


San Pietro 
in Cattedra a MarCelliSe

la chiesa e la comunità

a cura di  
Roberto Alloro

testi di
Roberta Patrizia Alloro, Roberto Alloro, Luciano Barba, Giuseppe Corrà, Luigi Ferrari,
Paolo Giacomelli, Giorgio Penazzi, Anna Peroni, Maria Clara Rossi, Simon Thompson,

Massimo Tisato, Morena Tramonti, Anna Rosa Tricomi, Alessandra Zamperini



© 2015 
Parrocchia di San Pietro in Cattedra (Marcellise)
via Chiesa, 5 - 37036 Marcellise di San Martino Buon albergo
Verona

referenze fotograiche
le fotograie nel testo sono di:
andrea tiberto (ig. 1, 8-11, 18-20, 22-25, 44-46, 48, 49, 52, 53, 57, 60-63, 65-72, 77, 79, 80, 85, 88);
nicola dal Zovo (ig. 7, 12-16, 26-28, 30-33, 35-37, 50, 51, 58, 59, 73-75, 78, 87);
Giorgio aldegheri (ig. 2, 3, 54-56);
roberto alloro (ig. 5, 6, 17, 21, 89);
Massimo tisato (ig. 91, 93, 94);
Paolo Giacomelli (ig. 29, 90);
luigi Zonin (ig. 38, 39).
le ig. 84, 86 sono state gentilmente concesse dal Comitato Civico di Marcellise.
la fotograia di copertina è di nicola dal Zovo.

Scripta edizioni
via albere 18 - 37138 Verona
tel. +39 045 8102065 - fax +39 045 8102064
idea@scriptanet.net
www.scriptanet.net

Graica e impaginazione
a cura di Scripta edizioni
Fotolito: luca toffalori

iSBn 978 88 98877 22 5 

iniziativa realizzata con il contributo di



Inter rubeta lilium



legenda

aPMar: archivio Parrocchiale di Marcellise

aCSMBa: archivio Comunale di San Martino Buon albergo

aSVe: archivio di Stato di Venezia

aSVr: archivio di Stato di Verona

aSVr Ur t: archivio di Stato di Verona, Uficio del Registro, Testamenti

aSVr, Ur: archivio di Stato di Verona, Uficio del Registro

aSCdVr: archivio Storico della Curia diocesana di Verona

aSVat: archivio di Stato Vaticano

BCVr: Biblioteca Comunale di Verona

rM: reti Medievali (www.rm.unina.it)

nota del curatore

Questo libro conclude, idealmente, il percorso iniziato nel 1996 con la 
pubblicazione del mio primo lavoro sulla chiesa parrocchiale di Marcellise.
nel licenziare il volume, ringrazio di cuore gli autori dei testi, che lo rendono 
variegato e ricco di informazioni.
Sono grato a don Paolo Pasetto, che me ne ha afidato la curatela, e ai parroci 
che prima di lui mi hanno incoraggiato: don Gabriele Zanetti, don augusto 
Martinelli, don adriano anselmi.
Un lavoro come questo è anche il frutto della disponibilità e della passione 
di persone che non compaiono tra gli autori, ma sono state altrettanto 
importanti nel sostenere la mia curiosità verso la chiesa di San Pietro in 
Cattedra. Mi riferisco alla mia famiglia, a Giorgio aldegheri e a Cesare 
lonardoni.
C’è, poi, chi ha contribuito concretamente correggendo le bozze, segnalando 
documenti e manufatti sconosciuti, aiutando a documentarli e interpretarli, 
aprendo le porte di casa. Mi piace nominarli: Maria antonietta Bonato 
Zamboni Montanari, andrea Brugnoli, Marianna Cipriani, nicola dal Zovo, 
isabella danzi, Chiara Ferrari, Marica Grande, luciano Gaspari, Marco 
Molon, Francesco Monicelli, adriana Giulia Moretto, Mara Pasetto, amedeo 
Poddi, Giulio rama, Maria Clara rossi, Franco Segala, Sergio Spiazzi, imelda 
Sterzi, andrea tiberto, Bianca Zamboni Montanari, Mattea Zanchettin.
nell’ultimo anno sono state tante, tantissime le occasioni per chiedere 
accesso alla chiesa e alla canonica per consultare documenti, fare fotograie e 
sopralluoghi: ogni volta, la cortesia e la disponibilità di Gerardo alloro ci ha 
fatto sentire a casa.
Un grazie davvero speciale a Giorgio Penazzi: senza il suo pungolo, la sua 
competenza e la sua amicizia questo volume non sarebbe mai nato.
dedicato ai miei igli Federico e Matilde e a mia moglie Caterina.



nei secoli del pieno medioevo, in particolare fra 
l’Xi e il Xiii secolo, anche nella diocesi di Verona 
la rete dei luoghi di culto si ampliò in misura note-
vole: chiese, monasteri, ospedali, pievi e cappelle da 
esse dipendenti ebbero origine in città e nelle diver-
se aree del contado, contribuendo ad arricchire un 
tessuto religioso diocesano che in dall’alto medioe-
vo si presentava piuttosto ittoi.

in tale vivace contesto di nuove ioriture non è 
improbabile che si situi l’origine della chiesa del 
vicus di Marcellise, dedicata a san Pietro come mol-
ti altri ediici sacri della città atesina e del suo ter-
ritorio.

tuttavia, per questa e per numerose altre chiese 
medievali, è impossibile risalire all’atto di fondazio-
ne e di consacrazione, ovvero al momento in cui un 
vescovo, o una persona da lui stesso delegata, per-
correva il tracciato su cui sarebbe sorto l’ediicio, 
lo aspergeva con l’acqua benedetta per allontanare 
ogni presenza demoniaca e inine deponeva la pri-
ma pietra della chiesa su cui era impresso il segno 
della croce. tale mancanza di documentazione ri-
guardante l’epoca delle origini delle chiese dell’età 
di mezzo ha talora indotto l’erudizione locale a pro-
pagare notizie non accertabili, ricavate da fonti non 
più esistenti, o forse addirittura mai esistite.

il silenzio sulla chiesa di San Pietro di Marcelli-
se si interrompe soltanto all’inizio del XV secolo, 
quando un laico di nome Facio – originario non 
di Marcellise, bensì di lavagno – dispose nelle sue 
ultime volontà, redatte il 5 ottobre 1407, che ogni 
anno, in perpetuo, in occasione della festa di san 
Pietro di febbraio, con i proventi di alcuni suoi pos-
sedimenti venisse elargita un’elemosina di vino e 
frumento ai sacerdoti che avessero partecipato alla 
suddetta festa, a tutte le persone che si fossero re-
cate alla ‘chiesa’ e ai poveri della zona. il testamen-
to di Facio, come ricorda roberto alloro, non ci è 
pervenuto per intero, ma la notizia delle sue dispo-
sizioni inerenti la distribuzione dei due alimenti, il 
frumento e il vino, di cui è superluo sottolineare il 

cospicuo simbolismo religioso, è tuttora ben visibile 
su un’epigrafe che oggi è murata sopra l’architrave 
di uno degli ingressi della chiesa e che costituisce 
un dato certo dell’esistenza della chiesa. Se poi alle 
notizie derivanti dalla fonte epigraica aggiungiamo 
i risultati provenienti dalle indagini archeologiche 
eseguite in occasione di recenti restauri della chie-
sa, che hanno evidenziato «importanti tracce di edi-
ici precedenti, il più antico dei quali viene datato 
al XiV secolo»ii, possiamo affermare senza tema di 
smentite che proprio nell’epoca di Facio, la cui vita 
trascorse con buona probabilità nella seconda metà 
del trecento, Marcellise avesse visto svilupparsi un 
ediicio ecclesiastico dedicato al principe degli apo-
stoli. 

di fatto però le notizie sulla chiesa si fanno più 
abbondanti a partire dai primi decenni del Quattro-
cento quando gli atti di ultime volontà, archiviati 
presso l’Uficio del registro – l’organismo deputato 
alla registrazione e alla conservazione dei documen-
ti notarili vergati dai notai della città e del distric-
tus veronese – progressivamente ne documentano 
il ruolo importante nell’orizzonte religioso degli 
uomini e delle donne di Marcellise. È suficiente 
uno sguardo alle non poche pubblicazioni dedicate 
alla storia delle chiese veronesi pubblicate in anni 
non lontani per veriicare le immense potenzialità 
euristiche delle fonti testamentarie, che spesso rap-
presentano la prima attestazione scritta in grado di 
documentare l’esistenza di una chiesa, di un mona-
stero, di un ospedaleiii.

a partire dalla metà del secolo XV il panorama 
delle fonti utilizzate per conoscere la storia delle 
chiese veronesi si allarga ai verbali delle visite pasto-
rali, compiute con sempre maggiore regolarità da-
gli ordinari diocesani o dai loro vicari. il resoconto 
di tale gravoso compito era messo per iscritto dai 
notai della curia vescovile, incaricati di verbalizzare 
in modo accurato le informazioni sullo stato degli 
ediici ecclesiastici, sui loro arredi e sugli oggetti 
liturgici, sulla gestione dei beni delle chiese, sulla 
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condotta dei sacerdoti e inine sulla vita religiosa 
dei parrocchiani. la documentazione redatta in oc-
casione delle visite pastorali consente agli autori del 
presente volume di seguire assai da vicino le vicende 
della chiesa di San Pietro di Marcellise dall’epoca 
tardomedievale ino alle soglie di quella contempo-
raneaiV e ci piace ricordare in questo contesto che 
gli studiosi della città di Verona, caso davvero raro, 
si possono giovare della pubblicazione di un corpus 
di visite pastorali che procede dalla metà del Quat-
trocento ino alla ine del XViii secoloV.

la lettura diacronica di tali fonti, unitamente 
all’indagine condotta su altre tipologie documenta-
rie conservatesi in età moderna – i registri di conti 
dei parroci, gli atti amministrativi delle numerose 
confraternite sorte presso gli altari delle singole 
chiese, i registri dei battesimi e dei matrimoni – of-
fre la possibilità di seguire tutte le complesse trasfor-
mazioni che dovettero attraversare le chiese nell’età 
conciliare e nel corso dell’età moderna; un percor-
so, talora drammatico, espressione di vicende seco-
lari che hanno completamente stravolto l’assetto 
originario delle chiese medievali e che sono il frutto 
degli eventi contingenti, delle mode e dei gusti del-
le epoche succedutesi nella storia. Con parole molto 
eficaci, che vale la pena di riproporre per esteso, lo 
storico dell’arte Michele Bacci ci ricorda che «anche 
a prescindere dai bombardamenti, dai saccheggi e 
dai terremoti, le chiese medievali ne hanno passate 
davvero tante: hanno dovuto conformarsi ai rinno-
vati criteri estetici del rinascimento, recepire in ma-
teria di decoro ecclesiastico le direttive stabilite nel 
concilio di trento, rifarsi il trucco secondo i dettami 
barocchi e rococò, subire le ingiurie degli iconocla-
sti luterani, calvinisti e ugonotti e dei rivoluzionari 
francesi, piegarsi a destinazioni improprie (come a 
funzionar da caserma o da mercati del pesce) in oc-
casione delle soppressioni napoleoniche e sabaude, 
per poi terminare con un attacco inale: quello di 
tutta una scuola di pensiero nel campo del restauro 
e della conservazione che, cancellando d’un colpo 
le stratiicazioni accumulatesi lungo i secoli, mirava 
a ripristinare quell’“originario splendore” che non 
di rado iniva per rivelarsi altrettanto ittizio e stori-
camente inverosimile»Vi.

non tutti gli stravolgimenti e i travagli elencati 
dallo studioso senese hanno investito la chiesa di 
Marcellise, che tuttavia, alla pari di molti altri ediici 
religiosi di origine medievale, ha subito nei secoli 
della sua esistenza profonde trasformazioni e rifa-
cimenti. le visite gibertine del 1569, per fare un 

esempio, attestano che la chiesa si è arricchita fra 
il XV e il XVi secolo di alcuni altari minori e che al 
complesso dell’ediicio si è aggiunta una sacrestia e 
una casa per il rettore. Proseguendo la lettura delle 
visite pastorali e ampliando il ventaglio delle fonti 
conservate, gli autori del volume hanno portato alla 
luce che anche durante il Seicento la comunità dei 
fedeli di Marcellise, guidata da alcuni attivissimi sa-
cerdoti (fra i quali spicca la igura di don alessio 
Gandini, parroco dal 1671 al 1709), promosse deci-
sivi cambiamenti nella chiesa di San Pietro, conse-
gnando al secolo successivo un’oculata amministra-
zione delle risorse, un archivio ordinato, un ediicio 
rinnovato, consolidato nelle strutture e particolar-
mente ben dotato negli arredi liturgici. Ma la mag-
giore trasformazione giunse nel secolo XiX quando 
il paese di Marcellise, superato abbondantemente il 
migliaio di abitanti, ebbe la necessità di ampliare la 
chiesa di San Pietro. Scartata l’idea di adattare la 
‘vecchia’ chiesa alle nuove esigenze della comunità 
dei fedeli, si decise di realizzare un ediicio ex novo, 
le cui fasi di costruzione possono essere minuziosa-
mente ripercorse grazie alle notizie conservate nei 
libri contabili, su cui è stato annotato «il rendicon-
to economico di tutta la fabbrica, dal reperimento 
dei fondi alle spese minute e ordinarie, al bilancio 
complessivo»Vii. oltre ai notabili del luogo, che 
contribuirono con cifre consistenti, anche un folto 
numero di parrocchiani – uomini soprattutto, ma 
anche qualche vedova – diede il suo apporto alla co-
struzione del nuovo ediicio religioso, inanziando 
sia le parti strutturali sia gli arredi: le reti metalliche 
a protezione delle inestre, le vetrate, gli ornamenti 
per gli altari.

i pur modesti contributi offerti per l’arredo del-
la chiesa consentono di aprire qualche spiraglio in 
direzione della storia degli arredi liturgici, ovvero 
dell’insieme degli elementi e degli oggetti, issi op-
pure mobili, che davano vita allo spazio sacro, con-
tribuendo a esaltare le numerose celebrazioni che 
scandivano la vita delle chiese del passato. Si tratta 
di una storia lunga e complessa, che nelle singole 
monograie sui monumenti del cristianesimo è stata 
spesso omessa o trascurata in favore delle indagini 
sulla struttura dei singoli ediici e sulla loro evolu-
zione architettonicaViii e che  necessita pertanto di 
un attento recupero. non si deve infatti dimenti-
care che le chiese del passato erano straordinarie 
‘macchine narrative’, realizzate per rappresentare 
il racconto biblico, le cui scenograie mutavano in 
continuazione a seconda del calendario liturgico. a 
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tali rappresentazioni concorrevano sia le strutture 
isse – i cicli scolpiti, i dipinti, i mosaici, le tombe, 
gli altari – sia gli arredi mobili funzionali ai riti reli-
giosi: le cosiddette ‘luminarie’ (candele, candelabri, 
lampadari disposti nella chiesa per una attenta or-
chestrazione della luce), le diverse forme di corti-
ne, tendaggi, gonfaloni, drappi colorati e velami di 
ogni genere che venivano apposti nelle diverse parti 
dell’ediicio (spesso facendo da pendant agli abiti 
degli oficianti), le oreicerie collegate alla conser-
vazione e alla presentazione delle sacre specie, calici 
e pissidi, ostensori e turiboli variamente istoriati, i 
reliquiari, gli strumenti musicali e inine le tovaglie 
d’altare e i numerosi paramenti sacri, che a loro vol-
ta potevano essere tessuti con immagini oppure ani-
conici ma riccamente ricamati.

il patrimonio delle chiese ha avuto origini di-
verse, ma in misura consistente esso si è andato co-
stituendo grazie alle donazioni dei singoli fedeli, 
effettuate nel corso dei secoli come lasciti testamen-
tari per la salvezza della propria anima (pro remedio 
animae). del contesto che qui interessa forniscono 
signiicativi esempi sia le ultime volontà di don Pro-
sdocimo, parroco ma anche benefattore della chie-
sa di San Pietro fra XV e XVi secoloiX, sia il legato 
testamentario di ben 100 milioni di lire realizzato 
in tempi assai più vicini – nel 1995! – da Giorgio 
Ferrari, abitante di Marcellise e fedele della mede-
sima parrocchia: un gesto concreto, come l’ebbe a 
deinire la moglie, realizzato nel segno del profon-
do legame con i luoghi nei quali egli aveva vissutoX. 

Va aggiunto inine che buona parte degli oggetti 
di arredo delle chiese, specialmente i più antichi, è 
andata perduta, ma non sono rari i casi in cui siano 
giunti ino a noi gli inventari degli arredi liturgici 
e dei beni, parzialmente conservati all’interno dei 
verbali delle visite pastorali oppure fatti redigere in 
modo analitico dai parroci e dagli economi nel cor-
so dei secoli. lodevole pertanto la decisione degli 
autori di pubblicare l’inventario dei beni della chie-
sa di Marcellise, redatto dal parroco e dai fabbricieri 
il 20 settembre 1877Xi. oltre che per un tripudio di 
pianete, piviali, ombrellini, calici, lampade, man-

telli da apporre alle statue della Madonna, coperte 
d’altare e stendardi, l’inventario si caratterizza per il 
lungo elenco di «Quadri e pitture» che a metà otto-
cento rendevano la chiesa non dissimile da una vera 
e propria ‘pinacoteca’. il iore all’occhiello della 
chiesa di San Pietro erano, e sono tuttora, le cinque-
centesche pale di Girolamo dai libri e di Francesco 
MoroneXii (ig. 22-25), protagoniste altresì di una 
gustosa ‘leggenda’ riguardante il loro arrivo a Mar-
celliseXiii, ma l’intero corredo pittorico della chiesa 
si presentava nell’ottocento così ampio e ricco da 
suscitare la curiosità e la sincera ammirazione del 
vescovo di Verona Giuseppe Grasser, giunto a Mar-
cellise in visita pastorale nel 1839XiV. a promuove-
re e arricchire il patrimonio artistico della chiesa 
parrocchiale di San Pietro furono soprattutto i suoi 
parroci e alcuni sacerdoti veronesi, che a vario tito-
lo rimasero collegati con il paese di Marcellise: se il 
nome di don iacopo dal Palù risulta pressoché sco-
nosciuto agli studiosi, quello di don nicola Mazza è 
invece fortemente evocativo di un clima culturale e 
religioso – quello dell’ottocento veronese – che alla 
fede e alla dimensione caritativa univa un rafinato 
gusto per l’arte e per il bello.

risulta evidente da quanto detto inora che l’inte-
resse degli autori del volume non si è orientato sol-
tanto verso ‘le strutture’ o verso gli arredi; oggetto di 
studio sono stati anche i protagonisti della vita della 
chiesa di Marcellise, i suoi sacerdotiXV e i suoi fedeli, 
uomini e donne. del resto, come scrisse il più noto 
liturgista medievale, Guglielmo durando, autore del 
Rationale divinorum oficiorum, «la chiesa materiale in 
cui il popolo si riunisce per lodare dio sta a signiica-
re la Chiesa che è ediicata in cielo con pietre vive»XVi 
e tale ediicio celeste è costituito da Cristo e dall’insie-
me dei credenti uniti nella comunione con dio e con 
tutti i santi. Secondo questa concezione, assai diffusa 
fra gli autori medievali, ogni ediicio religioso costru-
ito sulla terra deve essere considerato lo specchio di 
un ben più maestoso ediicio, la ecclesia spiritualis, che 
come ogni chiesa eretta in questo mondo viene con-
tinuamente riadattata e rinnovata dalle opere di ogni 
autentico cristianoXVii.
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Vicus Marzelisi, Burgus Sancti Petri

Marcellise assume la qualiicazione di ‘centro abitato’ (vicus Marzelisi) a 
partire dal 11341, al termine del processo di riorganizzazione territoriale e 
insediativa che porta alla sparizione dell’antica valle Proturiensis e all’afferma-
zione della valle Lavaniensis incentrata su lavagno e Marcellise2. il toponimo 
era già apparso trentacinque anni prima, nel 1099, come ‘luogo detto’ (locus 
ubi dicitur)3. il passaggio dall’uso del termine locus a quello di vicus signiica, 
in altre parole, che qualcosa è cambiato, che quel ‘luogo’ è diventato, nella 
percezione dei contemporanei, un centro abitato4.

la bolla 17 maggio 11455, con la quale papa eugenio iii conferma al ve-
scovo tebaldo i possedimenti e i diritti della Chiesa veronese, cita «metà della 
curtis di lavagno con le chiese e le decime» (dimidiam curtem Lavanii cum eccle-
siis et decimis). le chiese cui il documento si riferisce sono certamente quella 
di San Briccio, sede della Pieve, e quella di Marcellise, dipendente dalla Pieve 
in dalle origini6.

l’istituzione plebana, originariamente centro della vita pastorale del terri-
torio, era nata per favorire l’evangelizzazione delle campagne e si caratterizza-
va per la chiesa madre con fonte battesimale e canonica per ospitare il collegio 
dei presbiteri, e la presenza di cappelle iliane, dipendenti dalla pieve, dove un 
presbitero si recava per la celebrazione della messa festiva7.

nel xii secolo, scrive Franco Segala, «si ha il maggior numero di dedicazio-
ni di ediici sacri a san Pietro nel Veronese» per ribadire, attraverso gesti di 
valenza simbolica e spirituale, l’adesione al primato romano «anche al tempo 
delle autonomie comunali»8. 

