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To celebrate the 400th anniversary of the birth of the painter Evaristo Baschenis, last and prestigious
descendant of the namesake dynasty of artists who are born in this territory and have given glory to these
valleys, Valle Averana and Stabina municipalities (Averara, Cassiglio, Cusio, Ornica, Santa Brigida,
Valtorta), with tha Association Altobrembo, have worked together for the realisation of the project
“BASCHENIS'S LANDS. Art and history in the ancient Averana and Stabina valleys”. With the aim
of the valorisation of the historical and cultural heritage on the territory, of the sensibilisation of the
population to the knowledge of the historical and local art and of the promotion and offer of cultural
itineraries to tourists and locals. A map of the territory was realised for the identification of Averana and
Stabina valleys. This map will be located in each of the six municipalities for supporting the visitors in the
identification of these itineraries and provides the location and the description of 39 sites and
artistic/cultural buildings promoted in the project. Moreover 39 panels offer a focus on the historical and
artistic features of every site/building that will be put along these suggested itineraries.
In occasione del 400° anniversario della nascita del pittore Evaristo Baschenis, ultimo e
prestigioso discendente della omonima dinastia di artisti che hanno visto i natali proprio in
questo territorio e che tanto lustro hanno dato a queste vallate, i Comuni delle Valli Averara
e Stabina (Averara, Cassiglio, Cusio, Ornica, Santa Brigida, Valtorta), con l’Associazione
Altobrembo, hanno sinergicamente collaborato per la realizzazione del progetto
“LE TERRE DEI BASCHENIS. Arte e Storia nelle antiche Valli Averara e Stabina”:
Nell’intento di valorizzare i beni storico-culturali presenti sul territorio, di sensibilizzare la
popolazione alla conoscenza della storia e dell’arte locale e di promuovere e offrire percorsi
culturali a villeggianti e turisti, è stata realizzata una mappa del territorio delle antiche Valli
Stabina e Averara che, posizionata in ognuno dei sei Comuni interessati e anche qui
riprodotta, fornisce al visitatore l’ubicazione e la descrizione tramite pannelli esplicativi
collocati lungo i percorsi proposti, di 39 siti ed edifici storico/artistici di particolare pregio ed
interesse. Ognuno di questi siti è indicato in mappa mediante un numero identificativo che
ne permette il facile reperimento sul territorio.

IL PROGETTO
ING

Inoltrandosi per la valle Averara il primo importante riferimento è la chiesa parrocchiale (n.12) dell’omonimo paese e la ” via porticata” (n.3) facente parte della antica “via dei mercanti”
(n.7). Nella frazione Redivo degna di nota l’imponente architettura della “casa Bottagisi”
(n.5). Salendo verso monte si incontra il paese di S.Brigida, luogo di origine dei famosi
“frescanti” Baschenis (n.25), dove sorge, appartata, l’antica chiesa parrocchiale, conosciuta
oggi come Santuario dell’Addolorata (n.26), ricca di storia e arte. Unitamente all’attuale chiesa
parrocchiale dedicata alla santa irlandese Brigida (n.24) al cui interno si trova un interessante
connubio tra arte antica e moderna, il luogo si caratterizza per la presenza, nelle piccole
frazioni a ridosso del paese, di minuscole chiese rurali (n.29-31-32) che, pur nella loro
semplicità, presentano piacevoli sorprese al visitatore. La passeggiata in valle si chiude a nord
con il paese di Cusio dove, oltre alla chiesa parrocchiale di Santa Margherita (n.13), una
passeggiata nel piccolissimo centro storico conduce alla casa natale dei Rovelli (n.14), famiglia
di ottimi intagliatori del legno e intarsiatori. Per chi volesse allungare di pochi minuti la
propria gita in questi ameni luoghi, si suggeriscono i piccoli oratori di San Giovanni Battista
(n.16) e Sant’Alberto (n.15) immersi nei pascoli e nel verde della montagna circostante in cui
si può sostare ammirando gli interessanti reperti artistici presenti.
La parallela valle Stabina inizia con il paese di Cassiglio dove, sulla parete esterna della chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo (n.9) è stato abbastanza recentemente portato alla luce un
notevole affresco raffigurante una “danza macabra” che si abbina, pochi metri oltre, con
un’altra “danza macabra” presente su una parete di casa Milesi (n.11). La visita in valle
prosegue poi verso Ornica il cui centro storico (n.20-21-22) è un dedalo di viuzze e vicoletti
che richiamano l’antichità del luogo. E’ “quasi” obbligatoria una visita alla chiesa parrocchiale
di Sant’Ambrogio (n.19) dove sono custodite importanti opere della scuola di Cima da
Conegliano e dei Baschenis. Puntando decisamente a nord si arriva a Valtorta dove, oltre alle
opere d’arte conservate nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (n.34) e agli affreschi
dell’oratorio di Sant’Antonio alla Torre (n.37), è possibile accostarsi “all’arte del fare” degli
antichi abitanti del luogo visitando il ricco Museo etnografico (n.35) e i recentemente
restaurati segheria idraulica (n.36), maglio e mulino (n.38).

Into the Valle Averana, the first important reference is the parish church (n. 1-2) that has the
same name of the village and the “via porticata” (n.3), part of the old “merchant’s street”
(n.7). In the Redivo’s district there is the monumental architecture of the “Casa Bottagisi”
(n.5). Going up to the mount we can find the village of S.Brigida, birth’s place of the artists
Baschenis (n.25), famous for his frescoes, where the ancient parish church, rich in history
and art, (known today as the “Santuario dell’Addolorata”) is secluded based (n.26). Together
with the present parish church dedicated to S. Irish Brigida (n.24), which houses an
interesting combination between ancient and modern art, the size is characterized by the
presence, in the hamlets quite close to the village, of a small rural church (n. 29-31-32),
pleasant surprise for the visitor. The walk ends in the north at the village Cusio where, in
addition to the parish church of Santa Margherita (n.13), a promenade through the streets of
the historical centre leads to the Rovelli’s house(n.14), an important wood-carves and inlayers
family. For anyone who wants to continue for a few minutes his trip in these pleasant places,
we also suggest to visit the small oratory of San Giovanni Battista (n. 16) and Sant’Alberto
(n.15) immersed in the pastures and in the surrounding green hills in which you could stop
and admire the artistic wealth.
The parallel Stabina valley begins with the Cassiglio village where, on the external wall of San
Bartolomeo’s parish church (n.9), it has recently been discovered an important fresco
depicting a “dance macabre” which is directly connected with another dance macabre
painting on a Milesi house’s wall (n.11). The tour into the valley proceeds towards Ornica
where the historical city centre (n.20-21-22) is a labyrinth of lanes and narrow streets that
recall the past. It’s almost “compulsory” visit the San’Antonio’s parish church (n.19) in which
are stored important artworks belonging to the Cima da Conegliano and baschenis’s school.
In the North you will reach Valtorta where, in addition to the paintings and the frescoes
preserved in the S. Maria Assunta parish church (n.34) and into the S. Antonio at the Tower’s
oratory (n.37), it’s possible to discover “The art of doing” of the ancient population (n.35)
visiting the ethnographic museum and the recently restored hydraulic sawmill (n.36), mallet
and mill (n.38).
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