CHIESA DI S. SISINNIO
Trovi questo punto di interesse in Argegno - Percorso 2 - Tappa 2
INFORMAZIONI
Collocazione: la chiesa di S. Sisinnio sorge su un meraviglioso terrazzo panoramico alla sinistra idrografica del torrente
Telo.
Pavimentazione: l’inizio del vialetto di accesso è, come la strada, acciottolato, poi a metà diventa lastricato ma
sconnesso in alcuni punti
Barriere architettoniche: I tre fornici ad arco del nartece che precede la chiesa hanno una larghezza di circa 2 metri e
mezzo quello centrale, mentre quelli laterali di 2 metri. I due fornici rettangolari sono invece larghi circa un metro.
Accesso: Il muro di contenimento del sagrato che fiancheggia a destra la strada di accesso diventa via via più basso e si
congiunge al piano della strada. Si svolta a destra imboccando un vialetto (lungo circa 5 metri e largo 2) con fondo
all’inizio acciottolato, poi lastricato, in leggera salita, che immette in Piazza Donato Ricillo. È opportuno fare
attenzione, perché il vialetto sul ciglio destro non è protetto fino all’inizio del sagrato vero e proprio, che invece è
delimitato sulla destra da un muretto alto 50 centimetri sormontato da una inferriata di 120 centimetri e preceduto dal
basamento di una antica colonna. Sul lato sinistro invece il vialetto è delimitato da una catena in ferro retta da pali
sempre in ferro alti circa 30 centimetri, posti su un gradino.
Alla chiesa è possibile anche accedere dalla stretta Via San Sisinnio, che si stacca dalla Strada Provinciale della Valle
Intelvi approssimativamente di fronte al Cimitero di Muronico.
All’interno della chiesa si accede superando un basso gradino che funge da soglia.
La chiesa è normalmente aperta per la messa prefestiva del sabato sera alle ore 18.00.
Servizi: parcheggio in Piazzetta Donato Riccillo (qui la sosta è vietata ad eccezione dell’orario delle funzioni); fermata
dell’autobus della linea C20 Como – Argegno – San Fedele Intelvi – Lanzo circa 30 metri dopo il cimitero di Muronico
in entrambe le direzioni.
Svago e Ristorazione: nessuno.

DESCRIZIONE
(Silvia Fasana)
La chiesa di San Sisinnio oggi è la parrocchiale di Muronico (una frazione di Dizzasco), ma sorge in territorio del
Comune di Argegno. Anche nel Medioevo era indicata in tutti i documenti come “S. Sisinnio di Argegno”. Muronico,
fino almeno al secolo XIV era dipendente da Argegno, e la chiesa servì entrambi i paesi fino circa al secolo XVI,
quando, per ragioni di comodità, fu costruita una chiesa anche in riva al lago, nell’attuale Piazza Roma, dipendente da
S. Sisinnio, poi eretta parrocchiale nel 1610 e demolita egli anni ‘30 del secolo scorso. S. Sisinnio è una delle più
antiche della Valle Intelvi, di origine presumibilmente longobarda, stando alla dedicazione a questo santo orientale
inviato da Sant’Ambrogio ad evangelizzare la Val di Non, e il cui culto, particolarmente sentito nella corte longobarda,
fu presumibilmente portato nel Comasco dal vescovo Sant’Agrippino, dopo lo Scisma dei tre Capitoli. La citazione più
antica relativa a questa chiesa è in un documento di investitura feudale risalente al periodo del vescovo Raimondo di
Como (1253-1273). La chiesa fu però rimaneggiata nel ‘600 e completata nel '700. Durante i moti insurrezionali del
1848, animati in Valle Intelvi da Andrea Brenta, la chiesa di S. Sisinnio fu sede del comitato insurrezionale, e sul
campanile fu issato il tricolore; inoltre a metà del secolo scorso fu dipinta dallo statista inglese Sir Winston Churchill in
vacanza sul Lario in un suo celebre quadro.
La facciata intonacata in giallo e decorata a trompe l'oeil, è preceduta da un elegante nartece barocco, anch’esso
decorato, a cinque fornici, tre ad arco e due rettangolari.
L’interno è ad una sola navata, con presbiterio rettangolare e abside semicircolare e quattro cappelle laterali. La prima
cappella a destra accoglie la veneratissima statua lignea policroma della Madonna della Cintura, festeggiata la prima
domenica di febbraio; segue la cappella della Madonna con statua in marmo bianco della Vergine con Bambino dello

scultore Tommaso Orsolino. La prima cappella di sinistra è invece dedicata a San Giovanni Battista, con altare
sormontato da un delicato dipinto con la Madonna, Gesù Bambino e San Giovannino; segue la cappella dedicata a San
Sisinio.
Gli arredi lignei del ‘700 finemente intarsiati, gli affreschi della volta del presbiterio, attribuiti a Bernardino Barelli il
Vecchio, gli stucchi (il cui progetto è stato attribuito a Giovanni Battista Barberini), le tele ad olio, i paliotti in scagliola
della scuola dei Solari, un tabernacolo rinascimentale e i busti reliquiari lignei di S. Faustina e Liberata, fanno della
chiesa di San Sisinnio un vero gioiello che merita assolutamente una visita.
CONTATTI
Parrocchia di Muronico Tel. parroco 031.817981

