SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FRASSINO IN ONETA (BG)

Posizione geografica
Il Santuario si trova nel territorio del Comune di Oneta, in Valle del Riso, a circa 32 Km dal
capoluogo della Provincia bergamasca, è situato alle pendici dell’Alben su una collinetta a quota
954 metri. Il luogo trae origine dall’antico toponimo “Frasen”, attestato già nell’estimo del 1472,
con il quale la gente di Oneta individua tuttora un colle, sul quale un tempo vi era forse un
maestoso frassino. La presenza del grande frassino può avere suggestionato la fantasia dei primi
abitanti che finirono per chiamare il posto con lo specifico nome dell’albero. Tale appellativo non
deve quindi trarre in inganno poiché il miracolo della “Madonna del Frassino” non ha nulla a che
vedere con una “Madonna arborea”, cioè la Vergine Maria apparsa su un albero.
Situazione del luogo nel 1512
Al tempo del miracolo, nel 1512, esisteva una
piccola chiesa “oratorio campestre” di quattro
metri di lato con l’altare rivolto a occidente e
una colonna a sostenere due arcate aperte verso
Est e verso Sud, entrambe le arcate erano chiuse
da una cancellata. I resti sono ancora visibili
nella facciata Sud del Santuario. A pochi metri
dalla chiesetta sorgeva un fabbricato provvisto di
cisterna e con una sola stanza, un portico si
apriva sulla facciata Est sorretto da un arco a
tutto sesto. Sotto il portico vi era una fonte a cui
Disegno ricostruttivo: situazione del luogo
si accedeva scendendo quattro gradini. Le fondamenta
nel 1512
dell’edificio sono ritornate alla luce nel 2009 dopo un
impegnativo lavoro di scavo e restauro conservativo da parte della parrocchia di Oneta. I suoi resti
sono oggi visibili, delimitati da una cancellata, sul
piazzale accanto al santuario.
La costruzione del santuario
Nel 1524 una chiesa nuova e più grande rispetto a
quella esistente era già stata costruita (le dimensioni
comunque rimangono modeste). L’antico oratorio
campestre non fu distrutto, perciò il visitatore di quel
tempo trova due chiese. Dal 1615 al 1620 la chiesa
venne ampliata, la facciata a Nord si unì alla casa del
Disegno ricostruttivo: Situazione del luogo
nel 1524

custode tramite la sacrestia, mentre il lato Sud si
amplia con la costruzione di un’altra arcata unita a
quella esistente sfruttando l’antica colonna della
primitiva chiesetta, si ottenne in tal modo un
porticato sotto il quale vi era ancora l’altare della
primitiva chiesa. Nel medesimo periodo si costruì
anche il primo campanile a torre sul quale venne
posta nel 1628 una sola campana ad opera di Marino
Fanzago di Clusone. “La Campana si trova ora sul piccolo
Disegno ricostruttivo: Situazione del luogo
agli inizi del 1600

campanile della chiesa dedicata agli Angeli Custodi alla Frazione
Scullera”. Attorno al 1650 il doppio porticato fu chiuso

