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3. Santuario della B.V. MAaria del Bisbino

Importante riferimento religioso di tradizione secolare,  il  santuario si erge in  vetta al
monte Bisbino  a 1325 metri di quota. Ingrandito e trasformato nel corso dei secoli,  è
sorto da una primitiva cappella posta accanto a un ricovero di pastori e già dedicata nel
XIV secolo a Santa Maria del Bisbino.
Meta di  culto  fin  dal  XVI  secolo,  era  all’origine  una  piccola  chiesa  che  occupava
all’incirca  l’attuale  area  del  presbiterio.  Vi  era  annesso  un ospizio  dotato di  forno,
cisterna e cantina  per la  conservazione del vino col quale si provvedeva a ristorare i
fedeli nelle ricorrenze della Natività e dell’Assunzione della Vergine.
L’importanza della  chiesetta crebbe dopo la pestilenza del 1630, dalla  quale uscirono
indenni  gli  abitanti  di  Rovenna,  che  avevano  fatto  voto alla  Madonna  del  Bisbino.
Un’iscrizione posta sulla parete di sinistra del coro ricorda l’avvenimento, le funzioni di
ringraziamento celebrate nel 1639 dal Vescovo di Como Lazzaro Carafino e la solenne
processione del 15 agosto 1649.
Nel corso del XVII secolo la cinquecentesca chiesetta venne ampliata nell’attuale: del
1694 è il contratto con l’intagliatore ticinese Giacomo Rossi per il rivestimento del coro
in marmo di Arzo, abbellimento perfezionato nei primi anni del ‘700 con la sostituzione
delle balaustre.
Nei  decenni  successivi  vennero  studiati  adattamenti  esterni  in  grado  di  accogliere
pellegrinaggi sempre più numerosi:  allungato il portico secentesco, nel vestibolo così
ottenuto venne  aperto un ingresso frontale corredato della  scalinata (1815). Anche  il
nucleo originario dell’ospizio  subì ulteriori ingrandimenti e ristrutturazioni,  specie nel
XIX secolo, come appare con evidenza a chi sale dal versante occidentale.
Nella  nicchia  sopra  l’altare  è  il  simulacro  più  antico  della  Vergine  (XVI  secolo),
scolpito in marmo di Musso e ricollocato nella posizione originaria nel 1939; la statuetta
in legno anteposta all’altare e venerata quale immagine miracolosa della Madonna del
Bisbino fino a tutto il XIX secolo e oltre, risale infatti all’inizio del XVIII secolo. 
Come rammenta l’iscrizione sulla parete di sinistra, la volta venne decorata e dipinta nel
1905 da Giuseppe Maggi di Carate Lario. Tra le figurazioni del ciclo di Maria spicca al
centro l’Assunzione, nella cui solennità si festeggia tuttora la Vergine del Bisbino.
Altri  due  sono  gli  appuntamenti  tradizionali  che  ancora  oggi  richiamano  fedeli  al
Bisbino:  il  15  giugno,  festa  votiva  a  ricordo  dello  scampato  pericolo  della  peste
seicentesca e il 2 luglio, festa della Visitazione, celebrata con grande solennità quando
cade  di  domenica;  altre  occasioni  sono  legate  a  tradizionali  pellegrinaggi  di  zona,
soprattutto nel mese di maggio.
Interessanti «ex voto» esposti nella piccola sagrestia dicono la venerazione di cui s’è 
circondata nel tempo la Madonna del Bisbino. Ne fa fede anche l’iscrizione collocata 
sulla facciata a testimonianza dello scampato pericolo di un fulmine (1821).

A  destra  della  porta  è  invece  il  ricordo  della  solenne  traslazione  del  simulacro
marmoreo, sottratto alle  profanazioni  dei soldati austriaci  durante la  prima  guerra di
Indipendenza (1848).




