
Arrivando a Corenno si ha la sensazione
di fare un passo indietro nel tempo e di

tornare all’epoca dei Comuni Medioevali. Il borgo
ha conservato la struttura di quei secoli: una
piazza acciottolata e alberata che costituisce il
cuore dell’abitato con attorno gli edifici comuni-
tari: la chiesa, il castello recinto, le tombe dei
feudatari e le case di pietra arroccate sul pro-
montorio che scende verso il lago, strette una
all’altra per difendersi dai venti e dalle incursioni
dei nemici. Al posto delle casette coperte di
paglia o di piode, oggi si vedono costruzioni più
solide del seicento. A lago si trova il molo in parte
artificiale e in parte protetto dalla punta del
promontorio; esso custodiva le barche dei pesca-
tori e dei barcaioli che collegavano la comunità
con le altre sponde e con Como e Lecco. Alle spalle
verso sud le ridenti colline terrazzate dove i
contadini coltivavano la vite, l’ulivo, i cereali e
gli ortaggi e si ergevano le stalle. Più in alto gli
alpeggi sulle falde della montagna tra la Valvar-
rone e i monti di Dorio. Il territorio infeudato agli
Andreani si estendeva per un lungo tratto sul
versante del Legnoncino e del contiguo Legnone.

     I l   Castello
Corenno fu sempre un borgo fortificato, come lo
testimoniano i reperti e ruderi di un castelliere
dell’età del Bronzo scoperti nella missione archeo-
logica del 2005 all’interno della cinta delle attuali
mura. Le varie fortificazioni vennero a più riprese
edificate e distrutte a seconda dei bisogni del
periodo storico.
Quello che oggi si ammira è la rocca completata nel
1357, dai Visconti.
Essa è costituita da una cortina muraria che recinge
uno spazio dove si rifugiavano gli abitanti in caso
di incursione nemica portando con sé i beni e la-
sciando le case in preda dei nemici. L’alta muraglia
è munita da due torri: una stretta, detta a vela,
all’entrata per vigilare verso sud e una più possente
quadrangolare verso nord.
Quest’ultima non è immorsata al muro, per cui si
ritiene che sia anteriore all’attuale castello. Oggi
manca la parte di recinzione che difendeva dalle
incursioni dal lago: è stata abbattuta per consentire
in epoche più recenti di ammirare il paesaggio e di
coltivarvi all’interno un vigneto

•  Epifania e Madonna del  Latte
Sulla parete nord è presente un affresco divisibile in due zone
ben distinte ed appartenenti a periodi vicini. La parte superiore
rappresenta un'Epifania: la Madonna è seduta su un trono e regge
in braccio Gesù Bambino, che è in piedi ed in atto di benedizione.
I Magi sono solo due mancando la parte sinistra dell'affresco: il
primo è inginocchiato e tende un dono a forma di reliquiario; il
secondo è alle sue spalle con in mano un cofanetto. Al centro
della scena c'è una grande stella a cinque punte. Nella parte
inferiore sono visibili frammenti attribuibili al XV sec. con perso-
naggi decapitati per la sovrapposizione con il precedente affresco.
Sono divisi in tre riquadri: al centro una  Madonna del Latte; a
destra un guerriero armato, forse con una mazza ferrata; a
sinistra un personaggio con una veste (diacono?) che con la
destra stringe la mano ad un ragazzo dalla veste signorile, mentre
con la sinistra stringe dei ferri o manette.
• San Cristoforo e San Francesco
Sulla parete nord sono visibili tracce di un affresco purtroppo
mal conservatosi, anche a per lo sfondamento della parete per
la realizzazione del fonte battesimale.
In alto a sinistra è visibile il busto di un enorme san Cristoforo
con un ramo di palma nella mano destra e un cartiglio srotolato
nella sinistra. Il santo appare riccamente vestito. A destra è
rappresentato il miracolo di san Francesco che riceve le stimmate:
quattro raggi bianchi raggiungono le piaghe su mani, piedi e
costato partendo dalla piccola figura in alto a destra, identificabile
con Gesù Cristo. Davanti a san Francesco si intravede un altare
cubico con un leggio ed un libro aperto. In basso a destra si
notano frammenti di un'altra scena con un santo Vescovo e, forse,

san Francesco. Gli affreschi rappresentano una preziosa testimo-
nianza della devozione della piccola comunità e dell’arte pittorica
dal Gotico lombardo fino al Rinascimento e il Barocco.

