
Progetto Interreg IIIA Italia Svizzera 2000/2006
“Parco dei Magistri Comacini delle Valli e dei Laghi
Intelvesi Campionesi e Ticinesi” 

2. S.Vincenzo Cernobbio

La chiesa, dedicata a San Vincenzo martire, patrono di Cernobbio che ne festeggia la ricorrenza
il 22 gennaio,  è l’antica parrocchiale, già esistente nel secolo XII, secondo quanto attestano i
primi documenti ecclesiastici conosciuti.
Il medioevale edificio romanico venne ricostruito a partire dal 1757 e consacrato al culto nel
1775, come ricorda l’iscrizione interna sopra la porta laterale.
Negli  anni  seguenti  venne  finito  il  campanile,  su progetto  dell’architetto  ticinese  Innocente
Regazzoni [*], e solo nel secolo successivo la facciata.
L’interno venne dipinto intorno al 1874, presumibilmente ad opera di uno o più artisti locali,
con le figurazioni dell’apostolato e della santificazione di Vincenzo alle pareti del coro e quella
della  Santissima  Trinità  al  sommo;  completano  l’ornato  della  volta  glorie  di  angeli
accompagnate da versetti biblici, nonché le immagini dei quattro Evangelisti, il tutto rinfrescato
in anni recenti dal comasco Torildo Conconi.
L’altar maggiore (insieme del XVII secolo), in legno dorato e dipinto con paliotto in scagliola
(particolare tecnica di lavorazione del  gesso),  è una copia nel complesso fedele  all’originale,
distrutto nel 1978 da un incendio che risparmiò soltanto un candelabro, i due angeli laterali e il
rivestimento anteriore; autentico il coro in noce (1757).
Nella nicchia centrale è il simulacro della Madonna del Rosario, opera in legno dell’intagliatore
Giovanni  Gaffuri  (1676);  a  sinistra  di  chi  guarda  è  la  statua  del  santo  patrono,  di  epoca
contemporanea, che fa coppia con quella di san Lorenzo.
L’altare  laterale  di  sinistra  è  dedicato  a  santa  Marta,  localmente  venerata  da  tempo
immemorabile,  che  il  bel  simulacro  ligneo  della  prima  metà  del  ‘700 raffigura  secondo  la
duplice interpretazione dell’iconografia  tradizionale,  quella  legata  all’immagine casalinga del
personaggio e quella leggendaria della vittoria sul dragone.
Altro santo di remoto culto è Cristoforo (fuori del presbiterio a sinistra, in faccia a sant’Antonio
abate),  protettore dei  pellegrini,  la  cui ricorrenza  veniva  festeggiata  con grande affluenza  di
gente dai paesi vicini. Sulle mensole opposte, verso il fondo della chiesa, sono sant’Ambrogio,
primo  grande  vescovo  e  patrono  di  Milano,  a  sinistra,  e  sant’Abbondio,  vescovo  ed
evangelizzatore del comasco, patrono di Como.
Sopra l’altare laterale di destra è la statua dell’Addolorata (primo ‘900) cui è dedicata la sagra
che si  celebra  la  terza  domenica  di  settembre.  Solo  in  occasione  di  grandi  solennità  viene
esposto il pezzo più prezioso del tesoro della chiesa, una pregevole croce in argento del primo
‘500, attribuita al cesellatore gravedonese Francesco Gregorio.
La dedica posta sopra la nicchia che ospitava il fonte battesimale, oggi riservata al Sacro Cuore,
ricorda  il  canonico  Costantino  Gianorini,  alla  cui  munificenza  si  deve  la  costruzione  della
facciata in cotto, unico esempio del genere sul territorio lariano, edificata nel 1861 su disegno
dell’architetto  milanese  Giacomo  Bussi.  A  coronamento  della  facciata,  d’ispirazione
settecentesca,  sono le statue allegoriche delle  virtù cristiane; nelle  nicchie laterali al portale,
sormontato da figure di angeli, sono rappresentati san Costantino e sant’Ippolito.
   Nel giardino della casa parrocchiale attigua alla chiesa si può vedere il cinquecentesco fonte
battesimale,  recante all’esterno l’iscrizione latina con la data di fabbricazione e il ricordo dei
donatori:  VAS ISTUD AC S F F MDLXX EX PIIS OBLATIONIBUS CERNOBIENSIBUS
(«Codesto fonte A(ntonio) C(ittadella) Sacerdote Fece Fabbricare nel  1570 grazie alle devote
offerte dei Cernobbiesi»); all’interno il versetto 3,5 del Vangelo di san Giovanni (“Se uno non
rinasce dall’acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio”).