con pareti inglobando nelle sue mura la chiesetta originaria.
Nel 1725, con la costruzione di una nuova torre campanaria,
il santuario assunse il suo aspetto attuale.
Le opere d’arte
Nel corso della sua lunga storia il santuario si è arricchito di opere d’arte significative: affreschi,
quadri, sculture e arredi che colpiscono per l’alto livello qualitativo, frutto del talento raffinato di
tanti artigiani che hanno dato un grande contributo per il decoro del santuario. Primo fra tutti
Gerolamo da Santa Croce, con il meraviglioso polittico sopra l’altare maggiore del 1524; Antonio
Cifrondi, con la pala d’altare di destra del 1720 circa; Grazioso Fantoni, con i due splendidi angeli
adoranti in marmo bianco di Carrara del 1760; Giovanni Brighenti, con i quattro affreschi sulla
navata centrale del 1830 circa, ed altri artisti meno noti o ignoti, ma che hanno dato lustro al
santuario.
Il miracolo nei documenti storici
I documenti che parlano del miracolo risalgono al 1536 (Visita pastorale del vescovo Lippomane) e
al 1575 (Visita pastorale di S. Carlo Borromeo). Dai verbali si ricava che l’episodio fondamentale è
il sanguinare di un’immagine della Madonna che era dipinta sulla parete di una fontana (si tratta
dell’edificio con il fonte di cui si vedono i resti sul piazzale). Testimone dell’evento è una donna (i
documenti non ci dicono il suo nome), che la tradizione, in tempi successivi, indicherà in una
giovane pastorella quattordicenne della frazione Scullera di nome Pierina Carobbio, ma da tutti
chiamata familiarmente Petruccia. La giovane, con un panno di lino, raccolse le lacrime di sangue
sgorgate dagli occhi dell’immagine miracolosa. Il sangue rimasto impresso sul panno usato per
detergere l’immagine sacra venne interpretato come una prova della “Apparizione” della Madonna e
anzi, coll’andar del tempo, esso divenne “il sangue della Madonna che era apparsa a Petruccia” e
al cui contatto la pastorella era guarita. Questo stadio della tradizione si cristallizzò nel 1760 ad
opera di uno scrittore veneto di nome Flaminio Cornaro con il suo libro sulle Apparizioni della
Madonna nel dominio Veneto.
Il miracolo nella tradizione orale
Già un secolo dopo i fatti del 1512 si è perso ogni riferimento con i documenti storici
inoppugnabili provenienti dai verbali delle visite pastorali del vescovo Lippomane e del cardinale S.
Carlo Borromeo. Nasce una nuova interpretazione della storia del miracolo che, nel tempo,
raccontata dal susseguirsi delle generazioni e dal sovrapporsi delle varie interpretazioni, diverrà poi
tradizione popolare consolidata, riportata, come già detto, da Flaminio Cornaro nel suo libro edito
nel 1760. E’ un passaggio determinante che influenzerà tutte le scelte future sul santuario:
artistiche, iconografiche e letterarie, sino ai giorni nostri. Ecco come si racconta oggi al visitatore
del santuario il miracolo del 1512: “Petruccia, pastorella quattordicenne che si recava ogni giorno
in quel luogo impervio con le sue pecorelle, inginocchiata ai piedi di un grande frassino si
raccomandò alla Madonna con accorata preghiera per liberarla da un forte dolore agli occhi. La
Madonna le apparve e le parlò con parole di conforto, poi tinse con alcune gocce di sangue il velo

di Petruccia indicandole di portarlo agli occhi che subito guarirono. Erano le quattro del
pomeriggio del 2 luglio 1512, giorno dedicato alla visita di Maria alla cugina Elisabetta”.
LE RICORRENZE RELIGIOSE PIU’ IMPORTANTI

1964 – Processione con il vecchio gruppo
statutario




I legati e le fondazioni in favore del santuario, oltre che
per le numerose celebrazioni di messe, offrivano anche i
mezzi per festeggiarvi in modo speciale alcune festività
lungo l’anno. Erano i giorni nei quali i devoti affluivano
più numerosi anche dai luoghi più lontani per dare alla
Madonna una testimonianza più solenne.
In quei giorni di festa, quasi tutte le famiglie di Oneta si
ritrovavano al Santuario accomunate dalla
grande
devozione verso la Vergine Maria. Don Olmo ci ricorda
di queste ricorrenze tramandate dalla costante tradizione
orale ma anche dai già citati antichi registri
d’amministrazione:

Il 2 luglio, anniversario dell’Apparizione;
Il 16 luglio (ora terza domenica del mese), solennità del Carmine;

Le “scoperte”
E’ tradizione molto antica quella che i pellegrini quando arrivano ad un santuario mariano, dopo
aver sostato un po’ in preghiera, chiedano al sacerdote o al custode di fare la “scoperta”.
Essendo coperta da vetro o da una tendina di protezione, l’immagine della Madonna rimane
nascosta al pellegrino quando sono terminate le funzioni religiose; per questo egli chiede che venga
“scoperta” resa visibile l’immagine, per essere aiutato nella riflessione e nella preghiera; l’uomo ha
sempre avuto bisogno di segni e di immagini.
In quel momento il sacerdote o il custode prega insieme al pellegrino con le formule
tradizionali (litanie della Madonna, le Ave Maria).
Al santuario del Frassino, sino al 1876, si faceva la scoperta al trittico della Visitazione; in
una rara fotografia di inizio secolo si vede molto bene il panneggio che serviva per coprire la
composizione pittorica, arrotolato alla base della cornice. Dopo tale data, questa particolare
manifestazione di fede si iniziò a fare alla cappella della Madonna posta nel centro della chiesa.
Lo “scoprimento della Madonna” consisteva nello scoprire poco alla volta, in base alla sequenza
delle preghiere, il panno che nascondeva l’immagine della Madonna e di Petruccia riposte nel
sacello al centro della chiesa, realizzato nel 1876, oppure contemporaneamente sia il sacello che il
quadro di Gerolamo da Santa Croce.
Se si voleva scoprire solo la Madonna nel sacello, quello realizzato nel 1876, venivano suonate tre
campane. Si recitavano prima tre Ave Maria, qualche litania. Il rito di preghiera terminava con la
totale visione del gruppo statuario, si chiudeva con il canto “Non scomprole pia, benedicta Virgo
Maria”.
Se si voleva scoprire il sacello con il gruppo statuario e il quadro della visita di Maria alla cugina
Elisabetta, opera di Gerolamo da Santa Croce, si suonavano tutte le campane.
La solennità del Carmine
In origine questa ricorrenza aveva anche la funzione di rievocare il periodo che la tradizione
indicava come ultimo giorno delle apparizioni della Vergine a Petruccia. Racconta don Olmo:
La celebrazione al santuario della Madonna del Carmelo raggiunge la sua massima
espressione liturgica quando la statua viene portata in processione. Questa si compie ai vespri; il

