
Madonna di s. Nicola

Vitorchiano
Via Borgo Cavour 45

La chiesa è visitabile su richiesta;
per prenotazioni e informazioni vedi sul retro.

Non bisogna
lasciarsi
ingannare
dall’aspetto
dimesso della
facciata, che nella
sua struttura
classica e priva di
fronzoli, rivela la
sua identità di
chiesa monastica,
collegata
all’attiguo
monastero.

Nella sua complessa storia, che inizia nel 1533 con
la consacrazione da parte del Vescovo Lorenzo da
Bagnoregio, la chiesa ha conosciuto diversi
proprietari passando dal clero locale, cui era stata
all’inizio affidata, agli eremitani di s. Agostino, al
Regio Demanio e infine alle Sorelle Povere di s.
Chiara.

Sulla facciata, a conci regolari di peperino, spicca il
portale architravato e sormontato da una lunetta, il
rosone e le due finestre che danno luce all’interno e
in alto il monogramma di s. Bernardino da Siena
(JHS) presente anche in alcuni dipinti all’interno.

Ma quando si attraversa il portone, oltrepassata la
bussola lignea, si spalanca agli occhi del visitatore
uno spettacolo di colori e di storie…

Madonna di s. Nicola
La meraviglia che non ti aspetti

La visita guidata avviene su prenotazione e
previo accordo con la guida turistica, che farà
seguito alla richiesta con un contatto diretto
attraverso la modalità di prenotazione scelta.

Per prenotare si può:
● Visitare il sito www.madonnadisannicola.it

e seguire l’apposito link;
●  Inviare una email al seguente indirizzo:

info@madonnadisanncola.it
●  Chiamare il numero 3276231862 o lasciare

un messaggio SMS o Whatsapp.

In ogni caso devono essere specificati
- il nome completo della persona o della

Associazione che richiede la visita
- il canale informatico o il numero telefonico

sul quale essere ricontattati.
- il giorno e l’ora della visita
- il numero previsto delle persone che

effettueranno la visita.

Madonna di s. Nicola

Madonna di s. Nicola

Centro storico



La lunetta della Risurrezione,
all’interno del ciclo pittorico della vita di Gesù.

La Madonna delle Mamme

E questo è appena un assaggio….

Particolare del Giudizio universale
nel catino absidale

La Madonna di s. Nicola,
sull’altare maggiore

San Michele, patrono di Vitorchiano

A Vitorchiano c’è anche molto altro da visitare
contattare via tel. /SMS/Whatsapp  Andrea (restauratore)

3338499535 o Chiara (guida tur.) 3270279896:
● il borgo medioevale, ben conservato
● Il Belvedere sulla valle sottostante
● la Chiesa di s. Maria, la più antica, con il

Crocifisso cinquecentesco
● la Chiesa di s. Amanzio (o della ss. Trinità), con

l’affresco dell’Annunciazione
● la torre del Comune
● il “moai”, gigantesca scultura in peperino tipica

dell’Isola di Pasqua
● La chiesetta di s. Michele (su richiesta)

Visita anche i siti
www.comune.vitorchiano.vt.it/
vitorchiano.artecitta.it
www.parrocchiavitorchiano.it

Venite a scoprire i segreti della chiesa più bella  di Vitorchiano chiesa più bella di Vitorchiano.