Proprio nel xii secolo è attestato anche a Marcellise un luogo detto «San 
Pietro»: il 18 marzo 1178 i canonici del Capitolo della cattedrale di Verona 
permutano degli appezzamenti di terra con una certa Placencia, vedova di Ra-
faldus. essi cedono alla donna un appezzamento che giace in territorio Marcelisii 
locus ubi dicitur a Sancto Petro Niçabafa9, mentre Placencia cede al Capitolo due 
appezzamenti che insistono nella stessa zona (que iacent in predicto teritorio)10.

nei secoli successivi, la presenza della cappella di San Pietro caratterizza 
il territorio circostante e infatti nel testamento del 7 luglio 149711 il rettore 
dichiara di essere residente «nel paese di Marcellise, nella casa della chiesa di 
San Pietro in Cattedra (…) in Borgo di San Pietro» (in villa Marcelisii, in domo 
ecclesie Sancti Petri in Catedra… in Burgo Sancti Petri).

Un documento del xiv secolo consente di individuare la porzione di terri-

capitolo primo

il vicus Marzelisi  
e la capella Sancti Petri

roberto alloro
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san pietro in cattedra a marcellise

torio denominata Borgo di San Pietro, corrispondente all’intera area meridio-
nale del vicus di Marcellise. il 28 febbraio 139412 il rettore della chiesa di San 
Pietro in archivolto di Verona, andrea de Parma, rinnova la locazione stipulata 
trent’anni prima (il 4 febbraio 1361) tra un suo predecessore e il giudice Pie-
tro alighieri concedendo in locazione a dante, iglio di Pietro e nipote del 
poeta, un appezzamento con casa coppata e solarata, aia, orto e frutteto, ubi-
cato «nel territorio di Marcellise in località Borgo di San Pietro o del Perlar» 
coninante con il progno, la via comune, beni di proprietà dello stesso dante 
e beni del capitolo13.

il nome ‘Borgo’, divenuto nella toponomastica corrente via Borgo Marcel-
lise, è pertanto la forma contratta dell’originario ‘Borgo di San Pietro’, corri-
spondente a un ambito territoriale più ampio dell’attuale. tale abbreviazione 
era in uso – lo vedremo tra poco – già agli inizi del Quattrocento e lo fu 
certamente ino all’inizio dell’ottocento, quando il microtoponimo ‘Borgo’ 
identiicava ancora l’area ai piedi della chiesa. Si completa così la quaterna di 
nomi che descriveva lo schema insediativo di Marcellise in epoca medievale: 
Sommavalle e Capo (Cao) di Sopra a nord, Mezzavilla al centro e Borgo di San 
Pietro a Sud.

Prime notizie: l’elemosina di Facio (1407)

durante i lavori di consolidamento e restauro realizzati tra il 2010 e il 2014 
sono state rinvenute, sotto la pavimentazione della chiesa attuale, importanti 
tracce di due ediici precedenti, il più antico dei quali viene datato al xiv seco-
lo14. le fonti diventano consistenti a partire dal Quattrocento: la prima e la più 
nota è l’epigrafe15, oggi murata sopra l’architrave dell’ingresso orientale della 
chiesa, recante notizia del legato testamentario disposto da tale Facio iglio del 
fu Francesco di lavagno:

1407, indizione quindicesima, adì 5 ottobre. Facio del fu Francesco di 
lavagno per suo testamento ordinò e lasciò che lucia sua moglie e Ste-
fano iglio di andrea e Gasparo iglio di Marchioro suoi eredi debbano 
ogni anno in occasione della festa di San Pietro di febbraio in Marcellise 
fare un’elemosina di 4 minali di frumento e 4 brenti di vino perché si-

ig. 1 - Epigrafe dell’elemosina 
di Facio di Lavagno (1407).
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ano distribuiti tra i sacerdoti che verranno alla detta festa in Marcellise 
e l’avanzo alle persone che verranno alla chiesa quel giorno e ai poveri 
della detta terra e che a far questo, se non lo facessero, siano costretti 
dal massaro e dagli uomini di Marcellise. alla quale elemosina obbligò 
detto Facio la casa sua che giace in contrada del Borgo e le terre sue che 
giacciono nelle contrade del Pre, di Piazolo e di Prognolo. e così sta per 
strumento fatto da Guglielmo di avanzo di lavagno notaio e per la [in-
frascritta] è scritta16.

il legato consisteva in un’elemosina da distribuire ogni anno, a Marcellise, 
nella ricorrenza della festa della Cattedra di San Pietro in febbraio e prevede-
va l’elargizione di 115 chilogrammi di frumento e 275 litri di vino da dividere 
tra i sacerdoti convenuti alla festa17; il residuo doveva essere distribuito ai fede-
li che si fossero recati in chiesa quel giorno e ai poveri di Marcellise. il legato, 
da eseguire dopo la morte del testatore, gravava sui suoi eredi, ossia la moglie 
lucia e due uomini – Stefano iglio di andrea e Gasparo iglio di Marchioro 
– di cui non è indicato il rapporto di parentela con Facio. Venivano vincolati 
all’esecuzione dell’elemosina alcuni beni immobili facenti parte dell’eredità, 
ossia la casa di Facio in contrada del Borgo18 e gli appezzamenti di terra ubi-
cati rispettivamente nelle contrade dette Pre, Piazolo e Prognolo. Qualora gli 
eredi non avessero provveduto, avrebbero dovuto esservi costretti dal massaro 
e dai capifamiglia di Marcellise.

dettare il proprio testamento, nel medioevo, era pratica più diffusa di 
quanto non lo sia oggi e non era esclusiva delle classi abbienti: «la prima-
rietà della motivazione spirituale del testamento spiega il dato quantitativo 
tardomedievale: morire intestato [senza testamento] era considerato un fatto 
negativo per la salvezza dell’anima»19. il testamento «è un atto di volontà uni-
laterale col quale una persona dispone dei propri beni (pecuniari, materiali, 
giuridici, spirituali) per il tempo in cui avrà cessato di vivere», mentre «chi 
non fa testamento (…) afida il destino delle proprie sostanze ai meccanismi 
ordinari della successione ereditaria vigenti in quel tempo e in quel luogo»20. 
Si testava soprattutto quando si era in pericolo di vita e si voleva evitare la pos-
sibilità di morire senza aver lasciato disposizioni scritte per regolare il destino 
del proprio corpo e delle proprie cose dopo la morte: versando in stato di 
malattia, accingendosi a intraprendere un viaggio lungo e potenzialmente pe-
ricoloso come un pellegrinaggio, quando l’età avanzava, durante una guerra o 
un’epidemia. le donne spesso testavano prima dei parti.

l’elemosina per la festa di San Pietro era probabilmente solo una delle 
disposizioni dettate da Facio. il testamento tardomedievale, infatti, era un do-
cumento dalla struttura ben codiicata, che conteneva disposizioni destinate 
a gestire una quantità di questioni post mortem21. Grande attenzione veniva as-
segnata al rito funebre e all’indicazione del luogo di sepoltura. Seguivano le 
azioni di suffragio, opportunamente inanziate dal testatore con legati specii-
ci: celebrazioni di messe e recite di preghiere, talvolta pellegrinaggi a santuari 
vicini o lontani di cui erano incaricati gli stessi eredi o terze persone. Per 
ottenere questi riti pro salute animae suae et in remedio peccatorum suorum il testa-
tore disponeva lasciti pii a favore della chiesa frequentata in vita, fosse quella 
parrocchiale oppure quella di qualche convento o monastero cui era devoto. 
Seguivano le disposizioni relative ai beni mobili e immobili di proprietà del 
testatore, la nomina degli esecutori testamentari, l’istituzione dell’erede o de-

ig. 2, 3 - Trascrizione 
dell’epigrafe dell’elemosina 
di Facio redatta dal notaio 

Giuseppe Branchi il 31 dicembre 
1687.
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gli eredi, inine i richiami a leggi e statuti atti a conferire validità ed eficacia 
al testamento.

dopo il decesso l’atto veniva reso pubblico e le ultime volontà dovevano 
essere portate a compimento dagli esecutori testamentari. a loro era ricono-
sciuto un incarico iduciario delicatissimo. era questo il momento in cui veni-
vano eseguiti anche i lasciti pii (legati, donazioni) e ciascun destinatario, ente 
o persona isica, poteva chiedere che dal testamento venisse ricavato un do-
cumento, detto munimen, contenente gli estremi dell’atto e la descrizione del 
bene che gli era stato destinato. tale munimen – sostanzialmente un estratto 
testamentario – avrebbe costituito, a ogni effetto, il titolo di proprietà del bene 
per sé e per i propri eredi. Molti di questi munimina ci sono giunti perché con-
servati negli archivi di enti ecclesiastici, per loro natura più idonei a superare 
i secoli di quelli familiari.

ricerche svolte presso l’archivio di Stato di Verona non hanno consentito 
di reperire il testamento di Facio, di cui rimane solo la testimonianza epigra-
ica, nonostante sia stato dettato nel 1407, anno in cui il Comune di Verona 
istituiva l’Uficio del registro e introduceva l’obbligo, per i notai, di deposi-
tarvi copia degli atti rogati22. l’Uficio, tuttavia, iniziò a lavorare solo nel 1408: 
forse la mancata conservazione del testamento di Facio sta proprio in questo 
sfasamento tra istituzione e operatività dell’Uficio. Senza esito, per ora, anche 
le indagini relative agli eredi di Facio. Ha lasciato altre tracce di sé, invece, 
Guglielmo del fu avanzo di lavagno (Guillelmus quondam domini Avancii de 
Lavaneo), il notaio che rogò il testamento di Facio, attivo nei ruoli di notaio 
scriptor23 o di notaio subscriptor24 in altri sei atti di ultime volontà dettati da abi-
tanti di Marcellise tra il 1420 e il 1439.

alla morte di Facio, gli esecutori testamentari da lui individuati si mossero 
per portare a compimento le sue ultime volontà e il destinatario dell’elemo-
sina di cui stiamo parlando – ossia la chiesa di San Pietro di Marcellise, nella 
persona del suo rettore – chiese e ottenne il relativo estratto. Per assicurarne 
la perpetua osservanza, gli estremi del legato furono riassunti nell’epigrafe 
murata in luogo idoneo ad assicurarne conservazione e pubblicità.

l’istituzione di elemosine per via testamentaria è ben documentata nel 
Veronese25 e trova conferma anche nell’analisi dei testamenti di persone di 
Marcellise rogati tra il 1413 e il 150726. di questi 37 atti, 11 contengono di-
sposizioni istitutive di elemosine27. nella quasi totalità (10 su 11) si tratta di 
elemosine in generi alimentari: quasi sempre pane, ma anche vino, fave, sale e 
olio da distribuire con cadenza variabile (una volta sola, ogni anno per 5 anni, 
in perpetuo). Frequentemente il testatore indicava la data in cui distribuire gli 
alimenti: nelle feste mariane28, in Quaresima, nel giorno dei Morti, nel giorno 
del funerale o nell’anniversario della morte del testatore. in cinque occasioni 
viene speciicato il luogo preciso in cui ciò doveva avvenire: una volta gene-
ricamente a Marcellise, le altre quattro equamente divise tra la chiesa di San 
Pietro e la chiesa di Santa Maria di Belverde. i beneiciari sono due volte gli 
abitanti di Marcellise, nelle altre tre rispettivamente i poveri, i visitatori della 
chiesa di Santa Maria di Belverde, i sacerdoti presenti al funerale del testatore.

l’elemosina istituita da Facio si inserisce perfettamente in questo contesto, 
distinguendosi semmai per la speciicità della ricorrenza, ossia la festa della 
Cattedra di San Pietro, titolo della chiesa. Questa particolarità sposta quella di 
Facio su un piano diverso rispetto alle elemosine cadenzate in base a devozioni 
di carattere personale. la festa patronale, infatti, veniva solennizzata dalle co-
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munità con celebrazioni liturgiche speciali29 ma anche con divertimenti, balli 
e mercati che «a partire dal medioevo divennero vere e proprie feste popolari, 
cariche di simboli agresti-arcaici: il pasto comune e abbondante, l’abito nuo-
vo, il ritrovarsi con i parenti, l’astensione dal lavoro: era un giorno di ‘spreco’, 
proprio perché il quotidiano era tempo di scrupoloso risparmio»30.

Facio pare mosso proprio dal desiderio di solennizzare la festa patrona-
le31. non a caso i primi destinatari sono i sacerdoti venuti a concelebrare la 
messa e solo in seconda battuta possono beneiciarne l’assemblea e i poveri. 
Pane e vino, inoltre, hanno un’altissima valenza simbolica nella liturgia, ma 
costituiscono anche la base dell’alimentazione del mondo rurale e dei pasti 
comunitari. 

il collegamento diretto dell’elemosina di Facio con l’avvenimento collet-
tivo per eccellenza della chiesa e del territorio di Marcellise qual è la festa 
patronale, ne ha determinato, a differenza delle altre, la trascrizione in forma 
epigraica sulla facciata della chiesa e, con ciò, la perpetuazione della sua me-
moria. Si tratta di una pratica che trova nel territorio veronese un importante 
riscontro nell’epigrafe di Purano, località di San Pietro in Cariano, sostanzial-
mente coeva (1410) e che presenta forti analogie con quella di Marcellise. an-
che quel monumento riguarda «la disposizione e la corrispondente dotazione 
economica per un’elargizione in pane da ripetersi annualmente in occasione 
della festività patronale» e anch’essa, in origine, era collocata sulla facciata 
dell’oratorio di San Giorgio, presso il quale l’elemosina doveva avere luogo32.

San Pietro in Cattedra: un titolo poco usato

il testo dell’epigrafe dell’elemosina di Facio, da distribuire «ogni anno nella 
festa di san Pietro di febbraio in Marcellise» porta la nostra attenzione sull’in-
titolazione della chiesa a San Pietro in Cattedra. al riguardo le fonti non sono 
univoche. nell’Annuario della diocesi di Verona 201033 la chiesa parrocchiale di 
Marcellise è intitolata ‘Cattedra di San Pietro’. la targa dedicatoria dipinta in 
facciata parla di ‘Cattedra di San Pietro in antiochia’34. nelle Collationes del 
vescovo ermolao Barbaro relative agli anni 1454-146335 le chiese della diocesi 
di Verona intitolate a san Pietro sono venti, ma solo quella di Marcellise e solo 
in una collazione del 1454 è appellata con il titolo di ecclesia Sancti Petri Apostoli 
e non semplicemente, come tutte le altre, nella forma ‘chiesa di San Pietro di 
[nome del luogo]’36. l’intitolazione utilizzata nei documenti più antichi, inve-
ce, è invariabilmente ‘chiesa di San Pietro di Marcellise’. È così nelle relazioni 
di quasi tutte le visite pastorali dal 1460 al 1786, nelle polizze d’estimo, nei 
documenti custoditi dall’archivio Storico della Curia diocesana di Verona, 
nei registri e nelle scritture conservate nell’archivio parrocchiale.

l’elemosina di Facio fornisce indicazioni chiare, associando la chiesa di 
Marcellise alla festa di san Pietro in febbraio, ossia la ricorrenza della Cattedra 
di San Pietro in antiochia. in passato, infatti, si distingueva la ricorrenza della 
Cattedra di antiochia (22 febbraio) da quella di roma (18 gennaio) e solo 
successivamente le due ricorrenze sono state uniicate al 22 febbraio37.

il primo documento in cui viene citato il titolo di San Pietro in Cattedra è 
il testamento del rettore Prosdocimo rogato il 7 luglio 149738. il documento si 
apre con il titolo Testamentum venerabilis viri don Perdocimi rectoris ecclesie Sancti 
Petri in Catedra ville Marcerisii e risulta rogato in domo ecclesie Sancti Petri in Ca-
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tedra. il testatore, rector e gubernator ecclesie Sancti Petri in Catedra de Marcerisio, 
chiede di essere sepolto nel monumento dei suoi predecessori in dicta ecclesia 
Sancti Petri in Catedra in Marcelisio. Per incontrare un’altra citazione del titolo 
completo dovranno trascorrere due secoli: nella relazione della visita pasto-
rale del 1707 si legge che titulus ecclesiae est Sancti Petri in cathedra Antiochiae39.

il titolo della chiesa è, quindi, ‘San Pietro in Cattedra’, anche se, per bre-
vità, venne quasi sempre utilizzata la forma breve ‘San Pietro di Marcellise’, 
dedicazione da ricondurre, come abbiamo visto, all’incremento del culto pe-
trino nel Veronese nei secoli xii e xiii e al conseguente aumento delle intito-
lazioni a san Pietro apostolo40.