      Le scalotte
Le ripide scalinate che comunicano la piazza con le abitazioni e
il molo furono scavate direttamente nella roccia su cui poggia
tutto il paese. I gradini, tagliati nella pietra viva con un perimetro
arcuato sono stati ripetutamente restaurati con massellature
in pietra. A difesa di eventuali attacchi esistevano agli incroci
delle vie alcune porte massicce da chiudere in caso di necessità.
È ancora visibile qualche loro cardine

      I l  molo e la darsena del  Cagnola
Mentre oggi il molo ospita principalmente imbarcazioni da diporto,
fin dal Medioevo riparava dai venti le barche da pesca e per il
trasporto di merci e persone. Costituiva un punto vitale per gli
abitanti che vivevano della pesca e del commercio di prodotti
agricoli. Rifatto tra il XIX e lo nei muraglioni che si protendendo
nel lago entrambi a tenaglia, descrivono un perimetro quadran-
golare. Di esso rimane l’interessante scalea che dal pelo dell’acqua
sale verso il decadente frantoio Andreani.
Tra il gennaio 1809 e il novembre 1810 il conte Gianmario Andreani
affidò al cugino, il famoso architetto Luigi Cagnola, noto esponente
del neoclassicismo lombardo, la progettazione darsena del suo
palazzo. È un edificio a parallelepipedo con copertura a padiglione
in coppi e beole. Completano la struttura i muraglioni del molo
esterno di armoniose forme e finiture e la semplice scala d’accesso
ai natanti.

Una carrellata di immagini che illustra la bellezza di Corenno Plinio
con alcuni particolari artistici e architettonici ben conservati, che
ancora oggi si possono scorgere e ammirare in questo antico borgo.



     Le tombe degli  Andreani
Sul sagrato della chiesa, sorgeva fino al 1810 il cimi-
tero, poi spostato sulla pendice della montagna in
ottemperanza delle leggi napoleoniche. Restano invece
i tre sarcofagi dove erano seppelliti gli Andreani.
Queste tombe costituiscono una particolarità del
borgo e appaiono insolite sul territorio lariano. Esse
da una parte attestano l’importanza dell’illustre
casata che in età feudale possedeva il territorio e su
cui avevano eretto il loro palazzo (a sinistra entrando
nella piazza), dall’altra sono la testimonianza del
cambio del gusto artistico nel volgere di un cinquan-
tennio. Infine, sono segni di una concezione profon-
damente cristiana della vita di quel periodo.
La prima a destra del portale mostra un’elegante
alternanza di marmo bianco di Musso e di calcare
serpentinoso nero: è di sapore ancora fortemente
romanico. Presenta lo stemma degli Andreani e sulla
chiave di volta dell’arco è raffigurato un Cristo bene-
dicente. Si ipotizza che venne realizzata nel 1326 alla
morte di Jacobo Andreani che aveva ottenuto il feudo
dall’arcivescovo Ottone Visconti.
La seconda arca posta a sinistra del portale: è di
chiaro stile gotico. Il sarcofago è decorato da un
pannello con cinque figure a rilievo attribuibili ai
maestri campionesi. Sulla chiave di volta dell’arco
gotico è raffigurato il Cristo morto. Singolari sono le
due scene sulla cuspide e sui due spioventi: un Cristo
crocifisso sull’albero fiorito simbolo della sua resur-

rezione, e l’annunciazione a Maria. L’insieme sintetizza
i due eventi centrali della fede cristiana: l’incarnazione
e la redenzione.
La terza arca è addossata al muraglione del castello;
è la più recente e riporta la data della sua costruzione
(1371). All’origine era all’interno della chiesa e in
seguito fu portata all’esterno per lasciare lo spazio
all’organo, come recita la targa del 1870 posta a
fianco. Architettonicamente è l’espressione del gotico
fiorito, simile a quello del duomo di Milano.

