
18. Caronno Corbellaro – La chiesa della Santa Croce, l’ex convento di 
Monache Agostiniane, la chiesa di San Martino presso il cimitero 
 

Caronno Corbellaro è una piccola frazione di Castiglione Olona a vocazione prettamente 

agricola. Vi si accede oltrepassando il complesso industriale della Mazzucchelli in 

direzione Varese svoltando di fronte alla ‘pesacarri’ della Ferrovia della Valmorea 

recentemente rimessa in funzione. 

Appena giunti sul pianalto di Caronno Corbellaro, si è accolti dalla chiesa della Santa 

Croce, edificio ancora oggi poco indagato. Poco lontano si trova l’ex convento di Monache 

Agostiniane edificato, forse, sui resti di un’antica torre romana di avvistamento. Infine, al di 

fuori dell’abitato, si trova il vecchio cimitero con la chiesetta di San Martino e la chiesa dei 

Santi Nazaro e Celso, oggi ridotta allo stato di rudere, risalente probabilmente al V secolo 

d.C. 

 

La chiesa della Santa Croce 

La chiesa della Santa Croce affaccia sulla piazza principale di Caronno Corbellaro. Già 

citato nel XII secolo con la dedicazione a San Fermo e a Santa Giustina, l’edificio 

rappresentava un punto di riferimento per i viandanti che qui potevano trovare ristoro. La 

struttura, a pianta rettangolare, presenta un’unica navata a cui si accede attraverso la 

porta aperta nella facciata a capanna. Lateralmente a quest’ultima si trova il campanile 

che conserva una delle poche campane sopravvissute alla fusione generale ordinata 

durante la I guerra mondiale per ottenere la materia prima necessaria alla costruzione di 

cannoni. Recentemente sono state realizzate due meridiane, una sul lato est e una sul lato 

sud. La statua dedicata a Sant’Elena qui conservata fu acquistata con il denaro donato a 

Don Giulio Motta dalla regina Elena del Montenegro, moglie di Re Vittorio Emanuele III. 

 

La chiesa di San Martino presso il cimitero di Caronno Corbellaro 

La chiesa di San Martino, risalente al X secolo, è stata in parte abbattuta a causa 

dell’ampliamento della cappella sepolcrale privata appartenente alla famiglia nobiliare 

Parrocchetti di Morazzone avvenuto verso la metà del XVIII secolo. Rimane l’abside 

quadrata, decorata esternamente da archi ciechi binati. Gli affreschi interni, datati al XV 

secolo, sono stati strappati in epoca recente. 

Lo stato attuale è, purtroppo, di estremo abbandono.    



La chiesa dei Santi Nazario e Celso 

Posta sul pianalto di Caronno Corbellaro e circondata da campi, l’antica chiesa dei Santi 

Nazario e Celso vanta probabili origini altomedievali. In completo stato di abbandono, il 

piccolo edificio, a pianta rettangolare con abside semicircolare, è costituito da murature in 

ciottoli disposti a spina di pesce crollate nella parte superiore insieme al tetto. Degli 

affreschi che dovevano decorare la struttura non rimane traccia. A terra, restano soltanto 

pochi lacerti del pavimento in cotto e il battente in granito della porta. 

 

 


