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Le nostre parrocchie vantano un patrimonio storico artistico assai ricco e variegato, invidiatoci da località 
ben più note e blasonate. Le opere variano da oreficerie, quadri, sculture, tessuti, oggetti legati al culto, 
affreschi che, partendo dal medioevo, arrivano fino ai nostri giorni. 
Nella chiesa di San Rocco a Porto Valtravaglia, all'interno sulla parete destra, è conservato un affresco 
devozionale cinquecentesco, un tempo collocato sull'altare maggiore. L'affresco, di mano anonima, risale al 
1523 e raffigura una Madonna di Loreto circondata da santi popolarmente invocati a protezione delle ondate 
pestilenziali. Tra questi, il santo titolare della chiesa. L'affresco si colloca nell'area di produzione della bottega 
di Giovanni Battista da Legnano. 
L’affresco è stato poi spostato sulla parete destra probabilmente per lasciare il posto alla tela raffigurante il 
santo dedicatario della chiesa: San Rocco, posto oggi sull’altare maggiore. Lo spostamento e il tempo 
trascorso dalla sua realizzazione ne hanno compromesso la conservazione. L’opera è ben leggibile ma alcuni 
distacchi della pellicola pittorica e qualche cedimento dell’intonaco di supporto impongono oggi un restauro 
conservativo per poter correttamente tramandare l’opera alle future generazioni oltre a garantire una migliore 
fruizione, oggi, dell’affresco. 
Le nostre parrocchie hanno avuto la fortuna di avere quale sacerdote residente per alcuni anni don Gabriele 
Crenna. Studioso, appassionato d’arte, fine ricercatore e persona assai colta aveva potuto ammirare e 
apprezzare la straordinaria ricchezza d’opere d’arte delle nostre chiese. Aveva avuto modo di approfondire 
e studiare qualche dettaglio legato alla produzione artistica ed aveva sempre apprezzato l’affresco contenuto 
nella chiesa di San Rocco. Ne aveva riconosciuto sia la cospicua antichità sia la particolare maestria del pittore 
chiamato a Porto Valtravaglia per realizzare l’opera. Il suo profondo legame a tutta la produzione artistica 
da lui ammirata lo ha portato ad avere una particolare affezione per questo affresco della Madonna di Loreto 
con santi, tanto da lasciare alla parrocchia di Porto Valtravaglia una cospicua somma destinata al restauro e 
al recupero del prezioso affresco. La somma destinata da Don Gabriele non è però sufficiente alla copertura 
integrale delle spese per cui è necessario reperire quanto manca per il completamento dell’intervento. 
È pertanto possibile versare le offerte sul conto corrente della Parrocchia di Porto Valtravaglia: 
IBAN IT19 Z030 6909 6061 0000 0122 758. Tutte le offerte ricevute sono deducibili dalle tasse richiedendo 
l'apposita attestazione. Si ringraziano, fin d’ora, tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa al 
fine di poter raccogliere in breve tempo la necessaria somma per la realizzazione del restauro. 
 


