
promised he would kill the monster if they embraced the 
Faith in Christ and received baptism. The inhabitants were 
converted and George killed the dragon. The ancient hagio-
graphic report (drawn around the 4th century) outlines St. 
George’s figure by overlapping the images of the Greek-Ro-
man hero, of the Christian Saint and of the Imperial Knight. 
The text reports the Diocletian, in an attempt at stopping the 
spreading expansion of Christianity, called together seven-
ty-two kings to discuss the measures to be taken against 
Christians. After giving all his possessions to the poor, 
George professed his Christianity before the emperor and 
repeatedly refused to make sacrifices to pagan gods. After 
having been beaten, hung and torn, he was imprisoned. In 
his cell, he had a vision of God, who announced him seven 
years’ torments, three deaths and three resurrections. The 
narration goes on telling that George, after having been cut 
into half by a wheel full of nails and swords, resurrected, 
thus converting “magister militum” Anatolius. As he ente-
red a temple, he knocked down the idols with a blow. 
Afterwards, he addressed to Empress Alexandra and 
converted her. King Tranquillinus asked George to raise two 
people died 460 years before. George agreed and after 
raising them, he made them disappear. Emperor Diocletian 
then sentenced George to death again. The Saint implored 
God to reduce to ashes the emperor and the seventy-two 
kings. After his request was granted, George made himself 
beheaded and promised protection to anyone who would 
venerate his relics.

Geronzio e della cappadoce Policromia, nacque in Cappado-
cia intorno all'anno 280. Sebbene fosse stato educato alla 
religione cristiana, entrò come volontario nell'esercito 
dell'imperatore Diocleziano, arrivando a raggiungere il 

grado di ufficiale delle guardie del corpo dell'imperatore. Un 
racconto di epoca medioevale riporta che Giorgio, durante il 
periodo trascorso sotto le armi, fosse passato per uno stagno 
vicino alla città di Selem, in Libia, e lì avesse salvato la vita 
alla principessa Silene, offerta in sacrificio a un drago che 
infestava quella regione. Il testo narra che Giorgio avesse 
ordinato alla principessa di avvolgere la sua cintura al collo 
del drago; quando Silene lo fece, l'animale improvvisamente 

Su chiunque visiti questo Edificio Sacro
discenda la nostra paterna benedizione.

Parrocchia di S. Giorgio - Nebbiuno

L'edificio
Le prime notizie relative all'esistenza della Chiesa di San 
Giorgio in Nebbiuno risalgono al 1380; tuttavia, alcuni atti 
basso medievali successivi attestano concordemente l'antica 
presenza della venerazione di San Giorgio in Nebbiuno. È 
quasi certo che una preesistente edicola dedicata al Santo 
(presumibilmente risalente all'epoca tardo feudale preceden-
te all'anno 1000), sia stata l'origine cultuale promotrice 
dell'edificazione della Chiesa di San Giorgio nel XIV secolo. 
L'erezione a Parrocchia della Chiesa di San Giorgio risale ai 
primi anni ottanta del XVI secolo (presumibilmente nel 
1580-1581), i registri parrocchiali partono dal 1582. Gran 
parte della documentazione antica relativa alla fabbriceria 
della Chiesa di San Giorgio è lacunosa o compilata solo 
parzialmente, ciononostante è visibile un'intensa attività 
della veneranda fabbriceria durante il XVI, XVII e il XVIII 
secolo, periodo a cui risalgono sia gli interventi strutturali di 
ampliamento nell'originale edificio basso medievale, sia 
operazioni di decoro e arredo nelle suppellettili, negli altari 
laterali e nel complesso dell'Altar Maggiore. Al 1705 risal-
gono le prime Reliquie radunate per la venerazione pubbli-
ca. Nel 1729 l'antico edificio venne aperto sui lati e vennero 
ricavate le due ali laterali, con relative volte; furono eretti gli 
Altari di Santa Maria Maddalena (oggi del Divin Crocifisso) 
e di San Giovanni Battista (oggi della Madonna). L'Altar 
Maggiore, in marmi fiammati policromi venne realizzato nel 
1780 da Gabriele Longo, marmorino di Viggiù. Il pulpito 
venne realizzato alla fine del XVIII secolo. Nel 1817, la 
Parrocchia di San Giorgio, attraverso una bolla di Papa Pio 
VII, si distaccò dalla Diocesi di Milano; nel 1818, l'allora 
Vescovo di Novara, Cardinal Morozzo, decretò la celebra-
zione del Rito Romano. La facciata esterna dell'edificio, in 
stile neoclassico venne realizzata nell'Ottocento, sovrappo-
nendosi alla struttura in pietra e laterizi di epoca barocca. 
Nel 1933 venne ricavato il piazzale antistante la Chiesa di 
San Giorgio, abbattendo la vecchia casa parrocchiale. La 
devozione verso San Giorgio in epoca barocca subì a Neb-
biuno un'inflessione; fu allora affiancata a quelle per la 
Santa Croce e per il Santissimo Rosario. Ad oggi le tre vene-
razioni sono sentite e praticate.

