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P A G I N A

o scorso 19 aprile
alle ore 17.00,
presso il Santua-
rio della Madonna
del Soccorso, ad

Ossuccio, è stata presen-
tata al pubblico “Il San-
tuario della Madonna
del Soccorso ad Ossuc-
cio”, la nuova guida
monografica trilingue de-
dicata al Santuario
stesso, prodotta dall’Asso-
ciazione culturale Iubi-
lantes (con la preziosa
collaborazione della Coo-
perativa Turistica
Imago di Dongo, autrice
dei testi). La presentazio-
ne, arricchita da una con-
ferenza dello storico del-
l’arte Alberto Rovi e da
un’elevazione spirituale a
cura del Coro “Angelo
Marelli” di Capiago Inti-
miano diretto dal M°
Antonello Rizzella, è sta-
ta preceduta dalla S. Mes-
sa nel Santuario. La scel-
ta non poteva non cadere
sul Santuario della Bea-
ta Vergine del Soccorso,
patrimonio dell’UNESCO
con il suo Sacro Monte,
luogo di culto antico e ca-
rissimo alle genti del
Lario e delle sue Valli,
vero polo di culto mariano
per tutto il territorio
diocesano.

L’opera presentata na-
sce nell’ambito del più
ampio progetto “Vie della
fede, vie della storia, vie
dei migranti. Valorizza-
zione del patrimonio cul-
turale della Via Regina”,
sostenuto dal Consiglio
Regionale di Lombardia,
dalla Provincia di Como,
Assessorato Cultura, dal-
le Amministrazioni locali
territorialmente compe-
tenti e realizzato anche
con la collaborazione del
Nuovo Casinò di Campio-
ne: una rete di enti diver-
si, che ha consentito a
Iubilantes di proseguire
un impegno pluriennale
che ha ottenuto al sodali-
zio comasco il riconosci-
mento speciale Premio
per la Pace 2004 di Regio-
ne Lombardia e una tar-
ga di benemerenza da
parte della Giunta Regio-
nale Lombarda.

Con questa nuova ope-
ra, che si avvale del soste-
gno del Santuario del Soc-
corso, del Comune di
Ossuccio, dell’Unione dei
Comuni della Tremez-
zina, Iubilantes estende
per la prima volta ai mo-
numenti del Centro Lario
la “storica” collana di gui-
de monografiche trilingui
“Percorsi di arte, fede e
storia” dedicata alle chie-
se altolariane. Una colla-
na, ricordiamo, che è sta-
ta inaugurata nel 2002
con i primi due volumetti
su S. Maria delle Grazie
e sull’Area Sacra a Gra-

ve-dona; è continuata poi
con S. Giacomo “vecchia”
di Livo e con i Ss. Eusebio
e Vittore a Peglio nel
2003; con S. Miro a Sorico
e S. Martino a Montemez-
zo nel 2004; con S. Mar-
tino a Pianello e S. Fe-
delino a Sorico nel 2005;
con S. Pietro in Costa di
Gravedona e con la Par-
rocchiale del S. Salvatore
a Vercana nel 2006 e con
S. Stefano a Dongo e i Ss.
Gusmeo e Matteo a
Gravedona nel 2007.

Ma non per questo l’As-
sociazione culturale co-
masca ha interrotto la
“serie” di guide dedicate
all’Alto Lago: domenica
26 aprile alle ore 17.00 a
Gravedona, nel suggesti-
vo scenario di Palazzo
Gallio (Via Regina), sede
della Comunità Montana
Alto Lario Occidentale,
Iubilantes ne presenterà
una nuova, dedicata a due
importanti monumenti di
Dongo: l’antica chiesa di
S. Maria in Martinico
e il neoclassico Palazzo
Manzi, sede municipale.
Ne sono partner istituzio-
nali il Comune di Dongo
e la Comunità Montana
Alto Lario Occidentale,
“storici” sostenitori della
collana e, più ampiamen-
te, dei progetti culturali
altolariani di Iubilantes.
Anche questa seconda
guida, sempre con i testi
a cura della Cooperativa
Turistica Imago, nasce
dal progetto “Vie della fe-
de, vie della storia, vie dei
migranti. Valorizzazione
del patrimonio culturale
della Via Regina”.

