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Chiesa di S. Maria Assunta o Chiesa Nuova 
 
Vi si conserva una delle più fastose decorazioni barocche in stucco del Ticino.  

 

Fondata attorno al 1630 da Cristoforo Orelli e consacrata nel 1636. Restauri 1899 e 1967-71. 

Edificio a navata unica con due cappelle laterali e coro poligonale, sul cui fianco S sorge il 

campanile. La facciata principale allineata sul fronte delle case di via Cittadella è arricchita di una 

grande statua in stucco di S. Cristoforo. Il portale è coronato dallo stemma del fondatore, 

affiancato da affreschi dell’Annunciazione. Le nicchie laterali accolgono statue in stucco dei SS. 

Rocco, Sebastiano, Vittore e Michele.  

All’interno, cui si accede tramite un atrio sormontato dalla cantoria: volte e due archi trasversali 

ricoperti di ricchi stucchi. Nei riquadri: dipinti murali con scene della vita della Vergine, 

accompagnate da sibille, profeti ed emblemi mariani. Sulle pareti del coro: affreschi con 

l’Annunciazione, la Visitazione, la Natività e l’Adorazione dei Magi. Altare maggiore con paliotto in 

scagliola, seconda metà XVIII sec., dietro il quale è posto un prezioso tabernacolo ligneo a 

tempietto, rivestito di lamine d’argento sbalzato e cesellato, seconda metà XVII sec. Nella cappella 

di S. Germano, costruita nel 1687- 1690 ca.: decorazione in stucco, prob. inizio XVIII sec; e 

dossale d’altare in stucco con nicchia contenente le reliquie del santo. Nella cappella a des., 

aperta nel 1779: nicchia marmorea settecentesca con statua lignea dell’Assunta attr. alla bottega 

di Francesco Torriani, 1672 ca. In navata: grandi statue in stucco delle SS. Veronica e Anna.  

 

Casa dei Canonici 
 
Palazzo d’origine prob. cinquecentesca, fatto ampliare attorno al 1600 da Cristoforo Orelli che lo 

donò ai canonici della chiesa di S. Maria Assunta. La facciata sulla strada è ornata con stucchi. 

Sul lato S-E, verso il giardino, si apre un portico sormontato da un doppio loggiato. Le sale nella 

zona E della casa sono coperte da soffitti a cassettoni; il corpo O e il settore verso la chiesa 

contengono spazi con volte e camini decorati da stucchi, 1590-1605 ca.  


