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Introduzione 
 

Negli abitanti di Varsi è sempre stato profondo il legame nei confronti dell'Oratorio eretto nel sec. 

XVIII al centro del paese presso la piazza sulla pubblica via e molto sentita la devozione alla 

"Madonna della Canala" in esso venerata. 

Tanti abitanti conoscono, dai tempi della scuola, anche una suggestiva leggenda settecentesca legata 

a questo Oratorio e tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri, ma quasi nessuno 

sa quando, perché e da chi fu voluto e costruito. 

La breve pubblicazione che presentiamo tenta di ovviare a questa lacuna dopo un'accurata ricerca 

dei documenti esistenti presso l'archivio parrocchiale messo gentilmente a disposizione dall'attuale 

parroco Don Antonino Scaglia. 

 

 

 
foto di ex voto (foto Dallanegra 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE DI PINO BERTORELLI



VISITA PASTORALE DEL VESCOVO PISANI 
 

Il 21 agosto 1774, proveniente dalla Val Mozzola, giunse a Varsi, in visita pastorale, il Vescovo di 

Piacenza Mons. Alessandro Pisani accompagnato da alcuni canonici della cattedrale e dai relativi 

segretari. 

Prende alloggio presso colui che sarà l'ultimo dei feudatari di Varsi: il Conte Gabriele Rugarli, 

dimorante nel castello al centro del paese. 

Gli zii del Conte, tra cui Don Giuseppe Rugarli Arciprete della parrocchia di Varsi dal 1724 al 1770, 

insieme con suo padre, avevano acquistato il feudo dai conti Scotti nel 1758. 

E' parroco di Varsi Don Raffaele Rossi, originario di S. Giustina Val Lecca, succeduto da poco al 

fratello trentacinquenne Don Andrea ucciso da un fulmine la notte del 15 settembre 1772, mentre 

pregava in chiesa. 

I problemi che il Vescovo Pisani affronta, nella visita pastorale, sono impegnativi: due nuove 

parrocchie prima "suffraganee" (soggette) al Vicariato di Bardi devono passare sotto la 

giurisdizione  di Varsi: la Chiesa di Tosca e quella di Casanova. 

Poi, come previsto dal programma, l'alto prelato e i suoi aiutanti iniziano a visitare la chiesa 

parrocchiale di S. Pietro e gli Oratori del Vicariato. 

 

 
il castello di Varsi nell'800



L'ANTICO ORATORIO DEL MONTE DOSSO 

 

 
immagini del luogo dove sorgeva l'antico Oratorio sul monte Dosso (foto Nespi Flavio 2008) 

 

Fin dall'epoca medioevale viene menzionata una cappella sul Monte detto "De Duxio" (del Dosso) 

dedicata a S. Bartolomeo "suffraganea" della chiesa di S. Pietro di Varsi. 

Verso la fine del XVII secolo, l'Arciprete di Varsi Don Valentino Berni notaio apostolico e 

compilatore del "Liber Censualis" (libro dei Censi) negli anni 1687/89 così annota al paragrafo 

"Usanze nella Pieve di Varsi" alla fine del volume: "La prima domenica di Pentecoste si fa la 

processione della Madonna sul Monte di Dossi, si da elemosina competente a tre o quattro sacerdoti 

confessori con la messa: si fa a quest' effetto la questua dal Romito, o da altro. 

Si fa l'istesso il dì di S. Bartolomeo". 

Queste le usanze: due processioni sul Dosso in maggio/giugno e in settembre e la questua fatta da 

un Romito (un religioso vivente in solitudine forse presso l'Oratorio, così come accadeva sul vicino 

monte di S. Cristina. 

L'arciprete Don Berni viene inviato dal Vescovo a fare una visita all'Oratorio di S. Bartolomeo sul 

Dosso e a stendere una relazione scritta. 

 
pagina del "Liber Censualis" di Don Valentino Berni



L'ORATORIO DI S. BARTOLOMEO "IN ISTATO DECENTE" 
 

La relazione, in lingua latina, scritta dai segretari è chiaramente divisibile in due parti e comprende 

tempi diversi: la prima descrive lo stato fatiscente dell'Oratorio nel 1774, la seconda invece 

annuncia e introduce un altro documento in lingua italiana del 1777, allorchè il Vescovo concede il 

permesso di celebrare la S. Messa nel nuovo Oratorio da poco costruito. 

