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Il Museo Diocesano D’Arte Sacra nacque nel 1966 grazie all’interessamento e alla 
grande disponibilità dell’allora parroco di Lanzo Don F. Cavadini che iniziò a 
raccogliere nella casa parrocchiale materiale religioso, spesso frutto di donazioni e 

lasciti,  appartenente alla vicina chiesa di S. Maria e a quella più isolata ed antica di S. 

Nazaro e Celso. 

Non è certo un caso che alcune fra le più significative opere dei fratelli Carloni di Scaria 

e dello scultore di Pellio Intelvi Ercole Ferrata, siano ora conservate, con cura e 

dedizione, in un museo piccolo ma davvero ricco. 

La stagione d’oro delle maestranze intelvesi fu quella del barocco e del rococò e di 
questi stili furono maestri indiscussi proprio i Carloni, che riposano nella chiesa di S. 

Nazaro e Celso. 

Molti dei reperti pazientemente raccolti sono opera di questi artisti che, partiti da Scaria, 

si spinsero in ben quindici paesi dell’allora impero asburgico dove, in vari modi, 
profusero la loro arte. 

I Carloni furono imparentati con  i De Allio, altra importante stirpe di artisti intelvesi 

che, nel 1700, si distinse anche nell’architettura militare: un De Allio, infatti, il cui 

grande ritratto è visibile nel museo, fu progettista e curatore delle mura di Vienna. 

Questi uomini però, sempre in giro per il mondo, non scordarono mai il “natio borgo 
selvaggio” e in età avanzata fecero dono alla chiesa di arredi sacri, paramenti, legati e 

addirittura, com’è comprovato da una lettera autografa del 1719, visibile nel museo, 
“libera rinunzia e assegnazione” di sei pezzi di artiglieria, due colubrine con carri a 
ruote, otto mortai, bandiere e picche. 

Se i gioielli conservati in questo museo sono molti, il più importante ed antico è una 

croce astile, cioè posta su un’asta durante le processioni. Si tratta di un manufatto 
dell’XI secolo, in rame battuto, con tracce di doratura, particolarmente interessante 

perché dall’analisi stilistica si evincono reminiscenze bizantineggianti e preromaniche, 
specie nella figura del Cristo che appare piuttosto simile a quelli d’epoca ottoniana. 
Nella sala centrale, in tutta la sua grandiosità, spicca il “Paradisino”, un tronetto così 
chiamato per la sua bellezza,  in legno scolpito e decorato con al centro una raggera per 

l’ostensorio, completato da quattro angeli, due grandi e due piccoli, in funzione di porta  



 

 

 

 

 

 

ceri. Quest’opera, acquistata da C. I. Carloni a Vienna, fu donata dallo stesso nel 1753 

alla chiesa di S. Maria di Scaria, come risulta da un autografo conservato nel museo. Il 

“Paradisino” veniva esposto per tre giorni solo una volta all’anno, durante le 
quarant’ore. 
Le meraviglie di questo museo comprendono anche una bellissima collezione di 

paramenti sacri, tutti del 1600 e 1700, opere insigni delle manifatture tessili seriche 

lombarde, splendidamente lavorate. 

 Di una d’esse, precisamente un piviale bianco in spolino d’oro e d’argento, donato alla 

chiesa dal Carloni, si fa cenno in un documento del 1769, conservato in loco. Nella 

stessa vetrina ove sono conservati piviali, pianete e camici, possiamo ammirare una 

palma argentata con fiori e fogliame d’argento, forse del 1700, di fattura genovese e una 

superba collezione di statue in legno d’olivo, unica testimonianza in valle dell’opera di 
Ercole Ferrata, davvero eseguite con grande plasticità e maestria. Tali statue, che 

rappresentano la Madonna, Apostoli e Santi, furono donate dal Ferrata stesso alla chiesa 

parrocchiale di Pellio Inferiore, alla quale ancora appartengono.  

Alle pareti alcuni ritratti ad olio su tela di grandi dimensioni, opera di G. B. Carloni, 

ritraggono membri delle famiglie De Allio e Luraghi e alcuni strappi d’affresco risalenti 
al XV secolo anche  di carattere profano. 

Nelle bacheche centrali sono visibili, in originale, numerosi documenti dei Carloni, 

donazioni, conti, note spese e lettere, mentre in quelle appoggiate alle pareti sono 

custoditi preziosi libri a stampa di carattere religioso tra i quali spicca un Messale 

stampato a Venezia nel 1586. 

Vanno ancora ricordati un ostensorio del XVIII secolo, dono certamente dei Carloni alla 

chiesa di Scaria, in argento sbalzato e cesellato, forse di fattura austriaca e altri calici 

coevi del medesimo tipo.  

Oltre a tutto ciò, in una bacheca laterale, nel locale più piccolo del museo, sono 

conservati alcuni singolari reperti archeologici rinvenuti in loco: un masso cupelliforme, 

un cucchiaio d’epoca romana in bronzo, una punta di freccia medioevale, un ditale, 

alcune chiavi medioevali ed un singolare cofanetto in marmo proveniente da Ponna 
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