesa di s. Donato.

" RIVORA " - chiesa di s. Giorgio con un altare di s. Cristoforo. 
Non saprei indicare con certezza la località oggi corrispondente. 
Forse Riverio, frazione di Costa Lambro? o meglio Rigola.

ROBIANO (robiano, robiate) - chiesa di s. Quirico con un altare di 
s. Apollinare.

SOVICO (somovico) - chiesa di s. Fedele. La parrocchiale odierna è 
dedicata a s. Simone e Giuda.

TORNAGO (tornago) - chiesa di s. Salvatore.                                                                                      

TRIUGGIO (tredugio) - chiesa di s. Antonino milite.

TREGASIO (tregax) - chiesa di s. Stefano. La nuova parrocchiale è 
dedicata a s. Gervaso e Protaso.

TREMOLADA (tremorata) - chiesa di s. Faustino e Giovita. È 
frazione della parrocchia di Veduggio.

VALLE GUIDINO (valle) - chiesa di s. Maria.

VEDUGGIO (vedugio) - chiesa di s. Martino. 

VERANO (veirano) - chiesa di s. Nazaro, di s. Faustino e Giovita.

VERGO (vergo) - chiesa di s. Protaso con un altare di s. Caterina 
ed un altro dedicato a s. Stefano.

VIANO' (viganore) - chiesa di s. Alessandro. - Vianò nelle antiche 
carte si diceva appunto Viganore .

VILLARAVERIO (villaravè, villaraverio) - chiesa di s. Eusebio, di s. Maria. 

ZUCCONE (zuchono franco) - chiesa di s. Biagio. Oggi è frazione 
della parrocchia di Tregasio 

ZUCCORINO (zucorino) - chiesa di s. Zenone. È frazione della 
parrocchia di Vergo.

BRIOSCO Santi Ambrogio e Vittore                                         

ALBIATE        Parrocchia S.Giovanni Evangelista                        

CALÒ                            S.S. Vitale ed Agricola                                            

BESANA                      SS. Pietro Marcellino Erasmo  

CAPRIANO                    Santo Stefano                                                            

FORNACI                    Immacolata e Tre Fanciulli  

CARATE BRIANZA       Santi Ambrogio e Simpliciano                                         

CARATE BRIANZA    Cristo Re                                                        

AGLIATE           Santi Pietro e Paolo                                            

VERANO BRIANZA  Santi Nazaro e Celso 

CANONICA                   Santa Maria della Neve        

RANCATE                     Beata Vergine dei miracoli               

GIUSSANO                   Santi Filippo e Giacomo

MONTESIRO                 S. Siro Vescovo                  

COSTA LAMBRO S.Martino                            

VALLE GUIDINO S. Maria Assunta

RENATE       S.S. Donato e Carpoforo

ROBBIANO      S.S. Quirico e Giulitta

VEDUGGIO          S. Martino V

TRIUGGIO        S. Antonino Martire                                                     

VERGO ZOCCORINO S.S. Gervaso e Protaso                                           

VILLA RAVERIO         S.Eusebio e Santi Maccabei

Pannello 3

Archivio Plebano

Le chiese di allora

Le chiese Plebane

Liber Notitiae Sanctorum Mediolani

Le chiese della pieve d'Agliate che troviamo citate nel Liber 
sarebbero una sessantina circa. Ecco l'interessante elenco:

Poco lontano presso la riva del 
Lambro lungo la strada per 
Agliate era ancora il lazzaretto 
ove erano convalescenti gli 
ultimi contagiati scampati dal 
morbo.

L'illustre presule vestita la 
cappa pontificale, cavalcando 
una mula, mentre era diretto 
verso la basilica di Agliate si 
fermò nei pressi del lazzaretto 
e celebrò una messa in quel 
luogo di dolore e di morte. Anni 
dopo per ricordare quell'evento 
i caratesi eressero in quel luogo 
una piccola cappella dove un 
modesto affresco raffigurava il 
Santo in atto di benedire il 
popolo in preghiera. La 
cappelletta di San Carlo, così 
venne chiamata, era ancora 
segnata nella mappa catastale 
del 1722, venne abbattuta nel 
1789 per ricuperarne il 
materiale che venne poi usato 
per la costruzione del cimitero 
di forma circolare realizzato 
nella via del Pozzone.

San Carlo sempre seguito da 
una grande folla raggiunse poi 
l'antica basilica di San Pietro ad 
Agliate, dove impartì la solenne 
benedizione e promulgò 
l'indulgenza di cento giorni, 
quindi ritornò a Carate ospitato 
nella casa del vecchio prevosto 
di Agliate don Annibale 
Tagliabue che lì risiedeva.

Il giorno seguente nella stessa basilica celebrò la messa e amministrò 
la Cresima, con al suo fianco il giovane don Giuseppe Orgnerio, un 
caratese da lui nominato vicario foraneo della pieve di Agliate e 
parroco di Briosco.

Era don Orgnerio uno dei primi sacerdoti usciti dal Seminario di Milano, 
istituito da San Carlo per dare ai nuovi sacerdoti una più appropriata 
preparazione nello spirito delle indicazioni emerse dal Concilio di Trento.

Pannello 4

Teca con reliquie

di S. Biagio

S.Carlo ad Agliate
XIII secolo

Tela esposta nella sacrestia


