
LA CHIESA DI S. VITTORELA CHIESA DI S. VITTORELA CHIESA DI S. VITTORELA CHIESA DI S. VITTORE    

   Questa    chiesa   fu 

    Costruita nel 1748.  

    essa rappresenta un 

    bell’ esempio  di stile 

   tardo barocco, molto 

    curato nelle forme  e  

    nei   particolari.    E’  

dedicata alla Madonna e a S. Vittore ed è l’attuale 

chiesa parrocchiale. Nel  1998, nel 

duecentocinquantesimo anniversario della sua 

edificazione, è stato realizzato un restauro 

conservativo della struttura, nel 2002 è stato rifatto 

l’intero sagrato, e nel 2006 fu rifatta l’intera 

pavimentazione e posato un nuovo impianto di 

riscaldamento a pavimento. La costruzione si trova 

quasi nel centro del paese e misura 38 metri di 

lunghezza e 27 metri di altezza. La struttura 

possiede una solo navata centrale ornata da 

colonne con capitelli in stile tardo barocco, l’altare 

maggiore e cinque altari laterali, con cappelle 

sostenute da maestose colonne di granito. Ai lati 

dell’altare maggiore ci sono due cantorie: a sinistra è 

collocato il magnifico organo a canne, quella di 

destra è decorata da un affresco che raffigura S. 

Cecilia, eseguito dal pittore Gaetano Miolato da 

Verona (1885-1960) nel 1942. Le balaustre degli 

altari laterali sono di marmo, quella dell’altare 

maggiore e delle cantorie sono di marmo e ferro 

battuto. Ogni altare è arricchito da una pala. La 

pala dell’altare centrale è stata eseguita tra il 1810 

e il 1820 da un pittore rimasto ignoto e raffigura 

Maria Immacolata.. All’entrata, sul primo altare di 

sinistra, si trova la pala dedicata a S. Giuseppe in 

gloria attribuita al pittore Carlo Innocenzo Carloni 

(1686-1775), mentre quella sul primo altare di 

destra rappresenta S. Giovanni Battista e l’altra 

sull’ultimo altare di destra è dedicata a Maria sotto 

la croce: tutte e due sono attribuibili al figurista 

settecentesco Fernando Porta. L’ultimo altare di 

sinistra è dedicato alla Madonna del rosario: in esso 

infatti è posta la bella statua della Madonna 

commissionata nel 1899. la cappella accoglie anche 

la statura di S. Antonio da Padova.  Tra gli anni 

1956-1964, la parrocchia acquistò da una chiesa 

milanese un altrare della fine del settecento, 

creando tra la cappella di S. Giuseppe e quella 

della Madonna la cappella del Sacro Cuore. Essa 

fu arricchita da un quadro del pittore bergamasco 

Muzio Compagnoni che rappresenta S. Maria 

Alacoque in adorazione del Sacro Cuore. Il 

quadro, dopo una caduto che lo ha lacerato in più 

parti, in un primo momento è stato rimosso e 

sostituito con una statura di gesso del Sacro 

Cuore per poi nella primavera del 2002, essere 

restaurato e ricollocato nella sua sede originale. La 

volta della navata centrale è decorata da quattro 

affreschi realizzati nel 1942 dal pittore Gaetano 

Miolato di Verona: essi rappresentano S. Vittore e 

S. Defendente, S. Antonio da Padova e un 

miracolo eucaristico, S. Bernardino da Siena e 

San Giuseppe. Lo stesso pittore nel 1943 dipinse 

sul catino dell’abside un grande affresco in cui 

appaiono raffigurati Cristo re tra i santi patroni 

d’Italia S. Francesco e S. Caterina, sostituendo 

quello precedente che rappresentava la 

Conciliazione. Nel presbiterio, ai lati della pala 

dell’altare centrale, sono presenti due quadri 

attribuibili al pittore Fernando Porta che 

rappresentano S. Defendente (a destra) e S. 

