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Vicende di un tempo andato 
 

La Chiesa di S. Antonio, laboratorio di artisti 
 
Pubblichiamo la seconda e ultima parte della ricerca dello storico Federico 

Crimi sulla Chiesa di S. Antonio a Maccagno superiore, realizzata con i 
ragazzi dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” di Luino, presentata a 
Maccagno con Pino e Veddasca l’8 maggio scorso. 
 

Accanto alla bottega di Antonio da Tradate, legata alla ripetizione di formule 
tardogotiche, pochi decenni dopo fu attivo nella Chiesa di Sant’Antonio un altro 
autore, più aggiornato sulle novità che, a Milano, erano state introdotte da 
Bramantino e da Bernardino Luini agli inizi del ’500. Nella prima cappella destra 
(l’unica della Chiesa) si rintraccia una Madonna del latte con i santi Rocco e Giovanni Battista. Già 
segnalato in alcune pubblicazioni, questo affresco è oggetto di particolare attenzione per la possibilità 
di stabilire, per la prima volta, un paragone con un identico soggetto presente ad Uboldo (Saronno) e, a 
lungo, ritenuto da una parte della critica prima opera di Bernardino Luini, il noto pittore originario di 
Dumenza (Bernardino Scapi o de Scapi, Dumenza? 1480 ca. – Milano? 1532). 
L’affresco di Uboldo è datato 1507 ed è stato ricondotto, recentemente, alla firma dell’autore recuperata 
durante recenti restauri: BERNARDINUS DE [Q]UAGIS, ossia Bernardino Marcheselli de Quagis, detto 
Bernazzano, da Inzago, citato per vie traverse persino nelle Vite di Vasari. La scoperta è servita per 
attribuire alla bottega del medesimo anche gli affreschi sulla parete esterna meridionale del santuario 
della Madonna dei Ghirli a Campione d’Italia, a lungo ritenuti opera di Bernardino Luini. 
L’affresco di Maccagno, deriva, con qualche variante dallo stesso modello, ed è stato datato 1544 per 
via dell’iscrizione nel cartiglio portato in volo da un angioletto. Tuttavia, l’analisi attenta delle murature 
sembrerebbe suggerire che, in origine, la cappella era più ridotta in altezza, limitata al semicerchio 
entro il quale si svolge la scena. I santi rappresentati (Rocco e Sebastiano) indicherebbero una 
probabile esecuzione dell’affresco    
come ex voto a seguito di un’ondata pestilenziale, forse quella documentata nell’alto lago intorno al 
1519-21. La retrodatazione dell’affresco consente di confermare la tesi già avanzata da qualche tempo, 
ossia che l’autore sia da identificare con quel Battista da Legnano che fu a capo di un’altra bottega 
itinerante attiva a cavallo delle rive del Lago Maggiore, in val d’Ossola in particolare. Forse lui quel 
Battista che nel 1544 fu pagato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per alcuni lavori da lui 
eseguiti alle 
vetrate della cattedrale. 
Suo il trittico presente in S. Vittore a Cannobio ed eseguito nel 1529 per la chiesa della frazione di 
Sasso Carmine. Proprio il 1529 si pone come possibile termine ante quem anche per l’affresco in S. 
Antonio, primo esperimento, dunque (con gli affreschi in S. Pietro a Luino), del Rinascimento nelle terre 
dell’alto Verbano lombardo.  
 

Nella foto: Maccagno Superiore, Chiesa di Sant’Antonio - Battista da Legnano (attr.) Madonna del latte 
e santi Sebastiano e Rocco (post 1519-21-1529)  
                 (2. Fine) 

Civico Museo 

Mostra “I colori della terra nelle opere di Innocente Salvini” 

Orari:  venerdì 16/20, sabato 10/12 e 16/22, domenica e festivi 10/12 e 16/20 
 

Giovedì 2 Luglio ore 21  

Chiesa S. Materno   Concerto per Clavicembalo 

 

Dal 3 al 16 luglio 
Auditorium Soundscape Festival - Musica contemporanea 

 