corteo con il simulacro, accompagnato da una marcia religiosa suonata dalla banda musicale, si
muove sull’ampio piazzale che circonda la chiesa, percorrendo per due volte un itinerario circolare
attorno al santuario.
Prima della funzione religiosa, avviene “l’incanto della Madonna”, una sorta di asta che dà
diritto di portare la statua della Vergine in processione, il cui ricavato va a beneficio della Chiesa.
La confraternita del Carmine
Nel 1637 venne fondata la confraternita del Carmelo nel santuario, il sodalizio aveva come sua
caratteristica devozionale una forte sottolineatura del sabato come giorno dedicato in special modo
al culto mariano. I suoi aderenti, inoltre, godevano del cosiddetto “privilegio sabatino”, riconosciuto
da Papa Giovanni XXII nel 1322: chi indossava lo scapolare, o “abitino”, tipico della confraternita,
sarebbe stato liberato dalle pene del Purgatorio il primo sabato dopo la morte.
LE GRAZIE DISPENSATE
Le tavolette votive
Le origini del santuario, il suo rapido sviluppo, le copiose disposizioni
testamentarie in suo favore, le celebrazioni solenni, la devozione dei
fedeli e le visite pastorali sono tutte prove di quanto il Frassino sia sempre
stato rinomato e venerato tra la popolazione del luogo e anche in paesi
lontani.
Ma la prova più chiara e perentoria della sua importanza è la
cronaca prodigiosa delle grazie e dei favori che il Signore, per
intercessione della Beata Vergine Maria, ha dispensato al Santuario del
Frassino; essa è l’insieme delle tavolette votive, testimonianze quasi
parlanti delle grazie conseguite.
Quasi tutte queste testimonianze della pietà popolare sono
andate disperse, quello che rimane è solo una piccolissima parte che
sino alla fine del secolo scorso era ancora possibile ammirare; esse
sono un patrimonio di immagini e di cultura da cui trapela il
sentimento di una religiosità semplice e quotidiana della gente di
Oneta.
GLI ARREDI, LE OPERE D’ARTE
Gli affreschi e le decorazioni
La navata centrale presenta quattro affreschi attribuiti a Giovanni Brighenti
insigne pittore di Clusone (1784-1861), vennero eseguiti presumibilmente
negli anni 1830 - ’35. Essi sono collocati nel seguente modo: sopra la porta
principale si osserva La Natività di Maria SS., subito dopo Lo Sposalizio di
Maria con S. Giuseppe, all’entrata al presbiterio l’Assunzione di Maria
coll’Annunciazione
sul
frontone,
infine
l’Incoronazione e la Gloria di Maria in cielo sopra
l’altare maggiore.
Ai lati del presbiterio, sopra il cornicione, si
vedono in due ricchi medaglioni: Ester che da
Assuero implora perdono al suo popolo e la forte Giuditta in atto di
troncare la testa ad Oloferne.
Sopra le arcate della navata centrale sono visibili quattro
medaglioni o cammei rappresentanti Maria Regina degli Angeli, Salute