 

"Avendo ordinato a me infrascritto Arciprete l'Illustrissimo e Reverendissimo Giorgio Berni 

Vescovo di Piacenza e conte nell'atto della sua prima visita fatta... l'anno scorso 1689, che io visiti 

l'Oratorio di S. Bartolomeo posto sul Monte di Dossi dentro i confini della mia chiesa 

Arciprestiberale di S. Pietro di Varsi... dopo d'averlo visitato come delegato e d'ordine, come sopra, 

riferisco ritrovarsi detto Oratorio di Dossi in istato decente e provveduto di sacre suppellettili per 

celebrarvi la Santa Messa secondo le forme della Costituzione Apostoliche e Sinodali. 

In fede, a Varsi questo dì 14 aprile 1960. 

Io Valentino Berni Arciprete della Chiesa di S. Pietro di Varsi". 

Poco più di 80 anni dopo, durante la visita pastorale del Vescovo Pisani, da cui siamo partiti, lo 

stato dell'Oratorio appare completamente mutato.  



VISITA ALL’ORATORIO DEL MONTE DOSSO SOSPESO AL CULTO E POI 

DEMOLITO 

 

I° PARTE 

 

“Nell’anno del Signore 1774 il 24 di agosto, l’illustrissimo Signor Conte Carlo Scribani Rossi 

prevosto della cattedrale di Piacenza insieme con uno dei convisitatori scelti dal Vescovo e con me 

notaio sottoscritto, salì a piedi sul monte Dosso sopra a Varsi per fare la sacra visita all’Oratorio 

dedicato alla Natività della Beata Vergine Maria, posto sulla sommità del monte e nella 

giurisdizione della parrocchia di Varsi. 

Trovò un simulacro di legno della Beata Vergine Maria con un vestito festivo, con un mantello e 

con una corona di rame; un piccolo inginocchiatoio di legno e un piccolo crocifisso. 

Trovò inoltre quattro candelabri, ma inadeguati al culto, un confessionale abbastanza antico, una 

cassa per custodire la cera e una tavoletta rovinata con le preghiere per la preparazione alla S.Messa. 

In detto Oratorio c’era un’altare non rifinito, scolpito nella pietra. 

Trovò all’interno erbacce ed assi: il tetto rovinato lasciava defluire l’acqua. 

In ogni sua parte L’Oratorio non apparve più adatto al culto. 

Essendo posto sulla sommità del monte era lontano da tutte le abitazioni… 

Non era quindi facile custodirlo. 

Distava dalla Chiesa di Varsi circa tre miglia. 

Non c’era nemmeno una campanella. 

In detto luogo si celebravano, con la presenza di molte persone, due solennità ogni anno, ma più per 

curiosità che per devozione. 

Informato di tutto questo, l’Illustrissimo e Reverendissimo nostro Vescovo ordinò di sospendere il 

culto in detto Oratorio, di demolirlo successivamente e di trasportare il simulacro della Beata 

Vergine Maria e tutte le suppellettili nella chiesa di Varsi, riservandosi di decidere poi dove 

collocare in modo definitivo il suddetto simulacro. 

 

 
statua della Beata Vergine Maria (foto Dallanegra 2011)



II° PARTE 

Da poco tempo presso la chiesa parrocchiale di Varsi è stata costruita una cappella o edicola in 

sostituzione dell’Oratorio demolito sulla cima del Dosso ed è stata inoltrata una richiesta 

all’Eccellentissimo nostro Vescovo di potervi celebrare la S. Messa. 

Dopo aver tutto considerato l’Eccellentissimo e Reverendissimo Vescovo ha concesso detta licenza 

alle condizioni espresse nel documento del 22 agosto 1777 come appare agli atti  

 

In fede 

Il cancelliere della sacra visita 

Luigi Devoti” 

 

 

 

 
interno dell'Oratorio (foto Dallanegra 2011) 

 



Ecco una parte del luogo e dettagliato documento in lingua italiana di cui sopra: 

“Attese le supplichevoli istanze fatteci dal Signore Conte Gabriele Rugarli e dagli uomini della 

parrocchia di Varsi uniti al parroco, perché si conceda da noi facoltà di potersi celebrare la S. Messa 

in questa cappella di recente edificata pochi passi distante dalla chiesa parrocchiale di Varsi, 

costrutta in guisa che è riuscita un decoroso e capace Oratorio surrogante quello che esisteva sul 

monte Dosso nel distretto di detta parrocchia dedicata alla Natività di Maria Vergine, ad effetto di 

venerarvi il devoto di Lei simulacro traslato da detto Oratorio ora demolito… Il parroco potrà 

benedire detto Oratorio con la dedizione alla Natività di Maria Vergine… e vi potrà celebrare la S. 

