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Relazione Storica 
 
L’oratorio di San Nicola e l’affresco della Madonna. 
Il culto di S. Nicolao (270-345 ca), vescovo di Mira, già praticato in 
Occidente nelle chiese italo-greche, si diffuse rapidamente in tutta Europa 
occidentale con la traslazione a Bari delle sue reliquie, avvenuta nel 1087.  
Tra le reliquie donate nel 1037 da Arnolfo alla chiesa di S. Vittore di 
Corbetta, si ricorda anche un lembo del mantello di S. Nicolao. Fu 
probabilmente quell’atto generoso a determinare la diffusione nell’antica 
sede plebana del culto del Santo. 
La primitiva chiesetta dedicata a S. Nicolao fu edificata verosimilmente nel 
dodicesimo secolo, appena fuori le mura del borgo, in prossimità della 
strada che da  Corbetta, dopo un breve tratto, si congiungeva all’importante 
nodo viario ad Vercellas. 
La prima testimonianza dell’esistenza del piccolo tempio risale alla fine del 
Duecento, quando compare tra le chiese presenti nella sede plebana, con 
S. Martino, S. Giulio e la collegiata di S. Vittore, nel Liber notitiae 
sanctorum Mediolani, di Goffredo da Bussero. Risulta, inoltre, nei 
documenti della visita pastorale alla sede plebana di Corbetta 
dell’arcivescovo Gabriele Sforza il 19 maggio 1455. 
La chiesetta di S. Nicolao, pur poco menzionata nei documenti ufficiali, si 
arricchiva , nel 1475, di un prezioso affresco rappresentante una Madonna 
con Gesù Bambino, dipinto sulla facciata da Gregorio Zavattari, importante 
pittore della scuola lombarda del secondo Quattrocento. Forse il pregevole 
affresco fu realizzato a conclusione di lavori di ampliamento o di 



sistemazione dell’edificio, volti a valorizzare  il crescente culto mariano 
associandolo a quello di S. Nicolao. Dall’inizio del quindicesimo secolo la 
pieve di Corbetta e soprattutto la sua sede, vivevano, infatti un periodo di 
particolare fervore religioso, testimoniato dalla revisione degli statuti 
capitolari e dalla costituzione nel 1460, di un’associazione del clero 
plebana, al fine di promuovere la carità fraterna e il decoro del culto. 
L’apparizione miracolosa ebbe come rilevante conseguenza l’ampliamento 
e la nuova decorazione della chiesa di S. Nicolao, sulla cui facciata si 
trovava, appunto, l’affresco del prodigio. Il dipinto diviene oggetto di 
venerazione a seguito del miracolo accaduto nel 1555, quando, il 17 aprile 
tre bambini del luogo, di cui uno, Giovanni Angelo della Torre, sordomuto 
dalla nascita, giocavano sulla piazzetta antistante la chiesa. 
Improvvisamente il piccolo Giovanni Angelo, comincia a parlare e insieme 
ai compagni racconta di essere stato testimone di un fatto miracoloso: il 
bambino dipinto, staccatosi dall’affresco, si era messo a giocare con i tre 
ragazzi, e la Madonna era scesa a riprenderlo.  
Il concorso di pellegrini, il susseguirsi dei miracoli, l’approvazione 
diocesana e la bolla del Perdono emanata dal pontefice il 31 agosto 1562, 
furono tutti fattori che da un lato stimolarono la realizzazione delle opere 
architettoniche e pittoriche e dall’altro le resero possibili grazie al continuo 
accrescersi della disponibilità finanziaria. 
La volontà di mantenere nella sua collocazione originaria (ossia sulla 
sommità della facciata di S. Nicolao) l’affresco miracoloso, implicò la 
costruzione davanti alla vecchia chiesa di un edificio con, al piano terreno, 
un atrio d’accesso, e al piano superiore quello che verrà sempre indicato 
come Santuario. La necessità di ospitare un numero sempre crescente di 
pellegrini determinò da un lato l’ampliamento della chiesa, dall’altro 
l’acquisizione sistematica delle case e dei campi adiacenti, in massima 
parte di proprietà del Capitolo canonicale di S. Vittore in Corbetta, al fine di 
costruire l’abitazione del clero ed i locali di servizio. 
Il 1560-1570 videro i lavori concentrarsi soprattutto sull’area del santuario; 
fu la visita pastorale di S. Carlo del 1570 che chiuse, simbolicamente, la 
fase d’impostazione del complesso di Corbetta: il periodo successivo sarà 
segnato da quella incisiva qualificazione della chiesa costituita dal tiburio. 
 
