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. Dopo anni di silenzio si ritorna a parlare dell'antica chiesa dei car-
mini. Da u_n passato glorioso che l'aveva vista centro di fede e devozione
dei monselicensi ma in particolar modo dei montericcani, ad un abban-
dono fatto di violenze alla. sua originale e gra,ziosa struttura. rvra di quai-
che mese, chi le passa a fianco avià notató che un sapiente lavoro di re-
stauro la sta riportando al suo originario aspetto.

sotto la giurisdjzione della parrocchia del Duomo che ne era anche
proprietaria, parecchi anni or sono, dopo che il 28 novembre del 19ó0 fu
eretta Ia nuova parrocchia, il tempio fù abbandonato e privato deeli oe-
getti preziosi e delle tre statue chè ornavano la sommita della facc"iata"e
che vennero donate alle carmeìitane di Monselice. Fu ceduta senza troD-
pi rimpianti a,persone privaf.e che ne ricavarono un laboratorio. Allargà-
to il. portale d'ingresso, nell'interno i nuovi proprietari ricavarono d"uepiani: un'operazione che cambiò completamente-la fisionomia all'antico
tcmpio.

abbandonata a se stessa ed in condizioni precarie. Ma un gruppo di citta-
dini riunitisi in una n Associa-zione pcr la saìvaguardia del monumenti o,
e sensibilizzata dal dottor Aldo Br-ìsinaro, han-no acquistato p". fà"t imiiioni la chiesetta. con un atto di donazione I'assocàzione l'ira .èa"iu
al " Qqnrrtzio pei^ìa valorizzazione dei Colli Euganei ,. euest'ultimo, oi-
tenuto un primo finanzi::mento statale di 15 milioni, ha affidato ali'ar-
chitetto Loris Fontana e al geometra Rizz_ato il compito di dirigere i pri
;-,; inteiventi. sistemato raciica.lmente il tetto e èompletato- l'esteino
che dà sulla strada, la chiesa è attualmente chiusa in àttesa di altri fi-
nanziamenti che daranno al Consorzio la possibilità di ripristinare la fac-
:iata e l'interno completando così I'opera.

Nel corso di scavi compiuti all'interno dagli esperti, sono state rin-
venute clelle p::eziose testimonianze che permettono ài completare la sto-
ria- cli questo insigne monumento di fede.

Quale sarà la sua destinazione a restauri ultimati?
Il consorzio colli pensa di r:ecuperarla al culto e non solo in occa-

sicne della festa della Madonna del càrmine. potrebbe anche trusf;rr";;-
si ìn ul piccolo muieo o diventare sede di mostre, incontri e dibattiti
--ulturali.

Le pioposte sono dunqug numerose; ma per ora quel che più interes-
sa è un buon restauro che la restituisca in tempi bievi alla'sua antica
dignità. Ritorle_rà sì, come prima, anzi con in eviàenza tracce piìr antichè
quale segno delle sue origini remote. Ritorneranno al loro pbsto le tre
statue originali attualmente in restauro a Vicenza: la Madonna del car-
melo, s. Teresa d'Avila, s. Maddalena Maria de pazzi. All'interno saià
iqo_1919_nossibile. ammirare un affresco risalente, gon molta probabilità,
al XVII secolo, di scuola manieristica veneta. L'affresco è apparso d"-ó-
lendo un diaframma di muro, risalente al '700-'800 ed ereìfo nel corso
di una ristrutturazione, Togliendo il pavimento di mattonelle, 

"he 
ane-

vano sostituito I'originario parrirnento in terrazzo veneziano, è venuta
inoltre alla luce una tomba in cui giacevano, scomposti, numerosi resti



Lrmani. Una fossa comune in cui probabilmente trovarono posto corpi
raccolii da altre tombe minori oppure inumati insieme in occasione di
gravi epidemie come ia jari-'osa peste i:icorcla.ta dal Manzoni e che colpì
il nostro territorio. Sempre nel corso dei restauri, all'interno sono stati
rinvenuti dei resti murari che potrebbero suggerire I'esistenza di piùr an-
tichi eclifici cii culto nella, stessa area e di d,mensioni molio piir piccole.

La chiesa del Carmine, dai rinvenimenti fatti nel corso del restauro,
può senz'altro considerarsi un monumento cii indubbio valore. La preci-
sa collocazione all'esterno delle mura in vicinanza del porto sul canale
Bisatto e lungo I'antica strada che proveniva da Arquà, ne fa una tessera
preziosa del mosaico storico monselicense.