degli infermi, Regina degli Apostoli e dei Vergini. Tutte le arcate sono adorne di simboli biblici
illustranti Maria, le sue virtù e le sue glorie.
Sopra la porta maggiore all’esterno della chiesa, si può ammirare la rappresentazione
miracolosa dell’apparizione (1). Anche questo affresco, che si presume dipinto nel 1833, è opera di
Giovanni Brighenti. E’ molto probabile che don Olmo abbia tratto da questa raffigurazione
l’ispirazione per il gruppo statuario.
(1) Alla base dell’affresco c’è una iscrizione che si richiama al salmo 131: “ADORABIMUS IN
LOCO UBI STETERUNT PEDES EIUS”, (cioè: faremo atto di adorazione là dove si posarono
i suoi piedi)
Il polittico della Visitazione
La meravigliosa composizione pittorica non finisce mai di stupire; chi la osserva per la
prima volta, anche se non particolarmente esperto nel campo della pittura sacra, non potrà che
lodare le scelte cromatiche e l’espressività dei personaggi.
Il polittico è realizzato su tavole di legno a tre scomparti: nella parte centrale è raffigurata la
visita di Maria alla cugina Elisabetta, S.Giuseppe nello
scomparto di sinistra, in quello di destra S. Zaccaria, il
tutto è sormontato da una lunetta in cui vi è l’Eterno Padre
circondato da angioletti che, dall’alto, sembrano
contemplare la scena tanto densa di mistero. Le figure
hanno una altezza di 110 centimetri.
La critica più recente è ormai concorde
nell’assegnare il polittico a Girolamo da Santa Croce.
Nato a Santa Croce di San Pellegrino fra il 1480 e il 1485,
Girolamo sin dal primo ‘500 lavora a Venezia, dapprima
nell’ambito delle botteghe di Gentile e Giovanni Bellini e
poi in quella di Cima da Conegliano. Dal 1520 circa apre
bottega in proprio, sviluppando un’intensa attività aiutato
anche dal figlio Francesco. La sua pittura è caratterizzata
da un vivace eclettismo che rielabora, con una certa
originalità, i prestigiosi modelli offerti dalla pittura del
primo Rinascimento veneziano, prevalentemente per una committenza di terraferma, specie in Istria
e Dalmazia. Muore nel 1556.
Si potrebbe azzardare una datazione del polittico al 1524, questo in base ad un riscontro
documentario, tuttavia non del tutto probante. Nell’Originale istrumentorum del notaio Almidano
Guarinoni di Gorno, contenente scritture del 1523-’24, si legge questo appunto: “Memoria deli
denari trovati in la cassa oferti per iubileo quali serano distribuiti in la fabrica del anchona”.
(Biblioteca Civica di Bergamo)
La Madonna col Bambino
Questa preziosa tavoletta del Quattrocento con fondo dorato raffigura il
dolcissimo viso di Maria di Nazareth col Bambino sulle ginocchia avvolto
da uno scialle bianco e rosso. Sino al 1973, prima di essere trasferita in
parrocchia, veniva riposta in un armadio della sagrestia e si appendeva alla
parete del presbiterio, sotto il polittico, solo nelle feste di luglio o in qualche
solennità particolare.
Il dipinto è stato restaurato da Franco Steffanoni nel 1971.
Attualmente si trova nel museo diocesano di Bergamo con lo scopo di
curarne la conservazione e per eventuali esposizioni al pubblico, è tuttavia
assicurata la proprietà di questo vero gioiello di pittura al Santuario del