      La chiesa
La chiesa fu edificata alla fine del XII secolo, negli anni
immediatamente successivi alla morte di san Tom-
maso a cui è dedicata. Il santo venne assassinato nel
1170 nella cattedrale di Canterbury dai sicari di Enrico
II perché, fedele al papato, si opponeva alle sue inge-
renze nella gestione della Chiesa locale. È menzionata
in un documento del 1290 come chiesa della pieve di
Dervio. In origine, la piccola chiesa legata alla famiglia
del feudatario come cappella privata. A partire dal
1327 divenne una chiesa effettiva con un proprio
cappellano. Nel 1566 l’arcivescovo di Milano, Carlo
Borromeo, la trasformò in parrocchia autonoma sle-
gandola da quella di Dervio e nominò un curato resi-
dente. In uno sguardo d’insieme non appare la sua
antichità perché in essa si sono effettuati interventi
di ristrutturazione molto rilevanti. Di origine romanica,
venne ristrutturata in epoca gotica e gradualmente Il b
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perse le sue caratteristiche essenziali. La facciata
della chiesa a capanna è stata più volte modificata,
attualmente presenta un portale costruito nel 1698.
Il corpo principale della navata ha conservato
l’impianto originario, ma gli affreschi che si possono
ammirare oggi furono nascosti per secoli a partire
dal Cinquecento. È probabile che l’ampio presbiterio
tardo barocco racchiuda, all’interno della sua pianta,
il disegno semicircolare di un’abside romana. Tra
Settecento e Ottocento la chiesa subì altri interventi:
nel 1703 si ricavò una cappella laterale dedicata a
san Giuseppe e un’altra dedicata alla Madonna.
Quest’ultima è di stile barocco, con altare a colonne
tortili in marmo nero di Varenna. Nel 1711 si eresse
l’attuale campanile e si ampliò l’abside. Tra la fine
Settecento e il primo Ottocento si realizzò l’altare.

      Gl i  affreschi
•  Santa Apollonia e San Gottardo
Sulla parete meridionale appare un riquadro molto
ben conservato. A sinistra è raffigurato il supplizio
di santa Apollonia (le vengono strappati i denti con
una tenaglia) e a destra san Gottardo Vescovo. I due
sono perfettamente identificati dalle iscrizioni Apo-
lonia e S. Gotardu.
• Madonna in trono del  1538
L'affresco più recente della Chiesa si trova in una
nicchia sulla parete sud a destra dei santi Apollonia

e Gottardo. Vi è raffigurata una Madonna in trono
con a destra san Sebastiano e a sinistra san Rocco.
La figura è attorniata da angioletti: uno in basso
suona un liuto, due reggono una corona, due sono
in preghiera e altri due reggono un velo nella parte
superiore. Al di sopra della nicchia due puttini reg-
gono lo stemma Andriani e si legge in un cartiglio
l'iscrizione che indica come committente dell'opera
Sigismondo Andreani nel 1538
• Vescovo e Apostoli
Si tratta dell'affresco dall'impostazione più antica.
Le figure sono inserite in una cornice dai lati diffe-
renti: la parte superiore è formata dall'alternanza di
scudi araldici e di rettangoli con una fascia multico-
lore; la parte inferiore è limitata da un fregio a gonfi
e grandi fogliami; il limite sinistro manca perché
parte della parete fu sfondata per la  realizzazione
di un altare alla Madonna; il primo personaggio a
destra è attorniato da due fregi bicromi a spina di
pesce. A destra c'è un santo Vescovo in atto di bene-
dizione, identificabile con san Gottardo o san Tom-
maso di Canterbury. E' curiosa la presenza di un
panneggio-stendardo bicromo sul bastone pastorale.
L’insieme di personaggi è identificabile con gli Apo-
stoli, conservatisi solo in numero di cinque, ognuno
con in mano un cartiglio srotolato, ma senza iscrizioni
conservatesi. L'unico apostolo riconoscibile è san
Bartolomeo con un coltello nella mano destra.