Dall'indagine effettuata sulle struttrlrc per avviare un intelligente re-
stauro, sono emerse testimonianze che permettono di fare ipotesi piùr con-
crete sul oeriodo di esistenza del temuio. Anzi, I'interno rivelerebbe se-
dimentaziàni antichissime chc per ora non pcssono cssere sicure.

La chiesa dei Carmini, a detta degli esperti avrebbe subìto ben tre
ricostruzioni, confermate anche dalle notizie riportate dal Salomonio.
t-a prima data è quella del 1424, anno in cui un probabile priore Carme-
litano, Benedetto lúarocco, avrebbe fatto cost;:uire un oratorio dedicato
alla natività di N{aria. Di dimensioni circa la rnetà dell'attuale, l'antico
oratorio aveva il campanile sulla sinistra in clirezione opposta ma simme-
rrica a quella attuale. Sono sta.te fatte ancbe ipotesi, che la posizione del
tempio non fo:se come I'attuale.

Sempre nel XV secolo e p;:ecisamente verso la fine, gli storici locali
parlano della chiesa di S. Maiia del Pilastro, con annesso convento, offi
Jiata dai Carmeìitani. Questa chiesa, della quale si sono perdute le trac-
ce e identificata con la chiesa del Carmine, doveva sorgere alle falde del
Monte Ricco verso mezzogiorno, ed era chiamata così per un pilastro
collocato nel mezzo dell'au,a sacra c siil qrrele era dipinta un'immagine mi-
racolosa della Vergine. Celso Carturan afferma che il dipinto conservato
fino al 1700, vennJsostituito nel 1880 da uno di Pietro Bonatti, copia fe-
dele. Anche per quest'ultimo però, c'è chi è disposto a contestarne I'au-
tenticità, asserendo essere una ulteriore copia.

Da altri documenti è comunque possibile ricostruire la storia dell'
antica chiesa; si parla per esempio di una riconsacrazione awenuta nel
1594 da parte del Vescovo di Adria, sotto il priore Pietro Pesalava. Il tem-
pio era di dimensioni invariate rispetto al '400 anche se il campanile ven-
ne ricostruito nella posizione in óui si tt'ova I'attuale. L'intefno era af-
frescato, con cappelle laterali.

Da tracce emerse recentemente, si pensa che in quell'epoca la chie-
setta si trovasse coinvolta in drammatiche vicende ed incendi.

Il 1781 fu invece I'anno della totale riors.anizzazione dell'edificio ad
opera della famiglia Giacomazzi che l'avevalreditata dai Catti ai quali
era passata con la repressione dei Carmelitani operata da Innocenzo X,
come afferma Andrea Gloria nel suo volume, o Il territorio padovano il-
iustrato r.



Oggi la chiesa si presenta sostanzialmente come allora, anche se,
come si è detto, vi è stata I'intelposizione di un solaio per adattarla a la-
boratorio.

Cediamo a questo punto la parola conclusiva nell'architetto Fontana
che così si esprime nella sua relazione sull'avviato restauro. n Essa si
presenta con presbiterio coperto da cupola con pennacchi, e diviso dalla
navata mediante due colonne. Le pareti sono scopartite da lesene secon-
Co ritmi settecenteschi. La copertura è in volta leggera. Pure il prospetto
è scompartito da lesene con zoccoio sorreggenti un timpano ".

Una storia complessa, quella del Carmine, e non del tutto chiara.

Rimangono purtroppo zone d'ombra, nel corso dei secoli, che senz'altro
una ricerca più approfondita dovrà portare in luce.