Frassino. La prima notizia sul dipinto risale alla sua esposizione in Bergamo nel 1898.
Le piccole dimensioni e il carattere decisamente devozionale motivano la mancanza di
riferimenti nelle fonti antiche; una provenienza locale, anche se plausibile, non può ritenersi certa.
La connotazione culturale la rende un unicum di complessa interpretazione.
La Madonnina si richiama alla tradizione Tardo-Gotica italiana, come già rilevato dal
Pinetti, che la connetteva all’ambiente toscano (1931) e dal Pagnoni (1979) che più plausibilmente
ipotizza una appartenenza alla cultura veronese.
Come possibile autore, sono stati chiamati in causa numerosi artisti: Pisanello, Stefano
Zevio, Giambono, Bembo, Gentile da Fabriano e altri, è assai probabile, a meno di qualche
sorpresa, che non sapremo mai il vero autore della tavoletta.
Nel complesso, dunque, il bellissimo viso di Maria col Bambino dai riccioli d’oro, sembra il
prodotto di una cultura mista, lombardo-veneta.
La pala d’altare di destra
Sull’altare di destra, dedicato a S. Giovanni Battista, vi è posta una tela
raffigurante l’incoronazione di Maria e i santi Sebastiano e Giovanni
Battista. E’ un quadro di grande serenità espressiva, calibrato sapientemente
nella composizione a diagonali incrociate e nella raffinata gamma
cromatica.
La tela, restaurata da Antonio Quarti nel 1984 su finanziamento
dell’Amministrazione Provinciale, è attribuita ad Antonio Cifrondi, artista
di Clusone vissuto dal 1656 al 1730. Sebbene questo lavoro non sia ancora
compreso nel corpus dell’artista clusonese, recenti studi di specialisti quali
Lanfranco Ravelli e lo stesso mons. Pagnoni ne hanno confermato la
paternità cifrondiana.
La pala d’altare di sinistra
L’altare di sinistra è dedicato a S. Francesco. La tela riproduce il santo nel
momento in cui riceve le stigmate, la scena pastorale sullo sfondo rappresenta
in realtà l’episodio di Caino e Abele
Ben diverso è il pregio di questo quadro, realizzato da un artista con
qualità assai modeste che nella composizione si è ispirato ad un modello colto;
la coerenza dell’insieme è ulteriormente compromessa dagli ampliamenti ai lati
ed in alto, dove un’altra mano, ha effigiato l’Eterno Padre fra angeli musicanti.
In basso a sinistra il Leone di S. Marco regge uno stemma con albero
sovrastato da corona, a destra una scritta entro cornice purtroppo lacunosa nelle
ultime righe:
“IN TEMPO DE MS PASIN DE MS ZUANE CAROBI DE ONETA A FATO FAR
QUESTO QUADRO / PER SUA DIVOTIONE A ONOR DI DIO ET DE / GRANDE PADRE
SERAFICO S. FRAN. DALA VIGNA / ET A ONOR DE SUI DIVOTI LA DETA OPERA SIA
POSTA ALA MADONA DALA / FRASCA IN ONETA DE DI’ 30 OTOBRIO . MDCV
INVER…”
Alcune famiglie di Oneta per ragioni di commercio ebbero stretti contatti con la città di
Venezia, ciò è attestato già nell’estimo del 1544.

Altri dipinti
Sulla parete di sinistra sono appesi tre quadri, due di grandi dimensioni con immagini che
richiamano i racconti dell’antico testamento:


Agar nel deserto, olio su tela di scuola veneta del ‘700, autore ignoto (1)




Il sogno di Giacobbe, di autore ignoto anch’esso di scuola veneta del ‘700 (2)
La Vergine Immacolata, Olio su tela del ‘700, autore ignoto, la tela è stata restaurata nel 1993.

Sulla parete di destra:
 Davide con il capo reciso di Golia: olio su tela di
modeste dimensioni, opera seicentesca di autore ignoto.
 Madonna del Rosario, con i santi Domenico e Rita da
Cascia, opera settecentesca di autore ignoto.
 La Natività, olio su tela del ‘700, autore ignoto.
 Sacra Famiglia, il dipinto eseguito nel Settecento è di
buon pennello, in particolare la figura di Maria è molto
bella.
 Madonna col Bambino, olio su tela della fine del ‘500. Il
dipinto si trova presso il museo diocesano che intende
curarne il restauro. Anche in questo caso come per la
tavoletta del Quattrocento, rimane assicurata la
proprietà al Santuario del Frassino.

Agar nel deserto – Scuola veneta del primo
Settecento

Lavori in legno e in marmo
 La cornice del polittico e la cantoria
La cornice che avvolge il polittico è in legno dorato e intagliato in stile rinascimentale, venne
fabbricata nel 1686 dagli intagliatori Bori di Serina, mentre la doratura fu eseguita nel 1698 da
Giovan Battista Agosti di Lenna.
La cantoria è pure opera dei Bori di Serina. Dal libro dei maneggi del santuario ricaviamo le
seguenti informazioni: “Adì 2 luglio 1686. Avere per tanti pagati alli sig. Bori di Serina in trei volti
a conto dell’ancona maggiore e palco degli organi L. 141” - “25 luglio 1698. Per contati al sig. G.
Battista Agosti per avere indorato l’ancona maggiore, cioè a conto L. 148”
 Il pulpito
Un altro lavoro in legno scolpito è il pulpito, probabilmente del 1650. Ora è stato rimosso dal punto
dove era collocato.
 Il coro ligneo e gli armadi della sagrestia
Le sedie del coro in noce del 1709 e un bel mobile con intarsi floreali della sagrestia datato 1710,
furono eseguiti da Giacomo Morzenti di Vertova, un altro armadio sempre in noce venne fabbricato
nel 1736 da Bonomo Morzenti, probabilmente figlio di Giacomo. Dal libro dei maneggi del
santuario: “1709. Avere per tanti pagati a maestro Giacomo Morzenti a conto delli sedi fatti nel
coro della chiesa predetta sono L. 59,10” – “1736, 20 novembre, pagati al sig. Bonomi Morzenti
marengone di Vertova per giornate a fare i vesteri (armadi) nella sacristia del Frassino L. 127”.
Il coro ligneo venne rimesso in ordine una prima volta nel 1880, un radicale intervento di restauro è
stato affrontato nel 1988.
 Gli angeli adoranti
L’altare maggiore è tutto in marmo (1) e reca ai lati due splendidi
angeli adoranti scolpiti da Grazioso Fantoni di Rovetta nel 1760. Don
Olmo ebbe modo di leggere la ricevuta:
“A dì 11 settembre 1760. Rovetta. Attesto io sottoscritto di aver
ricevuto da Gio. q. Giuseppe Epis Caneparo della B. V. del Frassino,
Comun de Oneta, lire seicento cinquantaré per saldo dei due angeli in
marmo ed altre fatture fatte nell’altar maggiore di detta chiesa. L. 653.
Io Grazioso Fantoni”. (Grazioso Fantoni visse dal 1713 al 1798).