Messa.” 

Varie sono le prescrizioni del Vescovo: Oratorio decentemente costruito e di sufficiente ampiezza 

in un luogo idoneo con una sola porta che guardi la strada pubblica, staccato da altre costruzioni, 

fornito di un altare idoneo e di un “credenzine” per gli arredi, paramenti e di tutto il necessario per 

la celebrazione della S. Messa. 

Non ci saranno campane perché ci si servirà di quelle vicine della chiesa. 

Non vi si potrà celebrare la S. Messa nelle grandi solennità. 

Le offerte con cui verrà gestito l’Oratorio dovranno essere annotate in un registro separato così 

come le spese “sotto pena dell’interdetto” (sospensione di detto Oratorio).  

Sappiamo con certezza: 

1- L’Oratorio della Beata Vergine della Canala fu costruito tra l’anno 1774 (anno della visita di 

Mons. Pisani) in sostituzione di quello demolito sul Dosso e il 1777 (anno della licenza di 

celebrarvi la S. Messa) 

2- Fu dedicato alla “Natività di Maria Vergine” 

3- Il parroco, delegato a inaugurare e benedirlo, a benedirlo e a celebrarvi per primo la S.Messa, 

fu Don Raffaele Rossi 

4- Fu voluto dal Conte feudatario di Varsi Gabriele Rugarli, dal parroco e dalla popolazione. 

 

 



Dalla relazione della visita del 1774 è possibile anche sapere che nella parrocchia di Varsi sono 

presenti otto "priori" (responsabili) delle otto Confraternite: 

 

1. Confraternita del S.S. Sacramento 

2. Confraternita del S. Rosario 

3. Confraternita di S. Antonio 

4. Confraternita di S. Giuseppe 

5. Confraternita di S. Giovanni Battista 

6. Confraternita di S. Rocco 

7. Confraternita delle anime del Purgatorio 

8. Confraternita della Beata Vergine Maria del monte Dosso 

 

Con il "Priore" della Beata Vergine del monte Dosso non è possibile, annota il segretario, fare il 

computo esatto dell'ammontare delle offerte perchè una parte di esse non è stata annotata. 

Tuttavia il "Priore" scrupolosamente attesta di dover versare una somma ben precisa alla 

Confraternita. 

Nella successiva visita pastorale del 1784, fatta dal nuovo Vescovo Mons. Cerati, si accenna ad un 

"Priore" per l'Oratorio della Beata Vergine Maria del monte Dosso e all'ordine di eseguire 

diligentemente le annotazioni delle offerte e delle spese da parte di tutti i responsabili. 

 

 
interno dell'Oratorio (foto Dallanegra 2011) 

 



L'ORATORIO NELL'OTTOCENTO 
 

 

Finita la rivoluzione Francese e l'Epoca Napoleonica, nel 1825 l'allora parroco Arciprete Don 

Giuseppe Labadini rispondendo al questionario per la visita pastorale del Vescovo Ludovico Loschi 

così annota: 

"Si fa pure la processione con la statua della Madonna sotto il titolo delle "Grazie" nell'Oratorio 

detto "di Dosso" fabbricato elegantemente vicino alla parrocchia in vece di quello che era sul 

monte... La prima processione si fa nella prima festa di Pentecoste, la seconda nel giorno della 

"Natività di Maria S.S.". 

Ha questo Oratorio il suo "Priore" e "vacchette" (registri) separate con alcuni Censi, dipende per 

tutto dal parroco er è considerato come Cappella annessa alla Chiesa... 

Si fa il mese di maggio all'Oratorio detto "di Dosso" alla sera". 

Nell'anno seguente 1826 il giorno di Pentecoste Don Labadini scrive : "14 maggio, pubblicato il 

Giubileo nella Parrocchiale Plebana di S. Pietro di Varsi da incominciarsi dal giorno d'oggi sino al 

27 settembre venturo e si faranno le visite a: 

 

1. La Parrocchiale 

2. L' Oratorio di Golaso  

3. L'Oratorio della Beata Vergine Maria di Dosso... 

 

In questo periodo l'Oratorio aveva quindi una certa importanza nell'ambito della vita 

parrocchiale e delle celebrazioni liturgiche. 