Agiografia 
Secondo la tradizione apocrifa, Giorgio, figlio del persiano 

si ammansì. Condotto, dunque, il drago fino alle mura 
della città, Giorgio, si rivolse agli abitanti impauriti, 
promettendo che avrebbe ucciso il mostro se la popolazio-
ne avesse abbracciato la fede in Cristo e avesse ricevuto il 
battesimo. Gli abitanti si convertirono e Giorgio uccise la 
creatura. Il racconto agiografico antico (redatto intorno al 
IV secolo), tratteggia la figura di Giorgio sovrapponendo 
le immagini dell'eroe greco-romano, del santo cristiano e 
del cavaliere imperiale. Il testo riporta che Diocleziano, 
volendo far fronte alla dilagante diffusione del cristianesi-
mo, avesse convocato settantadue re con cui discutere le 
misure da prendere contro i cristiani. Giorgio, dato tutto ai 
poveri, si confessò cristiano all'imperatore e rifiutò ripetu-
tamente di sacrificare agli dei pagani. Dopo essere stato 
percosso, sospeso e lacerato venne rinchiuso in carcere. 
Qui ebbe una visione di Dio che gli annunciò sette anni di 
tormenti, tre volte la morte e tre volte la resurrezione. La 
narrazione procede registrando che Giorgio, dopo essere 
stato tagliato in due con una ruota piena di chiodi e di 
spade, risuscitò, convertendo così il “magister militum” 
Anatolio. Entrato in un tempio, abbatté gli idoli con un 
soffio; dopo questo, Giorgio si rivolse  all'imperatrice 
Alessandra e la convertì. Il re Tranquillino chiese a Gior-
gio di resuscitare due persone morte da quattrocentoses-
santa anni. Giorgio acconsentì e, dopo averle resuscitate, 
le battezzò e le fece sparire. L'imperatore Diocleziano 
allora condannò nuovamente Giorgio a morte. Il Santo 
implorò Dio affinché l'imperatore e i settantadue re venis-
sero inceneriti; esaudita la richiesta, Giorgio si fece deca-
pitare il 23 aprile del 303, promettendo protezione a 
chiunque avesse venerato le sue reliquie.

The building
The first mention of the existence of St. George’s Church in 
Nebbiuno dates back to 1380. However, some subsequent 
late medieval documents testify unanimously the ancient 
presence of the veneration of St. George in Nebbiuno. It’s 
almost certain that a preexisting shrine dedicated to the 
Saint (presumably dating back to the late feudal period 
preceding year 1000), was the origin of the cult promoting 
the construction of St. George’s Church in the 14th  century. 
The building of St. George’s Parish church dates back to the 
second half of the 16th century (presumably in 1580-1581), 