(1) Anche l’altare maggiore è un’opera dei Fontoni di Rovetta. Venne restaurato nel 1853, data che
compare nella parte posteriore, in alto, sopra la nicchia delle reliquie.
 Le balaustrate del presbiterio in ferro
Una inferriata in ferro battuto con dorature è posta in funzione di balaustra del presbiterio. Si
possono leggere delle iniziali e una data: E.R.F. 1718.
Il ferro è stato lavorato con maestria da artigiani di Cassano, sappiamo che l’opera venne offerta dal
romito del santuario, probabilmente Giovanni Borella di Chignolo, che in quegli anni era il custode
“Heremita” del santuario.
 I nuovi banchi
Nel 2006, con l’intento di aumentare la disponibilità dei posti a sedere, sono stati sostiuiti i vecchi
banchi con altri di nuova fattura, dislocati anche sotto le navate laterali della chiesa, così da
soddisfare la presenza sempre più numerosa dei fedeli.
 Le facciate del santuario
Nel 2002, un importante intervento di recupero e restauro delle pareti esterne della chiesa, hanno
permesso di riportare la dicitura in latino posta sotto l’affresco della porta maggiore, cancellata nei
precedenti restauri, e di mettere in luce l’interessante meridiana datata 1762, inattesa scoperta
avvenuta durante i lavori.
Il nuovo concerto di campane
Sul campanile del santuario c’erano 3 piccole campane, la prima delle quali era stata fusa da Marino
Fanzago di Clusone nell’anno 1628, le altre due minori in due
differenti epoche e da diversi fonditori, fatto questo che procurò
la dissonanza del concerto.
Nel 1903 venne collocato un nuovo gruppo sonoro di
cinque campane con tonalità “la bemolle”, qualche anno dopo, il
29 luglio 1907, il vescovo Mons. Giacomo dei Conti Radini
Tedeschi, in occasione della sua visita pastorale, accompagnato
dal clero e da quasi tutta la popolazione, si recò sul colle del
Frassino a visitare il santuario ed a consacrare solennemente il
nuovo concerto di campane.
Il Santuario fotografato nel
Nel 2005 il castello di sostegno del gruppo sonoro è stato
1930 – Si osserva l’edificio a
interamente sostituito da un meccanismo azionato con motori
sinistra distrutto nel 1938.
elettrici, gestito da un programma elettronico che determina il
movimento di ciascuna campana e ne regola i tempi del moto
giornaliero.

La lampada votiva
Nel 1910 alcuni nostri emigranti che si erano recati l’anno prima in Australia in cerca di miglior
fortuna, mandarono 12 sterline (300 lire italiane) al parroco don Canova, con lo scopo di acquistare
una lampada votiva da appendersi davanti alla statua della Madonna. Con la generosa offerta venne
dato incarico al cesellatore Giovanni Corti di Bergamo per realizzare una lampada in rame in stile
barocco, argentata, portante tre braccioli con sei lampadine minori all’intorno.
Ancora oggi la bella lampada è appesa nel centro della navata maggiore sopra il sacello
dell’Apparizione.
Il restauro del santuario