 

 
 

 
decorazioni con scritte SALUS INFIRMORUM e REFUGIUM PECATORUM  

(foto Dallanegra 2011)



L'arciprete Labadini così infatti scrive sul "Liber Censualis": 

"11 settembre 1821" 

 

EPOCA DI VARSI GLORIOSA 
 

Nel giorno undici settembre 1821 all'ora di mezzo circa arrivò in Varsi S.M.I. Maria Luigia 

nostra Sovrana; giunta alla porta del porta del Lago ricevette da me parroco i Voti della 

Curia e del mio popolo...e poi S.M.I. venne in Varsi ed avanti all'Oratorio della Beata 

Vergine Maria di Dosso, dove era innalzato un Padiglione, fu ricevuta dal clero in cotta e 

ricevette pure S.M.I. un regalo dal parroco , cioè alcuni nostrani minerali e medaglie 

antiche...". 

In questa occasione solenne L'Oratorio della Beata Vergine Maria della Canala diventa 

centro dei festeggiamenti: "iscrizione fatta dal Parroco e messa sopra di un Padiglione 

innalzato dall' Oratorio della Canala: 

 

"Mariae Aloisae 

Semper Augustae 

Deliciae Populorum 

Domus Austriacae 

Inclitae Prolis 

Omen, Tributa et Vota. 

Podestas Populusque Varsi". 

 

(A Maria Luigia semper Augusta, Delizia dei popoli, Inclita Prole della Casa (regnante) 

Austriaca. L'augurio, i tributi e i voti. 

Il Podestà e il popolo di Varsi). 

 

 

 
l'Oratorio ai giorni nostri (foto Dallanegra 2011)



QUALCHE ANNO DOPO 
 

 

Don Luigi Corsini, di Golaso, Arciprete di Varsi dal 1831 al 1850, in un inventario del 15 

dicembre 1831così scrive: 

 

"Parte sesta 

Oratorio della Canala 

L'oratorio della Canala, detto della Beata Vergine del monte Dosso è stato fabbricato non è 

molto per collocarvi la statua della Beata Vergine che era nell'Oratorio che esisteva sulla 

cima del monte Dosso. 

Quest'oratorio è stato dichiarato ottima Cappella della Chiesa dalla sacra visita episcopale, 

perciò dalla Chiesa dipende in tutto e per tutto. 

Vi è un solo altare e costruito con buona architettura, ma ha bisogno di riparazioni. 

 

   
interno dell'Oratorio (foto Dallanegra 2011) 

 

E' fatto in volto, porta sei finestre: quattro con vetri e due vicine alla porta d'ingresso con 

ferriate, ma senza vetri a comodo di chi passando voglia vedere e venerare la Beata Vergine 

posta sull'altare nella nicchia fregiata intorno a stucco con gusto moderno. 

 

   
interno dell'Oratorio (foto Dallanegra 2011) 

 

La situazione dell'Oratorio è a fianco della strada pubblica e distante dalla Chiesa fuori dal 

recinto (del castello) circa sessanta passi. 



Varsi, 15 dicembre 1831 

Luigi Corsini Arciprete 

 

 
Relazione inventario di Don Luigi Corsini 

  

Che l'Oratorio sia considerato "Cappella annessa alla Chiesa Parrocchiale" per il servizio liturgico 

appare anche dalla visita pastorale del Vescovo Ranza nel 1856: "Verso l'ora dei Vespri il Vescovo 

si recò alla Cappella dedicata alla Beata Vergine Maria "della Canala". 

Lì, indossati i paramenti pontificali tra i canonici e i cantori si diresse processionalmente verso la 

Chiesa dove lo attendevano l'Arciprete e il numeroso popolo. 

Per la prima visita pastorale del Vescovo Scalabrini (ora Beato) al Vicariato di Varsi nel 1880, ci 

sono le risposte ai "postulati" (domande) dell'Arciprete di quel periodo Don Enrico Perinetti. 

Al paragrafo "Delle funzioni religiose" il parroco risponde: "Il mese di maggio si fa nella Cappella 

della Modonna della Canala alla sera". (Evidentemente per tutto il milleottocento era invalsa 

quest'uso). Poi, aggiunge che tra le principali precessioni ci sono quelle della Madonna della Canala 

e che l'altare di detto Oratorio è in piena regola. 