Vittore (a sinistra). La porta centrale della chiesa è 

provvista di una bussola in legno di stile neoclassico 

realizzata tra il 1805 ed il 1810. E’ interessante 

notare sulle pareti esterne della bussola alcune 

scritte e frasi che risalgono agli ultimi decenni 

dell’ottocento ed ai primi decenni del novecento. La 

porta laterale, anch’essa in legno, è a due battenti 

contornati da una struttura fissa arricchita da legno 

intarsiato e sovrastata da vetri decorati. La facciata 

principale presenta una vetrata istoriata 

raffigurante Maria, Madre della Chiesa e i 

pontefici del Concilio Vaticano II Giovanni XXIII e 

Paolo VI. Essa fu commissionata nel 1965 al 

pittore e scultore Domenico Colpani di Fornivo, 

per ricordare il Concilio Vaticano II che si era 

concluso l’8 dicembre 1965. Sempre nel medesimo 

 



anno fu realizzato dallo stesso autore anche 

l’altorilievo della facciata esterna raffigurante S. 

Vittore a Cavallo.  Annessa alla chiesa 

parrocchiale e comunicante con  la cappella della 

Madonna, c’è la cosiddetta “cappella invernale”, 

costruita nel 1969, demolendo un rustico adiacente 

al retro del campanile. Le sue pareti sono decorate 

da alcuni “strappi” di affreschi realizzati durante la 

sua costruzione e provenienti dai resti della 

preesistente chiesa cinquecentesca dedicata a S. 

Vittore e da un affresco votivo datato 1627, 

eseguito probabilmente da Francesco De Bravis 

da Pandino, in cui è raffigurata la Madonna di 

Loreto con altri Santi.  Risale al settecento il primo 

strumento a canne di cui fu dotata la chiesa: un 

organetto, probabilmente un Serassi, che fu in 

seguito venduto, perché ormai deteriorato, a Luigi 

Bernasconi per 550 lire che lo stesso Bernasconi, 

organaro varesino, progettò nel febbraio 1896 un 

nuovo organo meccanico che fu realizzato nel 1897 

e collaudato nel 1899. A cent’anni di distanza, nel 

1996, l’organo è stato completamente restaurato. 

Questo strumento è entrato a far parte degli 

“organi storici” della Lombardia e rappresenta un 

importante elemento del nostro patrimonio artistico 

culturale. Il campanile della chiesa parrocchiale non 

è un’ unica costruzione ma risulta costituito da una 

struttura di fondo, appartenente al vecchio 

campanile della chiesa cinquecentesca, e da una 

parte finale risistemata nel ‘700 (dopo la 

realizzazione della nuova chiesa parrocchiale) e alla 

quale fu aggiunta la cuspide conica. All’esterno è 

collocato l’orologio, mentre all’interno è alloggiato il 

concerto di campane formato da cinque elementi. 

Durante la seconda guerra mondiale esso fu 

rimosso perché i Tedeschi requisivano gli oggetti in 

metallo per fabbricare armi. Nel dopoguerra, nel 

1946, arrivarono in paese su carri trainati da cavalli 

le nuove campane e l’avvenimento suscitò 

ammirazione ed emozione tra la gente di Agnadello. 

Ognuna di esse portava inciso(lo si può vedere 

ancora oggi) l’indicazione del  Pontefice, 

dell’arcivescovo, del parroco e del vicario di quel 

tempo,  e i nomi dei cosidetti “fabbricieri” e dei 

padrini. L’ultimo intervento sul concerto fu fatto nel 

1998 durante il restauro della struttura esterna 

della chiesa. In quell’occasione fu sostituito 

l’impianto dell’orologio della torre campanaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pergamena è stata ritrovata dietro il pulpito 

quando venne restaurata la chiesa di S. Vittore nel 

1974. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

1748. ALLI SIG.RI POSTERI D’AGNADELLO 

SALUTE. PRIMA DI LEGERE SIETE PREGATI 

DI UN “DE PROFUNDIS” PER L’ANIMA MIA. 

Questo pulpito è stato fatto parte l’anno 1747, cioè 

principiato, ed è stato terminato e messo in questo 

luogo il mese di feb.o 1748. il capo de’ legnami 

che l’hanno eseguito si è il sig.r Giuseppe Borgia 

da Milano come anche gli esecutori sono milanesi 

e sotto il d.o capo sono stati fatti anche gli 

serramenti della chiesa, e Sacrestia, come tutti gli 

trelari delle finestre ed altre cose. L’altare 

maggiore, e gli ornati e de’ stucchi nella chiesa e 

fuori è dissegno del sig.r Anto. Longoni architetto 

e pittori milanese, come anche il dissegno delle 

prime due cappelle è del d.o sig.r Longoni. Il 

dissegno della chiesa poi è del sig.r Ricchino 

ingegnere milanese ed è stata eseguita dal sig.r 

Francesco Gianni da Somvigo.  

