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UN RECUPERO DI STORIA
E TRADIZIONI POPOLARI

PREGHIERE DI STRADA.....
PREGHIERE DI VITA

Nel mondo di internet e della comunicazione globale può apparire perlomeno riduttivo parlare di capitelli, eppure ogni anno se ne costruiscono di nuovi: nei giardini privati, sulle nuove piazze e perfino lungo le
trafficate strade cittadine. Questa religiosità di ‘ritorno’ ci commuove e
ci fa riflettere sull’esigenza di molte persone di ricreare dei piccoli santuari ‘domestici’ nei quali sia possibile coltivare un rapporto particolare
con la propria religione.
Dalla fede – diceva mons. Martino Gomiero - viene la sapienza della
vita, che illumina i nostri rapporti con Dio, con il prossimo, con le realtà create. Se manca la fede, la vita dell’uomo viene a trovarsi al buio e
può finire vittima della disperazione, dei peggiori egoismi, delle ideologie aberranti. Ed è stata proprio la millenaria fede cattolica che ha
popolato l’Europa, e non solo, di innumerevoli capitelli e immagini
sacre che accompagnano la nostra vita quotidiana: segni concreti in una
speranza di vita ultraterrena che viene coltivata e alimentata direttamente dal popolo.
Spesso sono state le contrade o singole famiglie benestanti a sostenere gli
oneri relativi alla costruzione dei capitelli, ma in ogni caso attorno a loro
si organizzava e si concretizzava la fede individuale, ricorrendo all’intercessione dei santi più in voga in quel momento.
Questo volume, frutto della ricerca sul campo di Romolo Brugiolo e dei
suoi figli, raccoglie e individua tutti i capitelli esistenti sul territorio comunale recuperando storie e tradizioni che erano destinate a scomparire. Ma
soprattutto offre al lettore cattolico, e non solo, la possibilità di continuare
lo studio sulla religiosità popolare della bassa padovana che nel tempo ha
modulato e plasmato uomini e caratteri davvero speciali.
Vogliamo sperare che questo censimento dei ‘minori’ luoghi sacri monselicensi possa sollecitare e favorire anche il restauro dei capitelli più antichi che ancora resistono agli attacchi del tempo.
Cordialmente quindi ringraziamo gli autori per aver contribuito a mettere in luce questi ‘presidi’ di fede sul territorio e, con loro, anche le numerose famiglie che si occupano della manutenzione dei capitelli e consentono la ‘pratica’ del culto cattolico tra la gente.

Desidero manifestare viva soddisfazione e profonda gratitudine a Romolo,
Sebastiano e Alessandro Brugiolo, autori di questa preziosa opera che va ad arricchire il numero degli studi e delle pubblicazioni della nostra Città di Monselice,
sempre strettamente congiunte con la fede e la pietà della sua popolazione.
Trovo alquanto appropriato il titolo che è stato scelto Preghiere di strada: chi
percorre le vie, gli scaloni del centro storico o si inoltra per le stradine della campagna che circonda le mura non può non rimanere colpito dalle numerose edicole sacre che costellano i crocicchi o adornano i muri dei palazzi e delle case coloniche e, se animato dalla fede in Dio e dalla devozione verso Maria e i Santi, quasi
spontaneamente è portato ad elevare al cielo una preghiera.
Immagini sacre, edicole e capitelli sono tra le espressioni più profonde con cui
il popolo di Dio nel corso della storia ha manifestato la propria religiosità: esse
dicono la convinzione che Dio e coloro che già hanno conseguito la gloria e la beatitudine celeste non se ne stanno lontani dall’uomo e dagli ambienti in cui egli vive
ed opera…essi li abitano e quasi si fanno compagni di strada del cristiano, ricordandogli con la loro presenza che tutto, soprattutto lo spazio e il tempo, sono resi
sacri dal “Dio con noi”. Essi inoltre manifestano la convinzione di chi li ha eretti
che da solo non può realizzare i desideri più profondi che porta nel cuore ma
necessita costantemente del sostegno e dell’intercessione che si rendono possibili
nella dinamica della communio sanctorum in cui Chiesa pellegrinante e Chiesa
trionfante, Gerusalemme terrena e Gerusalemme celeste, si trovano mirabilmente unite. Sono il frutto del lavoro e del sacrificio dei nostri antenati, che
consideravano importante offrire un conveniente omaggio alla Vergine o al
loro santo protettore, ma anche l’espressione dell’unione e della concordia che
animavano le varie contrade che, in quello spazio sacro, si riconoscevano
come una grande famiglia.
Attraverso queste pagine e le immagini che le corredano il lettore può superare
le barriere del tempo e lasciarsi accompagnare per le vie della storia più o meno
remota, recuperando il senso di tante tradizioni profondamente radicate ma spesso oggi non più comprese. Anche le leggende che talvolta fanno da cornice alle
piccole opere d’arte seminascoste o alla semplice statua votiva sono l’espressione
di una verità più profonda e meno scontata di quel che si potrebbe pensare.
A me pare che questo libro ci possa davvero aiutare a meglio guardare per più
gustare; ci inviti a non passare oltre ma a sostare e, perché no, a pregare: in fondo
le “preghiere di strada” sono proprio le preghiere della vita.

Gianni Mamprin
Assessore alla Cultura

Francesco Lunghi
Sindaco di Monselice

mons. Sandro Panizzolo
Arciprete di Monselice
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ICONE PUBBLICHE E DEVOZIONE
POPOLANA A MONSELICE TRA
PASSATO E PRESENTE
di Roberto Valandro

basata sulla concretezza percettiva, su una dimensione umanamente materiale del proprio sentimento religioso. Badando poi alla ripetitività di gesti e consuetudini, è possibile individuare
fili più o meno sotterranei che conducono a tradizioni e mentalità in apparenza superate e cancellate dalla moderna società, dall’imperante ‘culto’ di una scienza tecnologica dominatrice
oramai d’ogni aspetto del vivere, affidato comunque, con una fiducia che sfida davvero la
vituperata irrazionalità degli antenati, a macchine e strumenti sempre più estranei al pratico
sentire della gente. A volte capita, addirittura, che l’atteggiamento di fronte a questi ‘automi’,
subdolamente insinuatisi tra le pieghe esistenziali più intime, sia di meraviglia, di stupore e
tale è la loro inconoscibilità da apparire qualcosa di ‘magico’, quasi doni sorprendenti oppur
minacciosi di esseri superiori, come quelli che i primitivi s’aspettavano dalla Natura e dalle
entità sovrumane che credevano governassero le loro giornate.

ORIGINE DEI CAPITELLI
IL CAPITELLO E I SUOI SINONIMI
Può sembrare strano a un lettore veneto che la parola ‘capitello’, nel significato coerente
con la presente indagine, non compaia nei dizionari di italiano e tanto meno in una qualsivoglia enciclopedia. È infatti termine peculiare della nostra regione, nato per probabile influsso
letterario ma prontamente adottato dalle varie parlate dialettali, sospingendo ai margini sinonimi altrettanto vitali in un passato più o meno remoto o tuttora presenti: altarino, ancona, edicola, ‘maestà’ e tabernacolo, vocaboli che hanno cominciato a vivere nella lingua italiana
degli scrittori fra due e trecento. È interessante notare, badando all’ètimo, come tutti abbiano
un denominatore comune risalente già agli idiomi greco-latini, vale a dire l’approdo alla conglobante dimensione del sacro, pagano o cristiano.
Il capitello anzitutto, un ‘capo di colonna’, elemento architettonico nato quale diminutivo di
capìtulum = piccolo capo, che ha trovato espressioni artisticamente affascinanti nei templi
greci e greco-italici; anche altarino, figliazione di altare, contiene nell’originaria radice latina
l’idea di ‘far bruciare’, di immolare vittime volendo impetrare la protezione di una divinità
celeste o ìnfera. L’edicola si rapporta invece a uno spazio più raccolto, familiare, dal latino
aèdes = locale con focolare, poi dimora, dimora sacra, suggerendo subito l’idea di un minuscolo ricovero contenente statuette o immagini votive; pure il tabernacolo si insinua in una
dimensione similare, legato ancora al latino, a taberna = casa fabbricata con assi di legno:
dunque un ricetto ligneo in cui proteggere le fisiche fattezze di divinità domestiche.
L’ancona rimanda da par suo all’ancor più nobilitante derivazione greca, da eikon = immagine, attraverso il bizantino e nel significato prettamente di immagine sacra: una tavola dipinta o scolpita, salvaguardata di solito da un’apposita rientranza muraria; da ultimo la ‘maestà’,
dal latino maior = più grande, maggiore, un titolo attribuito nel medioevo a re e imperatori,
piegato dal linguaggio dialettale a indicare la rappresentazione di Dio di Cristo o della Vergine
assisi in trono e visti di fronte. Va da sé che ciascuna voce s’adatta a meglio specificare posizione, dimensione e funzione di un generico ‘capitello’: autonome costruzioni, immagini
scolpite addossate alla parete d’una abitazione o dipinte sotto un portico, poste all’aperto su
salde colonne oppure collocate in angoli protetti a ricreare, specie per la Madonna, lo spazio
originante la specifica devozione: la grotta di Lourdes per esempio.
La diligente rassegna dei Brugiolo, padre e figli, specificherà via via modi e forme d’ogni reperto; a me interessa piuttosto cogliere i significati profondi e accomunanti di una pietà
popolare che nei secoli si è inverata in forme differenti ma legate a una visione delle cose
La documentazione iconografica del presente saggio è stata approntata con l’ausilio
di Gianfranco Baso, che ringrazio vivamente per la generosa disponibilità.
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Ripensando ai capitelli e alla normale collocazione: ai crocicchi, presso ponti o accanto a
luoghi considerati di per sé perigliosi, come un passo di montagna o il guado d’un fiume, mi
pare corretto chiedersi il perché di consuetudini e ‘credenze’ protrattesi nei millenni; converrà per ciò rifarsi brevemente all’antichità finanche preistorica, giacché la terra che calpestiamo ha visto succedersi generazioni di abitatori le cui tracce seminate nei campi o sui declivi
collinari rimandano addirittura all’età del rame, risalendo via via al bronzo medio e recente
per approdare alla protostoria, all’epoca venetica e romana. La mentalità primordiale temeva
i tempi critici dell’anno, in particolare equinozi e solstizi, accanto ai punti di confine o di passaggio come l’incrocio di sentieri; proprio qui le forze creatrici si manifestavano in forme
misteriosamente portentose, per cui occorreva compensarle, volendo renderle favorevoli, con
sacrifici e riti di partecipazione religiosa.
È un fatto inoppugnabile che pure le nostre nonne raccontavano di episodi prodigiosi accaduti prima o dopo l’erezione di un capitello, di apparizioni demoniache e stregonesche, di ‘fade’ e orchi che bisognava combattere con esorcismi e speciali
benedizioni, indossando amuleti, recitando pseudo-orazioni spesso incomprensibili a difesa di un pericolo percepito impendente e, a volte, tragicamente
veritiero. Anche se nelle sale museali
atestine i reperti archeologici legati alla
sfera sacrale di ‘euganei’ e veneti primi
abbondano carichi d’un fascino irresistibile, appare più confacente e d’immediata evidenza confrontare la sede
fino a ieri privilegiata su cui edificare
un capitello col còmpitum dei romani e
con le cerimonie che lo suggeriscono
quale congruo modello pagano rivisitato dal credo cristiano.
La Trinità si umanizza in Maria.
Maestà in forma d’ancona.
Terracotta all’interno
del ‘castello’ di Monselice.
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Ancora una volta converrà sottolineare, per non subire l’accusa di cadere in forzature inopportune, come l’agro monseliciano sia stato solcato da una grande strada consolare tracciata
nel secondo secolo avanti Cristo, suddiviso in seguito tra i soldati veterani di Ottaviano
Augusto e causa, credo, di una prima centuriazione, replicata e riadattata poi (ed è comprovata e originale ipotesi cara a Camillo Corrain e al Gruppo Bassa Padovana) nei primi centenni dell’Impero a motivo di pesanti mutamenti climatici e di sconvolgimenti politico-sociali provocati dalle penetrazioni barbariche. Tuttavia, poiché la presenza abitativa, sia pure molto
variata nel tempo, da allora non è mai venuta meno, mi sembra corretto immaginare una continuità di comportamenti ‘elementari’ resa possibile dalla fedeltà della cultura rurale alle proprie radicate usanze e convinzioni.
Il còmpitum latino indica precisamente un bivio, un crocicchio, il breve spazio ove s’intersecano più vie, un quadrivio insomma, di cui i nostri ‘carrubi’ sono palese reliquia toponomastica, registrati nelle pergamene più antiche alla periferia del Mons Silicis o immersi
nella ‘campànea’, là dove s’incontravano, e scontravano, la mentalità pagana (rafforzata dallo
stabilirsi di gruppi cosiddetti ‘barbarici’ come i longobardi) e la faticosa cristianizzazione di
un populus assai restio ad abbandonare, per esempio, il culto degli alberi, delle fonti, specie
se d’acqua calda, o i praticati luoghi numinosi. In più un universo fantastico, popolato da animali di derivazione totemica, adorati cioè e protetti dai primitivi quali ierofanie, manifestazioni d’un dio (come il serpente, tramutatosi, con una metamorfosi negativa, in un terrificante drago o nel più familiare ‘bisso-ga’o’), premeva alle soglie di un habitat in cui il bosco, le
paludi, le vaste aree inselvatichite immergevano l’essere umano in una Natura totalmente
verde e aggressiva, della quale si sentiva più che altro prigioniero, sottoposto a un’esistenza
difficile, insidiata da mille pericoli.

corporali e mangerecci si mescolavano nella bramata evasione d’un giorno o di poche ore...
Ricordavo in proposito i Lari, le divinità tutelari etrusche e romane delle dimore e d’ogni altro
luogo a loro affidato: domestici, se le loro immagini proteggevano la casa, assisi magari in un
minuscolo tabernacolo, oppure compitales, tutori anch’essi dei crocicchi sulle vie, ai quali
dedicare un altare, un’ara o un albero piantato al centro del quadrivio. E quante grandi croci
sono state alzate lungo le strade a protezione d’abitatori viandanti e pellegrini, e quante immagini del sant’Antonio patavino o della Madonna si sono rifugiate tra le fronde d’un olmo svettante, di un pioppo ombrioso o d’un possente rovere... In realtà c’è un secondo concorrente
abilitato a proporsi quale modello per i cristianizzati capitelli viari, di contrada o sorti in aperta campagna, ai confini allora del territorio parrocchiale, vigili sentinelle da visitare e benedire nella propizia stagione delle rogazioni primaverili, quando ci si avviava processionalmente a ‘riconoscere’ questi saldi nodi del sacro popolano. Il prete, cappellano o parroco od
arciprete secondo l’importanza del manufatto, si soffermava col seguito orante ad aspergere
d’acqua santa alberate vigne e campi seminati, protetti pure dalle lignee ‘croséte’ piantate in
capo alle varie colture, apotropaiche nemiche, accanto all’invocato suono delle campane,
della squassante tempesta estiva, dei terribili temporali distruttori in pochi minuti delle sudate fatiche di un’intera annata. Ed erano le primizie a essere esibite su altaroli improvvisati,
asparagi erbette focacce conigli uova colombini affiancati a qualche salame, gelosamente
custodito e difeso per l’occasione dalla ‘parona de casa’. Le stesse ‘offerte’ che gli antenati,
uomini della preistoria in lento avvicinamento col macinare delle stagioni al medioevo e all’epoca moderna, porgevano alle entità tutelari del villaggio, alle ierofanie dei loro dei sotto
forma d’uccelli o d’animali.

CREDENZE E TRADIZIONI POPOLARI

LE EDICOLE FUNERARIE ROMANE

Ecco allora che le sperimentate costumanze, trasmesse bocca a bocca specie per via femminile, offrivano consolazione, ausilio e rifugio: bastava, ad esempio, rotolarsi nudi sulla rugiada
scesa la notte solstiziale di San Giovanni per preservare il corpo dalla malattia; oppure raccogliere erbe medicamentose e funghi troppo spesso allucinogeni, con cui impastare unguenti
‘miracolosi’, capaci di provocare evasioni oniriche, sogni paradisiaci oppure la sensazione del
volo intorpidendo mani e piedi (e le streghe ‘volavano’ a cavalcioni di un manico di scopa...).
Era una ‘sapienza’, quella sui regni animale e vegetale, sopravvissuta a livello folclorico fino a
ieri, quando i montericcani ricorrevano a ripetute unzioni d’olio d’oliva, accompagnate da
espressioni tenute gelosamente segrete dalle anziane manipolatrici, per contrastare ‘el simioto’,
l’endemico rachitismo di fanciulli indeboliti da una dieta invernale ai limiti della fame vera.
Non possiamo per ciò meravigliarci se alle pratiche pagane, tese a provocare l’intervento
favorevole o a rintuzzare le malefiche aggressioni d’evanescenti deità, si sono affiancati in
connaturata simbiosi i mille santi adiutori di una ‘fede’ assai lontana dall’insegnamento evangelico-teologico; e le feste cristiane, quasi tutte, dal Natale all’Epifania dal Calendimaggio
alla ricorrenza dei Morti, si sono sovrapposte in tal modo agli appuntamenti riservati dal
calendario romano alla propria corte celeste. Tornando al còmpitum, a un plausibile antenato del nostrano capitello, in quel breve spazio carico di suggestioni ancestrali avevano talvolta luogo pubblici incanti di robe vecchie, dei quasi ‘mercatini’, perché nel contempo si celebravano i compitàlia, le feste in onore dei Lares avviate poco dopo i saturnali, solennità religiose dedicate a Saturno, antico dio italico della seminagione. La gioiosa ricorrenza cadeva il
17 dicembre e si prolungava per parecchi giorni, mentre i partecipanti s’esaltavano e amoreggiavano tra l’esibita abbondanza di cibi e vino, rispettosi di un’atavica consuetudine amata
e cercata, confluita in fine nell’addomesticato ‘carnevale’ dei nostri avi.
In definitiva, le sagrette che in un passato a memoria d’uomo attiravano presso i capitelli più rinomati il vicinato, contrada dopo contrada, non sono state altro che la continuazione
in forma semplificata ma altrettanto coinvolgente d’antiche ritualità, in cui balli canti eccessi

Alludo alle edicole funerarie, ai monumenti che gli abitatori romani o romanizzati dedicavano ai defunti dopo la cremazione, innalzandoli lungo le vie d’accesso alle dimore, alle
domus, alle fattorie punteggianti anche la nostra piana, curando un
appropriato recinto cimiteriale difeso da leggi severe contro prevaricazioni od offese. Questi insostituibili reperti archeologici, traccia visibile dopo duemil’anni del culto dei morti
che, sia pure in forme diverse, ha accompagnato il
cammino d’ogni civiltà, sono riemersi dai campi arati
di Schiavonia Ca’ Oddo San Bortolo Stortola Vetta
Arzerdimezzo, inerpicandosi alle prime falde di Rocca e
Monte Ricco. E ai confini con Vanzo, sul declinare dell’ottocento, è fortuitamente ‘resuscitato’ uno dei più
straordinari monumenti funebri del Veneto, l’edicola dei
Volumnii, un imponente ‘capitello’ petroso (che fa bella
mostra di sé in un’apposita saletta del Civico Museo patavino agli Eremitani) a protezione dei numerosi ritratti di
famiglia scolpiti da mani provette... È tempo allora di
interrogarci su quanto documenti scritti, mappe e tracce
toponomastiche hanno lasciato a futura memoria
delle tante presenze cultuali oggi scomparse, cancellate finanche dalla memoria orale resa muta dalle ‘rivoluzioni’ di cui siamo noi stessi vittime e insieme portatori (in)consapevoli.
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L’edicola funeraria dei Volumnii, disegnata
nel registro d’ingresso del Museo Civico Patavino.
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VECCHIE MAPPE E NOMI DI LUOGO MEDIEVALI
Un rapido riscontro negli elenchi più redditizi, e mi riferisco al sosiddetto Catastico
d’Ezzelino risalente al XIII secolo e alle pergamene medievali relative al monastero veneziano di S. Zaccaria, possessore in Monselice della curtis o azienda di Petriolo ricca di terre
e legata religiosamente alla cappella di San Tommaso, mostra la diffusa e significante presenza di quadrivi (detti ‘carubale’ ‘carubius’ ‘quadruvius’ ‘carrubium’) e di croci (‘cruces’
‘croxe’ ‘crus’ ‘crux’ ‘cruxe’ ‘a cruce’ ‘de crucibus’), senza purtroppo accennare ai capitelli o a similari segnacoli votivi, mentre olmi e roveri compaiono di tanto in tanto a delimitare confini oppure a fungere da luoghi di riunione pei capifamiglia delle contrade rurali. Per
avere specifiche testimonianze occorre rifarsi al settecento, quando in mappe e catastici
spuntano qua e là i fisici profili dei nostrani capitelli.
Esiste un documento davvero eccezionale, che ci ha regalato una colorata panoramica
della Monselice settecentesca, l’unica visione d’assieme a mia conoscenza del minor colle,
destinato presto a sgretolarsi sotto i feroci assalti dei cavatori, con un centro storico fitto di
abitazioni e palazzi via via ridimensionati e ‘castrati’ nella loro pregevole individualità
architettonica dal rapido impoverimento della città tra otto e novecento e dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale. È il ‘Catastico di San Francesco’, cosiddetto perché
offre una radiografia topografica delle proprietà del primo convento francescano naufragato miseramente, dopo la soppressione veneziana, per l’incuria dei monselicani e la
voracità delle cave di trachite. Il fascicolo è formato da una trentina di grandi fogli cartacei su cui si sono affaticati con penne e acquerelli Gio. Antonio Bortoli, un frate dal
tocco artistico, e Girolamo Marchesini, un pubblico perito attento e puntiglioso. La data
di riferimento è il 1741, ma una nota in testa avverte che «disegni di case e campi terminano nell’anno 1759».
Due i capitelli sicuri: uno (o probabilmente due affiancati) addossato all’interno delle
mura nei pressi della Torre di piazza o dell’orologio, con in evidenza la grande croce, e un
secondo, ben delineato, in aperta campagna ai confini con Solesino; un terzo sembrerebbe
Catastico di San Francesco, metà circa del ’700.
La Torre delle ore e il capitello crocifero.
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collocato in Borgo Costa, quasi di fronte a Porta San Martino, ma potrebbe trattarsi pure
dell’ornato portale d’accesso a una villa nobiliare. Il perito Giacomo Marzadi ci ha lasciato invece una panoramica a volo d’uccello della città, datata 18 settembre 1700, con i borghi addensatisi attorno alle direttrici viarie verso Este Conselve e il Monte Ricco. Ebbene,
davanti al convento di San Giacomo, da poco francescano, s’ergeva in mezzo alla strada una
croce imponente, abbattuta, rifatta e spostata poi ai margini del vialetto d’ingresso e che io
stesso rammento ancora eretta negli anni della mia giovinezza. Una mappa coeva, se non anteriore, appena fuori dal centro abitato e sulla ‘strada regia per Rovigo’, registra un Capitello
dei Dabbi, mentre poco oltre compaiono i netti profili di due chiesuole sanbortolane, collocate una di fronte all’altra, inedita testimonianza per la storia della frazione ben presente nelle
vicende della comunanza monseliciana. Purtroppo dei capitelli or ora ritrovati non conosciamo
i titolari, ma un ‘provvidenziale’ manoscritto conservato nell’archivio parrocchiale di San
Bortolo ci illumina con calzanti particolari sulle devozioni praticate nello spazio rurale appena
un secolo fa, vittoriosamente sospinte alcune di queste sulla soglia del terzo millennio.

UNA PREZIOSA CRONISTORIA PARROCCHIALE
Sono i ‘resoconti’ dettati dal cappellano don Sante Piva tra il 1905 e il 1909, una cronistoria insolitamente generosa e puntuale, che apre ampi spiragli nel quotidiano dei rustici vivisezionato assecondando l’ottica di un prete campagnolo, attento a evidenziare consuetudini e
atteggiamenti ricostruibili in genere (oggi soltanto in parte) grazie all’apporto decisivo dell’oralità, della memoria collettiva allenata e coltivata con passione dagli antenati prossimi e
lontani. Alcuni brani svelano, sia pure in modo riduttivo, il carattere di fedeli senza nome e
senza volto. <<Per divozione del popolo>> si suona, all’avvicinarsi dei temporali, una campana che la tradizione vuole benedetta da Gregorio Barbarigo: credo fosse l’omaggio riconoscente, trasfigurato ed ereditato di padre in figlio, per chi aveva saputo ascoltare, nella prima
delle tre visite pastorali, le suppliche di <<smarrite pecorelle>> che belavano ai suoi piedi
onde <<intercedere un custode>>: il cardinale concedette un curato alla chiesa di San
Bartolomeo, già ospizio di pellegrini nel secolo XIII, snobbando il parere contrario e interessato dei testardi canonici e mansionari guidati dall’arciprete di S. Giustina.
I confini curaziali risultano affidati, come di consueto, alla protezione di capitelli, cadenti o rinnovati: «Uno alle Crosarone dedicato a s. Antonio, uno in Gambarare, uno in Arbecé,
uno nelle Fragose; ma quello che merita speciale menzione è quello che è posto in via Ca’
Oddo..., eretto nel 1906 con speciale privilegio. Un tempo esisteva in quella località un capitello che negli ultimi suoi anni era abbastanza diroccato...» Il nuovo sorge «non più nel crocicchio sibbene in disparte... consacrandolo alla B. Vergine del Rosario, a s. Antonio, a s.
Bortolo». Dopo la benedizione e la prima messa, seguono «umoristiche ma lecite feste profane e divertenti». Se la gente dei campi risponde, compatta, all’appello della pietà cristiana,
non rinuncia ad allietare il sacro evento con un gioioso corollario, assai più consono alla sua
visione della realtà: è il gioco della cuccagna, reliquia d’ancestrali culti arboricoli, è l’abbondante libagione, è l’abbraccio corale che s’inebria nel canto, nel passo di danza, nelle colorate fantasie dei casalinghi costumi sfoggiati per l’occasione...
La sincerità del curato mette poi a nudo un rapporto difficile, che vede l’indaffarato
arciprete trascurare, nelle rogazioni, le ‘crosare’ «ove non ci sono offerte» lasciandole
alla benedizione del cappellano, assecondando così un «barbaro costume», mentre si sottrae con più grave colpa alle visite dovute tra le pareti domestiche dei sanbortolani, «specialmente i poveri e gli infermi», privando «questi ultimi degli estremi momenti di una
visita pastorale per poi riservarsi il funerale dopo morti». Don Sante Piva è mosso, lo si
capisce, da intenti caritativi, d’umanità e di giustizia, desiderando interpretare nella
maniera migliore lo spirito evangelico e l’educazione che Seminario ed esercizio sacerdotale gli hanno inculcato.
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SAN BORTOLO UN SECOLO FA
Ma che ‘popolo’ gli stava di fronte? Dal manoscritto emergono i tratti di una ruralità totalizzante. Perché la vita delle famiglie appare soggetta al ciclo delle stagioni e dell’anno liturgico; perché la cultura diffusa, almeno nelle consuete manifestazioni pubbliche e collettive, è
impastata e condizionata dai ritmi santorali di un itinerario pressoché settimanale, con cerimonie e occasioni che tendono ad assorbire completamente il ‘tempo libero’ della comunità
fedele di S. Bortolo; perché la Chiesa e i suoi rappresentanti ricavano sostentamento dai prodotti della terra e dalla liberalità degli agricoltori adeguata ai raccolti più o meno abbondanti;
perché il suono delle campane domina dall’alto di un campanile ricostruito a ‘furor di popolo’ subito dopo il crollo della veneziana torre di S. Marco, presi i paesani dal terrore di un’evenienza replicabile data l’instabilità presunta del primitivo manufatto.
L’unico cespite che il beneficio del cappellano contempla viene dalle questue: del frumento, del ‘frumentone’ (mais), dell’uva prima e seconda, della legna prima (‘zocche’) e
seconda (‘fassine’), per un totale di ricavi che s’aggira sulle mille lire scarse annue. La cappellania gode d’altri modesti introiti (elemosine, offerte per le sedie, legato del Seminario,
varie casselle), ma le spese assorbono il ricavo e per gli interventi straordinari, come per le
numerose feste devozionali, è d’uopo ricorrere alla generosità della popolazione, magari
inventando questue inedite come l’offerta di polli. Perfino il ‘campanaio’, il sagrestano, vuole
la sua parte e gode, in più, degli incerti della benedizione di case e stalle, della dispensa pasquale dell’olivo e dell’acqua santa, dei funerali, di un’elemosina specifica il primo dell’anno. Infatti dev’essere pronto e puntuale nel suonare «a tempo e per spazio opportuno, sempre
oltre mezz’ora», annunciando «le feste, le solennità, ed anche i digiuni colla campana piccola nella sera precedente all’Ave Maria»; poi alla messa domenicale, celebrata sul levar del
sole, precederà «almeno per trequarti d’ora il suono della campanella»: un linguaggio condizionante ma suggestivo, di cui s’è quasi perduta la familiarità...
Quali erano dunque le devozioni speciali e irrinunciabili della frazione monseliciana?
Quattro le più importanti, per cui il parroco s’obbligava a cantar messa seconda e nelle quali
intervenivano, a solennizzare, predicatori rinomati, per solito francescani, con ascoltati panegirici su s. Bovo, s. Antonio di Padova, s. Bartolomeo e sul Santissimo la prima domenica d’agosto; seguivano il Giovedì Santo, s. Giovanni Nepomuceno, la Madonna della Neve e la festa
del S. Rosario. Rappresentavano momenti sentiti, preparati da una sequenza d’appuntamenti

Il capitello
detto dei Dabbi,
da una mappa
sei-settecentesca,
eretto sulla
frequentata
strada per Rovigo
(part.).
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comunitari che s’infittiva a seconda della stagione o del bisogno di protezione divina sui raccolti, sulla salute d’uomini e animali, ubbidendo, lo ripeto, a un collaudato meccanismo impetratorio dalle radici paganeggianti, cui il cristianesimo non aveva saputo sempre sostituirsi,
accettando simbiosi e sovrapposizioni appariscenti proprio là dove, come nell’area rurale, più
forti erano state le resistenze e dove la mentalità contadina s’adeguava a semplificate regole,
costretti tutti a un’aleatoria sopravvivenza.

