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LL’itinerario artistico ha inizio “un quarto di miglio” fuori dal pae-
se. Il viandante che risaliva da Castello Cabiaglio osservava alla sua 
destra la veduta della sottostante Valcuvia, mentre alla sua sinistra 
poteva scorgere la sagoma affilata del campanile di S. Lorenzo. Cor-
reva all’incirca l’anno mille quando la località citata con il nome di 
S. Lorenzo lasciava presupporre l’esistenza di una chiesa o di un 
luogo di culto. Nel 1300, in alcuni documenti vescovili, si parlava di 
una chiesa di S. Lorenzo in Orino, ma in epoca successiva la località 
omonima venne abbandonata dagli abitanti (narra la leggenda che 
ciò accadde a seguito di una frana) e sul luogo rimasero il cimitero 
e il campanile, unico resto dell’antica chiesa romanica che fu intera-
mente ricostruita nel 1600. 

La facciata è semplice e severa e presenta sopra il portale un 
affresco con l’effige del santo (la stessa che è raffigurata all’interno 
sulla pala dell’altare). Varcato il portale, l’interno si presenta come  
una struttura ad archi che sostiene le travi di legno a vista poste al 
di sotto della copertura. La piazza antistante è dominata dalla mole 
imponente del tiglio secolare, diventato un simbolo tra i più signifi-
cativi dell’identità del paese.

All’inizio degli anni cinquanta nella chiesa era ancora conservata 
una tela di grande formato (126x94 cm) raffigurante il martirio del 
santo; l’opera fu al centro di un lungo dibattito nel quale vennero 
coinvolte le autorità locali e alcuni esponenti della cultura dell’e-
poca. Tra i possibili autori furono citati i nomi di Bernardino Luini, 
del Fiamminghino, o addirittura del Mantegna. Fu soltanto alla fine 
degli anni novanta che Jacopo Stoppa, in uno studio dedicato al 
pittore Carlo Preda, stabilì con esattezza la paternità del dipinto. 

La sua attribuzione a Carlo Preda trova conferma nell’autore-
volezza di Andrea Spiriti, che ritiene l’opera databile tra la fine del 
1600 e l’inizio del 1700. La tela, dopo gli interventi effettuati nel 
1989 dalla restauratrice Rossella Bernasconi, è attualmente custodi-
ta presso la casa parrocchiale.

Carlo Preda (1645-1729) dopo i primi anni di formazione milane-
se rivela un’affinità stilistica con i maestri genovesi di fine Seicento, 
mentre nelle opere successive i suoi temi espressivi si accostano al 
barocchetto di inizio Settecento, caratterizzato dalle linee sinuose 
dei panneggi e dalle tonalità accentuate dei colori.

Il Martirio di S. Lorenzo di Orino si ispira all’omonima opera del 
Tiziano custodita a Venezia presso la chiesa dei Gesuiti e risalente al 
1559. Tale opera fu divulgata in Lombardia attraverso la riproduzio-
ne incisa su lastra da Cornelis Cort (1533-1578), noto in Italia come 

di Adriano Biasoli

Scuola lombarda del 1600:
S. Lorenzo martire.

Tiziano Vecelio: Martirio di S. Lorenzo.

Pag. 75 - Carlo Preda:
Martirio di S. Lorenzo.
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Cornelio Fiammingo, che soggiornò a Venezia tra il 1565 e il 1566. 
Trattandosi di un’incisione, l’immagine riprodotta dal Cort è 

speculare rispetto al dipinto originale del Tiziano e la tela di Carlo 
Preda ha la particolarità di presentarsi con lo stesso orientamento 
della figura realizzata dall’artista fiammingo.

Appare invece poco probabile l’ipotesi che il pittore milanese 
abbia potuto trarre ispirazione dal Martirio di S. Lorenzo di Palma 
il Giovane, risalente al 1582, che possiede non poche affinità con 
il capolavoro del Tiziano e che è anch’esso conservato a Venezia 
presso la chiesa di S. Giacomo dall’Orio.

Carlo Preda fu attivo in tutta la Lombardia, in particolare a Lodi, 
in Brianza e nel Comasco; a lui Andrea Spiriti attribuisce la “straordi-
naria, pirotecnica, neorubensiana” Comunione della Maddalena del 
Duomo di Milano. Con Carlo Preda e con i pittori del tardo seicento 
si chiude il ciclo della pittura barocca, contrassegnata dal luminismo 
chiaroscurale del Procaccini e del Morazzone, e si apre la nuova 
stagione del Settecento lombardo.

