
Passeggiata da
Veglio all'Oratorio della

Vergine del Carmine a Casasco
Simona Castelli



Proseguire per via Restaù. 
Seguire le indicazioni del segnavia
in pietra e proseguire verso destra 

su un comodo sentiero.
Tempo di percorrenza 

20 minuti.

ARRIVATI ALL'ABITATO DI
VEGLIO

raggiungere piazza
A.Volta







Eccoci arrivati a Casasco.



Le origini della chiesa sono romaniche e risalgono al secolo XI.
Dalla relazione della visita del vescovo Ninguarda del 1593 risulta che a quell'epoca

l'edificio era stato rifatto quasi completamente ed affrescato. 
Entro il 1684 viene completata la decorazione del presbiterio.

La chiesa della Madonna del Carmine a
Casasco è uno splendido esempio della

leggerezza e grazia della scultura in
stucco di un Barocco ormai maturo.

Il Santuario è uno splendido esempio del forte legame con le famiglie di
artisti che qui hanno avuto origine: i Ferradini, i Ferrata; i Gelpi; i
Caminada; gli Schera e i Pedetti. 





Di Antonio Ferretti è l'Annunciazione (metà Settecento). A destra la Vergine con il
braccio sollevato per lo stupore e la mano destra sul petto, a sinistra l'Arcangelo Gabriele

con un giglio in mano. Al centro la colomba dello Spirito Santo. 



La volta è decorata con un affresco raffigurante al
centro la colomba dello Spirito Santo inserito in un
tondo incorniciato da ghirlande di fiori in stucco
colorato sostenute da putti festanti, con quattro

medaglioni affrescati con episodi relativi all'Antico
Testamento.





Giuditta con la testa
di Oloferne 

Ester davanti
ad Assuero





Giaele e Sisara 



Abramo e i tre Angeli 



Il Presbiterio
decorato entro il 1684
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Sulla parete di fondo troviamo
San Gerolamo a sinistra e 

San Rocco a destra, 
della famiglia Ferradini.

San Gerolamo, con abiti cardinalizi, ha
nella mano sinistra il libro della Vulgata
e sembra in atto di predicare con la
mano destra.

San Rocco, accompagnato da un cane
con del pane in bocca, ha abiti da

pellegrino e mostra la piaga
sanguinante sulla coscia. 



Lungo le pareti laterali troviamo gli Evangelisti (ambito dei Retti di Laino).
Qui San Luca con un toro accucciato e San Marco con il leone.



San Giovanni con l'aquila e San Matteo con l'angelo. 



San Giovanni, l'aquila

San Luca,
il bue

San Marco, il leone

San Matteo, l'angelo



Della famiglia Ferradini troviamo, presso l‘arco trionfale, le statue di San Pietro Martire che ha sul capo il
falcastro simbolo del suo martirio (a sinistra) e San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa (a destra).



In corrispondenza degli angoli troviamo le figure di
profeti con tavolette contenenti versetti del Vecchio

Testamento (famiglia Ferradini). Qui Isaia.



Qui il re Lamuele



La festa liturgica della Madonna del Carmelo fu istituita
per commemorare l’apparizione della Vergine a San

Simone Stock il 16 luglio 1251, all’ epoca priore generale
dell’Ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli

consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in
tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi alla sua
devozione. Porgendogli lo Scapolare, la Madonna gli

disse: "Prendi o figlio dilettissimo, questo Scapolare del
tuo Ordine, segno distintivo della mia Confraternita. Ecco
un segno di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza e di
pace con voi in sempiterno. Chi morrà vestito di questo

abito, non soffrirà il fuoco eterno".
La Madonna, dunque, con la Sua rivelazione, ha voluto

dire che chiunque indosserà e porterà per sempre
l'"Abitino", non solo sarà salvato eternamente, ma sarà

anche difeso in vita dai pericoli. Nel 1749 è per la prima
volta citata la statua lignea della Madonna del Carmine.

https://edicoladelcarmine.suasa.it/assets/files/Nota18.JPG


Cappella della Vergine
Immacolata

con la pala raffigurante
l'Immacolata



Il paliotto presenta ai lati angeli e ghirlande azzurre. 



Al centro è raffigurata la Vergine
con manto blu e veste

rossa che regge alla sinistra il
Bambino e alla destra, nella mano

sospesa, si intravedono
le tracce di una corona del Rosario. 



Ai lati due uccellini sono colti nell’atto di
catturare farfalle



La cappella è ornata da stucchi della fine del '600 con 
al centro la Stella, a sinistra un Angelo con il Sole e a

destra un Angelo con la Mezzaluna 
a indicare Maria Regina del Cielo.

L'ovale sulla volta con il Padre Eterno è un intervento
di Giulio Quaglio (1721-1723).



Le Virtù Cardinali 

La Giustizia (armatura,
elmo, spada, bilancia)

La Prudenza (specchio,
serpente ritorto e seno

nudo)

La Fortezza (elmo,
armatura, colonna) 

La Temperanza (acqua
versata in due recipienti) 



Cappella dedicata a Sant’Antonio da Padova, voluta da
Giovanni Maria di Antonio Caminada, ultimata nel 1669. 
La pala rappresenta Sant'Antonio da Padova col Bambino.





Paliotto in scagliola marmorizzata



Angelo che regge lo stemma
della famiglia Ferradini.

Cappella di San Bernardino da Siena, della famiglia Ferradini,  dedicata a Sant'Anna e decorata
con stucchi del Ferradini (tra i l  1669 e i l  1677).  La pala (1750 circa) rappresenta la Sacra

Famiglia con Santa Elisabetta venerate da San Bernardino inginocchiato che reca l 'ostensorio
con i l  nome di Gesù.



Clipeo con due cherubini e la scritta rifatta in caratteri gotici
"Attulit nobis nostram auroram" (porta a noi la nostra aurora)



Al di sopra della pala possiamo ammirare angeli
che reggono i l  medaglione della Visitazione

con l ' incontro tra Maria ed Elisabetta.



Le Virtù teologali accompagnate dall'Umiltà.

Speranza
Carità

Fede Umiltà



Dell ' inizio del seicento è i l  paliotto dell ’altare che reca al  centro i l  Nome di Gesù. I l  tondo centrale,
ad effetto di cupola indica un’ascendenza gesuitica del modello. Per lo sviluppo delle cornici a

grottesche romane, unico esempio in Valle,  è d’obbligo i l  riferimento al l ’ambito di Simone Setti
(Andrea Solari o G.B. Retti)  che si  forma nell ’ambiente di Santino Solari e d

el Cardinale d’Altemps – Sittico. 







Cappella dedicata alla Madonna del
Suffragio (1667) eretta per volontà di
Marco De Marchi, con la Vergine col

Bambino che appare alle anime purganti. 



Maria che accoglie in paradiso un'anima
redenta sorretta da un Angelo.

Angelo che sta versando
acqua sulle anime

purganti



Paliotto in scagliola marmorizzata



Pulpito in legno con
conchiglie e testine di

putti.



la Cantoria barocca



Oratorio della
Madonna del

Carmine

Veglio, 
piazza Volta



 

Autore, testo e foto: Simona Castelli
mail: borghintelvesi@gmail.com
seguiteci sul nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCm2K7-
mGq_7YpCMsR1SDOQA/featured
e sul sito: https://www.valleintelvi.it/category/gitetraiborghintelvesi/
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