Io Giananto. Berinzago pittore matto lascio questa 

memoria sperando che doppo sarà letta mi diranno 

qualche Requiem. A 21 feb.o 1748 
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Oltre alla chiesa parrocchiale, esiste proprio al 

centro del paese una chiesa che, anticamente, era la 

chiesa parrocchiale stessa e che risale al 1400 circa: 

la chiesa di S. Bernardino. Essa rappresenta un 

esempio di architettura romanico-gotica, dalle forme 

semplici ed essenziali. Caratteristico è il tessuto 

murario: una particolare amalgama di ciottoli e 

mattoni, spesso disposti a “spina di pesce”, con 

grande effetto decorativo. La facciata, a capanna, 

scandita da contrafforti e decorata alla sommità da 

una cornice in cotto ornata da archetti ciechi, ospita 

gli elementi strettamente funzionali: il rosone e il 

portale basso e ampio. Lo spazio interno è regolato 

a navata unica; la volta è sostenuta da travi e 

travette in legno e da archi in muratura. Il soffitto, a 

cassettoni, presenta disegni geometrici e gli archi 

sono decorati con affreschi; il tutto è stato eseguito 

dai pittori Giovanni e Domenico Zappettino di 

Bergamo alla fine dell’800 e nei primi anni del ‘900. 

sull’arco trionfale che delimita il presbiterio sono 

raffigurati a destra San Paolo con la spada, a 

sinistra San Pietro con le chiavi, al centro c’è il 

monogramma di Cristo attorniato da angeli in 

adorazione. Sugli altri archi ci sono le immagini dei 

quattro evangelisti. Sulle pareti laterali si possono 

ammirare pregevoli affreschi quattrocenteschi 

raffiguranti Gesù deposto dalla croce, la Madonna 

con il Bambino, diversi Santi e pellegrini, realizzati 

come ex voto e attribuiti al frate pittore Stefano da 

Pandino. La chiesa, dopo la prima visita pastorale 

del 1500, fu interdetta perché pericolante e molto 

deteriorata in quanto era circondata da acque 

stagnanti. Nel 1620 fu restaurata alla meglio e 

dedicata nel 1621 a S. Bernardino da Siena, il 

santo francescano che predicò nella zona tra il 1417 

e il 1419. In questa occasione si realizzò il sopralzo 

del campanile e si eseguì l’affresco sulla parete di 

fondo del presbiterio rappresentante Gesù in croce 

tra la Madonna e S. Bernardino. Da allora in poi la 

chiesa fu officiata ma, con il tempo andò di nuovo 

deteriorandosi. Dalle vicissitudini dell’edificio nei 

due secoli successivi non si hanno notizie. 

Sappiamo solo che venne utilizzato come lazzaretto 

in occasione delle diverse pestilenze. La 

popolazione agnadellese, in quel tempo, non poteva 

affrontare altre spese perché era già impegnata 

nella costruzione della chiesa parrocchiale, 

consacrata nel 1748. Alla fine del secolo XIX e nei 

primi decenni del novecento si diede inizio a un 

intervento di “abbellimento” consistente nella 

rimozione di due piccoli altari, considerati inutili e 

ingombranti, e in una riforma radicale dell’altare 

maggiore. Venne demolito inoltre, un portico 

addossato al lato nord del corpo absidale, fu rifatto 

e isolato il tetto. Nel 1934 l’architetto Alessandro 

Binagli stese un progetto di restauro della facciata 

del fianco meridionale. Nel 1994,  si iniziarono gli 

interventi dell’ultimo restauro. Si procedette al 

rifacimento della pavimentazione, all’installazione di 

un nuovo impianto di riscaldamento (atto anche a 

conservare gli affreschi) e di illuminazione, al 

rifacimento del tetto, alla ristrutturazione del corpo 

murario e del campanile e al restauro di tutti gli 

affreschi interni. Il lavoro, terminato nel 1995, 

permise di rinnovare la costruzione nella sua 

completezza. Ogni giorno nella chiesa si celebra la 

messa e, nei diversi momenti dell’anno, si svolgono le 

pie pratiche del mese mariano, dell’ avvento e della 

quaresima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



La Chiesa di S. AntonioLa Chiesa di S. AntonioLa Chiesa di S. AntonioLa Chiesa di S. Antonio    