A questo periodo appartiene l’altare di S. Lorenzo, in marmi 
policromi, caratterizzato dalla pala seicentesca che, secondo l’ico-
nografia tradizionale, raffigura il santo con la palma del martirio, 
mentre le statue in stucco poste alla sommità delle colonne laterali 
rappresentano l’allegoria della Fede e della Fortezza.

La Via S. Lorenzo prosegue in direzione dell’abitato di Orino. Sul 
lato di destra sporgono   le arcate della cappella dell’Assunta; al suo 
interno si possono scorgere le decorazioni che risalgono alla metà 
del Settecento. 

L’intonaco è in cattivo stato di conservazione e lascia appena   
intravvedere sulla parete di fondo l’Assunzione della Vergine; sulla 
parete di destra S. Carlo Borromeo è ritratto nell’atto di porgere 
l’Eucaristia a S. Luigi Gonzaga e a sinistra S. Antonio abate rinviene 
il corpo di S. Paolo eremita. Il tutto è sovrastato dalla Gloria dell’Al-
tissimo dipinta sulla volta della cupola.

Il centro storico si presenta con i vicoli, gli edifici in pietra e i por-
tali di accesso agli antichi cortili disposti secondo il consueto sche-
ma architettonico in uso presso i nostri paesi. La via centrale sfocia 
in uno spazio rettangolare, dove la chiesa dell’Immacolata, prospi-
cente al municipio, domina la piccola piazza; l’edificio appare come 
una struttura di ispirazione settecentesca a due livelli sovrapposti. 

Si tratta del risultato di numerose ristrutturazioni effettuate a 
carico della piccola chiesa preesistente a partire dal 1655, anno in 
cui venne ufficialmente istituita la Parrocchia della Beata Vergine  

Chiesa di S. Lorenzo: Allegoria della Fede.

Cornelis Cort: Martirio di S. Lorenzo
(incisione su lastra).



82

O R I N O :  L ’ A R T E  E  I L  P A E S E

Immacolata, in esito alla richiesta di separazione dalla Parrocchia di 
Cuvio avanzata dieci anni prima dalla popolazione di Orino. Il 1685 
rappresentò una tappa importante nell’esecuzione dei lavori, come 
testimonia un’iscrizione tuttora visibile. A quell’epoca appartengono 
infatti il portale e la finestra posta sulla parte superiore della facciata. 
Nel 1763, i “Mastri Domenico e Giuseppe Clivii” ricevettero l’incari-
co di ristrutturare l’intera facciata e di realizzarne gli ornamenti.

All’interno spiccano l’Altare Maggiore e l’Altare della Pietà e Tri-
nità, realizzati presumibilmete tra il 1700 e il 1750. L’Altare Maggiore 
è una struttura complessa in marmi misti policromi, sovrastata dalla 
nicchia con la statua della Vergine. La statua dell’Immacolata può es-
sere attribuita all’ultimo decennio del Seicento. L’iconografia si ispira 
ai simboli dell’Apocalisse: la corona di stelle intorno al capo della Ver-
gine, il drago e la falce di luna posta sotto i piedi. La doratura che rico-
pre il manto, anche se di epoca posteriore, non altera la qualità della 
scultura che resta una delle più valide testimonianze dell’arte locale. 

La pala dell’Altare della Trinità è una rappresentazione iconografi-
ca della Pietà che mostra il Padre mentre sostiene il Figlio ed entrambi 
sono sovrastati dalla colomba dello Spirito Santo. L’offerta del Figlio 
in sacrificio per la salvezza dell’umanità è illuminata dalla presenza 
dello Spirito come elemento chiarificatore del mistero della Passione. 
L’opera si discosta dalla tradizionale iconografia della Pietà che vede 
Maria raccogliere il corpo esanime del Figlio; c’è inoltre da osservare 
che la rappresentazione simultanea delle tre persone della Santissima 
Trinità è solitamente riferita al battesimo di Gesù, mentre in questo 
caso la Trinità è presente nel momento della sua morte terrena.

L’originalità del dipinto esprime una forte tensione emotiva, do-
vuta alla figura del Padre che con la sua presenza “fisica” accanto 
al Figlio riflette la dinamica della Resurrezione e dell’epilogo della 
vicenda della Croce. La minuziosa dolcezza dei tratti evidenziati nel-
le figure centrali del dipinto può essere considerata come un’antici-
pazione delle tendenze pittoriche che si evolveranno nelle epoche 
immediatamente successive.

La struttura in marmi policromi scolpiti e intarsiati è comune ad 
altre opere presenti nella chiesa e realizzate nel corso del XVIII seco-
lo; a questo proposito vale la pena di osservare il fonte battesimale, 
le balaustre degli altari, i tabernacoli e le cornici delle due porte del 
presbiterio poste ai lati dell’Altare Maggiore.

