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Chiesa di S. Croce 
 
Uno dei più significativi edifici ecclesiastici tardorinascimentali della Svizzera.  

 

Fondata dall’arciprete Giovanni Andrea Della Croce (notizie dal 1545 al 1594), nipote del vescovo 

Bernardino Della Croce (= 1566). La chiesa fu edificata nel 1582-91 da Giovanni Antonio Piotti 

detto il Vacallo e consacrata nel 1599. Restauri 1915-17 (Enea Tallone), 1939-47 (Cino Chiesa), 

1972-88 (Aurelio Galfetti). La monumentale cupola a tamburo, liberata dal tiburio posticcio (1604) 

durante i restauri del 1915-17, s’innalza sul corpo cubico dell’edificio, dal quale aggettano il coro 

quadrangolare a O e le due cappelle laterali; campanile a des. e sagrestia a sin.  

Facciata tripartita con paraste d’angolo e asse mediano accentuato da colonne d’ordine toscano e 

timpano ad arco con volute; fregio con metope decorate a stucco con trofei e mascheroni. L’alto 

portale principale, con portone ligneo scolpito a mascheroni, e i due portali laterali di ridotte 

dimensioni si devono a Domenico Fossati. Il campanile è coronato da una lanterna simile a quella 

della cupola.  

Interno spazioso con otto colonne colossali sulle quali poggiano un vigoroso cornicione spezzato, 

le paraste del tamburo della cupola e i costoloni della stessa. Il pavimento è di piastrelle lapidee 

policrome disposte radialmente. Sul coro e sulle cappelle laterali volte a botte; volte gemelle sugli 

angoli aperti da arcate verso il vano centrale. La ricca decorazione pittorica si deve ai fratelli 

Giovan Pietro, Francesco e Marc’Antonio Pozzi, 1591- 92. Sulle pareti: scene agresti, paesaggi, 

ghirlande, grottesche, imitazioni di marmi e tappezzerie; nel fregio: trofei ed emblemi papali; nella 

cupola: affreschi per lo più deperiti con la Trinità, la Madonna e santi con angeli in adorazione.  

Cappella maggiore: pala d’altare con S. Elena che adora la croce e, sulle pareti laterali, tele con il 

Sogno di Costantino (sin.) e l’Invenzione della croce (des.); sulla volta a botte stuccata: quattro 

riquadri affrescati con episodi della Passione di Cristo e scena centrale della Risurrezione. 

Cappella della Madonna (sin.): pala d’altare con l’Assunta e, sulle pareti laterali, l’Annunciazione e 

la Visitazione; nella volta: tre riquadri affrescati con episodi della vita della Vergine.  

Cappella di S. Bernardino da Siena (des.): pala d’altare con la Predica del Santo e, sulle pareti 

laterali, l’Elemosina e l’Ordinazione; nella volta: tre riquadri affrescati con episodi della vita del 

Santo. Le tele e gli affreschi della cappella maggiore e le due pale degli altari laterali sono di 

Camillo Procaccini, le tele e gli affreschi rimanenti si devono alla sua bottega; gli stucchi delle 

cappelle sono di Domenico Fontana e Pietro Mazzetti;  

Gli altari lignei di Gaspare Mola: tutte opere eseguite nel 1591-92. Il tempio di S. Croce deriva 
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direttamente da costruzioni rinascimentali italiane a pianta centrale sormontate da cupola ma 

anticipa elementi barocchi nel coro pronunciato e nella configurazione della facciata; la 

costruzione richiama inoltre la pianta del vicino battistero paleocristiano.  