    

A nord-est del territorio di Agnadello e appena al di là della 

roggia Badessa, quasi sul limite del confine comunale con il 

territorio di Arzago, si eleva il campanile di una chiesetta 

dedicata a S. Antonio da Padova. Vi si arriva mediante una 

strada di campagna staccandosi dalla strada comunale per 

Vailate, a circa 600m dell’abitato di Agnadello, transitando per 

la cascina Paradiso, per il ponte sulla roggia del Brolo e quella 

sulla roggia Badessa, vicino a un gruppo di case che 

appartengono appunto alla frazione denominata cascina S. 

Antonio. La costruzione che risale al 1663, ha una forma quasi 

quadrata ed è composta da chiesetta, campanile, casa del 

custode, cortiletto e il tutto cintato da un muro. La chiesa è 

divisa in due parti da un muro con tre grandi aperture arcuate 

provviste di cancelletto. Si possono distinguere pertanto, 

l’atrio e la chiesa propriamente detta. Sul muro dell’atrio si può 

notare un affresco che rappresenta l’apparizione  della 

Madonna di Caravaggio. Nella chiesa il sito dell’altare 

maggiore è situato sull’alzata di un gradino. Sulla parete 

centrale si trova un grande affresco rappresentante S. 

Antonio da Padova; sul lato destro c’è un piccolo affresco 

dedicato a S. Defendente. Sempre sul lato destro ma nel sito 

dei fedeli si trova un quadro di grandi dimensioni con l’immagine 

del santo di Padova. Nella chiesa si può notare anche la 

cappella con l’altare dedicato alla Madonna del Carmine: qui 

infatti, c’è il quadro della Madonna del Carmine e ci sono 

anche diversi quadri dedicati ad altri santi. Sono presenti 

inoltre, due statue di grandi dimensioni: la statua della 

Madonna, quella di S. Antonio da Padova e alcuni quadretti 

ex-voto. La costruzione fu restaurata nel 1984. 

Successivamente, nel 1999, si procedette al restauro del 

quadro di S. Antonio e dell’affresco seicentesco scoperto 

sulla parete dietro l’altare centrale, sempre dedicato al Santo 

di Padova. Ogni domenica, nella chiesa, avviene la celebrazione 

della messa con la partecipazione di numerosi fedeli. Molto 

sentita, inoltre, è anche la tradizionale “sagra di S. Antonio” 

che si festeggia l’ultimo lunedì di luglio.  Alcuni anni fa, presso i 

locali attigui alla chiesetta, si sono stabiliti alcuni membri della 

comunità Mondo Nuovo (con sede a Tarquinia) che hanno 

assunto l’incarico di provvedere alla cura del tempio. Nel 

dicembre 2007 purtroppo,  a causa di un incendio alla 

ristrutturata struttura di mondo Nuovo, è rimasto danneggiato 

il tetto della chiesa e recentemente è stato di nuovo restaurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chiesa della cascina Costa CremascaLa chiesa della cascina Costa CremascaLa chiesa della cascina Costa CremascaLa chiesa della cascina Costa Cremasca    

    

La chiesa è sorta sul precedente oratorio cinquecentesco 

dedicato a S. Marco, allungato con un’abside quadrata sul 

tetto dalla quale sorge un campanile di piccole dimensioni. La 

nuova chiesa fu costruita per volere del proprietario del terreno 

il vescovo Premoli e fu inaugurata presumibilmente nel 1686. 

Essa non si trova sul territorio di Agnadello ma su quello di 

Palazzo Pignano, tuttavia è collegata al nostro paese per le 

vicende della famosa battaglia. Si tratta di un edificio barocco, 

con alcuni elementi tardo-rinascimentali. La facciata è semplice 

e lineare, con un timpano semiovale, una trifora e lavori a 

stucco. L’interno, abbastanza elegante, è dipinto in blu e giallo 

e si presenta con tre campate in una navata, più il presbiterio. 

