
	  

	  

LA STORIA DELLA CHIESETTA DELLA MADONNA DEL PIANO 
 

Brigante della Valtolla 
 
Quando il giorno si fa nero come la notte e sulla terra si abbatte l’uragano, tra 
il bagliore dei lampi e il fragore dei tuoni, la furia del vento strappa via le foglie 
dagli alberi e le trascina turbinando a perdersi nella vuota lontananza. 
A qualcuna tra le molte la sorte concede però di incagliarsi in un angolo 
appartato, dove nascosta nella polvere potrà dormire al sicuro per lunghissimi 
tempi. Nella sequenza interminabile di guerre, incendi, pestilenze e calamità di 
ogni genere che sempre hanno travagliato questi nostri luoghi, le carte e le 
memorie che notai, monaci, chierici e pubblici funzionari nemmeno nei tempi 
più barbarici hanno mai cessato di produrre, sono andate disperse, ad 
eccezione di quelle poche che per nostra somma ventura hanno trovato riparo 
nei forzieri di potenti famiglie o nelle sacrestie di inviolabili monasteri e 
cattedrali.  
Nella basilica dei Santi Antonino e Vittore si sono conservati circa duecento 
documenti in pergamena dei secoli IX e X, una trentina sono redatti in 
Macomero, Niviano, Lugagnano e dintorni, o comunque hanno riferimento a 
questi luoghi…come ad esempio la storia della chiesetta della Madonna del 
Piano a Lugagnano Val d’Arda. Ma pochi sanno come avvenne la dedicazione “ 
Madonna del Piano” e allora ci penso io… 
 

La Chiesa della Madonna del Piano 
 

La Chiesa della Madonna del Piano sorge in località Lugagnano Val d’Arda, al 
crocevia tra la strada che porta a Veleia, Rustigazzo e al Parco Provinciale e la 
strada che porta in Val Chiavenna. 
La chiesa si affaccia sulla strada ed è senza sagrato. La facciata a capanna è 
preceduta da un portico, aperto sui lati da arcate a tutto sesto, chiuso da bassi 
muretti in pietra. Al centro della facciata si apre una stretta finestra 
rettangolare.  
Al di sopra dei rampanti del tetto, sul lato destro si eleva un piccolo campanile 
a vela, con cella a tutto sesto. Nei fronti laterali e sul retro nel presbiterio si 
aprono finestre rettangolari. Al fronte sinistro si addossa il basso volume della 
Sagrestia, con ingresso indipendente e fronte laterale mono cuspidato. 
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo esisteva già il culto tributato alla 
Madonna dipinta sul muro di un mulino detto “Del Nigrar”. Infatti, nella Visita 
Pastorale  del Vescovo di Piacenza Alessandro Scappi (1627-1653)1, viene 
certificato quanto segue: “Imago Beatae Mariae Virginis posita super molla 
molendini appellati del Nigrar”. Dunque una Cappelletta o una Mistà esisteva 
già ed era dedicato alla Beata Maria Vergine, “quod dicitur Madonina del Piano”. 
Diroccata nel 1630, il Comune la fece riedificare su terreno proprio. 
“Il secondo Oratorio, detto della Madonna del Piano, ebbe origine da una 
cappelletta riedificata dal Comune su proprio fondo nel 1630 ..., scrive nella 
visita Pastorale del 1927, il Vescovo di Piacenza Esilio Menzani2. 
Nella notificazione per la Sagra Visita dell’Oratorio del Piano di Lugagnano, 
fatta dal Vescovo di Piacenza Gregorio Cerati nel 1785, risulta che “... l’erezione 



	  

	  

di detto Oratorio è stata fatta il 4 Dicembre 1661 sotto il governo di Monsignore 
Illustrissimo e Reverendissimo Gioseffo Giandemaria, Vescovo di Piacenza, 
colla obligazione di farne nella seconda domenica di Luglio anua solennità, 
essendosi dalla Comunità di Lugagnano assunta l’obligazione della 
manutenzione dello stesso Oratorio ...” 3. 
Nel 1662 Caterina Nicelli donò all’immagine sacra l’area sopra la quale era già 
stato costruito un portico al fine di proteggere la pittura. Nel 1664 la stessa 
Caterina donò alla “capella et pictura” non solo il terreno su cui continuare la 
costruzione del’’oratorio, ma anche l’area necessaria alla conduzione dei lavori.  
“... poi man mano provveduto di sacri arredi e, crescendo la divozione, ampliato 
dallo stesso Comune nel 1667 nell’attuale Oratorio ...”, scrive il Vescovo 
Menzani nella Visita del 19274. 
Nel 1683 certo Sallustiano Arca donava all’Oratorio circa dieci pertiche di 
terreno tuttora esistenti. Già dal 1689 il coro del sacello fungeva da sagrestia e 
risulta avere tale funzione ancora nel 1825. Davanti alla chiesetta fu costruito 
anche un porticato che nel 1775 risulta avere bisogno di essere consolidato.  
Sempre nel 1775, per la prima volta venne segnalata la presenza di una “turris 
cum sua campana” 5. 
Qui davanti, arrivando dall’Oratorio di Piazza e per la Via della Madonna del 
Piano, transita la “Via dei Monasteri Regi”, deviazione francigena della 
Valdarda, in direzione del greto dell’Arda. 
 
 
NOTE 
 
1 A. Scappi 1628. Archivio della Curia Vescovile di Piacenza, Vol. 3, p. 268v. 
2 E. Menzani 1923. Archivio della Curia Vescovile di Piacenza, Vol. 3, pp. non numerate. 
3 G. Cerati 1785. Archivio della Curia Vescovile di Piacenza. 
4 E. Menzani 1923. Archivio della Curia Vescovile di Piacenza, Vol. 3, pp. non numerate. 
5 Le notizie storiche sono riportate dall’Archivio Carzaniga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


