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L'area che gravita sull'Isola 
Comacina è uno dei centri di 
irradiamento più significativi del 
Romanico lombardo.

L'isola ha un'area di 7 ettari e 
mezzo. 
Per la sua posizione-chiave a 
controllo dei passi alpini e delle 
vie di comunicazione lacustri,  in 
epoca romana è un importante 
presidio militare  cruciale  dal III 
secolo in poi (invasioni 
barbariche).
Sul Lario c'è la flotta al comando di 
un prefetto. Nel VI secolo il 
comando  è  affidato  al magister 
militum Francione (soccombe ai 
Longobardi e  fugge a Ravenna).
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Oltre che roccaforte militare e politica di 
primaria importanza, tra l'epoca tardoantica e 
l'alto Medioevo l'isola divenne anche un 
punto di riferimento religioso per le 
popolazioni lariane. 

Stando a una tradizione non verificabile, 
verso la metà del V secolo il vescovo di Como 
Abbondio, di ritorno dal concilio di 
Calcedonia, fece erigere  sull'isola un oratorio 
dedicato a Sant'Eufemia, di cui promosse 
largamente il culto. 

Nel VI secolo il culto divenne emblematico 
dello scisma tricapitolino, diffuso sul Lario dal 
vescovo Agrippino. 
Il prelato alla sua morte (616) chiese di essere 
seppellito  in Sant'Eufemia. 
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L'edificio venne completamente rifatto in 
forme romaniche nel 1031 ad opera del 
vescovo di Como Litigerio il quale ne fece 
anche la sede di collegio canonicale.

L'isola vide la costruzione di altri edifici 
religiosi (in tutto 9)  rasi al suolo dai 
comaschi nel 1169 a conclusione del 
lungo conflitto che aveva opposto Como, 
alleata dell'imperatore Federico 
Barbarossa,  a Milano.

Guerra iniziata mezzo secolo 
prima e aveva visto episodi 
come la distruzione, 
nel 1127, di Como da parte 
dell'esercito milanese.
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La rappresaglia comasca avviene  perché 
l'isola aveva preso le parti di Milano

Sant'Eufemia venne rasa fino quasi alle 
fondamenta. 

Il sito venne abbandonato a favore della 
nuova basilica, intitolata anch'essa a 
Sant'Eufemia (e San Vincenzo), edificata a 
Isola, frazione di Ossuccio, per fornire 
conforto religioso ai profughi riuniti intorno 
alla lapide sepolcrale di Agrippino (che qui 
tuttora si conserva). 
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Lasciati in balia della 
vegetazione e del degrado, i 
ruderi vennero riscoperti e 
studiati solo a partire dal 1914 
grazie agli scavi archeologici 
diretti da Ugo Monneret de 
Villard, cui seguirono ulteriori 
indagini nel 1958 e in tempi 
recenti. 
Tali interventi permisero di 
riportare  alla luce l'intero 
perimetro della chiesa romanica, 
lunga oltre 50 metri e costituita 
da tre navate absidate scandite 
da colonne ottagonali (una rarità 
in Lombardia) e con presbiterio 
rialzato, la cripta, il portico e 
infine le tracce della precedente 
basilica tardoantica.  
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Gli scavi del 1958 portarono alla 
ricoperta anche di altri edifici 
religiosi che sorgevano nei pressi 
e di molti materiali, ora esposti 
presso l'Antiquarium della vicina 
Ossuccio. 

A poca distanza da Sant'Eufemia, 
in un'area sopraelevata, si 
trovava infatti un'altra chiesetta 
di 13,5 metri per 4, con 
sepolture, costruita a sua volta in 
epoca tardoantica su una villa o 
un santuario romano e sui cui 
ruderi nel Seicento venne elevata 
l'attuale chiesa di San Giovanni 
Battista. 
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Nello stesso settore è emerso un 
battistero del V secolo ad abside 
unica, orientato est-ovest e ornato 
di un pavimento a mosaico (il tema 
è il pesce,  cristiano) e dotato di 
vasca ottagonale per il rito a 
immersione. 

Il battistero fu ingrandito tra l'VIII 
e il IX con una seconda abside e le 
pareti vennero affrescate con 
motivi geometrici. 
(distrutto  nel 1169)
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La chiesa di Santa Maria col 
Portico sorgeva al centro 
dell'isola. 

