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I Rovelli di Cusio

I Rovelli di Cusio

Giacomo Manzù, Papa Giovanni XXIII, ton-
do eseguito per le medaglie in oro, argen-
to e bronzo, fatte coniare da Papa Giovanni
in occasione dei XVII Giochi Olimpici svol-
tisi a Roma nel 1960. Manzù ha raffigurato
Papa Giovanni con camauro e mozzetta. In-
torno la scritta IOHANNES . XXIII . MCMLX 

Giacomo Manzù, Papa Giovanni XXIII, retro
del medaglione con un albero d’olivo e il
motto di Papa Giovanni OBOEDIENTIA ET PAX 
(gli originali del medaglione sono visibili in una
grande teca nel Piazzale della Chiesa di Valtorta).

[...] Nelle profonde sagrestie scolpite che profuma-
no di incenso, nei lunghi corridoi, nei cori lignei
spesso nascosti alla vista dietro gli altari delle nostre
antiche chiese, nei pulpiti e nei confessionali è rac-
chiuso un tesoro di arte, di vita religiosa, di lavoro
realizzato da numerose stirpi di intagliatori da cui
emerge su tutte quella dei Rovelli di Cusio, parago-
nabile, per l’abilità e lo stile dei lavori, alle ben più
note e studiate famiglie dei Fantoni e dei Caniana...

Il libro, documentato con oltre settecento immagini,
racconta anche la devozione di gente che vivendo
di una povertà austera e dignitosa, traeva motivo di
festa dalle ricorrenze religiose, e motivo di orgoglio
dal voler arredare la propria chiesa con opere d’arte,
sapendo imporsi i necessari sacrifici economici.

(Dalla presentazione di Pietro Busi presidente Ecomuseo
Valtorta. Libro “I Rovelli di Cusio” )


