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Chiesa di S. Giustina 

Situata nei pressi di Villa Lurani, fu voluta e costruita 

per volontà della nobile famiglia Casati, di cui svolse la 

funzione di cappella signorile all’interno delle mura del 

castello medievale, in epoca anteriore al 1062, come 

testimoniato dallo stemma scolpito in una pietra 

inserita all’interno del campanile. 

Anticamente vi erano sepolcri sia all’interno che 

all’esterno dell’edificio: si trattava di cavalieri Casati, 

tre dei quali furono ritrovati nel 1720, mentre si 

allargava la strada di accesso alla proprietà Lurani. 

L’edificio subì diverse modifiche nel corso del tempo: 

ricostruita in stile pseudo-rinascimentale nel XVI 

secolo, fu ulteriormente alterata nel 1643; oggi la 

struttura  è suddivisa in due campate in cui si aprono vani laterali,  in una veste secentesca, mentre la 

facciata risale all’Ottocento. 

La cappella laterale di destra, priva di decorazioni, presenta una porta che la collegava al vicino 

maniero, mentre quella di sinistra è ancora interamente affrescata. Gli affreschi che decorano la 

“Cappella laicale” sul lato sinistro sono appartenenti al gotico internazionale ma di dubbia paternità: 

di particolare interesse artistico la Vergine in trono con Bambino, circondata dai santi Sebastiano, 

Rocco, Francesco d’Assisi e Bernardino da Siena. Sulla volta della cappella trovano posto i medaglioni 

raffiguranti i Dottori della Chiesa  e l'Eterno, sulla parete sinistra invece è raffigurata l’Adorazione dei 

Magi eseguita, come indica un’iscrizione, nel 1616, contemporanea dunque alle vicine raffigurazioni 

di S. Antonio Abate e S. Carlo Borromeo. 
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Il dettaglio: 

Al di sopra della seconda finestra del campanile è 

ben visibile lo stemma della famiglia Casati che dà il 

nome al paese. In realtà ci sono varie ipotesi 

sull’origine del toponimo che forse deriva dalla voce 

“casata” (costruzione, caseggiato), un’ipotesi meno 

accreditata lo fa invece derivare da “caseus” (formaggio) con significato di ‘luogo di produzione del 

formaggio”, alcuni storici, in aggiunta, attribuiscono l’origine del toponimo al nome latino “Casius” 

con il suffisso tipicamente lombardo “-ate”. Lo stemma civico deriva invece, senza dubbio alcuno, da 

quello della nobile famiglia da cui riprende un castello racchiuso tra due trecce, il cui valore 

simbolico rimanda ai diversi rami della famiglia. 

 
Informazioni: www.prolococasatenovo.it 
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Church of S. Giustina 

The church, located on the outskirts of Villa Lurani, was commissioned and built by the Casati family 

within the walls of a medieval castle, before 1062. The church performed the function of  a chapel for 

the family, whose coat of arms can be seen engraved on a stone, inside the bell tower. The building 

consists of a central nave and two side chapels: the one on the right, that is undecorated, is 

connected to the manor by a door; the one on the left is entirely frescoed. On the wall in the back the 

visitor can admire the painting “Madonna Enthroned with Child” and the portraits of Saint Rocco, 

Saint Sebastiano, Saint Bernardino of Siena and Saint Francis of Assisi. The frescoes on the vault, 

depicting the Doctors of the Church in the middle of which stands the everlasting Father, date back to 

the same period. On the left wall is represented the “Adoration of the Magi”, painted, as indicated on 

an inscription, in 1616. The figure of Saint Anthony Abbot and Saint Charles Borromeo, invoked as 

protectors against plagues, date back to the seventeenth century. In ancient times there were tombs 

and graves both inside and outside the church: they were Casati’s knights, three of which were found 

in 1720, during the expansion project of the access road to the Turati mansion. 

http://www.prolococasatenovo.it/

