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L’oratorio, che ha
un'elegante struttura
ottagonale, è stato

costruito come ex voto 
tra il 1717 e il 1726. 
Lo stile è un esempio

straordinario di
tardobarocco in Valle.

 



Si racconta che i valligiani, per difendersi dal contagio di
un’epidemia di peste, decisero di erigere un cancello in
legno in prossimità del confine con il paese di Dizzasco

(che in dialetto si dice “resc-tèl”, dal libro "Cultura e
linguaggi della Valle Intelvi") per sbarrare il passo a chi

arrivava da fondovalle. 



Il cantiere durò circa 20 anni e
venne consacrato dal vescovo

di Como come luogo di culto il
12 febbraio 1737. 



Di Giulio Quaglio di
Laino la Madonna
Assunta sulla volta

centrale 
(1726 o 1736)























Di Giulio Quaglio 
i Profeti dei pennacchi  

(1726 o 1736)











L'Annunciazione sulla parete destra e la Natività della
Vergine su quella sinistra sono di Alessandro Ferretti

(1748)



Alessandro Ferretti nato a Castiglione il 21 febbraio 1706, era l'ultimo figlio di Giorgio
Ferretti e, a differenza del padre e dei fratelli, in luogo della scultura, coltivò la pittura.
Giovinetto si diede all'arte pittorica, forse allievo di Giulio Quaglio di Laino e come il

padre e i fratelli emigrò all'estero. Nel 1736 lo troviamo a Stoccolma dove dipinse il
soffitto della sala da pranzo del Palazzo Reale che fu costruito (1697-1754) da

Nicodemus Tessin il giovane, in stile barocco italiano. L'affresco di Alessandro,
rappresenta le Quattro stagioni. Ci troviamo di fronte ad un lavoro che richiama

l'influsso del Correggio e della scuola bolognese dei Carracci. Nel 1743 Alessandro
torna in patria, e il 4 febbraio 1744 si sposò con Francesca Teresa Croppi di Lura. Nel
1748 affrescò la Annunciazione (e la Natività della Vergine) nell'Oratorio detto della

Madonna del Restello a Castiglione, un affresco che rivela la finezza espressiva del
sentimento religioso dell'artista e la sua capacità tecnica. Purtroppo morì in età ancora

valida, e precisamente a soli 50 anni, a Castiglione, il 7 settembre 1756. 
Nell'atto di morte dell'archivio parrocchiale vi è scritto: "via bene moratus", 

uomo di condotta morale e religiosa esemplare. 
Fu sepolto nella tomba della famiglia Ferretti nella Collegiata.

 
(don Nicola Cetti "La famiglia artistica dei Ferretti di Castiglione Intelvi" in "Rivista

Archeologica dell'Antica Provincia e Diocesi di Como n.148-149, 1966-1967 pag 431-446)



L'Annunciazione







La Natività della Vergine 











Entro il 1730 è stato eseguito l’ovale sopra l’altare che rappresenta la Madonna del Carmine 
col Bambino e i SS. Pietro e Carlo Borromeo, di Giulio Quaglio (1726 o 1736)



Madonna del Carmine con lo Scapolare









Ai lati due Angeli sotto forma di giovinetti ritratti a tutto tondo in volo.
L’intera decorazione in stucco è attribuita a Giovanni Battista Comparetti di Pigra (dal 1720).



Entrambi gli angeli hanno lo sguardo
rivolto verso l’osservatore



A destra l’angelo invita a guardare la Madonna





 A sinistra ha le mani incrociate sul petto





Sulla volta cherubini reggono un medaglione
con la rappresentazione dello Spirito Santo











Sempre di Giovanni Battista
Comparetti i quattro Evangelisti. 

Qui San Luca con il Bue 







San Matteo con l'Angelo







San Giovanni con l'Aquila





San Marco con il Leone 





La mensa dell’altare è decorata da un
paliotto in scagliola nel 1730 con una
decorazione in finissimo stile rococò.

Viene segnalato dallo studioso
Pacciarotti la presenza di un paliotto,

con analogie stilistiche, nella chiesa della
B.V. delle Grazie a Busto Arsizio; l’opera
è firmata “Pietro Solari, di Verna fecce,

Ano, 1721"



Nel campo interno da un nastro bianco e uno marmorizzato si sviluppano intrecci, semicerchi, volute
dai quali si dipartono racemi, steli di mughetti e bacche, sottili pendagli di perle e campanule.



Due drappi asimmetrici e un piccolo baldacchino coronano un vaso a calice, sostenuto da un intreccio 
di racemi bianchi, entro cui sono collocati narcisi, mughetti, tulipani, garofani e rose.



Tra festoni e sottili
ramoscelli saltano uccelli
che reggono nel becco

erbe e steli.



il Tabernacolo
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