
ISCRIZIONI E DECORAZIONI ESTERNE sulle pietre antiche 
della nostra Basilica Prepositurale

Il restauro delle pareti esterne,che ha coinvolto la nostra Basilica, sta facendo 
emergere numerose decorazioni e anche notevoli particolari che ci rivelano 
aspetti importanti e curiosi della nostra storia di fede. Ne evidenzio alcuni, 
scegliendo soprattutto le scritte che qua e là fanno capolino sulle pareti esterne 
della prepositurale. 

GRÃPLÃ: Gratia Plena, cioè piena di 
Grazia. È l’epiteto più bello rivolto alla 
Vergine Maria dall’Arcangelo Gabriele al 
momento dell’Annunciazione. Compare 
su un capitello esterno 
AVE MÃ: Ave Maria. Il nome dolce della 
Vergine Madre compare come saluto 
alla Madonna. È il saluto che 
l’Arcangelo Gabriele pronuncia ed è lo 
stesso che tutti noi ripetiamo nella 
preghiera mariana per eccellenza 

chiamata appunto Ave Maria. Compare su un altro capitello della parete esterna. 

Numerose croci 
e croci astili 
compaiono sulle 
pareti e, in 
modo 
particolare, sul 
pronao di 
ingresso. Sono 
croci che 
indicano la 
dignità del luogo e la potestà prepositurale di cui gode la nostra chiesa, la quale, 
come Pieve, è a capo delle altre chiese del territorio. Le croci sono contornate da 
stelle e da numerosi fiori della vita che saranno 
ripresi in seguito nel loro significato e simbolismo. 

LAPIDE DI OGERIO DA “BOREZIO”
La pregevole lapide è posta sul fianco meridionale 
della Prepositurale, accanto alla porta laterale 
d’ingresso. Non sappiamo nulla di questo Ogerio de 
Borezio (paese forse indicante Boarezzo tra Marzio e 
la Valganna) e ignoriamo a che cosa si riferisca 
quell’hoc opus. Potrebbe essere la chiesa costruita 
nel 1252 sulla precedente e consacrata da san Materno, Vescovo di Milano, oppure 

1252 – Ogerio de Borezio 
fece (costruì) quest’opera 



si potrebbe riferire alla costruzione della cappella di san Quirico (attuale cappella 
del Sacro Cuore), sorta nel secolo XIII. 
MCCLII OGERIUS DE BORETIO FECITHOC OPUS 
LAPIDE SEPOLCRALE DI ARDERICO DE PERACIO:
La lapide è murata sulla facciata destra della collegiata. Si tratta di una lapide 
funeraria del XIII secolo con epitaffio. 
Leggibile la data MCCLVI (1256) e anche le 
parole, le quali spiegano che una persona di 
Arcisate, sepolta nella Basilica, lasciò a questa 
alcuni suoi beni per la celebrazione di un 
officio anniversario, cioè annuale, in suffragio 
della sua anima. In parole semplici, lasciava 
delle offerte per una messa annuale in suo 
ricordo.

MCCLVI D(E)P(OSITUS)
ARDRIC(US) DE PERACIO
DE ARCISATE IACET
ET IUD(ICAVIT) LIB(ER) 
PRO IUD(ICE) ANUALE

La lapide risulta molto interessante poiché presuppone già nel 1256 la presenza di 
un sacerdote o più sacerdoti, dunque di una comunità, per poter celebrare una 
santa Messa.
 

ISZI, cioè 1521: datazione visibile nella parete adiacente il 
battistero. È una data importantissima sormontata da una 
croce. Ricorda l’anno dell’inizio dei lavori per la costruzione 
d e l l a n u o v a b a s i l i c a , 
c o n c l u s a e solennemente 
consacrata poi ne l 1 525 ( o 
1535 secondo a l t r a 
interpretazione) 

1 6 6 S , c i o è 1665:datazione 
c h e s i t r o v a e sa t tamente 
s u l l a p a r e t e e s t e r n a i n 
corrispondenza alla cappella di 

san Giuseppe, prospiciente il Battistero. La data si riferisce chiaramente alla 
costruzione della cappella, utilizzata come battistero.  

In effetti in quegli anni si trovava qui il fonte battesimale, fatto poi murare 
nell’adiacente battistero di san Giovanni. Durante la visita di Mons. Visconti, nel 
1657, si chiede espressamente di costruire questa cappella e viene chiesto di 

Nell’anno 1256, qui 
sepolto, 
Arderico de Peracio 
d’Arcisate giace; 
egli giudicò libero 



collocarvi il battistero da usarsi per le celebrazioni dei battesimi. Ora che i 
restauri hanno reso più visibile questa data, interessante notare la correzione 
effettuata già nei secoli passati. La data graffita era in origine 1666, ma il 
numero, per chi lo osservava attentamente, richiamava eccessivamente il numero 
della bestia citato nel libro dell’Apocalisse (666). Questo annus horribilis è stato 
modificato proprio per evitare questo facile richiamo malefico. 