 



La prima cappella superiore: il Santuario. 
Dopo il miracolo, le famiglie nobili di Corbetta si riuniscono in un Capitolo 
amministrativo, sotto la presidenza di Ambrogio Spanzotta, e nel 1556, per 
timore che il dipinto del miracolo, esposto alle intemperie, possa rovinarsi, 
decidono di costruire un santuario che si appoggi alla facciata della chiesa, 
come risulta dalla visita pastorale fatta, a nome di San Carlo, da Padre 
Leonetto Chiavone nel 1567. Questo constava originariamente di un portico 
nella parte inferiore e, nella parte superiore, di una cappelletta che, pur 
essendo estremamente piccola, misurava infatti braccia 10 in larghezza e 8 
in lunghezza, corrispondenti a circa metri 6 x 4,80, era ornata sulla volta 
interna dal noto pittore del tempo Francesco Pessina e vi si saliva da una 
scala interna a San Nicola. La cappella superiore viene ampliata una prima 
volta nel 1574 su disegno di Vincenzo Seregni, che aggiunse anche una 
scala a settentrione per facilitare la discesa dei visitatori. Sempre nel 1556, 
in parte a spese proprie, in parte con le offerte dei devoti, i deputati 
decidono di acquistare un terreno ad est della chiesa di San Nicola per 
costruire il coro e spostare indietro l’altare che prima sorgeva sotto la 
cupola. Tali lavori di ampliamento portano la chiesa ad assumere l’attuale 
forma a croce latina. 
 
Vincenzo Seregni e la costruzione del tiburio. 
L’architetto Vincenzo Seregni disegnò i progetti e si recò più volte a 
Corbetta per controllare l’andamento dei lavori che iniziarono nel 1574. 
La decorazione esterna del tiburio è molto semplice, tranne le mensole del 
tiburio e del cornicione dell’abside (frutto di un intervento seicentesco). 
L’abside è ripartita all’esterno da semplici fasce; le doriche, con alto 
basamento e fregio ricamato, sono state rifatte nel nostro secolo sulle 
tracce di quelle originali. 
Impostato su una pianta a base ottagonale, il tiburio, ha una struttura 
architettonica molto semplice ed è di dimensioni ragguardevoli. 
Internamente si può notare l’importanza dimensionale e architettonica di 
questo elemento, che articola la nuova pianta dell’edificio all’incontro fra 
navata principale e transetto con la prosecuzione sull’asse longitudinale del 
coro. Dai documenti d’archivio risulta che l’altare, prima di quest’epoca, si 
trovava in corrispondenza dell’attuale cupola, e non nella zona 
presbiteriale, come avverrà da questo periodo fino ai giorni nostri. 



Dall’incrocio della navata con il transetto, sopra un alto tamburo, si imposta 
l’elemento della cupola, dal profilo slanciato, sia per l’alta quota di partenza, 
sia per la fattura geometrico-architettonica dell’elemento stesso: 
organizzata su pianta ottagonale, è una volta a spicchi, a sesto rialzato. 
L’alta fascia del tamburo, finestrata su quattro lati, ospita un prezioso ciclo 
di affreschi, costituito da 16 figure: il Cristo, la Vergine, gli Apostoli, S. 
Ambrogio e San Nicolao, ispirati alla miniera di Bernardino Luini. 
Ognuno degli otto lati è definito da una bucatura centrale, si alternano 4 
finestre vere e 4 finte, con due figure ai lati, contenute in una sorta di finta 
nicchia a conchiglia di fattura bramantesca. 
Gli spigoli sono costituiti da una decorazione a candelabra che sottolinea  
le nervature della struttura. 
La cupola vera e propria, a partire dal tamburo, è caratterizzata da una 
sorta di cassettonato ripartito in tondi, i quali sono in parte decorati con 
motivi geometrici e in parte con volti di angeli di bella fattura. Gli otto 
spicchi sono separati da lesene angolari che proseguono le nervature 
sottostanti. I tondi e le lesene della cupola sono realizzati a secco; solo nei 
primi quattro ordini a partire dall’alto sono presenti i volti di angeli, realizzati 
ad affresco, che appartengono allo stesso periodo delle figure. 
Si suppone che la decorazione del tamburo sia stata ultimata pochi anni 
dopo il 1582. 
L’assenza di dati documentati relativi alla decorazione del tiburio, fa 
pensare che si sia trattato di un dono privato e, come tale, non soggetto a 
registrazioni amministrative. 
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