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La Cappella Sassoni di Camignolo 
 
Sul sentiero che dalla chiesa parrocchia-
le dei Santi Pietro e Paolo di Camignolo 
porta ai monti di Busio, poco dopo ave-
re superato i rustici della Fontana, in-
contriamo un’antica cappella che nei 
mappali ha preso il nome della parte di 
montagna in cui si trova, i Sassoni, 
mentre nei discorsi della gente del paese 
viene chiamata affettuosamente in dia-
letto la Capelona. 

Se il fabbricato si trova ancora in buono 
stato (da notare il bel tetto in piode), lo 
stesso non si può dire per le decorazioni 
pittoriche, soprattutto a causa dei veri e 
propri atti vandalici che hanno subito 
nel corso degli anni; infatti le superfici 
dipinte al suo interno sono purtroppo 
quasi completamente ricoperte da scritte 
e graffiti. 
Questo nostro bene storico e culturale 

merite-
rebbe di 
essere re-
staurato e 
valorizza-
to, ma per 
vari moti-
vi fino a 

oggi nulla è stato fatto, ed è un peccato, 
perché davanti a questa bella cappella si 
sono fermati a recitare una preghiera a 
metà cammino da o per i monti di Busio 
tutti i nostri cari avi che non ci sono 
più. 

 

 

La decorazione parietale è costituita da 
uno sfondo architettonico formato da 
colonne che sostengono una volta a bot-
te con soffitto a cassettoni decorato da 
rosette. 

Sulla parete di 
fondo, entro una 
cornice a forma 
di mandorla, è 
raffigurata Ma-
ria che si accin-
ge a coprire con 
un lembo di stof-
fa bianca Gesù 

Bambino addormentato su un cuscino, 
mentre in alto, sul soffitto, la Colomba 
dello Spirito Santo assiste alla scena. 
Sulle pareti laterali, un tendaggio aperto 
fa da cornice a San Giuseppe col basto-
ne gigliato (a sinistra) e a San France-
sco (a destra), quest’ultimo molto dan-
neggiato ma 
riconoscibile 
dal saio col 
cordone alla 
vita, dalla 
tonsura sul 
capo e dal 
segno delle 
stimmate sul 
palmo delle mani che reggono una cro-
ce. 
Anche la parte frontale della cappella 
doveva essere dipinta, ma di questa de-
corazione rimane solamente la figura di 
Dio Padre che accoglie i fedeli a braccia 
aperte, posta sulla sommità della faccia-
ta.  
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Se si osserva attentamente ciò che è di-
pinto sulle pareti, si può presumere che 
sia stato eseguito da un artista proba-
bilmente indigeno, ma che deve aver 
viaggiato e visto opere d’arte dalle quali 
ha preso spunto e ispirazione sia per la 
decorazione che per i soggetti rappre-
sentati. 

Infatti, a cominciare dall’omonima tavo-
la che Raffaello Sanzio (1483-1520) di-

pinse a Roma nel 
1511/12 (vedi im-
magine a fianco), 
esistono altre va-
rianti del tema del-
la Madonna del 
velo in opere pitto-
riche di alcuni ar-
tisti italiani, come 
il rinascimentale 

Sebastiano del Piombo (1485-1547) o il 
barocco Valerio Castello (1624-1659). 
È inoltre raro trovare un’effigie del po-
verello di Assisi nelle nostre tre parroc-
chie (Bironico, Rivera e Camignolo), 
dove invece esistono numerose rappre-
sentazioni dell’altro grande Santo fran-
cescano, Antonio da Padova. 
Verosimilmente, il nostro artista era 
emigrato nel centro Italia e quando era 
tornato a casa aveva portato con sé, ol-
tre a un modo nuovo di esprimersi arti-
sticamente, anche la devozione per San 
Francesco. 
Siamo a conoscenza del fatto che nel 
corso del Settecento diversi uomini dei 
nostri paesi sono emigrati in cerca di la-
voro in Umbria e Toscana: è possibile 

che uno di loro sia l’autore di dipinti 
della Capelona. 
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