as the parish records start from 1682. Most of the ancient 
documentation regarding the vestry board of St. George’s 
Church is incomplete or only partially filled in, yet an inten-
se activity of the venerable vestry is visible during the 16th, 
17th and 18th centuries. We can attribute to such period both 
the structural interventions aimed at widening the early 
medieval original building and the decorations and furni-
shings of the side altars and of the Main Altar complex. The 
earliest relics assembled for public veneration date back to 
1705. In 1729, the two side openings with vaults were made, 
St. Maria Magdalena’s Altar (today Altar of the Divine 
Crucifix) and St. John Baptist’s Altar (today the Virgin 
Mary’s Altar) were erected. Gabriele Longo, a marble cutter 
from Viggiù, carried out the Main Altar, in polychrome 
flamed marbles in 1780. The pulpit was made at the end of 
the 18th century. In 1817, St. George’s Parish Church sece-
ded from the Diocese of Milan, through a bull of Pope Pius 
VII. In 1818, the then Bishop of Novara, Cardinal Morozzo, 
decreed the celebration of the Roman Rite. The external 
façade of the building, in neoclassical style, was implemen-
ted in 1800, overlapping the stone and brick structure of the 
Baroque period. In 1933, the square in front of the church 
was obtained, knocking down the old parish house. In the 
Baroque period, devotion to St. George suffered an 
inflection. It was then supported by those for the Holy Cross 
and the Holy Rosary. The three venerations are still warmly 
practised today.

Hagiography
According to the apocryphal tradition, George was born 
in Cappadocia around the year 280 from Persian Geron-
tius and Cappadocian Policromia. Although he had been 
educated in the Christian religion, he joined as a volunte-
er the army of Emperor Diocletian, reaching the rank of 
officer of the Emperor’s bodyguards. A tale of the Middle 
Ages reports that George, during the period spent in the 
army, passed by a pond near the town of Selem, in Libya, 
and saved princess Silene, who had been offered in sacri-
fice to a dragon that was infesting that region. The text 
tells that George ordered the princess to put her belt 
around the dragon’s neck. When she did so, the animal 
suddenly was appeased. After taking the dragon to the 
town walls, George talked to the scared population and 
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promised he would kill the monster if they embraced the 
Faith in Christ and received baptism. The inhabitants were 
converted and George killed the dragon. The ancient hagio-
graphic report (drawn around the 4th century) outlines St. 
George’s figure by overlapping the images of the Greek-Ro-
man hero, of the Christian Saint and of the Imperial Knight. 
The text reports the Diocletian, in an attempt at stopping the 
spreading expansion of Christianity, called together seven-
ty-two kings to discuss the measures to be taken against 
Christians. After giving all his possessions to the poor, 
George professed his Christianity before the emperor and 
repeatedly refused to make sacrifices to pagan gods. After 
having been beaten, hung and torn, he was imprisoned. In 
his cell, he had a vision of God, who announced him seven 
years’ torments, three deaths and three resurrections. The 
narration goes on telling that George, after having been cut 
into half by a wheel full of nails and swords, resurrected, 
thus converting “magister militum” Anatolius. As he ente-
red a temple, he knocked down the idols with a blow. 
Afterwards, he addressed to Empress Alexandra and 
converted her. King Tranquillinus asked George to raise two 
people died 460 years before. George agreed and after 
raising them, he made them disappear. Emperor Diocletian 
then sentenced George to death again. The Saint implored 
God to reduce to ashes the emperor and the seventy-two 
kings. After his request was granted, George made himself 
beheaded and promised protection to anyone who would 
venerate his relics.

