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Nel 1998 il casuale ritrovamento, in quel di Mazzo, di un manichino ligneo mariano 

ormai privo di abiti ha dato avvio a una ricerca durata anni e condotta con approccio 

multidisciplinare da un affiatato gruppo di studiosi. Il Lombardia il tema delle statue 

di culto vestite era sostanzialmente nuovo agli studi, ha perciò destato stupore 

scoprire che in Valtellina e Valchiavenna per secoli sono state tenute in venerazione 

almeno 90 statue vestite raffiguranti Madonne e Santi: 50 sono state eliminate su 

indicazione dei vescovi di Como che a partire dalla fine dell’Ottocento le trovarono 

indecorose, antiliturgiche, a rischio di derive superstiziose e inadatte a ispirare 

sentimenti di devozione; 40 sono invece  sopravvissute, salvate dai fedeli che, in 

complicità con i parroci, le hanno nascoste per sottrarle alla distruzione.  

Il fenomeno ha riguardato anche Morbegno e il suo territorio, con episodi in cui si 

addensano un po’ tutti i risvolti della ricerca, da quelli antropologici a quelli 

afferenti la storia della chiesa e della devozione, a quelli storico-artistici con 

particolare riferimento alla scultura lignea e alla storia della moda e del tessuto. 
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