L’Altare del Sacro Cuore, ubicato sul lato destro di fronte all’Al-
tare della Pietà, è una struttura in stucco dipinto e dorato databile 
alla prima metà del 1800. Di epoca più recente (tra il 1940 e il 1990) 

Chiesa della B.V. Immacolata.

Scuola lombarda del 1600:
statua lignea dell’Immacolata.

Scuola lombarda del 1600:
Pietà e Trinità.
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sono la statua e l’altare di S. Lorenzo, mentre gli archivolti in stucco 
dorato e gli angeli posti al di sopra della statua stessa sono databili 
alla metà del 1600. Anche nella cappella dedicata a S. Antonio di 
Padova si ritrovano elementi di epoche e stili diversi: sotto gli archi-
volti del 1600 si collocano l’altare in marmo del 1900 e la recente 
statua lignea del santo scolpita da Vincenzo Demetz.

Di autore ignoto appartenente alla scuola lombarda è il dipinto 
con la propria cornice originale sulla parete opposta al fonte batte-
simale. E’ un’Adorazione dei Re Magi in buono stato di conservazio-
ne che sembra possa risalire alla prima metà del 1600.

Nel presbiterio, oltre alle già citate cornici in marmi policromi, si 
possono ammirare le delicate figure degli angioletti in stucco mo-
dellato e dipinto del XVIII secolo, le decorazioni pittoriche della vol-
ta realizzate dal Gunella nel 1867 e l’acquasantiera in marmo rosso 
dei primi anni del novecento. Sono opera dello stesso Gunella gli 
affreschi sulla volta centrale della navata che riproducono il tema 
degli angeli associato a vari elementi decorativi.

Risalgono al Settecento lombardo le due tele conservate nella 
canonica, l’una raffigurante S. Agostino e l’altra una giovane marti-
re che si potrebbe identificare con S. Agnese.

Al secolo successivo può essere attribuito il quadro che viene 
esposto nella chiesa parrocchiale durante le celebrazioni di S. An-
tonio Abate. Accanto al santo, eremita nel deserto, è raffigurato il 
teschio che simboleggia il distacco dal mondo e dalla vita terrena.

Nel corso dell’800 l’interno della chiesa dell’Immacolata fu ar-
ricchito dalla posa del palco della cantoria e dei relativi pannelli in 
legno intagliato e dorato, mentre nella prima metà del ‘900 furono 
collocate sulla facciata le statue della Vergine Maria, di S. Antonio e 
di S. Lorenzo realizzate in stucco modellato e dipinto.

A partire dal 1954 l’intero edificio venne restaurato, decorato 
ed affrescato ad opera del pittore Giovanni Garavaglia di Ossona e 
del decoratore Francesco Muttoni di Oggiono. I lavori effettuati dal 
Garavaglia consistono in 18 affreschi dislocati sui lati della volta e 
sulle pareti della chiesa e completati nel corso di due anni. Giovanni 
Garavaglia (Ossona 1908-1959) è noto come “il pittore degli an-
geli”; le sue opere sono presenti nelle chiese e negli edifici di culto 
della Lombardia, del Piemonte e del Canton Ticino, a testimonianza 
di un’ispirazione religiosa tenace e costante, oltre che di un’abilità 
straordinaria nel trattare la tecnica dell’affresco.

Di grande impatto visivo sono i due angeli affrescati sulla pa-
rete del presbiterio; la loro struttura è un’ideale prosecuzione dei 

Scuola lombarda del 1700:
S. Agostino.

Scuola lombarda del 1800:
S. Antonio Abate.

Scuola lombarda del 1600:
Adorazione dei Magi.
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sottostanti marmi settecententeschi con un mirabile effetto trompe 
l’oeuil che amalgama tra loro sculture e dipinti di epoche diverse.

Nella chiesa di Orino il Garavaglia ripercorre temi tradizionali 
dell’arte sacra, come la Comunione della Vergine o il ciclo di affre-
schi della volta dedicati alla vita e alle opere di Gesù dalla natività 
alla crocifissione.

