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Touring Club Italiano

 LE CHIESE DI LECCO: 
BASILICA S. NICOLO’ E 
SANTUARIO DELLA VITTORIA

21 APRILE  
Quota individuale di
Partecipazione da Lecco:

Euro  10 soci TCI
Euro  12 non soci

Minimo 15 partecipanti
La quota comprende:

- Servizio guida

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

La Basilica venne realizzata intorno al VII secolo e intitolata a San Nicolò, il sostenitore della Trinità contro l'eretico Ario nel corso  
del Concilio di Nicea. Tra l'XI e il XII secolo vennero intrapresi i lavori di ampliamento, mentre tra Cinque e Seicento la facciata e il  
campanile  subirono  interventi  di  restauro.  In  quel  periodo  venne  realizzata  anche  la  scalinata  antistante  il  prospetto.  Nel  
Settecento la facciata venne modificata secondo lo stile neoclassico, ad opera di Antonio Maria Fontana. Il prospetto, infatti,
presenta sei colonne con capitelli corinzi, a sostegno di un frontone triangolare. Il campanile attuale è frutto di una ricostruzio. 

Il Santuario della Madonna della Vittoria a Lecco fu eretto a memoria dei caduti della Grande Guerra e conserva una cripta ad essi 
dedicata.
La costruzione fu finanziata grazie ad una donazione, ed i lavori ebbero inizio nel 1918, protraendosi fino al 1932, anno in cui il 
tempio fu consacrato.
All'interno il Santuario conserva un ricco patrimonio artistico, proveniente da altri edifici sacri cittadini, soppressi o sconsacrati.
Ricordiamo tra gli altri dipinti, La Madonna con Bambino tra i Santi Antonio Abate e Rocco e La Madonna con Bambino tra i San 
Rocco e altro Santo, opere di cinquecentesche di scuola lombarda, che sono conservate nel presbiterio.
Collocate invece rispettivamente nella prima e nella seconda cappella di destra, si possono ammirare i Quattro Profeti, realizzati da 
Gerolamo Cotica di Premana e la Crocifissione assieme a quattro frammentarie Storie della Passione.

Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Programma

Ore 9.20  Incontro con i consoli di Lecco all’ingresso della Basilica di San Nicolo’
                   (la scalinata di fronte alla chiesa è raggiungibile dal Lungolago dove in  
                 Via Parini si trovano parcheggi a pagamento).
Ore 9.30 Incontro con la guida e visita della Basilica di San Nicolò.
                Al termine trasferimento a piedi al Santuario della Vittoria.
                Visita guidata.
Ore 12.30 circa termine della visita .
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