LE DEVOZIONI POPOLANE
Per s. Bovo, protettore delle stalle, festeggiato ai 5 di gennaio, «mentre ai 2 si fa a Ca’ Oddo
e altrove», il sagrestano procurava trecento immagini da distribuire durante la benedizione itinerante, raccogliendo offerte che un tempo, olim, venivano portate in canonica in cambio d’una
tazza di caffè. Almeno sei le messe: dopo quella cantata «si fa la benedizione delle bestie extra
ecclesiam, mentre una volta si conducevano gli animali»: la reliquia è prestata dai massari di Ca’
Oddo; verso sera, infine, la consueta benedizione dell’acqua. Gennaio è un mese davvero propizio per sollecitare gli interventi del sovrannaturale: il 17 si festeggia s. Antonio Abate, «patrono degli animali»; il 20 ricorre la festa di s. Sebastiano, «santo speciale»; il 21 è la volta di s.
Agnese, «protettrice delle Figlie di Maria»; il 25 infine ricorre la conversione di s. Paolo, «protettore contro i terremoti». Pure febbraio, così corto e... maledetto, non scherza. Nella festa della
purificazione di Maria, la ‘Ceriola’, vengono benedette le candele da conservare in ogni casa; s.
Biagio difende «contro il mal di gola»: la ricorrenza s’addice ai fanciulli «ma è tanto cara al
popolo»; s. Apollonia è «patrona contro il mal di denti»; s. Valentino preserva dal «mal cadùco»; ai 15 si festeggia la lingua di s. Antonio, in onore del quale recitano il «Si queris». Intanto
il carnevale impazza da tempo e il curato si sforzerà «di trattenere la gioventù dai balli in città».
Dopo il mercoledì delle ceneri, la quaresima sovrasta con la ricchezza di cerimonie liturgiche che s’alternano tra la chiesetta di S. Bortolo e il Duomo Vecchio, culminando nei riti della
settimana santa. L’ora di adorazione è assegnata in sequenza a ciascuna famiglia e si raccolgono offerte d’olio e fiori pel Santo Sepolcro, replicato su improvvisati altarini agli angoli delle
vie cittadine o dinanzi ai portoni da fanciulli che chiedono elemosine allo scopo d’accrescerne
l’imponenza con luminarie e sacre immagini. In Monselice attrae la solenne processione del
Venerdì Santo e le campane si sciolgono quando l’indomani intoneranno il canto del Gloria nel
romanico Duomo Vecchio, e in quell’aula austera s’onorerà il precetto pasquale. La domenica
e il lunedì di Pasqua ferve la ‘sagra delle uova’ alla Rotonda e su per i Santi: non appare inutile raccomandare «di astenersi dai balli»! Il 25 aprile, giorno votato a s. Marco, «alla sera prima
delle funzioni si fa la Rogazione» in via Muraglie, affidata al solo cappellano. «Si benedicono
i capitelli preparati e le crosare benché non vi siano apparati di sorta, anzi ci tengono per questo». Ed ecco maggio, con i ‘fioretti’ in onore della Madonna e la festa della S. Croce: «si possono benedire le croci per mettere nei campi o se no si possono benedire alla domenica seguente prima di messa». Il 16 maggio è il turno di s. Giovanni Nepomuceno, «protettore delle campagne»; il 31 s’inizia la ‘tredicina’ in onore di s. Antonio.
La domenica avanti l’Ascensione «si fa la Rogazione in via Fragose... Interviene il parroco:
si benedicono i capitelli e le crosare... Lunedì, martedì, mercoledì avanti l’Ascensione alle ore 7
Rogazioni in Duomo a cui deve partecipare anche il cappellano di S. Bortolo». Nella festa
dell’Ascensione, prima delle funzioni, «si fa la Rogazione in via Gambarare». Sulla processione rogazionale e sull’emblematica eredità precristiana di cerimonia lustrale, purificatrice, è già
stato detto: resta da sottolineare qui l’intensità degli appuntamenti, la meticolosa distribuzione
areale, la convinta partecipazione dei contradaioli, pervicaci nel ‘pretendere’ la benedizione dei
più insignificanti crocicchi, luoghi predestinati, come sappiamo, ai convegni notturni con streghe folletti fantasmi ed esseri demoniaci. L’ultima domenica di maggio cade la festa votiva di s.
Sabino, difensore sotterraneo della città, le cui reliquie, oggi confinate in un’anonima cassetta
lignea, erano gelosamente conservate nella cripta medioevale dello sconsacrato San Paolo.
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LA STAGIONE DELLE QUESTUE E DELLA ‘CERCA’
In giugno, il 13, cade la «festa solenne» di S. Antonio e insieme maturano altri rimarchevoli appuntamenti: il 18 con l’allora beato Gregorio Barbarigo, il 21 con s. Luigi Gonzaga, il
29 con i santi Pietro e Paolo, da onorare sospendendo, quando possibile, i lavori agricoli.
Luglio è il mese delle questue più lucrose. Oltre alla raccolta di frumento per il cappellano, ci
sono quelle «di manipoli o fagie» e di frumento in grano per la pieve di S. Giustina. Il cappellano dirige le operazioni e gli spetta, di diritto, la paglia delle ‘fagie’, «provento computato in lire 15 che per contratto si ricevono dal sig. Zambon Giovanni... cui resta la paglia anche
se l’annata fosse scarsa». «Una volta gli affittuali facevano ‘spigare’ per la chiesa e il curato
dopo le funzioni conduceva le donne e gli uomini allo ‘spigo’. Ora questo costume è disuso
e fu sostituito dalla questua delle ‘fagie’. Quando poi arrivava lo ‘spigo’, si suonavano le campane». E, a proposito di campane, «in questo mese e nei seguenti si raccomanda al campanaio
il suono delle campane nei temporali; e il curato deve benedire».
Ai 16 di luglio una pausa meritata: «la festa speciale della chiesa del Carmine di
Monselice», ai piedi del Monte Ricco, una giornata travolgente per il calore dei montericcani nell’organizzare la loro sagra, invidiata e frequentata da tutti i vicinanti. Il 26 la ricorrenza
di s. Anna, «patrona delle Madri cristiane». La prima domenica d’agosto tocca ai sanbortolani inorgoglirsi per un evento memorando: «l’anniversario del SS.mo Sacramento cioè del permesso ottenuto di tenere in questa chiesa il Santissimo Sacramento. Festa solennissima», con
messa cantata vesperi panegirico processione esterna e Te Deum. Il 5 un secondo appuntamento seguito con devozione, una «festa votiva istituita dal m. r. don Antonio Bianchi circa
60 anni fa» sotto la protezione della Madonna della Neve per aver liberato Monselice da una
cruenta epidemia colerosa. Finalmente il 24 agosto, ricorrenza patronale di S. Bartolomeo
Apostolo: almeno sette le messe lette oltre alla cantata. «Se vi sono festeggiamenti esterni
leciti [un’usanza inveterata!], come cuccagna, lotterie, ecc., si devono favorire specialmente
se a beneficio della chiesa... Si procuri che i balli non vi siano, ormai sono 6 anni che non si
fanno...»
Il prete insiste, di tanto in tanto,
nel proibire i balli e le manifestazioni reputate contrarie alla morale
cristiana: non sempre lo ascoltano,
perché deve fare i conti con una
visione del mondo popolana che
non sa né vuole rinunciare ai rari
momenti di ‘libertà’ da un lavoro
ossessivo e ripetitivo, da fatiche e
sacrifici oggi impensabili, da condizioni di vita così precarie da
rasentare l’annullamento fisico e
insieme psichico. C’è una resistenza occulta che, pur sottaciuta,

Catastico di San Francesco,
particolare col disegno
di un capitello.
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emerge con forza. «Alla sera un tempo non si facevano le funzioni per causa della sagra di
Pozzonovo», annota diligente don Piva, che si preoccupa di dedicare una giornata riparatrice
«per le bestemmie»; e in ottobre, se recita il rosario di sera, «è impossibile aver concorso» e
si vede costretto ad accettare suo malgrado un’incancrenita costumanza: quella di spostare la
solennità del S. Rosario alla seconda domenica d’ottobre. Per due motivi: «Uno perché la
prima domenica è sagra a Marendole e alla Crosara di Monselice e nel sacello di Ca’ Oddo e
poi perché... sull’esempio dei vecchi s’inaugura il vino nuovo che tutti fanno magari in una
secchia e quindi balle e sbornie numero uno. Piuttosto di far male è meglio far la festa seconda: ma se posso in avvenire cambio».
Nell’ottobre ritornano le questue, di ‘frumentone’, in pannocchie, dell’uva, con un santo
che ben s’adeguava nella diffusa iconografia al gusto celebrativo e agiografico popolaresco:
s. Francesco d’Assisi, i cui frati battevano le campagne palmo a palmo per la loro ‘cerca’ sempre abbondante, altrettanto pronti a benedire e a sostituirsi al prete quando non godeva della
stima e del rispetto necessari per raccogliere le confidenze le pene e i pentimenti dei parrocchiani. Novembre è il mese consacrato ai morti, ma dai Santi, sulla Rocca, si fa gran baldoria, con la fiera che s’inaugura proprio il secondo giorno e la salita-pellegrinaggio al Santuario
dei creduti martiri catacombali: la visita parrocchiale al camposanto sarà per forza di cose
spostata la domenica successiva! In dicembre gli onori toccano a s. Lucia, «patrona contro il
male degli occhi» e onorata nel bel San Martino ai piedi del minor colle, mentre «il cappellano comincia col campanaio la benedizione delle stalle che devono aver finita per s. Bovo».
Il S. Natale chiude in crescendo, con «canti popolari e pastorelle», con l’annunzio della ‘chiarastella’ che spinge le numerose comitive dei canterini improvvisati a bussare di casa in casa,
beneauguranti in attesa delle filastrocche fanciullesche il primo d’anno o dei vagabondi ‘torototèla’ e degli enormi falò d’Epifania, i ‘bujèli’ attorno ai quali si raccoglie la contrada per
trarre, dall’evanescente scintillio delle ‘falive’ disperse dal vento, gli auspici per l’incipiente
stagione agricola...
Don Sante non avrà il tempo di verificare i lodevoli propositi nel voler ricondurre all’ovile le ‘pecorelle’ smarrite del suo nutrito gregge inculcando saperi religiosi e comportamenti più vicini al catechismo cattolico. Se certe abitudini sono mutate, non possiamo imputarlo alle parole persuasive di un curato di campagna: ci vorrà l’imbarbarimento morale e
sociale del Fascismo, preceduto e seguito da due guerre mondiali, per smantellare una civiltà arcaica, fatta di costumi di credenze di fideistici atteggiamenti sedimentati generazione
dopo generazione, secondo schemi di giudizio che accettavano o espellevano novità ed esperienze con estrema lentezza, seguendo una concezione preindustriale della Natura del tempo
e dello spazio, una visione ciclica e liturgica, sacralizzata nelle pieghe più intime, che la
società moderna, raziocinante e materialista, ha combattuto e quasi distrutto: ma a quale
prezzo e con quali vittorie?

‘ANCONE’ LAICHE DI VILLA DUODO
E SEGNI CULTUALI NEL DUOMO VECCHIO
Le stringenti pagine di cronaca ‘contadinesca’ del cappellano di San Bortolo potremmo sceglierle volendo confrontarle con quelle di Celso Carturan, lo storico municipale meritevole per
aver depositato in oltre tremila cartelle quanto, fino alla metà del novecento, conoscevamo sulle
vicende locali, senza contare la diretta testimonianza di un partecipe e acuto osservatore della
realtà culturale politica socio-economica e religiosa della città natia. Alcuni godibili capitoli del
ponderoso dattiloscritto (che ho avuto la ventura d’assicurare alla riservata e silente custodia
della Biblioteca comunale fino al suo disvelamento per volontà degli eredi patavini) riguardano per l’appunto la fitta sequenza di oratori e capitelli affidati alla devozione popolana accanto alle chiese d’antico lignaggio: il Duomo Vecchio San Paolo San Martino o il Santuario
d’Ognissanti, con le sei cappelline scamozziane romanis basilicis pares. Non è casuale il fatto
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Le classicheggianti ‘ancone’
laiche di Villa Duodo.

che proprio qui, alla fine della penitenziale
scalinata che s’accompagna al miniaturizzato ‘sacro monte’, l’attento osservatore e il
devoto pellegrino potevano e possono
ammirare, sulla facciata settecentesca di
Villa Duodo, gli altorilievi scolpiti a mo’ di
eleganti ‘ancone’ dall’allora rinomata bottega dei Bonazza.
Le scene raffigurate narrano episodi inerenti all’epoca romana e ai miti che il poeta
latino Ovidio, fra gli altri, ci ha tramandato,
‘storie’ di una concezione del trascedente
pagana sì, con dee e dei pronti a misurarsi e
a mischiarsi con la mortale umanità, ma
carica di significati simbolici e di insegnamenti traducibili nel credo cristiano e nelle sue esaltanti virtù spirituali. È dato assodato, tuttavia, che i monseliciani hanno preferito da sempre
considerare la calibrata e un po’ misteriosa sequenza scultorea come un semplice fatto artistico, un aristocratico abbellimento, attratti piuttosto, fino agli anni trenta del ’900, dalla secentesca grotta baroccheggiante dedicata sulla sommità dell’Esedra a s. Francesco d’Assisi oppure dai ‘corpi santi’, proclamati tali all’atto della loro ‘riscoperta’ dopo la metà del cinquecento
e per ciò cercati e invocati con grande trasporto, anche se oggi è condivisa l’idea che si tratti
dei resti scheletrici di cristiani sepolti nelle catacombe romane, cimiteri sotterranei e non
nascondigli contro le amplificate persecuzioni, ultimo ricetto terreno dei primi testimoni della
fede in Cristo, degni comunque di rispetto e meditante ossequio.
Tessere fruibili della diffusa e fortificante presenza di immagini care al popolino potrebbero considerarsi, per altro verso, due manufatti collocati sotto il protiro del Duomo Vecchio.
Più nascosta e inosservata è la formella che sta sopra il portale: scolpita probabilmente tra XI
e XII secolo, raffigura l’Agnus Dei, l’Agnello mistico restituito con essenziali ma realistiche
notazioni nella ‘lettura’ degli zoccoli bipartiti, del vello che lascia campo espressivamente ai
visceri corporali, di altri particolari anatomici come le orecchie il muso e la coda piuttosto elaborata; l’animale, dal nimbo crucigero rivolto all’indietro, regge con la zampa anteriore destra
l’asta di una croce greca potenziata, reliquia fascinosa della complessa simbologia medievale
e ‘memoria’, chissà, della cappella di S. Martino Nuovo ricomposta nelle forme tardoromaniche della duecentesca aula pievana.
La lunetta in rilievo, con la Vergine e i santi protettori Sabino e Giustina colti nell’atto d’affidarle la Rocca stilizzata, è un ‘falso antico’ dipinto fra gli anni venti e trenta del secolo appena consumato, obsoleta manifestazione di un culto che sembra essersi del tutto inaridito. Di s.
Giustina e s. Sabino non ci sono infatti tracce d’ancone o capitelli, anche se nel passato le loro
feste costituivano tappe fondamentali dell’anno liturgico e delle cerimonie processionali pubbliche. In realtà ho il netto sentore che nemmeno il culto ‘ufficiale’ di s. Sabino sia mai apparso travolgente in epoca moderna, rianimato di tanto in tanto da eventi giudicati straordinariamente luttuosi come epidemie colerose o epizoozie; mi attrae per contro la problematica presenza di un patrono municipale, rivisitato in contributi storici anche recenti, che nessun fedele
più (ri)conosce né implora, confinato sull’umile targa toponomastica d’un’anonima via perife-
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rica e al quale è stata perfino sottratta, a vantaggio dell’Immacolata (1955), l’intitolazione del
vecchio oratorio maschile. Per ciò, a meglio comprendere questo e altri abbandoni dovuti ai
mutamenti epocali vissuti dalla città e dal popolo credente prima e dopo la metà del novecento, mi appello all’excursus di Celso Carturan, rielaborando alcuni frammenti del suo laborioso
e accurato itinerario.
Cancellando per un attimo dal panorama domestico gli edifici parrocchiali, vetusti o recenti,
cui si richiamano tuttora quartieri e frazioni quali riconosciuti e orientanti segni distintivi, le tracce
esterne del sacro appaiono piuttosto rade o mimetizzate, anche se erano questi i punti d’incontro
più amati dal popolino, al quale bastavano un capitello addossato a un portico o una colonna sormontata da un’immagine ‘miracolosa’ per farne oggetto di culto con manifestazioni di pietà e di
festa perpetuatesi nei secoli. Poteva accadere così che perfino un’osteria del Carrubbio, nella
seconda metà dell’ottocento, esibisse l’insegna ‘Alle Tre Croci’.
Tra le due grandi guerre alcune di queste presenze erano rimaste vitali, ben vive negli occhi dei
vecchi memoranti, capaci allora di colorite fabulazioni, mentre altri già percepivano con nostalgia
l’incipiente dissolversi di un ieri in apparenza statico e illusoriamente gratificante. Le schede narrative del Carturan ci riportano subito indietro nel passato, quando ad esempio le attività cittadine
subirono un repentino contraccolpo a causa della neonata stazione ferroviaria, inaugurata dall’autorità austriaca nel 1866, proprio alla vigilia della riunificazione del Veneto all’Italia.

ORME DEL SACRO NEL CENTRO STORICO
Occorreva aprire un varco più agevole rispetto al tortuoso transito sul ponte della Pescheria
e si cominciò nel 1876 abbattendo intanto la torre che chiudeva il vicolo Cul di sacco ora XI
Febbraio. All’imbocco del rinnovato e rialzato accesso c’era però un ostacolo, tosto demolito e
sostituito da una nicchia, ancora ben visibile e protetta, con una statua della Madonna. Infatti
addossato alla facciata di quella che per secoli era stata la Ca’ di Dio, un ricovero d’infermi e
trovatelli, «si protendeva per circa tre metri di larghezza e cinque d’altezza, con capitello sovrastante e con tre gradini alla base, un altare sormontato da una pala raffigurante S. Maria del
Confalone [la tela dipinta probabilmente da Joseph Heintz il giovane attorno al 1665?] riparata dalle intemperie da una grossa tenda. Davanti alla pala poggiava una statua di S. Antonio in
legno. Poco lungi dai gradini sorgeva un grosso platano che fu schiantato dalla bufera del 24
giugno 1859, giorno della battaglia di S. Martino e Solferino».
Pure un secondo capitello, sorto poco discosto a ridosso delle mura carraresi in via
Argine Destro, subì identica sorte: era votato a s. Giovanni Nepomuceno, protettore dei barcaioli, e davanti alla sua statua in pietra non mancava mai l’olio per il lume, perennemente
acceso e accudito con somma diligenza dai ‘barcari’ nostrani. Il canale Bisatto, oggi così
inattivo relegato com’è a inutilizzato ‘ornamento’ urbano più o meno fastidioso, rappresentava allora una realtà dinamica e pulsante della vita cittadina, tanto che se ne ammodernò persino il ‘porto’ (1946-’47) immaginando un futuro subito negato. Non c’è da meravigliarsi se attorno la gente aveva sedimentato significative espressioni del sacro popolare,
come l’oratorio della Beata Vergine della Seggiola, onorata ‘per antica tradizione’ nel giorno dedicato all’Assunta, il 15 di agosto. Affiancato a un’abitazione semidistrutta dal tragico bombardamento del 7 febbraio 1945, spazio utilizzato poi dal cinema Roma per gli estivi spettacoli all’aperto, si vide per ciò privato della bella sagra che ancora nei primi decenni del novecento «aveva carattere solenne e si svolgeva con luminarie, musiche, fuochi artificiali e con grande concorso di pubblico».
Al lato opposto del breve circùito cittadino un solido muro circondava il giardino trasformato oggi nel Piazzale della Vittoria con l’imponente Monumento ai caduti della prima guerra mondiale, scolpito dal monselicense Paolo Boldrin e inaugurato nel 1926 non senza focose
polemiche. All’angolo estremo, di fronte a via del Grolla, sorgeva il capitello della Madonna
del Rosario, <<particolarmente onorato dalle filandiere dell’ottocentesco setificio Trieste,
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situato poco discosto, le quali ogni sera, terminato il lavoro, vi si ammassavano intorno a recitare le litanie>>. Eretto a protezione dell’antico crocevia sulla strada per Este, riceveva l’omaggio dei fedeli la prima domenica d’ottobre con una frequentata sagretta che contagiava con
archi e sfarzose luminarie le abitazioni da piazza S. Marco a mezza via Garibaldi. Non era da
meno la propinqua via Cesare Battisti, con un suo originale angolo sacralizzato. A sinistra,
muovendo dall’incrocio tra via Tortorini e via del Pellegrino, sorgono i palazzotti, oggi disanimati, appartenenti un tempo alla nobile famiglia veneziana Bembo. «Il fabbricato principale
sporgeva in avanti per alcuni metri e dalla parte di tramontana questo avamposto terminava con
un piccolo sottoportico da dove si apriva il portone principale d’ingresso alla villa e che proteggeva qualche sedile in pietra e un tabernacolo con la Madonna Assunta. Narrano i nostri
vecchi la leggenda che il colpevole di qualche reato, se riusciva a raggiungere e rifugiarsi in
quel sottoportico, era salvo dalle grinfie della giustizia. Questo avamposto fu abbattuto nel
1932 per allargare la via: la demolizione di quel sottoportico col sovrastante artistico poggiolo
non mi parve né opportuna né proprio necessaria».
Un altro oratorio, aggregato a un ‘luogo’ francescano, sorgeva all’imbocco di via Marco
Santarello, sulla destra guardando porta Vallesella. Era votato a s. Giovanni Battista e fino a
tutto l’ottocento la festività, tanto amata dai monselicesi, si solennizzava pure in quest’angolo
«con una certa pompa». La chiesuola apparteneva alla famiglia Malipiero e faceva parte della
sontuosa villa di cui resta solo la problematica testimonianza d’una incisione del Coronelli. Un
documento datato 24 novembre 1827 ci fa conoscere che oratorio e luoghi annessi, caduti
intanto in mani private, erano rivendicati dal padre guardiano del convento dei Cappuccini
riformati di Padova, sollecitando la Comune monseliciana a un’azione legale quale presunta
depositaria degli antichi diritti. Per quanto ne so, l’accorata petizione non ebbe effetto, scomparendo in tal modo l’ennesima tessera del fertile mosaico religioso cittadino. Quasi a consolazione, e poco discosto, ai primi di settembre lo stesso quartiere entrava in fermento, come mi
ha testimoniato un anziano di buona memoria. «Ricordo che alcuni fanciulli e giovanetti, dai
nove ai tredici anni, volendo che la tradizione si festeggiasse la ‘Madona de Terassa’ posta in
una nicchia di via San Salvaro, cominciavano fin da giugno a raccogliere denaro girando di
casa in casa. Accumulavano un gruzzolo, utilizzato poi nell’organizzare una bella sagra, con
la corsa dei sacchi la rottura di pignatte l’albero della cuccagna e i fuochi d’artificio, acquistati in quel di Ferrara dagli stessi ragazzi accompagnati da un adulto. La sera dell’otto settembre
San Salvaro era piena di popolo, sparpagliato lungo Costa Calcinara e via Orti. Dopo la processione, un sacerdote teneva una predica piuttosto nutrita perché alcuni volonterosi avessero
agio di percorrere le strade in cerca d’offerte».

ORATORI E SANTI ADIUTORI

La ‘grande croce’ di San
Giacomo (part. da una
mappa dell’anno 1700).

tani paesi». Pure in Duomo Vecchio s’onorava una tavola quattrocentesca con una dolce
‘Madóna del late’; oppure ci si poteva rivolgere all’Ausiliatrice del convento francescano di S.
Giacomo, raffigurata su un’artistica tela secentesca, incontrando di più tra i frati sollecitati e
temuti attori di provvidenziali benedizioni contro il malocchio, il possesso demoniaco e i
malanni più oscuri.
Nella periferia cittadina esisteva ancora un’altra dedicazione che si caratterizzava per la
vetustà e l’indeterminatezza della sua comparsa: mi riferisco ai santi Vito e Modesto, con cappella e monasteriolo ai piedi del Monte Ricco. La tradizione popolare ha assegnato a questa
appartata presenza la funzione di lazzareto durante la pestilenza resa famosa dal romanzo di
Alessandro Manzoni e la visita vescovile del 1652 ricordava che il sacello di S. Vito, dedicato
insieme a Modesto, un tempo era stato xenodochium, cioè ospizio per forestieri, e poi coenobiolum (conventino) di S. Maria del Carmelo. Nel 1791 chiesa e conventino, già abbandonati,
vennero demoliti e ridotti ad abitazione. Il nuovo proprietario, il notaio Lorenzo Nani, sopra il
muro principale della distrutta chiesa, mantenuto in efficienza, fece dipingere la pianta dell’edificio sacro perché di questo si conservasse memoria. Il tempo non ha rispettato tale pietoso
desiderio, ma attorno agli anni cinquanta del centennio appena trascorso era ancora possibile
scorgere su quel muro «un dipinto raffigurante s. Vito, seduto su di un sasso, con le mani protese verso il cielo». L’oralità collettiva ha mantenuto invece vivo nei secoli il ricordo della propinqua S. Maria del Pilastro, oggi sconsacrata aula dei Carmini e dormiente sala pubblica,
carissima al popolo montericcano che la faceva diventare il fulcro di una straordinaria giornata di festa devozionale e nel contempo profana.

La prossima area rurale era segnata anch’essa da una fitta rete di oratori. Qui le preghiere dei
nobili proprietari s’affiancavano a quelle dei contadini delle loro vaste possessioni e sovente
l’officiatura era affidata a eremiti, specie francescani: sul Monte Ricco, per esempio, oppure a
Monticelli, dove alla fine del seicento è menzionato un oratorio dedicato a s. Carlo Borromeo
con annesso romitaggio. Eterogeneo, infine, l’àmbito delle dedicazioni assecondando le particolari devozioni dei committenti: s. Pietro Apostolo, i santi Sebastiano e Rocco accomunati
dall’invocata difesa contro le pestilenze, l’onoratissima Beata Vergine del Rosario, s. Maria
della Pietà, s. Antonio di Padova, s. Giovanni Battista, il SS.mo Crocefisso, s. Michele
Arcangelo, s. Francesco d’Assisi... Le pressanti istanze taumaturgiche non si rivolgevano dunque soltanto alla Madonna, ma a una vasta corona di santi, ciascuno eletto al presidio di parti
del corpo, della salute di animali e raccolti, arrivando a una specializzazione esasperata per cui
si affidavano le tappe del cammino esistenziale di ogni individuo a specifiche immagini,
distanti magari pochi chilometri una dall’altra. Ecco perché a S. Elena poteva salire in gran
fama «un’edicola non lontana dalla parrocchiale», nella quale era «pinta la Madonna appellata ‘del latte’, perché le donne difettose di questo vanno per ottenerlo a pregarla perfino da lon-

Retrocedendo sul filo memorativo delle trascorse generazioni sono così giunto al termine
della fortunosa scorribanda tra alcune delle devozioni imposte dal clero o cercate dalla pietà
popolare, non prima però di mettere in scena la ‘portentosa’ apparizione che ha originato nel
cinquecento il santuario campestre detto ‘Madonéta déle ave’, delle api, in uno spazio periferico allora monselicano comprendente pure Ca’ Barbaro e Monte Buso. Il ‘miracoloso’ evento
credo possa offrire, meglio d’altri reperti, l’esatta dimensione di quanto la religiosità contadina, ma non solo, si sia impastata e abbia mantenuto in vita, nonostante la diuturna catechizzazione chiesastica, convincimenti e incrostazioni cultuali sprofondanti nel buio dei millenni. Ne
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Il santuario mariano di
Monte Buso con l’immagine
dipinta di san Cristoforo,
a destra dell’entrata.

nel 1957, il 21 ottobre, recuperata la chiesuola e ristorata, l’arciprete di Baone don Giovanni
Maria Cattin la riapriva all’abbraccio dei fedeli.
Che tale processo avesse rapidamente attecchito lo prova un secondo elemento sovrappostosi o, meglio, affiancatosi all’immagine-cardine della Madonna: una piccola rosa di adiutori con
santi e sante affrescati entro e fuori la cappellina-oratorio. All’esterno campeggiava s.
Cristoforo e all’interno occupava uno spazio privilegiato s. Giovanni Battista, protagonista
assoluto, come sappiamo, della pietà rusticana rivolta a riti primitivi celebrati nell’attesa notte
solstiziale foriera d’invocati prodigi. Ma la presenza di s. Cristoforo non appare meno intrigante, onorato com’era con totale trasporto, e lo dimostrava l’indimenticabile omaggio che
arquesani e montericcani gli tributavano il 25 luglio, accorrendo in massa a una delle processioni paesane più vetuste e spettacolari. «La jèra na festa pí granda de qué’a dé’a Trinità», sentenzia tuttora la gente. Il corteo sfilava con al centro ‘la caréta’, un imponente supporto ligneo
sostenuto a braccia, su cui troneggiava la statua del santo. Seguivano i cappati dalle lunghe vesti
bianco-rosse e i fedeli con recipienti in vimini colmi di frutta ‘de pagnòche de angúrie’, insomma di tutte le primizie. Si ballava fino a tarda notte, si cantava e si beveva mentre l’oratorio
della Trinità s’empiva di ceste ‘co ogni bendedio’.

fu eccezionale testimone per noi
il veneziano Marin Sanudo, inserendo negli avvincenti ‘Diarii’
custoditi
dalla
Biblioteca
Marciana una ‘stampa’ recante
notizia del prodigio avvenuto la
sera del venerdì santo 1526 a
Monte Buso, in località Torri. La
xilografia originale, impreziosita
dall’efficace gioco chiaroscurale, mostra un solido impianto; le
figure sono restituite con segni marcati decisi, strette dalle salde muraglie dell’abbandonata
fortificazione, mentre sullo sfondo un paesaggio inselvatichito sottolinea la misteriosa atmosfera del luogo.
Il testo della propagandistica ‘vignetta’ è calibrato per suggestionare il lettore e gli ascoltatori; ecco il sapiente avvio del dettagliato racconto. «Apparve questa gloriosa Madonna a
monte buso di sotto Moncelese, a Gàsparo e Angelo pecorari de Ioanni Todesco patrone del
ditto luoco, lo anno MDXXVI lo di del Venere santo, venendo li detti da confessarsi da una
villa ditta Terralba. Et essendo gionti a un loco dove sonno due torracci vecchii uno vicino
allaltro, che la strada fra luno e laltro passa, videro una donna resplendente coperta tutta di
negro, in habito viduale, a seder posta sopra un sasso, che a guisa di bancha ivi era fabricato,
laquale fo da quelli gratiosamente salutata...» La sconosciuta interlocutrice chiese ai pecorai
di farsi ambasciatori presso il proprietario desiderando ch’egli innalzasse finalmente quel
capitello che più volte gli aveva sollecitato. Vinta la titubanza dei pover’uomini, persuasi da
ultimo a parlare col Todesco giacente ammalato in punto di morte, costui al loro sopraggiungere riprese conoscenza, ascoltò e ordinò ai figli di edificare il capitello che subito diventò
meta incessante di pellegrini e teatro «di grandissimi et evidenti miraculi, di illuminar ciechi
et sanar infermi», ristorati dall’acqua di palude che scorreva nei paraggi, fatta da «fetente et
putrida... perfetissima et bona».
È questo il momento topico in cui poteva nascere, ed è nata qui, una ‘leggenda’ tesa a porre
in risalto il movente e l’attore da un lato, dall’altro il destinatario e lo scopo dell’azione: la
Vergine apparendo, o comunque propalandosi una sua presunta apparizione, aveva consacrato
un elemento concreto (il capitello) affinché prendesse avvio un processo devozionale destinato a concludersi nel culto pubblico. Questo invero cessò alla metà circa dell’ottocento e solo

I connotati di ‘festa’ nell’atavico significato folclorico erano dunque ben presenti, ma alla
processione s’aggiungeva la possibile devota frequentazione presso la parrocchiale di Arquà,
dove era rimasto visibile un lacerto d’affresco dedicato a s. Cristoforo, con un piede immenso
che, per effetto ottico, si muoveva con l’osservatore nell’arco d’un semicerchio. Ma perché una
raffigurazione tanto sproporzionata rispetto alle altre di soggetto sacro, tale da dominare la
parete dal basso in alto? Per comprenderlo occorre rifarsi alla leggenda del santo traghettatore,
ribadendo che nelle chiese medioevali speciale importanza avevano le immagini e le statue del
patrono accanto a quelle dei santi protettori e guaritori. Dunque si narra che Cristoforo, ‘colui
che porta Cristo’, «era un cananeo dalla taglia gigantesca e dal volto terribile. Avendo deciso
di servire soltanto il principe più potente del mondo passò successivamente dal servizio del re
del paese a quello del Diavolo finché questi gli rivelò che ben più potente era un altro padrone, Cristo. Si mise allora sulle sue tracce. Per rendersi gradito e affrettarne l’incontro,
Cristoforo, consigliato da un eremita, cominciò ad aiutare i viaggiatori a guadare un grande
fiume che si trovava nei pressi della capanna dell’eremita. Appoggiato a un tronco d’albero a
mo’ di bastone, più volte Cristoforo percorse il fiume avanti e indietro. Finché un giorno si caricò sulle spalle un bambino, ma durante il passaggio le acque del fiume ingrossarono, diventando sempre più minacciose, mentre il bambino si faceva sempre più pesante. Dopo molte
fatiche l’altra riva fu raggiunta e Cristoforo ricevette la consolante spiegazione di tante difficoltà: aveva portato sulle sue spalle Gesù Bambino».
È sin troppo facile accostare il Bambino che s’appesantisce sulle spalle con analoghi folclorici episodi in cui l’orco, sotto le mentite spoglie d’innocente animale domestico, è protagonista; resta il fatto che la bestialità iniziale di Cristoforo si trasformò in positività, amplificando a dismisura i poteri d’intervento più o meno miracolosi: guardare una sua immagine,
ad esempio, proteggeva dalla mala morte, cioè dalla morte improvvisa senza confessione, una
delle tormentose ossessioni del buon cristiano antico. Ecco perché fissarne l’effigie appena
svegli garantiva l’incolumità per l’intera giornata: occorreva perciò che la figura del santo
giganteggiasse, apparisse da lontano ben visibile, dipinta sui muri esterni delle chiese e presso le porte della città, oppure ornava cappelle e capitelli sorti nei luoghi di transito, essendo
intanto assurto a patrono dei ‘barcari’ e dei viandanti, invocato contro le inondazioni e gli uragani, insomma un difensore tuttofare che meritava davvero il fervoroso coinvolgimento di
quanti accorrevano all’appuntamento di fine luglio, grati se la clemenza del tempo aveva
favorito abbondanti raccolti.
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La Madonna, con una settantina di segnacoli, s’arroga ben oltre la metà di quelli censiti, con
un rosario di titoli nutrito ed emblematico, testimoni tutti di un trasporto fideistico condiviso
dalla gente. I più diffusi richiamano le apparizioni di Lourdes e di Fatima, altri i consueti appellativi, quali Immacolata, Ausiliatrice, del Rosario, della Salute, del Carmelo, delle Grazie,
Addolorata, Miracolosa, se calpesta sotto i piedi l’infìdo Serpente luciferino, con specificazioni care al singolo committente: del Pilastrello, riferendosi alla ‘Madonna nera’ di Lendinara, e
del Singulto. Forse quest’ultima è l’invocazione più originale, nata dalla poetica immaginazione del custode di un capitello trovatosi in mezzo a un circoscritto cataclisma ecologico, quando il Monte Ricco s’è visto azzannare dalle cave che ne hanno impietosamente squarciato i
fianchi opimi, mettendo sovente a repentaglio, con le potenti mine fatte brillare per accelerarne lo sfruttamento, averi e abitatori del pedemonte collinare.

LA MADONNA DEL SINGHIOZZO

Ed ora qualche specifica annotazione sulla benemerita inchiesta degli amici Brugiolo.
Riguardo alla tipologia, prevale in assoluto il capitello ‘tradizionale’, coniugato qua e là in
forme originali oppure assecondando modesti sforzi di fantasia, piegata l’opera a esigenze di
umile economicità. Da sottolineare la diffusa interpretazione nella dimensione, sia pur minima,
di grotta: in genere per onorare la Mater Dei, ma non manca la presenza di santi come Antonio
di Padova e Pio da Pietrelcina. Seguono tabernacoli o nicchie con statue: i profili esterni risultano in genere anonimi e semplificati, pochi gli eleganti e ricercati, utilizzando a volte elementi ornamentali desueti. Le ancone o edicole dipinte, di solito piuttosto vecchie se non
antiche, si offrono purtroppo in via d’estinzione, bisognevoli d’un restauro che nessuno si
preoccupa di eseguire; così dìcasi dei capitelli dipinti, esempi obsoleti di un costume
ormai superato. Pure la tipologia delle ‘maestà’ è rappresentata soltanto da due superstiti
esemplari, spenti anch’essi dal tempo e dall’abbandono. Le colonne, moderno succedaneo
ai pilastri di medioevale memoria, si contano in numero limitato, dimidiate addirittura in
modesti piedistalli. Una sola, per finire, la croce isolata, riassuntivo segnacolo cristiano
che nei secoli ha punteggiato protettivo finanche gli angoli più remoti del nostro territorio, osteggiato oggidì e vituperato come offensivo o inutilmente deprimente, perfino crudele. Ma veniamo ai culti tuttora onorati.

