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Vicende di un tempo andato 
 

La Chiesa di S. Antonio, a Maccagno superiore 
 

Sabato 8 maggio 2015, lo storico Federico Crimi ha presentato con i ragazzi dell’ISIS “Città di 
Luino – Carlo Volonté” di Luino una serata illustrativa proprio nella Chiesa di S. Antonio, a 
Maccagno superiore. Pubblichiamo la prima puntata di una vicenda che getta nuova luce sulla 
storia dell’edificio sacro e dei dipinti in esso custoditi. 
 

È la più antica chiesa di Maccagno Superiore, di origine 
medievale. Col titolo di S. Materno, fu sede 
parrocchiale fino alla fine del Cinquecento, quando fu 
costruita, poco a valle, la nuova e più grande chiesa. 
Fino a quel tempo subì continue modifiche e ancora ne 
subì nel 1683, quando furono costruite le volte sopra la 
piccola, unica navata. In tal modo, venne in parte persa 
una ricca decorazione ad affresco d’inizio Cinquecento, 
di cui rimangono significative tracce solo sui muri 
perimetrali. 
Autore di buona parte degli affreschi presenti sulle 
pareti della piccola e unica navata fu Antonio da 
Tradate, locarnese di origine e a capo di una “bottega 
itinerante” attiva tra il Varesotto settentrionale e il 
Canton Ticino. Suoi sono la Madonna nella lunetta 
centrale sopra l’ingresso della chiesa e, all’interno, i 
medaglioni con gli Apostoli, le scene della passione (di 
cui completa solo l’Ultima cena) e un ciclo con i mesi. 
Per la precisione, a partire dalla parete destra, si 
riconoscono: entrata di Gesù Cristo a Gerusalemme 
(affresco in parte mutilato per l’inserzione di un pilastro 
durante lavori seicenteschi); Ultima cena (con cartiglio 
in alto: Com dio è a tauora con li apostoli); lavanda dei 
piedi; Cristo nell’orto degli ulivi (con cartiglio: Com dio è 
la orazio[ne]); tradimento di Giuda (in controfacciata, a sinistra della porta e con scritta: Com Iuda baxa 
dio per tradirlo in li mani de li farixeii); Gesù portato davanti a Pilato (in controfacciata, a destra della 
porta e con iscrizione: Com li farisei ano menato dio de nante a Pilato); Gesù flagellato e incontrato di 
spine (sulla parete sinistra e con cartiglio: [Pilato si lava le] mane de dio bene de lui [dicendo]. Quanto 
ai mesi, completi nella sequenza delle 12 vignette tra la controfacciata e la parete sinistra, si 
individuano gennaio, febbraio e alcuni tratti dei mesi autunnali. 
Anche i mesi furono in parte coperti dall’inserimento delle lesene durante i lavori del XVII sec., opere 
durante le quali fu disinvoltamente aperta una finestra nella parete sud dell’aula unica a danno delle 
raffigurazioni affrescate, dell’Ultima cena e della lavanda dei piedi in particolare.  
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Civico Museo Parisi – Valle 

Continua la mostra “Diario di luce e colori” di Massimo “Antime” Parietti 

esposizione aperta fino a domenica 7 giugno. Venerdì, sabato, domenica e festivi 10/12 -  15/19 
 

Casa dei Colori 

Continua la mostra “Incontro di Generazioni” 

esposizione aperta fino a domenica 7 giugno. Tutti i giorni 16/19  
 

Punto d’Incontro 

Continua la mostra “A modo nostro”. Leopoldo Giampaolo interpretato dai soci CAB di Busto Arsizio 

Aperta fino  al 7 giugno, il martedì 2/6, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19 
 

Martedì  2  giugno ore 11  

Frazione di Pino 

Scoprimento targa commemorativa in ricordo dei Sindaci di Pino Lago Maggiore dal 1945 al 2014 
 

Martedì  2  giugno ore 17 

Auditorium 

Battesimo civico dei 18enni, nati nel 1997 
 

Mercoledì  3  giugno ore 20,30 

Punto d’Incontro 

“Educa il tuo cane giocando, attiva la sua mente e avrai un cane più equilibrato”L’Associazione cinofila “Per Fido e per 

Segno” presenta il  corso base di clicker training 
 

Giovedì  11  giugno ore 21 

Punto d’Incontro 

Conferenza a cura del geologo Amedeo Dordi “Immagini ed esempi di dissesto sul nostro territorio” 
 

Domenica 14 giugno ore 9 

Pro Loco 

20.a Stramaccagno Gara podistica e camminata libera a tutti.  
 

Sabato  20  giugno ore 18 

Civico Museo Parisi – Valle 

Inaugurazione mostra “I colori della terra nelle opere di Innocente Salvini” 

esposizione aperta fino a domenica 13 settembre. Venerdì 16/20, sabato, domenica e festivi 10/12 -  16/20 
 

Domenica   21  giugno ore 11 

Frazione di Campagnano 

Dopo la S. Messa in S. Martino, dedica della “Pinetina dell’angelo” in memoria di don Angelo Bonalumi 
 

Venerdì 26  giugno ore 21 

Punto d’Incontro 

Conferenza a cura del dott. Federico Pianezza “I corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano “ 
 

Sabato   27  giugno ore 14,30 

Frazione di Cadero 

Inaugurazione del progetto “Il paese dove si respira l’Arte” 
 

Domenica  28  giugno ore 21 

Auditorium 

Concerto in memoria del Maestro Abner Rossi.  Organizza la Pro Loco Maccagno 



  

Bando di concorso 
Premio “Silvio Corrini” alla memoria 

Anno 2015 
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
ha istituito anche per il 2015 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 . 
Vi preghiamo pertanto di inviare alla sede 
dell’Associazione un breve curriculum entro il 
15 novembre 2015. L’attribuzione del premio 
avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” Onlus. 
Al prescelto sarà data comunicazione scritta 
della data e luogo della consegna del premio. 
 

