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Chiesa di S. Remigio 
 
Sulla sponda des. del Brenno nelle vicinanze di Dongio. Contiene notevoli affreschi tardoromanici.  

 

Costruzione romanica biabsidata, citata nel 1249, un tempo chiesa parrocchiale. Aula S 

terminante in un’abside semicircolare edificata attorno alla metà dell’XI sec. e ampliata a N verso 

la metà del sec. successivo con una struttura simile ma di dimensioni più ridotte. Nel XVII sec. 

l’aula minore fu suddivisa in due ambienti: una cappella dedicata alla Madonna con timpano 

trasversale, e una sagrestia. Al XVII sec. risalgono pure il campanile a vela, le finestre del fianco S 

e della facciata principale, priva di portale. Restauro 1943-46.  

Navata coperta da un soffitto ligneo. Affreschi tardoromanici del XIII sec. Nell’abside principale: 

Majestas Domini con i simboli degli evangelisti, in parte frammentari, e gli apostoli in gruppi di tre, 

divisi fra loro dalle monofore romaniche. Sull’arco trionfale: Annunciazione e tracce di elementi 

architettonici; sul piedritto sin., S. Remigio, XV sec. Sulla parete S della navata: i SS. Cristoforo e 

Nicola di Bari , inizio XIII sec.; Crocifissione con la Vergine e i SS. Giovanni e Antonio Abate, XVI 

sec. Sulla parete N, sopra la porta della sagrestia: Madonna col Bambino, frammentaria, XVI sec. 

Nell’absidiola N (sagrestia): affreschi frammentari, sec. XIV-XV, con Cristo in gloria e gli 

evangelisti; sull’arco trionfale, Annunciazione. Gli affreschi manieristici della bottega dei Tarilli, 

seconda metà XVI-inizio XVII sec., che coprivano quelli medievali, furono staccati e applicati su 

tela nel 1946-47. In controfacciata: Majestas Domini e apostoli. Sulla parete S: tre evangelisti. Sul 

piedritto des. dell’arco trionfale: S. Michele che pesa le anime. Nella cappella della Madonna: S. 

Remigio e Annunciazione; sopra l’altare, dipinto murale della Madonna col Bambino, pure dei 

Tarilli. Nell’abside S: altare ricostruito negli anni ’40 del XX sec. da Giovanni Genucchi, con due 

bassorilievi in stucco raffiguranti apostoli, XI-XII sec.  