Era ad aula unica con abside 
semicircolare e preceduta da un 
portico

Sorse in epoca romanica su 
preesistente oratorio 
paleocristiano 

Distrutta nel 1169. 
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Ossuccio, frazione di Tremezzina, è il 
borgo di cui fa parte anche la stessa Isola 
Comacina

Ha 4 tra chiese e santuari 
(tra cui il Santuario  della Beata Vergine 
del Soccorso e Sacro Monte,  patrimonio 
Unesco).

ROMANICHE:
- San Giacomo (a Spurano) 
- Santa Maria Maddalena di Stabio 
(loc. Ospedaletto)
- Santo Stefano e Battistero
- Sant'Andrea (fraz. Lenno, loc. Casanova);
-  Santi Eufemia e Vincenzo, (Ossuccio)
- Santi Agata e Sisinnio (Ossuccio)
- San Benedetto in Val Perlana (Ossuccio)
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L’oratorio di San Giacomo 
sorge all’ingresso del borgo 
di Ossuccio, in frazione 
Spurano, lungo il tracciato 
della antica via Regina ma 
sopra uno sperone roccioso  
a picco sul lago. 

Databile alla seconda metà 
dell'XI secolo 
(prima citazione:  1120). 

A navata unica chiusa da un 
abside semicircolare aperta 
da un'unica monofora
Facciata a capanna con due 
oculi sormontati da 
un'apertura a forma di croce, 
mossa da lesene e archetti 
decorativi. 
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Sul lato visibile dalla strada si 
apre un portale, decorato 
con un affresco raffigurante san 
Giacomo, realizzato nel Seicento.
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A rendere originale il profilo è l'alto 
campanile a vela a due fornici, 
probabile aggiunta trecentesca. 

Gli studi hanno mostrato che nel XII 
secolo fu ampliata nel suo versante 
occidentale ( lavori realizzati dopo il 
1169, quando i canonici di 
Sant'Eufemia furono costretti ad 
abbandonare l'Isola Comacina rasa al 
suolo dai comaschi).

L'eccellenza di San Giacomo (in 
seguito cointitolata a san Filippo) è 
data dall'opulento apparato 
decorativo, restaurato a partire dal 
1999 e risalente a periodi diversi. 
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Il catino absidale era ornato con le 
figure di  “Dio Padre, li 4 evangelisti 
et 12 apostoli”, citate in questi 
termini nella visita pastorale 
condotta nel 1593 dal vescovo 
Feliciano Ninguarda

Questi affreschi scomparvero 
intorno al 1930 quando venne 
demolita la sacrestia costruita a 
ridosso della stessa abside alla fine 
del XVI secolo (ne resta però 
documento fotografico).
Altri affreschi, come la Madonna col 
Bambino, il San Gerolamo e il San 
Giacomo, risalgono al XV-XVI secolo, 
mentre il Sant'Antonio Abate e una 
seconda Madonna col Bambino fra i 
santi Rocco e Sebastiano, al Seicento.
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L'apparato più antico risale invece all'XI 
secolo (navata). 

Lungo la parete sinistra, si snodano, su 
due registri, varie scene dell’Antico e del 
Nuovo Testamento: nell'ordine, la 
Lavanda dei Piedi, l’Orazione nell’orto, la 
Cattura di Cristo, il Cristo deriso e 
l’Ultima Cena nel registro superiore, San 
Michele che pesa le anime, il Peccato 
originale e una scena di banchetto con 
una coppia regnante assisa, forse 
Salomone e la Regina di Saba oppure 
Ester e Assuero, in quello inferiore.
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Domina il lato opposto  il coevo e grandioso 
san Cristoforo, molto ben conservato.

L'affresco ritrae il santo con un ricco abito 
regale e la mano sinistra alzata e aperta nel 
tipico gesto dell'adlocutio, utilizzato dai 
sovrani e dai generali per comandare 
attenzione e arringare le truppe e divenuto 
con la tradizione cristiana un cenno 
benedicente. 
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Domina il lato opposto  il coevo e grandioso 
san Cristoforo. 

