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ALL'OMBRA DELLA BASILICA DI IN'T'RA Cl SARÀ ANCHE LA CUCINA DEI PACIAN

Dopo il Covid torna la patronale
con benedizione del lag o e fuochi
Verbania, presentato il programma di San Vittore: ii clou c l'8 maggio

BEATRICE ARCIIESSO
VLßBAMA

Dopo due anni la festa patro-
nale di San Vittore a Verba-
nia torna al completo: 1'8
maggio alla messa delle
20,30 nella basilica di Intra
con il vescovo Franco Giulio
Brambilla seguirà la tradizio-
nale processione a lago perla
benedizione e lo spettacolo
pirotecnico al vecchio porto.
I due anni scorsi il Covid ave-
va costretto allo streaming e
ridotto tutto alla sola funzio-
ne religiosa.
Quest'anno San Vittore ha

un sapore speciale per altri
due motivi: ricorrono i 270
anni da quando il vescovo di
Novara Ignazio Roero di San-
severino consacrò la basilica
(non completa perché man-
cava la cupola arrivata decen-
ni dopo): era il 7 maggio
1752.E poi sono 30 anni che
San Vittore è stato scelto qua-
le patrono di Verbania supe-
rando i campanilismi tra i va-
ri patroni delle frazioni della
città. L'8 maggio, giorno del-
la patronale, in basilica a In-
tra ci saranno una messa alle

La seradell'8 maggio al vecchio porto di Intra tornano i fuochi

10, vespri e venerazione del-
la reliquia alle 17 e la funzio-
ne con ilvescovo alle 20,30.
Di contorno i festeggiamen-

ti civili: il 6, 7, 8 maggio in
piazzetta Fasana i Pacian da
Intra aprono la consueta cuci-

na. Il Comune di Verbania
inoltre consegnerà la bene-
merenza cittadina al campio-
ne di boxe Ivan Zucco. Ma già
da domani si entra in clima di
patronale: alle 15 il Circolo
del Pallanzotto ha organizza-

to una visita alla basilica di
San Vittore col restauratore
Tiziano Villa, mentre alle 21
all'oratorio San Vittore ci sa-
rà il «Café teologico» su «Eu-
tanasia e suicidio assistito: li-
berazione o condanna?» con
Tommaso Scandroglio, do-
cente di etica e bioetica.

La mostra su Ranzoni
Il 7 maggio invece al museo
del Paesaggio sarà inaugura-
ta alle 11 una piccola mostra
su opere a tema religioso del
pittore Daniele Ranzoni. La
sera concerto del coro polifo-
nico San Vittore con musiche
di Vivaldi e Mozart in basili-
ca. Don Costantino Manea,
parroco di Intra, non nascon-
de l'orgoglio perla chiesa «ri-
nata» dai restauri: «Sono set-
te anni che fatichiamo ma
stiamo restituendo ai verba-
nesi un bel patrimonio artisti-
co rivalorizzato» spiega il pre-
vosto. La mostra che fino al
26 giugno sarà al museo del
Paesaggio (ingresso gratuito
per i verbanesi l'8 maggio)
«mette in rilievo il rapporto
di Ranzoni con la basilica di

San Vittore e la pittura sacra,
per il quale è meno conosciu-
to - ha detto il curatore Stefa-
no Martinella -. Saranno
espostibozzetti e studi prepa-
ratori di Ranzoni con un fo-
cus sulla lunetta della "Predi-
ca di San Giovanni Battista"
nella basilica e sulle tre tele
San Vittore a cavallo", "Pro-

feta" e "Sibilla": queste si con-
traddistinguono per pitture
leggere perché erano state
concepite per essere esposte,
nel 1879, sulla facciata della
chiesa illuminate da dietro».
In particolare la lunetta

della «Predica di San Giovan-
ni Battista» ha richiesto un la-
voro complesso per la ditta
Villa che cura il restauro:
«Ranzoni concepiva una pit-
tura "usa e getta" non pensa-
ta per durare per sempre e
perciò l'intervento è stato de-
licato. I pigmenti tendono a
polverizzarsi e rischiano di
sparire, c'erano state infiltra-
zioni d'acqua in più epoche e
ridipinture, l'ultima negli An-
ni 60 del ̀ 900 - ha spiegato
Villa -. E stato un lavoro deli-
cato mane è valsala pena».

L'architetto Cesare Vicari
ha invece aggiornato sul re-
stauro della basilica nel com-
plesso: «Sono iniziati i lavori
alle due cappelle mancanti
(entrando sulla destra, ndr).
All'esterno facciata e cupola
sono terminate come in que-
sti giorni la parete Nord. Si
inizia ora la parete Sud che
tuttavia appare meno degra-
data e stimiamo di terminare
entro luglio. Siamo soddisfat-
ti di avere mantenuto i colori
originali della basilica". —
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