Attorno corre una trabeazione in stucco sorretta da colonne 

scure su basamento. Gli stucchi arricchiscono anche il resto: 

incorniciano le nicchie e i riquadri, formano festoni di fiori in 

varie parti, in particolare sul doppio arco trionfale. Sulle pareti, 

oltre a quattro nicchie vuote, esistono due affreschi del 1776: 

S. Francesco di Sales e S. Francesca Fremito de Chantal. 

Sulla volta, al centro, figure di angeli; lateralmente le nervature 

a crociera delimitano spazi triangolari (vele laterali) decorati con 

vari soggetti: il sole e la luna, un castello e scorci di una villa 

signorile; la poltroncina fa pensare al primo ventennio del ‘700. 

Il presbiterio ha un altare con un delicato paliotto firmato da 

Pietro Solari (1712). Sopra l’altare, protetto da un vetro, c’è il 

celebre affresco della Madonna della Vittoria, forse della 

scuola lodigiana dei Piazza, rimaneggiato nell’ottocento. Il suo 

trasferimento nella chiesa della Costa, comportò un taglio della 

scena. Per questo oggi si vide al centro la Madonna in trono 

con il Bambino incoronati: la Madonna si trova a destra del 

Bambino, mentre a sinistra, c’è la figura di un santo con la 

barba, vestito di un saio chiaro, con in mano il pastorale e 

nell’altra un libro. Ai lati di queste due figure rimangono parti di 

altri due santi: quello vicino alla Madonna sembra essere un 

Vescovo, a giudicare dai vari pezzi di piviale e dal pastorale; 

dell’altro rimane un pezzo di vestito scuro, un pastorale e una 

mano benedicente. Non è facile dire chi possano essere i santi 

nel dipinto con Maria Vergine e il Bambino: la figura intatta 

sembra rappresentare S. Bernardo; l’altra accanto a lui l’abate 

S. Mauro, mentre quella vicino alla Madonna potrebbe essere 

l’immagine di S. Dionigi, primo vescovo di Parigi, il cui culto nel 

cinquecento era molto diffuso. Nel presbitero, sempre sulle 

pareti destra e sinistra, esistono due ante per reliquiari in legno 

intagliato con stemma gentilizio dei Premoli. Nel retro c’è una 

piccola sacrestia con un armadio di noce del settecento e alcuni 

oggetti di culto. 
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Il 14 maggio 1509, Luigi XII riusciva a vincere i veneziani, dopo 

una lunga e difficile battaglia nella pianura tra Agnadello e 

Mirabello. “In quel giorno di vittoria al dire di Saint-Gelais il re 
scese da cavallo e in ginocchio, a mani giunte, ringraziò Dio, dal 
quale proviene ogni bele e onore: lo ringraziò per la vittoria che 
aveva voluto concedergli sui suoi nemici. Mandò a cercare il suo 
legato e gli disse di fare tutto ciò che si poteva per ringraziare e 
lodare Dio”. 
Sorse infattim in territorio di Agnadello, nel luogo dove il re 