Si era intanto accesa una lotta ìmpari, con i residenti di via Solana in prima fila e tra questi
Siro Mingardo, un uomo sulla sessantina, quando lo incontrai tanti lustri fa, con mani ruvide,
callose, ingiallite dalla polvere delle mine. Lo esaltava la passione per la lirica, lui che aveva
superato a fatica la quinta elementare e sapeva leggere a stento; e di un quadernetto, conservato gelosamente in una scatola di latta, riempiva le pagine sdrucite con ‘pensieri’, con ‘poesie’ dedicate al maggior colle e alla sua minacciata esistenza. Me ne recitò alcune e tra queste una intitolata ‘Alla Solana’: «C’era una chiesetta [di S. Rosa o Eurosia], un amore / nel
nostro cuore / nell’oblio e nell’armonia: / ce l’ha portata via / la burocrazia. / O Madonna del
Singhiozzo / piangere io non posso: / prega tu il Signore / che alla Solana / ci resti almeno un
fiore», implorando la Vergine di sostituirsi, per l’invocata salvezza, alle sue lacrime, prosciugate dall’insopportabile sofferenza.
È sintomatico da ultimo, riferendomi sempre al culto mariano, osservare come si sia inabissata nel pozzo fondo della dimenticanza la memoria non più fermentante dei santuari circonvicini, un tempo famosi e frequentati: di Monteortone, Terrassa, Este, Tresto di Ospedaletto
Euganeo o, addirittura, dell’amata immagine dell’Ausiliatrice onorata nella chiesa francescana
del nostro San Giacomo. Nell’ottocento era sorta perfino un’apposita confraternita per accrescerne il culto, mentre il corale abbraccio popolare s’esplicava con incredibile intensità durante la processione che a maggio concludeva la seguitissima pratica dei fioretti. S’affollavano i
fedeli dei paesi viciniori e la lunga teoria muoveva rasentando le antiche mura del ‘bosco’, percorrendo una strada inghiaiata e polverosa incuneata per tre quarti in mezzo alla campagna: il
quartiere di S. Giacomo non esisteva ancora e la terra attorno era coltivata come accadeva dall’anno della fondazione dell’ospedale per pellegrini. L’itinerario penitenziale si snodava con
andamento quasi circolare tra le siepi folte dei campi; di tanto in tanto grandi archi, con festoni d’erbe e fiori selvatici, scavalcavano la via, preparati dai contadini del luogo o dai fedeli della
contrada. Era tutta una fantasmagoria di colori e i petali di rosa, sparsi con generosità dalle
mani di giovanetti e fanciulle, ricoprivano poco a poco l’accidentato cammino. Molti rosai
venivano dunque ‘sacrificati’ per l’occasione ma pure i gigli di Sant’Antonio facevano la loro
parte, candidi e profumatissimi.
In mezzo alla processione, portata a spalla, procedeva lenta l’intronizzata effigie
dell’Ausiliatrice; intanto si alzavano canti a voce spiegata e le preghiere più adatte, intonate con regolari intervalli, erano recitate salmodiando. La cerimonia lustrale durava circa
un’ora; poi, sul sagrato della chiesa che accoglieva i penitenti con la grande croce di legno
ai limiti d’un luccicante riparo di bosso, la naturale conclusione di una solennità vissuta
con entusiasmo spontaneo: la predica del frate. All’appuntamento non mancavano neppure i ritardatari, neppure coloro che avevano assistito, fermi sui lati della strada, al passaggio del corteo: tutti attenti, commossi alle tonanti parole di un’oratoria che allora pareva
convincente e convinta. Oggi ogni cosa si è trasformata, sono cambiati pure i tratti este-
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La tradizionale processione di fine maggio a San Giacomo in una vecchia foto-cartolina .
E poteva accadere che dopo l’omaggio processionale ci si raccogliesse sull’aia delle corti collinari, tipici aggregati di case e casupole addossate una all’altra, per l’ultimo ballo o per ascoltare le vecchie di casa fabulanti di storie paurose o mirabolanti, con ‘fade’ ‘bisso-ga’i’ e ‘orcomussi’ quali protagonisti. D’altra parte il ricordo di un qualsivoglia episodio si fissava nella cerchia familiare o di contrada solo quando si rendeva trasmissibile e, attraverso la comunicazione ripetuta, diventava tradizione orale, patrimonio cioè dell’intera comunità. Scrivevo nel mio
‘In-canto per la Bassa’ (1984): «... esaminando le schegge una per una ci si accorge che doveva esistere un mosaico compiuto. Le tessere in nostro possesso non permettono di restituire il
profilo leggibile di un microuniverso fantastico, intrecciato con avvenimenti realmente accaduti, pregno di odori e di sapori, ma solo di tratteggiarlo con vaste zone d’ombra. Siamo arrivati troppo tardi a interrogare una memoria collettiva che s’è spenta.» Del tutto? Chissà...
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riori paesaggistici, ma molti anziani ricordano con nostalgia l’imponente ‘processione dei
frati’ in mezzo al verde maculato della campagna, agli odori di un frumento dorato che
prometteva, di lì a pochi giorni, una faticosa festante mietitura.

I SANTI FRANCESCANI
Al secondo posto, nelle scelte di coloro che hanno affidato alla protezione d’un santo la
propria dimora, troviamo sant’Antonio di Padova (e non da Padova, essendo nato a
Lisbona) con una ventina di presenze, distanziando di gran lunga l’unico santo novecentesco propostosi quale domestico adiutore: p. Pio da Pietrelcina, anch’esso francescano, a
cui toccano 4 dediche. Va sottolineato come il ‘santo dei miracoli’ sia ben radicato nello
spazio urbano antico o vecchio, mentre làtita nei nuovi quartieri, come San Giacomo o il
Carmine; pure in àmbito rurale ha i suoi affezionati seguaci, vantando un vetusto insediamento tra San Bortolo e Ca’ Oddo. Qui la parrocchia lo onora quale titolare il 13 giugno,
debitrice in realtà d’un diffuso culto locale che si è espresso in forme popolarmente coinvolgenti. Dell’onoratissimo patrono patavino era infatti impregnata la fede campagnola,
accudendo un annoso capitello affidato all’intera contrada della Cortazza, senza contare
la miriade di minuscole ancone ricavate sulle facciate delle abitazioni rurali, ornate d’una
statuina del santo accanto magari all’immagine di Maria. Da una ricerca scolastica, sviluppata in collaborazione con alcune mie allieve, Paolo Giuriati ha ricomposto la succosa
pagina inserita nel volume dedicato alla devozione antoniana in diocesi di Padova (1982):
«Il confine tra burla, pratiche medico-popolari, devozione, contaminazione col culto di
altri santi, superstizione di solito è labile e arduo da tracciare. Anche se per s. Antonio non
sembra esistere e a quanto pare neppure essere esistito un vero e proprio fascio di escrescenze in questo terreno, tuttavia qualche germoglio può venire individuato, soprattutto in
aree periferiche al processo di circolazione culturale.
Così a Brugine e Bovolenta è conosciuta ‘l’erba di s. Antonio’ che si acquista sul sagrato della basilica per il 13 giugno e serve per spalmarla sui foruncoli e farli scoppiare. Forse
c’è sotto uno scambio di attribuzione con s. Antonio abate, riscontrabile chiaramente in zona
di Monselice dove si pensa, senza sapere perché, che l’herpes zoster, impropriamente detto

La Porta romana
(part.) con lunetta
in ferro battuto
alludente al
santo deposito
di ‘martiri’
catacombali.
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‘fuoco di S. Antonio’, derivi il suo nome dall’Antonio portoghese invece che da quell’altro
egiziano e più antico di un millennio. Ad ogni modo per liberarsi da tale incomodo, ben
diverso dall’ergotismo cancrenoso, a Ca’ Oddo di Monselice vengono indicati vari rimedi:
una guaritrice (donna di molta fede) bagna il proprio anello nuziale nell’acqua benedetta e
fa delle piccole croci sulle piaghe messe a nudo pregando in latino, dopodiché conduce l’ammalato presso una cassapanca in noce e l’apre ritmicamente tre volte; oppure si prende uno
scopino di vischio, lo si scotta al fuoco e si scopa la parte ammalata (lo può fare lo stesso
infermo); o ancora, antidoto per far scomparire anche i porri (escrescenze epidermiche), ci
si reca in chiesa con un po’ di sale in mano, lo si tiene dietro il corpo e lo si fa cadere a terra
a metà messa senza farsi scorgere, altrimenti si perde l’effetto. Invece nella stessa Ca’ Oddo
sarebbero non più praticate le usanze di cucire all’interno di ogni capo di vestiario le medagliette benedette del santo per tener lontano il pericolo, la malasorte, il demonio con le sue
tentazioni, mettendo le suddette medaglie anche sulle cuciture interne dei pantaloni per la
fedeltà dei mariti; così pure sarebbero finite le ‘tredicine di S. Antonio’ recitate per 13 giorni, prima del 13 giugno, con la sequenza di 13 Pater-Ave-Gloria intervallati da qualche decina di minuti, durante i quali si doveva uscire dall’ambiente in cui ci si trovava (andando a
fare un giro all’aperto o nella stalla o facendo almeno un giro attorno alla camera se si era a
letto) o cambiando capitello se la pratica era fatta col sacerdote e altri fedeli».
Ricorderò, esaurendo i brevi cenni sul locale culto antoniano, che uno dei primi miracoli attribuiti a frate Antonio è accaduto proprio a una devota monseliciana. Lo attesta la ‘Vita
prima’ o ‘Assidua’ (c. 1232), vale a dire la biografia più restia a concedere spazio al meraviglioso popolare che esploderà più tardi in altri testi. Il manoscritto latino racconta di ‘una
donna buttatasi nel fiume senza bagnarsi’, dopo che, disillusa dalla negata promessa del
marito di recarsi con lei in pellegrinaggio a S. Jacopo de Compostela, volle vendicarsi e,
lasciatasi vincere da un impulso suicida, invocando s. Antonio si gettò a capofitto nelle acque
correnti del Bisatto mentre camminava sulla via alzaia per Padova. Tratta in salvo a fatica
dalle compagne di viaggio, queste uscirono a riva tutte inzuppate, constatando con somma
meraviglia che la nostra ‘eroina’ non s’era bagnata nemmeno un filo della sottoveste.
Discorrendo di frati e di francescani, va rilevato che al Poverello d’Assisi tocca una sola
nicchia con una piccola statua collocata nell’omonima via, intitolatagli per espressa volontà del proprietario della vasta area lottizzanda che ha poi abbracciato, con la rapida espansione del nuovo quartiere, la secolare chiesa di San Giacomo. E ripensando a s. Francesco
e alla sua incrollabile volontà di totale adesione al Vangelo e ai più duri insegnamenti di
Cristo, è giusto sottolineare le presenze votive dedicate al Sacro Cuore al Crocefisso e a
Cristo Re, anche se non credo siano state tutte il frutto consapevole e coerente di un intimo rapporto spirituale, quanto piuttosto di una catechizzante volontà sacerdotale, come
appare evidente dalle schede dell’inchiesta. È un dato inoppugnabile che le ferventi perorazioni d’aiuto celeste, rivolte dagli antenati anche prossimi a una schiera d’ausiliatori
numerosa e disseminata nell’arco intero dell’anno, sono venute meno quasi d’improvviso
e non basta qualche capitello a smentire un fenomeno più che evidente. Se il culto d’un s.
Carlo Borromeo ad esempio, attivatosi fin dal seicento per volontà, immagino, di un’anima colta, è sopravvissuto a Monticelli, lo si deve alla chiesa parrocchiale a lui votata e alla
sagra paesana che continua a perpetuarsi il 4 novembre, priva tuttavia della caratterizzante coloritura folclorica di anni ormai lontani. Pure l’omaggio al capitello di San Giovanni
Battista, ristorato dal sodale Giovanni Belluco che ha riproposto con successo l’adunanza
contradaiola montericcana nella famosa ‘vigilia’ solstiziale del 24 giugno, foriera nelle
credenze popolane d’eventi portentosi, è vissuto oggi quale nostalgico retaggio di costumanze non più resuscitabili se non con la fantasia. Basterà por mente alla testimonianza
d’un vecchione per cogliere l’invalicabile barriera che ci separa da quanto accadeva fino
ai tragici esordi della seconda guerra mondiale.
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LA NOTTE DI SAN GIOVANNI
Nella cappelletta che si credeva dedicata da sempre a s. Giovanni Battista, sulla vetta del
Monte Ricco, da quando la famiglia Cini s’era impossessata del colle celebravano il rito anche
per tutti gli operai delle cave. I giardinieri iniziavano il lavoro di preparazione molti giorni avanti, sistemando le aiuole e i viali che conducevano alla villa, applicando un’estesa illuminazione in modo che la folla, controllata dai sorveglianti, non uscisse dai percorsi stabiliti. Quella
notte lo spettacolo era fantastico: sembrava di vivere in un altro mondo. Recitata la santa messa
mattutina, usciva ‘el frate barbon’: agli uomini offriva da bere e ai bambini regalava frutta di
stagione. Nella notte di S. Giovanni, oltre a raccogliere la rugiada per il lievito del pane, tutti
versavano l’albume di un uovo in una bottiglia colma d’acqua, deponendola in un prato vicino
a casa. ‘Co ’l sguasso’ l’albume si trasformava in una culla, dove mettere a dormire s.
Giovannino. Otto giorni prima e sera dopo sera veniva fatto suonare ‘el batòcio’ della campanella dalla vetta del colle, sonoro avviso che la festa si approssimava.
La vigilia, a mezzanotte in punto, la gente cominciava a salire, chi a piedi chi in carretto,
‘cargo de ogni bendedio’, chi sull’asinello. Una volta sul cocuzzolo, cominciava la sagra: alcuni suonatori intonavano musiche e canzoni e le coppie iniziavano a ballare. Per chi non si scatenava nella danza, c’era la grande abbuffata sistemati i commensali su lunghe tavole (questo
al tempo dei Cini): dentro enormi pentoloni, ‘i calièri’, venivano cotti ‘i subiòti’ e conditi con
sugo di pomodoro. E per l’intera notte continuavano ad affluire persone, giovani e vecchi donne
e uomini. I montericcani andavano fieri di questa loro usanza perché molti arrivavano dai paesi
vicini, per vedere e partecipare. Restavano alzati ‘tutanote’ e, dopo la messa mattutina, chi
aveva ancora energie da spendere proseguiva la baldoria fino alla mezzanotte successiva. Poi
la cuccagna cessava come d’incanto e ognuno tornava da dove era arrivato. Il fenomeno-festa
presentava dunque i caratteri tipici di una visione del mondo che collimava con una concezione ciclica del tempo esemplata sul calendario cristiano, con in più la straordinarietà (la capacità cioè di uscire dal quotidiano senza tuttavia negarlo) e lo spessore ludico, trovando in se stessa le motivazioni gratificanti.
A questo punto mi sembra paradigmatica pure l’ingannevole rifioritura cultuale di s.
Giorgio e s. Martino. Il santo di Tours è tornato con prepotenza alla ribalta del proscenio cittadino per merito della Giostra della Rocca, nata venticinque anni fa, che ha attivato un circùito
virtuoso per cui la contrada, riunita in Associazione culturale, si è stretta attorno alla medioevale cappella semiabbandonata e l’ha fatta rinascere nelle sue splendide forme settecentesche,
escogitando fra l’altro l’evento straordinario del millenario di fondazione. È stato questo, in
concreto, l’impulso generatore di due peculiari interventi che hanno riportato s. Martino agli
onori della cronaca artistico-religiosa grazie a due affreschi raffiguranti il santo cavaliere nell’atto consueto di spartire il mantello con un povero infreddolito: l’uno realizzato da Luciano
Zambolin e l’altro da Massimo Goldin, avendogli affiancato con tutta naturalezza un’ampia
scena che vede quale protagonista Federico II di Svevia accolto nel 1239 ai piedi della Rocca,
allora ‘camera speciale’ dell’Impero.
Da ultimo l’affresco con s. Giorgio a qualificare la cappellina inserita nello spazio pedecollinare del Solario ‘G. Cini’, un istituto benefico avviato nel 1934 da Vittorio Cini per onorare il padre Giorgio, fondatore in Monselice della fortunata, ma assai breve, dinastia. Se il
santo di Lydda è tuttora sulla bocca dei monseliciani, ciò non credo sia dovuto alle fiduciose
invocazioni dei praticanti: è diventato più che altro un riferimento toponomastico, identificandosi col Santuario delle Sette Chiesette perché la sua doppia cappella ospita il conturbante
ricetto ‘catacombale’ dei presunti ‘corpi santi’ giunti tra sei e settecento per merito dell’aristocratica famiglia veneziana dei Duodo. La ragione di un abbandono devozionale che potrebbe
suonare stonato o irriverente nei confronti dell’eredità cattolica, non sta comunque nell’aver
calato dall’alto culti più o meno antichi, avulsi dall’abbraccio affettuoso dei fedeli, quanto piuttosto in un fenomeno ripetutosi più volte nel corso di una vicenda bimillenaria.

Occorre intanto comprendere che quella moderna è una santità molto diversa da ciò che si
chiedeva ai primi martiri oppure ai mistici eroi medioevali o agli ascetici missionari ignaziani:
il fatto è che «il cristianesimo è impensabile senza peccatori, impraticabile senza santi».
Naturalmente solo Dio sa quanti santi esistono o sono esistiti: la Chiesa, divinamente ispirata,
vanta la capacità di discernere gli eletti, volendo additarli ai credenti perché si sforzino di imitarli. Ogni epoca per ciò ha i propri santi e quando un santo non è più considerato un ideale
culturale, quando la sua storia non viene più ricordata né raccontata o non si crede più ai miracoli da lui operati, ecco che la Chiesa offre altri modelli di santità, altre figure che la maggioranza dei fedeli riconosce e onora. «Da quando esiste il cristianesimo – afferma K.L.
Woodward nella stuzzicante opera dedicata alla ‘fabbrica’ dei santi – la gente ha narrato e
rinarrato le storie dei santi; li ha celebrati in icone, dipinti e statue; è il culto dei santi che ha
trasformato i cimiteri in santuari e in città, e che ha dato origine a quella straordinaria forma di
avventura e coesione sociale che è il pellegrinaggio. Nella buona e nella cattiva sorte, è stato
proprio il culto dei santi che ha ampliato i confini della cristianità e, anche dopo la riforma protestante, ha continuato, nei paesi cattolici, a mediare tra la fede e la morale».
Volendo ora abbozzare qualche finale considerazione, se il capitello è diventato qualcosa che
appare connaturato ancora oggi al paesaggio non solo rurale, lo si deve alla storia ‘segreta’ del
rapporto stabilitosi fra i luoghi e la spiritualità dei devoti, depositari silenziosi di una fede che
li ha fortificati in un cammino esistenziale percepito o suggerito quale sofferto pellegrinare,
transito insidioso ma necessario verso l’agognata meta paradisiaca. È il caso allora di concludere con le illuminanti parole di uno storico che si è speso per valorizzare una preziosa e negletta eredità, forse immeritata, donataci dai nostri padri. «Il capitello non nasce dalla storia dell’arte, non è il prodotto di un’aristocrazia intellettuale, non è il segno di una egemonia urbana:
ma la manifestazione di una pietà attiva, spontanea, popolare, attraverso la quale si attua una
specie di sacralizzazione del territorio. Non è l’espressione di una sola cultura, ma di tante culture, a seconda dei periodi storici: il suo momento più ricco è certamente quello delle rogazioni e dei santi, veri o falsi che fossero, legati al passaggio delle stagioni, ma il capitello riprende la sua storia anche dopo la fine delle rogazioni, con caratteristiche, se si vuole, più casuali
ed estetizzanti, ma non perciò meno significative per la storia del paesaggio. Perciò è importante la loro tutela, la loro conservazione, la loro cura, perché in esso si riflette molta parte della
vita quotidiana delle popolazioni locali, in esso è da ravvisare infine uno dei più singolari e
imponenti patrimoni della cultura e della religione popolare di quanti se ne conoscono in Italia
e in Europa» (Gabriele De Rosa).
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La Vergine con san Rocco
e san Sebastiano, ausiliatori
contro le pestilenze.
Ancona porticata ad affresco
già in via XXVIII Aprile.
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La Madonna e i santi venerati nel Monselicense

MADONNE, SANTI E CAPITELLI
A MONSELICE, INVITO PER
UN ITINERARIO DEVOZIONALE

Percorrendo le strade del centro storico di Monselice, dei suoi quartieri vecchi e
nuovi e delle sue frazioni, si possono notare numerose immagini sacre custodite
nei capitelli o all’interno di edicole votive. Ci invitano a sostare un momento per
sussurrare una preghiera, a
raccoglierci in meditrazione,
osservando i volti dei santi o
della Vergine Maria.
Anche nelle frazioni incontriamo parecchie forme di questa religiosità popolare un po’
dimenticata. Proprio per questo abbiamo ritenuto importante identificare la sua presenza
nel territorio di Monselice,
attraverso un’opera di catalogazione, e descrizione, non
rinunciando anche ad evidenziare lo stato di abbandono in
cui in alcuni casi i vari manufatti si trovano. Questo itinerario attraverso la devozione
popolare monselicense è stato
possibile grazie anche alla disponibilità dei proprietari dei
capitelli e di coloro che abitano
nei pressi, che hanno fornito
preziose testimonianze orali,
ricordi, racconti e aneddoti
legati alla loro presenza.
Sono dunque numerosi i capitelli, le edicole votive, le cappelline, le icone religiose nel territorio della Rocca. La maggior parte di essi è dedicata alla Vergine
Maria, se ne contano circa 80, con le varianti dei suoi titoli, segno tangibile della
30

forte devozione religiosa verso la Madonna nel Veneto e a Monselice in particolare.
Ci sono poi numerosi capitelli dedicati a sant’Antonio di Padova, a ringraziamento dell’aiuto e protezione ricevuti.
Seguono poi il ”Sacro Cuore di Gesù”, san Pio di Pietrelcina, san Giorgio,
san Giovanni Battista, san Martino, e quindi san Carlo Borromeo, san
Francesco d’Assisi, san Giovanni Evangelista, san Giuseppe Artigiano e san
Bernardino da Siena.
Non tutti sono dei capolavori artistici, ma sono comunque frutto di una autentica religiosità popolare. Purtroppo molti capitelli sono stati demoliti, per indifferenza o per l’ampliamento della città, e purtroppo ogni abbattimento ha corrisposto ad una perdita di preziosi frammenti di vita e di ricordi.
Il lavoro di ricerca sulle presenze religiose popolari nel territorio di Monselice è
suddiviso per zone omogenee, partendo dal Centro storico della città, considerando in questo ambito tutte le presenze che si trovano all’interno dell’ultima cinta di
mura o nelle immediate vicinanze. Poi sono presi in considerazione, uno per uno,
i tradizionali quartieri e frazioni della città e cioè: Carmine, Monticelli, Redentore,
San Cosma, San Giacomo, San Bortolo, Ca’ Oddo e Marendole.
Di seguito sono riportate brevi schede informative sulla Vergine Maria, nelle sue
varie denominazioni, e sulle biografie dei vari santi che sono effigiati in capitelli,
edicole votive, cappelline e icone del territorio, come introduzione all’itinerario
dei capitoli successivi sulle presenze religiose monselicensi.

MADONNA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE
L’ Immacolata Concezione è un
dogma proclamato da papa Pio IX, l’8
dicembre 1854, con bolla Ineffabilis
Deus, che sanciva come la Vergine
Maria fosse immune dal peccato originale sin dal primo momento del suo
concepimento. Viene celebrata la solennità dell’Immacolata Concezione l’8
dicembre ed è collegata con le apparizioni di Lourdes nel 1858. Le parole
della bolla papale “Ineffabilis Deus”
recitano testualmente in ordine alla
Immacolata Concezione: «La Beata
Vergine Maria, nel primo istante della
sua Concezione, per una grazia ed un
privilegio singolare di Dio onnipotente,
in previsione dei meriti di Gesù Cristo
Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale».
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LA MADONNA DI LOURDES
Lourdes è il comune francese sui Pirenei che ha assunto notorietà per le apparizioni della Madonna a Bernadette, tra l’11 febbraio e il 16 luglio del 1858. La giovane quattordicenne Bernadette Soubirous riferì di avere assistito a diciotto apparizioni, in una grotta poco distante dal
sobborgo di Messabielle. La bella
Signora apparsa era vestita di bianco,
con un velo bianco e una cintura azzurra
che Le cingeva la vita ed ai suoi piedi
una rosa gialla. Nel luogo indicato da
Bernadette fu posta una statua della
Madonna e nel tempo si sviluppò un
imponente Santuario meta di importanti
pellegrinaggi. Il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa per le apparizioni della Madonna di Lourdes fu concesso nel 1862. Al Santuario di Lourdes
giungono quotidianamente, oltre ai fedeli e ai pellegrini, in particolare i malati di
tutta Europa per invocare la grazie della
Madonna sulla loro salute e numerose
sono state nel corso degli anni le guarigioni miracolose verificatesi e attribuite
all’intercessione della Beata Vergine
Maria. Secondo i credenti, per invocare
le guarigioni sono efficaci le immersioni
nelle piscine appositamente realizzate e riempite con l’acqua della sorgente della
grotta o bevendo direttamente la preziosa acqua della sorgente.

LA MADONNA DI FATIMA
La Beata Vergine Maria, madre di Dio, apparve per sei volte a tre pastorelli, vicino alla
città di Fatima in Portogallo, tra il 13 maggio e il 13 ottobre del 1917. Apparendo ai bambini disse loro di essere stata mandata da Dio, con un messaggio per ogni uomo, donna,
bambino vivente nel nostro secolo. Arrivava in un momento in cui l’Europa era devastata dalla guerra e da violenze sanguinarie. Essa promise che il Cielo avrebbe concesso la pace se le sue preghiere di riparazione e consacrazione fossero state ascoltate.
Il messaggio confidato ai tre pastorelli in realtà era costituito di tre parti, le prime due
sono state rivelate pubblicamente. La prima parte era un’orrida visione dell’inferno,
dove vanno le anime dei peccatori, e conteneva una invocazione di preghiere e sacrifici per poterle salvare. La seconda profetizzava lo scoppio della seconda guerra mondiale e richiedeva, da parte della Madre di Dio, la consacrazione della Russia come
condizione per la pace nel mondo.
La terza parte non è ancora stata divulgata, ma è stata scritta da Lucia Dos Santos (la
più giovane dei tre veggenti di Fatima, che visse fino al 2005) nel 1944 ed è in posses32

so della Santa Sede dal 1957. Quando la
Madonna confidò il segreto di Fatima ai tre veggenti, promise che Dio avrebbe fatto un grande
miracolo per l’ottobre seguente. Il 13 ottobre
del 1917, con la presenza di 70.000 testimoni
oculari, nel preciso momento e nel luogo indicato dai fanciulli, tutti poterono vedere il sole
danzare nel cielo e cadere al suolo, prima di tornare ad occupare la sua normale posizione.
Questo avvenimento è conosciuto come
Miracolo del Sole ed è stato il più grande evento soprannaturale del ventesimo secolo.
Nel 1930 la Chiesa Cattolica ha sottoscritto
ufficialmente il Messaggio di Fatima come
degno di fede. Diversi papi si sono recati in pellegrinaggio a Fatima , papa Giovanni Paolo II ha
attribuito la sua salvezza, dal tentativo di assassinarlo nel 1981, a Nostra Signora di Fatima;
nella corona della Madonna è custodita parte
della pallottola che ferì il Pontefice.

LA MADONNA PELLEGRINA
La Peregrinatio Mariae è un evento di devozione pololare in uso fino a qualche decennio
fa, nel quale una statua della Madonna veniva portata a spalla attraverso il territorio, tra
paesi e città anche in una intera regione. La
statua (si tratta della Madonna del Sacro
Cuore) veniva solitamente trasportata secondo un itinerario prestabilito dai vescovi diocesani e accolta trionfalmente dalla gente
radunata lungo le strade. Popolarmente era
chiamata Madonna Pellegrina.
La Peregrinatio più famosa fu quella organizzata a partire dal 1946, quando
dall’Arcidiocesi di Milano partirono tre statue
e visitarono tutte le diocesi e da lì il pellegrinaggio si estese su tutto il territorio nazionale.

Statua della Madonna Pellegrina
sull’altare della chiesa
di San Giorgio a Monselice.
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L’origine della Madonna Pellegrina si fa risalire a una leggenda pugliese secondo
la quale girava per le città un antico quadro della Madonna con il Bambino, ricoperta di gioielli e portata da una donna. Passando davanti alle case, si instaurava con
Lei un muto colloquio che terminava con un saluto o un’offerta, affidandole voti,
dolori, ansie, ma soprattutto veniva fermata al capezzale degli ammalati. Il più antico documento che ci parla di questa immagine risale al 1852 ed è conservato nell’archivio del comune di
Giovinazzo, in provincia di Bari.
Fu soprattutto durante gli anni bui
della seconda guerra mondiale e
negli anni successivi che il culto e
la pratica della Madonna Pellegrina
raggiunsero il loro apice, culminando nella grande peregrinazione
del 1948, che raggiunse anche
Monselice e che qualcuno volle
vedere in parte anche legata alla
propaganda nell’ambito delle
vicende elettorali dell’epoca.

Statua della Madonna
Pellegrina che sfila per
le strade di Monselice
durante la ‘Peregrinatio
Mariae’ del 1948.

Immagine
della Madonna
Miracolosa
con la preghiera
devozionale.

pirono poi di anelli splendenti ornati con pietre preziose che irradiavano fasci di
luce verso il basso. Queste apparizioni dettero origine al culto della Madonna
Miracolosa o Madonna dei Miracoli che viene sovente ricordata dalla devozione
pololare in forma di icona o capitello lungo le strade di campagna.

LA MADONNA ADDOLORATA

La Madonna detta poi miracolosa è apparsa a santa Caterina nell’atteggiamento di
mediatrice del mondo intero e delle anime in particolare.
Una notte di luglio del 1830 santa Caterina Labourè, figlia della Carità di san
Vincenzo De Paoli, si sentì chiamare dai piedi del letto. Si svegliò di soprassalto e la
Regina del cielo apparve avanzando dalla parte destra e sedette su una poltroncina. Con
il cuore pieno di gioia, santa Caterina si inginocchiò e posò le mani giunte nel grembo
della Vergine Santa. Iniziò così tra le due un colloquio che durò oltre due ore; prima
di sparire la Vergine disse a santa Caterina che sarebbe ritornata perché aveva una missione da affidarle.
La seconda apparizione avvenne nel novembre dello stesso anno sempre nella cappella della casa madre. Mentre santa Caterina faceva la meditazione pomeridiana, alzò
gli occhi e scorse sull’altare maggiore la Madonna. Aveva una veste bianca-aurora, un
mantello azzurro, un velo bianco in testa ed era ritta sopra una mezza sfera.
Calpestava un serpente verdastro (simbolo del peccato), reggeva un globicino
dorato che rappresentava il mondo e tutte le anime. Le dita della Vergine si riem-

Essa viene rappresentata con la statua della Madonna che ha il cuore trafitto da
sette spade. La devozione trae origine dal Vangelo, dove si parla della presenza di
Maria Vergine sul Calvario ai piedi della Croce. Nel 1233 sorse a Firenze l’ordine
dei Frati-servi di Maria, che si qualificava per la devozione alla Madre di Dio e che
si distinse nei secoli per la venerazione e la diffusione del culto di Maria.
Nel 1668 l’ordine ottenne dal papa il privilegio di
celebrare la messa votiva dei sette dolori della
Beata Vergine, denominandola definitivamente
come Beata Vergine Addolorata. I frati portavano
l’abito nero, in memoria della vedovanza di Maria
e dei dolori che sostenne durante la Passione del
figlio Gesù.
E’ molto diffuso il suo culto in Puglia e Basilicata.
Famosa è la processione della Madonna Addolorata che
si svolge per le strade di Taranto il venerdì santo. Gli
affiliati alla congregazione sono vestiti con tuniche di
colore rosso e bianco, sono incappucciati e durante la
cerimonia non possono parlare. Nel percorso si infliggono anche punizioni corporali facendo uscire sangue
dalla pelle martoriata.
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LA MADONNA DEL CARMELO O DEL CARMINE
Alcuni cristiani, dopo la morte di
Gesù, si ritirarono sul monte Carmelo
in Palestina e dedicarono il primo
Tempio alla Vergine, perciò si chiamò
Madonna del Carmelo o del Carmine
(dal nome spagnolo Carmen), mentre
un’altra interpretazione lo fa derivare
dalla parola Karmel=giardino, paradiso di Dio.
Nacque così l’ordine dei Carmelitani
che si diffuse prima in Palestina poi in
Egitto e dopo in Oriente. Dal 1150 si
ebbero i primi monasteri carmelitani
che, con il ritorno dei crociati, si moltiplicarono in Sicilia, in Inghilterra e in
tutto l’Occidente. L’approvazione dell’ordine fu concessa da Papa Onorio III
nel 1226, mentre la conferma solenne
fu data nel 1273 nel concilio di Lione.
Venivano abolite tutte le congregazioni, mantenendo in vita solo i Domenicani, i
Francescani, i Carmelitani e gli Agostiniani.
Sulla Madonna del Carmelo si ricordano due fatti prodigiosi. Il 16 luglio 1251 appariva la Beata Vergine a san Simone Stock. Porgendogli lo scapolare diceva: “Prendi o
Figlio dilettissimo questo scapolare del tuo Ordine, segno distintivo della mia
Confraternita. Chi morrà vestito di questo abito, non soffrirà il fuoco eterno”.
Circa settanta anni dopo la Vergine del Carmine apparve al pontefice Giovanni XXII.
Raccomandandogli l’ordine del Carmelo, prometteva la liberazione dei suoi confratelli dalle fiamme del Purgatorio, il sabato successivo la loro morte.
Il papa Giovanni XXII, con
bolla detta ‘Sabatina’ datata in
Avignone il 3 marzo 1322, trasformò la promessa della
Madonna
in
‘Privilegio

In alto, opuscolo illustrativo
dello scapolare
del Monte Carmelo.
A lato, esempio
di scapolare: va indossato
con le due immagini, una sul
petto e l’altra sulla schiena.
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Sabatino’, valido ancora oggi. Successivamente papa Pio X, con decreto del Santo
Ufficio del 16 dicembre 1910, concesse che lo Scapolare potesse essere sostituito con
una medaglia che portasse l’effige del Sacro Cuore da una parte, e dall’altra l’effige
della Madonna. Per usufruire della promessa fatta a san Simone Stock, bisogna ricevere lo scapolare da un sacerdote autorizzato, portarlo sempre addosso con devozione ed
essere affiliati alla confraternita.
Per usufruire del privilegio sabatino, bisogna osservare la castità del proprio stato e
recitare le preghiere che il sacerdote determina al momento della consegna dello scapolare. Lo scapolare del monte Carmelo è costituito da due pezzetti di lana di forma
rettangolare o quadrata, non lavorati a maglia ma tessuti e legati fra di loro da due fili
che consentono di indossarli, uno sul petto e l’altro sulla schiena.

