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I portali 

della Basilica di S. Nicolò 

in Pietra Ligure 
 

Furono ideati in occasione del bicentenario dell’inaugurazione 

della “Chiesa nuova” dall’allora Prevosto di Pietra Ligure Mons. 

Luigi Rembado  in  collaborazione  con  lo  scultore  Andrea    

Monfredini  (n. 5/12/1908 – m. 7/11/1992). 

Come scriveva Mons. Rembado sul bollettino parrocchiale del 

1986 “l'opera nel suo insieme ha uno scopo didattico-illustrativo, 
dominato dal tema fondamentale della salvezza, con puntuale ri-
ferimento alla realtà locale. Sulle porte è impresso il catechismo; 
chi le guarda deve comprenderle. Le porte, con le raffigurazioni 
che in esse sono impresse, simboleggiano la presenza della Chiesa 
nella vita secolare..... sono l'annuncio dell'esistenza di Dio, il Dio 
creatore e dispensatore di amore e di speranza e rammentano 
che la vocazione del cristiano non si esaurisce nelle manifesta-
zioni tipiche del culto ma si materializza attraverso le opere di 
misericordia e di carità.”. 
I pannelli furono completati, dopo la morte del Monfredini,  dagli 

scultori Pino Campagna e Fabrizio Cerrito e realizzati in bronzo 

dalla fonderia “L’artistica Battaglia” di Milano  dal 1986 al 1995. 

Gli stessi pannelli sono stati uniti in porte dalla Carpenteria Fal-

con & Fusani di Limbiate. 

Gli stemmi di Pietra (A PRIA) e di Genova (ZENA) posti sulla 

porta di Via Matteotti sono opera del ceramista pietrese Piero 

Tambresoni. 

Tre dei quattro portali sono sulla facciata, mentre il più piccolo è 

sulla via Matteotti.  
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  PORTONE CENTRALE 
   Inaugurato l’08/07/1986 alla presenza   

di S. Eminenza il Cardinal O. Rossi e di S. Eccellenza  Mons. A. Piazza 

 

Dati tecnici: 
Misura:     m. 5,50 x 2,50 - pesa 32 quintali. 

Bozzetti effettuati  dal  1981-1982. 

Approvata da Commissione Diocesana Arte Sacra: 8/7/1983. 

Progressiva realizzazione in tre anni di lavoro: modelli in creta, in ges-

so, in negativo, in cera persa, in bronzo fuso. Dodici formelle più  cornici, 

ed  iscrizioni. 

Completamento: cesellatura e patina: intelaiatura portante in ferro, ac-

cessori, cuscinetti a sfere. Traslazione da Milano e messa in opera: 

4/6/1986.  

Lavori preparatori per installazione: dal 4/5 al 18/6/1986. 

Fonderia:  Battaglia di Milano  

Carpenteria: Falcon & Luzzani di Limbiate  

Autotrasporti: Ravera di Pietra Ligure 

Costruttori;  F.lli  Orso di Pietra Ligure  

Installatore gruista: Giuseppe Guido di Loano. 

 

L’autore: Andrea Monfredini 
Nasce a Castelleone (Cremona) il 5-12-1908, ma a 5 anni è milanese.  

Studia all'Accademia Belle Arti, e subito si dimostra lavoratore indefes-

so e pratico, accettando, con innata modestia, di operare da dipendente 

e pagando di persona nei tempi difficili.  

Le sue opere creative o di restauro sono sparse ovunque, spesso anonime. 

I 4 portali della Basilica sono i suoi  capolavori e  Pietra Ligure lo vuole 

tra i suoi immortali. 
 

(Dal depliant stampato in occasione dell’inaugurazione del portone centrale) 
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  PORTONE CENTRALE 
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Tema del portale è  «Dio ama il mondo e lo salva». 

Cristo risorto  

Dedica 
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La storia cristiana  

Dio Padre crea; Cristo nasce redime e risorge. 

Lo Spirito Santo fa nascere la Chiesa: Pentecoste. 
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Concilii: S. Nicolò a  Nicea   e il  concilio Vaticano II 

La vita di S. Nicolò 
S. Nicolò porta il Vangelo a tutto il popolo. 
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Opera prodigi in mare  

Libera i tre fanciulli dall'oste disumano  
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Aiuta «le tre donzelle» per un matrimonio decoroso  

S. Nicolò fedele a Dio e agli uomini accolto in paradiso  
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La storia pietrese 
S. Nicolò da Mira, da Bari a Pietra Ligure: guida i Pietresi 

S. Nicolò libera Pietra Ligure dalla peste: 8 luglio 1525  
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Libera dalla distruzione bellica la chiesa: 12/07/1944  

Libera Pietra Ligure dalla fame servendosi degli uomini  
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PORTA VERSO MONTE 
Inaugurata il 06/12/1992  
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Tema: 

«Aprite le porte a Cristo»   



14 

Gesù ci salva con la Parola  
Gesù nel tempio con i maestri 

Gesù entra in casa di Zaccheo  
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Gesù ci salva con il pane 

Lo moltiplica 

Lo cambia nella sua carne  



16 

Dio rinnova l'uomo con i Sacramenti  

          Battesimo                                                 Cresima  

       Penitenza e Eucarestia                              Unzione degli infermi 
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               Ordine                                                      Matrimonio 

Dio rinnova l'uomo con le virtù  

            Fede                                                      Speranza 
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                 Carità                                                        Prudenza 

            Giustizia                                                  Fortezza 
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Formelle degli Evangelisti: Matteo e Marco  
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PORTA VERSO MARE 
Inaugurata il 15/08/1992 
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Tema: Andate in tutto il mondo  
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Evangelizzazione   

La barca di S. Pietro = la Chiesa 

Madonna Assunta: modello e sorgente 
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Famiglia piccola Chiesa:  Lavoro e preghiera 

Civiltà e pace nel mondo 
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Opere di misericordia spirituale 

    Istruire e consigliare                     Pregare e perdonare 

  Sopportare con pazienza                   Consolare gli afflitti 
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   Confortare i peccatori                  La divina Provvidenza 

Opere di misericordia corporale 

Dar da mangiare agli affamati                 Fare l’elemosina 
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   Ospitare i senza tetto                     Vestire i bisognosi 

    Visitare gli ammalati                      Visitare i carcerati 
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Formelle degli Evangelisti: Luca e Giovanni  
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PORTA IN VIA MATTEOTTI 
Inaugurata il 06/12/1992.  

Tema: Lodate il Signore,  popoli tutti! 
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Stemmi: 
Pietra Ligure: Croce su tre monti 

Genova: Croce tra i grifoni 
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Globo terreste 

attraversato dalla 

Croce e illuminato 

dallo Spirito Santo 

Africa 
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America 

Asia 
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Europa 

Australia 