Quando il primo di ottobre 1911 giunse da Roma il tanto sospirato decreto a favore
dell’Incoronazione della venerata statua della Madonna del Frassino, gli onetesi con il parroco don
Canova si premurarono di disporre quanto era necessario alla degna celebrazione della straordinaria
festa. Venne affidato il difficile compito di restauro e la totale decorazione al giovane pittore
Battista Poloni di Martinengo. Occorsero meno di due anni al giovane artista per concludere la sua
fatica, con il risultato che oggi possiamo ammirare il nostro santuario in una splendida veste.
Anche il pavimento venne totalmente rifatto dalla ditta Ghilardi di Bergamo, con mattonelle
a intarsio in sintonia con la decorazione.
La corona della Madonna
Per l’esecuzione della corona si diede incarico al cesellatore
Giovanni Corti di Bergamo, che già aveva realizzato la bella
lampada votiva. Il fine e paziente lavoro dell’artista si concretizzò
con una corona in oro fino, ornata di gemme e pietre preziose. Il
peso complessivo era di 352 grammi mentre il costo fu di 1.720 lire
dell’epoca.
A sostegno della spesa vennero in aiuto con vistose offerte le
parrocchie di Serina, Oltre il Colle, Zambla e Zorzone con 525 lire,
come pure le parrocchie di Cantoni d’Oneta, Bondo, Ama e
Vilmaggiore, concorrendo con l’offerta complessiva di 100 lire.
L’INCORONAZIONE
E’ il momento culminante della storia del nostro santuario: a 38
anni dalla sua collocazione, il 19 luglio 1914 la statua della
Madonna del Frassino venne solennemente incoronata. E’ l’atto
conclusivo che porta a compimento una secolare vicenda di
devozione mariana.
L’uso di incoronare le immagini della Vergine è assai
antico ed ha la sua base teologica nel titolo mariano di Regina.
Furono alcuni frati cappuccini a dare impulso a questa forma di
culto popolare verso Maria, tra la fine del Cinquecento e l’inizio
del Seicento, ma solo nel 1636 essa assunse una forma definitiva a canonica, quando cioè
l’incoronazione divenne privilegio del Capitolo Vaticano.

Il vescovo Radini Tedeschi e il futuro Papa Giovanni XXIII
Mons. Radini Tedeschi non poté partecipare alla cerimonia dell’incoronazione: gravemente
ammalato e all’età di soli 57 anni questo grande vescovo bergamasco andava spegnendosi nel
ricovero di Groppino. Don Angelo Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII, allora suo segretario
personale, venne ad Oneta il 18 luglio al seguito degli eminenti prelati e partecipò alle celebrazioni
sia nella parrocchiale che al santuario. Il 19 luglio 1914, giorno dell’Incoronazione, con Angelo
Roncalli sono presenti il Card. Ferrari, metropolita di Milano e Mons. Gusmini vescovo di Foligno.
La distruzione della fonte miracolosa
Quando nel 1938 si diede mano all’ampliamento del piazzale venne asportato il terreno che
occupava una vasta superficie. Fu inevitabile la distruzione del piccolo edificio del fonte che
sorgeva sul lato sud del santuario; in sostituzione si costruì una piccola edicola a forma di piccola
abside, arretrata e staccata rispetto alla chiesa dotata di una spina dell’acqua. Nella primavera del
1982 anche l’edicola venne rimossa per fare posto al monumento ai caduti.

