
Comune di Cenate Sotto 

 

 

  

CHIESA DI SAN NAZARIO 
      

  

 

 

 

La chiesa dedicata a San Nazario è posta a poca distanza dal Castello dei conti Lupi, al termine 
del declivio occidentale dell’Aminella, a ridosso della strada che collega Cenate Sotto con Cenate 
Sopra. L’edificio ha origini antichissime, sicuramente precedenti aI 1260, anno in cui viene citato in 
un documento dal quale si apprende che, in quel periodo, esso era già dotato di un Beneficio.  
 
Dagli studi stratigrafici condotti in occasione del recente restauro, risulta che la chiesa non ha 
mutato sensibilmente il suo aspetto nel tempo, se non per quanto concerne le proporzioni: 
realizzato in marmo di Zandobbio e sàs dél a luna (roccia mamosa e geliva con cui sono stati per 
lo più costruiti gli edifici della zona), il tempio si presenta con una navata rettangolare, coronata da 
un’abside semicircolare. 
 
L’analisi della struttura ha evidenziato quattro fasi di costruzione.  
 

� La prima, databile alla fine del secolo Xl, è caratterizzata da due aspetti fondamentali: il 
minor raggio dell’abside e la pianta della navata a forma marcatamente trapezoidale, 
rispetto all’attuale, con maggior ampiezza in corrispondenza della facciata.  
 

� Nella seconda fase, coincidente con la prima metà del XII secolo, furono ricostruite 
integralmente la facciata, che presentava I’accesso al tempio verso sinistra, la parete del 
lato nord e la porzione dell’abside rivolta a sud, con la monofora relativa: in quell’occasione 
la chiesa assunse le dimensioni attuali.  

 
� Con la terza fase, riferibile al XIV secolo, venne rinnovata totalmente la copertura e furono 

completate le parti terminali delle pareti.  
 

� La quarta fase, parrebbe coincidere con l’epoca dell’ampliamento della parte nord del 
Castello, avvenuto nel 1688. Si trattò di un intervento radicale che interessò la nuova 
apertura ad arco in facciata, realizzata in pietra gialla di Credaro, con decorazioni oggi 



scomparse. Ai lati del nuovo portale vennero collocate due finestre, sempre d’arenaria, e, 
sul lato rivolto a sud venne aperta una porta di pietra di Sarnico. Tutto l’edificio, compresa 
l’abside, venne sopralzato per eliminare l’eccessiva pendenza del tetto. Sempre in questa 
periodo venne realizzato un intonaco decorato con una stilatura riproducente blocchi di 
pietra, del quale si conservano porzioni visibili sull’angolo a sinistra della facciata e sul lato 
sud. Sempre di questo periodo sarebbero il soffitto della navata, in legno a vista con travetti 
e pianelle in cotto, il pavi¬mento in cotto e la nicchia sul lato sud, ospitante un armadio a 
muro. 

 
 
La chiesa in passato doveva essere totalmente affrescata con dipinti devozionali, databili all’inizio 
del XVI secolo, conservatisi nel tempo, seppur in modo frammentario. 
Nel catino absidale, entro un mandorla, secondo l’iconografia medioevale, si trova il Cristo 
pantocratore in trono che tiene in mano un libro aperto di cui si è conservata solamente la pagina 
sinistra sulla quale si legge la frase: Ego sum Iux. Più in basso, accanto al capo di un angelo, vi 
sono i simboli dei quattro Evangelisti. Nel registro inferiore, separato da quello superiore da una 
cornice dipinta, si trovano altri due affreschi raffiguranti Santa Agnese e Sant’Alessandro a cavallo 
con un vessillo rosso. Sullo sfondo appare un paesaggio che potrebbe rappresentare il Castello di 
Cenate Sotto all’inizio del XVI secolo. Sulle altre pareti s’individuano tracce di dipinti, per lo più non 
leggibili.  
 
Il restauro conservativo dell’edificio, su progetto dell’architetto Fabio Deleidi di Cenate Sotto, 
iniziato nel 1999, si è concluso nel 2003.  
 
Sicuramente sin dal XIV secolo in stretta connessione con la chiesa vi era una piazzetta, sulla 
quale talvolta si riuniva il consiglio del Comune di Cenate. 
Almeno dalla metà del XIII secolo, come attestano i documenti, la chiesa di San Nazario godette di 
un proprio Beneficio col quale poteva mantenere un chierico. Questa prerogativa scomparve alla 
fine del 1400 e, già nel 1535, la chiesa appariva unita alla parrocchia di San Martino, alla quale 
ancora oggi appartiene. 
A San Nazario venne anticamente attribuito un legato concernente la distribuzione di generi 
alimentari. Da un documento del 1575 apprendiamo che, il giorno della festa di San Nazario, 
Celino ed Andrea Testa di Cenate, per assolvere ad antichi obblighi, erano tenuti a distribuire 
accanto alla chiesa, per metà ciascuno due staia di frumento in pane e due misure di vino. Un 
decreto vescovile fece cessare la consuetudine a causa dei disordini che nascevano durante la 
distribuzione.  
 
A Cenate Sotto la festa di San Nazario, martire milanese del III secolo titolare della omonima 
chiesetta, si celebra il 28 luglio, data che coinciderebbe con il giorno della traslazione del corpo del 
Santo. Egli è raffigurato come un uomo anziano, barbuto, in abiti di foggia militare con la spada 
con la quale venne decapitato, in una mano, e con la palma del martirio, nell’altra. 
 