Secondo  Jacopo da Varagine (Legenda Aurea, 
fine XIII s.), prima di diventare santo si 
chiamava  REPROBUS ed era era un robusto 
traghettatore originario della Licia (Turchia).
Un giorno fornisce un passaggio a un 
misterioso bimbo consentendogli di 
attraversare il fiume sulle sue spalle, ma 
durante il tragitto il peso del piccolo cresce a 
dismisura, sfiancandolo. 
Giunti alla riva, il fanciullo rivela a Reprobus 
di essere il Cristo, e gli spiega che il peso 
immane che aveva portato sulle spalle era 
quello del mondo intero. 
Reprobus si converte e cambia il  nome in 
Cristoforo (in greco, “portatore del Cristo”). 
Poi inizia a predicare, ma viene catturato e 
decapitato  nel 250 durante la persecuzione di 
Decio.
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Venerato come uno dei quattordici Santi 
ausiliatori, invocati  in occasione di calamità 
naturali o disgrazie.

L'effigie monumentale di san Cristoforo è  
frequente nelle chiese medievali, spesso in 
facciata così da proteggere fedeli e viandanti 
dalle epidemie. 

Il culto di san Cristoforo era diffuso ma la sua 
tradizione iconografica era di marca orientale 
e non compariva reggente il Bambino.  Il 
monumentale affresco della chiesa di San 
Giacomo appartiene a questa medesima 
tradizione, aulica e bizantina.  
Nessuna traccia, a parte le dimensioni 
imponenti, dell'iconografia collegata al 
racconto di Jacopo di Varagine (Cristo 
bambino sulle spalle), diffusa dalla fine del 
Duecento.
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Il monumentale affresco della chiesa di San 
Giacomo appartiene alla tradizione aulica e 
bizantina. 

L'analisi stilistica della figura del santo, la sua 
postura,  l'abbigliamento e gli ornamenti, 
raffrontabili con l’oreficeria di età 
longobardo-carolingia e ottoniana, hanno a 
lungo suggerito un confronto con l'analoga 
raffigurazione di Cristoforo presente nella 
basilica di San Vincenzo in Galliano, a Cantù, 
che risale al 1007.

Confronti possibili anche con:
- Sacramentario di Regensburg (1012-1014, 
conservato nella Bayerische Staatbibliothek di 
Monaco) che rappresenta l'incoronazione 
dell'imperatore Enrico II (difficile) 
- Incoronazione di Carlo il Calvo nella “Bibbia 
di San Paolo” (870 circa), marcando di più i 
colori in ossequio al gusto bizantineggiante.

©Elena Percivaldi - Perceval Archeostoria – www.perceval-archeostoria.com -              ElenaPercivaldi                 ElenaPercivaldi.ep

ORATORIO DI S. GIACOMO - Tremezzina  (CO)

http://www.perceval-archeostoria.com/


  

frazione Ospedaletto 
località  caratterizzata dalla 
presenza di un antico ospizio 
(hospitalis de Stabio) che 
ospitava i pellegrini, 
documentato a partire dal 
1169. 

L'oratorio è appannaggio per 
secoli della nobile famiglia 
comasca dei Giovio

Viene  rimaneggiato all'inizio 
del '500

Riacquista le forme 
romaniche, risalenti all'XI-XII 
secolo, grazie ai restauri del 
secolo scorso.
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Come San Giacomo, ha una sola navata chiusa 
da un’abside semicircolare e soffitto a 
campata
finestre monofore e archetti pensili 

La ghiera esterna della finestra absidale è 
ornata da un bel fregio di marmo che 
rappresenta un lupo che caccia una lepre, 
databile all'XI secolo. 

Altre sculture romaniche, manufatti e reperti 
archeologici sono visibili nell'Antiquarium 
ospitato nella sacrestia e che costituisce   lo 
“scrigno” delle memorie riferite ai distrutti 
monumenti dell'Isola Comacina.
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Ciò che rende caratteristica Santa 
Maria Maddalena è  il particolarissimo 
campanile.

