I Seregnesi Cristoforo da Seregno e il nipote Nicolao discendono da una antica famiglia giunta a Lugano alla fine del Duecento. La loro feconda attività pittorica ci ha regalato nell’arco
di 50 anni (tra il 1440 e il 1490) una ricca produzione di affreschi presente in parecchi edifici sacri ticinesi. ¶ I riquadri attribuiti alla Bottega dei Seregnesi sono contrassegnati da un
asterisco (*).

San Bernardo Sul Mont-Joux nel Vallese, san Bernardo da Mentone (ca. 1020-1081), sacerdote, canonico e arcidiacono di Aosta,
visse per molti anni tra le vette delle Alpi, dove costruì un rinomato
monastero e due rifugi per i viandanti, tuttora recanti il suo nome.
A lui é dedicata anche l’antica chiesa sulla collina di Monte Carasso
che per ammirarla occorre salire. Ma San Bernardo e le altre splendide figure di santi e sante ci ricordano che la vita è comunque
sempre un cammino verso «l’Altissimo».

Restauro 2010-2012 A tutti noi è capitato di trovarci in luoghi in cui il tempo si discosta dal quotidiano, dove la relazione
con chi ci ha preceduti non è solamente una pagina scritta o
una leggenda che si tramanda, bensì un momento privilegiato
reso possibile dallo spazio che ci circonda e dalle testimonianze
che conserva. ¶ La Chiesa di San Bernardo è senza dubbio uno
di questi luoghi sacri dove il valore del nostro passato storico ed
artistico ci permette di riconoscere e riconoscerci. ¶ E’ con questa consapevolezza che abbiamo operato per trasmettere alle
prossime generazioni le preziose testimonianze ancora presenti
sul territorio. ¶ Gli interventi di restauro eseguiti sulle pitture
hanno avuto essenzialmente un carattere conservativo. ¶ Gli
sforzi si sono concentrati nelle fasi di consolidamento dell’intonaco, nell’asportazione di sostanze improprie applicate sulle pitture e nel rifacimento delle malte. Un attento e puntuale
ripristino cromatico ha completato i lavori di conservazione e
restauro durati circa 10 mesi. ¶ In sostanza buona parte dei dipinti che possiamo ammirare sulle pareti della chiesa sono , dal
punto di vista tecnico, ineccepibili e se non avessero sofferto a
causa di nefaste infiltrazioni di umidità, li potremmo ancora ammirare nel loro originale splendore.

Il parroco

Il Consiglio Parrocchiale esprime la propria riconoscenza e
gratitudine a Municipio di Monte Carasso, Cantone, Pro Patria,
Banca Raiffeisen, Percento culturale Migros, Percento culturale
Migros Ticino, Aziende Municipalizzate di Bellinzona, Patriziato di
Monte Carasso, Fondazione Dr. H. Dietler-Kottmann, Fondazione
Curzútt-San Barnard, Fondazione Joro, Missioni Interne e Amici di
San Barnard per il loro sostegno, senza il quale il restauro della
chiesa di San Bernardo non sarebbe stato possibile.
Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno contribuito, anche in
forma anonima, al finanziamento dei lavori.

perimetro chiesa primitiva XI - XII
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Per visitare la chiesa è necessario procurarsi la chiave
presso l’ostello di Curzútt.

La chiesa
di San Bernardo
a Monte Carasso

La chiesa A metà montagna, adagiata su un poggio circondato da selve castanili, si trova la chiesa di San Bernardo, antico
luogo sacro delle genti che un tempo popolavano la collina. ¶
È grazie ai loro sacrifici, alla loro Fede e all’amore per il Bello se
oggi godiamo di un edificio storicamente e artisticamente così
importante da essere dichiarato monumento di interesse nazionale. ¶ Grazie alle indagini archeologiche condotte nel 1972-74
si è potuto stabilire che l’attuale edificio è il risultato di modifiche avvenute nel corso dei secoli. ¶ La costruzione primitiva,
sorta tra la fine del XI e inizio del XII secolo, era ad impianto
romanico e presentava una semplice navata rettangolare che
concludeva con un’abside semicircolare. La porta d’entrata è
ancora presente: piccola e con a fianco un vigoroso San Cristoforo (parete esterna). ¶ È nel corso del XV secolo che avvengono le prime importanti modifiche: la navata viene prolungata e
lo spazio interno per i fedeli si raddoppia. Vengono aggiunti il
portone d’entrata con affreschi del 1582 e, con molta certezza,
il campanile. ¶ La chiesa assume il definitivo aspetto a fine XVI
secolo con la costruzione della cappella laterale di San Nicola
(1565) e la sacrestia. La primitiva abside circolare lascia il posto
ad un coro a pianta quadrata.
I dipinti Per il visitatore che accede all’interno della chiesa lo
stupore è immediato: una serie ininterrotta di preziosi cicli di affreschi fasciano le pareti con vivaci colori. Gli interventi pittorici
che si sono succeduti nei secoli hanno lasciato una significativa
traccia che va dalla pittura lombarda del tardo Medioevo all’epoca barocca. Questa ricchezza iconografica e di stili fa della
chiesa di San Bernardo un gioiello di storia dell’arte religiosa.
¶ Per quanto riguarda i dipinti non sappiamo se le pareti della
chiesa primitiva fossero ricoperte di pitture. I più antichi interventi pittorici rimasti sono la Madonna del latte e San Cristoforo
risalenti alla seconda metà del ‘300. ¶ La parete a nord fu affrescata per tutta la sua lunghezza nel 1427 da un unico imponente riquadro che comprendeva l’Adorazione dei Magi, alcune
immagini di santi e una Crocefissione completata in basso dal
Ciclo dei mesi. ¶ Con l’ampliamento della chiesa, dopo la metà
del ‘400, le nuove pareti e gli spazi privi di dipinti furono a loro
volta affrescati. Tra questi dipinti, attribuiti ai Seregnesi e alla
loro Bottega, possiamo ammirare l’Ultima Cena. ¶ Le successive
trasformazioni crearono nuove superfici murarie da affrescare:
nel 1563 fu dipinta la cappella di san Nicola mentre nel 1607 fu
la volta del coro.
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