L'ORATORIO NEL NOVECENTO 
 

Nell'archivio parrocchiale non si trovano altre annotazioni sull'Oratorio durante le visite pastorali di 

Mons. Pelizzari e Mons. Menzani fino al 1954 anno della visita dell'Arcivescovo coadiutore 

Mons. Malchiodo. 

Parroco è Don Giuseppe Rolleri, entrato in parrocchia il 16 agosto 1931. 

Spulciando il questionario, al quesitonario, al quesito N°16 così l'Arciprete risponde: " Nella 

parrocchia non vi è che un unico Oratorio dedicato alla Madonna del Rosario, in piazza, a carattere 

pubblico... Ve n'è un secondo a carattere privato a Golaso... Lo stato di conservazione è discreto, 

necessita però di riparazioni e pulitura che sono in corso. 

Non ha che suppellettili rudimentali e nessuna opera d'arte. 

Non vi si conserva il SS.mo Sacramento. 

Non si raccolgono offerte in detto Oratorio perchè poche sono le volte che il parroco vi si reca a 

celebrare e quelle che si fanno nei molti tabernacoli agli angoli delle strade  e lungo la provinciale 

servono per la pulizia, la manutenzione e provviste della poca cera. 

 

 
Porta dell'Oratorio (foto Dallanegra 2011) 

 

Non si fanno raccolte "ad hoc", ma gettate liberamente dai passanti". 

Negli anni '60 del 900 con un nuovo parroco Don Enrico Perazzi viene costruito un nuovo Oratorio 

anch'esso dedicato alla Madonna della Canala, tuttora utilizzato, specie nella brutta stagione. 

Dopo la nuova costruzione, non si celebrano più nel vecchio Oratorio le funzioni liturgiche, ma i 

fedeli di Varsi passando, come un tempo, per la pubblica via anche oggi non mancano di farsi il 

segno della croce, di recitare, entrando, una preghiera o di accendere una candela davanti all'antica 

e venerata statua che come abbiamo constatato percorrendo l'itinerario storico, ci ricollega alla 

primitiva cappella sul Dosso dell'epoca medioevale  e all'importante Pieve Collegiata di S. Pietro di 

Varsi, centro di civiltà cristiana nella valle del Ceno. 

 

 



    
immagini di alcuni ex voti (foto Dallanegra 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

alcuni particolari dell'interno (foto Dallanegra 2011) 

  
 

 

 



NASCITA DI UNA LEGGENDA 

 

 
roccia con "L'ORMA DEL CAVALLO" come appariva fino a venti anni fa 

 

 

 

Gli anziani della parrocchia di Varsi con il parroco Don Raffaele si recarono, in quella sera d'agosto 

del 1777, nell'ampia sala del castello accolti con benevolenza dal feudatario Conte Gabriele. 

Erano tutti molto soddisfatti: finalmente, dopo un'attesa molto sentita, era stato concesso dal 

Vescovo di Piacenza il permesso di celebrare la S. Messa e le altre funzioni liturgiche nell'Oratorio, 

da poco terminato, presso la fontana che, da tempo immemorabile, dissetava gli abitanti del paese. 

La notizia fu subito commentata dal Conte Gabriele: si è realizzato un desiderio della mia famiglia" 

disse "e sono molto grato al Vescovo", 

"Nel decreto recapitatomi come parroco" intervenne don Raffaele "si stabilisce che il nuovo 

Oratorio, il quale di fatto, sostituirà quello da poco demolito sulla cima del Dosso, abbia la stessa 

dedicazione: la natività della Beata Vergine Maria. Dovrà inoltre dipendere dal parroco protempore, 

avere gli arredi adeguati, essere privo di campane perchè prossimo alla chiesa e dotato di porta sulla 

pubblica via. Vi si potrà celebrare la S. Messa eccettuati i giorni delle maggiori solennità. Sopra 

l'altare verrà definitivamente collocata la statua della Madonna del vecchio Oratorio del Dosso, 

custodita da un pò di tempo, nella chiesa parrocchiale". 

"Era ora che tutto si risolvesse" disse l'anziano Domenico dei Bassi" già circola in proposito tra gli 

abitanti di Varsi una graziosa leggenda che viene raccontata di sera presso il camino dai nostri 

cantastorie". 

"Vorremmo ascoltare anche noi, se possibile" dissero interessati l'Arciprete e il Conte Gabriele, 

sorridendo entrambi compiaciuti. 