durante la battaglia aveva tenuto la maggior parte dei pezzi di 

artiglieria e non molto distante dalla roggia che segnava il 

confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, una 

chiesetta dedicata a “Nostra Signora della Vittoria”. Mi 

sembra qui utile fare una digressione circa le proporzioni della 

chiesa che venne eretta. Il Muratori parla di “chiesa”; il 

Guicciardini, il Botta ed altri parlano di “cappella”; certo la 

loro testimonianza non è che debba esse tenuta molto 

presente, dal momento che essi scrivono solo, o quasi, per 

sentito dire. Il giudizio più preciso sulle dimensioni della 

primitiva chiesa credo sia quello del sacerdote Giuseppe 

Quadri, proposto in un suo breve scritto sulla Madonna della 

Vittoria. “Se la località della chiesa fu quella precisa 
dell’odierno muricciolo-cappella dei morti della Vittoria e lo 
sstato del suolo non venne modificato (e non potrebbe, difatti: 
tanto più che la roggia che ivi scorre, e quello che un cento 
passi più in qua segna fin dai tempi il confine): sbaglierò, ma 
quella chiesa non poteva essere molto spaziosa. Ma, comunque 
meschina, non crederei tuttavia che si riducesse giusto a un 
semplice muricciolo con su dipinta una immagine e, tuttalpiù, 
con davanti un’arcata di portico. Lo insinuano, mi pare, il buon 
stato di conservazione e le proporzioni di quell’avanzo 
dell’immagine dipinta sul muro della chiesa di re Luigi XII che fu 
trasportata nell’attuale chiesetta Premoli della Costa 
Cremasca. La chiesa di Luigi XII dovette essere un edificio 
fors’anche un tantino più largo della chiesa cremasca attuale, 
ma non molto di più: e, fino a prova contraria non vedo come 
non potesse esser regolarmente munito di altare liturgico e 
chiuso da muro per ciascuno dei quattro lati”. 
A questa cappella, “cui facevan ombra annose querce, mentre 
essa pure era ombra amica alla gran fossa di tanti militi ivi 
sepolti, Italiani, Greci, Francesi” (Padre Marcellino Moroni), 
accorrevano molte persone, in particolar modo di Agnadello, di 

Vailate e di Pandino, a pregare la Madonna e per i soldati 

morti e sepolti in quel luogo, e per loro stessi e le loro famiglie. 

Con la morte di Luigi XII (1515), la disastrosa sconfitta dei 

francesi a Pavia il 24 febbraio 1525 e la cattura, a 

Pizzighettone, del loro re Francesco I, terminava, solo sedici 

anni dopo la battaglia di Agnadello, il dominio francese in Italia: 