La sua struttura iniziale fu 
sopraelevata fra il XIV e il XV secolo 
con la costruzione di una grande cella 
campanaria in cui si apre, su tutti e 
quattro i lati, una bifora ogivale. 
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Completano l'originale insieme una 
serie di archetti e di bassorilievi tondi 
figurati in terracotta secondo uno stile 
da alcuni definito “moresco” ma che 
invece è semplicemente gotico.
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Nella frazione di Lenno sorge l'antico 
complesso di Santo Stefano.
Fno al Seicento si componeva della chiesa 
plebana dedicata al protomartire con due 
cappelle intitolate a San Zeno e Santa Maria, 
annesso battistero e area cimiteriale. 

Il gruppo di edifici, di origine paleocristiana 
(lo testimoniano  alcune lapidi del VI secolo 
tuttora visibili) e riorganizzato appunto in 
epoca romanica, nel Medioevo era raccolto 
entro un recinto murario, abbattuto insieme 
alle cappelle e alla chiesa in occasione dei 
rifacimenti tardocinquecenteschi e barocchi. 
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Dell'epoca  si conserva la 
suggestiva cripta ad aula 
trapezoidale coperta da 
volte a crociera, le cui 
colonne sono decorate 
con capitelli di datazione 
controversa

Per alcuni sarebbero 
dell'VIII secolo e poi 
reimpiegati nella 
costruzione romanica, 
per altri del Mille ma 
arcaizzanti. 
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Il battistero sulla base di confronti con quello 
coevo di Oggiono risale alla fine dell'XI secolo.

Anch'esso adotta  il solito modello di pianta 
ottagonale con abside semicircolare (oggi 
però poligonale) 

Esterno ben conservato,  caratterizzato da un 
portale sormontato da tre archi con lunetta  e 
mosso da lesene, semicolonne, archetti ciechi 
e finestre strombate. 
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Sant'Andrea  (metà dell'XI secolo) a Lenno 
nella sottofrazione di Casanova, non lontano 
dal torrente Perlana

Defilata  lungo il percorso che conduce a 
Molgisio e all’Abbazia dell’Acquafredda 
(fondata nel Medioevo ma ricostruita nel 
Cinquecento) e al Santuario della Beata 
Vergine del Soccorso
Impiegata per la sepoltura dei morti nelle 
epidemie. 

La chiesa è in pietra di Moltrasio e fusa con la 
sottile torre campanaria
Navata unica-abside semicircolare con tetto a 
capriate lignee. 
Restauro 1934. Degli affreschi solo un lacerto 
con 4 figure femminili inserite in altrettanti 
clipei. 
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Passando a Tremezzo, lungo la via Regina in 
frazione nella frazione di Portezza:

chiesa di San Vincenzo 

SOLO esterno (la chiesa non è aperta al 
pubblico) 

Abside poligonale 

Campanile del Mille, che conserva frammenti 
di elementi scultorei risalenti all'epoca 
romana
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A circa 800 metri di quota sul 
versante sud del monte Galbiga.  
Raggiungibile in circa due ore di 
cammino attraverso due 
mulattiere

Chiesa abbaziale con torre-
campanile e  resti del convento 
(con sala capitolare).

Documentato dal 1083
Punto di riferimento per il 
controllo della prospiciente Valle 
d'Intelvi 
1431: I beni passarono ai 
cistercensi dell’Acquafredda di 
Lenno, dispersi nel 1778 a 
seguito della soppressione 
ordinata dall'imperatore 
Giuseppe II. 
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1920 ca. 
Ripristino
1958- 
restauri, 
poi riaperta 
al culto. 

Vandalismo 
e furti 
(acquasantiera 
romanica 
in marmo di Musso 
sparita)

A impressionare oggi, oltre alla quiete del complesso, è la 
severa struttura della basilica, edificata  in pietra di Moltrasio  
a tre navate chiuse da altrettante absidi – quella centrale 
dotata di tre monofore -, totalmente priva di decorazioni 
scultoree o pittoriche ma assolutamente suggestiva.

©Elena Percivaldi - Perceval Archeostoria – www.perceval-archeostoria.com -              ElenaPercivaldi                 ElenaPercivaldi.ep

San Benedetto in Val Perlana -  Tremezzina  (CO)

http://www.perceval-archeostoria.com/


  

Il corso è su  GOOGLE CLASSROOM
Link: classroom.google.com
Accedere con account Gmail

CODICE: b2x33m2
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