LA MADONNA DEL PILASTRELLO
La notte tra l’8 e 9 maggio 1509 si abbattè sul paese di Lendinara un violento temporale che sradicò alberi e scoperchiò case. Verso mattina un certo Matteo
Brandolese rimase colpito dal bagliore che proveniva dalla statua di una Madonna,
strappata dalla sua nicchia e scaraventata dal vento sopra una
siepe e rimasta per alcuni giorni in quella posizione.
Così l’avvocato Lorenzo
Malmignati decise di costruire a
proprie spese un capitello per
porvi la statua. Col passare degli
a n n i n e l 1 5 7 6 L u d ov ic o
Borrezzo decise di restaurare
l’ormai fatiscente capitello e per
impastare la calce prelevò l’acqua dalla vicina fonte, ma questa, che era chiara e limpida, diveniva di color sangue.
Il fatto produsse una grande impressione e il fenomeno si ripetè più volte, legato a
fatti miracolosi.
Negli anni successivi altri fatti miracolosi portarono alla devozione popolare per la
Madonna Nera del Pilastrello di Lendinara. Intorno alla fonte miracolosa fu scavato
un pozzo dal quale si portò l’acqua ad un bagno, chiuso da un muro, dove gli ammalati potevano immergersi al riparo degli sguardi.
Le prime notizie di un bagno che avrebbe sortito effetti miracolosi risalgono al 1576;
il luogo fu chiamato ‘il Bagno o il Pozzo della Madonna’.
L’ architettura odierna è quella voluta dal rettore architetto don Giacomo Baccaro che
riedificò il bagno tra il 1816 e il 1818. Creò l’accesso con un atrio che fa da filtro tra
il luogo sacro e quello della purificazione. Nell’adiacente accesso laterale della chiesa
in un tabernacolo c’è la raffigurazione di Maria Bambina, plasmata in cera nel 1741 da
Isabella Fornari, clarissa abbadessa del monastero di Todi. Sulle dodici volte a botte
delle navate laterali della cappella sono state collocate dodici pregevoli tele, realizzate
da Giovanni Baccaro tra il 1855 e il 1862, che rappresentano i miracoli della Madonna
Nera del Pilastrello.
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SANT’ANTONIO DI PADOVA
Sant’ Antonio di Padova nacque nel 1195 a Lisbona in una nobile famiglia,
entrò a far parte dei canonici agostiniani e studiò a Coimbra. In seguito al martirio di cinque frati francescani in Marocco,
entrò nell’ordine francescano e fu consacrato
frate nel 1220.
Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo,
poi in Francia e in Italia. Nel 1221 si recò ad
Assisi, dove incontrò san Francesco. Dotato di
grande umiltà, ma anche di grande sapienza e
cultura, per le sue valenti doti di predicatore fu
incaricato dell’insegnamento della teologia e
inviato dallo stesso san Francesco a contrastare la diffusione dell’eresia dei Catari in
Francia. Dopo alcuni anni fu a Padova per
dedicarsi completamente alla predicazione:
qui morì improvvisamente a trentasei anni, nel
1231. Nel 1263 fra Bonaventura di
Bagnoregio, generale dei francescani, procedendo alla ricognizione del corpo del santo,
trovò la lingua praticamente intatta e decise
di porla in un reliquiario da esporre, all’interno della Basilica di Padova, all’adorazione dei fedeli, dove si trova tuttora.
E’ notoriamente considerato un grande santo; di lui si narrano grandi prodigi sin
dai primissimi tempi dopo la morte e fino ai giorni nostri.
Oltre alla grande fama di taumaturgo per cui è venerato in tutto il mondo, nella
devozione popolare più spicciola è invocato per trovare oggetti smarriti e dalle
donne per trovare marito. La sua festa si celebra con grande solennità nella città
di Padova il 13 giugno. L’ iconografia tradizionale del santo lo vede con Gesù
Bambino in braccio, il libro e un giglio.
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SAN PIO DA PIETRELCINA
Padre Pio da Pietrelcina (Benevento), al secolo
Francesco Forgione, è nato il 25 maggio 1887. Erede
spirituale di san Francesco d’Assisi, è il primo sacerdote a portare sul corpo impressi i segni della
Crocifissione chiamati ‘stigmate’.
Le sue intercessioni presso Dio furono causa di guarigione per molti uomini. E’ nato in una povera casa,
dove il padre Grazio Forgione e la madre Maria
Giuseppa di Nunzio vivevano con altri figli. Già dal
1892, all’età di cinque anni, sperimentava le sue prime
esperienze carismatiche ed aveva frequenti estasi ed
apparizioni.
Il 6 gennaio 1903, a sedici anni, entrò come chierico
nell’ordine dei cappuccini e fu ordinato sacerdote nel
Duomo di Benevento il 10 agosto 1910. Dopo essere
passato in diversi conventi del Beneventano, a partire
dal 4 settembre 1916 rimase nel convento di san Giovanni Rotondo, dove morì il 13
settembre 1968. Padre Pio è stato oggetto, ancora in vita, di una imponente devozione pololare, anche in seguito alla fama da lui acquisita di taumaturgo e guaritore, dovuta soprattutto all’evento che segnò la vita del frate: il 20 settembre 1918, mentre stava
pregando davanti al Crocefisso in chiesa, padre Pio ricevette il dono delle stimmate che
rimasero fresche e aperte per tutto il resto della sua lunga vita. Recentemente, nel 2002,
è stato elevato agli altari come san Pio dal papa Giovanni Paolo II.

SAN GIOVANNI BATTISTA
Figlio di Zaccaria e di Elisabetta, nacque circa
sei mesi prima di Cristo, tenuto in braccio da
Maria che si era recata in visita all’anziana cugina. La sua futura nascita fu annunciata a Zaccaria
dall’arcangelo Gabriele, che gli disse di non
disperare per la sterilità della moglie e di chiamare il figlio Giovanni.
Poco si conosce dell’infanzia di Giovanni, ma si
immagina che abbia lasciato sin da piccolo i suoi
genitori per ritirarsi in penitenza nel deserto.
Visse da eremita predicando e battezzando presso
il fiume Giordano, dove battezzò anche Gesù.
Giovanni morì poco tempo dopo, decapitato per
ordine di Erode Antipa, perchè lo aveva rimproverato sulla sua condotta morale. Erode viveva con
Erodiade, la moglie del proprio fratello. Secondo
la tradizione fu Salomè, figlia di Erodiade, che
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chiese, istigata dalla madre, la testa di Giovanni servita su di un piatto d’argento.
Nella iconografia tradizionale è rappresentato come eremita, vestito di pelli d’agnello e
la sua festività cade il 24 giugno. Popolarmente è stato nominato protettore di sarti, lavoranti del cuoio e albergatori. Molti proverbi sono attribuiti al Santo come “san Giovanni
non vuole inganni” in Veneto, “la vigilia di san Giovanni piove tutti gli anni” nel
Bolognese, “chi non compra gli agli il giorno di San Giovanni è povero tutto l’anno”.

SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Giovanni figlio di Zebedeo, fu con suo fratello Giacomo uno dei discepoli di Gesù.
Considerato il prediletto, potè assistere ai
momenti più importanti della vita di Cristo. Fu
protagonista della pesca miracolosa e della
moltiplicazione dei pani, fu presente all’evento
della trasfigurazione sul monte Tabor e all’agonia di Gesù nel giardino di Getsemani.
Fu l’unico a non abbandonare Gesù al
momento della crocifissione, restando sino alla
fine vicino alla croce. Pare si fosse stabilito a
Efeso e con Pietro fu molto attivo nella predicazione.
Fu esiliato a Patmos dopo essersi salvato dalla
morte per immersione in una pentola di olio
bollente. Qui scrisse il libro dell’Apocalisse (in
greco significa Rivelazione) e il celebre
‘Vangelo secondo Giovanni’, narrando i fatti
della vita e del sacrificio di Cristo, così come li
aveva vissuti da testimone oculare. Sarebbe
morto piuttosto anziano attorno all’anno 90 dopo Cristo, all’epoca dell’imperatore
Traiano. Nella tradizione popolare è raffigurato come un giovane imberbe con l’aquila e il libro. In Occidente è festeggiato il 27 dicembre e in oriente il 26 settembre.
E’ un santo di ‘inclinazione’ culturale, protettore di librai, scrittori, tipografi e teologi.

Poco dopo fu colto da una grave malattia
agli occhi e quasi cieco si ritirò nel 1225 a
San Damiano, dove compose il ‘Cantico
delle Creature’. Morì il 3 ottobre 1226.
Divenne in breve tempo il santo più popolare di tutta la cristianità.
San Francesco è rappresentato nella tradizione popolare con il saio grigio, divenuto
poi nero o marrone, la corda bianca con i tre
nodi che simboleggiano i voti religiosi di
obbedienza, povertà e castità, un libro in
mano e la croce. Viene spesso raffigurato
anche circondato da colombe e piccoli animali. Il suo principale attributo sono le ferite delle stigmate e spesso tiene in mano un
crocefisso oggetto di adorazione. San
Francesco è anche Santo Patrono d’Italia, è
protettore di commercianti, floricoltori, ecologi, poeti.

SAN MARTINO

Francesco nacque ad Assisi nel 1181, figlio del mercante di stoffe Pietro
Bernardone. Trascorse la giovinezza in allegria con il sogno di diventare cavaliere,
ma a Spoleto, a ventitrè anni, ebbe una visione mentre si recava ad un torneo di
cavalieri. Cominciò la sua conversione, con l’incontro di un lebbroso e da quel
momento visse solo per Dio. In povertà assoluta, contrastato inutilmente dal
padre, nel 1218 cominciò a predicare vestito di sacchi e vivendo di elemosina.
Il papa Innocenzo III nel 1221 diede ai frati francescani il mandato per la predicazione penitenziale: cominciarono così le missioni in Italia e oltre confine.
Francesco volle predicare ai musulmani annunciando la parola di Cristo al
Sultano d’Egitto che incontrò nel 1219 sul delta del Nilo. Il 14 settembre 1224,
festa dell’Esaltazione della Croce, ricevette le stigmate sul monte della Verna.

Martino è nato in Pannonia intorno al 316,
era figlio di un ufficiale dell’esercito
romano. Si arruolò molto giovane con l’intenzione di fare carriera, ma presto si trovò
in difficoltà nel conciliare la fede con l’attività militare.
Mentre si trovava vicino ad Amiens, donò
ad un povero metà del suo mantello e alla
notte sognò che lo indossava Gesù.
Interpretato il sogno come una chiamata, si
fece battezzare e ottenne l’esonero dal servizio militare. Fu battezzato da Ilario di
Poitiers e cominciò a viaggiare per
l’Europa, fondando nel 360 un monastero a Ligugè, nelle Gallie, dove visse per
dodici anni. Fu vescovo di Tours e visse
nel monastero di Marmoutier da lui fondato; dopo molti miracoli, morì a Candes
nel 397. Rappresentato come soldato a
cavallo che taglia il mantello in due parti, la
sua festività è l’ 11 novembre in Occidente, il 12 novembre in Oriente.
Protegge militari, sarti e osti, il suo culto si è diffuso nel medioevo dopo la sua
morte grazie alla Vita, scritta da Sulpicio Severo, nella quale san Martino è definito
il ‘Tredicesimo Apostolo’. Il suo corpo riposa nella cripta della basilica di Tours.
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SAN CARLO BORROMEO

SAN GIORGIO

Carlo Borromeo nacque nel 1538 ad Arona sul
lago Maggiore in una famiglia dell’aristocrazia
lombarda, proprietaria di terre e castelli sul
lago. A ventidue anni, e appena laureato con
studi a Milano e Pavia, fu nominato cardinale
della diocesi di Milano e segretario di Stato
dallo zio De’ Medici, salito al soglio pontificio
con il nome di Pio IV. Dal 1566 cominciò la
riforma della diocesi di Milano, adottò una vita
austera e curò la formazione del clero appoggiandosi all’opera di gesuiti e barnabiti. Fu vicino ai suoi fedeli durante la peste del 1576. San
Carlo morì a Milano il 3 novembre 1584, la sua
festa è il 4 novembre.
Nei secoli passati fu invocato come taumaturgo contro la peste. Oggi è protettore del
clero, dei catechisti e dei maestri. In
Piemonte gli è stata dedicata una gigantesca
statua di rame, alta più di 23 metri, appoggiata su di un piedistallo di granito di 11 metri, collocata su di una collina sopra la città di Arona.

SANTA EUROSIA MARTIRE

San Giorgio visse nel III secolo probabilmente a
Lydda, odierna Jaffa in Palestina; qui morì nel 303
e il suo culto risale al secolo successivo. Le principali informazioni dicono che san Giorgio era originario della Cappadocia (Turchia) ed era figlio di
Geronzio e Policromia, nato verso l’anno 280. Fu
educato alla religione cristiana e, trasferitosi in
Palestina, entrò in servizio militare nell’esercito
dell’imperatore Diocleziano e divenne ufficiale
delle milizie.
Non rinunciando alla sua fede cristiana, che era
ancora perseguitata sotto l’Impero romano, fu rinchiuso in carcere dove, dopo un’attesa durata alcuni mesi, durante i quali ebbe varie volte l’apparizione di Dio e donò tutti i suoi averi ai poveri, fu
giustiziato per ordine dell’Imperatore.
E’ rappresentato come un cavaliere con spada e
lancia che sconfigge un drago. Infatti la leggenda narra che nella città di Selem, in Libia,
vi era un grande stagno dove si nascondeva un drago che uccideva con il fiato tutte le
persone che incontrava. Per calmarlo i cittadini gli offrirono sacrifici umani, estraendo a
sorte fra i giovani della città tra cui capitò per sventura la principessa Silene, figlia del
Re. Fortunatamente in quel momento passò di là il cavaliere Giorgio che affrontò il
drago che sprizzava dalle narici fumo e fuoco, e lo trafisse con la sua lancia. Giorgio si
rivolse poi agli abitanti della città dicendo che era stato mandato da Dio per liberarli
della minaccia del drago in cambio della loro conversione alla fede cristiana, cosa che
poi avvenne di buon grado da parte di tutti. San Giorgio viene festeggiato il 23 aprile.
E’ protettore di arcieri, cavalieri, militari, schermidori e scout.

Santa Eurosia è nata nel ’864, figlia del duca di Boemia. Nel ’880, durante un
viaggio verso la Spagna dove doveva recarsi come promessa sposa del duca di
Aragona, fu catturata con tutto il suo seguito
da un drappello di truppe musulmane, che in
quel periodo occupavano parte del territorio
spagnolo. Non volendo sottostare ai voleri
del comandante della guardia dei mori che
voleva convertirla alla sua religione e farne
la sua concubina, fu ferocemente uccisa.
Eurosia aveva solo 16 anni. Due anni
dopo la sua morte, nel 882, un pastorello
chiamato Guillen, seguendo un’ispirazione, ne trovò le spoglie e le portò a valle,
dove vennero collocate in una chiesa a lei
dedicata e divenne oggetto di culto e
venerazione.
La canonizzazione di santa Eurosia, patrona delle montagne spagnole, avvenne di lì
a pochi mesi, verso la fine del 882. La
santa è considerata protettrice dei raccolti
dei campi ed è invocata contro temporali,
fulmini e tempeste.

Bartolomeo fu uno dei dodici apostoli che seguirono Gesù. Era originario di Cana in Galilea, dove
incontrò il Messia nel corso delle sue predicazioni
e rimase affascinato dalla sua figura decidendo di
seguirlo come discepolo. Da questo momento la
tradizione racconta della sua vita missionaria in
varie regioni del Medio Oriente e secondo alcuni,
forse, si spinse fino in India. Anche la morte è affidata al racconto che lo vuole ucciso, scuoiato della
pelle, secondo alcune fonti, da parte del re dei
Medi nella regione della Siria, mentre altre fonti
parlano dell'Armenia. A causa del supplizio, a cui
sarebbe stato condannato, lo si vede spesso raffigurato mentre viene scuoiato o con un
coltello in mano. Bartolomeo è il santo a cui è dedicata la chiesa della frazione di
Monselice che da lui prende il nome: san Bortolo. Viene festeggiato il 24 agosto.
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SAN BARTOLOMEO

La Madonna e i santi venerati nel Monselicense

SAN FRANCESCO SAVERIO
San Francesco Saverio (Francisco de Javier y
Jaso) è stato un gesuita e missionario spagnolo,
proclamato santo nel 1622 da papa Gregorio
XV. Era nato in una famiglia nobile di Xavier (in
Navarra) nel 1506.
A Parigi incontrò Ignazio di Loyola che con
lui e pochi altri confratelli fondò la
Compagnia di Gesù, nella chiesa di Saint
Pierre di Montmartre, il 15 agosto 1534. Nel
viaggio che da Parigi lo portava a Roma, alla
corte del papa, il santo ebbe a transitare per il
Veneto e in particolare nel territorio di
Monselice, nel 1537. Qui rimase per 40 giorni in austera penitenza. Un biografo dell’epoca afferma che il santo dimorò con il
compagno Salmeron in una casa diroccata fuori città, all’esterno di porta San
Martino; altri la collocano nei dintorni del santuario di Villa Duodo.
Giunto successivamete a Roma assieme ai confratelli gesuiti, Francesco Saverio
fu ordinato sacerdote nel 1537. Nel 1541 partì per le Indie come missionario
inviato dalla Compagnia di Gesù. Arrivò a Goa nel maggio dell'anno successivo,
spingendosi poi fino a Taiwan. La tradizione (e la bolla di canonizzazione del
1623) vuole che egli abbia portato la propria attività missionaria fino alle
Filippine e in Giappone. Ammalatosi durante il viaggio da Malacca all'isola di
Sancian, morì nel 1552.
Fu sepolto nella chiesa dei gesuiti di Goa, ma alcune sue reliquie furono inviate
a Roma, dove si conservano, dal 1614, in un reliquiario della Chiesa del Gesù,
chiesa madre dell'ordine dei gesuiti. Fu proclamato santo, insieme con Ignazio di
Loyola, da papa Gregorio XV nel 1622. La chiesa cattolica ne celebra la festa liturgica il 3 dicembre e lo considera patrono delle missioni.

SAN BERNARDINO DA SIENA
San Bernardino nacque a Massa Marittima l'8
settembre 1380 dalla nobile famiglia degli
Albizzeschi. Dopo essere divenuto frate francescano a ventidue anni, iniziò un'intensa attività come predicatore girando e predicando
per tutta l’Italia settentrionale. Affinché la sua
predicazione non fosse dimenticata facilmente, Bernardino con profondo intuito psicologico inventò un simbolo dai colori vivaci che
veniva posto in tutti i locali pubblici e privati,
sostituendo blasoni e stemmi delle famiglie e
delle varie corporazioni spesso in lotta tra loro:
il trigramma del nome di Gesù, che divenne
un emblema celebre e diffuso in ogni luogo.
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Il trigramma fu disegnato da Bernardino stesso, per questo in epoca moderna è
considerato patrono dei disegnatori e dei pubblicitari; il simbolo consiste in un sole
raggiante in campo azzurro, sopra vi sono le lettere IHS che sono le prime tre del
nome Gesù in greco, oppure di “Iesus Hominum Salvator”. Per ascoltare le prediche efficacissime di questo frate francescano di fine medioevo, si radunavano folle
di fedeli nelle piazze delle città, non potendoli contenere le chiese; e, mancando
allora di grandi mezzi tecnici di amplificazione della voce, venivano issati palchi
da cui parlava. Morì a L’Aquila nel 1444. I frati che l’accompagnavano volevano
riportare la salma a Siena, ma gli aquilani, accorsi in massa, lo impedirono, concedendo solo gli indumenti indossati dal frate, oggi conservati nel convento della
Capriola a Siena, mentre la sua salma riposa ancora oggi nella chiesa intitolata a
suo nome nel capoluogo abruzzese. Sei anni dopo la morte, papa Niccolò V lo proclamò santo nella basilica di San Pietro a Roma. San Bernardino è compatrono di
Siena, della nativa Massa Marittima, di Perugia e dell’Aquila.

SAN CRISTOFORO
La leggenda di san Cristoforo, il cui nome
significa ‘Portatore di Cristo’, parla di un uomo
molto alto e robusto, quasi un gigante, che, cercando il sovrano più potente della terra, un giorno si mise a fare il traghettatore su un fiume,
forse in Licia.
Una notte fu chiamato da un fanciullo per farsi
portare al di là del fiume; Reprobus (questo era
il nome di Cristoforo prima del battesimo,
secondo alcune versioni) si pose il fanciullo
sulle spalle e iniziò ad attraversare il fiume, ma
inspiegabilmente, pur se grande e robusto, si
piegava sotto il peso di quell’esile creatura, che
sembrava pesare sempre di più ad ogni passo,
mentre cresceva anche la corrente del fiume,
che divenne vorticosa. Il gigante stava per essere sopraffatto, ma alla fine, stremato, riuscì a
raggiungere l'altra riva. Al meravigliato traghettatore il bambino avrebbe rivelato di
essere il Cristo, confessandogli inoltre che aveva portato sulle sue spalle non solo il peso
del suo esile corpo, ma il peso del mondo intero. Dopo questo incontro, che gli avrebbe
cambiato la vita, Cristoforo si convertì al cristianesimo e, entrato nell’esercito imperiale
romano, annunciò con successo la sua fede ai commilitoni. Scoperto, venne sottoposto a
numerose torture e subì la sorte di tutti i martiri che professavano la fede cristiana in territorio romano nell’epoca pre-costantiniana: fu decapitato. Secondo alcune interpretazioni la sua figura sarebbe una rilettura in chiave cristiana di Anubi, dio della tradizione egizia, il quale faceva da tramite tra il regno dei vivi e quello dei morti traghettando le anime
dei defunti, così come san Cristoforo era traghettatore di Cristo. Nei tempi moderni il suo
culto è stato rilanciato perché è stato proclamato protettore degli autisti e di quelli che
hanno a che fare con il trasporto, come barcaioli, pellegrini, pendolari, viandanti, viaggiatori, facchini, ferrovieri. La festa di questo popolare santo si celebra il 25 luglio.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CENTRO STORICO A MONSELICE
IL CENTRO STORICO
E I SUOI MONUMENTI RELIGIOSI
Sede della parrocchia di San
Giuseppe Lavoratore, che abbraccia la zona del centro storico di
Monselice, è il Duomo Nuovo,
costruito alla metà del secolo scorso da monsignor Angelo Cerato,
arciprete di Monselice a partire dal
1946. La sua idea era di realizzare
il ‘terzo colle’: dopo la Rocca e il
Montericco, con la sua costruzione
imponente, il duomo sarebbe stato
il terzo colle monselicense, testimonianza anche visiva della fede e
della devozione della comunità.
La prima pietra del duomo fu posta nel
1955. La chiesa, costruita in tempi molto rapidi, fu consacrata dal vescovo Girolamo
Bordignon nel 1958, anche se il completamento dell’arredo interno è continuato negli anni
successivi fino a completarsi attorno all’anno 2000 con la realizzazione delle monumentali
vetrate policrome.
Chiesa storica importante per la comunità del centro monselicense è stata la San Paolo,
affacciata su Piazza Mazzini. Una leggenda fa risalire l’origine della chiesa all’epoca
della evangelizzazione effettuata da san Prosdocimo, che l’avrebbe edificata sulle rovine di un tempio romano. Un intervento archeologico, svolto negli anni ottanta del secolo scorso, ha datato la costruzione della cappella originaria al secolo VII-VIII.
All’interno si trova la cripta che ospitava l’affresco di San Francesco, uno dei più anti-

In alto, il Duomo Nuovo, sede
arcipretale della parrocchia
del centro di Monselice.
A lato, la ex chiesa di San
Paolo, oggi sede museale.
Nell’altra pagina, la pieve
di Santa Giustina e, sotto,
panoramica della Rocca col
Santuario delle Sette Chiese.
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chi nel Veneto. Oggi la chiesa, non più adibita al culto religioso da parecchi anni, è prestigiosa sede di mostre ed esposizioni d’arte.
In via Buggiani sorge la cappella di Santa Rosa,
realizzata alla metà del settecento. E’aperta alle
celebrazioni religiose ed è curata amorevolmente dalle suore del Buggiani.
Salendo sul colle della Rocca da via del
Santuario, incontriamo le architetture religiose
più prestigiose e cariche di storia della città. A
mezza costa della strada sorge la pieve di Santa
Giustina, popolarmente detta Duomo Vecchio;
antica chiesa arcipretale, è stata eretta nella
seconda metà del duecento per volere dell' arciprete Simone Paltanieri in sostituzione della precedente pieve di Santa Giustina edificata
in cima alla Rocca e demolita, per ragioni militari, per far posto al mastio federiciano.
La chiesa è una costruzione dalle linee absidali tardo-romaniche, a navata unica
con tre cappelle. Nella cappella di san Giovanni si trova una riproduzione della
quattrocentesca tavola raffigurante la Madonna con Bambino, detta dell’Umiltà,
mentre sull’altare maggiore è situato il polittico che rappresenta santa Giustina
e altri santi, opera d’ambito veneziano della metà del XV secolo. Nella cappella di destra è raffigurato san Sabino, patrono di Monselie. Un protiro quattrocentesco anima la facciata, restaurata negli anni ‘20 del novecento pensando al
disegno originale.

IL SANTUARIO DELLE SETTE CHIESE
Proseguendo la salita oltre la pieve e superata la Porta Romana, si giunge al
Santuario delle Sette Chiese, luogo di raccoglimento spirituale fortemente voluto
dalla nobile famiglia veneziana dei Duodo.
Nel luglio 1605 Pietro Duodo, figlio di Francesco, otteneva da papa Paolo V la
facoltà di erigere, oltre la chiesa di san Giorgio, altre sei cappelle. La progettazione della grande opera religiosa e devozionale fu affidata all'architetto Vincenzo
Scamozzi, figura prestigiosa per la committenza dell’aristocrazia veneziana.
La costruzione del santuario venne completata nel 1615. Nello stesso periodo vennero commissionate le
sei pregevoli pale d’altare, che arricchiscono
l’interno delle sei chiesette, al pittore prediletto della Repubblica
Veneta, Jacopo Palma
il Giovane. Le pale,
deteriorate dal tempo,
sono state oggetto di
più restauri.
La prima chiesetta,
partendo dal basso, è
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parificata a Santa Maria Maggiore,la
seconda a San Giovanni in Laterano, la
terza a Santa Croce in Gerusalemme, la
quarta a San Lorenzo Levita Martire, la
quinta a San Sebastiano Martire, la
sesta ai S.S. Apostoli Pietro e Paolo.
Il pellegrinaggio al santuario di
Monselice gode delle stesse prerogative
e indulgenze della visita alle sette basiliche della città di Roma. Questo privilegio, unico in Italia, è stato concesso in
perpetuo a Monselice dal papa Paolo V,
con bolla papale emessa nel 1605,
come testimoniato dall’iscrizione latina
leggibile sull’arco della Porta Romana:
Romanis Basilicis Pares.
Poco più in alto
sorge la settima
chiesa, dedicata
a
san
Giorgio. Nei primi anni del ‘600 essa divennene la settima chiesa del santuario giubilare. Nel 1650 Francesco
Duodo ottenne dal papa Innocenzo X di traslare a san
Giorgio alcuni corpi di martiri cristiani e importanti
reliquie, che giunsero da Roma a Monselice, accolti
con grande solennità e partecipazione popolare. Nel
’700 venne aggiunta alla chiesa la seconda cappella,
dove vennero definitivamente sistemati i corpi dei martiri catacombali in apposite urne a vista. Tra di essi,
posto sotto l’altare interno, il corpo di san Valentino,
oggetto a Monselice di un antico culto popolare come
protettore dalla malattia dell’epilessia che affligge con
frequenza soprattutto la popolazione giovanile.

La tradizione richiama il giorno 14 febbraio, festa di san Valentino, numerosissimi fedeli alla chiesa di san Giorgio per la consegna della ‘chiavetta’ benedetta.
Più di recente il culto del santo, anche a Monselice, è stato associato alla festa
degli innamorati.
Sull’altare interno della chiesa si può vedere tuttora l’effigie della Madonna detta
‘Pellegrina’, perchè portata in processione per le contrade cittadine nel 1948 e poi
qui collocata in via definitiva.
Di fronte a San Giorgio, a fianco di villa Duodo, alla fine del ’600 venne realizzata la grande scalinata in pietra, culminante in una esedra dedicata dai Duodo a
san Francesco d’Assisi. Al fondatore dei francescani è stato affiancato poi il culto
di san Francesco Saverio, legato a Monselice per avervi soggiornato in penitenza
prima dell’ordinazione sacerdotale nell’anno 1537.

In alto, la scalinata con
l’Esedra di San Francesco.
A lato, l’altare della
chiesa di San Giorgio
con la Madonna Pellegrina
e, sotto, il corpo di san
Valentino, oggetto
di venerazione popolare.
A sinistra particolare
dell’Esedra con le statue
di San Francesco d’Assisi
e della Madonna.

In alto, una delle
chiesette del Santuario,
dedicata a san
Sebastiano martire.
Al suo interno la pala
che raffigura il martirio
del santo, dipinta
da Palma il Giovane.
A lato, la chiesa
di San Giorgio.
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MONOGRAMMA EUCARISTICO
DI SAN BERNARDINO DA SIENA
Via del Santuario

CAPITELLO DI SANT’ANTONIO
Angolo nord di Piazza Ossicella

Il monogramma in pietra è stato collocato
all’ingresso della villa padronale della famiglia Piacentini, a fianco della Porta dei Leoni,
negli anni ’70 del secolo scorso.
In epoca precedente questa bella dimora,
affacciata in posizione panoramica sul belvedere della Rotonda, era la residenza del
Rettore del santuario delle Sette Chiese.
Il monogramma rappresenta il simbolo di
san Bernardino da Siena, che predicava in
nome di Gesù. All’interno dell’Ordine dei
frati minori egli fu nominato vicario generale degli Osservanti nel 1437, e divenne
uno dei massimi propugnatori della riforma dei francescani. Fu canonizzato da
Nicolò V quattro anni dopo la morte. E’
festeggiato il 20 maggio.
Questo simbolo ebbe una grande diffusione in tutta Europa; e Giovanna d'Arco
volle ricamarlo sul suo stendardo e più tardi fu adottato dai gesuiti. Il santo riposa
all’Aquila, in un'urna lignea argentata sistemata in un'arca marmorea all'interno
del mausoleo di san Bernardino.

Il capitello di
Sant’Antonio, con
la pregevole scultura
opera di Paolo
Boldrin, autore pure
del monumento ai
caduti collocata
in Piazzale
della Vittoria
a Monselice.

Il capitello è stato realizzato da Paolo Boldrin, scultore monselicense e autore dell’importante Monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, per conto della famiglia
Trivellato nel 1961. Sulla base reca una iscrizione votiva con dedica ad un membro della famiglia.
E’ rimasto in stato di abbandono fino ad
alcuni anni fa, ma è stato restaurato nel
2010 per l’intervento di Fausto
Petagna, nell’ambito della ristrutturazione dell’adiacente palazzo adibito
oggi a sede di “Banca Fideuram” e altri
uffici. Si trova all’angolo di piazza
Ossicella, intitolata al mitico fondatore
di Monselice, con vicolo delle Mura,
un breve percorso ciottolato che
costeggia le mura e congiunge piazza
Ossicella con piazza Mazzini, fiancheggiando una parte della cinta esterna di mura ancora esistente che circondava completamente Monselice in
epoca medioevale.
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NICCHIA DI SANT’ANTONIO
Via Zanellato, 21
Questa edicola e
stata realizzata
nel 1930 da
M a r t i n o
Ferruzza, che
gestiva in loco
una rivendita di
carbone e legname, trasformata poi in garage pubblico
che porta ancora il suo nome, accorciato in dialetto in ‘Martin’. La piccola statua originale del santo, che era scolpita in
legno, è stata sostituita con una copia di
gesso per evitarne il deterioramento
dovuto agli agenti atmosferici. La statua in legno del santo è custodita dalla
famiglia Girardi-Feruzza, proprietaria
del capitello. Sotto la nicchia del
santo è stato posto uno stemma rinascimentale in pietra, probabilmente
riferibile alla nobile famiglia monselicense dei Turchetti.
La nicchia di Sant’Antonio e lo stemma della famiglia Turchetti.
In basso, Piazza Ossicella in una stampa ottocentesca.
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COLONNA DELLA MADONNA IMMACOLATA
Via Cadorna, a lato del Duomo Nuovo
Questa statua della Madonna, con le mani giunte in preghiera, si trovava in una nicchia all’ingresso del vecchio Patronato ‘San Sabino’,
demolito all’inizio degli anni cinquanta del secolo scorso per la costruzione del Duomo Nuovo.
Per l’edificazione della cripta del sottocoro del
Duomo Nuovo furono usate colonne provenienti
da una stalla patrizia del ’500, demolita subito
dopo la guerra. Una delle colonne è stata qui utilizzata per issarvi la statua che rappresenta la
Madonna Immacolata, a cui è dedicato il nuovo
Patronato della parrocchia del centro cittadino
detto appunto ”Patronato Immacolata” ed ha il suo
ingresso a fianco della colonnina.
Una seconda statua della Vergine su colonna è
stata collocata in via Arzerdimezzo nel 1950 da
Andolfo Massimiliano, dedicata sempre
all’Immacolata.
La statua della Madonna Immacolata.
In basso, la cripta del sottocoro del Duomo con
le colonne utilizzate nel restauro, una delle quali
sostiene la statua della Vergine.
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MADONNA DEL CARMELO
Convento delle Suore Carmelitane scalze di Via San Biagio
L’edificio, sede delle Suore
Carmelitane Scalze, era una
antica villa veneta di proprietà
del giudice Secco, pretore di
Monselice, acquistata nel 1951
e trasformata in convento per
volontà di mons. Angelo
Cerato, allora arciprete di
Monselice.
La statua della Madonna è tutta
bianca e tiene in mano un
mazzo di rose scolpite anche ai
suoi piedi. Ai lati due capaci
vasi ed una struttura ferrea ad
arco con roseti abbellenti. Nel
giardino c’è un altro piccolo
capitello dedicato a san
Giuseppe. La statua è protetta
da un’urna di vetro collocata
sopra una colonnina di ferro.
Via san Biagio è una stretta stradina del centro storico, pavimentata in ‘martellina’, che conduce, oltre che al convento, anche alla nuova Biblioteca di Monselice,
ricavata dal restauro della ex chiesa di san Biagio.
La Madonnina che si trova all’entrata del convento
e l’altro piccolo capitello dedicato a san Giuseppe.

NICCHIA DI SANT’ANTONIO
Via San Biagio, 3
La nicchia del santo con in braccio
il Bambino si trovava in una delle
abitazioni di fronte alla Biblioteca
comunale, protetta da una porticina
con anta in vetro. Ogni anno il 13
giugno, festa di Sant’Antonio, presso il luogo si radunavano i fedeli
della contrada per pregare e portare
le proprie invocazioni al santo.
Qualche anno fa, quando l’edificio
è rimasto disabitato con il trasferimento dei proprietari, la statua è
stata rimossa e la nicchia è rimasta
purtroppo vuota.

STEMMA
FRANCESCANO
Via San Biagio, 9
Lo stemma settecentesco con le braccia incrociate, simbolo dell’accoglienza francescana, è posto all’esterno di un edificio che affianca
l’entrata del monastero carmelitano:
è l’unica testimonianza sopravissuta
del primo vero convento francescano
presente in Monselice, fondato nella
prima metà del secolo XIII in questa
zona del centro storico che all’epoca
era il cuore della comunità medioevale. Accanto al convento esisteva
una chiesa dedicata alla Madonna.