cominciava da allora un periodo di oltre centocinquant’anni, 

durante il quale nessuno, all’infuori dei poveri abitanti dei paesi 

vicini, si preoccupò di curare la chiesetta, che, man mano, 

andava in rovina sotto gli occhi dei contadini del luogo, che non 

avevano i mezzi per restaurarla. Durante tutto il ‘600, il luogo 

dei “Morti della Vittoria”, paludoso nelle campagne e boscoso 

sulla costa, divenne ritrovo per i molti briganti che infestavano la 

Gera d’Adda. Visto il cattivo stato della chiesetta della 

Madonna della Vittoria e del suo dipinto, Agostino Premili, 

Vescovo di Concordia (presso Venezia) ma cremasco di 

nascita, pensò di lasciare andare distrutta la vecchia chiesa, ma 

di salvare l’antica immagine della Madonna posta nell’abside, 

collocandola in una nuova chiesa. Fu così che, essendo 

proprietario del terreno detto oggi “Costa Cremasca”, fece 

ristrutturare ed ampliare un elegante Oratorio cinquecentesco 

dedicato a San Marco, già esistente sul terreno, facendovi 

trasportare l’antico affresco della madonna della Vittoria. Il 

giorno 5 agosto 1686 la nuova chiesa con esposto il vecchio 

dipinto, fu inaugurata con gran festa alla quale parteciparono 

molte persone. Inoltre, in detto anno, il Vescovo Premoli 

concesse il diritto al popolo di Agnadello di potervi andare in 

processione e al parroco di celebrarvi la S. Messa in un giorno 

dell’anno (diritto, però, che Agnadello perse alla fine del 

1700). Il monumento fatto costruire da Luigi XII per ricordare 

la vittoria avuta sui veneziani, passò quindi in territorio 

cremasco e appartenne fino al 28 marzo 1797 alla stessa 

Repubblica di Venezia. Presso il luogo dove esisteva l’antica 

chiesa fu collocata dagli abitanti di Agnadello, su ciglio di un 

fosso, una colonna rustica e una grande croce. Durante tutto il 

settecento era continuato l’afflusso di pellegrini alla nuova 

chiesa della Madonna della Vittoria. Fin verso l’anno 1861 – 

63 nella chiesa dedicata alla Madonna della Vittoria venne 

celebrata ogni domenica la S. Messa. Racconta la tradizione 

che era bello vedere, dopo la S. Messa gruppi di persone 

portarsi dalla cappella della Costa Cremasca nel luogo dove 

sorgeva la prima chiesa e di nuovo ritornare alla Costa per dare 

un rispettoso saluto alla Madonna. In seguito, anche se la 

venerazione a questo luogo non venne mai meno, nella cappella 

non veniva più celebrata la S. Messa domenicale e nello stesso 

tempo, da una persona rimasta sconosciuta, era stata divelta la 

croce posta nel luogo dove sorgeva la chiesa fatta costruire da 

Luigi XXII. Nel maggio 1869 Padre Marcellino Moroni 

(fondatore della “La Buona Famiglia”) torna al suo paese 

natale e durante il suo breve e interrotto soggiorno ad 

Agnadello, circondò di tutto il suo delicato affetto la cappella 

dei morti della Vittoria facendogli alcuni restauri conclusi nel 

giugno  1871. sempre nello stesso anno Padre Marcellino 

fece costruire un tabernacolo nel luogo dell’antica chiesa, in 

territorio di Agnadello, sulla cui parete fece dipingere dal 

 



valente pittore Ogliari (sec.XIX) di Trescore Cremasco, una 

copia dell’antica immagine della Madonna della Vittoria. Della 

devozione di Padre Marcellino a questo luogo, parlano anche 

le lunghe iscrizioni che si possono leggere all’interno della 

chiesa secentesca, le quali ricordano il trasporto dell’antica 

immagine della Madonna della Vittoria dalla primitiva chiesa, in 

territorio agnadellese, a quella fatta costruire dal vescovo 

Agostino. Inoltre esse ricordano che le terre circostanti 

racchiudono un gran numero di cadaveri dei soldati morti nella 

già ricordata battaglia del 1509 (e parecchi contadini del luogo 

confermano questo fatto, avendo rinvenuto alcune volte nei 

lavori eseguiti in questi campi, non solo dei cadaveri ma anche 

delle monete e delle armi).  Nel 1909 si compiva il quarto 

centenario della battaglia di Agnadello, e la ricorrenza del fatto 

che portò alla costruzione della chiesa alla Madonna, non 

passò inosservata. Per l’occasione fu posta sulla chiesa della 

Costa Cremasca la seguente epigrafe: 

Nel quarto centenario 
Della battaglia qui aspramente pugnata 

A MARIA 
Dai Francesi acclamata signora della Vittoria 

Da moi ospite ambita madre benefica 
Rendiam tributo solenne 
Di lodi di preghiere 

ALLE ANIME DEI CADUTI 
Pietoso suffragio con fraterno affetto. 

Nell’anno 1925, la piccola cappella fatta costruire da padre 

Marcellino  venne  restaurata. Durante gli anni della seconda 

Guerra Mondiale le due cappelle furono meta di non pochi 

pellegrini dei paesi limitrofi. Alla fine degli anni quaranta 

nacque una disputa tra i due parroci di Agnadello e delle 

Cascine Grandine, circa la proprietà delle offerte che 

venivano raccolte alla cappellina dei Morti della Vittoria in 

territorio di Agnadello. Entrando nel cosiddetto “periodo 

della ricostruzione”, il luogo dei Morti della Vittoria venne a 

poco a poco dimenticato. Solo agli inizi de questi anni settanta 

si ripensò a questo luogo. Fu così che, agli inizi del 1875, si 

iniziarono i lavori di restauro della cappellina fatta costruire da 

Padre Marcellino Moroni. Davanti all’affresco del pittore 

Ogliari fu applicato un pannello di legno, sopra il quale venne 

dipinta, dal pittore Domenico Colpani di Fornivo, una 

Madonna col Bambino. La rinnovata cappella su inaugurata 

solennemente nel mese di maggio della stesso anno. La 

cappella della Costa Cremasca venne invece sempre più 

abbandonata, anche per il disinteressamento delle famiglie 

residenti nel luogo. Il culto della Madonna della Vittoria veniva 

così rinnovato. Oggi questo luogo oltre ad essere uno degli 

elementi più caratteristici del cremonese è ritornato ad essere 

un luogo molto caro al cuore degli agnadellesi. Ancora oggi 

sulla croce di ferro, posta sull’argine della vicina roggia, 

vengono appesi indumenti e bende (che periodicamente 

vengono bruciati) come domanda di grazia per malattie ed altro. 

Questo rituale risalirebbe ad un’antichissima usanza celtica, 

legata al culto delle divinità delle Sorgenti e delle Acque. 

 

 


