
 
 
Il Museo conserva importanti opere degli artisti intelvesi Ercole Ferrata e Carlo Innocenzo 
Carloni, una ricca selezione di paramenti settecenteschi e pregevoli oreficerie dal XII al 
XVIII secolo provenienti anche da botteghe nordeuropee. Eccezionale presenza è poi 
l’apparato per le Quarantore detto “Paradisin”. Si possono anche ammirare alcuni 
affreschi cinquecenteschi strappati da Casa De Allio a Scaria e dalla chiesa di Santa Maria.  
 
Accanto al Museo sorge la chiesa di Santa Maria: la fusione armoniosa tra architettura, 
decorazione plastica e pittorica rendono il suo interno un significativo esempio di qualità 
e coerenza decorativa nota con il nome di Gesamtkunstwerk. Alla sua realizzazione 
concorsero i fratelli Diego Francesco e Carlo Innocenzo Carloni tra il 1712 e il 1752.  
Spicca l’altare a tempietto in marmi policromi di Antonio Silva di Lanzo con paliotto in 
scagliola di Giovanni Battista Molciani. Si segnalano poi, nella cappella “dei genovesi”, 
una Madonna col Bambino e santi di scuola ligure del Seicento e la tanto venerata 
immagine di “Mariahilf”, realizzata su modello di un dipinto di Lukas Kranach. Nelle 
cappelle del Crocifisso e di Santa Monica vi sono due tele di Carlo Innocenzo Carloni 
raffiguranti il Crocifisso con i santi Rocco e Sebastiano e la Madonna col Bambino e santa 
Monica. Da notare inoltre le due acquasantiere all’ingresso, una delle quali firmata e 
datata 1607 da Giovanni Gaspare De Angelis. 

SULLA VIA DELLA BELLEZZA:  

IL MUSEO D’ARTE SACRA DI SCARIA  

E LA CHIESA DI SANTA MARIA 

Cinque appuntamenti per conoscere l’arte della Valle Intelvi  

 



COME PRENOTARE LA VISITA 

Inviare una e-mail con il nominativo e il numero dei 

partecipanti almeno 7 giorni prima della data prescelta 

all’indirizzo: visitandarte@gmail.com 

Numero dei partecipanti: minimo 15 (sarà cura degli 

organizzatori avvisare per tempo il mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto) 

CALENDARIO DELLE VISITE 

17 febbraio 2019, ore 14.30-16.00 

17 marzo 2019, ore 14.30-16.00 

14 aprile 2019, ore 15.00-16.30 

12 maggio 2019, ore 15.00-16.30 

16 giugno 2019, ore 15.00-16.30 

Al termine sarà possibile, per chi lo desidera, visitare anche la 

chiesa dei Santi Nazaro e Celso, situata non lontano dal Museo, 

al costo aggiuntivo di 2 € a persona (gratuito per bambini). 

TARIFFA* 

5 € comprensivi di ingresso e visita al Museo e alla chiesa di 

Santa Maria (1 € per i bambini fino a 12 anni) 

*Pagamento al momento della visita 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il ritrovo è davanti al Museo d’Arte Sacra di Scaria,  

piazza Carloni, Alta Valle Intelvi (fraz. Scaria) 

 

Per raggiungere il Museo da Como seguire le indicazioni verso Menaggio 

(SS340), e arrivati ad Argegno proseguire verso Lanzo d’Intelvi (SP13) 
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