Un agile formato, una
grafica accattivante, un
corredo di illustrazioni
incentrato su particolari
importanti e meno noti,
uniti ad un linguaggio
semplice, non disgiunto
però dal rigore scientifico
dei contenuti, sono gli in-
gredienti del grande suc-
cesso riscontrato non solo
tra la popolazione locale,
ma anche e soprattutto
tra i numerosi visitatori
e turisti che possono co-
noscere meglio le “perle
nascoste” delle nostre ter-
re.

Spiega la presidente
Ambra Garancini: «Rileg-
gere i luoghi di culto non
solo dal consueto punto di
vista storico, artistico ed

La prima, presentata lo scorso
19 aprile, è dedicata al santuario
della Madonna del Soccorso,
la seconda, che sarà illustrata
domenica 26 aprile, ha per oggetto
due importanti monumenti di Dongo:
l’antica chiesa di S. Maria in Martinico
e il neoclassico Palazzo Manzi
di SILVIA FASANA

L

architettonico, ma anche
attraverso quello, più sen-
tito e più “vero”, delle tra-
dizioni devozionali, degli
antichi percorsi, del lega-
me con l’ambiente e le co-
munità circostanti: è que-
sto da sempre uno dei fon-
damentali impegni cultu-
rali della nostra Organiz-
zazione. Vogliamo ringra-
ziare tutti gli Enti pubbli-
ci e privati che, sostenen-
do questa nuova pubbli-
cazione, hanno condiviso
la nostra concreta azione
di rivitalizzazione».

La presentazione di do-
menica 26 aprile, a cui è
prevista anche la presen-
za delle Autorità Regiona-
li e Provinciali, sarà in
forma di conferenza/con-
certo, in cui dialoghe-
ranno Darko Pandakovic,
esperto di tutela dei Beni
Culturali e Ambientali, e
il duo Sax’Oh (Ilario Pil-
litu sassofono soprano,
Francesca Trabella violi-
no). La conferenza/concer-
to sarà preceduta alle
15.30 da visite guidate
gratuite, offerte da Coope-
rativa Turistica Imago,
alla Chiesa di S. Maria in
Martinico e a Palazzo
Manzi. Per i partecipanti
alle visite, il ritrovo sarà
direttamente a Dongo,
alle ore 15.20 davanti al
Municipio. Al pubblico
che interverrà alla pre-
sentazione, sarà offerta in
omaggio la nuova guida.
La partecipazione a tutte
le iniziative è libera e gra-
tuita.

Le guide (di cui pubbli-
chiamo con il permesso
dei coordinatori alcuni
stralci) sono disponibili
gratuitamente presso la
Cooperativa Imago, Pa-
lazzo Manzi, Dongo (tel.
0344.82572; e-mail info
@imagolario.com; sito
internet www.imagolario.
com), presso la Comunità
Montana Alto Lario Occi-
dentale, Palazzo Gallio,
Gravedona (tel. 0344-
85218; e-mail info@co
malo.it sito internet www.
comalo.it), presso il San-
tuario del Soccorso e pres-
so i comuni interessati.

Per informazioni: Iubi-
lantes, via Vittorio Ema-
nuele 45, Como; tel. 031-
279684; fax 031-265545;
e-mail iubilantes@iubi
lantes.it; sito internet
www.iubilantes.eu.

DA OSSUCCIO A DONGO

Iubilantes
ecco le due
nuove guide

IL SANTUARIO DELLA
MADONNA

DEL SOCCORSO
AD OSSUCCIO

«Il Santuario della Beata Vergine del
Soccorso, o Madonna del Soccorso, fra i
più noti del lago di Como, è databile al
XVI secolo, ma la sua origine come luo-
go di culto potrebbe essere molto più
antica. Il santuario sorge infatti, for-
se, nel luogo di un tempio romano de-
dicato a Cerere, dea della forza
generatrice della natura... Nel 1593 gli
Atti della visita pastorale del vescovo
Feliciano Ninguarda lo descrivono
come un semplice “oratorio” dedicato
alla Madonna del Soccorso, e raccon-
tano come l’oratorio fosse nato intor-
no ad un semplice “capitello” recante
una immagine della Beata Vergine:
“capitello” che viene descritto come
collocato a sinistra di chi entra. Non
è chiaro a quale immagine si riferi-
sca la descrizione, ma la tradizione
vuole che questo originario oggetto
di culto sia la statua in marmo della
Vergine in trono con il Bambino, in
parte dorata e in parte dipinta, de-
scritta negli stessi Atti subito dopo
il riferimento all’antico “capitello” e
attualmente collocata in una appo-
sita cappella laterale del Santuario.
La tradizione vuole che essa sia sta-
ta ritrovata, nascosta in un anfrat-
to boscoso, da una pastorella sordo-
muta, che, in seguito al ritrovamen-
to, avrebbe riacquistato l’udito e la