Geronzio e della cappadoce Policromia, nacque in Cappado-
cia intorno all'anno 280. Sebbene fosse stato educato alla 
religione cristiana, entrò come volontario nell'esercito 
dell'imperatore Diocleziano, arrivando a raggiungere il 

grado di ufficiale delle guardie del corpo dell'imperatore. Un 
racconto di epoca medioevale riporta che Giorgio, durante il 
periodo trascorso sotto le armi, fosse passato per uno stagno 
vicino alla città di Selem, in Libia, e lì avesse salvato la vita 
alla principessa Silene, offerta in sacrificio a un drago che 
infestava quella regione. Il testo narra che Giorgio avesse 
ordinato alla principessa di avvolgere la sua cintura al collo 
del drago; quando Silene lo fece, l'animale improvvisamente 

L'edificio
Le prime notizie relative all'esistenza della Chiesa di San 
Giorgio in Nebbiuno risalgono al 1380; tuttavia, alcuni atti 
basso medievali successivi attestano concordemente l'antica 
presenza della venerazione di San Giorgio in Nebbiuno. È 
quasi certo che una preesistente edicola dedicata al Santo 
(presumibilmente risalente all'epoca tardo feudale preceden-
te all'anno 1000), sia stata l'origine cultuale promotrice 
dell'edificazione della Chiesa di San Giorgio nel XIV secolo. 
L'erezione a Parrocchia della Chiesa di San Giorgio risale ai 
primi anni ottanta del XVI secolo (presumibilmente nel 
1580-1581), i registri parrocchiali partono dal 1582. Gran 
parte della documentazione antica relativa alla fabbriceria 
della Chiesa di San Giorgio è lacunosa o compilata solo 
parzialmente, ciononostante è visibile un'intensa attività 
della veneranda fabbriceria durante il XVI, XVII e il XVIII 
secolo, periodo a cui risalgono sia gli interventi strutturali di 
ampliamento nell'originale edificio basso medievale, sia 
operazioni di decoro e arredo nelle suppellettili, negli altari 
laterali e nel complesso dell'Altar Maggiore. Al 1705 risal-
gono le prime Reliquie radunate per la venerazione pubbli-
ca. Nel 1729 l'antico edificio venne aperto sui lati e vennero 
ricavate le due ali laterali, con relative volte; furono eretti gli 
Altari di Santa Maria Maddalena (oggi del Divin Crocifisso) 
e di San Giovanni Battista (oggi della Madonna). L'Altar 
Maggiore, in marmi fiammati policromi venne realizzato nel 
1780 da Gabriele Longo, marmorino di Viggiù. Il pulpito 
venne realizzato alla fine del XVIII secolo. Nel 1817, la 
Parrocchia di San Giorgio, attraverso una bolla di Papa Pio 
VII, si distaccò dalla Diocesi di Milano; nel 1818, l'allora 
Vescovo di Novara, Cardinal Morozzo, decretò la celebra-
zione del Rito Romano. La facciata esterna dell'edificio, in 
stile neoclassico venne realizzata nell'Ottocento, sovrappo-
nendosi alla struttura in pietra e laterizi di epoca barocca. 
Nel 1933 venne ricavato il piazzale antistante la Chiesa di 
San Giorgio, abbattendo la vecchia casa parrocchiale. La 
devozione verso San Giorgio in epoca barocca subì a Neb-
biuno un'inflessione; fu allora affiancata a quelle per la 
Santa Croce e per il Santissimo Rosario. Ad oggi le tre vene-
razioni sono sentite e praticate.