La Chiesa del Carmine, fino ad una ventina di anni fa era una delle
piir amate e venerate dalla popolazione, soprattutto dai montericcani.
ogni anno il 1ó luglio, anche chi non frequentava la chiesa per tutto I'an-
nor era i! prima fila alle celebrazione e nell'allestimento della sagra con-
siderata la piil bella del nostro territorio. " La festa durava solo un gior-
no, ma era così grande e intensa che valeva per tanti giorni "; così èsor-
disce Arrnando Giora detto " Catanio " che per circa 25 anni ha parteci-
pato al comitato organizíatore dei festeggiamenti. Formato da ciica una
ventina di persone, autentici montericcani, il comitato, diviso in coppie,
qualche mese prima della sagra andava di casa in casa per la cerca pro
Carmine e sconfinava oltre Monselice fino a raggiungere Pernumia e S.
Pietro Viminario. Accanto ad Armando Giora, per I'organizzazione dei
festeggiamenti si alternarono nel tempo molti altri montericcani come
Sostrato Isidoro detto n Capéta "; Guglielmo Mario, Rino e il padre det-
ti < B,arbone "; Gallo Ernesto detto < Bedoéta ,; Nanin Barbone o; " Gioa-
nin Marcone ,, altri ceppi dei " Barbone " e molti aitri montericcani al-
cuni dei quali scomparsi. " La gente era molto generosa - racconta Ar-
mando - e oltre al denaro offriva vino, salami, polli e altri doni in na-
tura da destinare la maggior parte alla lotteria e alla cuccagna. Con i
soldi venivano pagate le spese per i festeggiamenti; con il vino si ristora-
vano i collaboratori e veniva poi consumato nella < ganzega u finale a ca-
sa da n Boràso " o da < Montaricàn o, cui partecipavano anche la banda
e tutti i parroci della zona.

Terminata la cerca, quando mancavano pochi giorni alla grande fe-
sta, i collaboratori iniziavano la preparazione degli addobbi. " fnsieme
agli altri andavano sul monte in cerca dei rami verdi per costruire gli ar-
chi - racconta ancora Armando - Mi ricordo che iniziavano dal ponte
di ferro e terminavano all'osteria da Checco, ora dei Dalla Bona: proprio
il tragitto percorso dalla processione. Fra i rami venivano applicate del
le luci colorate; era un lavoro impegnativo, ma I'entusiasmo era grande:
molti di noi rimanevano a casa dal lavoro alcuni giorni proprio per pre-
parare la festa r.

Ed ecco arrivato finalmente il srande siorno. Già di buon mattinn
le porte del Carmine si aprivano pei la melsa alle filandiere della ditta
Trieste. Nel pomeriggio il viale si riempiva ai lati, di bancarelle. La chie-



sa vestita a festa e la facciata addobbata di frutta di stagione: meloni,
cocomeri,.prugne e la famosa uva della madonna detta < lujadega r>, urìa
vel'a pfrmtzla.

Ma il momento piu solenne era rappresentato dalla processione che
partiva dal tempio con I'immagine sacra della Madonna portata a spal-
le da quattro uomini e si dirigeva verso il Monte Ricco. Nello stesso mo-
mento dalla stazione ferro.,'iaria partiva un carro che. percorrendo i bi-
nari, faceva esplodere i petardi in essi collocati a decine.

Attraversate le sbarre, la processione sostava all'inizio di Via San
Vio per la consueta omelia. Si raggiungeva poi I'incrocio fra la " strada
bassa " e quella " alta u ritornando poi nella chiesa fra due ali di folla.

Conclusa la cerimonia religiosa, la festa continuava oltre la mezza-
notte con la cuccagna, la lotteria, la rottura delle pignatte e altri giochi
che accaloravano É num"rosissime persone giunte d"a ogni parte.

Ai colorati fuochi d'artificio I'onore di chiuriere, alla mezzanotte, i
festeggiamenti. Una giornata indimenticabilc che soprattutto i monte-
,-i:cani avreb'bero ricorda'ro a lungo.

Il poeta monseliceirse Rino Ferrari, attento amante della sua città,
ricorcla così la sagra dei Carmini nella sua opera " Perduta terra >, in
cui sono raccolti quadri di vita mcnsel:cense dipinti con rara delicatezza.

SAGRA DEL CARMINE

La facciata della chiesa è illuririnata con lampade multicolori men-
tre la folla si snoda verso la stazione ferroviaria e assedia la lunga teoria
delle baracche. ì*Iello sfoirdo il Ìi{ontericco opaco e silenzio.-o.

Il fanciullo cammina so1o, tra due file di baracche; vorrebbe compe-
rare, ad esempio, quella trombetta lunga, argentea, cerchiata d'oro e di
rosso. Invece si accontenta di qualche pevarino, una pasta piccante che
costa dieci centesimi. E la malinconia lo attira nell'ombra, presso un so-
litario carrozzone dove due giovani zingare scherzano con un giovane
úroppo intraprendente.

Ma ecco guizzare nel cielo i primi fuochi artificiali. Non tutti arri-
vano, non tutti scoppiano, non tutti splendono. Uno, pirì ardito, sale in
alto, e si frantuma con potentissimo scoppio, quindi si sgrana con altri
fuochi sibilanti, scoppiettanti che si cangiano in stelle azzurîe e filoni
d'oro.
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