Il XV secolo: due chiese per una comunità

Come già accennato, per il Quattrocento conosciamo un discreto numero 
di documenti relativi alla chiesa di Marcellise, la cui consistenza appare inte-
ressante soprattutto se paragonata al silenzio pressoché totale delle fonti nei 
periodi precedenti. tali documenti provengono in piccolo numero (quattro) 
dalla cancelleria della Curia vescovile, in quantità maggiore (trentasette) dal 
fondo Testamenti dell’Uficio del registro del Comune di Verona. due serie 
che ben si integrano tra loro, unendo l’aspetto istituzionale a quello priva-
to, e che gettano luce su alcuni avvenimenti di Marcellise in questo secolo. 
Scopriamo, così, che la guerra veneto-viscontea del 1438-1441 conosce alcuni 
episodi proprio qui, terrorizzando la popolazione e causando un fuggifuggi, 
almeno di chi se lo può permettere. nel clima post-bellico si registra una fase 
di ampliamento e abbellimento della chiesa, nonostante il rapido avvicenda-
mento dei rettori. nel breve giro di circa un decennio si susseguono, forse 
per la modesta entità del beneicio, domenico di arco (commendatario ante 
1454, investito nello stesso anno), leonardo di Casalmaggiore (investito nel 
1460), Giacomo di Puglia (rinunciatario nel 1463), frate Matteo di Mantova 
(investito nello stesso anno).

la comunità di Marcellise viveva come punto di riferimento non solo la 
chiesa di San Pietro ma, con pari intensità, anche quella monastica di Santa 
Maria di Belverde, oggi conosciuta come ‘la Madonnina’.

Ma andiamo con ordine e torniamo ai documenti. Per quanto attiene agli 
atti conservati in curia, essi consistono in tre investiture, da parte del vescovo 
ermolao Barbaro, di altrettanti sacerdoti nel beneicio della chiesa di Mar-
cellise rispettivamente negli anni 1454, 1460 e 1463, e nel verbale della visita 
pastorale del vescovo suffraganeo Matteo Canato del 1460. il secondo gruppo, 
depositato presso l’archivio di Stato di Verona, è composto dai trentasette 
testamenti sopra accennati.

il registro delle Collationes del vescovo ermolao Barbaro riporta l’investitura 
nel beneicio, il 14 novembre 1454, del prete domenico di arco, iglio del ma-
stro fabbro (magister ferarius) Varegnano41. il documento riporta dettagli illu-
minanti. esso ricorda che don domenico amministrava in modo impeccabile 
già da alcuni anni questa chiesa, che gli era stata afidata in commenda42 dal 
vescovo precedente. ermolao aveva ricevuto ottime referenze circa le qualità 
morali del sacerdote e lo sapeva molto gradito ai capifamiglia di Marcellise 
sia per la cura prestata nell’abbellimento e nell’ampliamento della chiesa (in 
illam ornando et ampliicando), sia perché riconoscevano in lui il vero pastore 
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della comunità. il vescovo, pertanto, vuole legittimare sul piano formale una 
situazione già in essere da anni per evitare contenziosi sulla titolarità del be-
neicio (ut magis comode et absque molestia in ipsa ecclesia vivere possis). Seguendo 
un rito dal sapore quasi cavalleresco, mediante imposizione dell’anello investe 
don domenico della chiesa di Marcellise, con obbligo di residenza, cura d’ani-
me e amministrazione dei sacramenti. il nuovo rettore, inginocchiato davanti 
a lui, toccando i Vangeli giura e riconosce di ricevere i beni e i diritti della 
chiesa dal vescovo, con divieto di venderli senza autorizzazione e con obbligo 
di inventario.

Quali furono i lavori eseguiti da don domenico nella chiesa il documento 
non lo speciica, ma sappiamo che ornarono e ampliarono l’ediicio. Possia-
mo immaginare, per quanto concerne l’abbellimento, interventi sugli arredi 
o sugli apparati decorativi. l’ampliamento, invece, riguardò la struttura stessa 
della chiesa. di quell’attività ediicatoria troviamo traccia nella relazione del-
la visita pastorale del 1460, di cui parleremo tra breve. Si tratta, con buona 
probabilità, della costruzione di cui sono state scoperte ampie tracce (muri 
perimetrali, pavimentazione, eccetera) sotto il pavimento della chiesa attuale  
(ig. 4, 92) durante i lavori di restauro del 2010-201446.

Sei anni dopo, il 30 luglio 1460, nel palazzo vescovile di Verona, il vescovo 
Matteo Canato, luogotenente del Barbaro, investe il prete leonardo di Ca-
salmaggiore47 della chiesa di Marcellise, vacante per accettazione di altro be-
neicio del precedente rettore, domenico di arco48. l’atto è accompagnato 
da un’annotazione secondo la quale l’insediamento del nuovo sacerdote non 
avrebbe avuto luogo (non habuit locum). in realtà, don leonardo, meno di un 
mese dopo (domenica 24 agosto 1460), è presente alla visita pastorale effettua-
ta dallo stesso Canato a Marcellise49 e in quell’occasione dichiara di essere sta-
to investito del relativo beneicio da pochi giorni (novissime). accompagnano 
il vescovo suffraganeo i preti donato Maffei, Gotardo beneiciato nella chiesa 
di Santo Stefano di Verona, e Carlo arasmini di Bergamo, cappellano dello 
stesso vescovo Matteo. la visita procede seguendo uno schema, quasi un pro-
tocollo, che ritroveremo anche nei secoli successivi. Per questo vale la pena di 
soffermarsi sull’evento e sulla sua dinamica.

il visitatore benedice la chiesa e il cimitero, celebra la messa e concede 
un’indulgenza di quaranta giorni a coloro che visiteranno la chiesa il 24 ago-
sto di ogni anno, anniversario della visita. Veriica che l’eucarestia sia conser-
vata in modo adeguato all’interno del locale dedicato. lo stesso per il fonte 
battesimale. ammonisce, invece, il rettore perché i sacramenta ecclesiastica (gli 
olii santi) non sono conservati altrettanto bene e lo invita a provvedere. il ve-
scovo conferma con il sacro crisma coloro che non lo avevano ancora ricevuto. 
Si passa all’inventario dei beni della chiesa, da cui si ricava l’impressione di 
una realtà piccola ma dignitosa. Vengono elencati un altare, quattro panche, 
pochi vasi sacri e alcuni paramenti. Pochi gli oggetti di valore: un messale 
pulcrum, un calice con la sua patena d’argento, una croce d’argento pulcram.

Veriicato lo stato dell’ediicio e dei beni, il luogotenente vescovile incontra 
alcuni degli uomini più rappresentativi del paese e li interroga, separatamente 
e sotto giuramento, seguendo anche in questo uno schema preordinato. tra 
gli ‘interrogati’ vi sono anche i massari delle confraternite laicali della Beata 
Vergine Maria e del Santissimo Sacramento. tutti rispondono con grande sin-
cerità (recte) ai quesiti ma, naturalmente, non dicono nulla del rettore, nomi-
nato da poco, se non che pare una brava persona (sed credunt ipsum esse bonum). 
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esprimono, invece, un giudizio positivo sul precedente rettore, don domeni-
co (de don Dominico… bene in omnibus responderunt). rassicurano, inine, che in 
paese non vi sono scomunicati, omicidi, pubblici concubini, truffatori e che 
nessuno occupa abusivamente beni della chiesa di Marcellise o – signiicati-
vamente (ma su questo torneremo nel prossimo paragrafo) – della Pieve di 
lavagno.

Finiti questi colloqui, il visitatore riunisce gli uomini tutti assieme e li invita 
a esporre eventuali richieste a favore della chiesa. essi chiedono una pala per 
l’altare maggiore (pro una palla altaris maioris facienda) e, a conferma dei lavori 
in corso, un pavimento in legno al poggiolo della casa del rettore (faceret ieri 
pavimentum de asseribus podiolo domus ecclesie). Per il pavimento del poggiolo 
non ci sono problemi: seduta stante il visitatore accoglie la richiesta e ordina a 
prete Gotardo, presente in qualità di massaro della Pieve di lavagno, di farlo 
fare a spese dei chierici della Pieve medesima. Più problematica la questione 
della pala per l’altare, forse a causa del costo maggiore. il vescovo Matteo 
vuole, prima di pronunciarsi in merito, convocare il capitolo dei chierici e 
invita alcuni degli uomini a parteciparvi per ripetere in quella sede la richie-
sta. il capitolo si riunisce a Verona, non presso la Pieve di lavagno, e tra poco 
spiegheremo il motivo. inine, il visitatore interroga il rettore, don leonardo, 
riguardo la condizione della chiesa e della comunità, ma il prete, come aveva-
no fatto i parrocchiani nei suoi confronti, afferma di non potersi pronunciare 
essendo stato nominato da pochi giorni.

ig. 4 - Tracce (in rosso) della 
chiesa quattro-cinquecentesca 
demolita nel 1819 rinvenute 
sotto il pavimento dell’ediicio 
attuale (in grigio). A Nord si 
nota l’apertura dell’ingresso 
principale.
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tutte le informazioni riportate nella visita descrivono un locus già articola-
to: la chiesa comprende un locale per la conservazione dell’eucarestia; il fonte 
battesimale si trova forse in un altro locale; esistono la sacrestia, la casa del 
rettore e il cimitero. Sono così documentati gli elementi (fonte battesimale e 
cura d’anime) che contrassegnano una chiesa come parrocchiale.

Probabilmente proprio in quel periodo era in costruzione la casa del ret-
tore. oltre al pavimento del poggiolo, ancora da fare, vi è, infatti, il cenno a 
una grata per inestra riposta in fabrica domus archipresbiteri, dove fabrica sta per 
‘cantiere’. anche la richiesta relativa alla pala per l’altare maggiore sembra 
confermare che sono in corso lavori di ediicazione e di rinnovamento.

leonardo di Casalmaggiore non rimane a lungo a Marcellise. Solo tre anni 
dopo, il 27 novembre 1463, viene investito del beneicio il frate Predicatore 
Matteo iglio di agostino di Mantova50, per sostituire tale Giacomo di Puglia 
(Iacobus de Apulea) che vi aveva rinunciato quello stesso giorno. di quest’ulti-
mo le Collationes non forniscono altre notizie, per cui non è possibile risalire 
alla data della sua investitura.

Per dare una giusta dimensione al ruolo che la chiesa di San Pietro in Catte-
dra svolge nella comunità di Marcellise, bisogna sottolineare che, nel Quattro-
cento e nei secoli a seguire ino alla prima metà dell’ottocento, esiste un’altra 
chiesa vissuta come punto di riferimento da molti degli abitanti del paese. Si 
tratta della chiesa di Santa Maria di Belverde in località Sottoriva51. Biancolini 
riporta l’atto di consacrazione del 110052, dal quale si ricava che sarebbe stata 
eretta da aldegerio, un importante esponente della Curia vescovile veronese, 
su un terreno di sua proprietà. Pochi anni dopo risulta assegnata al monastero 
benedettino di San nazaro e Celso, che la possiederà ino alla soppressione 
(1769).

non si può certo dire che si trattasse di una chiesa secondaria o di un sem-
plice oratorio come appare oggi. infatti, nei trentasette testamenti già citati, 
otto prevedono sepoltura nel cimitero o nella chiesa di San Pietro53 e ben 
undici presso la chiesa di Santa Maria54. la tendenza è confermata anche dal-
le disposizioni relative alle elemosine. Quattro sono da distribuire presso la 
chiesa di San Pietro in Cattedra55, altrettante presso quella di Santa Maria di 
Belverde56. numeri certo non esaustivi ma senza dubbio indicativi della forte 
bipolarità cultuale e devozionale che caratterizza a Marcellise il xv secolo e, 
sia pure con certa discontinuità, i secoli a seguire almeno ino alla costruzione 
della nuova chiesa ottocentesca. Qualche traccia di quell’antica affezione alla 
chiesetta di via Sottoriva rimane ancora nelle testimonianze orali della prima 
metà del novecento57. C’è da chiedersi se le ragioni di un così radicato ma 
non esclusivo58 bipolarismo, con i residenti nella parte settentrionale del pa-
ese che gravitano intorno alla chiesa di Santa Maria di Belverde59 e quelli che 
risiedono nella zona meridionale più vicini alla chiesa di San Pietro60, siano da 
ricercare solo nella maggiore vicinanza isica.

appare più probabile che la forza di attrazione pressoché equivalente eser-
citata dalle due chiese, monastica una, secolare l’altra, non sia che una tappa 
del lungo percorso di ‘appropriazione’ esercitato dalla chiesa di San Pietro in 
Cattedra ai danni della ‘rivale’, che si concluderà solo nel xx secolo61.

Come abbiamo anticipato, l’interesse verso i documenti sopra citati non 
si esaurisce nelle mere disposizioni testamentarie, ma apre anche scenari 
inattesi. la condizione posta da andrea del fu Fiorino nel testamento del 7 
agosto 1440 per la distribuzione dell’elemosina riporta una frase sulla quale 
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bisogna soffermarsi: quando omnes homines Marcerixii poterunt habitare libere sine 
guerra, in dicta villa62. «Senza guerra». Guerra a Marcellise? lo conferma Bar-
tolomeo detto Ferro iglio del fu antonio del Maistrello che, testando il 24 
marzo 145063, annulla un precedente testamento64 rogato in una data che non 
ricorda di preciso ma che era «al tempo della guerra appena conclusa portata 
dal marchese di Mantova sul territorio veronese (de certo die non bene recordatur 
sed fuit tempore guere proxime preterite, mote per marchionem Mantue super territorio 
veronesi), passata alla storia col nome di guerra veneto-viscontea65.

Una fonte coeva66 ricorda che San Martino Buon albergo e il suo territorio 
furono interessati in modo signiicativo non solo dal passaggio e dall’acquar-
tieramento degli eserciti, ma anche da fatti d’arme67. la situazione spaventò 
gli abitanti di Marcellise. Chi poteva abbandonò il paese per rifugiarsi a Ve-
rona e la possibilità di vivere in pace a casa propria divenne una speranza cui 
legare un lascito testamentario. anche il picco di testamenti di quei mesi è 
indice della paura del momento. in sette dettano le ultime volontà proprio tra 
gennaio 1439 e agosto 144068: una densità sorprendente rispetto al totale di 
trentasette rogati nel periodo 1413-1507. l’acme viene raggiunto tra giugno e 
agosto 1440, quando ne vengono rogati tre, di cui due nel solo mese di agosto. 
l’ultimo, signiicativamente, è proprio quello di andrea del fu Fiorino. Siamo 
nei giorni nei quali il nemico è alle porte. dei sette testatori solo uno detta le 
ultime volontà nella propria casa di Marcellise. Gli altri sei risiedono tutti tem-
poraneamente (ad presens, de presenti) a Verona, presso parenti e conoscenti o 
in abitazioni di proprietà. il motivo di questa diaspora è esplicitato da Giovan-
ni detto Zuaneto del fu alberto di Marcellise69, che speciica di abitare in quel 
momento a Verona, in contrada dell’isolo inferiore, «a causa della guerra» 
(habitator de presenti, propter guerram, in civitate Verone in contrata Insuli Inferiori).

Da cappella della Pieve di Lavagno a Parrocchia

Questa chiesa fu fata parochiale nell’anno 1562 (…) come appare da 
sentenza fatta dal vicario generale che era il reverendissimo signor cano-
nico Maffeo albertini contro li signori chierici quali rinunziarono l’anno 
1564 ed allora fu data la porzione di decima al parroco di Marcelise (…).

in base a questo documento del 26 novembre 177270 si usa collocare l’ere-
zione a parrocchia della chiesa di Marcellise nel 156271. la questione, però, 
non è mai stata indagata a fondo, così come non si è mai chiarito in cosa consi-
stesse esattamente la sua sempre rimarcata dipendenza dalla Pieve di lavagno. 
inluenzati dal ruolo e dalle prerogative dell’istituzione plebana altomedie-
vale72, viene spontaneo immaginare che quel modello caratterizzasse la Pieve 
lavagnesca ancora nel xvi secolo e che, pertanto, solo essa e non le cappelle 
dipendenti avesse il titolo di parrocchia, con quanto ne consegue sul piano 
pastorale e sacramentale. Ma la realtà, per quanto concerne la chiesa di Mar-
cellise, era molto diversa già nel Quattrocento.

la valle Lavaniensis aveva il fulcro nel centro abitato (vicus) di lavagno e 
nel suo castrum73. le prime attestazioni del vicus Lavagni (1079) e del suo ca-
strum (1081) precedono di mezzo secolo la comparsa, nel 1134, del vicus Mar-
zelisi. Siamo in presenza di elementi, scrive andrea Brugnoli, «che indicano 
comunque una subordinazione [di Marcellise] entro l’ambito di lavagno»74 e 
una sua più lenta affermazione come entità territoriale autonoma75. analogo 
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primato sembra doversi riconoscere a lavagno per quanto riguarda l’organiz-
zazione ecclesiastica.

nel luogo in cui sorgeva il castello esisteva anche la Pieve76, da cui dipen-
devano, come abbiamo visto, la chiesa della Pieve medesima, intitolata a san 
Briccio, e la capella di Marcellise. l’estinzione della Pieve clericale di lavagno, 
negli anni Sessanta del xvi secolo, e la conseguente cessazione del rapporto 
di carattere economico che la univa alla parrocchiale di Marcellise, è l’epilogo 
di un processo di emancipazione di quest’ultima, durato secoli77. È fuor di 
dubbio, infatti, che il primato, tra le due chiese, spettasse a quella di San Bric-
cio. ne rimane testimonianza in alcuni obblighi di forte valenza simbolica che 
gravano sulla chiesa di Marcellise nei confronti dell’altra ancora nel 1564: la 
partecipazione alle spese per la festa patronale78, il concorso alla spesa per il 
chierichetto79 e soprattutto l’obbligo, per il rettore, di recarsi a San Briccio il 
sabato santo per aiutare nella somministrazione del battesimo80.

Soffermiamoci, dunque, sul periodo cruciale che va dal 1460 al 1564.
la visita pastorale del 1460 dimostra che l’ecclesia Sancti Petri de Marcerisio 

dipendeva ancora dalla Pieve di lavagno, nel senso che le spese ad essa perti-
nenti venivano sostenute dalla Pieve e dovevano essere deliberate dal capitolo 
dei chierici. tale dipendenza continua ino a oltre la metà del Cinquecento, 
come testimonia la frequenza con la quale la chiesa di Marcellise viene deini-
ta capella della Pieve di lavagno. Ma come si concilia tale subordinazione con 
le prerogative parrocchiali che le sono riconosciute negli atti uficiali della 
curia diocesana? in quasi tutte le relazioni delle visite cinquecentesche81, in-
fatti, la chiesa viene già deinita parochialis, con la precisazione che essa è una 
«cappella entro i conini della Pieve di San Briccio di lavagno» (capella infra 
limites plebis Sancti Bricii de Lavaneo). le ultime due visite pastorali del gruppo 
descrivono una situazione in evoluzione. in quella del 1553 si legge che la 
chiesa è «curata come parrocchia, detta cappellania, sotto la pieve di lava-
gno» (parochialis curata, capellania nuncupata, sub plebe Lavanei); in quella del 
1569 si dice che est parochialis sub titulo Sancti Petri, capella plebis Lavanei.

