
Con Rolando e Pirulì 

alla scoperta della...

Basilica di 
San vincenzo 
a galliano in 

cantù
E’ uno dei 

monumenti più 
importanti della 

provincia di Como

La chiesa che visi-
tiamo è la Basilica 

di San Vicenzo a Galliano 
in Cantù. Una basilica 

antica. In questo luogo si 
pregava quando ancora 
c’era l’Impero Romano. 

L’edificio venne poi ingrandito: alla parte cen-
trale, che si chiama navata, vennero aggiunte  
due sezioni a destra e sinistra (si chiamano nav-
ate minori); venne costruito un piano rialzato 
per l’altare ed anche una camera al di sotto del 
pavimento che si chiama cripta. I muri furono 
poi dipinti con le immagini che vediamo ancora 
oggi.

Ecco la basilica 
come la vediamo oggi 
consacrata nel 1007 

(cioè poco più di 1000 
anni fa) da un Ve-

scovo di Milano che si 
chiamava Ariberto da 

Intimiano.

Ariberto è 
raffigurato in 

questo affresco

Anche i muri delle navate sono ricchi di immagini 
che ricordano le storie della Bibbia, come quella di 
Adamo ed Eva.

Tanti anni fa solo in pochi sapevano leggere e scrivere. I sacerdoti 
allora raccontavano il Vangelo e la Bibbia mostrando questi dipinti così 
che ogni persona poteva vedere di cosa si stava parlando.

Accanto alla basilica 
si trova il Battistero, cioè dove 

ogni cristiano veniva battez-
zato. E’ dedicato a San Gio-
vanni Battista. Tanti anni fa 
un portico coperto collegava 
questi due edifici ma ora non 

esiste più.

Chi voleva assistere alla ceri-
monia del battesimo, salendo 
due scale nel muro, raggiun-

geva uno spazio chiamato gal-
leria. Da quattro finestre si 

poteva vedere tutto dall’alto.

Al centro del battistero si 
trova un grande vaso che un 
tempo era una grossa macina 

romana. Qui si raccoglieva 
l’acqua con la quale si veniva 

battezzati.



Nessuno più aggiu-
stava muri, porte 

ed il tetto!

Ecco un disegno 
della basilica. Ma 
dopo tanti secoli 
l’edificio iniziò a 
rovinarsi e nel 1700 
la chiesa fu vendu-
ta ad una famiglia 
che la trasformò 
in un’abitazione 
con nuove scale, 
locali, stalle per 
animali ed anche 
un camino.

Nel 1907 il Comune di Cantù 
acquista l’edificio ed incom-

incia a sistemarlo, cioè a 
restaurarlo. Tante cose però 

erano cambia-te: una navata (vi 
ricordate cos’è?) era crollata, 
fuori dalla porta principale 

non esisteva più il portico che 
riparava i fedeli dalla pioggia ed 
il campanile era così malconcio 
che venne distrutto per evitare 
che cadesse sulle persone che 

stavano lavorando.

Visitiamo 
ora questa 

bella 
basilica

Nel 1935, nel corso di una grande 
festa il Vescovo di Milano Idelfon-
so Schuster, consacrò nuovamente 
la basilica che così tornò ad essere 
una chiesa dove si poteva pregare e 

celebrare la Messa.

La prima 
cosa particolare è 

spazio rialzato dove 
si trova l’altare che 
si raggiunge con una 

scala in pietra: si 
chiama presbiterio. 
I muri della basilica 

sono sorretti da 
pilastri di pietra. 

Sotto il presbiterio si trova la cripta che è 
decorata. Un dipinto raffigra la “Madonna 
del latte”, ovvero Maria che dà da mangia-
re al piccolo Gesù appena nato. 
Poi ci sono tante figure di Santi.  
Tanti anni fa questa cripta era un piccolo 
cimitero dove venivano sepolti alcuni dei 
sacerdoti più importanti della basilica. 
E tra questi vi è stato sepolto anche un 
Santo che si chiamava Adeodato.

Gli affreschi sono la cosa più 
bella della basilica di San Vin-

cenzo. Hanno  più di mille anni 
ed ecco perché sono un po’ 

rovinati. Il dipinto più grande 
raffigura Gesù in piedi con le 
braccia aperte per accogliere 

tutti noi

Tra le finestre è 
invece raffigurato 

San Vincenzo

San Vincenzo era figlio di un console 
romano. Abitava in Spagna. Dopo 
aver tanto studiato divenne aiutante 
del Vescovo di Saragozza che si chia-
mava Valerio. Insieme a lui predicava 
il Vangelo ma l’imperatore romano 
Diocleziano impose a tutti di offrire 
sacrifici agli dei pagani. Valerio e Vin-
cenzo continuarono ad annunciare il 
Vangelo. Furono arrestati, torturati 
ed uccisi. L’esempio di Vincenzo che 
morì per Gesù fu subito preso ad 
esempio e la sua storia arrivò anche 
qui.

Ma torniamo ai tanti affreschi. 
Ecco qui le immagini che raffigu-
rano l’Arcangelo San Michele, San 
Pietro, Maria con Gesù, San Paolo, 
San Vincenzo, Sant’Ambrogio e 
Sant’Adeodato che era stato sepolto 
proprio qui.


