
CASA 'SANTA MARIA DELLA PACE'
Trovi questo punto di interesse in Cernobbio - Percorso 1 - Tappa 3

INFORMAZIONI 

Collocazione: la Casa “S. Maria della Pace” si trova in frazione Stimianico, via della Libertà 3
Pavimentazione: la strada di accesso è asfaltata, il cortile interno è in porfido
Barriere architettoniche: per accedere al cortile, nessuna; alla chiesetta si accede tramite tre gradini, cui segue un  
pianerottolo ed un ulteriore gradino
Accesso: la Casa “S. Maria della Pace” è una Residenza Sanitaria per Anziani; non è normalmente visitabile
Servizi: Residenza Sanitaria per Anziani
Svago e Ristorazione: -

DESCRIZIONE

(Silvia Fasana)

Nel 1899 il ricco mercante milanese Giuseppe Gabba, allora proprietario di Villa Cicogna a Stimianico, aveva ceduto a  
don  Luigi  Guanella  una  porzione  della  sua  proprietà,  in  cui  l’8  dicembre  1899  il  Santo  inaugurò  una  sua  Casa  
femminile.  Le  suore  guanelliane,  le  Figlie  di  S.  Maria  della  Provvidenza,  si  occupavano  dell’Asilo  infantile,  
dell’oratorio festivo, del catechismo nelle vicine parrocchie di Stimianico e Cernobbio e vi avevano aperto un ricovero 
per signore rimaste sole. 

Nel giardino della Casa nel 1914 era stato realizzato un piccolo teatro greco progettato da Giacomo Mantegazza e  
costruito dal capomastro Battista Mondelli,  su idea dello stesso don Guanella che con Giacomo Mantegazza aveva 
visitato l’Acropoli  di  Atene il  20 settembre 1902, durante il  pellegrinaggio in Terrasanta.  Il  teatro,  inaugurato il  6 
settembre 1914, fu successivamente demolito negli anni ’60 dello scorso secolo durante la radicale ristrutturazione della 
Casa. 

Nell’aprile del 1916 (l’anno successivo alla morte del Santo) fu inaugurata la piccola chiesa dedicata a S. Maria della  
Pace, voluta dallo stesso Guanella quale monumento votivo durante la guerra. In stile neo-gotico lombardo, fu realizzata 
su progetto dello stesso Mantegazza, che adornò l’interno con un ciclo di affreschi. Nel 1967 – 1968 l’interno della 
chiesa fu totalmente rinnovato in accordo alle direttive conciliari con dipinti di Torildo Conconi di Olgiate Comasco  
raffiguranti  sul  catino  absidale  Maria,  Regina  della  Pace,  mentre  sulle  pareti  laterali,  don Luigi  Guanella e  San 
Giuseppe. Interessante da notare, nel timpano sopra il portale di ingresso, all’esterno, la riproduzione in pietra della 
Croce di Gerusalemme, forse anche questa in ricordo del viaggio in Terrasanta compiuto da don Luigi Guanella.

La Casa “Santa Maria della Pace”, diventata una Residenza per anziani, dopo oltre cento anni di gestione da parte delle  
Figlie di Santa Maria della Provvidenza, nel 2006 fu venduta ad una società privata, che oggi ne continua il servizio.


