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La Chiesa di S. Antonio: origini e storia 

  Vicende di un tempo andato 

Ultima in ordine di tempo, la Chiesa di S. 
Antonio nelle scorse settimane é stata 
oggetto di un intervento destinato a riportare 
in luce i tesori pittorici custoditi sulle pareti. 
Ma la conoscete le origini e la storia di 
questa Chiesa? 
 
La chiesa di S. Antonio sorge all’inizio della 
scalinata che sale verso la Valle Veddasca. 
L’edificio fu costruito nel XIV secolo ed 
originariamente era dedicato a San Materno. 
Il primo riferimento documentale utile cade 
alla metà del XIV sec., quando la chiesetta fu 
elencata tra le tappe della visita del card. 
Gabriele Sforza, nel 1455. Nel 1567 furono 
fornite le dimensioni della chiesetta, lunga 18 
e larga 6 passi. Analoghe misure furono 
rilevate nel 1683. 

La chiesa conserva all’interno buona parte del 

ciclo dipinto attorno al 1504 da Antonio Da 
Tradate e dalla sua bottega. Sono sopravvissuti 
solo i riquadri affrescati nella prima campata 
che rappresentano, su diversi registri, un ciclo 
dei Mesi, una serie di medaglioni con Apostoli 
e alcune scene della Passione (narrata 
dall’entrata in Gerusalemme alla derisione di 
Gesù Cristo, passando per un’Ultima Cena con 
tavola rotonda) manca degli episodi centrali e 
di maggior significato (Crocifissione). Di rilievo 
anche le iscrizioni e le note di 
accompagnamento in volgare alle scene 
narrate, indizio degli intenti educativi che 
furono all’origine del ciclo. Sulla facciata, 
campeggia ancora una Madonna con Gesù 
bambino, riferibile alla medesima bottega e 
alla medesima tornata decorativa. Perse, 
invece, le altre scene che dovevano arricchire 
la cappella maggiore, ricostruita nel corso del 
XVII sec. La data dell’intervento decorativo di 
Antonio da Tradate si deduce da altri affreschi 
votivi lasciati dallo stesso nelle frazioni a 
monte di Maccagno. Le immagini sarebbero 
state ricoperte di calce durante cicliche ondate 
pestilenziali (nell’area: 1585); pertanto, 
Federico Borromeo, nel 1596, ne vide solo 
qualche ombra: «Parietes picti sunt, sed 
picturae sunt corrosae» 
Accanto alla bottega di Antonio Da Tradate, 
legata alla ripetizione di formule tardo-gotiche, 
fu attivo nella chiesa di S. Antonio, pochi 
decenni dopo, un autore più aggiornato: 
Giovanni Battista Da Legnano. Nella prima 
cappella destra, la parete di fondo è 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Novembre 2019 

Civico Museo Chiuso per ferie Le attività riprenderanno 
sabato 7 Dicembre con una nuova mostra 
 
Casa dei Colori e delle Forme Continuano i Laboratori 
2019-2020 Le iscrizioni resteranno aperte fino alla 
prima metà di novembre Fino a Maggio 2020, tutti i 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.45 alle 17.00 
 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Domenica 
3 Novembre “IV Novembre 2019” Giornata dell’Unità 
Nazionale 101° della Vittoria Ore   8.30  Ritrovo presso 
il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni di 
Pino, Garabiolo e Campagnano Ore 10.15  Ritrovo di 
Autorità, Cittadinanza e Scolaresche in Largo Alpini con 
Alzabandiera Ore 10.30  Commemorazione al 
Monumento ai Caduti di Maccagno Superiore e Orazioni 
ufficiali Ore 10.45  Commemorazione al Monumento ai 
Caduti di Maccagno Inferiore 
Ore 11.15  S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le 
guerre nella Chiesa di S. Stefano Ore 14  Ritrovo presso 
il Municipio di Maccagno e partenza per le Frazioni di 
Cadero, Graglio, Armio, Lozzo, Biegno, Forcora Presterà 
servizio la Scuola Musicale di Maccagno  
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo 
 
Veddo 
Lunedì 4 Novembre ore 20.30 Festa di San Carlo 
Borromeo S. Messa e a seguire caldarroste e vin brulé 
Anche in caso di maltempo Tutti sono invitati 
 
Punto d’Incontro Venerdì 15 Novembre ore 21  Il 
Sorprendente Aspromonte Guidati dal motto “chi va 
veloce non vede nulla”, un gruppo di soci del Cai di 
Luino  ha percorso un trekking di 7 giorni nella parte 
sud del Parco Nazionale dell’Aspromonte  
Ingresso libero 
 