                                              Il Presidente  
                                            Giovanna Porcù 

L’angolo del compleanno 
Nel mese di giugno 2015 tra i nostri  concittadini 
ultranovantenni del Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca che compiranno  gli anni, ricordiamo 
Enrichetta Ravasi (venerdì 5), Angelina Negri 
(sabato 13) e Rosanna Baruffaldi (martedì 23). 
Come sempre speriamo, intanto, di non dimenticare  
nessuno. Nel caso, non esitate a  comunicarcelo. 
Dall’Associazione di  Volontariato “Solidarietà” i più 
sentiti auguri di  Buon Compleanno! 

 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 
Tesseramento 

 

2015 
 

Quota d’iscrizione 
Euro 13,00 

Serate danzanti 
Con il mese di giugno, le serate danzanti e i 
volontari che le rendono sempre possibili e 
accoglienti, si prendono il meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre 2015, sempre il 
secondo e l’ultimo sabato del mese. 

Pranzo di fine mese 
A giugno, il tanto atteso e apprezzato appuntamento 
con il pranzo di fine mese si terrà domenica 28. 
Appuntamento alle ore 12,30. Le iscrizioni, riservate  
ai Soci della nostra Associazione, si ricevono fino 
alla serata di giovedì 25 giugno, prima della chiusura 
del Centro. 
 

Il 5 per mille all’Associazione 
Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per mille 
a favore dello Stato o delle confessioni religiose, è 
possibile destinare il 5 per mille dell’imposta ad 
Associazioni Onlus. Questa scelta non comporta 
alcun esborso aggiuntivo. Il contribuente dovrà 
semplicemente porre la forma nell’apposito spazio 
per effettuare questa scelta di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire il 
Codice Fiscale 93002970122 

Segue da pag. 1 
 

A quella data, probabilmente, gli affreschi erano stati già scialbati da tempo: nel 1567, infatti, il 
delegato vescovile inviato da Carlo Borromeo aveva trovato disdicevoli i dipinti dalla bottega 
locarnese di pittori itineranti a causa del tono popolare e delle cadenze dialettali con i quali erano 
state interpretate le scene sacre. 
Le opere riconosciute ad Antonio da Tradate nell’area del Luinese sono, significativamente, 
concentrate tutte entro i limiti del comune di Maccagno con Pino e Veddasca.   
Oltre ai cicli affrescati in Sant’Antonio, infatti, vanno citati: un’Annunciazione con s. Sebastiano 
presente in una casa privata in piazza Vittorio Veneto a Maccagno Superiore, poco a valle della 
chiesetta di Sant’Antonio; una Madonna in S. Stefano a Maccagno Inferiore; una lunetta sopra il 
portale della chiesa di Penedegra a Graglio; infine, frammenti di affreschi nei modi di Antonio da 
Tradate sono presenti sono stati individuati in S. Martino a Campagnano (materiale di spoglio 
impiegato nel sottotetto della chiesa).  
Sull’altro versante della valle, sono da riferire alla sua bottega la Madonna sull’altare del santuario 
Tronchedo e quella nella chiesa parrocchiale di Curiglia.  
Inoltre, proviene da Campagnano la Crocifissione che fu strappata negli Anni sessanta sulla facciata 
di una casa privata e che, temporaneamente, si trova in esposizione in una sala del municipio di 
Luino. Questa, datata 1504, costituisce il tassello cronologico per stabilire l’intervallo di date entro il 
quale collocare la presenza della bottega locarnese dei da Tradate nella zona di Maccagno e, quindi, 
per il ciclo più importante presente nella chiesa di S. Antonio. 
 

(1. Segue) 

Un’estate per pensarci 
Sappiamo che è ancora presto per pensarci, ma la 
nostra Associazione nel prossimo autunno sarà 
chiamata a un momento molto importante. 
Sono, infatti, previste le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio direttivo, il momento centrale nella vita 
associativa di ogni realtà come la nostra. 
Presto comunicheremo con precisione scadenze e 
modalità per presentare le candidature, ma intanto vi 
invitiamo a riflettere perché ognuno dei Soci possa 
dare la sua disponibilità. 
 

Tutti devono poter aver voce in capitolo sulle decisioni 
che saranno assunte per il prossimo triennio. C’è 
un’estate intera per rifletterci, ma ricordatevi che il 
tempo vola… 

Buon soggiorno marino! 
Sabato 6 giugno, ventisei nostri Soci (sei 
in più rispetto all’anno scorso!), partiranno 
per il soggiorno marino 2015.  
Anche quest’anno li aspetta il Club Hotel 
Angelini di Bellaria, in provincia di Rimini. 
Dopo la buona esperienza degli scorsi anni, 
si è deciso di tornare nel medesimo luogo di 
vacanza, nella certezza di poter vivere 
quindici giorni sereni e lontano da ogni 
preoccupazione.  
 

I nostri amici vacanzieri torneranno a 
Maccagno sabato 20 giugno, e per allora li 
aspettiamo per raccogliere dalla loro viva 
voce i ricordi di questa nuova esperienza. 
Allora non ci resta che augurare loro un 
buon viaggio e una serena vacanza! 