parola. Il prodigio avrebbe dato avvio ad una vivissima devozione popo-
lare e al sorgere stesso del Santuario, costruito, appunto, nel luogo del
ritrovamento dell’antica effigie miracolosa. Gli Atti del Ninguarda de-
scrivono anche una seconda immagine della Madonna col Bambino af-
fiancata da vari Santi, fra cui Santa Eufemia, titolare della Pieve d’Isola,
e da San Benedetto, il tutto datato 1501. Di questo complesso di immagi-
ni resta ora solo visibile la Vergine col Bambino e Santa Eufemia: il resto
è nascosto sotto la decorazione plastica dell’altare barocco in cui l’affre-
sco stesso è inserito. …Il Santuario, nato dalla devozione popolare e co-
stantemente abbellito grazie alla generosità degli abitanti, in particola-
re grazie alle rimesse dei lariani che emigravano o viaggiavano per com-
mercio in Europa, visse per secoli grazie all’opera dei suoi fabbricieri,
molto spesso frati francescani che dividevano il proprio impegno fra la
vita eremitica e la ricerca di nuovi fondi per il mantenimento e l’abbelli-
mento della chiesa e del suo Sacro Monte. Attualmente è affidato all’ordi-
ne dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Lombarda… Il legame
fra il santuario e il territorio lariano si mantiene fortissimo tanto che la
Madonna del Soccorso è protettrice della Diocesi di Como… Precedono il
Santuario, lungo un viale sacro in piacevole salita, 14 cappelle barocche
che con pregevoli affreschi e statue narrano in linguaggio popolare i Mi-
steri del Rosario. Costruite e decorate nel sec. XVII, costituiscono, insie-
me al santuario, un mirabile esempio di Sacro Monte, il più importante
di area comasca e uno dei nove Sacri Monti prealpini, inseriti nel 2003
dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio dell’Umanità».

LA CHIESA
DI S. MARIA IN MARTINICO
E PALAZZO MANZI A DONGO

«La chiesa romanica di S. Maria in
Martinico, seconda per importanza solo
alla parrocchiale di S. Stefano, è certa-
mente una delle più antiche di tutta la
pieve e tuttora carissima ai fedeli, che
vi venerano la Vergine Assunta. Il docu-
mento più antico che ricorda la chiesa,
custodito nell’Archivio di Stato di Mila-
no, risale al 1299, ma la facciata sem-
plice e la presenza di alcuni elementi
architettonici simili alla chiesa di S.
Nicolò a Piona la fanno supporre coeva
alla stessa, retrodatandola quindi alme-
no agli inizi del secolo XII. S. Maria in
Martinico, orientata in direzione est-
ovest, sorge, in posizione lievemente rial-
zata, in fregio all’antico asse viario che
attraversa il borgo».

«Per apprezzare Dongo occorre anche
conoscere il severo Palazzo Manzi, affac-
ciato sulla piazza a lago: un edificio uni-
co in alto Lario, espressione autorevole
dell’arte e della cultura della Lombar-
dia neoclassica. Sede del Municipio dal
1937, l’edificio, antica dimora della no-
bile famiglia Polti Petazzi-Manzi, ven-
ne costruito tra il secondo e il terzo de-
cennio dell’Ottocento da Pietro Gilardoni
(1763-1839), architetto prestigioso, il
quale progettò una facciata esterna as-
sai sobria ed interni di composta ricchez-
za. Al suo interno sono conservati alcu-
ni ambienti originali: la cosiddetta Sala
d’Oro, la storica biblioteca Manzi e la
piccola e graziosa cappella dedicata al-
l’Immacolata».