Auditorium  Sabato 16 Novembre ore 21 Presentazione 
del libro Mangia, bev e tass… “Una serata divertente tra 
ricette “culinarie”, canzoni, dialoghi e comicità,  per 
una presentazione editoriale innovativa e originale” 
Interverranno: Francesco Pellicini: moderatore e voce 
musicale della serata Mitia Del Brocco: autrice del libro 
Antonio Provasio: la Teresa dei Legnanesi Fazio 

Armellini e Paolo Pellicini: musicisti In collaborazione 
con il Festival dei Laghi Lombardi   
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 
Auditorium  Domenica 17 Novembre ore 16.15 Bim 
Bum Bam – 6° edizione Teatro ragazzi – per bambini 
dai 3 anni in su “Storie nell’armadio”  
Compagnia “Lagrù Ragazzi” di Sant’Elpidio a Mare (FM) 
Ingresso libero  
 
Auditorium Sabato 23 Novembre ore 17 “Accordi & 
Ricordi” Presentazione del volume di Anita Mandelli ed 
Elena Brocchieri “Ricordi intorno al lago”  
Racconti degli ospiti del “Monsignor Comi” di Luino in 
una pubblicazione del Magazzeno Storico Verbanese 
Intrattenimenti musicali a cura di Francesca Galante, 
Ciro Radice e Damon Arabsolgar   
Al termine aperitivo offerto dalla Banca del Tempo di 
Luino Ingresso libero  
 
Cai Luino Martedì 26 Novembre Escursione a "passo 
lento" Da Maccagno si percorre l’itinerario 121 ASV 
(Antica Strada Veddasca) percorrendo la Via Crucis che 
sale a Veddo (310 m), punto panoramico (20')  
Ore 14.10 ritrovo a Maccagno sede Pro loco In caso di 
maltempo, escursione annullata 
 
Punto d’Incontro Venerdì 29 Novembre ore 21 
Seguendo il lume della ragione “Il personaggio di 
Virgilio nel Purgatorio di Dante” Conferenza a cura di 
Ottavio Brigandì Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Sabato 30 Novembre ore 18 
Presentazione del nuovo libro di Marco Marcuzzi 
“Ghiaccio tagliente a Ghirla” Intervisterà l’autore Sibilla 
Clerici Ingresso libero 
 
Auditorium  Sabato 30 Novembre ore 21 “Tributo ai 
Pooh” Concerto omaggio della Band Opera III  
www.operaterza.com  
Ingresso a pagamento € 15,00 Prevendita presso 
"L'Edicola" di Campoleoni Fabrizio Via Mazzini, 7 - 
Maccagno con Pino e Veddasca tel. 0332 560041  

1.   Segue pag.2 
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integralmente occupata da una Madonna del 
latte con i santi Rocco e Sebastiano, a lui 
attribuibile. Fu probabilmente dipinta, come 
indicherebbero i santi contitolari rappresentati, 
durante o a seguito dell’ondata pestilenziale che 
interessò, tra 1528 e 1529, l’alto Verbano. Non 
è chiaro se la cappella fosse stata costruita per 
ospitare l’affresco, ovvero se debba trattarsi di 
un più antico corpo di fabbrica. In ogni caso, 
visite pastorali alla mano, i cicli raffigurati in 
questa cappella dovevano essere più complessi 
e comprendere, almeno, le effigi dei Quattro 
Dottori della chiesa sulla volta (demolita nel XVII 
sec.) e altre figure non specificate sulle pareti 
laterali. Nel 1581 fu costruita la casa 
parrocchiale, quindi occupata dal curato una 
volta ottenuta la parrocchialità (1588); in 
origine piuttosto ridotta, fu ingrandita sino ad 
aderire all’intero lato meridionale della chiesa, 
occultando in parte alcune aperture che 
praticate, nel corso del tempo, sul fianco 
meridionale della chiesetta, per dar luce alla 
ridotta navata interna.     (1. Continua) 

Continua da pag.1 - La Chiesa di S. Antonio: origini e storia 

Nel mese di Novembre 2019, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Antonino Cassarino (sabato 
10), Linuccia Corti (domenica 11) e Virginia 
Passera (martedì 27).  
Come sempre speriamo di non dimenticare 
nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo.  
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
più sentiti auguri di Buon Compleanno! 

L’angolo del compleanno degli over ‘90 

Continua anche a Novembre il tradizionale 
pranzo di fine mese, fissato per le ore 12,30 di 
domenica 24. Le iscrizioni - riservate ai Soci 
della nostra Associazione - si riceveranno fino 
alla serata di giovedì 21 novembre 2019, entro 
la chiusura del Centro. 

 Pranzo di fine mese 

Grazie agli Amici delle bocce 

Un sentito “grazie” va - anche quest’anno - agli 
“Amici delle bocce”, che durante la bella 
stagione animano per lunghe ore della giornata 
l’area attorno ai campi comunali intitolati a 
“Enrico Badoni.  
Al termine della stagione estiva, hanno donato 
all’Associazione la somma di Euro 250. 