Sopra, nicchia di Sant’Antonio.
A lato stemma francescano,
testimonianza dell’antico convento
qui anticamente esistente,
e l’abitazione di via San Biagio
sulla quale è oggi collocato
il simbolo francescano.
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CAPITELLO DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Via 28 Aprile, 33
Ospitato nel cortile della famiglia Di
Nardo Salvatore (nella foto), è stato
costruito nel 2004 in devozione al santo
e dedicato ad un membro della famiglia.
Presso il capitello venivano celebrate tre
messe all’anno da un francescano di
Venezia; l’ultima messa è stata celebrata
da mons. Alberto Peloso, ex arciprete di
Monselice. E’ costruito in mattoni con
l’interno in sassi e la volta celeste, la statua di padre Pio è riparata da una porta di
vetro e attorniata da fiori. Il santo, che è
protettore degli adolescenti e dei volontari per la difesa civile, riposa nel santuario di San Giovanni Rotondo, in Puglia,
ed è festeggiato il 23 Settembre.

NICCHIA DELLA MADONNA DELLA NEVE
Via 11 Febbraio, 2
La nicchia con statua della Madonna
(popolarmente denominata ”della neve”,
perchè completamente bianca) si dice
venisse onorata e invocata a protezione di
uomini e edifici, quando a metà del ’700
si cominciarono ad usare le mine nelle
cave della Rocca per estrarne la trachite,
mettendo in pericolo i lavoranti e il vicino convento francescano. La statua è in
quella nicchia dalla seconda metà del
’800 e per lunghi anni è stata curata da
alcune anziane del luogo; ora la sua
manutenzione è affidata al proprietario
del negozio che si trova a fianco.
La nicchia è chiusa con una porticina di
vetro e una corona di luci illumina la statua completamente bianca che, avvolta
nel suo mantello, è collocata a una altezza di circa due metri da terra. Come si
può constatare confrontando le notizie
storiche certe riferite nell’introduzione, la tradizione orale ha “inventato” un
plausibile contorno di fatti attorno a una presenza votiva antica, di cui si sono
smarrite le reali connotazioni.
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NICCHIA DI SANT’ANTONIO
Via 28 Aprile, 70
La statua tutta bianca del santo, con in braccio il Bambino Gesù, si trova all’ interno della abitazione della famiglia Baraldo, alla fine dei portici della via verso il
Campo della Fiera. E’ inserita al centro di un androne porticato in mattoni a vista,
a circa tre metri da terra.

MADONNA DEL ROSARIO
Viale della Repubblica, 2
Formella in bronzo con l’effigie della Madonna del Rosario; si trova sul muro esterno dell’abitazione della famiglia Zambella (nella foto Carmine Zambella). E’ stata
collocata da Antonio Valerio, sindaco di Monselice negli anni ’60 del secolo scorso
che qui abitava.
La Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre di ogni anno.
Questa festa fu istituita con il nome di ‘Madonna della Vittoria’ da papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale
la flotta della ‘Lega Santa’ (formata da Spagna,
Repubblica di Venezia e Stato della Chiesa)
sconfisse quella dell'Impero Ottomano. Il successore, papa Gregorio XIII, la trasformò in festa
della ”Madonna del Rosario”: i cristiani infatti
attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano invocato recitando il
rosario prima della battaglia.
Viale della Repubblica è la porta di accesso
da nord alla città di Monselice. Ha preso questa denominazione nel 1946, subito dopo la
proclamazione della Repubblica italiana; nel
periodo precedente, a partire dal regno
d’Italia, si chiamava Viale del Re.
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STATUA DEL SACRO CUORE DI GESU’
Via Argine Destro, 1

ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Via M. Santarello, 8

La statua tutta bianca è
dedicata al Sacro
Cuore di Gesù; è posta
nel cortile di Casa
Amica, ai margini del
Campo della Fiera.
Questa associazione di
volontariato, fondata
nel 1 9 8 2 d a d o n
Giacinto
Gambalunga, ha lo scopo d i
sostenere
e
accompagnare persone
e famiglie in difficoltà.
Un particolare della
statua è che Gesù indica con un dito il suo cuore in segno d’amore. La statua è stata
regalata e collocata all’inizio dell’anno 2008. Si trova posta su di un basamento in
mezzo ad una aiuola cintata in trachite.
La via Argine Destro, fino alla metà del ‘900, era chiamata ‘via delle pietre’ per i
depositi del pietrame estratti dal colle della Rocca che poi qui, lungo il canale,
veniva caricato sui barconi in partenza per Padova e Venezia.

Davanti a Ca’ Duodo in via Santarello esisteva
anticamente un oratorio dedicato a san
Giovanni Battista. Con il passare del tempo l’edificio andò in rovina e la porta di accesso
all’oratorio fu chiusa con un muro. Negli anni
novanta del secolo scorso l’intero edifico in cui
era inglobato il piccolo oratorio è stato sottoposto a restauro per la trasformazione in abitazione privata della famiglia Santi-Manin.
In quella occasione la Soprintendenza ai
Monumenti ha ottenuto che l’altare in marmo,
unico reperto rimasto dell’arredo della cappella, fosse traslato nella chiesa di San Giacomo di
Monselice, ove si trova oggi collocato, nella
prima cappella entrando a sinistra.
Nell’ambito del restauro, sulla
facciata esterna dell’antico oratorio sono stati ripristinati i capitelli, il portale in trachite, un
finestrone a mezza luna ed è
stato evidenziato l’ingresso originale, chiuso da un’inferriata
con losanghe incatenate.

ANCONA CON LA MADONNA VERGINE
Via M. Santarello, 13
L’affresco della Madonna con
Bambino si trova di fronte al magazzino della famiglia Toschetti. E’ protetto da una nicchia ricavata su di un
rustico muro, superstite lacerto della
trecentesca cerchia di mura esterne
della città nei pressi di quella che era
la porta detta ‘di Vallesella’, accesso
alla città di Monselice per chi proveniva da sud.
Sullo sfondo dell’ affresco si notano le
Sette Chiesette; il dipinto è stato restaurato dal pittore Manfrin parecchi decenni
fa e da allora si è progressivamente deteriorato. Oggi avrebbe bisogno di un ulteriore intervento di conservazione prima
che si arrivi ad una perdita definitiva. La
nicchia è alta da terra circa tre metri.
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Entrata dell’ex oratorio di
san Giovanni. In alto l’altare
dell’ oratorio oggi conservato
nella chiesa di San Giacomo.

ANCONETTA
CON MADONNA
Via San Martino, 15
La statua della Madonna è stata collocata in
una nicchia sulla parete di questa abitazione,
che risale al ’400, nel 1990. L’edificio, abitato dalla famiglia Varotto, è conosciuto
come casa del campanaro perchè vi risiedeva, fino alla metà del secolo scorso, il custode e addetto al suono delle campane della
chiesa di San Martino.
59

Capitelli, edicole e icone votive in centro storico

AFFRESCO DI SAN MARTINO
Via San Martino, 17
E’ un affresco che si trova all’ingresso del condominio dove
abita la famiglia Tognin, che ha
patrocinato l’opera, in via San
Martino, visibile arrivando presso il fianco sinistro guardando la
facciata dell’omonima chiesa.
L’affresco è stato dipinto dal pittore monselicense Massimo
Goldin, alcuni anni fa, nell’ambito dei festeggiamenti per la
vittoria della contrada di San
Martino alla ‘Giostra della
Rocca’, rievocazione medioevale e gara di abilità che si tiene
ogni anno a settembre tra tutte le
contrade della città di Monselice. L’affresco copre tutta la
parete frontale dell’ingresso del
condominio.
Via San Martino prende il nome
dall’omonima chiesa come tutto
il quartiere. Alla fine della strada c’era l’antica porta ‘detta
Adriatica’ che costituiva l’ingresso a est della città e conduceva verso il Conselvano; era di
una sola arcata con portale in
legno ed aveva il ponte levatoio;
fu demolita, come quasi tutte le
altre porte e ampi tratti di mura,
nella prima metà dell’800, perchè in quell’epoca si considerava che le mura e le porte costituissero un ostacolo all’espansione economica e abitativa
della città.
La chiesa di San Martino.
In alto, l’affresco del santo
nell’androne di ingresso
dell’abitazione di fronte.
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CAPITELLO MURALE DI SAN MARTINO
Via San Martino, 28
L’edicola è collocata sulla facciata esterna del bel palazzetto della famiglia
Mingardo; l’affresco attuale rappresenta san Martino che con la spada taglia
il mantello per donarlo ad un povero è stato dipinto nel 2000. E’ opera dell’artista monselicense Luciano Zambolin ed ha sostituito una precedente
immagine del tutto deteriorata. In epoca veneziana il palazzetto era proprietà
della famiglia Duodo.

NICCHIA DI SANT’ANTONIO
Via Marconi, 8
L’edicola con la statua del santo, che ha in braccio
il Bambino, si trova sopra la porta di entrata della
trattoria ‘al Santo’. E’ chiusa da un vetro per proteggerla dalle intemperie e da furti.
Il primo proprietario della trattoria, attorno agli
anni ’30 del secolo scorso, era così devoto del santo
di Padova da indicare il nome del locale come
‘Trattoria al Santo’, punto di sosta e ristoro per
vetturini e carrettieri e successivamente per i
camionisti in transito sulla nuova circonvallazione di Monselice.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA DEL CARMINE
LE PARROCCHIA DEL CARMINE
La parrocchia di Santa Maria del
Carmine è sorta nel 1960 a seguito della
espansione urbanistica di Monselice
verso la zona del Monte Ricco, dopo
che la chiesetta omonima nelle vicinanze della stazione dei treni in via Trento e
Trieste fu dismessa e venduta per ricavare fondi per la costruzione del nuovo
Duomo.
Le testimonianze narrano che alla fine
del ’400 annesso alla chiesa, in via
Trento e Trieste, vi era un convento dei
Carmelitani; la chiesa avrebbe subito tre
trasformazioni: nel 1424 il priore dei
Carmelitani avrebbe costruito un oratorio dedicato alla natività di Maria con un
piccolo campanile posto a sinistra di chi
guarda la facciata, nel 1594 vi fu la
costruzione dell'attuale campanile, mentre nel 1781 avvenne la terza trasformazione che diede al luogo l’aspetto attuale.
Dopo la sconsacrazione del 1960 e la conseguente vendita a privati, la chiesetta ha subito un forte degrado, venendo adibita a magazzino e laboratorio artigiano.

Poi verso il 1980 la chiesa è stata acquistata dal Consorzio per la valorizzazione
dei Colli Euganei e sottoposta ad un primo intervento di restauro. Negli anni successivi, allo scioglimento del Consorzio, è passata parzialmente in proprietà al
comune di Monselice, che dopo altri lavori eseguiti nella navata interna, la utilizza oggi come sala per conferenze e riunioni.
Nel frattempo la parrocchia del Carmine aveva trovato sede nella chiesa ‘provvisoria’,
con annesso patronato, costruita in via Valli. Il provvisorio è durato quasi quarant’ anni
e finalmente, dopo l’inizio del nuovo secolo, si è deciso per la costruzione della chiesa
definitiva della parrocchia del Carmine, realizzata in bello stile moderno ed inaugurata
nell’area attigua nel 2010. La chiesa precedente non è stata demolita, ma viene oggi utilizzata per un ampliamento degli spazi ricreativi del patronato e della parrocchia.

Vedute frontale
e laterale della nuova
chiesa del Carmine
che ne evidenziano
il profilo
di interessante
architettura
contemporanea.

In alto, l’antica
chiesetta
del Carmine.
Sotto, la prima
chiesa della
nuova parrocchia
degli anni ‘60.

62

63

Capitelli, edicole e icone votive nella contrada del Carmine

MADONNA VERGINE DEL SINGULTO
Via Solana
Il capitello è posto in via Solana, vicino
alla cementeria. E’ la ‘Madonna Vergine
del Singulto’ o singhiozzo e si trova purtroppo in pessime condizioni. Avrebbe
bisogno almeno di essere liberato dall'edera e dai rami delle piante che lo abbracciano e non fanno vedere la parte superiore
del capitello, l'affresco poi ha necessità di
essere ritoccato.
Fa parte di un percorso devozionale con
la chiesetta, ora demolita, che sorgeva
sul lato opposto della strada (via Solana)
sopra ad un' altura che restringeva la via.
Questa chiesetta fu demolita per allargare la strada e permettere così ai
camion di entrare facilmente alla
cementeria. Le funzioni religiose che si
svolgevano nella chiesetta erano dedicate a santa Eurosia, protettrice dei campi
e dei raccolti.
Guardando l'affresco, in alto a sinistra, si
può ancora leggere una iscrizione: PM
1972, probabilmente la sigla di colui che
si è occupato dell’ultimo restauro e l’anno
in cui è stato eseguito.
Il nome della via, che arriva sino al laghetto della Costa, sarebbe derivato dalla
mitologia classica, perchè la ninfa Sola
(divinità minore protettrice delle acque)
qui avrebbe avuto una vicenda amorosa.
Altre interpretazioni propendono per la
derivazione da un termine latino legato alla
località particolarmente ventosa.

CAPPELLA DI SANTA EUROSIA
Via Solana, incrocio con via Eroi Divisione Acqui
Sopra una piccola altura esisteva in proprietà privata una cappella che restringeva di molto la strada in semicurva. Era formata da una navata con una piccola
sacrestia, dedicata a santa Eurosia, festeggiata il 25 giugno; sembra sia sorta
rimaneggiando una antica edicola medioevale, sempre dedicata alla santa. Nel
secolo scorso era tenuta aperta per i ‘fioretti’ nel mese di maggio ed era sotto la custodia della chiesa di san Paolo.
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La curva di via Solana
dove sorgeva la cappella
dedicata a santa
Eurosia e, a lato,
un ‘santino’ con
la raffigurazione
del martirio della santa.

Negli anni settanta, quando la vicina cementeria cominciò a
lavorare a pieno regime, vi furono sulla strada attigua numerosi incidenti anche mortali. La Provincia, proprietaria della
strada, decise di allargarla per favorire la circolazione stradale e si dovette così sacrificare la cappella, che venne
demolita. Il caso volle che in un incidente venisse ucciso da
un camion il proprietario della chiesetta, proprio alcuni mesi
prima che questa fosse abbattuta. Nel piccolo oratorio era
custodita una statua della Madonna Addolorata, trafitta da
sette spade, che fu prelevata all’epoca dell’abbattimento, ma
di questa statua, nonostante le ricerche intraprese negli anni
successivi, si sono perse le tracce.

MADONNA DAL MANTO AZZURRO
Via Donizzetti, 12
Proprietà della famiglia Grappeggia, la
nicchia con la statua della Madonna si
nota alla fine della scala che conduce al
primo piano, sull’esterno dell’abitazione.
E’ stata collocata come ringraziamento per
la costruzione della casa nel 1966.
E' una piccola edicola sigillata con un
vetro e la statua della Madonna ha il
mantello celeste e la veste marrone, con
le mani aperte ed è illuminata da una piccola luce.
La strada prende il nome da Domenico
Gaetano Maria Donizetti, che è stato uno
dei maggiori compositori d'opera insieme
con Vincenzo Bellini e Gioachino Rossini.
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MADONNA DI LOURDES
Via Rossini, 5
La statua della Madonna di Lourdes è
collocata in una grotta fatta di sassi con
lo sfondo celeste, ha la veste bianca con
il bordo dorato, una cinta celeste ai fianchi, tiene le mani giunte in preghiera. E’
di proprietà della famiglia Corradin.
La via inizia
subito dopo
il ponte delle
Grole e porta
nel rione
dedicato ai
musicisti.
Prende il
nome dal
compositore
Gioacchino
Rossini, uno
dei più grandi musicisti italiani, autore di opere famosissime come ‘Il Barbiere di
Siviglia’, ‘La gazza ladra’ e il ‘Guglielmo Tell’. Nacque a Pesaro nel 1792 e
morì a Parigi nel 1868.

MADONNA BIZANTINA CON BAMBINO
Via Rossini, 1
L'immagine della Madonna
che sorregge il Bambino si
trova in una finestrella della
casa della famiglia Andolfo.
La Vergine Maria ha un mantello celeste con i bordi marron
e la tunica bianca, il Bambino
è vestito con una tunica bianca.
Per il tipo di realizzazione e
per lo sguardo intenso della
Vergine e del Bambino l’affresco ricorda le rappresentazioni religiose ortodosse e
bizantine. E' inserita in una
f inestrella a due metri di
altezza vicino alla porta di
ingresso.
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MADONNA NERA DEL PILASTRELLO
Via Verdi, 17
E' collocata davanti all’abitazione della famiglia Brugiolo, per
devozione alla Madonna del
santuario del Pilastrello di
Lendinara. La statua, alta circa
30 centimetri, raffigura una
Madonna Nera in trono con in
braccio il Bambino. Hanno un
mantello bianco e portano in
testa una corona dorata, sono
sostenuti da due angioletti alati
e sopra al mantello indossano
corone di perle e catenine d'oro
donate dai fedeli.
Il culto della Madonna Nera di
Lendinara nacque a metà del
’500. La notte tra l’8 e il 9
maggio del 1509, si abbattè
sul paese di Lendinara un violento temporale che sradicò
alberi e scoperchiò case.
Verso mattina un certo Matteo Brandolese, rimase colpito dal bagliore che proveniva dalla statua di una Madonna, strappata dalla sua nicchia e posta dal vento
sopra ad una siepe e rimasta per alcuni
giorni in quella posizione.
Così si decise di costruire in quel luogo un
capitello per porvi la statua. Una cinquantina di anni dopo un muratore del luogo
decise di restaurare l’ormai fatiscente capitello e per impastare la calce prelevò l’acqua dalla vicina fonte, ma questa che era
chiara e limpida, diveniva di color sangue.
Il fatto produsse una grande impressione e
il fenomeno si ripetè più volte, legato a
fatti miracolosi. Negli anni successivi altri
fatti miracolosi portarono alla devozione
popolare per la Madonna Nera del
Pilastrello di Lendinara. Intorno alla fonte
miracolosa, fu scavato un pozzo dal quale
si portò l’acqua ad un bagno, chiuso da un
muro, dove gli ammalati potevano immergersi al riparo degli sguardi.
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MADONNA ASSUNTA
Via Petrarca, 25

NICCHIA DELLA MADONNA
Via Isola Verso Monte, 22

Si vede nel cortile della famiglia
Cervellin, proprietaria della statua,
vicino al sottopasso ferroviario per
Arquà Petrarca. Ha le mani aperte in
segno di accoglienza e una veste
bianca con il mantello celeste che le
copre anche il capo ed è stata collocata all' inizio del 2009.
Via Francesco Petrarca è intitolata al
grande poeta che risiedette ad Arquà,
mentre a Monselice godeva di un
canonicato presso la Collegiata di
Santa Giustina, sul colle della Rocca.
La strada fu così denominata nel
1921, precedentemente era detta
‘via delle valli’, come si chiama
tuttora il tratto successivo che conduce ad Arquà.

Casa di proprietà della famiglia Pulze. Nella nicchia ricavata nella parete che guarda
la strada, fino a qualche decina di anni fa, era collocata
una statua della Madonna
con Bambino. Era tradizione
delle famiglie della contrada
raccogliersi in preghiera
presso questa nicchia varie
volte durante l’anno, ma
sopratutto nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato ai riti della Vergine.
Col passare del tempo e con
l’affacciarsi delle nuove
generazioni questa tradizione è stata progressivamente
abbandonata, ed anche la
statua della Madonna è stata
rimossa.

MADONNA DI LOURDES
Via Isola Verso Monte, 22
La statua della Madonna è
posta in una piccola grotta realizzata dalla famiglia Zerbetto
nell' anno 2000, per devozione
verso la Vergine Maria.
La statua ha le mani giunte in
preghiera, indossa una veste
bianca con un orlo dorato raccolta con una cinta celeste e
porta sul petto una croce.
Via Isola verso Monte è una
denominazione antica ed è citata già nel ’600 come ‘contrada
della parrocchia di San Paolo
che porta al Monte Ricco’.
Nelle mappe catastali austriache è segnata in evidenza, tra il
canale e la strada delle Valli. Il
nome isola è assai diffuso nelle
nostre contrade e sta ad indicare luoghi circondati dalle acque.
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MADONNA CON BAMBINO
Via Pignara, incrocio con via Isola Verso Monte
Antico affresco di Madonna con
Bambino sulla parete di una casa
dichiarata pericolante verso Arquà
Petrarca.
Da quello che si può intravedere, raffigura la Madonna con una tunica marrone-rossiccia e il mantello azzurro,
che avvolge anche il Bambino. Maria
porta sul capo un velo bianco attorniato da stelle, alcune scolorite. In alto
alla sua sinistra è guardata da un
angioletto e se ne intravede un altro
ancora. L’affresco avrebbe bisogno di
un urgente restauro; alle spalle della
Madonna stanno infatti scomparendo
del tutto il paesaggio e alcuni personaggi della raffigurazione.
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ORATORIO DI SAN GIORGIO
Via Solario, 5
Nel cortile della scuola elementare ‘Giorgio Cini’ c'è una
chiesetta edificata in mattoni;
sopra la porta di entrata si
nota l’affresco di san Giorgio
che trafigge il drago. Attorno
al 1950 qui venivano celebrate le messe con regolarità, in
un
primo
tempo
dai
Francescani di San Giacomo e
poi da un cappellano della
parrocchia.
Il Solario, così chiamato per la
felice esposizione al sole,
venne edificato nel 1934
come convitto-collegio dal
senatore Vittorio Cini in
memoria del padre e venne
destinato ad accogliere bambini del Monselicense gracili,
bisognosi di sole e di vita sana.
La funzione di collegio-convitto fu attiva fino agli anni ’60
del secolo scorso e sono molti
i monselicensi che ancora oggi
ricordano di avervi soggiornato per qualche periodo.
Abbandonata negli anni ’70 la
funzione di convitto-collegio,
l’intero luogo è stato restaurato e trasformato in scuola elementare a tempo pieno, funzione che svolge tuttora, favorita dalla eccellente posizione
in luogo assolato e tranquillo
sulla costa del Monte Ricco.
La via Solario inizia proprio
davanti alla stazione ferroviaria e sale sul colle.
Il nome è un chiaro riferimento alla realizzazione del convitto-collegio donato dal
conte Cini.

Cappella di san Giorgio, all’interno
del complesso della scuola ‘Giorgio Cini’.
Sopra l’ingresso l’affresco che raffigura
il santo. Nell’altra pagina il parroco
del Carmine don Francesco Alberti con
Giovanni Belluco presso il capitello di San
Giovanni Battista durante i festeggiamenti
per la notte del solstizio d’estate.

CAPITELLO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Via Monte Ricco, 16
E' un capitello antico, oggi di proprietà della famiglia Belluco. Narrano gli anziani del
luogo che i montericcani il 24 di giugno di ogni anno, giornata dedicata al santo, partecipavano alla processione sino al capitello. Dopo la celebrazione della messa, salivano sul Monte Ricco per raccogliere la rugiada per mescolarla con la farina, in modo da
ottenere un pane dal sapore particolare
e delizioso, ‘il pane di San Giovanni’.
La famiglia Belluco sta cercando di
mantenere viva la tradizione storica ed
il 24 giugno nei pressi del capitello fa
celebrare una santa messa in ricordo
della cerimonia di un tempo. Poi la
giornata termina con una cena di ringraziamento in ricordo del pane di San
Giovanni Battista. E’ protettore di
albergatori, sarte, lavoranti del cuoio.
Il nome Monte Ricco è documentato
per la prima volta nel secolo 13°, anche
nei testamenti del cardinale Simone
Paltanieri. Il termine Ricco (di origine
longobarda) viene a sostituire nelle
pergamene notarili la denominazione
Mons Vinearum (Monte delle vigne).
Una leggenda racconta che nei tempi antichi un cercatore trovò sul colle tracce di oro,
infatti sembra che un carro tutto d’oro ricoperto da pietre preziose fosse stato sommerso da una frana. Molti da allora si misero sulle tracce del fantomatico carro dell’oro, ma le ricerche non diedero alcun risultato, rimase però il nome del colle che da
allora si sarebbe chiamato Monte Ricco.

CROCE DI GESU’
Salita al Monte Ricco
E’ situata lungo la salita all’eremo Santa
Domenica, in una curva quasi in cima al
colle. E' un grande Crocefisso in
cemento senza la statua, collocato su di
un basamento fatto di mattoni e cemento ed è stato posto a protezione del
colle della Rocca e della città di
Monselice, che occhieggiano dal panorama sottostante. E' proprietà della
Basilica di Sant'Antonio di Padova.
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CHIESETTA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Sopra il Monte Ricco

MADONNA DI LOURDES E MADONNA ADDOLORATA
Sopra il Monte Ricco

La chiesetta dedicata al santo si trova in cima al colle,
a lato dell’ Eremo di Santa Domenica, così intitolato
dopo l’acquisto della proprietà da parte del conte
Vittorio Cini, in memoria della nonna, a cui il conte
era molto affezionato.
La cappella è di impronta medioevale e la sua origine risale al secolo 13°, edificata da religiosi
Benedettini Bianchi della riforma ‘cluniacense’. Dal
1239 al 1257 fu possesso di Ezzelino III da Romano,
che rifortificò la cima del colle. Vi furono, dopo la
tirannide ezzeliniana, vari passaggi di proprietà, dalla
confraternita di san Giovanni Battista al Vescovo di
Padova, al capitano Giacomo Antonio Marcello, fino
alla metà del 17° secolo, al momento della sua morte,
come è testimoniato dalla tomba con epigrafe situata
all'interno della piccola chiesa.
La cappella passò poi agli Eremiti Agostiniani e quindi, nei primi ani del ’900, alla famiglia Cini.
Nel 1947 il conte Vittorio Cini fece dono di tutto il
complesso dell’Eremo di santa Domenica ai Frati
Minori Conventuali (Basilica di Sant'Antonio di
Padova) che ancora adesso gestiscono la proprietà.
In cima al Monte Ricco, poco sotto rispetto
all’Eremo Santa Domenica, in una nicchia da
dove partono due rami di scale che conducono
alla fontana principale, si trova una statua
della Madonna di Lourdes. E’ completamente
bianca con le mani aperte in segno di accoglienza; è posta su di un basamento di trachite
in mezzo ad una vasca, ora riempita di terra,
ad un metro di altezza.
Un’altra statua della Madonna si trova davanti
alla chiesetta dell’ Eremo, collocata nel giardino al centro di una fontanella. La statua bianca coperta da un mantello è posta su di una
colonnina ad un metro di altezza e termina con
un vaso da dove scende l’edera. Attualmente
nella vasca della fontanella non c'è acqua, ma
è utilizzata come fioriera.
Negli ultimi anni l’Eremo è stato concesso in
uso alla Comunità San Francesco che si occupa del recupero di persone disagiate.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA MONTICELLI
LA PARROCCHIA DI MONTICELLI

La parrocchia di Monticelli fu istituita, con decreto del vescovo di Padova mons.
Pellizzo, il 25 aprile 1919 ed è intitolata a san Carlo Borromeo.
San Carlo è una eminente figura di religioso del ’500, proveniente dalla famiglia
dell’aristocrazia lombarda dei Conti Borromeo. Fu cardinale e arcivescovo di
Milano nel periodo terribile della peste, detta manzoniana, della seconda metà del
16° secolo, perchè raccontata da Alessandro Manzoni nel celebre romanzo ‘I promessi sposi’. Alla sua morte, nel 1584, l’Arcivescovo lasciò tutto il suo ingente
patrimonio ai poveri della città di Milano. Fu canonizzato e poi elevato agli altari
pochi anni dopo, ai primi del ‘600.
Le origini della devozione a san Carlo Borromeo in Monticelli sono documentate
nella relazione della visita pastorale del vescovo mons. Veronese alla parrocchia di
S. Paolo in Monselice nel 1762, in cui per la prima volta è nominato l'oratorio di
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S. Carlo Borromeo sul Monte Pignaro, proprietà dei fedeli della luogo. Il sito dove
sorge oggi il borgo di Monticelli è infatti l’insieme di antichi insediamenti come
Lispida, Pignaro e Arlecchino, che nel tempo si sono uniti e che sorgono su piccole colline molto vicine fra loro (i monticelli).
L’oratorio di San Carlo, che nel frattempo era stato ingrandito ed arricchito di un
altare di pietra bianca al posto del vecchio altare di legno, fu la prima sede della
Parrocchia di Monticelli quando venne trasferita la parrocchialità di S. Paolo nel
1919, con la creazione di nuove parrocchie fuori dell’abitato di Monselice, dato
l’espandersi della popolazione all’esterno del centro storico avvenuta negli anni a
cavallo tra ‘800 e ‘900.
Successivamente, nel 1928, il vescovo mons. Dalla Costa benedisse la posa della
prima pietra della nuova e attuale chiesa parrocchiale, di stile romanico a tre navate, con annessi campanile e canonica. Fu inaugurata il 15 giugno 1930.
Altre presenze di edifici dediti al culto si segnalano a Lispida fin dal 12° secolo.
Qui sorgeva una chiesa dedicata alla Madonna Assunta in Cielo e un convento abitato da monaci e dal 16° secolo dai Canonici Regolari di Sant’Agostino.
Sul colle Arleccchino, vicino al borgo, sorge la Villa Renier con annesso oratorio.
La villa è stata costruita nel ’600 come residenza di campagna della nobile famiglia veneziana dei Renier. L’oratorio ha un piccolo campanile e conteneva fino
qualche decina di anni fa un altare dedicato a san Luigi Gonzaga.
La villa è circondata da cipressi e avrebbe ispirato a Ugo Foscolo qualche pagina del
romanzo ‘Le ultime lettere di Jacopo Ortis’ e la raccolta di poesie ‘I sepolcri’.
Le cronache ottocentesche narrano
infatti di un soggiorno del poeta, convelescente da una malattia, in questa
residenza, che è detta ancora oggi
popolarmente ‘Villa Foscolo’.
Sul colle di Lispida sorgeva anticamente un monastero, sulle cui rovine dicono sia stato edificato un castello, poi
trasformato in residenza nobiliare e
chiamata ‘Villa Italia’, perchè fu sede
del quartier generale del regio esercito
italiano e residenza del re al fronte,
durante la prima guerra mondiale.
Oggi è stata restaurata ed è sede di un
centro per convegni e cerimonie.

San Carlo Borromeo
a cui è intitolata la
parrocchia di Monticelli.
A lato la chiesa parrocchiale
in stile romanico a tre navate,
edificata nel secolo scorso.
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MADONNA REGINA
Via Canaletta, 21

All'interno della nicchia si vede una targa in
bronzo col ritratto del santo che prega la
Madonna con Bambino: è sigillata da una lastra
di vetro e il tutto viene illuminato da una lampada appesa al tetto del capitello costruito in
una particolare forma di vela. San Carlo
Borromeo viene ricordato talvolta con una
corda al collo, simbolo di penitenza. E' protettore di clero, catechisti e maestri ed era
anticamente invocato contro la peste, dato
che fu arcivescovo di Milano nel periodo seicentesco della peste descritta da Manzoni nei
‘Promessi Sposi’.

La statua della Madonna con
Bambino è esposta su una colonnina
in un giardino privato fronte strada.
Il basamento è a forma di torciglione
e termina con una piccola nicchia
dove è inserita la statua tutta bianca
della Madonna con il Bambino incoronati, alta da terra circa un metro.
Via Canaletta nelle mappe catastali
del periodo austriaco appare col
nome strada comunale detta ‘canaletto’. Si chiama così perché fiancheggia un piccolo canale ed è in
parallelo con il più largo canale
Bisatto, che scorre a un centinaio di
metri di distanza.
Questa via d’acqua, realizzata come
tante altre opere idrauliche del territorio monselicense dalla Repubblica
di Venezia, era un tempo navigabile,
come testimoniato dal ritrovamento
di ancore e resti di imbarcazioni nel
corso di lavori di sistemazione della
canaletta, svoltisi all’inizio dell’800.

MADONNA MIRACOLOSA
Via Ca’ Rossa, incrocio con via Canaletta

SAN CARLO BORROMEO
Piazza Centrale
Il monumento al santo è nella piazzetta centrale di Monticelli. Di disegno
moderno, sorge nel centro del borgo.
La sua struttura portante, realizzata in
cemento armato, ha una forma a vela
che conferisce al monumento una particolare impressione di leggerezza.
Il 4 novembre, giorno dei festeggiamenti di san Carlo, si svolge qui un
pellegrinaggio spontaneo di fedeli che
culmina in una funzione religiosa celebrata dal parroco. A fianco del monumento si nota una colonna inarcata
bianca, con una piccola campanella.
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E’ una chiesetta votiva dedicata alla Madonna
Miracolosa e si trova oggi in buono stato di conservazione.
A maggio, nel mese tradizionalmente dedicato
alla Madonna, qui si raccoglie tutta la contrada
per la recita del rosario e per le rogazioni, al fine
di propiziare un abbondante raccolto nei campi
durante l’estate. Il capitello è stato costruito nel
1978 dalla famiglia Bombasaro in memoria di
un congiunto morto prematuramente.
All'interno della chiesetta si trova una statua
della Madonna, vestita di bianco con il mantello
celesterosa e con
le mani
aperte, una statua del Sacro Cuore di Gesù,
una di San Giuseppe Artigiano e il ritratto di
san Pio, il tutto abbellito con fiori e illuminato con una piccola lampada votiva.
Pregevole il portoncino di ingresso in ferro
lavorato e vetro.
La denominazione Ca’ Rossa della strada
deriva da un'antica casa con i muri esterni
tinti di rosso, proprietà della famiglia Pisani.
La casa è stata distrutta da un bombardamento aereo negli ultimi giorni della seconda
guerra mondiale.
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MADONNA DELL’ACCOGLIENZA
Via Savellon Retratto, 29 a
La grotta con la statua della Madonna (zona a
nord dietro la cementeria) è completamente
bianca, con le mani aperte in segno di accoglienza, ed è posta ad una altezza di un metro
circa da terra. La grotta è tutta ricoperta di
edera e attorno ci sono due pini, fiori e due
panchine.
Il nome di via Savellon Retratto deriva dal
latino sabulum=sabbia, terreno di origine
sabbiosa, mentre i ‘Retratti’ sono i luoghi
della pianura anticamente allagati dalle
acque e bonificati ad opera della Repubblica
Veneta nel 16° e 17° secolo, destinati successivamente, e in parte ancora oggi, alla
coltivazione dei campi.

ORATORIO DI SANT’ANTONIO
Via Solana

MADONNA DELLE ROGAZIONI
Via Savellon Molini
Il capitello con la statua della Madonna è in
ottime condizioni, nel mese di maggio vengono celebrati il ‘fioretto’ e le rogazioni a
favore dei raccolti. E' stato costruito nel
1979 come punto di ritrovo della contrada
su un terreno messo a disposizione dalla
famiglia Sorti. Una pergamena, con i nomi
dei costruttori residenti nelle vicinanze, è
stata inserita nel basamento del capitello.
La statua è tutta bianca e ha le mani aperte in segno di accoglienza, una lampada
scende dal tetto. Nella foto a lato don
Giacinto Gambalunga celebra una messa
serale presso il capitello.
Savellon Molini sta ad indicare una vasta
zona che va dai piedi del colle della
Rocca fino al territorio di Pernumia. La
prima parte della parola, dal latino sabulum=sabbia, è riferita alla qualità del terreno di tipo sabbioso della zona, la seconda parte si associa alla storica attività
dei ‘mulini del Bagnarolo’ posti alla confluenza del canale Bisatto con il
Bagnarolo, mulini con una grande ruota ad acqua azionata dalla forza della corrente che fin dal medioevo rappresentavano una attività redditizia per tutto il territorio a sud di Padova.

