
CUVIO - Piazza IV Novembre
Piazza principale di Cuvio ricavata nel 1929 demolendo 
il vecchio palazzo della Pretura, la stessa resa famosa 
da Piero Chiara che vi ambientò il romanzo Il Pretore di 
Cuvio. In antico vi si teneva il mercato al giovedì e la fiera 
animale nella prima settimana di maggio e settembre.



A levante si affaccia la CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO citata già 
nel 1191. Ridisegnata in stile neoclassico nel 1807, venne eretta in 
parrocchia nel 1911 e restaurata nel 1939.

Si conservano affreschi di Pasquale e Luigi Arzuffi di Zanica (BG) (sce-
ne bibliche sulla volta), di Virgilio Mascioni di Comacchio, (Battesimo di 
Gesù a sinistra, S. Pietro sulla facciata), fregi di Frediano Berti di Cassano,
Rimarchevole è il pavimento in mosaico della sacrestia recuperato 
dall’altar maggiore,
Di pregevole fattura è la cantoria in noce realizzata col legname 
dell’antico altare dove spicca l’organo Mascioni ‘Opera 500’.

Affreschi di
Pasquale Arzuffi

(Zanica 1897,
Bergamo 1965)



A ponente vi è l’imponente PALAZZO LITTA (1730 c.) eretto sopra un 
precedente fabbricato da don Giulio Visconti Borromeo Arese feudata-
rio della Valcuvia e ampliato ed abbellito dal genero Antonio Litta con 
affreschi e fregi attribuiti al Ronchelli.
Dal balcone interno, nel 1859 Garibaldi arringò i patrioti.
Già sede della Filanda Bozzotti e poi colonia giovanile, è stato trasfor-
mato in abitazioni private.



A mezzogiorno si trova la 
CASA MAGGI, nel cui corti-
le é conservata l’aquila bici-
pite degli Asburgo a ricordo 
dell’antica farmacia qui fun-
zionante dal 1764. La nobile e 
facoltosa casata Maggi, origi-
naria di Milano, ha dato natali 
a industriali, politici e medici, 
tra cui Pasquale, patriota, sin-
daco di Cuvio dal 1859 al ‘67, 
Leopoldo (1840-1905); do-
cente all’Università di Pavia; 
Giuseppe (1846-1918), sin-
daco e fondatore della ditta 
‘Frette’; e Carlo Maria (1895-
1988) senatore del regno.
A settentrione, oltre il Monu-

mento ai Caduti, dalla balconata, si ammira un ampio panorama 
sulla valle dove spiccano le vette dei monti Sasso del Ferro, Nudo, 
Colonna e S. Martino, e a oriente, in fondo, come una piramide, il 
Pizzo di Gino.