"In un tempo non molto lontano c'era sul Dosso un Oratorio dove, al centro, sopra all'altare, era 

collocata una statua della Madonna" cominciò Domenico tutto soddisfatto per l'attenzione dei 

presenti. 

"Questo lo sappiamo" commentò l'anziano Stefano "quand'eravamo giovani, due volte l'anno e 

precisamente la seconda domenica dopo la Pentecoste e per S. Bartolomeo, tutti processionalmente 

andavamo sulla cima del Dosso a pregare la Madonna, ma anche a festeggiare un pò, dopo tanto 

duro lavoro nei campi. Mio nonno mi raccontava che hai suoi tempi, per S. Bartolomeo si faceva la 

questua da parte del Romito". 



"Un giorno" riprese Domenico piovve così insistentemente e con tale irruenza che il tetto 

dell'Oratorio crollò e l'acqua penetrò rovinando tutto". 

"Le pareti, me le ricordo bene" intervenne Stefano per la seconda volta "erano impregnate d'umidità 

e se l'oratorio non fosse stato demolito, sarebbe ugualmente crollato dopo breve tempo". 

"Alcuni abitanti di Varsi" riprese Domenico un pò stizzito per le interruzioni "saliti sul Dosso per 

vedere in che stato fosse l'Oratorio, dopo le intense piogge, ne constatarono lo sfacelo. Allora 

presero la statua della Madonna e la portarono nella chiesa di Varsi". 

"Anche questo è vero" interruppe Don Raffaele" ma l'ordine era venuto dalla Curia di Piacenza 

dopo la visita fatta nel '74 dagli inviati dal Vescovo: "demolire l'Oratorio fatiscente sulla cima del 

Dosso e trasportare provvisoriamente il simulacro della Beata Vergine, con tutti i suppellettili 

recuperabili, nella chiesa parrocchiale". In futuro il Vescovo si riservava di deciderne la definitiva 

collocazione". 

Domenico pazientemente proseguì il racconto: " quando venne la sera, alcune donne, recatesi in 

chiesa per la recita del rosario, non trovarono più la statua che era infatti, ritornata sul monte Dosso. 

Fin dalle ultime case del paese gli abitanti avevano sentito l'eco del canto soave e delle devote 

preghiere della Vergine Maria, ma anche lo scalpitio del cavallo del diavolo che la inseguiva, quasi 

gareggiando in velocità. La Madonna, sebbene all'apparenza svantaggiata, era arrivata per prima 

sulla vetta, poichè si muoveva con estrema leggerezza, mentre il cavallo del diavolo, preso dalla 

foga della corsa, era stramazzato scivolando con uno zoccolo su una roccia lasciandovi un segno, 

quasi un'impronta, con delle gocce di sangue".  

"Questo fa parte della leggenda" puntualizzo ancora una volta Stefano "però è vero che esiste una 

roccia, poco distante dal bosco pianeggiante di Pietro detto "Mujan" con impressa un'orma 

misteriosa che tutti in dialetto già chiamano "l'urma dal caval". 

"Vorrei poter terminare il racconto" sospirò Domenico, riprendendo con fatica il filo del discorso: "i 

fedeli di Varsi fecero altri tentativi per riportare la statua nella chiesa parrocchiale, ma invano... 

sempre lo stesso risultato: la ritrovavano sulla cima del Dosso. Non sapendo più quale decisione 

prendere si rivolsero infine al Vescovo. Nella lettera di risposta vi era questo consiglio: "lasciate 

andare due buoi, che trascinano un carro con sopra la statua della Madonna... là dove sosteranno, 

dovrà essere costruito il nuovo oratorio". I fedeli seguirono alla lettera il consiglio del Vescovo: 

salirono sul Dosso e misero la statua su di un carro, I buoi, con calma, discesero dal monte e 

sostarono alla fontana al centro del paese per dissetarsi. Allora i fedeli capirono che proprio in quel 

luogo dovevano costruire il nuovo Oratorio per la Madonna, che, infatti, là collocata, più non si 

mosse".  

Gli anziani e l'Arciprete accolsero la fine della nuova leggenda con un mormorio d'approvazione 

non privo di commozione. Poi il Conte concluse: "fu per volere della mia famiglia che venne 

costruito recentemente l'Oratorio della Madonna del Dosso". 

Siamo quindi felici che continui, qui, in paese, la devozione dei valligiani nei modi prescritti dal 

Vescovo". 

 

 
la fontana della Canala (primi '900) 


