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La chiesa, si presenta esternamente con una 
facciata molto semplice con il tetto a capanna, la 
sua particolarità sta nella posizione in cui è stata 
edificata, in parte sopra un torrente (che divide i 
comuni di Solzago e Tavernerio), visibile anche 
dall'interno da una finestrella.
L'interno,di modeste dimensioni è ad aula unica, 
l'altare maggiore ha subito degli interventi nel corso 
degli anni, che ne hanno modificato l'originalità.
A destra dell'altare maggiore, vi è la Cappella di San 
Fereolo con affreschi quattrocenteschi.
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Il soffitto della Cappella, voltato a sesto acuto, è di 
colore azzurro stellato, con al centro il monogramma 
Cristologico raggiato.
Il monogramma qui rappresentato è in genere 
anche il simbolo di San Bernardino, forse riprodotto 
per ricordare il suo passaggio a Como nel 1432 (un 
altro monogramma coevo è presente sulla 
strombatura di una finestra in Via Vitani a Como).

La Cappella presenta una forma tipicamente 
medioevale, con la volta a  sesto acuto.
Sulla parete di fondo, vi è un affresco in cui è 
rappresentata al centro una Crocefissione, ai lati la 
Madonna Dolente e San Giovanni.
Vi sono anche altre due figure, un Vescovo con 
bastone e la mitria (alcune fonti dicono che sia S. 
Abbondio) e un cavaliere che porta una croce 
astile.
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STATO DI CONSERVAZIONE

Le pitture sono state realizzate con la tecnica 
dell’affresco, si notano le incisioni del disegno 
preparatorio ed il taglio delle giornate e per le 
caratteristiche dell’intonaco dipinto da una prima 
analisi potrebbe essere corretto datarle intorno al 
1400.
La superficie pittorica risulta offuscata 
cromaticamente per la presenza di materiali 
incoerenti all’opera che hanno parzialmente 
coperto la visione d‘insieme. 

La superficie presenta importanti distacchi 
dell’intonaco dal supporto che in passato sono stati 
tamponati con stuccature mal eseguite con malte 
non idonee all’originale, alcune cementizie, non 
eseguendo un corretto intervento consolidante che 
avrebbe permesso un idoneo fissaggio dell’intonaco 
al suo supporto riempiendo i vuoti strutturali 
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La volta, realizzata anch’essa a tecnica ad 
affresco e  dove si notano le incisioni del 
riporto del disegno (i raggi), presenta uno 
stato di avanzato degrado sia per le 
mancanze e la presenza di materiale 
sovrammesso alla superficie originale

DOPO IL RESTAURO
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PRIMA E DOPO IL RESTAURO