Altrettanto tradizionale è Il Battesimo di Gesù dipinto sull’abside 
del battistero, mentre sull’abside centrale è raffigurata una sintesi 
esemplare tra l’iconografia del Vecchio e quella del Nuovo Testa-
mento: al centro Dio Padre circondato da una schiera di angeli, alla 
sua sinistra Adamo ed Eva posti accanto all’albero della conoscenza, 
alla sua destra la Vergine che schiaccia il capo al serpente. Da no-
tare la figura della Vergine, che è proposta formalmente secondo 
la tradizionale iconografia giovannea (la corona di dodici stelle ed il 
serpente), ma che nei tratti del viso richiama la descrizione delle fat-
tezze della Madonna di Lourdes, analogamente alle raffigurazioni 
pittoriche mariane successive alla prima apparizione del 1858. Nelle 
tematiche che emergono dai lavori eseguiti dal Garavaglia si può 
avvertire il clima di devozione suscitato dalle celebrazioni dell’anno 
mariano indetto nel 1954 dall’allora Pontefice Papa Pio XII.

Completano l’alone di misticismo che traspare dall’affresco le 
figure di Adamo ed Eva, entrambi rivolti verso il Creatore con le 
braccia e le mani protese in un atteggiamento di attesa e di con-
templazione, a simboleggiare il genere umano che attende a sua 
volta la promessa della salvezza dalla madre del Redentore, secon-
do l’interpretazione tratta dal Protovangelo della Genesi (la Donna 
che schiaccerà la testa del serpente). E’ lontana la cupa disperazione 
della Cacciata dal Paradiso Terrestre del Masaccio; nel suo dipinto 
il Garavaglia ha voluto significare il messaggio di speranza che di-
scende dall’amore del Padre verso tutti gli uomini.

I grandi cicli di affreschi, come quello realizzato nella chiesa 
dell’Immacolata di Orino, sono il frutto della piena maturità arti-
stica raggiunta dal maestro. Alla base della loro realizzazione c’è la 
profonda conoscenza delle Sacre Scritture da parte del Garavaglia e 
la sua stretta collaborazione con l’Autorità religiosa committente. Il 
risultato consiste in scene di ampio respiro, dove le figure sono im-
merse in un’atmosfera di mistico raccoglimento che ne addolcisce i 
gesti e ne illumina i volti.

Un discorso a parte riguarda l’organo ubicato in cantoria sopra 
l’entrata della chiesa; lo strumento fu costruito da Giacomo Mascio-
ni nel 1894 secondo la tecnica in uso a quel tempo ed era dotato 

Giovanni Garavaglia: Angelo.

Giovanni Garavaglia: particolare della 
Vergine e del serpente.
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di una sola tastiera con una dozzina di registri. Nel corso degli anni 
l’organo subì diversi spostamenti e manomissioni che ne compromi-
sero il funzionamento. Dopo il riposizionamento nella sua ubicazio-
ne originaria, lo strumento è stato oggetto in tempi recenti di una 
profonda revisione da parte della Ditta Mascioni (opus 1158, anno 
2001) che ha provveduto a ricostruire le parti mancanti o compro-
messe, lo ha dotato di una seconda tastiera, ne ha ampliato i registri 
e raddoppiato il numero delle canne. La configurazione attuale ha 
conferito allo strumento la versatilità necessaria per l’esecuzione del 
repertorio classico e, in particolare, della musica per organo di Bach.

L’itinerario attraverso l’arte, iniziato dalla Via S. Lorenzo, si con-
clude all’estremità opposta del paese sulla strada che conduce a 
Caldana. Il sito è la cappella di S. Anna, l’epoca risale primi anni 
dell’Ottocento, lo stile sembra essere un connubio tra l’antica tra-
dizione barocca è il più recente neoclassico. Anche in questo caso 
i muri e gli intonaci sono in cattivo stato di conservazione; sulla 
parete di fondo S. Anna è raffigurata nell’atto di istruire la piccola 
Maria,  sulla parete di destra è dipinto Giovanni Battista nel deserto, 
a sinistra si intuisce l’Apparizione del Bambino a S. Antonio da Pa-
dova e sulla volta è ritratta la Gloria dello Spirito Santo. Completano 
la decorazione le Anime purganti dipinte sullo zoccolo e le testine 
degli angeli riprodotte nei pennacchi.

A chi desidera proseguire il cammino per Caldana attraverso i 
boschi, l’ultimo lembo del territorio di Orino riserva un’opera dei 
nostri tempi: è una minuscola cappella votiva, logorata dalle in-
temperie e dall’incuria. L’affresco è ormai scolorito, ma l’autore è 
quell’Innocente Salvini che noi tutti abbiamo imparato ad amare ed 
apprezzare per le sue straordinarie doti di uomo e di artista.

I lavori descritti in questo breve racconto sono la testimonianza 
di maestri che hanno operato nel corso dei secoli dal medioevo 
sino all’epoca moderna; alcuni di loro sono noti, altri rimarranno 
sconosciuti; a tutti va la gratitudine per aver lasciato il segno della 
loro arte nella storia e nella cultura del nostro paese.
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