Agiografia 
Secondo la tradizione apocrifa, Giorgio, figlio del persiano 

si ammansì. Condotto, dunque, il drago fino alle mura 
della città, Giorgio, si rivolse agli abitanti impauriti, 
promettendo che avrebbe ucciso il mostro se la popolazio-
ne avesse abbracciato la fede in Cristo e avesse ricevuto il 
battesimo. Gli abitanti si convertirono e Giorgio uccise la 
creatura. Il racconto agiografico antico (redatto intorno al 
IV secolo), tratteggia la figura di Giorgio sovrapponendo 
le immagini dell'eroe greco-romano, del santo cristiano e 
del cavaliere imperiale. Il testo riporta che Diocleziano, 
volendo far fronte alla dilagante diffusione del cristianesi-
mo, avesse convocato settantadue re con cui discutere le 
misure da prendere contro i cristiani. Giorgio, dato tutto ai 
poveri, si confessò cristiano all'imperatore e rifiutò ripetu-
tamente di sacrificare agli dei pagani. Dopo essere stato 
percosso, sospeso e lacerato venne rinchiuso in carcere. 
Qui ebbe una visione di Dio che gli annunciò sette anni di 
tormenti, tre volte la morte e tre volte la resurrezione. La 
narrazione procede registrando che Giorgio, dopo essere 
stato tagliato in due con una ruota piena di chiodi e di 
spade, risuscitò, convertendo così il “magister militum” 
Anatolio. Entrato in un tempio, abbatté gli idoli con un 
soffio; dopo questo, Giorgio si rivolse  all'imperatrice 
Alessandra e la convertì. Il re Tranquillino chiese a Gior-
gio di resuscitare due persone morte da quattrocentoses-
santa anni. Giorgio acconsentì e, dopo averle resuscitate, 
le battezzò e le fece sparire. L'imperatore Diocleziano 
allora condannò nuovamente Giorgio a morte. Il Santo 
implorò Dio affinché l'imperatore e i settantadue re venis-
sero inceneriti; esaudita la richiesta, Giorgio si fece deca-
pitare il 23 aprile del 303, promettendo protezione a 
chiunque avesse venerato le sue reliquie.

The building
The first mention of the existence of St. George’s Church in 
Nebbiuno dates back to 1380. However, some subsequent 
late medieval documents testify unanimously the ancient 
presence of the veneration of St. George in Nebbiuno. It’s 
almost certain that a preexisting shrine dedicated to the 
Saint (presumably dating back to the late feudal period 
preceding year 1000), was the origin of the cult promoting 
the construction of St. George’s Church in the 14th  century. 
The building of St. George’s Parish church dates back to the 
second half of the 16th century (presumably in 1580-1581), 

as the parish records start from 1682. Most of the ancient 
documentation regarding the vestry board of St. George’s 
Church is incomplete or only partially filled in, yet an inten-
se activity of the venerable vestry is visible during the 16th, 
17th and 18th centuries. We can attribute to such period both 
the structural interventions aimed at widening the early 
medieval original building and the decorations and furni-
shings of the side altars and of the Main Altar complex. The 
earliest relics assembled for public veneration date back to 
1705. In 1729, the two side openings with vaults were made, 
St. Maria Magdalena’s Altar (today Altar of the Divine 
Crucifix) and St. John Baptist’s Altar (today the Virgin 
Mary’s Altar) were erected. Gabriele Longo, a marble cutter 
from Viggiù, carried out the Main Altar, in polychrome 
flamed marbles in 1780. The pulpit was made at the end of 
the 18th century. In 1817, St. George’s Parish Church sece-
ded from the Diocese of Milan, through a bull of Pope Pius 
VII. In 1818, the then Bishop of Novara, Cardinal Morozzo, 
decreed the celebration of the Roman Rite. The external 
façade of the building, in neoclassical style, was implemen-
ted in 1800, overlapping the stone and brick structure of the 
Baroque period. In 1933, the square in front of the church 
was obtained, knocking down the old parish house. In the 
Baroque period, devotion to St. George suffered an 
inflection. It was then supported by those for the Holy Cross 
and the Holy Rosary. The three venerations are still warmly 
practised today.

Hagiography
According to the apocryphal tradition, George was born 
in Cappadocia around the year 280 from Persian Geron-
tius and Cappadocian Policromia. Although he had been 
educated in the Christian religion, he joined as a volunte-
er the army of Emperor Diocletian, reaching the rank of 
officer of the Emperor’s bodyguards. A tale of the Middle 
Ages reports that George, during the period spent in the 
army, passed by a pond near the town of Selem, in Libya, 
and saved princess Silene, who had been offered in sacri-
fice to a dragon that was infesting that region. The text 
tells that George ordered the princess to put her belt 
around the dragon’s neck. When she did so, the animal 
suddenly was appeased. After taking the dragon to the 
town walls, George talked to the scared population and 


