
Il mondo del TCI sul WEB
http://www.touringclub.it

Touring Club Italiano

14 NOVEMBRE 2016

BARZANO’
Visita Canonica di San Salvatore  

e alla Chiesa di Torricella

Gita organizzata dai
Consoli di Lecco

Paolo Gatti 
Ramona Villa

Quota individuale di 
partecipazione 

€ 10 SOCI TCI
€ 12 NON SOCI

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

- Guida 

Informazioni e prenotazioni 
presso :
Villa Ramona 
Cell 335/6164426
Mail: ramona.villa@tiscali.it

Arch. Paolo  Gatti
Cell. 339/5781361
Mail: gatti@promo.it

PROGRAMMA: 
ore 14.45      Incontro con i consoli sul sagrato della Chiesa di San 
Salvatore – 
Ore 15.00     Inizio della visita guidata poi nella frazione di Torricella
Ore 17.00     Fine della visita

CANONICA DI SAN SALVATORE A BarzanòLe origini della piccola chiesa si perdono nella notte dei 
tempi. Allorchè l'imperatore Gioviano fece chiudere i templi pagani e Teodosio rese obbligatorio il culto cristiano nella 
città di Milano, parecchi Patrizi gentili, tenaci della religione dei loro padri e dell'antico impero, si rifugiarono nei villaggi 
lombardi della Insubria per sacrificare agli antichi Dei impunemente: edificando perciò sacelli, delubri e rifugi. Fra questi 
fuoriusciti un certo Novelliano Pandaro venne a stabilirsi verso il 381 nel Pago di Barzanova, dove, per adempiere ad 
un voto eresse un delubro dedicato a Giove Summano. Questo delubro consisteva in origine in un corpo fabbrica 
quadrato di solidissime mura con finestrelle rettangolari a guisa di feritoie. In virtù della robusta costruzione l'edificio 
potè resistere all'urto del tempo e delle vicende. Verso il 700 fu restaurato e ridotto a chiesa cristiana. Dalla forma delle 
colonne e dei capitelli e dalla struttura, in cui è inserita la porta, si può pensare che l'edificio, come appare oggi, possa 
risalire ad epoca longobarda, quando fu costruito il castello, poi distrutto nel 1222. Questa deduzione potrebbe 
spiegare anche il fatto che prima la chiesa, che sorgeva in cima al piccolo colle, ora si trovi su un fianco dell'altura che 
potrebbe essersi formata dall'accumulo delle macerie del castello distrutto. Nel corso dei secoli, l'edificio religioso ha 
subito alcuni ampliamenti e restauri: rifacimenti dei soffitti e ricostruzione del campanile (1611) per ordine del Card. 
Federico Borromeo, sulle rovine del vecchio caduto nel 1550. All'interno sono rimasti i resti del battistero ottagonale 
con la vasca ad immersione costruita in marmi rossi. Una cupola ora andata perduta, sostenuta da otto colonnette in 
marmo bianco copriva il battistero al quale si accedeva scendendo alcuni gradini.
Nel secolo scorso la chiesa fu sottoposta a radicale restauro, che portò alla scoperta dell'ampliamento ottenuto con 
l'aggiunta della parte anteriore. Sulla facciata della piccola chiesa, sopra il portoncino d'ingresso, era ancora 
parzialmente visibile un affresco della Madonna con due angeli adoranti; il dipinto era decorato da una ghirlanda di 
melograni e viti, esempio della simbologia cristiana. Nella chiave del portale su una lapide bianca si legge un misterioso 
nome: "Qui fecit hoc opus appellatur Serin Petrus". (tratto dal sito del Comune di Barzanò)

COME ARRIVARE:
arrivando da Milano prendere la statale superstrada 36 per Lecco. Arrivati all’uscita direzione Como/Bergamo 
verso Nibionno uscire e passare Barzago- Verdegò- e si arriva a Barzano’. SP 51.
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