Un apparente guazzabuglio, in cui pare dificile individuare il momento 
esatto, se mai ve ne fu uno, nel quale la chiesa di Marcellise si affrancò dallo 
status di cappella diventando parrocchia autonoma. nei documenti di metà 
Quattrocento già citati si possono riconoscere, in capo alla chiesa di San Pie-
tro, gli elementi peculiari di una parrocchia: la cura d’anime e la somministra-
zione dei sacramenti. Gli stessi documenti mostrano l’assenza di qualsiasi re-
lazione di natura pastorale con la Pieve, mentre sopravvive quella di carattere 
economico. Siamo esattamente in quella fase di «sofferta transizione» sul pia-
no istituzionale che porta al superamento della Pieve già descritta da Michael 
Knapton per la Valpolicella82.

due atti del 1564, di cui parleremo tra breve, collocano negli anni Sessanta 
del Cinquecento l’estinzione della Pieve clericale di lavagno, ma essa già nel 
secolo precedente era ridotta a ente di carattere puramente economico, un 
centro di reddito da decima amministrato da un massaro in cui i chierici non 
risiedevano né oficiavano. la situazione generale è ben descritta da adria-
no Prosperi: «la struttura della diocesi veronese (…) stava attraversando una 
grave crisi: il collegio dei chierici era ormai scomparso come realtà operan-
te e sussisteva solo per i rapporti patrimoniali. Così le rendite dei chiericati, 
che dovevano servire come compenso per la cura delle cappelle soggette alla 
pieve, venivano percepite senza che si prestasse servizio nelle chiese; la prassi 
generale consisteva nella nomina di un cappellano al quale veniva devoluta 



22

san pietro in cattedra a marcellise

una minima parte del reddito, ed evidentemente, il criterio della scelta essen-
do legato a quello della minima spesa, risultava tutt’altro che infrequente la 
nomina di cappellani ignoranti ed inetti»83.

in altre parole, la Pieve risulta assegnata a chierici (da ciò l’appellativo ‘cle-
ricale’) titolari di beneici liberi da oneri di oficiatura e residenza. i beni mo-
bili e immobili erano amministrati dal massaro con ripartizione dei proventi 
tra i diversi enti ecclesiastici collegati alla Pieve, nel nostro caso il capitolo dei 
chierici e le chiese di San Briccio e Marcellise. i rettori delle chiese riscuote-
vano una quota issa ed erano detti ‘provvigionanti’; i chierici si ripartivano il 
reddito netto.

la situazione appena descritta trova conferma nei documenti della curia 
diocesana. il 16 ottobre 146184 Matteo Canato, luogotenente del vescovo er-
molao Barbaro, investe donato Belloria, auditore del vescovo, di quattro por-
zioni clericali vacanti relative alle pievi di lazise, Caprino, tregnago e lavagno 
(videlicet de clericalibus portionibus plebis de Lazisio, plebis Cavrini, plebis de Trignago 
et plebis de Lavaneo). Un anno dopo (5 ottobre 146285) il Barbaro investe il 
Belloria, deinito suo vicario, di due porzioni clericali delle pievi di Casaleone 
e di San Floriano a fronte della rinuncia alle porzioni di quelle di Caprino e 
lavagno che passano, pochi giorni dopo86, a Federico iglio di nicolò orma-
neti, prossimo alla tonsura chiericale, assieme a tre porzioni attinenti alle Pievi 
di illasi, Zevio e Cerea87. Un chiericato della Pieve di lavagno è, dunque, al 
centro di un vorticoso giro di assegnazioni tra personalità di rilievo della corte 
vescovile scaligera e personaggi delle famiglie più in vista della città. di certo 
gli assegnatari di tali chiericati – liberi dell’onere di residenza – non avevano 
alcuna relazione con lavagno e la sua Pieve se non la riscossione dei proventi 
del beneicio. Questo spiega perché nel 1460 una delegazione di marcellisani 
si deve recare a Verona per formulare al capitolo una richiesta. i ‘chierici’, 
infatti, non si spostano a lavagno neppure per le riunioni plenarie che delibe-
rano l’assunzione di spese importanti.

altrettanto signiicativamente, nel 1497 il rettore don Prosdocimo dichia-
ra di essere creditore di somme di denaro nei confronti dei venerabiles clerici 
Verone88: la Pieve di lavagno, nella sua percezione, coincide con i «chierici di 
Verona», a conferma che essi a lavagno non risiedevano.

i documenti cinquecenteschi ai quali abbiamo accennato ci aiutano a chia-
rire la situazione. Si tratta di copie89 delle polizze giurate stilate dai rettori 
della chiesa di lavagno il 30 ottobre 1564 e di Marcellise il 20 novembre 1564, 
probabilmente in occasione della redecima (rinnovazione generale dell’esti-
mo) di quell’anno90. da lì si ricavano due importanti informazioni.

la prima è che già allora la Pieve clericale di lavagno non esisteva più. 
Ma facciamo un passo indietro. i rettori di San Briccio e di Marcellise erano 
tenuti a pagare una tassa (‘tansa’) sulla decima che percepivano. nel 1564 per 
la chiesa di San Pietro l’ammontare della ‘tansa’ era di lire 11 soldi 12 denari 
6. Venezia, però, continuava a chiedere il versamento non di due ma di tre 
‘tanse’, una a carico della Pieve, e dunque dei chierici, le altre due in capo ai 
rettori. i parroci fanno istanza per cancellare dai registri dell’Uficio della de-
cima la ‘tansa’ intestata alla Pieve e mantenere le sole due dovute dalle chiese 
di San Briccio e Marcellise. Questo perché i chiericati erano stati estinti due 
anni prima dalla sentenza emessa il 17 aprile 1562 dal vicario vescovile Maffeo 
albertini. la seconda notizia è che tale sentenza, per come è riportata dai 
rettori, non dice nulla sull’erezione a parrocchia della chiesa di San Pietro in 
Cattedra. Ma vediamo i documenti.
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Per comprendere appieno le questioni della decima, è opportuno premet-
tere che i della Scala, signori di Verona, già a partire dalla metà del secolo xiii 
si erano appropriati di buona parte dei cospicui diritti di decima che costella-
vano il territorio veronese a vantaggio del patrimonio signorile rappresentato 
dalla fattoria91. Questo patrimonio passò integralmente prima a Giangaleazzo 
Visconti, dopo il 1405 alla repubblica di Venezia e quindi messo in vendita e 
‘polverizzato’ per rimpinguare le casse della Serenissima92.

la decima ‘grande’ di lavagno e Marcellise, già incamerata dalla fattoria 
scaligera, fu venduta all’asta dalla Camera iscale di Verona nel 1406 per la 
somma di 6.400 ducati. Gli acquirenti furono due cives veronesi, il mercante 
Provolo Giusti di San Vitale e antonio Morando di Santo Zilio93, che ne diven-
nero dunque i ‘compatroni’94.

essa consisteva in frumento, uva, olio, ‘stroppe’, agnelli, itto del frumento 
e itto del denaro ed era divisa in 20 quote, i ‘carati’, di cui 6 spettavano alla 
Pieve. ad esempio, su 20 minali di frumento, 6 erano della Pieve e così via 
per ogni voce. Con questi proventi i chierici assegnatari dei dodici chiericati 
avevano l’obbligo di mantenere le chiese dipendenti – ossia la chiesa della 
Pieve, intitolata a san Briccio, e la cappella di Marcellise – e i rispettivi rettori. 
l’eccedenza veniva spartita tra i chierici: «et de quel, che li sopr’avanziava, la 
dividevano in fra lori signori clerici, quali sono al numero di dodeci». ai retto-
ri delle due chiese, perciò, spettava una quota annua issa e infatti parlano di 
«provvigione ferma». ove le decime non avessero raggiunto le quantità stabili-
te «la pagavano a danari per el pretio che valevano quell’anno el massaro delli 
signori clerici soprascritti».

«da molti anni in qua», però, causa l’appropriazione indebita delle decime 
e «per la grandissima secca delli olivi che fu l’anno 1549, et ancor de più l’an-
no 1561»95, l’entrata era diminuita a tal punto che i rettori non ricevevano più 

ig. 5, 6 - Piede di calice 
dorato, cesellato e traforato 

(sec. XVI). Nelle tre placchette 
d’argento sono rafigurati la 
Vergine con il bambino, san 

Pietro e san Paolo. Nella parte 
inferiore l’iscrizione «CLERICI 

LAVANEI F[ECERUNT] 
MDXXII» ricorda che fu 

realizzato a spese dei chierici 
della Pieve di Lavagno nel 

1522.
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il necessario per vivere, per cui erano stati costretti a rivendicare il versamento 
di quanto dovuto. la risposta dei chierici era stata perentoria: che si tenessero 
pure tutte le entrate della decima, cioè l’amministrassero direttamente, ma 
non chiedessero altro, perché non intendevano rimetterci del proprio. i due 
preti, allora, avevano posto gli interlocutori di fronte a una scelta: o rinuncia-
re ai chiericati oppure, se volevano continuare «ad essere patroni», pagare le 
consuete provvigioni. la questione andò a giudizio e il giudice «sententiò a 
nostro mal grado che havessemo a intrar al possesso di fastidii con onere, et 
honore». non era quello che i rettori speravano.

a partire dal 1561, dunque, i parroci avevano dovuto gestire direttamente 
la quota-parte della decima spettante alla Pieve e spartirsi l’utile. anno per 
anno avevano afittato le diverse voci di decima e riscosso le quantità di rac-
colto convenute o il corrispondente valore in denaro. nel 1561 la decima del 
frumento, ad esempio, era stata afittata per 452 minali. ai chierici sarebbero 
spettati 6/20 di tale quantità, pari a 135,6 minali, da dividere in parti uguali 
tra le due chiese. Gli esercizi relativi agli anni successivi mostrano luttuazioni 
a volte sensibili dei canoni di afitto, con conseguenti ricadute sulle entrate 
delle chiese. la decima del frumento, una delle più importanti, venne afit-
tata nel 1562 per 373 minali, nel 1563 e nel 1564 per 553 minali. Per con-
tro, le spese annuali erano sostanzialmente isse: manutenzione della chiesa e 
dell’abitazione annessa, vitto e vestito del rettore comprese legna da ardere e 
cavalcatura, più altre spese speciiche. l’elenco delle «Gravezze che tocca alla 
chiesia de San Pietro de Marcerisio per nome, e conto della pieve de lavagno» 
comprende ogni anno, oltre alla quota-parte delle spese ordinarie e straor-
dinarie della chiesa per un totale di 11 soldi e 19 denari, lire 20 soldi 16 per 
l’olio della lampada, 9 soldi per acquistare 12 libbre di cera (4 alla Ceriola96, 4 
a Pasqua, 4 a natale), 15 denari per l’incenso, 8 lire 5 soldi per il cattedratico 
al vescovo di Verona, 5 lire «per la festa de San Britio festa della pieve de la-
vagno», un minale e mezzo di frumento «alla pieve per un zago che serve alla 
messa», 11 lire 12 soldi 6 denari per la decima, 4 soldi 10 denari ogni due anni 
«per le soge delle campane», 9 lire «per la reparatione delle case d’essa chiesia 
de San Pietro», «mità della spesa quando vien monsignore reverendissimo in 
visita» cioè 18 lire, mentre «quando vien el reverendo signore vicario, over 
altri commissari del reverendissimo monsignore in visita, se li fa disnar, over 
cena» si spendono 6 lire. altre uscite sono «per la spesa d’esso rector cum le 
sue servitude, et oltra el pane, el vino bisogna andar vestidi da suoi pari», per 
acquistare o riparare oggetti e paramenti liturgici, per una cavalcatura neces-
saria

per esser la cura molto laboriosa, et luntana dalla chiesia, come saria dir 
miglia tre, e più, et retornar alla chiesia, et ancor andar per monte, et de 
più per esser il rector de ditta chiesia de San Pietro vecchio d’età de anni 
65 (…) perché bisogna andar per strani tempi, per piozze, per venti, per 
neve, per fanghi, quando fa bisogno andar alla cura delli infermi.

È chiaro che ai rettori questa situazione non piace. era molto più comoda 
l’antica consuetudine della «provvigione ferma». adesso si trovano a fare i 
conti con contratti da stipulare, spese da sostenere, valori di mercato, dazi, 
trasporti, errori di misura: tutte incombenze tipiche della gestione diretta. 
e l’utile netto è assai inferiore di quello nominale. il rettore di San Briccio 
spiega che gli 83 minali di frumento spettanti alla sua chiesa per l’afitto della 
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relativa decima nel 1563 erano diminuiti di 10 minali dopo la pulitura e la 
qualità si era rivelata ancora così scadente che si era dovuto vendere a 16 o 15 
grossi il minale. tolte le spese, rimanevano netti 13 grossi al minale contro un 
prezzo di mercato di 31/32 e il ricavo effettivo ammontava a meno della metà 
di quello atteso. Sulla stessa linea quello di Marcellise, che sottolinea come il 
frumento ricevuto per la decima sia pieno di impurità e il ricavato non certo 
suficiente per sostenere tutte le spese che gravano sulla chiesa.

ora, concludono i due rettori, nei registri dell’Uficio della decima risul-
tano ancora tre ‘tanse’, intestate rispettivamente alla chiesa di San Briccio, 
alla chiesa di Marcellise e ai «dodeci clericadi nominadi clerici della pieve 
di lavagno». in realtà, ribadiscono, l’intera decima è divisa in due sole parti, 
metà a San Briccio e l’altra metà a Marcellise. e così come erano state estinte 
e annullate le provvigioni ‘ferme’ delle due chiese, allo stesso modo Venezia 
doveva prendere atto che i chiericati della Pieve di lavagno non esistevano più 
«per vigore d’una sententia facta die veneris 17 aprilis 1562 dal reverendissimo 
monsignor Maffeo albertino canonico veronese, et nel episcopato di Verona 
in spiritual et temporal vicario generale». Perciò si dovevano riscuotere sola-
mente due ‘tanse’, quella di San Briccio e quella di Marcellise, «excludendo 
et anullando tutti li clericadi de lavagno per esser quelli extinti, come è no-
torio».

la sentenza del 1562, dunque, viene citata a diverso titolo: nelle polizze 
del 1564 perché ha estinto i chiericati della Pieve di lavagno; nei documenti 
tardosettecenteschi come atto di erezione della Parrocchia di Marcellise. data 
la prossimità cronologica delle polizze alla sentenza e la loro natura di atti giu-
rati si può concludere che questa, dichiarando l’estinzione dei chiericati, ab-
bia sancito solo l’estinzione della Pieve clericale di lavagno e l’affrancamento 
economico delle chiese di San Briccio e di Marcellise.

del resto, se l’istituzione della parrocchia di Marcellise fosse effettivamente 
avvenuta solo un paio d’anni prima, risulterebbe strano che i due rettori non 
vi facciano alcun riferimento. e che ormai l’espressione ‘pieve’ indichi solo 
la chiesa di San Briccio è suffragato dalle visite pastorali del 1553 e del 1569, 
nelle quali appare evidente che si stanno deinendo le questioni economiche. 
nella prima si parla di «chiesa, detta pieve, di lavagno» (ecclesia, plebs nun-
cupata, de Lavaneo) e il vescovo intima al rettore di Marcellise di redigere il 
libro «delle sue ragioni» rispetto all’intera durata della massaria di lavagno e 
di presentarlo agli economi (rationarii) perché siano messi nella condizione 
di riferire in merito. nella seconda il vescovo stabilisce che i tre minali di fru-
mento per il chierico che serve messa nella chiesa (nel documento deinita 
‘pieve’) di lavagno, prima attinti dal reddito della Pieve, vengano corrisposti 
dall’arciprete di lavagno e dal rettore di Marcellise. Con l’approvazione del 
vescovo, inoltre, il Comune di lavagno e il rettore di San Briccio stabiliscono, 
tra loro direttamente e senza alcun riferimento al capitolo dei chierici, una 
nuova ripartizione delle spese relative alle cere e alle funi delle campane della 
‘pieve’97. Un secolo prima, per la pala di Marcellise, il vescovo aveva demanda-
to la decisione al capitolo. Segno evidente che la stagione della plebs Lavanei si 
era conclusa, anche se l’appellativo onoriico di ‘pieve’ rimarrà associato alla 
parrocchiale di San Briccio come retaggio del passato.
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Un 'parroco' pretridentino

il primo rettore di Marcellise di cui si hanno notizie rilevanti è Prosdocimo 
iglio del fu demetrio de Albania, già investito del beneicio nel 148598. di lui 
conosciamo tre atti di natura testamentaria dettati tra il 1497 e il 1507. tali 
documenti, oltre a farci conoscere la biograia del sacerdote e la sua rete di 
rapporti affettivi, sociali ed economici, contengono informazioni anche sulla 
chiesa che egli amministrò per quasi un quarto di secolo. Ma, soprattutto, 
tratteggiano l’immagine del prete ante concilio di trento, che vanta ingegno e 
capacità di intraprendere anche mentre detta le ultime volontà.

il primo documento è un codicillo rogato il 12 febbraio 149799. il testato-
re, aflitto da malattia (aliquali morbo corporis), precisa che i beni descritti nel 
documento sono di sua proprietà, avendoli egli acquistati con il lavoro e il 
sudore della fronte (ex industria et sudore suis) al di fuori del reddito e dei pro-
venti della chiesa di Marcellise. raccomandata l’anima a dio, alla Vergine e ai 
santi Giorgio e nicola, don Prosdocimo chiede di essere sepolto in chiesa. in 
occasione del funerale, gli esecutori testamentari, i fratelli Paolo e Girolamo 
igli di Michele Pontano di San nazaro, dovranno distribuire ai sacerdoti, ed 
eventualmente ai poveri, un ducato ricavato da certi suoi beni, un sacco di 
frumento e mezzo carro di vino da reperire nella sua abitazione. lega all’alta-
re dei Santi Giorgio e nicola nella chiesa di San Pietro quattro appezzamenti 
di terra di sua proprietà dati in locazione e le somme di denaro di cui egli è 
creditore. due crediti riguardano i «chierici di Verona»: 30 lire per lavori ese-
guiti nella casa della chiesa (pro fabrica per eum facta in domo sive caminata ipsius 
ecclesie) e gli arretrati che gli spettano per il tempo in cui fu rettore a Marcelli-
se100. tali somme formeranno il patrimonio dell’altare medesimo, di cui don 
Prosdocimo pare qualiicarsi come fondatore anche per la cointitolazione a 
san nicola, che ben si attaglia a persona di origini albanesi. Presso detto altare 
dovrà essere celebrata una messa ogni venerdì in onore dei santi titolari e due 
o tre messe nel giorno della loro ricorrenza, di cui una solenne cantata se ve 
ne sarà la possibilità economica.

il secondo atto è rogato cinque mesi dopo, il 7 luglio 1497101. il testatore 
è ancora costretto a letto (corpore languens et stans in lecto iam multis mensibus 
elapsis). Prosdocimo annulla il testamento precedente nella parte in cui aveva 
istituito patroni ed esecutori di tutti i legati da lui disposti i fratelli Paolo e 
Girolamo Pontano; chiede di nuovo di essere sepolto nel monumento dei suoi 
predecessori nella chiesa di Marcellise e dispone che, dopo la sua morte, gli 
eredi facciano celebrare in detta chiesa, per la sua anima e in remissione dei 
suoi peccati, una messa ogni venerdì e una messa nella ricorrenza dei santi 
titolari all’altare dei Santi Giorgio e nicola. il denaro e i beni provenienti dai 
suoi debitori dovranno essere utilizzati per acquistare itti e beni a vantaggio 
dell’altare.

