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 La Santella dei Santi 
La santella in via Orcava prende il nome di “Cappella dei Santi”. 
Questa cappella è costruita in pietra e raffigura alcuni Santi: 

- San Lodovico, con in 
mano un libro; 

- San Giuseppe, dipinto 
con un ramoscello di fiori 
bianchi fra le mani; 

- San Pietro, con in mano 
una chiave d’oro; 

- Sant’Antonio Abate, con 
un lungo bastone che 
sostiene una campanella. 
Ai suoi piedi, infine, si 
trova un roseo maialino. 

Al centro è raffigurata la 
Vergine Maria con Gesù. Sotto il grande arco, è dipinta una colomba bianca. 
Nella facciata anteriore è dipinto un triangolo, contenente un occhio luminoso, 
con sotto scritto: “Dio vede, provvede e giudica”. Le opere di ristrutturazione 
sono state concluse nel 1987. 
 

Cappella della Madonna di 
Lourdes 
La “santella” risale a circa cento anni fa. 
E’ stata 
costruita 

perché la 
Madonna 
protegges
se i campi 
e molte 

volte si facevano delle processioni che 
terminavano davanti a questa cappella, dove si 
invocava abbondanza e protezione dei raccolti. 
Anticamente il pannello, dove era raffigurata la 
Madonna e Bernadette, era in legno. 
Nel 1987 è stata ristrutturata e dipinta da Bortolo 
Bettoni. 
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Sotto il colle di San Lorenzo, 
all’incrocio delle due stradine che 
portano alla chiesetta, si trova una 
santella. Le immagini rappresentate 
sono state dipinte da Bortolo 
Bettoni nella ristrutturazione del 
1984. 
A sinistra è dipinto San Giovanni 
Battista con in grembo un piccolo 
agnello ed in mano un lungo 
bastone a forma di croce. 
A destra, inginocchiato, si trova 
San Valentino, accanto ad un 
tronco su cui è posta un’ascia. 
Al centro, sopra il mondo che 
schiaccia una vipera con in bocca 
una mela, vi è la Santa Vergine 
Maria, con accanto un ramo di 
giglio, simbolo di purezza. 
Sotto l’arco vi è una bianca 
colomba, sopra c’è la scritta: “Maria 
concepita senza peccato 
intercedete per noi”. 
 

     La Santella dei Orp (dei ciechi) 
Questa santella prende il nome di “Cappella 
dei Orp”.  
Un tempo, lì ci passava una strada che 
portava a Cividate Camuno. 

Questa 
cappella 

rappresenta 
Gesù 

crocifisso, con 
ai suoi piedi 
Maria e altre 
donne. Sotto 
l’arco è 
raffigurato Dio 
che osserva suo Figlio. Questa santella è 
molto antica, le sue immagini sono quasi 

sparite, erose dal tempo e dalla pioggia. 
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Questa cappella si trova in prossimità del 
cimitero. 
E’ stata costruita il 10 Ottobre 1930 da 
Girolamo Eraclio e dipinta da Pierfranco 
Fabiani. 
Al cntro è rappresentato Gesù crocifisso; 
ai lati sono rappresentati Sant’Andrea 
crocifisso e San Girolamo con un libro 
aperto in mano. 

 
La Cappella dei Morti 
La cappella, situata in via 
San Glisente, prende il 
nome di “Cappella dei 
Morti”. I più anziani del 
paese narrano che nella 
zona di Berzo, edificata 
più di recente, molto 
tempo fa, ci fosse un 
grande cimitero; la 
cappella venne costruita 
in onore e ricordo dei 
defunti. I costruttori di 
questa cappella hanno concluso le loro arti nel 1414. 
La struttura della santella è in granito; alle pareti sono dipinti: 
- San Michele e San Francesco; 
- Gesù crocifisso con ai piedi un teschio umano. 
Sul soffitto è rappresentata una colomba, simbolo dello Spirito Santo. 
Osservando bene si notano anche due angeli biondi. Sotto è stata incisa una 
croce. 

   Santella “Guali” 
La santella rappresenta l’Apparizione 
della Madonna Pellegrina a Marta 
Polentina. Lateralmente sono 
rappresentati San Francesco, circondato 
dalle colombe, simbolo della pace, e il 
Beato Innocenzo con un alone lucente 
intorno al capo. Al centro spicca un 
simbolo con la scritta “Ave”. 
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Crocifisso in via XXIV Maggio 
Molti anni fa buona parte del paese era 
situata verso il torrente Grigna. 
In seguito ci fu un’alluvione che spazzò via 
molte case abitate. 
Così fu costruito il Crocifisso per ricordare 
l’alluvione in cui ci sono stati molti morti e 
feriti. 
Ogni tanto le persone quando passano 
mettono fiori e recitano preghiere. 
 

 
La santella è situata in località Dosso. 
Rappresenta Gesù in croce, a destra 
Sant’Antonio Abate e a sinistra Santa Lucia. 
 
 
 
 
 

 Cappelle 
lungo la 
strada per Zuvolo 
 
La santella è situata in località Piazze, 
rappresenta Gesù in croce, sotto, a 
sinistra Santa Rita e a destra San 
Valentino. Lateralmente, a sinistra 
Sant’Antonio e a destra San Francesco, in 
alto è raffigurata una colomba. 

 
La santella è situata in località Cascina S. 
Alessandro, all’interno rappresenta la 
Madonna con in braccio Gesù Bambino; 
sulle pareti esterne sono rappresentati 
San Giuseppe e San Girolamo; all’interno 
Sant’Antonio e San Giovanni Bosco. E’ 
stata costruita nel 1939 e ristrutturata nel 
1969. 

 

 

 

 


