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La prima “cura” della zona fu l’antichissima chiesa di Santa Maria, adagiata tra le due vette del 
monte Misma all’altezza di 830 metri sul livello del mare. Già nel XIV secolo la vita parrocchiale 
ruotava attorno alla nuova chiesa intitolata a S. Martino Vescovo, edificata in una posizione più 
consona alle esigenze della popolazione che, superato il timore di scorrerie ed invasioni, si era 
pian piano trasferita dagli aspri rifugi del monte ai dolci declivi collinari ed in pianura dove si 
dedicava prevalentemente ad attività agricole. 
 
A partire dal 1534 il primitivo edificio venne quasi totalmente ricostruito: esso, secondo la 
descrizione che ne fece il Vescovo Lippomani in occasione della visita pastorale compiuta nel 
1540, era costituito da una sola navata con soffitto a travi e dall’abside con copertura a volta; a 
sinistra della navata vi erano tre cappelle ed a destra la sagrestia.  
 
Tra il 1708 ed il 1718 la chiesa venne riedificata dalle fondamenta, secondo il gusto barocco 
dell’epoca. Allo stato attuale essa presenta un’unica navata sulla quale si affacciano due cappelle 
dedicate al Sacro Cuore di Gesù ed alla Vergine Maria; pregevole l’altare maggiore impreziosito da 
finissime tarsie marmoree e da una sontuosa tribuna settecentesca, im¬preziosita da varie 
statuette ben lavorate: quest’opera d’arte fu realizzata grazie al generoso contributo della Scuola 
del Santissimo Sacramento, come appare dai registri della Scuola stessa. Elegante è pure il coro 
con belle sedie in noce. La trionfale facciata venne realizzata nel 1828 su disegno dell’architetto 



Bottani, conservando il bel portale di marmo di Zandobbio ed il busto di San Martino già presenti 
nella facciata originale.  
 
A rendere ancor più coreografico l’insieme, vennero collocate nelle nicchie cinque statue 
rappresentanti i Santi Pietro, Paolo, Lorenzo, Alessandro e Procolo, scolpite dal comasco Antonio 
Gelpi. Col progressivo aumento della popolazione, nel secondo decennio del XX secolo, su 
progetto dell’ing. Luigi Angelini, la facciata venne quasi fedelmente ricostruita dieci metri più avanti 
per consentire l’ampliamento della navata. Sempre nei primi anni del Novecento, Fermo Taragni 
esegui la sfarzosa decorazione interna.  
 
Tra le tele antiche sono da ricordare: San Martino con la Madonna in gloria ed il prevosto Leone 
Cucchi, committente dell’opera, eseguita da Giovan Battista Moroni nel 1573, posto sulla parete 
destra accanto al portale d’ingresso: la Traslazione della Santa Casa di Loreto con I Santi 
Giovanni Battista, Alessandro, Francesco, Carlo, Maddalena, Caterina da Siena, Margherita e 
Dorotea di Enea Saimeggia (1622), un tempo esposta all’interno del Santuario di Loreto ed ora 
situata sopra il portone principale delta Chiesa; la Madonna ed i santi Giovanni Battista ed Antonio 
del pittore veronese Sante Prunatl (1717) situata a sinistra della porta d’ingresso; cinque tele sul 
presbiterio con episodi della Vita di San Martino, tutte di Giovanni Carobbio (metà del XVIII 
secolo); Infine, il Sacro Cuore di Gesù, sull’altare a sinistra, di Ponziano Lovenni (1927). In 
sagrestia è conservato un singolare stendardo di Troilo Lupi raffigurante, da un lato, la Madonna in 
trono tra i santi Martino e Rocco e, dall’altro, il Cristo portacroce (1578).  
 
Il settecentesco organo dei fratelli Serassi venne restaurato dagli stessi neI 1818 e da Carlo Bossi 
nel 1827; fu in seguito rinnovato dalla ditta Giovanni Giudici di Bergamo neI 1852. 
Il concerto di otto campane in “do maggiore”, fuso nel 1872 daIla ditta Giorgio Pruneri di Grosio in 
Valtellina, dopo la requisizione bellica del 1942 venne reintegrato dalla ditta Luigi Ottolina di 
Seregno nel 1953 con la fusionedelle due campane maggiori. 
 


