L’antichissimo oratorio di san Grato, risalente al 1591,
è l’edificio di culto più antico di Magognino. La chiesa
parrocchiale dedicata a sant’Albino, i cui lavori di
costruzione iniziarono nel 1771 e terminarono nel
1790, è una delle chiese più belle del Vergante grazie
alle opere di miglioramento che si sono moltiplicate nel
tempo, quali i ricchi stucchi di Aristide Secchi e gli otto
affreschi di Luigi Morgari eseguiti tra il 1911 ed il
1918. Oltre alla festa patronale di sant’Albino, viene
celebrata anche quella in onore di sant’Apollonia alla
quale è dedicato un piccolo oratorio in località ai
Falchetti. Altre piccole chiese sono quelle intitolate a
san Rocco ed alla Beata Vergine Addolorata e del
Carmelo (della Piotta).
Come arrivare a Magognino

Autostrada Laghi direzione Gravellona
uscita a Carpugnino, alla prima rotonda direzione a ds. Magognino

Affreschi di Luigi Morgari eseguiti tra il 1911 ed il 1918.

Luigi Morgari
(Torino 1/1/1887- Torino 1/1/1935)
È stato un pittore italiano, figlio del pittore torinese Paolo Emilio Morgari e della
pittrice Clementina Lomazzi, allievo di Enrico Gamba e Andrea
Gastaldi all'Accademia Albertina. Collaborò per lungo tempo con il padre e lo zio
Rodolfo alle "arti decorative", attività caratteristica della famiglia Morgari. Si dedicò
a composizioni di soggetto profano e religioso; fu anche accurato verista e buon
colorista. Si affermò alle esposizioni di Torino, Milano, Firenze e Roma.
Fu soprattutto un affrescatore ed ha lasciato numerosi dipinti nei santuari
di Bussana e di Rho, nella cattedrale di Alessandria, nella chiesa di San
Gioacchino a Torino, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Olevano di
Lomellina (Pavia), nei palazzi della famiglia Quartana a Genova a San Luca d'Albaro
e nella chiesa di San Siro a Lomazzo (CO), in seguito riprodotti anche a Tirano (SO).
A Milano nella chiesa di San Gottardo al Corso, decorazioni e affreschi realizzati fra
il 1898 e il 1900; nella chiesa di San Gregorio Magno, dipinti dei primi anni venti
del 900’: il capolavoro ritrovato, trittico con la Redenzione, la Crocefissione e la
Resurrezione (arco trionfale sopra l'Altare Maggiore), trittico dipinto su marmo con
Santa Felicita Martire, la Resurrezione di Cristo, Santa Giovanna d'Arco (altare in
cripta); nella chiesa di Santa Francesca Romana, dipinti dei primi anni 20’ del 900’:
S. Francesca Romana distribuisce il pane ai poveri, la Comunione di Santa Rosalia,
l'Apparizione della Vergine a Santa Margherita; nella chiesa di San Babila, affreschi:
la Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, la Cena in Emmaus, le Nozze di Cana. A
Monza nella Chiesa delle Sacramentine: la Cena in Emmaus, le Nozze di Cana, la
Moltiplicazione dei pani; Santa Maria al Carrobiolo: la Cappella dell'Addolorata
dipingendovi la Gloria dei Barnabiti e la Gloria degli Angeli e decora le navatelle.
Nel 1919, affrescò la chiesa parrocchiale della SS. Trinità e San Bassiano a Gradella,
frazione di Pandino, con un ciclo dedicato a San Bassiano, il primo vescovo della
diocesi lodigiana. Ragguardevoli anche le formelle di santi ed evangelisti e le
due cappelle laterali, una dedicata a Sant'Eurosia e l'altra alla Madonna del Rosario.
Nel periodo 1922-23 affrescò la parrocchiale di Cortazzone con un San Secondo a
cavallo e sulla volta San Siro benedicente il paese. Tra tutti i suoi interventi
spiccano gli affreschi della basilica romana minore di San Nicolò a Lecco realizzati
tra il 1925 e il 1928. Tra le tele si ricorda il San Giuseppe
Cottolengo in Sant'Andrea a Bra.

Gesù cammina sulle acque

La deposizione

I Magi – in veste di Re Magi presumibilmente
due benefattori Gaspare e Botolo Piceni

La resurrezione

