
La mostra è stata realizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni di consacrazione della 
chiesa di Santa Maria della Sassella (2 febbraio 1521 - 2 febbraio 2021), elevata dal vescovo di 
Como, monsignor Oscar Cantoni, a santuario diocesano di Santa Maria della Sassella, Porta della 
Misericordia con Prot. N. 174/21 firmato a Como il 19 marzo 2021, solennità di San Giuseppe.
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Trascrizione, traduzione e commento dell’atto notarile del 2 febbraio 1521 
Ufficio di Arte sacra della diocesi di Como, diretto da don Andrea Straffi
Anna Rossi (trascrizione e note)
Raffaella Di Paola (traduzione)

Con il contributo di Fondazione Pro Valtellina 
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Progetto grafico: Caterina Fiordi

Per la realizzazione del logo il Comitato condivideva la necessità di  mettere a tema la chiesa 
stessa, così da poter identificare subito il luogo: Santa Maria della Sassella. Partendo da un 
primo disegno, che era nella disponibilità della parrocchia, si è proceduto a una semplificazio-
ne, eliminando gli elementi di contorno e rielaborando graficamente il profilo della costruzione; 
sono stati definiti con più evidenza inoltre gli archi del portico e riallineato il campanile in una 
veduta prospettica più frontale. 
È stato inserito un accenno di scala, sottolineando la salita, l’ascesi, alla chiesa. 
Non è stata chiusa del tutto la linea della pavimentazione per indicare con più chiarezza il 
significato di chiesa aperta al pellegrino.
Il tema della porta, dell’ingresso,  è rafforzato ulteriormente dal logo grafico in contrasto (bian-
co su colore) individuando nell’arco del portale, a sesto acuto, l’elemento distintivo della forma.
Sono stati indicati due colori evocativi dell’affresco della Madonna col Bambino posizionato al 
centro del soffitto all’incrocio delle volte: l’azzurro del manto della Vergine e il rosso mattone 
della veste, tonalità che connotano la policromia complessiva degli affreschi della chiesa.
La scelta si è orientata sul colore azzurro.

COMITATO per le celebrazioni:

don Christian Bricola - parroco arciprete di Sondrio
don Andrea Straffi - direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici
don Simone Piani – direttore dell’Ufficio diocesano per la Liturgia 
Angela Dell’Oca – membro della Commissione diocesana per l’Arte sacra e i Beni culturali 
Alberto Gianoli – membro del Consiglio pastorale della Comunità pastorale
Claudio Del Curto - membro del Consiglio economico della Parrocchia del Rosario
Marcella Fratta - assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione del Comune di Sondrio
Alessandra Baruta - direttore del MVSA di Sondrio