il terzo e ultimo testamento è del 9 maggio 1507102. don Prosdocimo, sem-
pre malato e seduto a letto, conferma la volontà di essere sepolto nel monu-
mento dei rettori che l’hanno preceduto. lega alla cappella dei Santi Giorgio 
e nicola i redditi annui derivanti dalla locazione degli appezzamenti di terra 
di sua proprietà ubicati a Marcellise nelle località Sortesina, Fratta, Carpene, 
Bugo, Sosevena, Campagna, accumulati sua industria et labore e non dai beni 
della chiesa (et non de bonis ecclesie). dispone che i fedecommissari consegnino 
tali itti, che ammontano a lire 11 soldi 15 e bacede 3 di olio, a un sacerdote 
da loro eletto che ogni venerdì e nelle festività dei santi nicola e Giorgio cele-
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bri una messa in detta cappella in onore dei santi e per la sua anima. inine, 
nomina commissari ed esecutori testamentari antonio del fu Zaneto lucchese 
di Marcellise e Pietro del fu mastro calzolaio (cerdo) antonio di San nazaro 
abitante a Marcellise.

nel 1530, però, il legato di don Prosdocimo non era ancora stato adem-
piuto secondo le sue disposizioni103. nella visita pastorale del vescovo Giberti 
di quell’anno non c’è alcun riferimento all’altare dei Santi Giorgio e nicola, 
mentre si parla dell’altare di Sant’antonio, allora in costruzione, e dell’altare 
del Corpo di Cristo. di quello intitolato ai santi cui era devoto don Prosdoci-
mo si parla, invece, nella visita del 1532, facendo riferimento al solo san Gior-
gio e disponendo afinché il legato venisse eseguito104.

nel 1534 si ribadisce la necessità di portarlo ad esecuzione105. Ciò avviene 
l’anno successivo: Legatum domini Prosdocimi de libris XI solidis 15 cum onere cele-
brandi singulis diebus ieri adimpleatur. e a margine si legge: Hoc legatum executioni 
mandavi106.

dell’altare di San Giorgio (anche in quest’occasione il titolo di san nicola 
è taciuto) si parla l’ultima volta nella visita pastorale del 1569: Adsunt etiam 
altaria quinque, quae non sunt consecrata. Altare maius. Altare beatae Mariae Vir-
ginis. Altare Cruciixi, et Altare Sancti Antonii. Altare Sancti Georgii. dopo di che 
scompare.
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la Chiesa veronese fu, per certi versi, un avamposto delle linee-guida emanate 
dal concilio di trento, grazie all’azione pastorale del vescovo Gian Matteo Gi-
berti, la cui esperienza fu alla base di molte scelte dei padri conciliari in materia 
di organizzazione delle parrocchie e formazione del clero: obbligo di residenza 
dei parroci nelle sedi assegnate, formazione del clero attraverso l’istituzione 
dei seminari, visite pastorali come strumento di veriica e controllo dello stato 
della chiesa e della comunità107.

tracce di questa temperie culturale si trovano anche nelle vicende della 
chiesa di San Pietro di Marcellise che, tra il 1529 e il 1569, venne visitata dall’or-
dinario diocesano, o da un suo incaricato, ben sei volte: nel 1529, 1530, 1532 
e nel 1541 proprio dal Giberti, nel 1553 da luigi lippomano, nel 1569 da 
agostino Valier. Una frequenza che non si sarebbe mai più ripetuta nei secoli 
a venire. 

l’osservanza dell’obbligo di residenza del parroco era una necessità sentita 
anche a Marcellise. tra Quattro e Cinquecento si veriicano situazioni diverse. 
don domenico di arco fu investito del beneicio nel 1454, ma già da anni ne 
era commendatario in assenza del titolare. i itti e variegati rapporti di don Pro-
sdocimo de Albania con la chiesa e la comunità locale sono invece chiaramente 
frutto di una gestione diretta e quotidiana del beneicio e della cura d’anime. 
tra il 1529 e il 1532108 il patrizio veneto Pietro emo, titolare del beneicio di 
20 ducati, ‘subafittava’ la conduzione per 14 ducati a frate alberto de Ancio, 
litterarum ignarus et circa multa diffamatus109. la situazione si stabilizza deinitiva-
mente proprio negli anni del Giberti, con la nomina di Bartolomeo de Marchi, 
citato come rettore nel 1538110 (quando il beneicio è condotto dal cappellanus 
frate alberto) ma presente alle visite pastorali del 1541 e del 1569. inizia con 
lui la lunga serie dei rettori che vivranno stabilmente a Marcellise, segnando 
l’abbandono della pratica della conduzione indiretta. Gli effetti del concilio 
iniziano a farsi sentire anche in ‘campagna’. lo stesso si può dire per la gestio-
ne del beneicio, per la cura della chiesa e dei suoi arredi. temi su cui i vescovi 
pongono spesso l’accento.

nel 1530 il valore del beneicio è di 20 ducati, che salgono a 25 nel 1532. il 
reddito annuo della chiesa varia, seppur di poco, nel tempo. nel 1529 ammon-
ta a 40 minali di frumento, 4 carra di uva, una brenta di olio, 12 lire di denari, 4 
minali di miglio. i minali di frumento diventano 50 nel 1532. nel 1553 il frutto 
è costituito da 50 minali di frumento, 4 carra di uva, una brenta di olio e mezza 
brenta per le lampade, 4 minali di miglio, tutto corrisposto dai domini clerici 
della pieve di lavagno.

nel 1532 il visitatore ordina la costruzione della sacrestia che nel 1534111 
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sembrerebbe già realizzata, mentre la casa del rettore era bisognosa di ripa-
razioni (instauretur). nel 1541 si registra un elenco di prescrizioni riguardanti 
il fornimento degli altari. due si riferiscono agli ambienti annessi alla chiesa: 
nella prima si ordina la costruzione di una scala dalla sacrestia all’ingresso dalla 
casa del rettore (aptetur scala a sacristia in ingressu domus), da cui deduciamo che 
i due ambienti si trovavano a quote diverse; la seconda dispone una manuten-
zione straordinaria della casa medesima (domus indiget reparatione), riproponen-
do una disposizione – evidentemente disattesa – che risaliva a sette anni prima. 
altri ordinata del 1532 riguardano luoghi sacri ai quali, con inalità diverse, si 
doveva limitare l’accesso: il battistero (baptisterium semper clausum teneatur) e il 
cimitero (cimiterium claudatur ne bestiae ingrediantur). il battistero, inoltre, dove-
va essere dotato di piramide o ciborio (piramidem pro fonte baptismali ieri iussit); 
disposizione ribadita nel 1534 (ciborium pro baptismo et quod baptismum interim te-
neatur clausum) e ancora nel 1535 (ciborium pro baptismo; voce accanto alla quale 
altra mano chiosa: de isto ciborio dixit quod si habebit licentias a clericis per dimidia 
200 ponsarum ipse faciunt quod homines parochiani faciunt sumptum).

Molto dinamica è la situazione degli altari minori. le prime notizie si hanno 
con il rettore Prosdocimo che, nel 149712, cita l’altare dei Santi Giorgio e ni-
cola, divenuto capella nel 1507113. nel 1530114 si registra la presenza delle nobili 
famiglie Marioni115 e Mona, proprietarie di case e terreni a Marcellise, e si af-
ferma il culto per nuovi santi, che sostituiscono o si aggiungono ai precedenti, 
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come quello di sant’antonio abate, al quale è intitolato l’altare errigendum a 
cura dei Mona già completato tre anni dopo116. nel 1541 si aggiunge l’altare del 
Crociisso o della Croce della famiglia Marioni. nel 1569 gli altari minori sono 
quattro: della Vergine, del Crociisso, di Sant’antonio abate e di San Giorgio. 
dell’ultimo, come già detto, si perderanno le tracce a favore di altre devozioni. 
infatti, nella visita del 1657 gli altari minori sono ancora quattro: l’altare della 
Vergine, quello di Sant’antonio abate passato dai Mona alla famiglia Marchen-
ti, quello di «Cristo e di San rocco» sempre della famiglia Marioni, e il nuovo 
altare del rosario, eretto «in solidissima pietra» per iure domini Mathei de Mana-
riis. Marioni, Mona, Marchenti, Manara: sono questi gli anni in cui le famiglie 
nobili cominciano a lasciare tracce consistenti nella chiesa e nel territorio av-
viando la costruzione o la riediicazione di alcune delle più signiicative dimore 
che caratterizzano la vallata117.

Per quanto riguarda le confraternite, la visita del 1529 attesta la presenza 
della Compagnia della Beata Vergine Maria e dei santi rocco e Sebastiano, ma 
la sua nascita deve essere anticipata almeno alla ine del secolo precedente, 
dato che il itto annuo di tre minali di frumento di cui essa gode nel 1529 deri-
va da un legato disposto da Ioan Bresan con testamento del 19 maggio 1504118. 
nel 1530 il panorama è più articolato. le societas sono tre: la Compagnia del 
Santissimo Sacramento, la Compagnia della Vergine e dei santi rocco, Seba-
stiano e Pietro, la Compagnia della Misericordia associata, parrebbe, all’altare 
di Sant’antonio. Gli ordinata del 1535 raccomandano che tutte e tre le con-
fraternite siano accresciute e diano conto della propria gestione economica 
(Societas in honore Sacramenti, beatae Virginis et misericordie adaugentur et iant illo-
rum ratione ut supra). nonostante gli auspici, la Confraternita della Misericordia 
non ebbe vita lunga, dato che non viene menzionata in alcuna delle visite suc-
cessive. la visita del 1569, inine, conferma che ne esistono due: del Corpo di 
Cristo e della Beata Vergine Maria. Questi riferimenti alle confraternite laicali 
attive mostrano come attorno alla chiesa si sviluppino forme di associazionismo 
di tipo mutualistico. esse non hanno solo inalità devozionali o religiose, ma 
anche di relazione e di assistenza ai propri associati nei momenti di dificoltà 
materiale e la loro presenza documenta come la chiesa costituisca un fulcro 
dell’organizzazione sociale della comunità119.

Sostanzialmente statico per tutto il xvi secolo il panorama degli oratori pri-
vati esistenti entro i conini della parrocchia citati nella visita del 1530: la chiesa 
della Beata Vergine o di Santa Maria, ubicata ai margini del brolo di Pandolfo 
tramarini (in extremo broili domini Pandulphi Tramarini), e la chiesa di Santa Ma-
ria di Belverde dependentem a monasterio Sanctorum Nazarii et Celsi de Verona.

Quest’ultima mantiene un ruolo di primo piano nella vita del paese nono-
stante il temporaneo abbandono da parte dei monaci, il conseguente deperi-
mento dell’ediicio e una lite sorta tra il rettore della parrocchiale e il cappel-
lano nominato dai monaci che mette a repentaglio antiche consuetudini care 
ai paesani.

nel 1530120, infatti, essa è retta dai capifamiglia (homines loci), perché i mo-
naci non ci sono più. Un novantenne del posto, ser Bernardino, dice al visita-
tore diocesano di ricordarsi bene che molti anni prima il monastero era solito 
tenervi quattro monaci, che vi celebravano. la situazione permane anche nel 
1532: i monaci l’hanno del tutto abbandonata (penitus derelicta) e il cappellano 
di Marcellise talvolta (quandoque) vi celebra messa. la chiesa è in cattivo stato: 
mancano il pavimento e i vetri alle inestre, il tetto deve essere ricoperto e il 
cimitero recintato. due anni dopo121 il vescovo dispone che tali lavori vengano 
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eseguiti ma soprattutto vieta a chiunque di dirvi messa se prima non si è pre-
sentato a lui o al suo vicario. nel 1535122 la condizione della chiesa è addirittu-
ra peggiorata: le porte e le grate non si chiudono e si teme qualche inconve-
niente. Vengono perciò ribadite le precedenti disposizioni: fare il pavimento, 
chiudere il cimitero, mettere i vetri alle inestre e coprire il tetto alla gesuata. 
Persiste il divieto di celebrare e l’obbligo di presentarsi prima al vescovo. nel 
1541123 il visitatore ordina che siano fatte anche le porte. il tetto e la struttura 
stessa dell’ediicio devono essere restaurati poiché est multum indigens.

nel 1553 la situazione è cambiata. Già da due anni vi risiede un cappellano 
nominato dai monaci e il parroco Bartolomeo de Marchi si lamenta con il ve-
scovo luigi lippomano per le continue intromissioni di costui nelle questioni 
che riguardano la cura d’anime: annuncia festa, raccoglie elemosine e celebra 
ufici per i morti, cose in precedenza mai accadute. aggiunge che era stata eret-
ta una confraternita laicale e che i monaci gli proibivano di celebrarvi messe 
e ufici. il vescovo interroga allora due consiglieri del Comune di Marcellise, 
i quali riferiscono che nella chiesa di Santa Maria si è soliti seppellire i morti, 
celebrare ufici, benedire le candele nella festa di Santa Maria Ceriola, pratiche 
alle quali il rettore della parrocchiale ora si oppone perché in lite con i mo-
naci, che a loro volta, «da doi anni in qua», gli impediscono di celebrare nella 
chiesa. Vengono allora sentiti i massari delle confraternite della Beata Vergine 
e del Corpo di Cristo, i quali confermano quanto già riferito dai consiglieri 
e auspicano l’intervento del vescovo perché la lite cessi e si torni alle antiche 
consuetudini.

dopo questa visita non ce ne saranno altre ino alla prima metà del xix se-
colo, quando la chiesa di Santa Maria di Belverde, in seguito alla soppressione 
del monastero benedettino veronese, passerà in mano privata.

La chiesa di don Alessio Gandini

il Seicento si proila come il secolo caratterizzato dalla igura di don alessio 
Gandini, parroco dal 1671 al 1709, che promuove un deciso miglioramento del-
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le condizioni della chiesa dal punto di vista economico, delle strutture e degli 
arredi. don alessio appare anche, in sostanza, il prete che porta a compimento, 
a Marcellise, il percorso dettato dal concilio tridentino. nato intorno al 1629, si 
forma certamente nel seminario vescovile fondato da agostino Valier nel 1567 
attuando uno degli indirizzi fondamentali della Controriforma in materia di for-
mazione del clero. Ma prima di arrivare a don Gandini facciamo un passo indie-
tro e diamo uno sguardo allo stato della chiesa intorno alla metà del secolo.

nel 1657124 la situazione si presenta con luci e ombre. l’altare maggiore è 
privo di reddito; il Comune di Marcellise provvede le cose necessarie, mentre la 
Confraternita del Santissimo Sacramento pensa alle cere. l’altare di Sant’an-
tonio abate, passato dai Mona a luigi Marchenti, è tenuto male e le immagini 
di sant’antonio e altri santi dipinte sulla parete che lo circonda sono in cattivo 
stato di conservazione (pro icona imago eiusdem sancti Antonii et aliorum sanctorum 
parieti depinctae inturnatur sed antiquitate squalidae). l’altare del Crociisso, ora 
detto di Cristo e san rocco, è sempre della famiglia Marioni, ma indecenter ten-
tum est. l’altare della Vergine Maria, invece, è ben tenuto dall’omonima confra-
ternita. tutto nuovo, inine, l’altare del rosario, eretto in solidissima pietra per 
iure domini Mathei de Manariis, che gode di un legato di 20 ducati all’anno, 14 
dei quali servono per la celebrazione di trenta messe e gli altri 6 per orazioni 
a cura della Società del rosario. il vescovo dispone perciò di restituire dignità 
agli altari di Sant’antonio e del Cristo e san rocco con lavori da svolgere entro 
tre mesi, pena l’assegnazione ad altra persona. in particolare gli affreschi che li 
decorano dovranno essere ridipinti o sostituiti da una nuova immagine.

Sollecitato dagli uomini del paese, ma senza averla visitata, il vescovo ordina 
al rettore di recintare il cimitero della chiesa di Santa Maria «detta Belverde» 
afinché non vi entrino animali. nel frattempo, è fatto divieto di seppellirvi 
defunti.

la chiesa «antichissima» (perantiqua) di Santa Maria ora è di proprietà del 
notaio Francesco Ferro ma, soprattutto, ha cambiato intitolazione assumendo 
quella di Santa toscana, culto che conosce un notevole incremento a partire 
dal 1612, quando i Cavalieri di Malta portano a Zevio, paese natale della san-
ta, alcune sue reliquie125. Ciò nonostante, si continua a venerare una statua 
della Vergine in trono di legno policromo con dorature, collocata in una nic-
chia attorniata da igure di santi dipinte sulla parete (Cui pro icona imago beatae 
Mariae Virginis lignea picturis et aurolenita sedens in loculo sive fornicem inscrivitur, 
cum imaginibus aliorum sanctorum a lateribus parieti depictis). È la prima citazio-
ne dell’apparato decorativo quattrocentesco inora nota126. il tetto necessita di 
manutenzione, bisogna sradicare l’edera dai muri e installare reti metalliche 
alle inestre per impedire l’ingresso di volatili. Presso la corte del marchese e 
patrizio veneto Bernardino Gherardini, il vescovo visita l’oratorio di San roc-
co127, non citato in visite precedenti, ben tenuto ma privo del necessario alla 
celebrazione della messa.

nel 1673, a un anno e mezzo dall’insediamento di don alessio Gandini, 
quando il vescovo Sebastiano Pisani ii giunge in visita alla parrocchia128, la co-
munità conta 719 anime, di cui 419 a comunione. all’altare maggiore provve-
de ancora il Comune, a quello di Sant’antonio abate sempre la famiglia Mar-
chenti, l’altare di Sant’antonio di Padova è mantenuto dal nobilis dominus eques 
Marioni, mentre quello del rosario dalla confraternita omonima. non viene 
menzionato l’altare della Beata Vergine, che certamente esiste. non è cambiata 
la situazione dell’oratorio di San rocco, che pertanto viene sospeso dall’oficia-
tura. Per quanto riguarda quello di Santa toscana, si ordina di provvedere due 
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candelieri di oricalco e una pianeta nera e di rimuovere il gocciolamento che 
cade dalla casa di Paceto disturbando coloro che entrano in chiesa.

la situazione economica della parrocchiale tra la ine del Cinquecento e 
soprattutto nel Seicento muta favorevolmente. la chiesa di San Pietro, infatti, 
beneicia in questo arco di tempo di un discreto numero di legati e lasciti testa-
mentari129: il legato di Giovanni Battista Bresciani del 2 marzo 1595130, il livello 
perpetuo di livia Mona Brenzoni del 6 novembre 1607131, i legati di domenico 
Fiorini del 28 febbraio 1613132, di Bernardino Bersan del 23 gennaio 1623133, di 
Stefano Piacci del 27 novembre 1639134, il lascito di Paola Bevilacqua Marioni 
del 29 agosto 1649135, i legati di Giovanni Girolamo Manara del 7 settembre 
1683136 e di Benedetto Zannettini del 2 aprile 1695137.

nel 1679 la situazione economica della chiesa, puntualmente descritta dal 
parroco Gandini138, è assai più articolata rispetto a quella del 1564, quando po-
teva contare solo sulla porzione della decima di lavagno e Marcellise e sul mo-
desto reddito di un piccolo appezzamento di terra. ora, invece, oltre alla con-
sueta porzione della decima in frumento, uva, miglio, olio, ‘stroppe’ e agnelli 
(in ragione di uno ogni dieci), poteva contare anche su quattro livelli o legati 
perpetui fondati rispettivamente su un arativo «in Marcelise in contrà di Mal-
locco detta le Cristane», una casa con orto «in contrà della chiesa del Pian di 
lavagno», due case con seminativo di cui una «in contrà di San Pietro del Pian 
di lavagno» e una «in contrà del Pian di lavagno».

il rettore possedeva inoltre cinque appezzamenti di terra: due coninanti 
con la chiesa, un seminativo «in monte in contrà di San Pietro di Marcellise», 
uno «in contrà della Sossevena», uno «in contrà della Val Brancuva». a parte 
quelli attigui alla chiesa, con olivi e gelsi, non si trattava di terreni particolar-
mente redditizi: quello di Borgo San Pietro fruttava poco perché era terra «gar-
ba e magra», mentre gli altri due erano appezzamenti sterili che non era mai 
stato possibile afittare né «cavarne alcun utile».

la parrocchia riscuoteva anche nove afitti, di cui quattro per appezzamenti 
di terra: uno «in contrà delle Varcangiole», uno chiamato «il Canton», uno det-
to «la Sortesina in contrà della Carbonara» e uno «in contrà della Sossevena».

l’elenco delle spese è mutato di poco rispetto al secolo precedente. il ret-
tore paga al Comune di Marcellise 12 lire di cera e l’incenso per tutto l’anno, 
versa al vescovo 8 lire e 5 soldi per il cattedratico, acquista 10 bacede di olio per 
mantenere la lampada votiva, paga un minale e mezzo di frumento alla chiesa 
di San Briccio di lavagno per il chierico che serve alla messa. alle spese per la 
gestione delle decime si sono aggiunte quelle per la celebrazione delle messe 
del legato Manara.

il beneicio annuo netto supera di poco i 1042 troni, per cui la chiesa, il 
18 marzo 1680, viene stimata lire 10 soldi 6 denari 2. la situazione è di certo 
migliorata ma non è una chiesa ricca e per riscuotere quanto spetta bisogna 
battagliare. Per dirla con il precedente rettore, andrea Comerlato, nella poliz-
za presentata per l’estimo del 1653 «per ridare felice stato a queste entrade per 
il più mi convien spender di procuratori et male spese et poi inalmente gettar 
il tutto al vento»139.

