IL NOSTRO I T I N E R A R I O

Basilica di S. Maria e S. Sigismondo

Chiesa di S. Maria Immacolata
Chiesa di Sant’Alberto
Chiesa di Santa Maria Egiziaca

COSTO VISITA GUIDATA *

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
rivoltadarte@libero.it
℡ +39 3454519547 / +39 3489266735
www.rivoltadarte.altervista.org
www.facebook.com/rivoltadarte

SCUOLE ELEMENTARI :

€ 3,00

SCUOLE MEDIE :

€ 4,00

* Il costo della visita è da intendersi per ciascun bambino.
** L’itinerario è modificabile a seconda delle esigenze (durata 1h 30’ circa).
*** Insegnante accompagnatore omaggio.

RIVOLTA D’ADDA
Cenni Storici
Rivolta d'Adda è situata in provincia di Cremona e deve il suo nome dalla composizione dei termini
“ripa” e “alta”, a cui venne aggiunto il nome del fiume Adda. Le prime documentazioni storiche su
Rivolta d'Adda risalgono a un testo del 1090. In questo periodo veniva costruita la Basilica di Santa
Maria e San Sigismondo. Dopo la Pace di Costanza del 1186, Federico I consegnò Rivolta e il suo
contado alla giurisdizione di Milano, ma dal punto di vista religioso rimase legata a Cremona. Nel
1300 passa al dominio visconteo. Dalla metà del XV secolo il territorio fu scenario degli scontri tra
Milano e Venezia. Il passaggio dell’Adda e la conquista dei paesi sulle opposte rive del fiume
furono momenti tra i più drammatici della battaglia di Agnadello, la quale il 14 maggio 1509
insanguinò le terre della Geradadda. I francesi, guidati da Luigi XII occuparono Rivolta,
distruggendo le abitazioni. I veneziani subirono una pesante sconfitta, ponendo fine alla loro
espansione. Tra il 1629 e il 1630 la peste fece più di 400 vittime. Nel 1705 il paese passò all'Austria
e nel 1796 al regno Lombardo-Veneto.

Zoo di pietra: S. Maria e S. Sigismondo Re
La Basilica fu costruita nel XI secolo, in stile romanico: la
facciata a capanna con tre portali, uno maggiore e due minori,
è preceduta da un pronao di inizio '900. Le murature sono
realizzate principalmente in opus spicatum (i mattoni vengono
disposti a lisca di pesce). Di particolare interesse è la loggetta
dell'abside maggiore, con finestre strombate, paraste
cordonate, archetti pensili e tetto a ventaglio, risalente al XII
secolo. I capitelli sono scolpiti con motivi zooformi e
fitoformi che rappresentano la lotta tra bene e male, una sorta
di Biblia pauperum affollata di esseri mostruosi e diabolici.

Sulle tracce di Leonardo:
S. Maria dell’Immacolata Concezione
La chiesa venne eretta intorno alla metà del XV secolo. La struttura è
tipica della tradizione gotica lombarda con la facciata a capanna in
mattoni e corsi di ciottoli, ma l’impianto risente delle novità
bramantesche della Milano di fine Quattrocento. La decorazione
pittorica interna risale all'inizio del XVI secolo. Molto interessanti sono
gli affreschi della volta realizzati da un allievo di Leonardo Da Vinci.

Beato Spinelli e le Suore Adoratrici: S. Maria Egiziaca
Nel 1885 Don Francesco Spinelli firmava il contratto d'acquisto dell'ex collegio dei Padri Somaschi,
a cui era annessa la chiesa costruita nel 1605 dal Conte Esilio
Maino, che la offrì ai Padri, in cambio della creazione di una
scuola di grammatica e filosofia a Rivolta.
La chiesa era dedicata a Santa Maria Egiziaca, la cui vita è
istoriata sui finestroni del presbiterio. Nel 1805 i Padri
Somaschi furono cacciati dal convento e la chiesa fu adibita a
scuderia. Don Francesco Spinelli iniziò perciò i lavori di
restauro, diretti dal capomastro Bellini. Fu riaperta al culto nel
1885. Nel 1909 venne restaurata e abbellita con affreschi,
opera del Prof. Pietro Verzetti, e stucchi di angeli, opera del
Prof. Rescaldani di Milano.

Hic templum ubi olim domus: S. Alberto
La chiesa di Sant'Alberto Quadrelli venne edificata nel 1731,
nel luogo dove si trovava la casa della famiglia, come sembra
confermare l'epigrafe in latino posta sulla facciata: "Questo
tempio è dove ci fu, una volta, la casa". All’interno si trovano
gli affreschi realizzati dal pittore Guglielmo Beltrami e la parte
inferiore dell’altare di Santa Maria dell’Immacolata,
smembrato perché privo di tabernacolo. Un elemento di
curiosità è il campanile a base triangolare, oltre al pozzo
presente sulla facciata, a sinistra del portone di ingresso, che si
pensa fosse usato dai Quadrelli stessi. A destra, invece, è
presente un ossario che conteneva due teschi di vittime della
peste manzoniana del 1630.