Domenica 5 luglio ore 11 

Festa di Montevenere Festa popolare e gastronomica 

 

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 

Pro Loco Festival delle Arti di strada 

 

Sabato 11 luglio ore 21 

Chiesa della Madonnina Concerto con organo ed ottoni 
 

Venerdì 17 luglio ore 21 
Pino Festival della comicità. Al Campo sportivo, spettacolo di cabaret a cura di Roberto 

Midani 
 

Sabato 18 luglio ore 19 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle Festa delle Contrade—Maccagno inferiore Via Mameli 
 

Giovedì 23 luglio ore 21 
Parco Giona  Concerto della “Band Previero” e dei “Trenincorsa”  Piattaforma sul lago 

 

Sabato 25 ore 17  
Punto d’Incontro Inaugurazione Mostra “Dolce – Salato” Acquerelli di Giovanni Carabelli 
 

Sabato 25 luglio ore 21 
Campagnano chiesa di San Martino  Concerto d'organo con Walter Savant Levet 
 

Domenica 26 luglio dalle ore 18 alle ore 24   
Parco delle Feste Giornata Pro Cameroun Manifestazione a scopo benefico a favore delle 

Missioni in Cameroun 



  
Caldo estivo.  

Che fare? 
 

Il Direttore generale dell’Asl di Varese Paola 
Lattuada, su disposizione della Regione 
Lombardia che ha emanato le indicazioni per 
la gestione delle emergenze in caso di 
elevate temperature 
Ha inteso richiamare l’attenzione dei cittadini 
su possibili inconvenienti o rischi legati alle 
temperature ambientali del periodo estivo e 
sull’opportunità di seguire alcuni consigli 
pratici, qui brevemente schematizzati: 
- bere molto, evitando gli alcolici  
- mangiare leggero, soprattutto frutta e 
verdura 
- evitare di esporsi al sole nelle ore centrali 
(12.00-17.00)  
- indossare indumenti chiari, leggeri e in fibre 
naturali  
- aprire le finestre al mattino e chiudere 
imposte e tapparelle nelle ore calde 
- ripararsi dal sole con occhiali scuri, cappelli 
e tendine parasole  
- non sospendere eventuali terapie 
antipertensive e non assumere integratori 
salini senza consultare il medico. 
Afa e caldo intenso possono essere causa di 
malori e problemi di salute. Gli anziani sono i 
soggetti più a rischio di malesseri dovuti alle 
alte temperature, ma è importante per tutti 
adottare stili di vita adeguati e sapere come 
comportarsi nel caso, per esempio, di un 
colpo di sole o di un collasso da calore.  

 

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

Nei mesi di luglio e agosto 2015, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli anni, 
i nostri auguri vanno a Ada Zanini (lunedì 6 luglio),  
Carolina Della Valle (domenica 2 agosto), Mario 
Moriconi (domenica 2 agosto), Raffaella Davoli 
(lunedì 3 agosto), Norma Prester (martedì 18 
agosto) e Vincenzo Moraca (martedì 25 agosto) e 
Leopoldo Tomasina (venerdì 28 agosto). 
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! 
 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 

Tesseramento 
2015 

Quota d’iscrizione 
 

Euro 13,00  

Pranzo di fine mese 
Durante il periodo estivo, l’appuntamento con il 
pranzo di fine mese è sospeso. Si riprenderà con il 
mese di settembre 2015, per la precisione alle ore 
12,30 di domenica 27. Le iscrizioni - riservate ai Soci 
della nostra Associazione - si riceveranno fino alla 
serata di giovedì 24 settembre, prima della chiusura 
del Centro. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare e augurare 
buone ferie ai cuochi e ai volontari che si prestano 
con tanta disponibilità per tutto l’anno. 
Grazie, grazie davvero! 

Serate danzanti 
Anche nei mesi di luglio e agosto 2015, le serate 
danzanti e i volontari che le rendono possibili e 
accoglienti, si godono un meritato riposo.  
Si riprenderà a settembre, sempre il secondo e 
l’ultimo sabato del mese (il 12 e il 26/9). 
 

