
 
 
 
 
 

 

L’Oratorio della Beata Vergine Maria del 

Santo Rosario, meglio conosciuto come 

l’antica Chiesetta del Bruno, è un semplice 

esempio di architettura religiosa costruita 

con l’utilizzo di materiali poveri locali come i 

mattoni in argilla e i ciottoli di fiume. 

Nato probabilmente con il complesso 

dell’antica cascina legata al nome del 

nobile cavaliere templare “del bruno” 

intorno al XIII Secolo, l’oratorio acquista la 

sua notorietà intorno al 1700, dove diventa 

luogo di preghiera per i nobili che in quei 

tempi dimoravano nei dintorni e donavano le 

elemosine per pagare l’officiante e 

celebrare la S.Messa. 

Per questa sua valenza storico-artistica e 

soprattutto per l’affettività che lega gli 

abitanti della Cascina del bruno a questo 

Oratorio è emersa la assoluta necessità di 

mantenere “vivo” questo edificio.  

Nonostante siano gia’ stati effettuati 

interventi di restauro per la sola parte 

interna e di rifacimento della copertura, 

purtroppo esternamente è in atto un 

progressivo deterioramento delle murature. 

Per ovviare al degrado in corso ed 

arrestarlo in maniera opportuna l’unica 

azione possibile è quella di un intervento di 

restauro esterno. 

Proprio in nome delle antiche origini 

dell’Oratorio, che viveva di offerte, si propone una raccolta di fondiraccolta di fondiraccolta di fondiraccolta di fondi per sostenere questo 

tipo di intervento,  

 

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che aderiranno alla raccolta fondi tramite versamenti  

sul conto corrente presso la  Banca C.RBanca C.RBanca C.RBanca C.R. . . . AAAAstistististi    ----    filiale di arcorefiliale di arcorefiliale di arcorefiliale di arcore, via casati 55, via casati 55, via casati 55, via casati 55----57575757        

(iban IT48 L(iban IT48 L(iban IT48 L(iban IT48 L060 8532 4300 0000 0020 986)060 8532 4300 0000 0020 986)060 8532 4300 0000 0020 986)060 8532 4300 0000 0020 986) o attraverso offerte nella offerte nella offerte nella offerte nella 

cassettinacassettinacassettinacassettina    della chiesettdella chiesettdella chiesettdella chiesettaaaa (durante le manifestazioni o nei giorni: martedì 

dalle 20.30 alle 22.00 e domenica dalle 10.30 alle 12.00)               

    

PER IL CIRCOLO AMICI DEL BRUNOCIRCOLO AMICI DEL BRUNOCIRCOLO AMICI DEL BRUNOCIRCOLO AMICI DEL BRUNO: SIG. GIUSEPPE MERLO  -  cell.348.7208035  email:   amicidelbruno.arcore@libero.it -  PER 

IL COMITATO DI FRAZIONECOMITATO DI FRAZIONECOMITATO DI FRAZIONECOMITATO DI FRAZIONE: DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA cell.347.4972107 email: comitatodelbruno@gmail.com -  

RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO PER IL CIRCOLO AMICI DEL BRUNO: ARCH. FEDERICA BONFANTI  email: federica_bonfanti@libero.it 

 

RACCOLTA FONDI PER RACCOLTA FONDI PER RACCOLTA FONDI PER RACCOLTA FONDI PER IL IL IL IL RESTAURO ESTERNORESTAURO ESTERNORESTAURO ESTERNORESTAURO ESTERNO    

DELL’DELL’DELL’DELL’ORATORIO ORATORIO ORATORIO ORATORIO DELLADELLADELLADELLA    BEATA VERGINE MARIA BEATA VERGINE MARIA BEATA VERGINE MARIA BEATA VERGINE MARIA     

DEL SANTO ROSARIODEL SANTO ROSARIODEL SANTO ROSARIODEL SANTO ROSARIO    

 
 

    
      CON IL PATROCINIO                                 CIRCOLO "AMICI  DEL BRUNO" 

DEL COMUNE DI ARCORE                     E COMITATO DI FRAZIONE 


