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Oleggio: S. Michele e Museo etnografico 

Domenica 14 ottobre 2018 ( bici) 

 

Con riferimento all' itinerario 6 della pubblicazione ATL DA RIVA A RIVA, arriveremo ad Oleggio per 

la visita di due importanti siti. 

 

 COSTI ASSICURATIVI DI PARTECIPAZIONE: 1 EURO PER I SOCI E 3 EURO PER I NON-SOCI 

 

Programma:  

 8.45  ritrovo piazzale PENNY  market in C.so Risorgimento - Novara 

 9:00  partenza, verso Caltignaga ( sosta caffe' ), Cavagliano, Bellinzago 

 11:30 ca: arrivo a Oleggio, visita guidata chiesa S. Michele all' interno del complesso cimiteriale 

 12:15 ca. sosta pranzo libera ( per chi portera' panini presso il bel parco Beldi)  

 14.15 ca: inizio visita guidata museo etnografico ed archelogico "C.G. Fanchini " ( la durata della visita 

 sara' in base sulle tempistiche necessarie per il rientro ) 

 15:45 ca: partenza per Novara 

 18.00 ca. arrivo a Novara 

Come sempre gli orari intermedi e finali, potranno subire variazioni come conseguenza di imprevisti. 

In caso di pioggia la gita sarà annullata 
 

 

Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e 

camera d’aria di scorta - luci funzionanti 

anteriore e posteriore, vivamente consigliato 

l' uso del casco 

 

 

 

 

 

 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 50 km totali su 

strade sterrate e asfaltate  

Difficolta': MEDIO-FACILE 

Capigita: EDGARDO tel 3402593471- 

TOMMASO tel 3450645343 

Numero   16  Anno 2018    
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Cenni di storia 

 

S. MICHELE ( fonte: archeocarta.org/oleggio-no-chiesa-di-san-michele ) 

 

 

Scarsissime sono le notizie sull’origine di questa chiesa, che viene ufficialmente citata con certezza per la prima volta in 
una bolla di papa Innocenzo II al vescovo di Novara del 1133, in cui viene enumerata fra le pievi soggette alla diocesi 
novarese. Sicuramente la basilica esisteva già ben prima di quella data: Oleggio è infatti località molto antica con tracce 
di presenze romane e longobarde. Deboli resti di fondazioni di una costruzione preromanica sono ancora visibili. La 
basilica attuale è attribuita dagli studiosi all’XI secolo, con varie sfumature. La datazione degli affreschi al terzo quarto 
del secolo fa ragionevolmente ritenere l’edificio coevo o di poco anteriore. La chiesa viene citata come arcipretura (titolo 
che equivale a quello di matrice plebana) in un documento del 1347, a testimonianza del persistere della sua importanza 
per tutto il Medioevo. A metà del XV secolo, allorquando venne costruita la nuova parrocchiale nel borgo, cominciò a 
decadere rimanendo isolata e assolvendo unicamente alla funzione di cappella cimiteriale. Copiosamente restaurata in 
epoca barocca, la chiesa rimase in tali condizioni fino al 1897 quando Filippo Ponti scoprì una prima parte del ciclo di 
affreschi che coprono la chiesa. Successivamente (1920) venne radicalmente restaurata e riportata all’aspetto originale, 
con l’eliminazione delle modifiche barocche e l’asportazione dell’intonaco esterno, che rimise in vista il paramento 
murario romanico. L’unitarietà del ciclo di affreschi di San Michele (dopo la vecchia ipotesi di un’esecuzione scalata nel 
tempo) risulta chiara dopo il restauro condotto fra il 1980 e il 1984. Dirige l’impresa un pittore fortemente impregnato di 
cultura bizantina, coadiuvato da maestranze locali di tradizione lombarda, che in certe parti, come nei diaconi dell’abside 
destra, mostra una stretta adesione a modelli bizantini della prima metà dell’XI secolo, giunti forse a Novara con il 
vescovo Oddone, che tra il 1054 e il 1055 aveva svolto un’importante missione diplomatica a Bisanzio per l’imperatore 
Enrico III. 

MUSEO " C.G.FANCHINI" ( fonte: museo.comune.oleggio.no.it ) 

La sede dell’edificio che ospita il Museo civico ha origini antiche; è il risultato di più interventi di ristrutturazione databili 
dal XVII al XX secolo. 

La tradizione vorrebbe far risalire al Quattrocento la prima costruzione destinata ad ospitare i primi francescani insediatisi 
ad Oleggio; i primi documenti che attestano l’esistenza del convento 
francescano risale al 1652, anno in cui viene eretta la chiesa di San 
Rocco, annessa al convento dei Minori Riformati. 

Negli anni precedenti tale data è ricordata la proprietà di un’area, con 
la chiesa di San Francesco, a sud della chiesa parrocchiale dei Santi 
Pietro e Paolo, dei Padri Zoccolanti. 

L’ampia chiesa, ricostruita completamente e dedicata a San Rocco, 
riccamente decorata da artisti di punta del Settecento lombardo, con 
opere in parte conservate in Museo d’arte religiosa, è ben descritta 
negli studi pubblicati in “Oleggio memorie”. 

Ospita due sezioni: Etnografica e Archeologica 

 