Sulla curva, prima del rettilineo verso la località Costa, si trova un oratorio con un
affresco su di un’arcata sopra la porta d'ingresso, che rappresenta San Cristoforo.
Il luogo è chiuso e in stato di abbandono, il muro è ricoperto di muffe. Tutto l’edificio e l’affresco avrebbero bisogno di un intervento di restauro.
La costruzione dell’oratorio risale alla metà dell’800, ed è coevo al vicino edificio,
successivamente rialzato di un piano e trasformato in granaio. E’ stato edificato
come cappella della famiglia che risiedeva nell’abitazione adiacente, di cui si ricorda il nome o forse il soprannome: ‘Santonini’ o ‘Santolini’.
Successivamente la proprietà del luogo è passata alla famiglia Paglia, che vi ha abitato fino alla metà degli anni ‘60 del
secolo scorso. Guido Paglia ricorda che all’epoca l’oratorio era ben
arredato con altare, paramenti
sacri, messali e inginocchiatoi.
Oggi purtroppo è tutto scomparso,
e l’oratorio è vuoto.
Fino al 1930 circa presso la chiesetta, in occasione della festa
annuale di Arquà Petrarca, veniva
celebrata la messa, alla quale
partecipavano autorità cittadine e
tutte le famiglie del luogo. La
festa poi si concludeva con un
grande banchetto.

La grotta con la statua della
Madonna di Lourdes è tutta
ricoperta di edera e fiori. E’
costruita con pietre ricavate
da una casa demolita lungo
la ferrovia. E' stata realizzata
dalla famiglia Turatto e
benedetta dall’arciprete di
Monselice nel 1974 come
opera devozionale in occasione del matrimonio e come ringraziamento della guarigione da una grave malattia
avuta da un familiare. Una santa messa è celebrata annualmente presso il capitello dall’arciprete di Monselice. Iniziò la tradizione nel 1974 l’arciprete, poi vescovo, Martino
Gomiero, tradizione poi proseguita con i successori mons. Andreotti, mons. Peloso e da
ultimo mons. Panizzolo (nella foto con i coniugi Turatto).
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MADONNA DI LOURDES
Via Savellon Molini, 52
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA DEL REDENTORE
LA PARROCCHIA DEL REDENTORE

messa in una sala dell'asilo infantile e, dal 20 agosto 1967, nella cappella prefabbricata costruita su un terreno messo a disposizione dalla famiglia SchiesariCaramore.
L'asilo infantile, intitolato a Maria Caramore, offrì la sala maggiore per le riunioni dei fedeli della nuova parrocchia. Essendo però la chiesa insufficiente per i
numerosi fedeli di quella zona, tutti si misero alla ricerca di una soluzione definitiva e appropriata.
Proprio sulla stessa via Costa Calcinara, davanti alla chiesa prefabbricata, c’era la
fattoria, chiamata Casa Rossa, di proprietà del conte Cini, che era stato per molti
anni cittadino di Monselice. Il conte, che già in altre occasioni si era dimostrato
disponibile alle esigenze della popolazione monselicense, fece donazione alla parrocchia di un grande appezzamento di terreno per la costruzione della nuova chiesa. Il progetto per la costruzione della chiesa, di stile moderno, è stato redatto dagli
architetti Bonato e Cornoldi. La chiesa è stata inaugurata il primo novembre 1972
con cerimonia solenne officiata dal vescovo Girolamo Bortignon.
La parrocchia è fornita anche di un’ampia sala per riunioni e di una scuola della dottrina cristiana, opere progettate dall’architetto francescano padre Angelo Polesello.

La parrocchia del Santissimo Redentore di Monselice raccoglie l'eredità della chiesa del San Salvatore (in veneto ‘San Salvaro’), menzionata e descritta per la prima
volta in una relazione vescovile del ’500.
La chiesa era annessa alla abbazia benedettina attestata fin dal 11° secolo e che esiste parzialmente tuttora, pur avendo perdute le funzioni religiose all’inizio
dell’800, in periodo napoleonico, per essere adibita ad azienda agricola ancora
oggi in funzione e in proprietà alla famiglia Trieste-De Benedetti.
Il nome San Salvaro rimase comunque e venne utilizzato per indicare la vasta area
che all’inizio dell’800 ospitò il cimitero di Monselice. L' espansione edilizia degli
anni del secondo dopoguerra interessò anche questa zona, si fece sentire così la
necessità di provvedere alla cura spirituale degli abitanti, troppo lontani dalla parrocchia del centro storico di Monselice cui erano soggetti.
Il 22 luglio 1966 fu comunicata all'arciprete di Monselice la decisione del vescovo di costituire a San Salvaro una nuova parrocchia che avrebbe avuto giurisdizione nella dorsale delle vie Costa Calcinara e Arzerdimezzo, al di là della circonvallazione della statale per Padova.
Uno dei primi impegni del nuovo parroco don Rino Brasola fu la ricerca del
nome da dare alla nuova parrocchia. Al centro di quella zona vi erano gli imponenti edifici della vecchia abbazia benedettina. Fu scelto quindila denominazione di parrocchia del Santissimo Redentore, che è stata ufficialmente costituita il
giorno di Natale del 1967.
Il problema maggiore però restava la chiesa. Per dieci mesi don Brasola celebrò la
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Interno della nuova
chiesa del Redentore
Sotto, il progetto della
chiesa redatto negli anni
‘60 dagli architetti
Bonato e Cornoldi,
con il contributo di
padre Angelo Polesello.
Nell’altra pagina,
l’esterno della
chiesa di impronta
decisamente moderna.
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SANT’ANTONIO DA PADOVA
Via Padova, 3
L'edicola con la statua del
santo si trova sulla strada
laterale a destra dopo il distributore Agip
verso
Padova. E’ nella proprietà
della famiglia di Roberto
Sturaro. Egli racconta come
sia ancora vivo il ricordo del
trasporto della statua da
parte della mamma (Maria
Bortolami ) e della sorella
(Assunta Sturaro) dette
anche ”‘le Padovane’, in corriera da Padova nel 1926,
anno di costruzione del capitello. Durante la seconda
guerra mondiale un bombardamento aereo distrusse la
casa
della
famiglia
Mingardo, posta al di là del canale Bisatto, provocando purtroppo quattro vittime. Le
bombe colpirono in parte anche la casa degli Sturaro a duecento metri di distanza.
Solo l’edicola del santo rimase intatta, nonostante avesse dei vetri sottilissimi che
non si danneggiarono minimamente. Alla famiglia piace pensare che nessuno rimase vittima del bombardamento per l’intercessione
del santo di Padova.
Via Padova nel medioevo
iniziava dalla porta detta
Santa Croce, facente parte
dell'ultima cinta di mura,
vicino al Campo della
Fiera. Era difesa da una
grossa torre che fu demolita nel 1826, ed aveva un
arco acuto con sopra scolpita una croce, richiamo
dello stemma di Padova.
Era popolarmente chiamata anche ‘Porta di
Sant'Antonio’, nome derivato da una antica locanda
con tale insegna che sorgeva lì accanto.
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SANTA EUROSIA
Via La Marmora, 1
Quando poco prima della seconda guerra
mondiale fu costruita la prima circonvallazione di Monselice, attorno al colle
della Rocca, c'era una strozzatura formata da una casa che aveva un affresco
malandato di santa Eurosia, era all’incrocio di via Galileo con via San Tommaso.
La casa fu demolita e ricostruita dalla
parte opposta della strada. Oggi sulla
parete di questa abitazione, rivolta verso
la chiesa di San Tommaso, si può vedere
una nicchia con un dipinto ad olio, simile a quello distrutto, che rappresenta il
martirio della santa. L’ immagine purtroppo non è ben conservata, ma è abbastanza visibile nella parte alta l’aguzzino
che impugna la spada, mentre la parte
inferiore, dove santa Eurosia attende di
essere uccisa, è rovinata e in parte priva
addirittura dell’intonaco.
E’ opera di Augusto Manfrin, pittore
locale di qualche talento che però non
riuscì appieno ad esprimere le sue qualità artistiche, dovendo accontentarsi di
fare il mestiere di imbianchino.
Santa Eurosia, prima della cattura da
parte di Aben Lupo, comandante dei
mori, scappò rifugiandosi con il suo
seguito nelle grotte dei monti vicini. Si
ritrovarono poi in una prateria deserta,
dove tutti erano allo stremo delle forze.
Eurosia inginocchiandosi e pregando
Dio, ottenne il miracolo che davanti a lei
sgorgasse una fonte di acqua cristallina.
Successivamente catturata dai mori e
non volendo sottostare ai voleri di Aben,
che voleva convertirla alla sua religione e
farne la sua concubina, fu ferocemente
uccisa. Eurosia aveva solo 16 anni. La
canonizzazione della santa, avvenne di lì
a pochi mesi, verso la fine del 882.
E’ festeggiata il 25 giugno.
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CHIESETTA DI SANTA SOFIA
Via Orti, 7b
Questa chiesetta è stata costruita nel ’600,
sono evidenti nella facciata le influenze barocche e la somiglianza stilistica con le cappelle
del santuario delle Sette Chiese. Essa si affacciava fino agli anni ‘50 del secolo scorso su
via Corner, una strada di antica denominazione che prendeva il nome dalla villa, abitazione
di campagna della nobile famiglia veneziana
dei Corner. La chiesetta di Santa Sofia costituiva la cappella privata della villa. Quando fu
costruita la nuova circonvallazione di
Monselice, che oggi si chiama via Marconi,
via Corner venne soppressa, coincidendo in
parte col tracciato della nuova strada. La denominazione di via Corner fu quindi riutilizzata
per dare il nome ad una laterale di via
Carrubbio, entrambe vie che incontreremo nel
seguito del nostro itinerario.
La chiesetta di Santa Sofia venne quindi a trovarsi all’interno della proprietà della
villa e non fu più accessibile dalla pubblica strada. Nel frattempo la villa era passata in proprietà della famiglia Veronese, che dopo un accurato restauro ne fece la
propria abitazione privata, realizzando nel parco adiacente anche la moderna struttura dell’Hotel Ceffri.
Attualmente la chiesetta è accessibile solo da una entrata laterale perchè la porta di
ingresso principale è stata murata, essendo venutasi a trovare su un confine di proprietà, e, come si vede dalla foto, la facciata è quasi del tutto coperta di rovi ed arbusti.
L’interno invece è in buone condizioni di manutenzione, vi si trova un altare con bel
tabernacolo seicentesco finemente cesellato, sovrastato da una statua del Sacro
Cuore di Gesù.
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SANT’ANTONIO DA PADOVA
Via Costa Calcinara, 39

La nicchia con la statua del santo che ha in braccio il Bambino appartiene alla
famiglia Beacco, che gestisce una rivendita di elettrodomestici, l’urna è della fine
dell’ 800. Quando la famiglia ha comprato e restaurato l’abitazione nel 1940, racconti orali riferivano che l'urna esisteva già da molti anni prima, ed era stata edificata per avere da sant’Antonio la benedizione su tutta la proprietà.
Via Costa Calcinara è una denominazione antica, che appare già in un documento
del 1157, ”nel territorio di Costa, vicino alla chiesa di San Tommaso” (nella traduzione dal latino) ed è il prolungamento del borgo di San Martino.
Il termine Calcinara compare subito dopo nella espressione ”abitante in
Calcinara”, termine che si riferisce alla calce che in questa zona veniva estratta e
prodotta in abbondanza per utilizzarla nelle costruzioni. Nel catastico di Ezzelino
è ricordata proprio la via Calcinae.
Tornando al termine costa, accanto al significato suo proprio di terreno in lieve
pendenza, declivio, pendio, fianco, esso è usato nel linguaggio agricolo per indicare un piccolo argine, un rialzo, oppure una striscia di terreno lungo un corso
d’acqua, che potrebbe riguardare questa zona, in quanto nei pressi doveva scorrere anticamente un ramo fluviale proveniente da Este, testimoniato dai resti di un
ponte venuti alla luce durante i lavori di abbattimento della porta di San Martino,
avvenuto nel 1870. Nella logica ottocentesca le mura di cinta e le porte costituivano infatti un ostacolo alla espansione della città verso il territorio esterno, e vennero in buona parte abbattute.
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SANT’ANTONIO DEI CAMPI
Via Costa Calcinara, 77
La nicchia si trova sopra la porta d'ingresso della famiglia Callegaro, la casa è della
metà dell’800. Vediamo una statuetta del santo con a fianco due piccoli vasi di fiori e
una lampadina che illumina la nicchia. Da questa statua antica sono stati presi i colori
originali, il giallo e l’ azzurro, che sono il simbolo della contrada di San Martino.
Secondo un racconto tramandato nella famiglia, la statua del santo sarebbe stata ritrovata in mezzo ai campi nella vicina campagna durante l’ aratura. Considerando l’evento come beneaugurante, se non miracoloso, la statuetta fu ripulita con cura e si decise
di realizzare una nicchia sopra l’ingresso, dove porre il sant’Antonio, che divenne il
protettore dell’abitazione e della famiglia.

MADONNA DEL MIRACOLO
Via San Salvaro, 14
L'edicola votiva è inserita nella parete di una
casa costruita verso la fine dell’ 800 dalla famiglia Schiesari-Caramore, ed era abitata dalla
famiglia Corsale. Agli inizi del 1945 la zona fu
bombardata e vi furono morti e feriti, fu colpita
anche la casa dove, nella stanza al primo piano,
dormivano su due letti ben sette ragazzi fra cui
Francesco Corsale. La casa fu colpita proprio
dove dormivano i giovani e per loro fortuna la
trave del colmo del tetto, che si era spezzata, li
protesse dal crollo. Si gridò al miracolo, la
Madonnina aveva salvato l'edicola dove era
stata collocata e tutti gli abitanti della casa.
Francesco Corsale, grato per la salvezza, restaurò l’edicola lesionata dal bombardamento.
Negli anni ‘60 Maria Caramore e il marito
avvocato Angelo Schiesari, devoti cattolici e munifici donatori, costruirono due asili
per l'infanzia e la casa provinciale delle Ancelle del Sacro Cuore, sita in via Garibaldi,
dove si trova tuttora. In quella occasione la statua della Madonna, di buona fattura, fu
tolta dalla casa di via San Salvaro e portata ad ornare la sede delle Ancelle del Sacro
Cuore. Ma il Corsale, che nel frattempo aveva acquistato l’abitazione, memore dell’intervento miracoloso della Madonnina durante la guerra , la sostituì subito con un'altra
bella statua della Vergine, che è quella che si vede ora.

MADONNA DELLA STRADA
Via La Marmora, 14

SANT’ANTONIO CON BAMBINO
Via Arzerdimezzo, 1

Il capitello è stato costruito nel
1967. E’ realizzato in marmo bianco, con una porticina di vetro che
chiude la statua della Madonna
della strada, con le mani aperte in
segno di accoglienza. Il terreno per
la sua costruzione è stato messo a
disposizione dalla famiglia Breda.
Questa via faceva parte di un'ampia
zona detta Ponticello, già presente nel
Catastico di Ezzelino. Dalle mappe
austriache si evince che la strada collegava con un ampio giro la cappella
di San Tommaso al monastero benedettino di San Salvaro, nelle vicinanze dell'attuale cimitero maggiore.

Il santo con in braccio il Bambino è posto
sopra la porta d'ingresso della famiglia di
Emanuele Bertazzo, figlio di Tarcisio e di
Montesin Angelina. La nicchia è stata
costruita nel 1931. La statua del santo invece
è stata collocata nel 1936, acquistata a Padova
dai genitori di Bertazzo e trasportata a
Monselice in corriera.
Via Arzerdimezzo testimonia con molta probabilità l'esistenza di una strada romana, mentre la toponomastica medioevale ricorda una
”callis de medio=strada di mezzo” che usciva
da porta San Martino e continuava verso la
campagna, correndo sopra agli argini che
attraversavano i terreni paludosi. La via termina al confine del comune di Pernumia.
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MADONNA IMMACOLATA
Via Arzerdimezzo, incrocio via Galeno
La statua della Madonna si trova nel quartiere
del Redentore, verso Pernumia. E' completamente bianca con le mani giunte in preghiera
ed è stata posta nel 1950 da Andolfo
Massimiliano. La colonna proviene da una
stalla patrizia ora demolita. Fa parte di altre
usate per la costruzione della cripta sottocoro
del Duomo nuovo nel 1948.
Come già ricordato nel capitolo dedicato al
centro storico, ne furono comperate due in più,
una messa a fianco del Duomo Nuovo, all'ingresso del patronato e un'altra fu collocata nell'incrocio attuale.
Via Galeno prende il nome da Angelo Galeno,
nato a Monselice nel 1857, uomo politico di rilievo nazionale, esponente del Partito Socialista e
uno dei protagonisti della vita politico-amministrativa veneta tra l’ottocento e il novecento.

SANT’ANTONIO CON BAMBINO
Via Rialto, 1
Si nota l'immagine del santo vicino alla porta di entrata della famiglia di Stefano
Callegaro, devota al santo di Padova. La maiolica raffigurante il santo è stata collocata nel 1998, acquistata in un viaggio sulla costiera amalfitana. La via si inoltra nella zona nuova del Redentore, dove le strade sono state intitolate a luoghi
veneziani. Via Rialto è anche ben conosciuta dai monselicensi per i laboratori di
analisi medica che qui si trovano.
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MADONNA MIRACOLOSA
Piazza Venezia

Il capitello della Madonna è nel quartiere del Redentore, la statua è bianca con le
mani giunte in preghiera, collocata su di un cippo in cemento sul quale è scritto
AVE. Sta diritta in piedi sopra a una mezza sfera che rappresenta il mondo e calpesta un serpente, circondata da vasi di fiori. E' stata posta nel 1977 con la costruzione delle case del quartiere, a protezione di tutti gli abitanti. Inizialmente la statua era a terra, poi nel 1995 fu costruito il monumento attuale, su cui è stata innalzata la statua della Vergine.

MADONNA DELL’ACCOGLIENZA
Via Pernumia, 4
Nell'azienda della famiglia Tognin , in una grotta artificiale, è posta questa statua della
Madonna avuta in dono da un confinante che
con il trasloco in una nuova casa, non aveva più
spazio dove riporla. Ben volentieri i Tognin
l’hanno accolta, ponendola all’entrata della
azienda agricola. E' una statua completamente
bianca con le mani aperte in segno di accoglienza che calpesta un serpente, vicino ai suoi piedi
c’è la colomba della pace. E' posta su di un piedistallo di ferro alto da terra circa un metro.
La via si rifà al toponimo antico della cittadina
confinante e indica un tratto di strada che tocca
i confini di Pernumia; molto interessanti sono i
reperti archeologici preistorici e romani trovati
sparsi tra i campi in questa zona.
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MADONNA PELLEGRINA
Via Pernumia, 10

Il capitello con la statua della Madonna si trova nei pressi dell' ex agriturismo ‘I
Frutteti’ dei fratelli Perazzolo. E' una statua bianca con le mani giunte in preghiera, posta su di un'aiuola rialzata con tre gradini, rifinita da due muretti in
sassi squadrati. E' stata collocata qui nel 1958, a ricordo del passaggio della
Madonna Pellegrina per tutto il paese e portata fino al capitello. Ancora una
ventina di anni fa presso il capitello si svolgevano le processioni seguite da
numerosi fedeli, poi la tradizione con l’avvento delle nuove generazioni si è
affievolita ed è cessata.

ricamato in azzurro e
rosa, anche la nicchia
è tutta ricoperta di raso
rosa. Da voci tramandate da padre in figlio
nell’ambito della
famiglia, la Madonna
è stata collocata con la
costruzione della casa
nei primi anni
dell’800. Alcuni anni
fa le statue sono state
rimosse per sicurezza
in quanto la casa è in
stato di abbandono e
priva di sorveglianza.
Saranno ricollocate al
loro posto dopo un
eventuale restauro dell’edificio.

MADONNA AUSILIATRICE
Piazzetta del Rione Marco Polo
Il capitello della Madonna
con Bambino sorge sulla
piazzetta del quartiere di
Marco Polo. Le colonne e gli
archi dell'oratorio sono in
mattoni faccia vista, mentre
la statua poggia su di un
basamento in cemento, rialzato da terra con due scalini e
tutto circondato da fiori. La
statua della Madonna è stata
posta dalla comunità nel
1993, quando i nuovi insediamenti abitativi hanno dato al
nuovo quartiere le dimensioni
di un piccolo centro abitato.
Nel mese di maggio presso il
capitello si celebrano, con
partecipazione popolare, i riti
mariani del ‘fioretto’ e del
santo rosario.

SANT’ANTONIO E MADONNA CON BAMBINO
Via Arzerdimezzo, 23
Proprietà della famiglia Boetto,
questa antica abitazione è oggi
disabitata e quasi in rovina.
Vicino alla porta di entrata è
ricavata una nicchia dove è stata
collocata la statua di Sant'
Antonio di Padova nel 1940, per
una grazia ricevuta da un membro della famiglia.
All’interno della vecchia abitazione, appena superata la porta
d'ingresso, si nota un'altra piccola nicchia contenente una statua
della Madonna con Bambino.
Sono seduti su di un trono fatto
di legno e indossano un abito
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MADONNA IN TRONO
Via Vetta, 31

MADONNA CON BAMBINO
Via San Pietro Viminario, 2

Il capitello è molto antico, risale al
’600 ed è forse la struttura votiva più
importante di tutto il territorio monselicense. E’ stato eretto in onore
della Madonna in Trono con
Bambino. Si trova presso la famiglia
Barison. Anche se inserito nel cortile
di tale famiglia, il capitello risulta di
proprietà del comune di Monselice
perchè era posto fino a qualche
decennio fa sulla pubblica strada di
via Vetta che passava davanti all’abitazione. Poi, con la costruzione del
cavalcavia dell’autostrada, il percorso stradale si è spostato di una decina di metri e il tratto terminale della
vecchia strada, col capitello, è stato
acquisito dalla famiglia Barison.
Attualmente si presenta in cattivo
stato di manutenzione e pericolante
anche nella struttura muraria.
Recentemente è stato visionato dai
responsabili della Sovrintendenza ai
Monumenti, ed è stato ipotizzato un
intervento di restauro che si spera
arrivi prima del probabile crollo.
La struttura esterna è in muratura,
all'interno della nicchia si può vedere un bell'affresco della Madonna
con il Bambino attorniati da due
angeli con un paesaggio collinare, il
tutto è chiuso con una cancellata in
ferro ormai arrugginito; il bel timpano a forma triangolare termina con la
Croce.
Via Vetta è una delle zone più antiche
del territorio perché dai dintorni di
questa zona sono emerse lapidi
romane e resti di abitazioni. Per questo si suppone che in epoca imperiale qui esistesse una fortiticazione
militare romana che vigilava sulle
importanti vie di comunicazione che
convergevano su Monselice.

L'edicola con l'affresco della Madonna con Bambino è
visibile nella casa, proprietà sino agli anni 1950 della
famiglia Menesello. L'edificio poi è stato acquistato
dalla famiglia Manfrin che ha portato alcune modifiche, mantenendo intatta la facciata che è dei primo
anni dell ’800. L' affresco avrebbe bisogno di un
urgente restauro.
Via San Pietro Viminario viene nominata in molti
documenti del medioevo e in epoca anteriore al mille.
E' ricordata come il bosco di San Pietro in Viminario.
Viminario viene dal latino vimen=bacchetta flessibile,
con allusione alla pianta che prospera in terreni paludosi e ricchi d' acqua e con la quale si confezionavano
cesti e gerle per il trasporto dei prodotti agricoli.

SAN BERNARDINO DA SIENA
Via San Pietro Viminario, 11
L’ abitazione è residenza della famiglia
Menesello-Bazza. Le cronache riportano
che fino al ’700, questo luogo era proprietà
di un convento. Su di una parete esterna, a
ricordo della presenza monacale, è ancora
conservato il simbolo di san Bernardino da
Siena, che predicava in nome di Gesù.
Il santo è vissuto in Italia nel 13° secolo. Il
simbolo lo aveva disegnato egli stesso, aveva
messo le prime tre lettere IHS (lettere del
nome di Gesù dal greco) su un sole con dodici raggi principali. Il santo faceva incidere il
monogramma di Cristo su tavolette di legno
che venivano baciate dai presenti al
termine delle sue
predicazioni. San
Bernardino riposa
all'Aquila, in un'urna lignea argentata
sistemata in un'arca
marmorea all'interno del mausoleo di
San Bernardino.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA SAN COSMA
LA PARROCCHIA DI SAN COSMA
Il primo documento che parla della chiesa campestre dei santi Cosma e Damiano è del
1213, è la cartula datie dell’episcopato padovano, vi si parla dell' ecclesia Cosme et
Damiani de Montesilice. E circa due secoli dopo nella visita pastorale a Monselice del
vescovo Barozzi, nell’ottobre del 1489, il vescovo dichiara: visitavit ecclesiam campestrem sanctorum Cosme et Damiani in Montesilicis.
La chiesa medioevale era lunga circa 10 metri e larga circa cinque; eppure vi si trovavano ben quattro altari; accanto aveva una casetta e attorno un po' di terra. Viene citata ancora nel 1571, quando la visitò il vescovo Ormaneto, la cui relazione riporta che
era unita alla chiesa di S. Matteo di Vanzo, però figurava sotto la cura della parrocchia
di S. Martino di Monselice.
La chiesa dei Santi Cosma e Damiano fu oggetto anche di una importante visita di san
Gregorio Barbarigo, nel 1686. Prima della metà del secolo XVIII alla chiesa fu aggiunto un oratorio in onore dei santi Girolamo e Filippo Neri.
La chiesa divenne parrocchia autonoma per il territorio circostante nel 1919, su decisione del vescovo di Padova. La chiesa attuale, in stile romanico, fu inaugurata il 27

settembre 1926 e il campanile, iniziato nel
1929, fu terminato nel 1931. Tra il 1962 e il
1964 la chiesa fu soffittata ed abbellita con
basamento e altari di marmo; al campanile
furono rinnovati la cupola e il castello.
Per decreto del Presidente della Repubblica
del 27 ottobre 1963, e decreto vescovile del
1° aprile 1964, la denominazione di S.
Cosma alla Stortola fu mutata in quella
definitiva di San Cosma di Monselice.
Secondo la tradizione storica i santi Cosma
e Damiano erano gemelli, nati in Siria, studiosi della medicina, subirono il martirio
durante le persecuzioni di Diocleziano.
Cosma e Damiano si erano dedicati alla
professione di medico per spirito di carità
cristiana, prendendosi cura degli infermi
senza chiedere denaro in cambio.
Denunciati per la loro scelta religiosa e trascinati al cospetto del proconsole di Siria,
Lisia, si rifiutarono di rinnegare la fede cristiana. Furono sottoposti a molteplici supplizi (crocifissi, lapidati, colpiti da frecce, gettati in mare), ma si salvavano sempre
miracolosamente, finché furono decapitati a Ciro, presso Antiochia di Siria. Furono
sepolti insieme. Il loro culto si diffuse rapidamente nelle regioni mediorientali e più
tardi anche in Italia.

La chiesa di San Cosma
con a fanco la canonica,
in una foto aerea.
Nell’altra pagina, in alto,
le statue dei santi Cosma
e Damiano custodite
all’interno. In basso, una
foto degli anni trenta
del secolo scorso,
poco dopo la costruzione
della chiesa, che evidenzia
l’altissimo campanile.
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MADONNA DI LOURDES
Via Vanzo, 1

SAN PIO DA PIETRELCINA E MADONNA DI LOURDES
Via Vanzo, 9/a - Chiesa Vecchia

La grotta con la statua tutta bianca della
Madonna di Lourdes, e Bernadette ai suoi
piedi pregante, si nota sul cortile della
famiglia Visentin. E' stata costruita nel
1965 e viene curata con dedizione dalla
padrona di casa.
Via Vanzo è una denominazione recente
che fa riferimento all’omonimo comune
confinante, ma di uso antico e ricorreva
già in documenti medioevali. Vanzo significa ritaglio e quindi, riferito al territorio,
terreno di risulta, che emerge dagli acquitrini circostanti.

MADONNA MIRACOLOSA
Via Vanzo, 7
E' una statua della Madonna sopra la porta
di ingresso della famiglia Moscatello, ha la
veste bianca con il mantello celeste e le
braccia aperte. La statua è stata distrutta
nel corso di un bombardamento della
seconda guerra mondiale che ha seriamente danneggiato anche l’abitazione.
Nel 1946 i proprietari, grati alla Madonna
per lo scampato pericolo della guerra,
hanno sostituito la statua distrutta con una
nuova immagine collocata nella stessa
posizione. Sopra alla statuina si nota una
meridiana con una targa che sta ad indicare la data di costruzione della casa: Anno
Domini 1874.
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La nicchia con la statua del santo si
trova in proprietà della famiglia
Bovo. E' stata costruita nel 1999 in
segno di ringraziamento per la guarigione di un membro della famiglia, colpito da un'embolia grave.
Nel messe di maggio viene celebrato il santo rosario, nella ricorrenza della guarigione. La statua
del santo è collocata nel cortile
dell’abitazione, all’interno di una
grotta fatta di sassi.
All’interno dello stesso cortile, sempre nella proprietà della famiglia di
Graziano Bovo, si trova anche una
grotta con la statua della Madonna,
costruita nel 1985 come ringraziamento per uno scampato pericolo
del figlio Thomas. Il bambino era
finito sotto la fresa che il padre
stava utilizzando e che ha fermato in
tempo, dopo avere visto volare il
berrettino del figlio, della cui presenza non si era accorto. Thomas ne
è uscito un po' malconcio ma vivo.
La grotta è fatta di sassi, la
Madonna ha il mantello e la veste
tutta bianca con le mani giunte in
preghiera, ai fianchi porta una cinta
celeste e inginocchiata si vede
Bernadette con due colombi bianchi.
Tutta la zona, chiamata ‘Cesa
Vecia’, prende il nome dalla primitiva e antica chiesa di San Cosma, di
cui abbiamo parlato precedentemente, ricordata già in un documento del 1221. Poiché la nuova chiesa
è stata costruita in un altro luogo tra
il 1922 e il 1926, la denominazione
‘Cesa Vecia’ sta a ricordare agli abitanti l’ originaria ubicazione dell'edificio ormai scomparso.
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SANT’ANTONIO DI PADOVA
Via Vanzo, 9/b
Il capitello con la statua del santo
che ha in braccio il Bambino,
posto in una grotta realizzata con
pietre, è nella proprietà della
famiglia Bovo Giuseppe. E' stato
realizzato nel 1984 per grazia
ricevuta. Infatti il figlio Adriano,
di 8 anni, si era ammalato di elettrocefalite. Ricoverato all’ospedale di Padova, il bambino era
entrato in coma e dopo nove
giorni di rianimazione era stato
dato per spacciato. La mamma di
Adriano, molto devota a
sant’Antonio, si recava tutti i
giorni a pregare alla basilica del santo a Padova, dopo la visita al figlio. Racconta che
ogni volta che entrava nella basilica, aveva la visione del figlio che correva e giocava
allegramente, mentre quando usciva dalla chiesa, con terrore, lo vedeva steso in una
bara. Al nono giorno di rianimazione, la mamma, dopo essersi confessata e aver pregato tutto il giorno il santo, verso sera ricevette la tanto attesa notizia che il figlio si era
risvegliato dal coma e ebbe la conferma dai medici che in poco tempo sarebbe tornato
ad una vita normale. Il santo aveva concesso la grazia.

MADONNA DI LOURDES
Via Vanzo, 15
La statua della Madonna di Lourdes con Bernadette è collocata in una grotta artificiale. E’ stata realizzata nel 1993 in questa zona di via Vanzo conosciuta anche come località Ciesa vecia, di cui abbiamo parlato precedentemente. La statua della Madonna ha
le mani giunte in preghiera, è vestita di
bianco con una cinta celeste, posa i
piedi su una aiuola fatta con due file di
mattoni e fiori tutto attorno. E' di proprietà della famiglia Burattin Severino
che ha eretto il capitello come voto per
avere superato una serie di problemi e
difficoltà familiari. Prima di questo
capitello, sul bordo della strada, ne esisteva un altro, sempre dedicato alla
Vergine Maria. Era costruito in mattoni ed era piuttosto imponente, con una
altezza di oltre 2 metri. Fu necessario
demolirlo negli anni ’60 per un ampliamento della strada.
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MADONNA DI LOURDES
Via Vanzo, 2 - Chiesa Vecchia
Capitello costruito dalla famiglia
Montecchio Damiano nel 2002, come
ringraziamento alla Madonna per la guarigione del figlio che a sei mesi dalla
nascita si era ammalato di una grave
malattia, dalla quale guarì perfettamente.
Si trova all’interno del cortile dello spaccio di dolciumi gestito dalla famiglia.
La grotta, a ricordo di quella di Lourdes,
è realizzata completamente con pietre
massicce e al suo interno vi è collocata la
statua della Vergine.
La località Vanzo apparteneva al territorio monselicense; fu aggregata alla
frazione di San Pietro Viminario nel
1822. La sua storia è legata alla chiesa
di stile tardo-romanico, fondata dal
cardinale Simone Paltanieri nel 1275 e
intitolata a san Matteo Apostolo.

MADONNA MIRACOLOSA
Via della Piera, 1/c
Questo capitello dedicato alla Madonna
Miracolosa è stato costruito nel 1971 da
Natale Cocchio, per conto della famiglia
di Antonio Bernardi, all’angolo esterno
del cortile dell’abitazione. La statua
della Madonna ha una veste bianca e un
mantello celeste con orli dorati, le braccia aperte e calpesta un serpente, simbolo del peccato. E' posta su di un basamento di cemento con quattro colonne
che sorreggono il tetto del capitello,
dove è collocata una croce. Nel mese di
maggio presso il capitello viene celebrato il rosario per tutta la contrada. Via
della Piera, registrata negli estimi comunali già nel ’700, potrebbe trarre origine
dal ritrovamento nei campi di pietre,
resti di costruzioni o di una antica strada
acciottolata di epoca romana.
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MADONNA DI LOURDES
Via della Piera, 11
La grotta con la statua della Madonna di
Lourdes è stata edificata nel cortile della
famiglia Bernardi nel 1987. Il capitello è
stato costruito come ringraziamento per la
nascita di un figlio, dopo che ben 4 gravidanze non erano andate a buon fine. Così la
famiglia aveva perso ogni speranza di avere
un figlio. Invece alla fine la Madonna ha
fatto la grazia....
Nella grotta, tutta ricoperta di edera, la statua
ha la veste bianca con una cinta celeste e
bordi dorati, ha le mani giunte in preghiera,
una corona di luci sulla testa che la illumina e
si nota Bernadette che prega ai suoi piedi.
La denominazione di via della Piera, secondo
un detto popolare, potrebbe anche fare riferimento al fatto che la zona, in epoca seicentesca, fosse stata oggetto di una contesa tra il
marchese di Pernumia e il barone di Vanzo.
Quest'ultimo ebbe il sopravvento dopo non
poche dispute, e così pose una pietra confinaria proprio all'inizio dell'attuale via.