L’acqua della Madonna del Frassino è stata l’elemento che per
moltissimo tempo ha esercitato un forte richiamo, offrendo oltre alla
virtù terapeutica e purificatrice un insieme simbolico di attributi, in
grado cioè di evocare il momento delle origini della vita primordiale
dell’uomo.
Il 7 settembre 2009 è stata trovata la parte interrata della fonte d’acqua
che richiama al luogo dell’evento miracoloso del 1512 come descritto
nei documenti storici delle visite pastorali del vescovo Lippomane del
1536 e del cardinale Carlo Borromeo del 1575. L’iniziativa della
parrocchia di verificare la presenza di elementi riferiti alla fonte ha
dato risultati insperati; è stata individuata l’esatta posizione della fonte,
distrutta nel 1938, sono state ritrovate le fondazioni ancora non conservate, ma soprattutto è tornata
alla luce la cisterna per la raccolta dell’acqua di cui nessuno aveva più notizia. L’area è ora
delimitata da una cancellata.
La meridiana
Nel 1762 un orologio solare venne dipinto sulla facciata principale del santuario. Il Settecento è un
periodo di fioritura del santuario e del suo ruolo nella vita religiosa e comunitaria di Oneta, la
meridiana venne probabilmente realizzata per regolare le numerose funzioni religiose. Il
trascorrere del tempo e la conseguente indicazione delle ore del giorno è stata
affidato per molti secoli all’ombra proiettata dai raggi solari su una superficie
piana attraverso un’asta di ferro (gnomone).
L’ambone
Dal 2006 una testa di leone appare prepotente nella sua espressione, a
sostegno del leggio (ambone). La scultura lignea sorreggeva un tempo il
pulpito, realizzato attorno al 1650, che stava appoggiato alla colonna di
sinistra accanto alla cappella dell’Apparizione.
La sala dei preti
Nel 2006 una stanza posta sopra il santuario, comunemente chiamata “sala dei preti”, è stata
ripristinata e riportata alla sua antica funzione. L’ambiente svolge ora, come nei secoli passati, un
ruolo importante di servizio al santuario, dove hanno trovato posto comodi armadi con ante
scorrevoli, mentre sulla parete libera sono stati collocati i quadri votivi della devozione popolare.
La casa del custode
La casa del custode, dove trova sede anche la cancelleria, venne costruita nel 1620. Nel 1987 si
provvide con un accurato lavoro di recupero conservativo, realizzando spazi interni e nuovi
ambienti abitativi moderni e funzionali. I lavori vennero realizzati grazie alla generosità dei devoti
al santuario e del notevole apporto gratuito di manodopera di un gruppo di volonterosi di Oneta
Il “local”
Questo edificio ha seguito le vicende storiche del santuario. Già nel 1575 con i verbali di S. Carlo
Borromeo si fa riferimento ad uno spazio chiuso con pareti, sopra le quali c’è una casetta nella
quale abitano per tre o quattro giorni coloro che vengono al santuario per devozione o per voto.
L’edificio ha subito nel tempo numerose trasformazioni, con interventi di ampliamento e
ristrutturazione. In particolare le cantine risalgono al 1740. Nel 1938 e 1953 vennero fatte opere di
consolidamento del fabbricato, nel 1979 si provvide al sopralzo del tetto, mentre nel 2002 un
importante intervento ha permesso di adeguare l’edificio alle nuove esigenze dei pellegrini, in

particolare: chiusura delle arcate con finestroni così da ottenere un
realizzazione nel sottotetto di una bella sala detta “sala dell’accoglienza”.

salone-ristorante e

Il monumento ai caduti
Dopo alterne vicende e varie soluzioni prospettate, nel 1982 il Gruppo Alpni Oneta-Cantoni realizza
un monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. Il luogo scelto,
particolarmente simbolico per la devozione dei fedeli, era
occupato in precedenza da una struttura absidata affrescata con
l’immagine dell’Apparizione, entro la quale trovava posto una
fontanella. La fontanella venne costruita nel 1938 in sostituzione
della antica fonte “miracolosa” distrutta in occasione dei lavori di
ampliamento del piazzale.

B. V. DEL FRASSINO (Preghiera dei fedeli)
Prostrato, o Vergine Immacolata, innanzi alla miracolosa
vostra effigie, che si venera in questo vostro montano Santuario,
ove a larga mano spargete sui devoti i vostri favori, dhe!
rivolgete anche sopra di me i vostri occhi pietosi e degnatevi, o
Madre di grazia e di misericordia, di dire per me una dolce
parola al vostro Divin Figlio Gesù.
Egli ad una vostra domanda, ad un vostro desiderio è pronto a
tutto concedervi. Aprite, dunque, o Vergine Immacolata, le
vostre labbra a mio favore, muovetevi a pietà di me, aggiungete
a tante grazie elargite anche queste e ve ne sarò sempre grato.
Così sia.
(Preghiera tradizionale da sempre recitata nel Santuario)
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Incoronazione 19 luglio 1914:

Card. Andrea Ferrari

Mons. Gusmini

ANNO 1964 - CINQUANTESIMO DELL’INCORONAZIONE
GRUPPO STATUARIO ORIGINALE DEL 1876 PORTATO IN PROCESSIONE – VERRA’
SOSTITUITO, PERCHE’ DETERIORATO, DA UN NUOVO GRUPPO STATUARIO.
Il gruppo statuario originale, restaurato, si trova ora nella chiesa alla frazione Scullera

ANNO 1964 - CINQUANTESIMO DELL’INCORONAZIONE
PROCESSIONE CON IL NUOVO GRUPPO STATUARIO REALIZZATO DA ARTIGIANI DI
ORTISEI

