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P A G I N A

Pittore
del Settecento
ancora poco
studiato, la sua
mano si trova
in molte chiese
della sponda
occidentale
del Lario
di RITA FAZZINI TRINCHERO

ARTE SUL LARIO

Pittura sacra
del Caraccioli
in Alto Lago

ntonio Maria
Caraccioli da
Vercana è un
pittore del Set-
tecento,  ancora

poco studiato, del quale si
sta catalogando l’opera in
Alto Lario. Notizie si pos-
sono raccogliere dalla
pubblicazione di Dario
Bianchi nel volume dedi-
cato al paese natio del pit-
tore, in cui compare l’elen-
co (tratto da un mano-
scritto) dei suoi lavori, che
ci facilita le attribuzioni.

Nato nel 1727 raggiun-
se in giovane età il padre
a Palermo; ragazzo pro-
mettente, si trasferì a
Roma per frequentare al-
tre botteghe di pittori e
tornò a Vercana nel 1748,
dove visse della sua Arte
fino alla morte, nel 1801.

Affrescò in molte chie-
se della sponda occidenta-
le del lago: a Vercana,
Trezzone, Peglio, Cremia,
Pianello, Dongo, Brenzio,
Germasino,…., parecchi
cicli di Via Crucis sono

documentati nel chiaven-
nasco (Gordona, Samo-
laco…), ma purtroppo, es-
sendo esposti alle intem-
perie, sono andate perdu-
te.

Le tele che ha lasciato
sono numerose e ci per-
mettono di intuire il per-
corso formativo, dalla
Natività, copia della più
famosa del Maratta della
Scuola di Roma, ai lavori
più maturi che risentono
della lezione del Quaglio,
visto sin da bambino, nel-
la tela dedicata all’Ange-
lo Custode nell’oratorio di
Vercana e nel ciclo dei

A

Misteri del Rosario di
Caino.

Presbiterii, cappelle,
pale d’altare disseminate
nelle nostre chiese di pa-
ese, ma anche numerosi
lavori a cavalletto di ca-
rattere ritrattistico sono
menzionate in quel mano-
scritto, per curati, mona-
che, cappellani, e piccole
tele, come il s. Antonio
Abate che viene esposto il
giorno della sua festa pro-
prio a Vercana, ci testimo-
niano la capacità psicolo-
gica dell’artista di coglie-
re tratti salienti dei suoi
committenti.

Particolari della Via Crucis
della parrocchiale
di Cremia

Particolari della Via Crucis
della parrocchiale

di Cremia

Sant' Antonio Abate,
chiesa parrocchiale di Pianello

San Martino, chiesa
parrocchiale di Pianello

Sabato 17 luglio alle ore 21.00, a
Cucciago, nel suggestivo contesto
della Corte Castello, il gruppo delle
“Peregrinae de Canturio”, socie
Iubilantes, proporrà una inedita ri-
evocazione storica della vita e della
morte di Sant’Arialdo da Cucciago,
martirizzato per la sua coraggiosa
predicazione contro la corruzione
della Chiesa del suo tempo. La ma-
nifestazione, voluta e sostenuta dal
Comune di Cucciago, si inserisce nel
quadro delle manifestazioni pro-
grammate per il Millenario della
nascita del Santo e per il solenne
rientro delle reliquie del Santo a
Cucciago. La partecipazione è libe-
ra e gratuita. Per informazioni:
Iubilantes, tel. 031.279684; e-mail
iubilantes@iubilantes.it; sito
internet www.iubilantes.eu.

A CUCCIAGO
RIEVOCAZIONE

STORICA
DI S. ARIALDO

L’associazione culturale “Mondo Turistico” or-
ganizza per sabato 17 luglio una visita guidata
alla chiesa di S. Giorgio e al Santuario della Be-
ata Vergine del Fiume a Mandello del Lario.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 con
la guida al parcheggio di Via Parodi, davanti alla
ditta Motoguzzi di Mandello.

Un percorso fra monti e lago in uno dei comu-
ni posti sulla riviera orientale del Lario, con vi-
sita di due chiese di notevole interesse. San Gior-
gio, edificio di probabile fondazione alto medie-
vale, è posta in posizione panoramica; fu rico-
struita in epoca romanica e decorata all’interno
da uno splendido ciclo di affreschi quattrocente-
schi. Il Santuario della Beata Vergine del Fiu-
me, importante testimonianza della devozione
mariana sorto nel 1624 in seguito a un evento
miracoloso, è situato in un suggestivo ambiente
naturale ed è abbellito da numerosi dipinti ba-
rocchi esaltanti la Vergine.

La quota di partecipazione è di 7 euro per i
soci, 8 euro per i non soci (ingressi inclusi).

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie):
Mondo Turistico, tel. 339-4163108; e-mail:
mondoturistico@virgilio.it.

CON MONDO TURISTICO IN VISITA
A S. GIORGIO E ALLA BEATA VERGINE

DEL FIUME DI MANDELLO LARIO
Il Salento si specchia nel Lario: tre giorni, i prossi-

mi 3, 4 e 5 settembre, a Lenno, per un appuntamento
carico di interessanti eventi. organizzato dal Comu-
ne di Lenno unitamente all’associazione culturale
“Salento da Vivere” di Como che ha trovato l’imme-
diata, convinta adesione del Comune di Parabita (Le),
della Provincia di Como (Assessorato all’Agricol-
tura ed Assessorato al Turismo), della Provincia di
Lecce e della Coldiretti di Como e Lecce.

Tre giorni di incontri tra operatori agricoli, di Como
e di Lecce (a Parabita è venerata la “Madonna delle
Colture” elevata - nel Salento - a protettrice del mon-
do agricolo), autorità istituzionali, religiose, impren-
ditoriali e turistiche delle due località; occasione che
farà sicuramente registrare eventi di buona visibili-
tà e singolare tipicità.

Due realtà e due culture, lontane nello spazio ed
apparentemente diverse tra loro, troveranno così
momenti di contatto, conoscenza e confronto a prima
vista  inimmaginabili.

Un’occasione per tuffarsi in uno scenario unico e di
sicuro interesse non solo per gli oltre 2500 cittadini
del Comasco di origine Salentina. Sarà, infatti, possi-
bile conoscere le tradizioni e le realtà culturali, reli-
giose, enogastronomiche, turistiche ed artigianali della
Terra di Otranto, favorendo l’avvio di un auspicabile
reciproco interesse sociale, economico e culturale tra
Lario e Salento.

IL SALENTO SI SPECCHIA SUL LARIO
A LENNO IL 3, 4 E 5 SETTEMBRE