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Via San Pietro Viminario, 73
La nicchia con la statua del santo con in braccio
il Bambino è visibile sul muro di una casa, ai
confini del territorio di Monselice. E' protetta
da una porticina di vetro. La casa è chiusa da
tempo, non si hanno notizie precise riguardo
all’epoca della collocazione della statua del
santo, che avrebbe bisogno di un intervento di
pulizia e di restauro.
Via San Pietro Viminario prende il nome dal
comune confinante e fa riferimento alle condizioni del suolo ricco d’acque e di salici viminari.
La località, ricordata nel medioevo in parecchi
documenti, è definita come nemus Sancti Petri in
Viminario=bosco di san Pietro in Viminario.

MADONNA MIRACOLOSA
Via San Pietro Viminario, incrocio via della Piera

La nicchia della
Madonna
con
Bambino si trova in
alto sul muro in proprietà della famiglia
Cocchio Luciano.
La famiglia riferisce
che la nicchia e la
statua c'erano già
quando ha acquistato l’abitazione nel
1960. Ha ritenuto
opportuno salvarla con il restauro della casa. E' sigillata da una porticina in vetro
con il bordo fatto di sassi che la abbelliscono. A terra è stata costruita anche una
grotta con la Madonna di Lourdes. E' stata fatta dal padre dell'attuale proprietario,
Natale Cocchio, nel 1971. Cocchio ha costruito anche il capitello in proprietà della
famiglia di Antonio Bernardi di cui abbiamo parlato precedentemente.

Al confine del territorio del comune di Monselice sorge questo capitello con la
statua della Madonna. Il capitello è stato purtroppo oggetto di numerosi atti
vandalici, conclusisi di recente con il furto della statua stessa. La sua costruzione risale i primi anni del
dopoguerra, nel 1946. La
foto che vediamo è dell’ultimo restauro eseguito nel
2009. La statua della
Madonna ha le braccia
aperte, indossa la veste
bianca ed il mantello celeste. E' collocata su di un
basamento di mattoni colorati di arancio, da dove salgono tre colonne che sorreggono la cuspide arancio-celeste a protezione
della statua. Il tutto è circondato da alcuni paracarri, uniti tra loro con una
catena. Nel mese di maggio presso il capitello si
riunisce la comunità della
zona per la celebrazione del
santo rosario.
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MADONNA DI LOURDES
Via della Piera, 3
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ORATORIO DELLA VERGINE DI LOURDES
Via Stortola, 53

SACRO CUORE DI GESU’
Via Vallongo, incrocio con via Pozzetto
Questo capitello con la statua del Sacro Cuore di
Gesù è stato edificato nel 1975. La statua è stata
traslata dalla chiesa parrocchiale ed è posizionata
su due colonne che terminano ad arco con una
piccola croce. Il tutto è posto su di un basamento
quadrato in marmo. Davanti alla statua con le
braccia aperte, completamente bianca, dove spicca il Sacro Cuore di colore rosso, c'è l’altare con
intorno alla base tre panchine.
Via Vallongo è una denominazione antica, la
denominazione fa riferimento ad una valle
lunga, o allungata, bonificata nella zona paludosa che arrivava fino ai territori di Tribano e
Pozzonovo.

E’ un prezioso oratorio dedicato alla Madonna, detto anche de Grapeja, manufatto molto antico, che è fatto risalire come prima costruzione al ’600. E' il capitello
più vecchio della frazione di San Cosma ed è stato restaurato dalla famiglia Sguotti
alcuni anno orsono, dopo che era rimasto per moltissimo tempo in stato di abbandono, con rischio di crollo definitivo. Invece oggi si presenta in ottime condizioni,
custodito e accudito dalla famiglia
Sguotti. Nella nicchia, ricavata sopra
l’altare, la statua della Madonna ha le
mani congiunte in segno di preghiera,
la veste è bianca con un risvolto celeste e orli dorati. Altri quadri con due
candelabri e fiori abbelliscono l'oratorio, la porta d'ingresso è di ferro
lavorato e ricoperta da una vetrata.
Nel mese di maggio presso il capitello si riunisce la comunità della zona
per la celebrazione del santo rosario.
La denominazione di via Stortola,
come afferma Celso Carturan nella
sua Storia di Monselice, deriverebbe
dalle numerose curve e svolte che la
strada presenta nel persorso per arrivare alla frazione. Secondo altri risale al latino medioevale stratula=via
secondaria inghiaiata, diminutivo di
strata=strada selciata, tipica del
mondo romano.
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SANT’ANTONIO DI PADOVA
Via San Cosma, 19
Sul muro angolare di questa abitazione dell’
’800, di proprietà della famiglia Rizzato, dal
lato della pubblica via è incastonato questo
bel capitello con
la statua del
santo che tiene
in braccio il
Bambino. In origine la statua era
di legno, ma è
stata purtroppo
rubata e sostituita con una di
gesso, deposta
con una solenne
processione partita dal Duomo nel 1954.
Anticamente esisteva anche sulla parte bassa
del capitello una cassettina per le offerte dei
fedeli, pure in legno; queste venivano portate alla basilica del Santo a Padova.
All'interno del capitello è dipinto il sole che illumina il cielo, la statua di
Sant’Antonio è circondata da gigli.
Nel 1931 alla località Stortola, con il riassetto della toponomastica comunale, fu dato
il nome di San Cosma. Nel 1963, con il decreto del Presidente della Repubblica, il
nome di San Cosma alla Stortola fu mutato in San Cosma di Monselice.
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SAN PIO DA PIETRELCINA
Via San Cosma, 46
All'inizio della via, nel cortile della
famiglia Marangon, sopra un pozzo
ornato da fiori e piante è collocata la statua del Santo. La statua è stata posta per
devozione, dopo un pellegrinaggio a
Pietrelcina e al santuario del santo a San
Giovanni Rotondo.
Padre Pio è stato oggetto, ancora in vita,
di una imponente devozione popolare,
anche in seguito alla fama da lui acquisita di taumaturgo e guaritore, dovuta
sopratutto all’evento che che segnò la
vita del frate: il 20 settembre 1918, mentre stava pregando davanti al Crocefisso
in chiesa, padre Pio ricevette il dono
delle stimmate che rimasero fresche e
aperte per tutto il resto della sua lunga vita. Recentemente, nel 2002, è stato elevato agli altari come san Pio dal papa Giovanni Paolo II. Il suo culto è molto diffuso anche nel Monselicense, come testimoniano le numerose attestazioni di
devozione a lui dedicate.

NICCHIA DELLA MADONNA
Via San Cosma, 8
L’immagine della Madonna che si vede nella nicchia è stata collocata recentemente, nel 2010, nell’ambito del restauro dell’abitazione in proprietà della famiglia
Canazza-Temporin. E’ stata realizzata in mosaico da Elena Favaro.
Precedentemente la nicchia ospitava una statua della Madonna Pellegrina, collocatavi dopo la costruzione della casa, alla fine del 19° secolo, ma andata perduta.

104

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Via Chiesa Vecchia, 1/f
L'edicola con la statua del
santo che tiene in braccio il
Bambino si trova sul muro
dell’abitazione della famiglia Biondi, una delle più
antiche della frazione di
San Cosma. La prima attestazione di questa devozione al santo risale al 1735,
data ancora leggibile alla
base della nicchia. E’ posta
ad una altezza da terra di
circa 3 metri, è riparata da
una porticina chiusa da un
vetro e di notte viene illuminata con una piccola
lampada.
E’ un vero peccato che sia
seminascosta da un palo di
sostegno della linea elettrica, collocato nella infelice posizione che si vede
nella foto, proprio davanti
alla nicchia.
Tutta la zona chiamata
‘Cesa vecia’, prende il
nome dalla primitiva e antica chiesa di San Cosma, di
cui abbiamo parlato precedentemente, ricordata già
in un documento vescovile
del 1221. Poiché la nuova
chiesa è stata poi costruita
nel luogo dove si trova
attualmente, tra il 1922 e il
1926, la denominazione
”Cesa Vecia” sta a ricordare agli abitanti l'originaria ubicazione dell'antico
edif icio religioso ormai
scomparso.
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MADONNA DI LOURDES
Via Papa Paolo VI

MADONNA DI LOURDES
Via Stortola, 32

Il capitello con la statua della
Madonna si trova in una aiuola nella
piazzetta del rione edificato di
recente dietro la chiesa nella frazione di San Cosma. La piazzetta è
dedicata al papa Paolo VI. La statua
della Vergine di Lourdes è posta
sopra un basamento rettangolare,
coperta da una struttura in metallo
veniciato con tre colonnine bianche
che sorreggono la copertura di colore azzurro chiaro, messa a protezione della statua. La Madonnina ha il
vestito bianco e il mantello celeste.
Tutto intorno vasi di fiori abbelliscono il capitello.

All’interno del giardino di proprietà della famiglia Zilio si nota
questa statua della Madonna di
Lourdes con una statuetta di
Bernadette in pregiera ai suoi
piedi. E’ posta in una grotta artificiale, all’interno di un'aiuola,
attorniata da colombi che fanno
festa ed è illuminata di sera con
una piccola luce.
Tre guglie abbelliscono la grotta, la statua della Madonna è
tutta bianca come il velo che
cinge il capo di Bernadette, inginocchiata alla sua destra.
E' stata eretta da Damiano Zilio
nel 1980; essendo devoto alla
Madonna, ha voluto così affidare alla Vergine la protezione
della casa e della famiglia.

MADONNA DI LOURDES
Via Stortola, 22
La statua della Madonna si trova in una nicchia sul muro dell’abitazione della famiglia Fortin. E' collocata in mezzo a due finestre, la nicchia con la croce è di colore
celeste. Identico colore ha il mantello della Madonna con le mani aperte che indossa una veste bianca.
Via Stortola è una denominazione antica, citata nei documenti della cronaca archeologica monselicense fin dal ’600 per i rinvenimenti di steli sepolcrali romane e di antichi
tratti di strade lastricate.
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AFFRESCO DELLA MADONNA CON BAMBINO
Via Cuora, 10
A San Cosma, sul muro di questa casa oggi disabitata e in stato
di abbandono, si nota l'affresco
della Madonna con Bambino,
che avrebbe bisogno di un
urgente intervento di restauro.
Cuora è una denominazione antica, deriva dal latino corium (còro
in dialetto veneto) e indica la
melma dei fossi e delle paludi, che
esistevano in questa zona in epoca
medioevale e che si spingevano
verso Pozzonovo. Via Cuora unisce la strade di via Stortola con via
Deson e ci si immette svoltando a
destra, 200 metri prima di arrivare
alla chiesa parrocchiale dei santi
Cosma e Damiano.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA SAN BORTOLO
LA PARROCCHIA DI SAN BORTOLO
Le prime notizie storiche sulla località di San Bortolo risalgono al secolo tredicesimo e sono relative prima ad un ospizio di san Bartolomeo di Monselice e poi ad
una chiesa. I documenti successivi elencano ripetutamente l' Hospitale sancti
Bartholomei de Montesilice.
Non sappiamo quando fu fondato quest'ospizio. Se ne parla certamente in una
investitura vescovile di beni del territorio di Monselice del 1288: «In hora qui dicitur sanctus Bartholomeus. .. ecclesia sancti Bartholomei».
Successivamente, in una visita pastorale del 15° secolo, il vescovo Barozzi indica quella di San Bartolomeo come chiesa campestre, precisando che mancava di
sacerdote, anche se gli abitanti ne avevano chiesto ripetutamente uno per la cura
delle loro anime. Di fatto il titolare era un canonico che, pur godendo del beneficio di quella chiesa costituito da parecchi campi, non garantiva una presenza
continua sul posto.
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Madonna di Lourdes
all’interno della chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo,
di cui si vede una immagine esterna
nell’altra pagina.

La visita pastorale del 1582 ci fa sapere che la chiesa e il beneficio erano
annessi al Seminario di Padova, il
quale manteneva in loco un sacerdote
che celebrava la messa festiva. Dal cardinale Rezzonico, nella sua visita del
1748, si sa che nei giorni festivi oltre
alla messa c’era anche l’insegnamento
della dottrina cristiana a tutti i bambini
della contrada. Nel secolo successivo il
vescovo Manfredini, in una visita del 1864, scrisse che nella chiesa di San
Bortolomeo si conservava il Santissimo e che era una curazia sussidiaria della
pieve di Santa Giustina, cui apparteneva il suo territorio.
Agli inizi del ’900 gli abitanti della contrada, da tutti ormai chiamata di San
Bortolo, si adoperarono per edificare per proprio conto una chiesa nuova di dimensioni adatte alle necessità religiose della comunità.
Nel 1904 fu ricostruito il campanile appartenente alla piccola chiesa esistente in
loco e cinque anni dopo, 1' 11 giugno 1909, fu iniziata la costruzione della nuova
chiesa ad una sola navata di stile gotico-romanico con quattro cappelle laterali.
Nel 1919, con decreto vescovile, la chiesa di San Bartolomeo fu insignita del titolo di parrocchia autonoma alla quale fu assegnata la larga zona di territorio circostante la frazione. I lavori di completamento della chiesa continuarono per alcuni
anni e furono terminati verso la fine del decennio. Nel 1930 la chiesa fu benedetta, divenendo a tutti gli effetti la sede della nuova parrocchia. Dopo la seconda
guerra mondiale il parroco don Silvio Resente con impegno e dedizione apportò
ulteriori migliorie e rifiniture alla chiesa e nel 1956 riuscì pure a costruire a fianco il nuovo asilo infantile parrocchiale.
San Bartolomeo Apostolo visse nel primo secolo, viene descritto con capelli neri e crespi, pelle bianca, grandi occhi, naso dritto e barba spessa. A ventisei anni trovandosi in
India avrebbe sconfitto i demoni che alimentavano l'adorazione degli idoli, portando
alla conversione il re della regione Polemio con la sua famiglia. Contrario alle sue predicazioni, fu catturato da Astiage, fratello di Polemio, che lo fece scorticare e crocifiggere a testa in giù. Secondo un'altra tradizione Bartolomeo fu invece decapitato.
Il santo viene festeggiato il 24 agosto. E’ protettore di stuccatori, pellicciai, imbianchini, conciatori. Il suo corpo dopo varie traversie fu portato a Roma, dove è sepolto nell'isola Tiberina in una chiesa a lui dedicata.
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MADONNA CON BAMBINO
Via del Borgo - incrocio con via Cappello
Sul muro esterno di questa abitazione ora in ristrutturazione si trova una nicchia che conteneva una preziosa formella di Madonna con Bambino. La scultura è stata rimossa
recentemente per il trasloco degli abitanti della casa e sarà
ricollocata al suo posto al termine dei lavori. La scultura,
piuttosto antica, raffigura la Madonna con Bambino in
trono, ricavati da una lastra di marmo bianco alta circa 60
centimetri. Era posizionata ad una altezza di circa tre metri
sopra la porta di ingresso
ad arco, ora murata.
Questo luogo era anticamente un piccolo convento che accoglieva e dava
assistenza e ricovero ai viandanti di passaggio, ed
era un possedimento della Pieve di Santa Giustina.
Via Cappello si riferisce al nome della famiglia proprietaria nel posto di vari terreni, in particolare la
contessa Margherita Cappello Tortorini. E' stata fondatrice dell'omonimo asilo infantile in centro a
Monselice, ospitato per molti anni nella villa
Tortorini, trasformata negli anni ‘60 nella sede del
municipio di Monselice.
Via Borgo, dal latino burgus (fortificazione), starebbe ad indicare l'agglomerato ormai scomparso di
una piccola cittadella o di una fortezza, costruita in
età barbarica o medioevale.

COLONNA DELLA MADONNA IMMACOLATA
Via Gambarare - rotatoria davanti alla Chiesa
La statua è posta su di una colonna di
marmo rosa, nell'aiuola che fa da rotatoria
davanti alla chiesa di San Bartolomeo, nella
frazione di San Bortolo. La colonna è situata sopra due gradini di cemento alla fine di
un vialetto lavorato con sassi. La statua è
completamente bianca con le mani giunte in
preghiera ed è posta ad una altezza di circa
tre metri da terra. Via Gambarare è citata in
un documento antico del 1158 e il nome è
legato al latino cammarus (gambero), località che sta ad indicare la presenza abbondante di gamberi d'acqua dolce destinati
all’alimentazione.
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MADONNA DI LOURDES
Via Fioravanzo
Il capitello, di recentissima costruzione, è stato inaugurato il 31 maggio
2010, ultimo giorno del fioretto mariano, benedetto dal parroco di San
Bortolo don Renzo Polzato. Il piccolo
oratorio è stato edificato per l’interessamento dei parrocchiani Ermenegildo
Bertone e Giovanni Erbolato.
Si tratta di una struttura di mattoni
faccia a vista con la nicchia per la
statua foderata in prezioso mosaico
di vetro e chiusa da un vetro protettivo. La statua della Madonna, che era
precedentemente collocata all’interno
della scuola materna della frazione, è
stata restaurata da Mariagrazia
Checchetto.

MADONNA MIRACOLOSA
Piazzetta inizio via del Cappellano
Il capitello si trova in un terreno condominiale adiacente alla piazzetta, usata
come parcheggio, a San Bortolo. E’ stato
realizzato nel 2007 da Renato Piva e
Franco Pavera e messo a disposizione
dei condomini che si fanno carico della
spesa per illuminarlo. La statua è posta
su una edicola di legno sormontata dalla
croce, protetta dalle intemperie con una
porticina di vetro. Tutto attorno sono
stati piantati roseti, la statua è alta da
terra circa un metro e mezzo, porta una
veste bianca orlata da un bordo dorato,
calpesta un serpente, tradizionale simbolo della tentazione e del peccato che vengono sconfitti dalla Vergine.
Via del Cappellano sembra abbia derivato il nome dala presenza in loco della
dimora del Cappellano, quando la chiesa di San Bortolo non era ancora stata
elevata al rango di parrocchia.
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MADONNA DI LOURDES
Via Gambarare, 1/1
Capitello dedicato alla Madonna, reca
nella parte superiore la scritta ”Ave
Maria” e la croce. E' posto in una
stradina senza uscita, laterale a sinistra subito dopo la chiesa di San
Bartolomeo. La statua ha la veste
bianca con orli dorati e una cinta celeste, le mani giunte in preghiera ed è
protetta da una porta a vetro. Il capitello ha come base un grosso sasso di
trachite prelevato in una delle cave del
Monte Ricco, attive fino agli anni ‘70.
La struttura muraria è stata realizzata
nel 1980 da Sante Viero. Don Antonio
Fasolo,
in
quel periodo
parroco di
San Bortolo,
mise a disposizione la statua della Madonna e cominciò nel mese di
maggio a celebrare il santo rosario, dando così inizio ad
una tradizione che continua tuttora.
La statua è collocata su di un’edicola di vetro sorretta
da quattro colonnine ed è illuminata di notte con una
piccola lampada.

ORATORIO DI MARIA AUSILIATRICE
Via Gambarare
L’oratorio con la statua della
Madonna si trova a sud di San
Bortolo, a sinistra prima del canale,
all'incrocio con una strada privata
non asfaltata. La porta di entrata è in
ferro con inserti rettangolari di vetro;
all’interno si trova un altare, sorretto
da due colonnine, al di sopra del quale
è collocata la statua della Madonna

con in braccio il Bambino. In testa hanno
una corona dorata, la veste è bianca con il
mantello celeste ed ai lati ci sono due vasi di
fiori. La statua è stata donata da Gino
Mion, molto devoto alla Madonna, abitante nelle vicinanze. Il capitello è stato inaugurato nel 1963, con una solenne processione partita dalla chiesa di San Bortolomeo,
con archi e fiori. Qui nel mese di maggio
viene celebrato il santo rosario.

SANT’ANTONIO
Via Gambarare, 7

NICCHIA CON CROCEFISSO
Via Gambarare, 13 a

La nicchia di insolita forma triangolare con la statua del santo che ha in braccio il Bambino è posta
sulla parete dell’abitazione della famiglia Orviato.
Il Sant'Antonio è stato qui collocato con l'ampliamento dell’ edificio nel 1970, come ringraziamento di fine lavori e per la devozione di tutta la
famiglia al santo di Padova. La nicchia è alta da
terra circa tre metri, il fondo è colorato di marron e la statua è tutta bianca.
Via Gambarare è una denominazione antica,
citata in un documento del 1158: de
Gamberara, mentre il Catastico di Ezzelino
ci ricorda che la contrada si chiamava anche
Puteus (pozzo) Maraldus Sive Gamberaria.

Si trova sulla parete dell’abitazione della famiglia Grosselle. La nicchia è stata realizzata nel
1976, anno di costruzione dell’edificio. Al
momento della realizzazione dentro la nicchia vi
era una statua della Madonna di Monte Berico
che è stata strappata dal vento e danneggiata nel
corso di un forte temporale. E’ stata poi sostituita nel 1994 con il Crocefisso che si trovava sulla
lapide del padre di Ugo Grosselle . Questa nicchia è stata ricavata nel muro della casa tra la
porta di entrata e una finestra al primo piano. E'
alta sul poggiolo circa due metri ed ha i bordi di
marmo bianco, in cima ai due spioventi ha una
croce sempre di marmo bianco.
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MADONNA DI FATIMA
Via Gambarare - argine
Il bel capitello si trova a
San Bortolo, sul ponte a
destra prima del canale.
E’ costruito in mattoni,
sulla parte superiore
porta la scritta Ave Maria
e la croce, l'interno ha il
tetto celeste con la parete
bianca come la statua
della Madonna che ha le
mani giunte in preghiera.
E' protetto da una griglia
di ferro ed è illuminato di
notte da una piccola luce.
E' stato costruito dopo le
apparizioni di Lourdes nel febbraio 1858. Con il suo restauro è stato trovato nel basamento un coltellino con il manico di madreperla e una bottiglietta contenente un foglietto molto rovinato con scritto il nome del suo costruttore. Da questo prezioso reperto si è
appreso che l’autore del piccolo tempio fu il muratore Giuseppe Marni, nato a Venezia il
19 marzo del 1878, con l'aiuto dei manovali Richetto Targa, Felice Baratto e Ferrucio
Salmistraro. Il terreno su cui sorge il capitello è di proprietà del Consorzio AdigeBacchiglione che, per ripristinare il ponte fatto interamente in mattoni, spostò il tempietto portandolo nel cortile di casa della famiglia Ruffin , dove rimase per parecchio tempo
e dove venne restaurato dal sig. Ruffin, ritrovando l'antico splendore. Fu poi riportato al
termine dei lavori nella sua sede originale, dove si trova tuttora.
Nel messe di maggio presso il capitello si celebra il santo rosario con la partecipazione
dei fedeli della contrada.

NICCHIA CON CROCEFISSO
Via Gambarare, 3 - Incrocio con via Erbecè
La nicchia si trova nella colonna del cancello d'
ingresso della famiglia Rizzato. La casa è in ristrutturazione. E' stata ricavata nella colonna fatta di
mattoni, come il muro su cui appoggia, ad una
altezza di circa due metri.
La vicina via Erbecè si addentra nella zona di
Carpanedo ai confini con Solesino. L’origine della
denominazione Erbecè è molto antica, già citata in
un documento del 1686, ma l’etimologia non è certa,
potrebbe derivare da un nome di un abitante del
luogo, oppure da termini simili a Erbè o Erbezzo,
derivante dal latino ervum, una specie di pisello selvatico usato come foraggio per gli animali.
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SANT’ANTONIO
Via Basse, 25
L'edicola del santo con in braccio il
Bambino si trova all’interno del giardino
della famiglia Verganesi. Si tratta di una
collocazione insolita: l’edicola è posta su
di un albero, alta circa tre metri, chiusa da
una porticina di vetro. E' stata realizzata
nel 1922 da Gino Mion, come buon
auspicio e a protezione dei filari di viti
che partivano in quell’epoca da quest’albero e che si allungavano lungo la campagna. Le viti sono state tolte già da molti
anni, ma l’edicola di Sant’Antonio sull’albero è stata conservata e restaurata in
ricordo della tradizione.
Il nome di via Basse si riferisce al livello
della campagna attorno, più bassa rispetto alle zone circostanti e quindi soggetta a
frequenti allagamenti e inondazioni.

MADONNA DI LOURDES
Via Basse, 17/d
La grotta con la statua della Madonna si
trova nella proprietà della famiglia
Manin. Il capitello è stato realizzato nel
1983 per devozione della famiglia alla
Vergine di Lourdes ed è oggi quasi interamente ricoperto di una cascata di
edera. La statua di Maria ha il mantello
bianco e la veste celeste, ai suoi lati due
vasi di fiori sopra all' altare; l'interno
della grotta è stato dipinto di celeste.
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MADONNA IMMACOLATA
Via Pozzonovo, 14
La statua della Madonna si trova nella
frazione di San Bortolo (dopo il cimitero), in una nicchia ricavata nella parete
dell'abitazione della famiglia Loreggian.
La casa è fatta in mattoni faccia a vista e
la nicchia ha lo sfondo celeste, la statua
è bianca con le mani aperte. La porzione
della casa che contiene la nicchia fa
parte di un oratorio del ’600, che era possedimento della pieve di Santa Giustina.
La nicchia è originale del periodo di
costruzione dell’oratorio, mentre la statuetta della madonna vi è stata collocata
una cinquantina di anni fa.
Precedentemente nella nicchia era dipinto un affresco raffigurante la Vergine,
che si è deteriorato nel corso dei secoli
ed è andato completamente perduto.
Nonostante la preziosità storica e devozionale del luogo, qui non è possibile effettuare
funzioni religiose perché la facciata con la nicchia si trova in una curva, pericolosa per
il passaggio di auto a forte velocità.
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SANT’ANTONIO
Via Pozzonovo, 18
La nicchia, con la statua del santo che
tiene in braccio il Bambino, si trova
sopra la porta d'ingresso della famiglia
Bussolin all' altezza di circa tre metri. E'
stata collocata nel 1937 con il restauro
dell’abitazione, come ringraziamento di
fine lavori e per protezione della famiglia devota al santo di Padova.
Prima che vi fosse collocata sopra la
porticina di vetro che si vede in foto, la
statua nel corso degli anni era caduta
due volte dalla nicchia, a causa di forti
temporali, ma fortunatamente (o forse
per intercessione del santo) non si era
mai rotta.

SACRO CUORE DI GESU’
Via Muraglie
Il capitello realizzato nel 1931 è in muratura, ha un tetto spiovente che nel corso
degli anni si è ricoperto di edera.
All’interno si trova la statua del Sacro
Cuore di Gesù, con la croce ed il mantello rosso, illuminato da una lampada e
chiuso con una porta di vetro. Qualcuno
degli anziani del luogo ricorda che questo
capitello in muratura ha sostituito una
edicola votiva, sempre dedicata al Sacro
cuore di Gesù, posta su un albero.
Serve da punto di riferimento per la
comunità vicina che lo mantiene in
buone condizioni ed è in proprietà
della famiglia Quintavalle. Nel mese
di maggio il parroco di San Bortolo
celebrara il santo rosario per tutta la
comunità presso il capitello.
Via Muraglie è nominata in un documento del ‘600 in cui si riferisce di una
”Contrà delle Muraglie”, a ricordo di
grandi strutture in muratura che furono
abbandonate e poi demolite con la costruzione della nuova strada per Rovigo realizzata nel primo decennio dell’ ‘800.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA DI CA’ ODDO
LA PARROCCHIA DI CA’ ODDO
A Monselice, nella frazione che prima dell’800 si chiamava Moralediemo, c'erano
la chiesa di S. Giovanni Battista adiacente alla imponente villa della nobile famiglia Arrigoni degli Oddo, sorta sulle rovine di un antico castello, e l'oratorio di S.
Antonio di Padova della famiglia Capodivacca.
Con il noto decreto del 19 aprile 1919 monsignor Pellizzo, vescovo di Padova, abolì
la circoscrizione interparrocchiale di Monselice creando le varie parrocchie sparse
nel territorio, e la vasta area a sud di Monselice diventò autonoma e assurse al rango
di parrocchia, ereditando i beni della soppressa curazia di San Tommaso in
Monselice, detta di San Tomìo. Si chiamò parrocchia di Ca’ Oddo, riprendendo il
nome della residenza della famiglia dei nobili latifondisti padovano-monselicensi

(Ca’ Oddo=casa degli Oddo), propietari
di quasi tutta la campagna circostante.
I primi passi della curazia furono stentati tanto che, in quattro anni, vi si avvicendarono tre sacerdoti, i quali non
riuscirono a organizzare in unità parrocchiale gli abitanti della frazione, forse
perché essi risiedevano fuori paese non
essendovi in loco la canonica.
Nel 1922 fu nominato parroco don
Luigi Barbierato che in breve tempo
trovò una dimora nella frazione. Poi
concluse un accordo col conte Arrigoni
degli Oddo, che donò l’area su cui edificare la nuova chiesa della frazione.
Nel frattempo però, con l’aiuto di molti
parrocchiani, fu edificata la canonica che, il 23 marzo 1925, il vescovo Elia
Dalla Costa benedisse durante la sua prima visita pastorale.
Poco tempo dopo, nel maggio del 1926, la prima pietra della chiesa fu benedetta dallo stesso vescovo.
La costruzione della chiesa, grazie al fervore e all’impegno della popolazione locale e delle varie organizzazioni parrocchiali, terminò nel 1929. Nel 1932 il parroco
don Luigi Barbierato si laureò in filosofia a Padova e nel 1936 lasciò la parrocchia
per insegnare nel Collegio Vescovile di Este. Nel dopoguerra la parrocchia mostrò
un rinnovato fervore costruttivo: nel 1958 fu inaugurato il nuovo asilo infantile e
sei anni dopo, nel 1964, il nuovo cimitero.

La chiesa parrocchiale
di Ca’ Oddo, costruita
nella prima metà
del secolo scorso.
Il terreno per la costruzione
della chiesa e della canonica
fu donato alla parrocchia
dalla famiglia Arrigoni degli
Oddo, proprietaria di quasi
tutto il latifondo della contrada
e residenti nella villa che ha
dato il nome alla frazione.
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La cappella di San
Giovanni Battista,
costruita dai
conti Oddo come
oratorio di famiglia.
In alto l’interno della
parrocchiale dedicata
a sant’Antonio di Padova.
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MADONNA DI LOURDES
Via della Ferrovia, 1
Si trova nel cortile della canonica, casa del
parroco, appena entrati a sinistra. Nella
grotta fatta di pietre e ricoperta di edera è
stata posta la statua della Madonna. E' tutta
bianca con il capo chino e le braccia aperte,
alla sua destra un angioletto dorato in ginocchio che prega.
La denominazione della via fa riferimento al tracciato della ferrovia PadovaRovigo, realizzata dopo la metà dell’800
e che attraversava il territorio di Ca’
Oddo. La costruzione della nuova linea
ferroviaria determinò in quel periodo la
soppressione del servizio postale di carrozze condotte da cavalli.

EDICOLE CON IL VOLTO DELLA MADONNA
Via Carpanedo, 27
Le nicchie si trovano sullo spigolo di una
casa del ’700 bisognosa di ristrutturazione,
scendendo da via Rovigana (davanti al
vivaista di fiori e piante Salmaso). Si procede per circa un chilometro sino all' incrocio che porta a Solesino. I due dipinti di
Madonna hanno bisogno di essere salvati
prima che la casa crolli, sono in proprietà
della famiglia Omizzolo Pietro, ereditata
dal nonno Virginio.
Il toponimo Carpanedo, nelle mappe catastali del primo ottocento, veniva collocato
all’imbocco
dell'attuale
via Cesare
Battisti, in
centro storico a Monselice. Il toponimo in realtà indicava
questa zona della campagna a est di Monselice,
anticamente ricca di boschi di carpini, per cui il
nome deriva dal latino carpinus, alberi alti fino a
25 metri dal legno bianco tenace e duro, largamente utilizzato per costruire ruote, carri ed
attrezzi agricoli.
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SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Via Carpanedo, 10
Capitello con san Giuseppe artigiano, posto
sopra ad una base cilindrica ad un metro da
terra, chiuso in una edicola di vetro e legno,
nella cui sommità è stata posta una piccola
croce. La porticina è chiusa con un lucchetto
per evitare vandalismi. All’interno si nota la
statua di San Giuseppe vestito con un saio marrone che regge gli attrezzi da lavoro, la sega e la
pialla da falegname. Nelle immediate vicinanze
una panchina e una siepe sempreverde.
Nelle mappe catastali del primo ottocento viene
riportato che tutta la zona era molto boscosa,
con alberi molto alti di legno bianco e duro. Da
alcune leggende, il Carturan riferisce che il villaggio di Carpanedo sarebbe stato sommerso
dalle acque di una grande alluvione. Andrea
Cocchi invece narra che la località venne
distrutta da un forte terremoto, avvenuto nei
primi anni del secolo XII. Nella zona dalle arature sono emersi massi di trachite lavorati e svariati reperti di epoca romana.

