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Inaugurata la nuova sede della Biblioteca
all’interno del Monastero

Fagnano olona

Apertura della restaurata “Cappella di San
Martino” e successo per la Sagra della Zucca

Segnalaci curiosità, iniziative, problematiche,
disservizi e necessità, compleanni, laurea,
nuove idee o proposte alternative perchè
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Arte a Fagnano Olona

Fausto Bossi

Cappella di

SAN MARTINO
A.D. 1742

riportata all’antiCo Splendore

R

ecentemente restaurata, è quanto rimane del
cimitero annesso all’antichissima chiesa del
borgo di San Martino in Fagnano Olona, de-

Quando, nel 1933, si decise la rimozione dei detriti per costruire la Palestra della colonia elioterapica,
vennero alla luce importanti reperti, tra cui un’ara votiva a Giove e una pietra con lo scudo visconteo.
La meravigliosa volta dedicata a “Gloria di San
Martino” e le due scritte religiose “Ciò che sarete
voi noi siamo adesso” e “Perciò chi scorda noi scorda se stesso” che costituiscono il cordone ombelicale
che lega il presente al primitivo insediamento.
Dopo due anni di lavoro i restauri integrali della
Con grande impegno la Pro Loco ha raggiunto questo importante traguardo, ottenendo anche un notevole contributo economico Governativo, riconseuna sontuosa inaugurazione l’antica Cappella di San
Martino, perfettamente restaurata in ogni sua parte,
sia interna che esterna, affreschi compresi.

Vieni a SCoprirla

In occasione della festa di San Martino (11
novembre) e su appuntamento per visite guidate la
Pro Loco, grazie ai suoi volontari, offre la possibilità
di visitare la splendida cappella in tutta la sua bellezza.
I lavori di restauro, infatti, hanno riportato gli
affreschi e le decorazioni all’antico splendore.

doVe Si troVa

La Cappella di San Martino si trova in Piazza
Matteotti a Fagnano Olona, a fianco della biblioteca
civica e del campo sportivo.
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Particolari caratteristici di quella che è
considerata la “Cappella Sistina” della
Valle Olona per l’alta concentrazione di
affreschi e raffigurazioni sulla vita e la
gloria di San Martino, compatrono di
Fagnano Olona con San Gaudenzio.

Sul

Sito della

pro loCo Fagnano

tante immagini, Storia e CurioSità

I lavori di restauro, seguiti passo passo con eloquenti
fotografie, che evidenziano la notevole differenza
tra il pre ed il post intervento conservativo, con
cenni storici, preghiera, leggenda e varie curiosità
sono consultabili sul sito della Pro Loco all’indirizzo
www.proloco-fagnanoolona.org.
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