La Redazione va in vacanza 
L’estate coincide con un tempo di riposo che 
dovrebbe essere per tutti. Ecco perché, anche 
quest’anno, abbiamo ritenuto di far uscire il 
numero del Notiziario “Insieme” con una doppia 
versione, per i mesi di luglio e agosto 2015. 
Uno stop che speriamo salutare, per ognuno. 
Certamente, per noi lo sarà. E’ stato un anno 
intenso e davvero pieno di impegni e di 
appuntamenti. E tante novità ci aspettano per 
l’autunno, dal rinnovo delle cariche a un 
auspicato allargamento dei nostri….confini 
geografici. 
Per questo pensiamo a chi questo Notiziario lo 
scrive, a chi lo stampa e a chi lo distribuisce.  
Sperando sempre di incuriosirvi, strapparvi un 
sorriso o anche soltanto farvi compagnia. 
Questo è il compito del Notiziario. Non abbiamo 
altre aspettative se non quella di starvi vicino 
lungo tutto l’anno. E ora…Buona estate! 

La Redazione di “Insieme” 

Gran successo per il Servizio di 
assistenza fiscale 

Il Servizio d'assistenza fiscale al pensionati e 
dipendenti per la compilazione del modello 730/2015 
relativo ai redditi 2014, promosso dall’Associazione 
di Volontariato “Solidarietà” e  dal Caf “Fenalca” di 
Varese, si è rivelato anche quest’anno un vero e 
proprio successo. 
Sono stati tantissimi i Soci che hanno usufruito di 
questo importante strumento, a dimostrazione della 
bontà della scelta effettuata e confermando 
l’impegno che continuerà certamente anche l’anno 
venturo.. 
Ringraziamo il personale del Caf Fenalca per la 
cortesia e la professionalità dimostrata e, a tutti i 
nostri Soci, diamo appuntamento alla prossima 
occasione. 

Il nostro Bar é aperto per…ferie! 
Estate è dunque tempo di vacanze. Se è vero 
che la nostra Redazione chiude i battenti per 
ricaricare le pile, le attività del nostro Centro non 
rallentano. 
Anche a luglio e agosto il nostro Bar è sempre 
aperto per sette giorni la settimana al pomeriggio, 
dalle ore 14 alle ore 18. 
Per prendere un caffè insieme, fare una partita a 
carta, o anche solo per chiacchierare un po’. Ogni 
occasione è buona per stare insieme, per sentirsi 
magari meno soli e per lamentarsi, a ragione, sul 
caldo che fa. 

L’Ambulatorio si prende 
una pausa 

Invitiamo i nostri Soci a prendere nota 
che l’Ambulatorio infermieristico si prende una 
piccola pausa. 
Abitualmente, come tutti ormai sanno, le 
infermiere sono presenti nelle giornate di lunedì e 
giovedì. Per appena una settimana il servizio 
subirà invece una pausa, proprio nel cuore 
dell’estate.  
I servizi abituali sono sospesi dal 30 luglio al 6 
agosto. Ma nessuna paura: da venerdì 7 agosto 
tutto tornerà nella normalità. 

Echi dal soggiorno marino 
Sabato 20 giugno sono rientrati da Bellaria 
(Rimini) i ventisei Soci che hanno aderito al 
soggiorno marino 2014, organizzato 
dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” in 
collaborazione con la Personal Tour di Varese.  
Anche quest’anno abbiamo raccolto commenti 
lusinghieri sul soggiorno al Club Hotel Angelini: 
servizio, confort, pranzo. Un’altra vacanza da 
ricordare, oramai una conferma.  Quella del 
soggiorno marino è un appuntamento al quale 
teniamo molto e per questo contiamo sempre su 
nuove adesioni. Peccato per il trambusto durante 
il rientro verso casa, con un guasto al pullman 
che ha costretto i nostri a un supplemento di 
fatica. 
Nonostante questo, siamo certi che il prossimo 
anno saranno ancora più numerosi coloro che 
sceglieranno di passare il loro soggiorno marino 
con il Centro.  
Vi aspettiamo fin d’ora! 