Ciò nonostante, in quegli anni la chiesa si dota, grazie anche all’attività delle 
confraternite laicali, di molti oggetti d’arte che la caratterizzeranno nei seco-
li successivi ino ai nostri giorni. nel secondo registro della Compagnia della 
Beata Vergine, per esempio, troviamo le registrazioni di pagamento del trono 
processionale della Madonna realizzato da mistro Vicenzo tra la ine del 1661 e i 
primi mesi del 1662140.

ig. 12 - Felice Rizzo detto 
Brusasorzi (Verona 1539/1540-
1605) - attribuito, San Facio, 
attualmente nella cappella 
invernale.
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il segno più incisivo lasciato da alessio Gandini141 è il grande lavoro di ri-
ordino dei documenti conservati nell’archivio parrocchiale, la ricognizione di 
tutte le entrate della chiesa e l’istituzione di registri contabili indispensabili per 
l’eficiente gestione del beneicio. la centralità delle parrocchie dettata dal 
concilio di trento si sostanzia anche attraverso questa minuta opera di anno-
tazione, riorganizzazione e controllo che fa delle chiese il vero epicentro della 
vita religiosa e sociale del paese. in qualche misura possiamo vedere in lui il 
primo cronista di Marcellise anche se non era questo lo scopo della sua azione: 
il parroco innanzitutto vuole rivendicare e riattivare tutti i redditi spettanti alla 
sua chiesa. attività che pare diventare uno dei perni della sua azione pastorale.

Ha già passato gli ottant’anni quando, circa l’anno 1711, ha ancora suficien-
te vigore per richiamare i suoi parrocchiani, durante l’omelia142 su un passo del 
Vangelo di Giovanni (Gv 8,21), ai doveri, anche economici, verso la comunità:

Sentite dunque, o christiani, che per sventar tante bugie che voi havete 
udito, il Signore vi torna a dire che noi stiamo vigilanti, perché non sapia-
mo né il giorno né l’ora, e voi ancora ripiglia: state preparati, perché ap-
punto in quell’ora che non stimate, venirà questo dio a strapparvi l’anima 
dal corpo e venirà come il ladro e venirà quando meno se lo pensiamo.
intendiamola dunque tutti, e tu intendi bene, o peccatore, che questi 
sono avisi che ti manda il tuo dio acciò non ti afidi del tempo, e se è così, 
quando mai pensi o vechio ostinato di restituir quella robba che non è 
tua, di pagar le tue decime alla chiesa o a quelli che debitamente si con-
vengono, che non solo tanti anni sono che non li dai il suo frutto, ma vai 
ancora nascondendo li fondi e giustamente vieni scommunicato, che è 
tanto dire privo di quelle grazie, di quei suffraggi, che potresti conseguir 
dalla Chiesa?

don alessio aveva iniziato molti anni prima la sua personale battaglia contro 
questo tipo di inadempienze: nel 1687, infatti, forse stanco della scarsa memo-
ria dei debitori, aveva deciso di mettere ordine nell’archivio, di raccogliere in 
un unico registro tutti gli atti di istituzione di legati che gli capitavano tra le 
mani e di cercare di ripristinare il pagamento di quelli inevasi. Uomo istruito e 
dinamico, volle iniziare quest’opera con un autentico coup de théâtre: tornare a 
riscuotere l’elemosina di Facio di lavagno, che risaliva a quasi tre secoli prima 
e di cui si era persa non solo la rendita ma anche la memoria. rimaneva, però, 
quella «pietra lunga rossa» murata sopra la porta principale della chiesa a testi-
moniarne l’esistenza e la validità perpetua.

Ci voleva, a questo punto, un intervento forte, con valore quasi di legge, per 
convincere gli attuali proprietari dei beni vincolati al legato a pagare un debito 
di cui forse non conoscevano nemmeno l’esistenza. il notaio Giuseppe Branchi 
giunse a Marcellise il 31 dicembre 1687, lesse l’epigrafe, la trascrisse e rilasciò 
un documento uficiale: una testimonianza autenticata dal segno di tabellio-
nato posta sul primo foglio di un registro che don alessio aveva acquistato per 
l’occasione143 (ig. 2-3):

Faccio fede io nodaro infrascritto publico del collegio di Verona essermi 
transferito il giorno di mercordi 31 dicembre 1687, nella villa di Marceli-
se, et alla venerabile chiesa parochiale di detto luoco, et ivi haver veduta 
sopra la porta principale della medesima chiesa, che riguarda verso tra-
montana, una pietra lunga rossa, che si estende di lungezza, quanta è la 

ig. 13, 14 - Pittore ignoto del 
XVIII secolo, San Pietro e 

San Paolo, ora nella cappella 
invernale.
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largezza di detta porta, la qual pietra contiene la seguente inscritione in 
caratere longobardo cioè
«1407 indizione decimaquinta adi 5 d’ottobre Faso quondam de Fran-
cesco da lavagno, per lo so testamento ordone, e lasce, che lucia sua 
mugiera e Steffano d’andrea, e Gasparo di Marchioro suoi rexi debbano 
ogn’anno in la festa di san Pero de fevraro in Marcelise far una limosina di 
quatro minali di formento e quatro brenti di vino e che ia distribuido in 
di sacerdotti, che vegnirà alla dita festa in Marcelise e lavagno, in quelle 
persone che vegnirà alla gesia queli die alli poveri della dita terra, e che 
mentre questo se i nol fesso, i ia costretti per lo massaro e per i homeni 
di Marcelise alla qual limosina obligò il detto Faso la casa soa in contrà di 
Borgo, e le terre soe che zaxo in le contrè del Bre, de Piazzolo, et di Pro-

ig. 15 - Croce astile polilobata 
con anima in legno e lamina 
d’argento sbalzata, cesellata 
e incisa. Al centro, Cristo 
crociisso eseguito a fusione 
e applicato. Nei quattro 
terminali, pure a proilo 
polilobato, gli evangelisti Luca 
(in alto), Matteo (a sinistra), 
Giovanni (a destra), Marco (in 
basso). Era molto venerata dalla 
popolazione di Marcellise, che vi 
faceva ricorso per scongiurare il 
pericolo di grandinate.
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gnolo, e così sta per instromento fatto per Gugelmo d’avanzo de lavagno 
noaro et per la ..... è scrita.»
io Gioseppe Branchi notaio publico d’auttorità veneta quondam domino 
Girolamo di San Vitale di Verona, ho visto, letto, et osservato quanto di 
sopra, non intesa una parola, dove si trova il marmo, come sopra, essendo 
rotta la pietra per ragione di antichità, et in fede mi son sottoscritto col 
solito segno.

Fu così che ludovico oreici e i suoi fratelli, proprietari del Bre, una delle 
tre pezze di terra vincolate al legato, cominciarono a versare la propria quota 
di frumento e di vino. ancora alla ine del xviii secolo il Comune di Marcellise 
dichiarava che gli oneri derivanti dal possesso delle terre denominate Bre e 
Prognolo erano stati corrisposti ino a quel momento e il Capitano di Verona 
intimava al proprietario del terzo appezzamento, denominato Piazolo, il paga-
mento della propria quota144.

anche altri documenti conservati nell’archivio parrocchiale attestano il cer-
tosino lavoro di ricerca e documentazione svolto da don Gandini, che reperì e 
copiò diversi atti sempre in tema di decime. Valgano, a titolo di esempio, alcuni 
richiami normativi e giurisprudenziali dal 1467 al 1575, un decreto ducale del 
21 gennaio 1514 relativo all’esenzione dalla decima dei «terreni grezzi et vigne 
novali» e una transazione tra Città e territorio «sopra l’afitti d’oglio» del 21 
maggio 1550145. tale studio era probabilmente propedeutico a una sistemazio-
ne organica delle decime, sfociata nella redazione di un registro nel quale sono 
annotati gli afitti delle varie voci: frumento (anni 1678-1711), agnelli (1684-
1689), uva (1678-1709), minuti come miglio, «formenton», eccetera (1679-
1709), olio (1678-1708), ‘stroppe’ (1678-1709). detto registro riporta anche i 
«racordi della decima», ossia gli accordi stragiudiziali raggiunti nelle vertenze 
tra i compatroni della decima di lavagno e Marcellise e i proprietari dei beni 
sui quali essi la reclamavano. l’incarico di portare le parti a un accordo veniva 
talvolta afidato anche allo stesso don Gandini146.

Frutto di questo riordino sono almeno altri due registri conservati nell’ar-
chivio parrocchiale: quello dei livelli, in cui sono annotate le entrate relative a 
tali cespiti per gli anni 1671-1710, e il Libro dell’afitti che se scode dalla Compagnia 
della Beata Vergine nella venerabile chiesa di Marcelise, iniziato nel 1680. la fonte 
più ricca rimane, però, quello delle Memorie de’ Legati et altro avviato nel 1687 
dalla certiicazione del notaio Branchi di cui abbiamo appena parlato.

in questo registro don Gandini inizia ad annotare altre notizie riguardan-
ti la vita della parrocchia e così faranno i suoi successori che, ino al 1813, 
vi riporteranno spese, fatti e avvenimenti. non possiamo ricordarli tutti ed è 
giocoforza soffermarci su quelli che scandiscono i momenti topici, quelle con-
vergenze particolari di energie morali, spirituali, sociali ed economiche che 
portano alla ioritura di una comunità e della chiesa in cui essa si riunisce e si 
identiica. intraprendere la costruzione di una nuova chiesa oppure un ampio 
programma di restauro e rinnovamento dell’esistente non è, infatti, mai solo 
una questione di soldi.

nell’ultimo scorcio del secolo xvii, sotto la guida sicura del Gandini, si re-
gistra una grande operazione di restyling della chiesa di Marcellise. dopo aver 
provveduto alla sostituzione delle due campane con altrettante di maggiori di-
mensioni (1680), nel breve arco di otto anni vengono rifatti quattro dei cinque 
altari esistenti, completando così l’opera di ammodernamento interno avviata 
da Matteo Manara con il rifacimento dell’altare del rosario entro il 1657, data 
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ig. 16 - Santo Creara (Verona 
1571-1630), Madonna del 
rosario con il bambino e 
i santi Carlo Borromeo, 
domenico e Francesco, ora 
sulla parete destra dell’altare del 
Crociisso o del Rosario.
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alla quale – come abbiamo visto – esso risulta già in opera. i primi a essere ri-
fatti sono gli altari di famiglia. nel 1690 Bartolomeo Marchenti commissiona a 
Prospero (iii) Schiavi147 la versione lapidea dell’altare di Sant’antonio abate; 
tre anni più tardi, nel 1693, tocca a Marione Marioni far costruire in pietra 
l’altare di Sant’antonio di Padova, in esecuzione del legato della madre Paola 
Bevilacqua del 1649; le spese per l’altare maggiore e la pala che lo adornava 
vengono sostenute dall’intera comunità; nulla si può dire circa le spese per 
quello della Beata Vergine, realizzato nel 1697, visto che su questo punto tac-
ciono sia le memorie dei parroci sia il registro della Compagnia148.

La Parrocchia e le dinamiche sociali nel XVIII secolo

l’abnegazione di don alessio Gandini e il suo ultraquarantennale impegno 
nella parrocchia di Marcellise consegnano al nuovo secolo una chiesa vivace 
e ben amministrata, rinnovata nelle strutture, ampiamente dotata di oggetti 
liturgici e arredi. le confraternite laicali della Beata Vergine, del Santissimo 
Sacramento e del rosario sono attive e contribuiscono alla vitalità del culto.

l’ediicio si presenta di semplice architettura, con tetto a capanna e navata 
unica. Gli accessi sono due: il principale a nord e il secondario a est. Sopra l’ar-
chitrave dell’ingresso in facciata è murata l’epigrafe dell’elemosina di Facio. 
Sull’altare maggiore si trova la pala con San Pietro in cattedra rapito nella visione-
dello Spirito Santo di alessandro Marchesini149 del 1695 (ig.7). Gli altari minori 
sono quattro, in pietra. i più antichi, quelli della Vergine Maria a destra e del 
Crociisso a sinistra, onorati da proprie confraternite laicali, occupano cappelle 
con fornice a tutto sesto. Gli altri due, rispettivamente dedicati a Sant’antonio 
abate a sinistra e a Sant’antonio di Padova a destra, sono probabilmente addos-
sati alle pareti. C’è anche il pulpito per il predicatore. lungo il lato occidentale, 
verso monte, si trova il piccolo locale che ospita il fonte battesimale, chiuso da 
grate di legno. la sacrestia è in un ambiente separato. Per quanto riguarda le 
opere pittoriche, ci afidiamo alla testimonianza di Giovanni Battista lanceni150:

la pala maggiore è san Pietro con altri santi, ed alcuni angelini: opera 
d’alessandro Marchesini. altra di sant’antonio del medesimo. Una dalla 
parte dell’evangelio, cioè sant’antonio abate, ec. opera di Giovanni Cefis. 
nell’altare laterale della detta parte, la pala del rosario, e suoi misteri, san 
Carlo, ed altri santi, opera di Santo Creara. dirimpetto, altro altare con al-
cuni angelini in oizio di corteggio alla Vergine: opera di antonio Carpioni.

i dipinti di Cefis e di Carpioni hanno lasciato la parrocchiale prima del 
1877151, le due tele del Marchesini si trovano la prima sulla parete di sinistra 
dell’altare del rosario, di fronte a quella del Creara152, la seconda nella cappel-
la invernale.

Questa situazione è certiicata nella relazione della visita pastorale del 1707, 
nella quale si leggono parole di vivo compiacimento per l’operato del parro-
co. il primo apprezzamento riguarda il rinnovamento interno iniziato con il 
rifacimento degli altari laterali e culminato con la costruzione del nuovo altare 
maggiore nel 1695:

altare maius marmoreum cum portatili noviter fabrefactum, manutenet 
communitas de cereis, optime se habet ornatum a diligentia parochi de 
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huiusmodi ecclesiae restauratione et redutione in forma elegantiori valde 
benemeritis, propter quod fuit etiam ab illustrissimo et reverendissimo 
praesule idem reverendus parochus comendatus tam propter hoc quam 
propter omnia alia altaria et ecclesiam, quam invenit optime provisam, 
mundam et omni diligentia et cura servatam.

altro apprezzamento è riservato alle suppellettili custodite in sacrestia e non 
manca l’esplicito riferimento al contributo personale del parroco. Molti di que-

ig. 17 - Altare di Sant’Antonio 
abate (1822) prima del 
restauro. Già della famiglia 
Marchenti, poi dei Marioni, 
sostituì quello eretto nel 1690.
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gli oggetti, infatti, erano stati realizzati tra il 1696 e il 1698. ogni spesa, con 
la relativa modalità di inanziamento, era stata accuratamente annotata nelle 
Memorie de’ Legati da don alessio, che partecipava alla raccolta delle somme ne-
cessarie ma, in alcuni casi, provvedeva integralmente alla spesa153:

Vidit postea sacristiam cum suppellectilibus omnibus ad normam inventa-
rii ut ante producti, inter quas calices, patenas, ostensorium, thuribulum, 
naviculam, asperges et gabellum pro aqua benedicta, omnia ex solido ar-

ig. 18 - Altare di Sant’Antonio 
di Padova (1822), di proprietà 

della famiglia Marioni. Sostituì 
quello del 1693.
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gento aere proprio dicti domini archipresbiteri facta, et reliqua omnia 
pulchra, decentia et etiam pretiosa, ita ut idem illustrissimus et reveren-
dissimus praesul pietatem suam atque maximum studium pro dei cultu et 
eius ecclesiae ornamentum comendaverit.

Segue una breve descrizione dell’altare maggiore, di quello di Sant’antonio 
di Padova di proprietà di Marco Marioni, dell’altare di Sant’antonio abate di 
proprietà di Bartolomeo Marchenti e dell’altare della Concezione, mantenuto 
dal parroco e dalla società omonima. la relazione si sofferma sull’altare del 
Santissimo rosario, ricordando tra l’altro il legato disposto da Giovanni Giro-
lamo Manara nel testamento del 7 settembre 1683 riguardante la celebrazione 
di una messa ogni giorno festivo e di due messe alla settimana e, subito dopo, 
il legato di 6 ducati annui lasciato da antonio Manara.

