Ardore
Le chiese
Chiesa di S. Leonardo da
Limoges o di S. Maria
Lautrenta
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Nella piazza principale del paese
"Umberto I°" si trova la Chiesa
Madre dedicata sia a
S.
Leonardo da Limoges, patrono
di Ardore e sia a S. Maria di
Lautrenta. La sua fondazione
risale ad un epoca sconosciuta,
forse bizantina. A tre navate,
all'interno si possono ammirare
una grande tela raffigurante la
Madonna del Rosario e l'altare
policromo del SS. Sacramento
realizzato a Napoli da un abile
artigiano nel XVIII sec.
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(In alto) _ La facciata della chiesa di S.
Leonardo e, più in basso, la navata
centrale.
(A destra) _ L'altare policromo del SS.
Sacramento
(A destra) _ L'altare laterale destro con
la formella ad intarsio con marmi
policromi (a sinistra).
www.ilbelpaesecalabria.it

Chiesa di S. Rocco
Costruita agli inizi del '700, fu
quasi distrutta dal terremoto del
1783. La confraternita del Sacro
Cuore di Gesù vi stabilì il suo
oratorio nel 1889.

Chiesa di S. Lucia
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Di semplice architettura con portale sormontato da un timpano.

Chiesa di S. Maria del Pozzo in piazza
Concordia ad Ardore Marina

Chiesa di S. Maria del
Pozzo
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Costruita nel XX sec. conserva
al suo interno statue di Santi
come qualla della Madonna
seduta sul pozzo.
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Chiesa del SS. Salvatore

In contrada Salvatore, alla
Marina, si trovano i resti di questa piccola chiesa risalente al IX
sec. d.C. ad unica navata.
All'interno poche tracce di un
dipinto raffigurante la Madonna
con in braccio il Bambino
(Odigitria).

Chiesa del Carmine
Chiesa di recente edificazione,
ubicata in contrada Schiavo alla
Marina.
www.ilbelpaesecalabria.it
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(In alto) – Chiesa di S. Nicola dei Canali:
la facciata e l'interno

Chiesa di S. Nicola dei
Canali
Costruita nella frazione San
Nicola, nello stesso punto in cui
sorgeva l'antica chiesa danneggiata dal terremoto del 1908 e
po demolita. Il portale è in pietra
lavorata.

Chiesa della Madonna della Marina

Chiesa della Madonna
della Marina
L'antica chiesa presenta la tipica
struttura bizantina con abside
inglobata. Fu la cappella privata
dei Duchi Gambacorta. Al suo
interno è presenta una statua
raffigurante la Madonna con
Bambino che tiene in mano una
colomba.

Chiesa dello Spirito
Santo
Di stile austero, si trova nella
frazione Bombile.