Si ricorda che anche nel mese di novembre non 
si ferma l’appuntamento con le serate danzanti. 
L’invito è per il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 9 e il 30 novembre 2019), sempre a 
partire dalle ore 20,30.  
Tutti i soci possono partecipare. 

 Serate danzanti 

Signore, Dio buono e fedele,  
ormai anziano mi affido a te, 
spero nella vita eterna, 
voglio credere che ti incontrerò nella mia 
morte 
tu che eri all'inizio 
e sarai alla fine della mia vita, 
ascolta la mia preghiera: 
domani giorni di pace e dì serenità 
e canterò la tua misericordia 
e il tuo amore, 
dimentica i miei peccati 
che mi rattristano 
e saprò che tu sei più grande del mio cuore: 
nella malattia rendimi forte, 
nella solitudine visitami, 
nella solitudine tienimi per mano. 
Accetta l'offerta degli anni che ho vissuto, 
trasfigurati in un canto d'amore, 
accoglili con un'umile preghiera. 
Benedici quelli che mi amano e mi pensano, 
benedici quelli che mi stanno vicino 
e fa’ che tutti un giorno viviamo insieme 
nella tua beatitudine. 
 
Amen. 

Tombola 

Domenica 17 novembre 2019, a partire dalle ore 
14,30, nel Salone polifunzionale al primo piano 
della nostra Sede, si terrà la tradizionale 
tombola autunnale.  
Tutti sono invitati a partecipare! 

Prenotazione servizi pulmino 

Fino a nuova disposizione, per organizzare 
viaggi presso Ospedali, case di cura o per altre 
necessità, il responsabile è unicamente il 
Consigliere della nostra Associazione Gianni 
Minelli. Per ogni evenienza, lo si può contattare 
al numero 349 167 9122. 

Tutti i soci in regola con il pagamento della 
quota per l’anno in corso sono invitati a 
partecipare all’assemblea ordinaria che si terrà 
presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 1° 
piano): 

in prima convocazione 
Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 18,00 e 

 
in seconda convocazione 

Sabato 30 novembre 2019  
alle ore 15,00 

Ordine del giorno: 
 
1) Presentazione e approvazione del Bilancio 

di previsione Anno 2020 
2) Varie ed eventuali 
 
Maccagno, 29.09 2019 
Il Presidente 
Giovanna Porcù 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

Tesseramento 2019 
Quota d’iscrizione 

Euro 15,00 

 Tesseramento 2019 

Convocazione assemblea ordinaria Il Centro compie trent’anni 

La nostra Associazione, questo mese spegne 
trenta candeline e guarda al suo futuro. Risale 
esattamente al 17 novembre 1989 l’atto 
costitutivo del nostro Centro Anziani e porta le 
firme di Silvio Corrini, Pietro Minelli, Fermo 
Boldi, Carmelo Chiamenti, Giannino Pairana, 
Maria Traversa, Marzia Terzoli, Alice Costantini e 
Agostino Pedrazzini.  
All’unanimità fu eletto Presidente Silvio Corrini, 
mentre suo vice venne nominato Giannino 
Pairana. 
Quante cose sono cambiate, da allora! Eppure 
siamo ancora qui a raccontare delle nostre 
attività, pronti a scrivere nuove pagine del 
grande libro dell’Associazione “Solidarietà”. 
Trent’anni sono davvero tanti, e il pensiero va, 
deferente, a chi non c’è più, dopo aver fatto 
tanto. In questo anniversario c’è tutto il senso 
degli appelli che sempre più frequentemente 
lanciamo da questo Notiziario, alla ricerca di 
nuovi volontari.  
Un’esperienza tanto bella, che ha attraversato 
sei lustri della nostra storia recente, non può 
finire. 
E non finirà: statene tranquilli… 

Preghiera di un Anziano 

Bando di concorso 
Premio “Silvio Corrini” alla memoria 
Anno 2019 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” ha 
istituito anche per il 2019 il Premio alla 
memoria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00 
(trecento//00).  
Il premio sarà attribuito all’associazione, ente 
morale o persona fisica del Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca o paesi limitrofi, 
che si siano particolarmente distinti nel campo 
del volontariato e della promozione sociale. 
Siete pertanto di inviare alla sede 
dell’Associazione un breve curriculum entro il 16 
novembre 2019.  
L’attribuzione del premio avverrà a insindacabile 
giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
di Volontariato “Solidarietà” Onlus. 
All’eventuale prescelto sarà data comunicazione 
scritta della data e luogo della consegna del 
premio. 
Il Presidente 
Giovanna Porcù 