Vengono visitati tre oratori compresi nella giurisdizione parrocchiale: quel-
lo intitolato a San Giovanni Battista, ediicato nel 1680 da orazio e fratelli dal 
Pozzo presso la corte di proprietà della famiglia (Casa Pozza), l’oratorio di San 
Francesco eretto da Marco Marioni nel 1701 nella corte omonima e la chiesetta 
di proprietà di Bartolomeo Marchenti.

a proposito dei primi due, va ricordata la vigile attività di don Gandini tesa, 
di volta in volta, a veriicare il rispetto della normativa ecclesiastica per gli aspet-
ti di carattere edilizio dell’oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza, appe-
na ediicato154, oppure a imporre prescrizioni a salvaguardia delle prerogative 
della parrocchiale nei confronti dell’oratorio di San Francesco, che non esita 
a far sottoscrivere al proprietario direttamente sul registro: «io conte Marco 
Marioni mi sotometo alle sopradete espresse condizioni»155.

relativamente all’oratorio di Bartolomeo Marchenti osserviamo l’uso, nella 
relazione, del titolo «la Madonina o Santa toscana». accanto alla denomina-
zione alla santa di Zevio, attestata già cinquant’anni prima, permane quella 
più antica a Maria nella forma popolare ‘la Madonina’, legata certamente alla 
piccola scultura della Vergine rilevata nella visita del 1657. il culto per santa 
toscana sembra non essere ancora entrato nell’uso comune. l’altro aspetto, 
forse più interessante, è che nella toponomastica attuale la denominazione ‘la 
Madonnina’ indica la chiesa di Santa Maria di Belverde e non l’oratorio di via 
Borgo Marcellise. Si potrebbe ipotizzare un errore dell’estensore della relazio-
ne se identica informazione non venisse riportata anche nelle visite pastorali 
del 1763156 e del 1786157. in quest’ultima occasione il vescovo torna, dopo se-
coli, a visitare la chiesa di Santa Maria del Belverde ma l’appellativo ‘la Mado-
nina’ continua a identiicare quella che oggi chiamiamo Santa toscana, dove 
è ancora presente l’antichissima statua della Vergine (cum… immagine sculpta 
Beatae Mariae Virginis antiquissimae anchonae). Sarà, probabilmente, proprio la 
scomparsa di questa scultura a segnare il passaggio dell’appellativo alla chiesa 
di Santa Maria de Bel Verde, dove pure è presente una immagine Beatae Mariae 
Virginis ex ligno attestata già nel 1786158.

nel 1722 a guida della parrocchia troviamo il cinquantaduenne don alberto 
Grifi. tra il 14 e il 16 ottobre la comunità accoglie il vescovo Marco Gradenigo 
in un’atmosfera di grande solennità159. le fonti descrivono un festoso corteo 
che, tra inni e canti, giunge alla chiesa. nella casa del rettore vengono visionati 
i documenti di nomina del parroco e i registri parrocchiali. Segue la visita all’o-
ratorio di San Giovanni Battista dei conti dal Pozzo, viene prescritta la costru-
zione della sacrestia e si registra la presenza di reliquie di santa toscana, indice 
della progressiva diffusione di questo culto.



Controriforma in campagna (secoli xvi-xviii)

43

il giorno dopo, giovedì 15 ottobre, ha luogo la visita solenne della parroc-
chiale e la celebrazione della messa. la chiesa si presenta in ottime condizioni, 
con l’altare maggiore e l'associata Confraternita del Santissimo Sacramento, 
l’altare di Sant’antonio di Padova del conte Marco Marioni, l’altare della Con-
cezione della Beata Vergine Maria e dei santi Sebastiano e rocco con la Società 
di San Sebastiano ivi eretta, l’altare di San Carlo160 con la Società della Vergine 
del rosario ad esso associata, l’altare di Sant’antonio abate dei nobili Claudio 
e fratelli Marchenti. tutti sono ben tenuti. il fonte battesimale si trova in una 
‘cappella’ chiusa da rastelli di legno posta in un angolo della chiesa.

Per quanto riguarda le opere d’arte, da rilevare la menzione di una statua 
lignea della Vergine Maria protetta da cristalli nell’altare dedicato alla Conce-
zione161 e l’antica croce d’argento conservata presso l’altare di Sant’antonio 
abate in una custodia decorata in oro, con la quale, assecondando una grande 
devozione popolare, si benediceva il cielo quando minacciava grandine (Vidit 
in dicto altari quamdam custodiam lingneam auro linitam, in qua servatur crux argen-
tea antiquae structurae, qua ex magna populi devotione benedicitur aer minans grandi-
nes, quam illustrissumus praesul benedixit et deosculatus est).

nel pomeriggio visita gli oratori privati: il nuovo oratorio di Sant’antonio di 
Padova, appena costruito da antonio odoli (nuper a fundamentis de licentia epi-
scopali erectum), l’oratorio di San rocco dei Gherardini, l’oratorio di San Fran-
cesco del conte Marco Marioni, l’oratorio di Santa toscana seu Beatae Mariae 
Verginis dei conti Claudio e fratelli Marchenti.

nel 1731 il curato antonio Bresciani si fa promotore della realizzazione del 
nuovo tabernacolo in pietra per l’altare maggiore, stante la «inobilità [del] 
nichio di legno troppo indecente»162. la proposta incontra subito il favore di 
Marione Marioni, che afida l’opera allo scultore veronese Santo rangheri163. 
la somma necessaria, pari a 85 ducati, lievitati a lire 582 per i lavori e le dota-
zioni accessorie, fu raccolta «tra nobili e poveri» a partire dal primo novembre. 
l’opera era completata alla festa del Corpus Domini del 1732.

nel 1746 vengono rifatti i banchi della chiesa. il parroco lauro lavori do-
cumenta che erano trentasei, disposti su tre ile164. le famiglie più inluenti 
sedevano in quelli davanti, in banchi di proprietà esclusiva. Seguivano i pos-
sidenti, titolari di porzioni di banco165 che condividevano con esponenti della 
stessa loro casata o di famiglie diverse. il parroco, riportando la disposizione 
dei banchi e le generalità degli occupanti, traccia di fatto una mappa in cui si 
rilettono anche le relazioni sociali e le ‘gerarchie’ in paese.

Per disponer con ordine la chiesa io lauro lavori parroco ho fatto fare li 
banchi, quali sono assegnati come segue, e sono statti pagatti dalli poses-
sori qui descritti.

li banchi posti al muro del battisterio come segue.
il primo vicino all’altar della Concezione è di ragione.
Primo del nobile signor Marchenti.
Secondo del signor andrea odoli.
terzo del signor lupati.
Quarto di dominico andrei, di Francesco andrei, di andrea andrei, di 
Giulio andrei.
Quinto di Giacomo Guanter, di Giovanni Paseto quondam Pasetto, di 
adamo adami.
Sesto di Felippo Bazzon, di andrea Bazon, di antonio Bazzon quondam Ber-
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nardo, di Giovanni Battista Bazzon, di Francesco Bazon quondam Bernardo.
Settimo del signor Bortolo Bresciani, di Giovanni Bressan quondam lo-
nardo, di Giuseppe e fratelli Gemma.
ottavo di Gerolamo lavagno, di Giovanni Battista e fratelli luchese, di 
Cristofalo lavagno, di antonio rizzi.
nono di Paulo iseppi quondam antonio, di Bartolamio iseppi quondam 
dominico.

il primo alla mezzaria all’altar della Concezion della nobile casa Mariona.
Secondo del nobile signor Crema, e de fratelli Bresciani.
terzo del nobil homo signor marchese Claudio Gherardini.
Quarto di dominico andrei, di Francesco andrei, di andrea andrei, di 
Giulio andrei.
Quinto di andrea iseppi, di Giorgia iseppi, delli eredi di Giovanni Maria 
Brunelli.
Sesto di Felippo Bazon, di andrea Bazzon, di antonio Bazzon quondam 
Bernardo, di Giovanni Battista Bazon, di Francesco Bazon quondam Ber-
nardo.
Settimo di Giuseppe iseppi, di Giuseppe Bressan quondam antonio, di 
Francesco Pasetto.
ottavo del signor Giovanni Maria Campagnola, di antonio Campagnola, 
di Pasetto Pasetti quondam Felice.

li banchi posti al muro dalla parte della portella picciola della chiesa.
il primo del’illustrissimi signori accini.
Secondo del signor dominico Scolari.

ig. 19 - Pietro Nanin (Verona 
1808-1889), adorazione 
dei magi, ora in cappella 
invernale.

ig. 20 - Pittore ignoto  del 
XVIII secolo, San Valentino 
martire, attualmente nella 
cappella invernale.
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terzo di Giacomo Chiechi, e Francesco Chiechi detto il Muretaro.
Quarto di Francesco Composta, e antonio Composta e di Felippo Bazzon.
Quinto di Giovanni della liona, e fratelli Fiorini.
Sesto di Giuseppe Bianchi, e andrea Comparetti.
Settimo di Battista aldegheri detto Cun, e fratelli Borghi.
ottavo di Bortolo iseppi e Santo trezzola.
adi 18 ottobre 1764 fu comprato dal signor Simon Scolari come appare 
da scritura.
il primo alla mezzaria vicino alla portella picciola della nobile casa orti.
Secondo del signor antonio Fucar.
terzo della nobile casa orti.
Quarto di Giacomo Galucci, di Maddalena Galucci, e fratelli Bresciani.
Quinto di Stefano, e antonio Piacci, e Battista Grigoli.
Sesto di Bernardo e Giovanni Fiorin.
Settimo di domenico, e Giuseppe Camerlengo, e Felippo Perezzoli.
ottavo di Gerolamo Pellegrin, e del lion.
nono dela famiglia Crescente.
tutti li banchi costano lire venti l’uno, eccetto li primi che costano lire 
venti due ed il primo della nobile casa orti costa lire 44.

la vita della parrocchia appare, negli stessi anni, scandita da una sequenza di 
messe celebrate talvolta all’altare maggiore, talvolta agli altari minori su richiesta 
delle relative confraternite laicali, in altre occasioni negli oratori privati delle 
maggiori famiglie del paese. la fonte è ancora don lauro, con un documento 
che nasce come ricognizione delle entrate non isse legate a questi ofici, ma che 
possiamo leggere anche come una sorta di descrizione degli impegni pastorali e 
liturgici del rettore di Marcellise166. l’uso frequente degli altari minori qui atte-
stato spiega l’attenzione delle visite pastorali alla dotazione economica, allo stato 
di manutenzione e alla qualità degli arredi di questi manufatti, intorno ai quali si 
svolgeva una parte importante della vita pastorale e sociale della comunità.

incerti, e messe, che celebra il reverendo parroco, e ofici

tutte le messe festive sono per debito pro populo.
Messe 33 all’altare del rosario per il legato Manara pro uno, e dal signor 
antonio Contarini viene corrisposto troni 84.
ogni seconda domenica del mese si celebra all’altar dela Concezion per li 
confratelli, e la Compagnia corrisponde per messe dodeci troni 24.
Messe otto per il legato di messer Benedetto Zannettini e vien corrisposta 
l’elemosina dalli eredi di Giovanni Maria Brunelli, che sono troni 12,8.
Messe 12 per il legato di Stefano Piacci, a cui è tenuto ora Giacomo, e 
fratel Galucci troni 18,12.
Messe una per il legato della quondam signora livia Brenzona, a cui sono 
tenuti gli eredi del quondam Giovanni Maria Campagnola troni 2.
Gli eredi del quondam Francesco Paseto sono tenuti a far due ofici nel 
mese di febraio e dispensar due minali frumento riddotto in pane, e cor-
rispondono al parroco troni 22,18 per li due ofici di messe quatro l’uno.
Giovanni Paseto, come sta scritto, è tenuto a far un oficio di messe otto e 
dispensar un minal formento riddotto in pane per il legato del quondam 
Bernardin Berzan.
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la terza domenica di Quaresima si fa la predica per le anime del purgato-
rio, e il ritratto è diporto in ofici.
il primo giorno dell’anno festa della Circoncision il parroco canta messa 
solenne, dà la pace al popolo, e l’elemosina raccolta è sua.
nel giorno di san rocco si canta messa, e la Compagnia della dottrina 
Cristiana corrisponde l’elemosina. troni 2.
nel giorno di san Bastian sono fatte celebrar messe quatro per il legato 
Fiorin, così il parroco celebra. troni 2.
Festa della Puriicazione celebra il parroco all’altar della Concezion, e la 
Compagnia corrisponde l’elemosina troni 2.
l’elemosina alla messa nel giorno di Pasqua è del parroco.
la fonzione delle feste delle Pentecoste è fatta dalla Compagnia del Si-
gnor e per le funzioni corrisponde la Compagnia al parroco troni 8.
nella festa dell’annunciata celebra il parroco all’altare della Concezion, 
e vien corrisposta l’elemosina troni 2.
li tre giorni delle rogazioni celebra il parroco per la comunità e corri-
sponde l’elemosina di troni 4,10.
dopo l’ottava del Corpus domini la Compagnia del Signore fa celebrar 
una messa cantata e corrisponde troni 4.
nel mese di maggio la comunità raccoglie da gentiluomeni e cittadini di 
Marcelise elemosina, e fa due ofici per suffragio delle anime del purga-
torio.
la festa di san Barnaba corrisponde la comunità al parroco l’elemosina 
della messa troni 2.
la festa di san Giovanni Battista corrisponde la Compagnia del Signor al 
parroco per la messa troni 4.
nel giorno di santa toscana celebra il parroco nell’oratorio de nobili si-
gnori Marchenti troni 4.
nel giorno di san rocco celebra il parroco nell’oratorio del nobil homo 
signor marchese Claudio Gherardini troni 10.
nella festa dell’assunta celebra il parroco all’altar della Concezion troni 2.
nella festa della natività celebra al’altar della Concezion troni 2.
nella festa del rosario celebra all’altar del rosario troni 4.
nel giorno di san Francesco celebra nell’oratorio della nobile casa Mario-
ni troni 4.
l’elemosina raccolta nella festa di tutti li santi, e nel giorno de Morti ser-
ve per far ofici a piacere del parroco.
nella festa della Concezion celebra il parroco all’altar della Concezion, e 
viene corrisposta dalla Compagnia l’elemosina troni 4.
alla santa messa nel giorno di natale l’elemosina raccolta è del parroco.
raccoglie poi il [passis] del solo frumento, come gode gli incerti nella 
benedicione de letti.

le visite pastorali del 1763 e del 1786 confermano, nella sostanza, la situa-
zione già rilevata nel 1722. alla ine del xviii secolo, però, nonostante l’ammo-
dernamento interno della seconda metà del Seicento, la chiesa di San Pietro 
di Marcellise necessita di manutenzioni importanti, tanto che l’8 marzo 1786 il 
parroco Giovanni Battista Guzzoni suggerisce al vescovo Giovanni Morosini di 
rinviare la consacrazione della chiesa a causa delle cattive condizioni in cui si 
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trova: «quanto poi alla consecrazione non si può, mentre la comunità desidera 
prima rimediare al pericolo di restauro e ridurla in meglio stato»167.

il patrimonio pittorico allora esistente è così descritto nell’inventario ese-
guito pochi mesi dopo, in seguito alla morte del parroco: «n. 13 tredesi quadri 
di diversa sorte: in sagrestia 7, in chiesa 6, ma tuti ordinari»168.

la ‘rivoluzione’ che si appresta a sconvolgere, in positivo, la chiesa di Mar-
cellise nel secolo che sta per iniziare avrà motore e fulcro proprio nei quadri. 
non in quelli ino ad ora citati, ma in altri, più importanti, che stanno per 
arrivare.
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I Ruzzenente e la «chiesa fabbricata sopra il disegno del fu reverendo don Leonardo Manzati»

l’ottocento, per la chiesa di Marcellise, è il secolo d’oro, il periodo della 
massima ioritura, il tempo in cui fatti accidentali e pulsioni particolari si com-
binarono con la presenza di spiccate personalità in campo pastorale, artistico, 
politico, economico e sociale. ne risultò un vivace movimento che gravitò e 
trovò espressione nel rinnovamento dell’ediicio di San Pietro in Cattedra.

le esigenze di manutenzione straordinaria già evidenziate nel 1786 si acui-
rono tanto da dover puntellare la parete ovest per scongiurare un cedimento 
(ig. 34). nei primi anni del nuovo secolo prese inalmente forma l’idea di un 
intervento unitario che, scartata l’ipotesi di adeguare il manufatto esistente, si 
pose come obiettivo la realizzazione di un nuovo ediicio assai più ampio, desti-
nato ad accogliere l’aumentata popolazione del paese169.

il progetto individuò le caratteristiche architettoniche della nuova chiesa e 
concentrò la propria attenzione sulle scelte di fondo, ad iniziare dalle possibili 
direzioni di espansione dell’aula. la particolare posizione a mezzacosta del 
versante occidentale della valle, l’inusuale orientamento Sud-nord e la volontà 
di mantenere alcune delle annesse strutture di servizio, rendevano possibile 
sviluppare la nuova struttura solo in direzione nord e in direzione est. in que-
sta prospettiva e in ottemperanza all’editto di Saint-Cloud, nei mesi di luglio-
settembre 1813 il cimitero fu spostato dall’area prospiciente la vecchia facciata 
all’attuale sito170. Si progettò allora un nuovo ediicio da sovrapporre alle strut-
ture preesistenti tale da consentire il riutilizzo di alcune parti.

Per quanto riguarda la paternità del progetto, luigi Simeoni, nel 1909, vi 
riconosce «il gusto di Giuseppe Barbieri, sul cui disegno venne innalzata»171. 
la notizia è ripresa, nel 1928, da Giovanni Battista Stegagno, che parla di un 
«ampliamento dell’antica chiesetta romanica di cui resta la piccola sacrestia, 
su disegno dell’architetto Barbieri»172. Queste notizie non trovano però alcun 
riscontro e nessuno degli studi dedicati all’importante architetto veronese cita 
quella di Marcellise tra le sue opere.

Un primo progetto fu realizzato dall’ingegnere civile Gaetano Bergama-
schi173. di esso conosciamo una tavola con lo «spaccato longitudinale della 
chiesa da ridursi, onde ristaurarla nel modo già prescritto nel Fabbisogno 10 
Gennaio 1819»174 (ig. 34).

osservando l’ediicio in una cartolina postale di inizio '900 (ig. 40), prima 
dei lavori sulla facciata progettati nel 1873 ma realizzati nel secolo sucessivo175, 
appare evidente che non corrisponde a quello del Bergamaschi176. evidente-
mente dopo l’avvio del cantiere accadde qualcosa che determinò il supera-

capitolo terzo

Omnia novissime erecta  
et pulchre ornata: la nuova chiesa

roberto alloro e Giorgio Penazzi



san pietro in cattedra a marcellise

50

mento di quel progetto. Qualcosa aveva a che fare con la famiglia ruzzenente, 
proprietaria di una villa in paese177. Qualcosa che porrà al centro del cantiere 
di Marcellise la igura di leonardo Manzati, già conosciuto a Marcellise per gli 
stretti rapporti con la famiglia di luigi Mazza178.

nel 1820 Bartolomeo ruzzenente, iglio di Pietro, sposa anna Maria Man-
fredi. Come consueto, gli amici celebrano l’evento offrendo composizioni 
d’occasione. enrico Gerardi, prete come Manzati e come Giuseppe, altro iglio 
di Pietro precocemente defunto, compone e pubblica a sue spese un opuscolo 
con la canzone «il canto degli augelli», dedicata «al signor Pietro ruzzenente 
padre affettuosissimo dello sposo»179 e composta un paio di anni prima a Mar-
cellise in una delle tante occasioni in cui era stato ospite della famiglia.

nello stesso anno 1820, e probabilmente per la stessa occasione, leonardo 
Manzati affresca e irma una sala di villa ruzzenente (ig. 30-33) dedicata, in 
segno benaugurale, «alla salute e all’amicizia» (saluti et amicitiae)180. inoltre, 
dedica agli sposi una serie di tre disegni contrassegnati dagli stemmi delle loro 
famiglie e dalle insegne papali imitando, con la tecnica del trompe-l’oeil, delle 
incisioni (ig. 35-37). Un autentico divertissement che il Manzati immagina re-
capitato alla novella sposa, l’«onestissima signora (…) anna Maria ruzzenenti 
(…) Marcelise». Con questo omaggio si accoglie idealmente la giovane in casa 
ruzzenente, offrendole tre souvenir della valle: due panorami e l’immagine del-
la chiesa in quel momento in costruzione.

il primo disegno riporta la «Veduta in Marcelise, presa alla Cabbrusà di so-
pra delli signori Ferruzzi, e dedicata agli orrevoli sposi il signor Bortolammio 
ruzzenenti e signora anna Maria Manfredi».

il secondo, «consacrato all’ottimo padre di familia l’ossequiato signore il 
signore Pietro ruzzenenti, nonché all’onestissima di lui moglie», ritrae la villa 
dei ruzzenente vista da est con l’oratorio di San rocco da poco restaurato.

il terzo è dedicato «alla singolar pietà e cristiana religione de’ zelanti pro-
motori ed oferenti per l’erezione di questo sacro tempio di Marcelise». l’edii-
cio rappresentato è la chiesa di San Pietro, così come risulterà alla chiusura del 
cantiere del 1827, fatte salve alcune varianti non sostanziali.

la dedica di quest’ultimo disegno illustra i ruoli ricoperti nella fabbrica dai 
ruzzenente e dal Manzati: i primi «promotori ed oferenti», il secondo «archi-
tetto». e infatti nel 1851 Giuseppe Bertolini, amico e biografo di Giovanni Bat-
tista Caliari181, scrive: «[iacopo] dal Palù, eletto nel 1829 parroco di Marcelise, 
trovò la sua chiesa fabbricata nel principio di questo secolo sopra il disegno del 
fu reverendo don leonardo Manzati, che sembra di non troppo svelta architet-
tura»182. la chiesa era stata ultimata solo ventiquattro anni prima.

