
 

 

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di 
San Fedele 
 
 
Relazione Storica 
 
L'edificazione della Chiesa di S. Fedele iniziata nel 1569, secondo il progetto del Pellegrini, e 
continuata sotto la direzione di Martino Bassi, vede i lavori prendere avvio dall’arco trionfale: si 
eresse dapprima un tratto, comprendente circa due terzi del corpo della navata ed in seguito, dopo 
il 1580, fu eretto il secondo tratto dell’Aula fino alla fronte compresa.  
Il contratto del 5 febbraio 1569 per le sei grandi colonne destinate all’interno è il primo documento 
nel quale si parli dei lavori per la Chiesa di S. Fedele; questo atto precede di tre mesi la posa 
ufficiale della prima pietra, celebrata solennemente dallo stesso cardinale Borromeo il 5 luglio dello 
stesso anno.  
I lavori presero avvio dall’arco trionfale estendendosi poi verso la facciata; più precisamente si 
eresse inizialmente un tratto, comprendente circa due terzi del corpo della navata, e in seguito, 
dopo il 1580, fu eretto il secondo tratto comprendente anche la facciata.  
Nell’ottobre del 1573 le murature del primo tratto di chiesa erano ormai giunte alla quota di gronda, 
mentre l’edificazione della struttura muraria di laterizio giunse fino all’imposta del tetto nell’arco di 
quattro anni, dalla primavera del 1571 all’inverno del 1574.  
La costruzione e la decorazione dell'interno procedevano contemporaneamente alla realizzazione 
dell'esterno.  
Un documento del 1574 fornisce elementi sullo stato di avanzamento dei lavori indicando che, 
sebbene non completa, la trabeazione dell’ordine gigante era già stata in gran parte fornita: si 
parla di consistenti forniture di architravi intagliate, cornicioni e cornici con rose e medaglioni. 
Il 7 settembre 1577 furono stipulate nuove convenzioni per le colonne e, per la prima volta, 
compaiono nei documenti anche quelle per la facciata; i capitelli delle grandi colonne erano previsti 
in pietra di Brenno.  
Il successivo 29 marzo 1578 era terminata la levigatura delle quattro colonne estratte da una cava 
del Lago Maggiore.  
E’ del giugno 1584 un altro contratto degli scalpellini per le pietre fornite e poste in opera nel 
triennio precedente. Si trovavano già in loco gli elementi dell’ultima parte del fianco e dell’ordine 
inferiore della facciata, della quale nel 1581 erano stati eseguiti i piedistalli. Il 7 agosto 1584 venne 
stipulato un contratto che stabiliva i prezzi della pietra d’Angera «pro complenda facciata intus et 
foris».  
Molti lavori non documentati dovrebbero essere stati eseguiti prima della stipula del contratto del 
1595 con Bernardino Paranchino per stuccare le volte in costruzione e altre parti «alte» della 
chiesa.  



 

 

Tra il 1652 e il 1654 furono completati i lavori alla cripta, con la posa di diciotto colonne di granito 
di Baveno. Francesco Maria Ricchino eresse la cupola e nel 1684, sul tamburo venne alzato 
l’attico che regge il tetto. Nel 1723 venne prolungata l’abside.  
La pianta dell'edificio è a navata unica, divisa in due campate coperte da volte a tazza poggianti su 
colonne giganti, innalzate su piedistalli e addossate alle pareti, tra le quali si inseriscono gli archi 
delle cappelle. Queste ultime sono fiancheggiate da un doppio ordine: il superiore è destinato a 
matroneo, l’inferiore ad ospitare le nicchie per l'alloggiamento di otto confessionali lignei 
riccamente intagliati. Entrando in Chiesa sulla sinistra vi è la cappella della Crocifissione, con la 
Deposizione del Peterzano (1584), sulla destra l’altare di S. Ignazio con il dipinto del Cerano. In 
corrispondenza della seconda campata, sulla destra, è la cappella della Guastalla con una cera-
mica di Lucio Fontana (1956); a sinistra, invece, è la cappella Spinola - Rezzonico, con la 
Madonna della Scala. L’altare maggiore, posto nel Presbiterio, è un'opera neoclassica di Pietro 
Pestagalli (1824), ornata da statue dell’epoca; sulla balaustra sono posizionati due candelabri di 
bronzo attribuiti ad Annibale Fontana. A fianco del presbiterio è la Sacrestia, eseguita tra il 1624 e 
il 1628 da Francesco Maria Ricchino e rivestita da armadi intagliati dovuti a Daniele Ferrari (1639); 
essa è preceduta da un Atrio, con il solenne archivio ligneo ricavato da un confessionale, ed è 
seguita dalla cappella della Madonna delle Ballerine. 
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