
 

San Lorenzo 

Un edificio di origine medievale era presente in questo sito ed è documentato fin dal 1243; questa 
costruzione subì notevoli rimaneggiamenti nel corso dei secoli, il più importante dei quali nel XV 
secolo. Venne ulteriormente modificata nel 1597 e trasformata in stile barocco nel 1719 
La chiesa si presenta con pianta ad unica navata con copertura a volta a botte lunettata. 
 

San Giorgio 

La struttura viene citata per la prima volta in documenti storici risalenti al 1331, ma subì profondi 
rimaneggiamenti nel XVII e nel XVIII secolo. Il campanile è dell'XI secolo. 
La chiesa ha una pianta ad unica navata, su cui fianchi si aprono due cappelle laterali; suddivisa in tre 
campate, è sovrastata da una volta a botte lunettata. 
 
 

San Rocco 
L'edificio venne eretto fra il 1584 ed il 1626. Il protiro antistante la facciata è stato aggiunto nel 1655. 
Il campanile è stato costruito nel 1741. Nel 1827 è stata aggiunta la cosiddetta cappella del 
Crocefisso ed è stata innalzata la navata. Nel 1855 è stato costruito il coro, affrescato nel 1860 da 
Giovanni Antonio Vanoni. 
La chiesa si presenta con una pianta ad unica navata sovrastata da una volta a botte. 
 
 

Oratorio della Madonna della Purità di Arbigo  
Nel 1486 davanti ad un piccolo tabernacolo con un'immagine della Vergine avvenne un fatto 
miracoloso che diede origine ad una particolare venerazione del sito. Nel 1648 fu avviata la 
costruzione di un oratorio, eseguita in due fasi, su disegno del capomastro PIETRO CALANCHINO 
di Cevio,  per incorporarvi il tabernacolo quattrocentesco. Nel 1741 fu aggiunta una sagrestia. 
Si decise poi di costruire un santuario in onore della Madonna della purità. 
 

Chiesa di S. Antonio abate 
Di origine trecentesca, la chiesa di sant'Antonio abate fu ampliata e capovolta nell'orientazione nel 
XVII secolo. Il campanile, iniziato nel Cinquecento, fu portato a termine solamente due secoli più 
tardi. La facciata presenta decorazioni settecentesche architettoniche e pittoriche, con scene della 
Via Crucis e Mater Dolorosa. 
All'interno, altar maggiore rinnovato all'inizio dell'Ottocento con pala secentesca raffigurante la 
Vergine col bambino e i santi Antonio, Lorenzo, Rocco e Michele. La cappella dell'Assunta, decorata 
con stucchi e affreschi, conserva anch'essa una pala d'altare con l'Assunta fra santi. In un'altra 
cappella laterale, tela con la Circoncisione, opera giovanile (1737) di Giuseppe Antonio Felice Orelli. 
Tracce di affreschi risalenti al XIV secolo e posteriori. 
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