J811 cioè 1811: datazione che si trova sulla parete 
esterna corrispondente all’attuale altare della Madonna 
del Rosario, un tempo dedicato a santa Caterina. La 
cappella era già esistente nel 1500. Fu costruito per 
ospitarvi i notevoli altari marmorei di gusto barocco 
proprio nel 1811. Insieme all’altare del Crocifisso, le 
due cappelle formano quasi un transetto, aggiunto a 
metà delle navate. Questi altari furono eseguiti per 
volere del cardinale Odescalchi di Como, oggi Beato 
Papa Innocenzo XI; vennero da lui donati ai frati 
domenicani di Como e da questi acquistati dall’allora 
prevosto di Arcisate don Carlo Candiani e qui 
definitivamente collocati come veri e propri altari 
papali. Nella datazione degno di nota resta l’utilizzo della lettera J per indicare il 
numero 1. Questa particolarità ricorre in altre datazioni presenti nel centro 
storico di Arcisate e coeve a questa della Basilica. Chiaramente appare una 
tecnica decorativa e di abbellimento tipico di un autore locale. Sotto la data 
compare un caratteristico fiore della vita. Nella sua forma più semplice è 
chiamato anche “sesto giorno della Genesi” poiché ottenuto dalla “rotazione” di 
sei cerchi o sfere, corrispondenti ognuna ad un giorno della Creazione. 
Rappresenta la struttura interna del Creato ed il suo completamento. 

LAPIDE dei restauri del 1875 
Relativa al notevole restauro di quegli anni. È collocata sul lato nord della 
basilica. 
TEMPLUM HOC VETUSTATE FATISCENS
SIMUL ET VENERANDUM
OB INCOLARUM OBLATIONES
NOVO DECORE ENITUIT INSTAURATUM
AD NORMAM LIBERALITER DONATAM
AB EDUARDO ET FRIDERICO MELLA
PATRE NATO
COMITIBUS DOMO VERCELLENSIBUS
BONARUM ARTIUM CULTORIBUS
PRAESTANTISSIMIS
ROSSI PRAEPOSITI LOCI OFFICIIS
PERAMANTER ANNUENTIBUS
ANNO SANCTO MDCCCLXXV

Questo tempio, cadente per gli anni e 
nel contempo venerando per le offerte 
degli abitanti, brillò a nuovo splendore 
restaurato secondo norma liberamente 
donata da Edoardo e Federico Mella, 
padre e figlio, conti del casato di 
Vercelli, eccellentissimi cultori delle 
belle arti, molto amorevolmente 
consenzienti alle sollecitudini del 
preposito del luogo Rossi, nell’anno 



1949: datazione collocata sulla parete esterna della Cappella del Crocifisso. 
Ricorda un intervento di restauro. Siamo negli anni 
seguenti lo scoppio della polveriera nel 1948. 
Probabile che lo scoppio abbia provocato cadute di 
intonaco. 

ISCRIZIONE del portale di ingresso  
 
VERE DOMINUS EST  
IN LOCO ISTO
NON EST HIC ALIUD
NISI DOMUS DEI ET
PORTA CAELI

Al l ’ ingresso del la Bas i l ica, 
esattamente sopra il portone 
p r i n c i p a l e , u n a f f r e s c o 
rappresenta due angeli che recano 
un invito tratto dal libro della 
Genesi. La frase si collega 
all’esperienza di Giacobbe. Si 
tratta di una visione in sogno e 
v iene pe rcep i ta come una 
rivelazione divina: dapprima, si 
rende v is ib i le i l luogo del 
Paradiso, con gli angeli che 

salgono e che scendono; poi, la visione assume i tratti di una teofania, con la voce 
di Dio che parla direttamente a Giacobbe. L’invito è rivolto a tutti coloro che 
entrano perché possano accorgersi della sacralità del luogo, la Casa di Dio. 

ISCRIZIONE del pronao di ingresso  
DEO OPTIMO MAXIMO ET SANCTO 
MARTYRI VICTORI PATRONO

Sulla facciata della Chiesa queste parole 
ricordano il dedicatario del tempio. 

Tutte le chiese sono dedicate al Dio 
unico e trino e a un santo che con la sua vita 
ha cercato di seguire Cristo. Nel nostro 
caso san Vittore soldato martire che ha dato 
la vita per il Signore, e che per la comunità di 

“Veramente il Signore è in 
questo luogo. Questo non è 
altro, se non la Casa di Dio e la 

A Dio ottimo e massimo 
e a San Vittore martire, 



Arcisate è modello e patrono. 

ARCHETTI IN COTTO della facciata “a capanna”

La facciata a capanna, tipica delle chiese romaniche, presenta elementi 
architettonici decorativi in cotto. Gli archetti pensili in cotto sono arricchiti da 
particolari personificazioni: piccoli volti decorati a mano rendono originale la 
struttura che il restauro ha valorizzato. 

                                  Don Valentino 
Venezia


