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La Basilica di San Vittore di Verbania,
situata nel centro storico di Intra,
ricopre un ruolo principale da
quando il santo, a cui è dedicata la
chiesa, è diventato patrono della
città che si festeggia l'8 maggio.
Venne eretta nei primi anni del
Seicento come nuova Collegiata per
rimpiazzare il preesistente luogo di
culto; il prospetto venne completato
verso la fine del XVIII secolo mentre
la cupola, ricoperta prima in piombo
e poi in rame, a causa dell'usura,
venne terminata verso la fine
dell'Ottocento.
Sempre nello stesso periodo
venne eretto il nuovo campanile,
in sostituzione del precedente,
adeguandolo alla massiccia mole
della rinnovata Basilica.
La realizzazione venne coronata
nel 1878 con l'installazione di otto
campane provenienti dalla fonderia
"Pasquale Mazzola" di Valduggia.
La Basilica è a navata unica con tre
cappelle per ogni lato.
Al suo interno si possono ammirare
quadri di Daniele Ranzoni realizzati
tra il 1876 e il 1878, tra i quali
va menzionato quello relativo al
Battista nell'atto di predicare oltre a
dipinti del 1400 e del 1500 derivanti
dalla precedente chiesa e a una
cinquecentesca fonte battesimale.
L'8 maggio, ha sempre rivestito
un'importanza particolare per il
nostro territorio sia per l'antichità
storica sia per il riconoscimento di
patrono dell'intera città ricevuto nel
1992 quando Verbania è divenuta
provincia.
Ricorrono quest'anno due anniversari
significativi per basilica:
- i 270 anni da quando Mons. Ignazio
Roero di Sanseverino il 7 maggio
1752 ha consacrato la nuova basilica
- nel 1992 S. Vittore è stato scelto
come patrono di tutta la città di
Verbania.
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Dopo la dolorosa parentesi del
lockdown possiamo tornare a
celebrare la festa patronale secondo
la tradizione che si è consolidata in
questi ultimi anni.
SABATO 7 MAGGIO:
ore 11: al Museo del Paesaggio
mostra disegni e bozzetti su la lunetta
della Predicazione del Battista e della
tela di S. Vittore a cavallo: "Daniele
Ranzoni e la Predica del Battista in
San Vittore a Intra".
ore 21: in Basilica il coro polifonico
"San Vittore" offrirà il tradizionale
concerto con musiche di Vivaldi e
Mozart.
La festa Patronale avrà il suo apice
nella Celebrazione Eucaristica di
DOMENICA 8 MAGGIO alle
ore 20,30 presieduta dal Vescovo
di Novara Mons. Franco Giulio
Brambilla alla presenza delle
massime autorità civili e militari
cittadine e della Provincia.
Seguirà la processione al lago dove
il Vescovo benedirà il lago e la città.
A conclusione della giornata di festa
l'amministrazione comunale offrirà
uno spettacolo pirotecnico alle ore
22.00.
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