MADONNA MIRACOLOSA
Via Campestrin, 18
Il capitello con la statua della Madonna si trova
nella proprietà della famiglia Furlan.
E' stato eretto nel 1968 per devozione a Maria.
E' dipinto di bianco e all'interno la statua della
Madonna ha la veste bianca con il mantello
celeste e le mani aperte in segno di accoglienza. Viene protetta da una porticina in vetro, il
tetto è fatto di tegole, il tutto ha un'altezza di
circa due metri.
Campestrin è una denominazione antica, attestata già nel ’200. Deriva dal latino campostrinum=terreno scanalato o da campus ustrini=campo dove si bruciavano i cadaveri, in
relazione alle numerose lapidi sepolcrali romane scoperte nella zona. Altra interpretazione
farebbe derivare il toponimo da Campo del
pistrin, cioè del frantoio o del mulino, quindi
identificando la contrada come un luogo dove
anticamentwe veniva macinato il grano.
121

Capitelli, edicole e icone votive in contrada di Ca’ Oddo

MADONNA DAL MANTO CELESTE
Via 24 Maggio, 28
Il capitello, realizzato nel 1993, si
trova all'entrata dell' agriturismo
‘Le Saline’ della famiglia
Veronese-Martinello . E' ai confini tra Ca' Oddo e Sant'Elena, posizionato sul muro di cinta in mattoni e nella parte superiore si legge
la scritta ‘Ave Maria’. Collocato
ad una altezza di un metro circa,
l'immagine illuminata è chiusa da
una lastra di vetro dipinta con
fiori. La Madonna è tutta vestita
di bianco con un'aureola dorata
che le avvolge il capo.
Raccontano i proprietari che l’immagine della Madonna, in stile di
icona bizantina, è stata realizzata da
suor Paola, monaca di clausura di
buon talento artistico che ha vissuto
nel convento delle carmelitane di Monselice, e poi in altri conventi italiani. Attualmente
si trova in un convento di Sirmione, dove continua a dipingere apprezzate immagini
religiose in forma di icone, una delle quali fu consegnata, e molto apprezzata, a papa
Giovanni Paolo II.
Preghiera dedicata al capitello
ALLA MADONNA CELESTE
O Madonna del manto celeste
proteggi questa casa
e la gente che passa e che va.
Nel tuo amore confidiamo
nella tua clemenza
nell'infinita bontà.
Ti prego di intercedere
presso il Signore
per tutti noi peccatori
affinché possiamo tutti un giorno
entrare nel tuo giardino celeste
ove i fiori non appassiscono mai.
Così dal calvario di questa vita
riposare nella gioia infinita.
Non abbandonarci un solo istante
senza di Te
nulla sarebbe la vita.
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MADONNA AL CAPITEO
Via Ca’ Oddo - Incrocio con via Fragose
Chiesetta con affresco di Madonna con
Bambino. L’ oratorio è stato costruito come
ringraziamento alla Madonna dal conte
Oddo, alla fine del ’700, dopo che la carrozza su cui viaggiava si era rovesciata perchè i cavalli si erano imbizzarriti e lui ne
era uscito senza conseguenze.
Dopo un periodo di abbandono dell’oratorio, un primo restauro è avvenuto nel dopoguerra ad opera di alcuni volonterosi abitanti del luogo. E’ seguito poi un più
recente e completo restauro, che ha riportato la chiesetta al suo stato originale.
L’intervento è stato possibile per la collaborazione dell’ ing. Cavestro Terenzio e il
contributo della ditta SIEMEC.
Il soffitto è stato ricostruito con travi di
legno e tavelle sormontate da coppi vecchi,
l'intonaco grezzo antichizzato ha ricoperto
le pareti interne ed esterne senza aggiunta
di colore. Sul davanti è stato ricavato un
piccolo sagrato in trachite, sulla parete
esterna destra è stata posizionata una panchina in pietra.
L'inaugurazione è avvenuta il 26 maggio
2001 con una messa presieduta dall’arciprete di Monselice mons. Ezio Andreotti.
Nel mese di maggio viene celebrato il
santo rosario.
Si tratta in realtà di una vera chiesetta in
miniatura con tutti i suoi arredi, un bell’altare, la pila dell’ acquasanta, una
finestra e un contenitore in pietra per le
offerte sul muro di sinistra.
L’affresco sul fondo rappresenta la
Madonna in trono col Bambino in braccio. L’immagine è contornata da fiori
portati dagli abitanti della contrada.
La denominazione di via Fragose deriva dal latino fragum=fragole, e starebbe ad indicare una zona anticamente
boschiva e ricca di fragole. Nella zona
sono stati ritrovati importanti monumenti seplocrali romani.
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ORATORIO DI SANT’ANTONIO
Via Cortazza, 1
Il capitello in muratura, che risale alla metà dell’800,
è dipinto di bianco e si trova dietro villa Oddo
addossato ad un angolo tra due case. La tavola in
legno che rappresenta il Santo con in braccio il
Bambino non è in buone condizioni, ed è collocata
sull'altare in pietra e marmo tutto lavorato. Davanti
al santo sono stati posti due candelabri e una statuetta della Madonna; inseriti sull'altare si notano
due teste di angeli alati in pietra, il tutto è chiuso da
una staccionata in
legno di
colore
verde.
Sopra la porta di entrata è dipinta una croce
marrone e sul timpano triangolare è stata
posta una croce .
Cortazza è un accrescitivo di corte dal latino
curtis=cortile, azienda agricola suddivisa in
appezzamenti vari anche non coerenti.
La zona interessata conserva la configurazione di un minuscolo centro abitato con un gran
cortile dove si affacciano diverse costruzioni.

MADONNA CON BAMBINO
Via Moralediemo
Affresco di Madonna con Bambino, ricavato in
una nicchia di una casa nella campagna a Ca'
Oddo. E’ ad una altezza di circa due metri dal
suolo. Si trova in pessime condizioni ed avrebbe
bisogno di un intervento di restauro per non
scomparire completamente.
Moralediemo è una denominazione antica attestata in diversi documenti medioevali nella
forma di Molare de imus. E’ il nome con cui era
chiamata la zona a est dell’abitato di Monselice
prima che fosse costituita la comunità parrocchiale di Cà Oddo. Il termine Molare de imusMolarediemo sembra quindi riferirsi alla qualità
del terreno, bassa e umida, dal latino
mollis=umidiccio e imus=il più basso, caratteristica del terreno della campagna della zona.
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ORATORIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Via Cortazza, 11
L’Oratorio della Madonna con
Bambino appartiene alla contrada ed
è curato dalla famiglia Tamiazzo. E’
la presenza votiva più antica della
contrada di Ca’ Oddo, fu realizzato
verso la fine dell’ 800.
Fu restaurato nel 1950 grazie alla partecipazione delle famiglie del luogo,
venne inaugurato e benedetto il giorno della Madonna della Salute.
All’interno un quadro con Maria che
tiene in braccio il Bambino, tutti e
due sono raffigurati con una aureola
di stelle sul capo, ai piedi della
Vergine una santa è raccolta in preghiera e in basso si legge la scritta
”Ave Maria”.
Il tempietto è stato costruito in muratura con due spioventi ed è stata posta
una croce sul tetto fatto con tegole,
l’entrata è chiusa con una grata di
legno. Sopra la porta di ingresso è
presente una nicchia che originariamente aveva ospitato un affresco probabilmente della Vergine Maria, deteriorato e quindi perduto già prima
all’epoca del restauro.
Il capitello è stato per lungo tempo
sede di funzioni religiose della comunità, che sono andate via via affievolendosi con l’avvento delle nuove
generazioni, e oggi sono praticamente scomparse.
Nel medioevo la parola Cortazza
assumeva vari significati, disegnava sempre un ampio podere con
case e talvolta la chiesa e un’area
fortificata; oppure un minuscolo
centro abitato con un grande cortile dove si affacciavano costruzioni
con funzioni abitative e di ricovero
animali e attrezzi.
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MADONNA MIRACOLOSA
Via Campestrin, 3
Il capitello con la statua della
Madonna è a Ca' Oddo, verso la
fine della zona industriale,
davanti alla fabbrica ABB.
E’ di costruzione recente, fu edificato nel 2003 da alcune famiglie della zona che sentivano la
necessità di avere un capitello
dove svolgere le pratiche devozionali vicino alle loro abitazioni, dopo che la superstrada per
Monselice-Mare aveva tagliato
in due questa comunità e il capitello più vicino era raggiungibile
solo dopo un lungo percorso.
All'interno c’è la statua della
Madonna con le braccia aperte,
simbolo dell’accoglienza per
tutti i fedeli, che calpesta e vince
i peccati del mondo rappresentati dal serpente sotto i suoi piedi,
la veste è tradizionalmente bianca e il mantello azzurro turchese.
Il capitello, alto circa 2 metri, è
colorato in rosso mattone, ed è
abbellito con due vasi pieni di
fiori, l’ entrata è chiusa con una
grata di ferro.
Campestrin è una denominazione antica, attestata già nel 1200.
Deriva dal latino campostrinum=terreno scanalato o da
campus ustrini=campo dove si
bruciavano i cadaveri, in relazione alle numerose lapidi sepolcrali romane scoperte nella
zona. Altra interpretazione
farebbe derivare il toponimo da
Campo del pistrin, cioè del frantoio o del mulino, quindi identificando la contrada come luogo
dove anticamentwe veniva macinato il grano.

SANT’ANTONIO
Via Campestrin, 14
Il capitello si trova dopo la
nuova rotonda della superstrada
per Este a sinistra, al confine
con la proprietà della famiglia
Veronese. E’ stato benedetto l'11
luglio del 1948, offerto da un
parrocchiano che per realizzarlo
ha impiegato buona parte dei
suoi sudati risparmi, tanto era
devoto al santo di Padova. La
prima statua di gesso bianco del
santo è stata cambiata con una
dipinta e il santo appare col tradizionale saio marrone.
All'interno, sopra l’altare, è stata
collocata anche una statua della
Madonna.
Il capitello è chiuso con una
grata in ferro, in alto finisce
con un timpano triangolare a
imitazione dello stile costruttivo delle Sette Chiese del
santuario della Rocca. Le
condizioni generali del manufatto non sono buone e avrebbe bisogno di un intervento di
restauro.
Sant’Antonio viene ricordato a
Monselice anche per il cosidetto
‘miracolo della donna salvata
dal canale’, un racconto
medioevale tramandato da molte
generazioni in cui si narra che
una donna molto devota al santo
si gettò nel canale Bisatto in
seguito a un grave contrasto con
il marito. Altre donne entrarono
in acqua per trarla in salvo e ne
uscirono con gli abiti naturalmente grondanti d’acqua, mentre la devota al santo aveva gli
abiti completamente asciutti.
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Il grande quadro
di Michele Desubleo,
‘La chiamata
dell’apostolo Giacomo’
che si trova
all’interno della
chiesa, visibile questa,
nella foto della pagina
precedente.
In basso, l’interno
del chiostro del convento
di San Giacomo, con sullo
sfondo il bel campanile
tardo-romanico.

CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA SAN GIACOMO
LA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO
La parrocchia di San Giacomo è stata una delle ultime a divenire autonoma nel territorio di Monselice. Infatti solo dal 1966 di S. Giacomo è divenuta parrocchia con
territorio di pertinenza proveniente in parte dalla parrocchia del centro cittadino di
e dalle parrocchie di San Bortolo e Ca' Oddo.
La comunità parrocchiale però utilizza una chiesa che è ricca di storia antica,
facendo parte del convento francescano di San Giacomo.
La storia del convento parte dal medioevo: nel 1162 il comune di Monselice donò
a ”Guido canonico di Ferrara” un terreno incolto per erigervi un ospizio per ”accogliere con carità, sfamare e dissetare poveri e pellegrini di passaggio”. Nasce quindi
come ospedale e ospizio. Da un successivo documento del 1173 sappiamo che l'ospizio era già costruito e s'intitolava al patrono dei pellegrini, S. Giacomo
Maggiore. Ne era custode un religioso di nome Vito ed era servito da un gruppo di
conversi per l’assistenza ai poveri e ai malati.
Nel 1221 per la prima volta in un atto notarile questo luogo è indicato col termine
‘monasterium’. Infatti era entrato a far parte dei benedettini bianchi, fondati a
Padova dal religioso Giordano Forzaté. Dopo il 1235 il convento fu diretto da una
badessa e la finalità monastica finì per prevalere su quella ospedaliera.
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In principio del secolo XIV, al chiudersi del periodo di maggior splendore del
monastero, la primitiva chiesa romanica fu ampliata, arricchita di abside, e assunse forme gotiche. Fu nello stesso periodo eretto il magnifico campanile tardoromanico. Alterne vicende portarono nei secoli successivi ad una decadenza del
monastero monselicense, fino a quando, nel 1668, il papa Clemente IX decretò la
soppressione della collegiata e la vendita dei terreni per concorere alle spese della
difesa dell’isola di Creta da parte della Repubblica di Venezia contro i Turchi.
Il patrimonio religioso del luogo tuttavia non andò disperso, perchè fortunatamente la chiesa, il convento e i terreni annessi furono acquisiti dai frati riformati di San
Francesco. Essi ne presero possesso nel 1677. Ne furono poi allontanati in esecuzione della legge napoleonica di soppressione di tutti gli ordini e congregazioni
religiose del 25 aprile 1810. Ma ne rientrarono in possesso nel 1840, quando il
duca Francesco IV di Modena ebbe
acquistato chiesa e convento e, pur
restandone proprietario, li diede permanentemente in uso ai francescani, al
quale ordine il monastero è rimasto
anche dopo la costituzione della nuova
parrocchia e fino ai giorni nostri.
La chiesa e il campanile, agli inizi del
secolo scorso, dopo tanti secoli di vita e
tanti rifacimenti, avevano la necessità di
un radicale intervento di restauro. I lavori di restauro, iniziati nell'aprile del 1931,
durarono fino al 1933 quando la chiesa,
restituita alle primitive forme romanicogotiche, fu solennemente inaugurata dal
vescovo di Padova. Al suo interno è stata
anche ricavata una cappella dedicata a
sant’ Antonio di Padova.
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MADONNA NERA CON BAMBINO
Via San Giacomo - Cortile del Convento
Il capitello, realizzato agli inizi del secolo scorso, si trova nel cortile del convento di san
Giacomo. La statua della Madonna Nera che si trova oggi all’interno del capitello è stata
collocata alcuni anni orsono, in sostituzione di una preziosa statua in marmo bianco
della Vergine, risalente al ’700, collocata oggi all’interno della chiesa per proteggerla
dalle intemperie. Il capitello, piuttosto imponente, è realizzato in mattoni faccia a vista,
con una nicchia bordata in pietra chiara in cui è alloggiata la statua della Madonna.

Il capitello nel cortile del convento,
e, sopra, la statua originale
del capitello oggi collocata
all’interno della chiesa

MADONNA DEL ROSARIO
Via Carrubbio, 95
Nella piccola nicchia si trova una statua della Madonna. E’ tutta bianca e ha le mani allargate in segno di accoglienza. La casa è di origine antica, la prima costruzione risale al
’500, mentre la nicchia è piuttosto recente essendo stata realizzata nel 1980 per salvaguardare un antico affresco della Madonna che si
nota sullo sfondo e che in epoca precedente era
privo di protezione. L’affresco era stato restaurato nel 1949 dal pittore Olindo Tassinari, ma oggi,
passati altri sessant’anni, avrebbe bisogno di un
ulteriore intervento. La cornice della nicchia inizialmente era di legno, presto deterioratasi e
quindi sostituita con quella attuale in alluminio.
Fino alla metà del secolo scorso qui veniva celebrato il santo rosario e con bancarelle di vario
genere si faceva festa nella contrada.
Via Carrubbio dal latino carubium o quadruvium, significa incrocio, luogo in cui si incontrano quattro strade.
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MADONNA IN TRONO
Via Carrubbio, 111
L’edicola con l'affresco della Madonna con
Bambino in braccio si nota su di una colonna del
portico di una abitazione da restaurare, nelle
vicinanze dell’asilo nido, di fronte al palazzetto
dello sport e della piscona comunale, all’interno
della proprietà della
famiglia Cavestro. Sia la
nicchia che l’affresco
sono in cattive condizioni di conservazione e
avrebbero bisogno di un
urgente restauro, come
del resto l’intero edificio su cui è stata ricavata. La
denominazione Carrubio è già citata in una pergamena del 1170 e ricorda la probabile presenza di strade
romane nella zona.

MOSAICO DELLA MADONNA
Via Rovigana, 110
Il mosaico della Madonna con Bambino
si trova sulla parete nel portico del
palazzo con negozi vari, situato davanti
all'ospedale, vicino alla nuova fermata
delle corriere.Appartiene alla famiglia
Bertoncin.
E' stato costruito nel 1960, sotto all'immagine sta un piccolo altare e un poco
più in giù sono disegnati dei fiori.
Via Rovigana venne tracciata alla fine
dell’età napoleonica (1811) riprendendo un percorso già avviato in epoca
veneziana con inizio da via Carrubbio.
Il tracciato, originariamente in terra
battuta, fu inghiaiato nel 1820 e dotato da ambo i lati di platani, tuttora esistenti, per garantire l’ombreggiatura
dei viaggi che in quei tempi si effettuavano in carrozza.
Via Rovigana fu poi definitivamente
asfaltata durante il periodo fascista.
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MADONNA DELLA NATIVITA’
Via Corner, 35
Il capitello con la statua della Madonna è
curato dalla famiglia Gugliucci. E’ stato
edificato nel 1973, con il contributo delle
famiglie abitanti nella contrada.
La statua ha le mani giunte in preghiera, la
veste bianca ed il mantello celeste. Questo
era il quartiere delle vecchie casette pololari dette popolarmente ”case operaie”,
ora demolite per lasciare posto ad un
quartierino di edilizia residenziale. Nel
mese di maggio presso il capitello viene
ancora oggi celebrato il ‘fioretto’.
Via Corner, in passato popolarmente chiamata Carubieto, deriva la sua origine dal
nome della nobile famiglia veneziana dei
Corner. Agli inizi del secolo scorso via
Corner era denominata la strada che dal quartiere di San Martino conduceva verso
Chioggia, ed era lì che sorgeva la villa della famiglia Corner che dette il nome alla strada. Successivamente quella strada ebbe altra denominazione e con via Corner si è indicata questa strada laterale di via Carrubbio.

SAN FRANCESCO D’ASSISI
Via San Francesco, 6
Nicchia in vetro con la statua illuminata del Santo, verso San Giacomo, in alto sullo
spigolo del muro di una casa attualmente disabitata.
Francesco nacque ad Assisi nel 1182. Come cavaliere partecipò alla guerra fra Assisi
e Perugia e venne tenuto prigioniero per più di un anno, durante il quale patì per una
grave malattia. Tornato ad Assisi si impegnò nel restrauro di edifici di culto in rovina, dopo avere avuto una visione di san Damiano d’Assisi, che gli ordinava di restaurare la chiesa a lui dedicata.
Il padre adirato per il comportamento del figlio lo diseredò; Francesco così si spogliò dei suoi ricchi abiti
dinanzi al vescovo di Assisi e divenne frate. Nel 1208
iniziò a predicare la penitenza vestito di sacco e vivendo di elemosina. Nel 1224 ricevette le stigmate sul
monte della Verna. Pochi mesi dopo lo colse una grave
malattia agli occhi e quasi cieco, a San Damiano compose il ‘Cantico delle Creature’, morì il 3 ottobre 1226.
La festa in onore del santo, che è patrono d’Italia, si
tiene il 4 ottobre. Via San Francesco è stata intitolata al
santo nel 1955 per la vicinanza del convento dei frati e
per espresso desiderio della proprietaria della lottizzazione, la contessa Caramore.
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SAN PIO DA PIETRELCINA
Via Squero, 67
Nel cortile della famiglia Zambon era collocata, costruita parecchi anni fa, una
grotta della Madonna di Lourdes. La statua della Madonna è stata successivamente tolta perché rovinata dalle intemperie e
al suo posto era stata messa una piccola
statua di Sant’Antonio. In tempi più
recenti è stata sostituita anche questa con
la statua di San Pio da Pietrelcina, in
quanto un membro della famiglia
Zambon, pregandolo, ha avuto la grazia di
salvarsi da un grave incidente.
In questa via lungo il canale Bisatto esisteva già dal ’600 un cantiere attrezzato
per la costruzione e la riparazione di barche, uno squero appunto, secondo la classica terminologia veneziana. Lungo via
Squero si affacciava purte la costruzione che aveva accolto l’Ospedale di San Marco,
fondato nel 1428 per dare accoglienza e ricovero a poveri e vecchi, rimasto in funzione fino al 1868, anno in cui iniziò la sua attività l’attuale Casa di Riposo.

COLONNA DELLA MADONNA DI LOURDES
Via San Giacomo
La statua della Madonna in pietra bianca con le
mani giunte in preghiera è collocata su di una
colonna lungo la pubblica via.
E’ stata realizzata nel 1958 dalla famiglia
Schiesari-Caramore, devoti cattolici e munifici donatori che costruirono a Monselice due asili per l’infanzia
e la casa provinciale delle Ancelle del Sacro Cuore, in
occasione del centenario delle apparizioni mariane
di Lourdes (1858).
Fino a qualche anno fa nel mese di maggio si
svolgeva una processione con grande partecipazione della gente di tutta la contrada. La processione partiva dalla chiesa di San Giacomo e si
snodava attorno alle mura del convento dei frati,
dopo avere fatto tappa all’incrocio dove si trova la
Madonna di Lourdes. In questa occasione era
grande l’entusiasmo popolare, le finestre delle
case lungo il passaggio del coreteo erano addobbate di drappi e fiori.
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MADONNA DI LOURDES
Via Argine sinistro, 16
Il capitello con la statua della Madonna è nelle
vicinanze del canale Bisatto sulla strada per
Marendole. E' vicino alla passerella pedonale che
porta al convento di san Giacomo. Maria ha le mani
giunte in preghiera , una veste bianca con il mantello e la
cinta celeste,
viene illuminata da una
coroncina di
luci posta
sul capo. La
statua è protetta da una porta di vetro.
L'oratorio è stato costruito nel 1947, come
ringraziamento alla Madonna che ha fatto
ritornare dalla guerra i figli della famiglia
Bernardini-Masin.
La denominazione della via è recente, prima
del 1931 tutta questa la zona dell’argine del
Bisatto era indicata col nome di Isola verso
Marendole, e fa chiaramente riferimento
all’argine dal lato sinistro del canale Bisatto.

MADONNA DEL BOSCO
Via Vo’ dei Buffi - Incrocio per Ca’ Oddo
L'edicola è in in legno di forma pentagonale, con l'immagine della Madonna con
Bambino. E’ stata collocata sulle mura del boschetto dei frati di san Giacomo, circondata da edera, ad un'altezza di circa due metri da terra e protegge i viandanti che transitano accanto a quell’incrocio. Nell’immagine la Vergine ha una una veste azzurra, con
i capelli lunghi e sciolti sopra al mantello, mentre
tiene in braccio il Bambino.
Via Vo’ dei Buffi compare nell'estimo del 1686 come
facente parte della Parrocchia di San Paolo, che
nell‘800 comprendeva quasi tutto l’abitato di
Monselice; nelle mappe catastali del periodo austriaco è annotata come strada comunale detta di San
Giacomo che va in direzione di Este. Il termine non
è di difficile interpretazione: Vo’ appare legato alla
voce latina vadum=guado; Buffi si riferisce al
nome di una famiglia dell’epoca con abitazione
vicino al guado. Quindi questa contrada era identificata come ‘Il guado dei Buffi’.
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MADONNA DEL CROSARONE
Via Tre Venezie - Incrocio via Veneto
E' una piccola cappella abbandonata senza immagini o statuette religiose. Si trova all'entrata della
zona industriale, verso Ca' Oddo. E’ detta del ‘crosarone’, nominativo preso dalla vecchia strada che
le passava vicino. Questa fino alla metà del secolo
scorso era zona di campagna ricca di tradizioni
popolari: dalla chiesa di San Bortolo partiva una
processione sino al capitello nella ricorrenza dell'ascensione di Gesù Cristo e ci si raccoglieva in
preghiera vicino alla statua della Madonna. Poi
gradatamente questa parte della campagna è stata
occupata dalla zona industriale di Monselice, sono
sorte fabbriche e capannoni, così i vecchi simboli della tradizione religiosa sono quasi
tutti scomparsi. Questo capitello semiabbandonato è uno dei pochi sopravvissuti.

MADONNA DELLE GRAZIE
Via Crosarone, 6
Il capitello è stato edificato nel 1990, in proprietà della famiglia Furlan, molto devota alla
Madonna. Infatti un'immagine della Vergine è
stata collocata anche su una colonna del cancello di entrata dell’abitazione.
La località Crosarone, derivante da crosara in dialetto veneto, indica un crocicchio di strade, accrescitivo del termine dialettale crose. La località era
nota ai tempi del dominio austriaco perchè nei paraggi venivano impiccati o fucilati briganti e assassini condannati a morte. La fantasia popolare ha provveduto in quegli anni
ad accrescere il dato di cronaca delle esecuzioni che avvenivano sul posto in macabre
leggende, una delle quali narra come attorno al Crosarone feroci becari (macellai)
uccidessero e squartassero quanti, uomini o animali, osassero passare di notte.

MADONNA DI LOURDES
Via Crosarone, 4
Il capitello è di proprietà della famiglia Lazzaro,
costruito nel 1986 come ringraziamento ad un
grave intervento chirurgico, avuto da un familiare, conclusosi positivamente. Nel mese di maggio, fino ad alcuni anni fa, presso il capitello
veniva recitato il santo rosario celebrato da padre
Leone, parroco di San Giacomo.
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CAPITELLI, EDICOLE E ICONE VOTIVE
IN CONTRADA DI MARENDOLE

LA PARROCCHIA DI MARENDOLE
La prima citazione storica della presenza del nome di Marendole si trova nell’elenco dei beni dei quali nel 1077 l’Imperatore Enrico IV confermò il possesso ad
Ugo e Folco, figli del Marchese Azzo d'Este. In quel documento era nominata una
villa prenominata Merendola. Bisogna attendere quasi un secolo prima di trovare
in un'investitura del 1276 un accenno alla chiesa della contrada, già intitolata a san
Nicola: l' Ecclesia S. Nicolai de Merendula, alla quale nel febbraio dell’anno
seguente il cardinale
monselicense Simone
Paltanieri nel suo testamento lasciò cinque
campi in eredità, consolidandone la presenza sul
territorio.
Undici anni dopo l'
Ecclesia S. Nicolai de
Merendula compare col
rettore Michele e il chierico Giacomo nella decima papale del 1297 tra le
chiese della plebe S.
Iustine de Montesilice.
Le visite pastorali del
1582 e del 1587 rilevano
che, mancando in loco la
casa canonica e la difficoltà di costruirla, il rettore abitava a Monselice
e compariva a Marendole
solo nei giorni festivi e
pertanto non vi si conservava il Santissimo.
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Nell’altra pagina, la chiesa
parrocchiale di Marendole,
intitolata a san Nicola.
Qui a lato, all’interno della
chiesa si trova una pala
d’altare con la raffigurazione
di San Valentino (con la croce),
asssieme a San Luigi Gonzaga.
Il santo è protettore
dei malati di epilessia
e associato agli innamorati.

La chiesa fu poi restaurata e ingrandita con l’aggiunta del campanile negli ultimi anni del 17° secolo e dotata del Santissimo e del fonte battesimale. Nel 1713
è ricordata anche la presenza in loco di un cimitero, che rimarrà in uso fino quasi
alla fine dell’800. Da quel periodo in poi il cimitero non fu più utilizzato e i
defunti della contrada furono seppelliti, come avviene anche oggi, nel cimitero
principale di Monselice.
La trasformazione in parrocchia della frazione di Marendole avvenne nel 1803,
prima delle leggi napoleoniche del 1810 che sopprimevano alcuni ordinamenti
ecclesiastici e si può dire quindi che sia una delle parrocchie esterne più antiche
del territorio monselicense, essendo state create le altre successivamente al 1919.
L’erezione a parrocchia di Marendole nel 1803 viene confermata anche dalla iscrizione sulla pietra tombale del sacerdote don Luigi Gatto, parroco della chiesa nella
seconda metà dell’800, che si trova nel cimitero di Monselice.
La chiesa, come abbiamo ricordato, è intitolata a san Nicola che nacque a Patara,
attuale Turchia, nella seconda metà del secolo 3°. Nicola fu proclamato vescovo
di Myra in Licia e condusse la sua diocesi con carità e dedizione. Il culto del
santo, diffuso anche nel nord Europa, diede origine alla figura di Santa Klaus, il
santo che porta i regali ai bambini, cioè quello che in Italia si chiama Babbo
Natale. Il santo viene festeggiato il 6 dicembre, è protettore di naviganti, pellegrini, profumieri e studenti.
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ORATORIO DELLA MADONNA DELLE AVE
Via Madonnetta delle Ave
L’oratorio della Madoneta dele ave o santuario campestre della Madonna delle due
torri, si trova ai confini del territorio di Marendole con Baone, addossato ad una casa
pericolante e presso un laghetto formatosi con l’escavazione della trachite. E' una
chiesetta che avrebbe urgente bisogno di restauro. All’esterno si notano delle pitture logorate dalle intemperie e un piccolo campanile.
All'interno si nota un grande affresco di Madonna con Bambino seduta in trono attorniata da santi.
Marin Sanudo, storico di vicende del
territorio padovano, narra di una leggenda secondo la quale nel 1526, in
questo luogo, ci sarebbe stata una
apparizione della Madonna. Secondo il
racconto, vicino alla cappella c’era un
pozzo che forniva acqua alle famiglie e
al bestiame di due contadini del luogo.
Quando sopravvenne la siccità cominciarono i dispetti tra i due che si rubavano l’acqua l’uno con l’altro. Uno dei due contadini una notte si avvicinò al pozzo, portando un grande recipiente per attingere l’acqua all’insaputa del vicino, e con un certo
spavento scorse una donna vestita di nero vicina alla chiesetta. Ma la donna, che aveva
intuito il suo pensiero, lo rassicurò dicendogli di non avere paura di lei, ma di ciò che
sarebbe successo di lì a poco, perché la terra si sarebbe bagnata di sangue. Infatti arrivò
l’altro contadino che brandendo un coltello gli si avventò contro; lottarono inferociti fino
a che il nuovo arrivato crollò a terra trafitto da una coltellata. Disperato, il sopravissuto
cominciò ad invocare tutti i santi del Paradiso e improvvisamente riapparve la Signora
che prese il coltello e lo conficcò per
terra. All’istante si sprigionò uno zampillo d'acqua, allora la donna prese un
fazzoletto lo bagnò e lavò la ferita dell'uomo steso a terra, il quale miracolosamente si rialzò senza alcuna ferita.
La donna si rivolse quindi ai due litiganti invitandoli ad andare a casa tranquillamente poiché ora i pozzi erano
due e l’acqua sarebbe sempre stata
abbondante e sufficiente per entrambi.
Fatti pochi passi verso le loro abitazioni, i due ancora sbigottiti per l’accaduto si girarono per salutare la Signora,
ma questa era sparita nel nulla.
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ORATORIO DEL MONTE FIORIN
Via Monte Fiorin
L’oratorio costruito nel 1971 per la contrada di Marendole, su interessamento di padre
Augusto Bianchin, si trova subito dopo il sottopasso della ferrovia.
La via Monte Fiorin prende il nome da un famoso allevatore di api, (Giuseppe Fiorini
in dialetto Fiorin, 1830-1903). Originario di
Valdobbiadene, trasferitosi a Monselice, fu
uno degli imprenditori locali più ammirati, la
sua fama si sparse nel mondo come apicultore, ricevendo premi e riconoscimenti. La collina locale venne chiamata in suo onore
Monte Fiorin. Ora la collina è praticamente
scomparsa, essendo stata oggetto di intensa
escavazione fino a una ventina di anni fa, per
estrarre il calcare ed alimentare la locale industria del cemento. Al suo posto si è formato un
laghetto poichè l’escavazione del colle era
giunta sotto il livello del piano campagna,
incontrando una falda freatica. Una leggenda
racconta di un drago vinto dalle preghiere e dalla fede degli abitanti che, grati a Dio
per averli liberati dal mostro, posero una lapide con scritto In Domino Confido (confido nel Signore). La piccola altura, prima dell'ottocento, era indicata come Monte di
Marendole o Motta.

MADONNA MIRACOLOSA
Via Monte Fiorin, 15
La statua si trova in una nicchia della casa di proprietà della famiglia Crescenzio,
scendendo dal canale Bisatto per Marendole. Ha le mani aperte in segno di accoglienza, veste di bianco con una tunica celeste, calpesta un serpente, tradizionale
simbolo del peccato vinto dalla virtù della Vergine Maria, ed è posta ad una altezza di circa quattro metri.
Curiosa la vicenda che narra la famiglia sull’origine della nicchia, che sarebbe stata realizzata dal precedente proprietario il quale
voleva collocarvi la statua di un cacciatore
col fucile in mano, essendo un grande
appassionato di caccia. Fortunatamente la
casa cambiò proprietà e i nuovi inquilini utilizzarono più accortamente la nicchia per
porvi la statua della Madonna.
Fina ad alcuni anni orsono in questo luogo terminava nel mese di maggio la processione per
il ‘fioretto’ alla Madonna che partiva dalla
chiesa di Marendole.
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EDICOLA DEL CRISTO RE
Via Marendole
Il capitello si trova all'entrata per Marendole
vicino al ponte medioevale e alla vecchia osteria detta ‘Botegheta’ sul canale Bisatto. Di
pregevole fattura vagamente barocca è stato
realizzato nel 1901. In occasione del suo centenario, nel 2001 è stato restaurato con il contributo dei parrocchiani e di un benefattore
che ha voluto rimanere anonimo, riportandolo
alla sua condizione originaria.
L’ edicola votiva è realizzata interamente in
pietra tenera bianca, protegge la bella statua
del Cristo benedicente con in mano la croce.
Sul davanti della nicchia si può leggere la
scritta: sia lodato Gesù Cristo.
Via Marendole prende il nome dall’omonima
contrada, è una denominazione antica già
ricordata in un documento del 1154, e deriva
dal latino Merendare, che significa luogo dove
pascolavano le greggi e i pastori si fermavano
a fare merenda, intesa come il pranzo della
dura giornata di lavoro.
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NICCHIA DI SANT’ANTONIO
Via Motta, 105 - Statale 10
La nicchia della statua del santo con in braccio il Bambino si trova ai confini del territorio di Monselice con Este, in località Motta.
E' posta su di un muro perimetrale in mattoni
di una vecchia fattoria, davanti scorre il canale Bisatto, è protetta da una porta di vetro.
Il capitello originale è stato danneggiato a
causa di un incidente d' auto, dalla fotografia
si vede quello che rimane.
Motta è una denominazione antica. Nel
Veneto è chiamata Motta ogni piccola altura
su cui poteva sorgere un castello o una fortificazione, come appunto è attestato per la
Motta d’Este. In questo caso il rialzo di terra
poteva essere formato ad arte nella pianura e
munito di fosse, bastioni o torri, con evidente
scopo di difendere il territorio circostante.
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... Attraverso queste pagine e le immagini che le corredano il lettore può superare le barriere del tempo
e lasciarsi accompagnare per le vie della storia monselicense più o meno remota, recuperando il senso
di tante tradizioni profondamente radicate...
... Anche le leggende che talvolta fanno da cornice
alle piccole opere d’arte seminascoste o alla semplice statua votiva sono l’espressione di una verità
più profonda e meno scontata di quel che si
potrebbe pensare...
...Questo libro ci invita a non passare oltre ma a
sostare e, perché no, a pregare: in fondo le “preghiere di strada” sono proprio le preghiere della vita.
mons. Sandro Panizzolo

