Il percorso conduce alla 15° cappella,
ovvero al cinquecentesco Santuario.
All’interno vi è contenuta la statua della Madonna
col Bambino a cui erano attribuite facoltà miracolose.
Tu la conosci la leggenda della statua?
Ora te la racconto....

al

La leggenda

1

2

3

a

racconta di una
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Leggi e completa....
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Le statue, realizzate da Agostino Silva, insieme ai dipinti sul-

Varese (VA)

Belmonte (TO)

le pareti di Gaffuri, Recchi e Torriani, arricchiscono la “messa
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Le cappelle costruite nel __________ contengono stucchi,

A________ e S_____ di artisti locali.

, dove costruirono per lei
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L___

D_ C___, è un percorso devozionale che si articola in n°
__ C_______ nelle quali sono rappresentate scene

decisero di lasciarla in cima al
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Quali sono
le coordinate
giuste per
trovare la
terza cappella
dedicata alla
Nascita di
Gesù?

statua della Madonna in una

statua in
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Orientiamoci

la parola dopo aver trovato la

grotta, si decise di portare la
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Ciao, ora ti spiego come arrivare al Sacro Monte di Ossuccio!
Percorri la strada statale Regina che porta al lago di Como e raggiungi il
Comune di Tremezzina nella località di Lenno. Entrando nel centro abitato arriverai nella frazione Molgisio dove vi sono dei parcheggi. Qui potrai
iniziare il percorso a piedi, esattamente sul confine tra Lenno e la località
Ossuccio, divise dalla Valle Perlana. Ecco, qui troverai la prima cappella!
Benvenuto al Sacro Monte della beata Vergine del Soccorso di Ossuccio!
Buona passeggiata!

in scena” degli episodi sacri, tanto da far apparire le scene

un santuario.

rappresentate come spettacoli T_______. Se osservi le
cappelle infatti, ti sembrerà di prendere parte all’episodio.

Con il contributo di:

Il cammino devozionale e la presenza della natura attorno, soprattutto gli U____ creano armonia tra architettura e paesaggio.
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Il Santuario
della Beata
Vergine
del Soccorso

Cerca le 9
differenze!

1 Nella V cappella “La disputa di Gesù con i dottori del Tempio”
c’è un personaggio che viene chiamato GHIGNARELLO
per l’espressione beffarda che ha sul volto.

Osserva
bene
i due disegni
della cappella
n° 14,
trova e scrivi
le 9 differenze!

Dove si trova?
2 Nella VI cappella “L’orazione di Gesù nell’orto dei Getsemani”
il calice amaro che l’angelo porge a Gesù è rappresentato
anche fuori dalla cappella.

Dove?
3 Nella XIII cappella “La discesa dello Spirito Santo”

quest’ultimo si manifesta sui personaggi dell’episodio.

Come?
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SOLUZIONI:
1- È il ragazzo in primo piano al centro
2- Sul sagrato esterno della cappella
3- Come una fiammella
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Caccia
al tesoro!

..e adesso
Disegna Tu la cappella
che più ti è piaciuta!