Va poi rilevato che il dettagliatissimo registro delle Attività e passività della 
fabbrica della parrochia183 non riporta alcuna spesa per il progetto, mentre an-
nota l’opera svolta gratuitamente da Manzati nella decorazione della cappella 
dell’immacolata Concezione con l’intervento dei signori «ruzzenente e Feruz-
zi»184. non è da escludere, pertanto, che lo stesso progetto della nuova chiesa 
sia stato offerto alla parrocchia dai ruzzenente, non a caso deiniti dal Manzati 
«promotori».

Quello di Marcellise non è, peraltro, l’unico ediicio religioso del prete 
veronese. Per quanto egli sia relativamente più noto come disegnatore, pit-
tore e ideatore di apparati efimeri185, gli viene attribuito il rifacimento della 
vecchia chiesa di Santa lucia extra (1810 circa) e interventi interni in quelle 
della Santissima trinità e dei Santi apostoli186. Si tratta, tuttavia, di lavori non 
documentati. di gran lunga più signiicativo risulta il «dissegno» della chiesa 



Omnia novissime erecta et pulchre ornata: la nuova chiesa

51

parrocchiale di Gambellara (ig. 38)187, unico suo progetto in senso letterale 
inora conosciuto. il 16 agosto 1816 il prete Carlo alberti appunta il seguente 
promemoria (ig. 39):

il signor Giuseppe Cristofori à consegnati a me li sedici agosto 1816 una 
sovrana (cè) un mezo luigi ed un napoleone d’argento in spezie che sono 
lire venete 131,5 da consegnare al signor don leonardo Manzati in gui-
derdone del dissegno.

Si presti attenzione al termine «dissegno» usato per indicare il progetto di 
don leonardo, che si compone di sezione longitudinale, sezione trasversale, 
pianta e prospetto in «scala di piedi vesentini». È lo stesso termine utilizzato 
da Giuseppe Bertolini riferendosi al ruolo avuto dal sacerdote nella chiesa di 
Marcellise: «fabbricata (…) sopra il disegno del fu reverendo don leonardo 
Manzati».

riassumendo. Siamo nel 1820. il cantiere è appena avviato. nei mesi pre-
cedenti, dopo il gennaio 1819 (data del progetto di Bergamaschi), avevano 
spoliato la chiesa vecchia di quanto si poteva riutilizzare o vendere, l’avevano 
abbattuta ed era stata realizzata la platea su cui erigere quella nuova.

la costruzione impegnerà le maestranze ino al maggio 1822, con un picco 
di attività tra marzo 1820 e luglio 1821188. Sempre nel 1820 il Manzati, nel dise-
gno che irma come «architetto», rafigura con minime varianti189 ciò che verrà 
poi realizzato.

Pur in mancanza di un progetto cartaceo, dunque, tutti gli indizi avvalorano 
quanto scritto da Bertolini e cioè che la chiesa venne costruita su progetto di 
leonardo Manzati; così si spiega perché il sacerdote, il 31 agosto 1823, con 
tale Filippo Failoni effettua un sopralluogo «per fare il contratto del coro e 
sagrestia»190.

Ma c’è di più. Bartolomeo ruzzenente, scrive ancora Bertolini, è uno dei 
primi committenti del giovane Caliari191:

aveva dieciotto anni allorché [Giovanni Cagliari] incominciò a copiare le 
migliori pitture delle quali la nostra città si gloria fornita. nel copiare era 
diventato eccellente ed intelligentissimo del pennelleggiare dei vari gran-
di pittori. aveva per commissione del signor Bortolammeo ruzzenente 
in tele copiato i laterali della cappella di San Biagio in questo tempio de’ 
Santi nazzaro e Celso192.

È la stessa richiesta che impegnerà il pittore nella chiesa di Marcellise, per 
la quale gli vengono chieste copie di opere di grandi pittori del rinascimento 
oppure originali di gusto manierista193.

ecco dunque che i ruzzenente, Pietro e Bartolomeo, sono il punto di riferi-
mento degli artisti più signiicativi del laboratorio nato intorno alla parrocchia-
le di Marcellise: leonardo Manzati, progettista dell’ediicio, e Giovanni Battista 
Caliari, protagonista dell’arredo pittorico.

ig. 21 - Lastra tombale di 
don Iacopo Dal Palù (1866). 
Marcellise, muro perimetrale 

Ovest del cimitero.
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Il cantiere del 1819-1827. Finanziamento e lavori

la posa della prima pietra avvenne, come detto, alla ine di ottobre del 1819 
e la vita del cantiere è minuziosamente ‘fotografata’ in un libro contabile che 
annota il rendiconto economico di tutta la fabbrica, dal reperimento dei fondi 
alle spese minute e ordinarie, al bilancio complessivo194.

le entrate sommano a 41.200,19 lire abusive195, le uscite a 41.192,10 lire 
abusive di cui circa 9.800 per materiali e attrezzi, poco meno di 7.900 per l’im-
presa edile, 12.400 per la manodopera non specializzata, circa 9.500 per quella 
specializzata. l’avanzo di cassa al 15 agosto 1827 è di lire abusive 8,9.

Una fonte primaria di inanziamento, anche per l’iniezione di iducia che 
dovette sicuramente infondere negli amministratori, fu l’autotassazione da par-
te delle famiglie di Marcellise, molte delle quali si impegnarono a versare alla 
Parrocchia una certa somma di denaro. le cifre sono riportate, assieme alla 
data del versamento, nella sezione ‘entrate’ del Registro. Si distinguono due di-
verse modalità di dazione: alcuni versarono direttamente all’amministrazione 
della fabbrica, altri preferirono consegnare le offerte tramite il parroco o il cu-
rato, che le depositarono in tre diverse occasioni (15 ottobre 1820, 23 maggio 
1821, 10 novembre 1821).

nel primo gruppo compaiono nomi importanti del paese, ma anche non 
residenti, nobili, possidenti e consacrati. Spicca, tra tutti, Pietro ruzzenente, 
il più generoso tra i contribuenti, con circa 1.100 lire abusive in sei rate. la 
contessa teresa de Betta vedova orti versa quasi 1.000 lire abusive in quattro 
rate; Giovanni Battista Ferruzzi circa 900 lire in sei rate; luigi Mocati lire 270 
in quattro rate; Giacomo rivani di Verona 311 lire in tre rate;  Girolamo rivani 
di Verona 100 lire; l’«arciprete di Marcelise» troni 212; «Monsignor Vescovo» 
offre troni 190,5; tale don dalmaggio offre troni 5,4.

Più modesto il contributo di altri nomi ‘illustri’, quali il conte Cesare Ma-
rioni (due rate per totali troni 70 circa) oppure il conte Girolamo orti (troni 
100), ma non bisogna dimenticare che a loro era già richiesto di sostenere 
direttamente le spese per lo spostamento degli altari di famiglia. il marchese 
Francesco Muselli versa troni 40 in due rate, la marchesa teresa Muselli troni 
13,15, il conte ravagnani troni 33, la contessa Bianca torri circa 55 troni in 
due rate.

Vi fu anche chi offrì senza voler comparire e le dazioni sono rubricate sotto 
la sigla «n.n.». Si tratta talora di pochi troni, ma altra volta la cifra è interessan-
te (4 zecchini, pari a troni 132,10).

non meno interessante è il folto gruppo di coloro che diedero la propria 
offerta tramite i preti. anche queste persone compaiono, con nome e cogno-
me, data della dazione e importo, nella sezione delle ‘entrate’. e in qui sono 
numeri. a farli parlare ci aiuta uno smilzo quadernetto, conservato nell’archi-
vio parrocchiale196, che contiene le obbligazioni per la nuova chiesa. da esso 
apprendiamo che il 20 giugno 1819, alcuni mesi prima della posa della prima 
pietra, sessantotto abitanti di Marcellise assunsero l’obbligo di contribuire alle 
spese della fabbrica. i nomi e le cifre furono puntualmente annotati. nel riper-
correrli sembra quasi di assistere ai tanti colloqui tra prete e singoli fedeli, tutti 
impegnati a costruire il nuovo tempio della comunità. Per questo ci dilunghia-
mo a elencarli:
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aldegheri 
Madanela vedova 
di antonio

troni 135

ambrosini 
Giuseppe

troni 39,15

andreis Giovanni troni 540

andreis lorenzo troni 540

andrioli Giam 
Battista

troni 39,15

Bazzoni antonio e 
fratelli quondam 
Filippo

troni 180

Bazzoni david lire 119,15

Bazzoni domenico troni 45

Bazzoni Francesco troni 90

Bazzoni Pietro lire 39,15

Bernardochi 
antonio

lire 180

Bersan antonio 
Cao di Sopra

lire 45

Bianchi domenico troni 119

Brunelli diamante troni 135

Caloi antonio lire 39,15

Caloi Girolamo lire 15

Camerlengo 
Giochino

lire 150

Campagnola 
Bortolo

lire 39,15

Campara andrea lire 15

Cavedini Pietro lire 150

Ceoletta Giovanni lire 39,15

Chiecchi Giacomo lire 15

Chiecchi Giuseppe lire 90

Comparoti 
antonio

lire 39,15

Comparoti 
lorenzo

lire 15

Composta 
lorenzo

lire 45

Composta 
anselmo

lire 45

Composta 
Girolamo

lire 26,10

Composta rosa lire 6

Coralaita Giovanni lire 180

Cresenti antonio 
detto Bilo

lire 39,15

Cresenti antonio lire 225

Cresenti Giuseppe lire 90

Cresenti Michel lire 39,15

Cresenti Michel, e 
Giovanni fratelli

lire 132,10

domenichini 
luigi

lire 30

dusi Gaetano lire 180

Fiorini Girolamo troni 300

Forapan angelo troni 39,15

Galluzzi antonio lire 119,5

Gemma domenico lire 119,5

iseppi antonio lire 180

luchese Bortolo lire 45

luchese Francesco lire 60

Marcazzani Paolo troni 13,5

Marchi Giuseppe lire 79,10

Martini Giuseppe troni 39,15

Mauro Giuseppe troni 19,7

Milani antonio troni 39,15

Modesti Giovanni troni 30

Murari Gregorio troni 39,15

orlandi andrea troni ***

Pasetto luigi troni 45

Pellegrini antonio crucizioni numero 
20 = troni 300

Pellegrini Giusto troni 180

Piazzi antonio troni 540

Piazzi domenica troni 90

Piazzi Pietro troni 450

rossi Girolamo troni 45

rubele Giovanni troni 10,17

ruffo Valentin troni 39,15

Sauro andrea troni 45

Segala antonio troni 198,15

Segala luigi troni 90

Sivero lorenzo troni 19,17

Zamgiacomi luigi troni 39,15

Zanetti Venerico troni 39,15
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nello stesso registro, in calce a ogni obbligazione, vennero annotati i vari 
versamenti. Molti riuscirono a onorare per intero il proprio impegno197, ma 
non sempre le cose andarono così bene. Più di qualcuno non versò l’intera 
somma promessa, plausibilmente per sopraggiunte dificoltà economiche. al-
tri furono impediti da forza maggiore: «domenichini luigi si obligò di lire 30. 
in mano del parroco pagò lire 10. ora impotente per lunga malattia»; «Cam-
pagnola Bortolo si obligò di lire 39,15. (…) Pagò al parroco Pellegrini li 10 
novembre 1821 lire 13,5. Postea obiit»; «Murari Gregorio si obligò di troni 39,15. 
Pagò in mano del parroco Pellegrini li 20 ottobre 1820 troni 6. Morto». Vi fu 
anche chi disertò del tutto l’impegno preso: «Sauro andrea si obligò di troni 

ig. 22, 23 - A sinistra: 
Francesco Morone, i santi 
Giovanni evangelista e 
Benedetto abate; a destra: 
Girolamo Dai Libri, le sante 
Caterina d’alessandria 
e Maria Maddalena. 
Originariamente formavano 
le portelle esterne dell’organo 
della chiesa di Santa Maria in 
Organo (Vr). A portelle chiuse, 
il panorama sullo sfondo 
costituiva un elemento unitario.
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45. Zero sodisfò», ma il ‘buco’ venne in parte colmato dal provvidenziale inter-
vento di altra persona la quale, pur non avendo assunto obblighi, aderì succes-
sivamente: «Marina domenico non obligato. li 29 giugno consegnomi per la 
fabbrica un talero [=] troni 14».

nacque anche qualche piccola polemica, di cui le scritture contabili conser-
vano l’eco. Qualcuno pensò di soddisfare parte dell’obbligazione con il lavoro 
prestato nel cantiere: «li 19 ottobre 1823 da domenico Gemma ho ricevuto 
una bavara e una svanzica, con cui intende aver saldato per la fabbrica, perché 
pretende 9 troni per quella pietra che diede per fare i canali della chiesa, e 
perché fece una giornata alla calcara».

ig. 24, 25 - A sinistra: 
Francesco Morone, i profeti 

daniele e isaia; a destra: 
Girolamo Dai Libri, natività. 

Originariamente formavano 
le portelle interne dell’organo 

della chiesa di Santa Maria in 
Organo (Vr).
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al inanziamento per sottoscrizione si afiancò la raccolta di elemosine, quella 
ordinaria e quella dei tempi forti dell’anno liturgico (Quarantore e domeniche 
di avvento). ogni occasione era buona per raccogliere fondi, dalla cerimonia 
di posa della prima pietra alla «lotteria» che metteva in palio un orologio e una 
brenta d’olio. Partecipazione attiva ebbero anche i gruppi presenti in parrocchia, 
come la Compagnia del Santissimo Sacramento e la dottrina Cristiana. Un in-
troito venne garantito dal livello della famiglia Contarini per il mantenimento 
dell’altare della Beata Vergine e dal legato alla fabbrica della chiesa del defun-
to parroco Giovanni Battista Pellegrini. alle famiglie che possedevano altari fu 
richiesto di sostenere la spesa per il loro spostamento (rifacimento completo 
oppure smontaggio e rimontaggio, eventualmente con «aggiunte») dalla vecchia 
alla nuova chiesa: si vedano i versamenti della famiglia Marioni per l’altare di 
Sant’antonio e quello della famiglia orti per l’altare del Crociisso.

la fornitura di alcune parti strutturali o di certi arredi della nuova chiesa fu 
inanziata con offerte ad hoc, forse stimolate con annunci e raccolte durante le 
celebrazioni, come le «tre grosse pietre vive per i cantoni», dal valore fortemen-
te simbolico, o le «ramate grandi», ossia le strutture metalliche di protezione 
poste esternamente alle inestre, e i relativi «tellari», per le quali anche il parro-
co intervenne con un’offerta personale; lo stesso vale per i vetri delle inestre e 
per l’altare della Beata Vergine del rosario. Una fonte di reddito nient’affatto 
trascurabile fu la vendita dei prodotti agricoli, sia quelli raccolti negli appez-
zamenti di proprietà della Parrocchia a conduzione diretta, sia le offerte in 
natura: si registrano proventi dalla vendita di olio, olive, vino e di ilati come 
canapa, seta, lino, ilo. tra i compratori della seta segnaliamo il «signor Mazza», 
da identiicare con luigi Mazza, padre di don nicola, commerciante di seta e 
residente in Marcellise già dal 1800. Una minore entrata, ma assai signiicativa 
per comprendere l’estrema attenzione con cui venne gestita l’impresa, fu la 
vendita dei materiali di spoglio e inutilizzati. Si vendette di tutto: assi inservibili 
o marcite, ritagli di assi e di legname, carbonella, vecchie inferriate, vecchie 
scale, ‘canteri’ e vecchie ramate.

la Parrocchia e la comunità di Marcellise seppero far fronte direttamente 
quasi all’80% delle spese in otto anni, dimostrando così una notevole capacità 
economica. Poco meno della metà (44%) derivò da elemosine, offerte, benei-
cenze e legati; il 24% dalla vendita di prodotti agricoli; l’8% dalla giacenza di 
cassa degli esercizi antecedenti al 1817; l’1% dalla vendita di materiali vari. il 
contributo del Comune di Marcellise ammontò al 23% dell’importo totale, pari 
a 9.700 circa lire abusive versate in quattro rate tra il luglio 1820 e l’ottobre 1823.

Pietro ruzzenente fu molto attivo anche nel cantiere, come risulta dal Re-
gistro delle attività e passività198. altro nome molto presente è quello di Giovan-
ni Battista Ferruzzi199, che avrà un ruolo nella vicenda dei quadri di Morone 
e dai libri di cui si parlerà più avanti e sarà fabbriciere della Parrocchia di 
Marcellise200.

il contratto per la costruzione dell’ediicio fu steso tra la Fabbriceria e il ca-
pomastro Gioacchino Camerlengo, murator di Marcellise. È probabile che per 
la costruzione di certe parti dell’ediicio (la «capella di San luigi»201, il pulpito 
e il battistero) sia stato stipulato un contratto distinto da quello principale202. in 
totale al capomastro vennero corrisposte quasi 7.900 lire abusive.

da rilevare che il Camerlengo compare tra gli ‘obbligazionisti’ per la nuova 
chiesa con 150 lire. non si tratta di un caso isolato. Sono diversi gli abitanti 
del paese che da un lato inanziarono i lavori e, dall’altro, lavorarono nella 
fabbrica ricavandone il dovuto compenso. il falegname andrea dusi, ad esem-
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ig. 26 - Pittore ignoto, forse del 
XVII secolo, annunciazione, 
ora sull’altare di Sant’Antonio 

abate. Copia con varianti del 
dipinto di Marcello Venusti 

nella chiesa di San Giovanni in 
Laterano (Roma).

Anticamente sull’altare Orti 
nella chiesa di Santa Maria 

della Neve (Vr), dopo il 1834 
prese il posto della pala di 

Giovanni Battista Caliari, 
Madonna con bambino e i 

santi antonio abate e Pietro. 
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pio, il 22 ottobre 1822 versa 45 lire abusive «per conto di sua obbligazione alla 
fabbrica della chiesa» e tra il 21 aprile 1821 e il primo novembre 1826 riceve 
pagamenti per il lavoro svolto. l’elenco potrebbe continuare incrociando i dati 
per quanto riguarda antonio Bernardochi, Giovanni Corolaita, Gaetano dusi 
e via di seguito. i primi due, assieme ad antonio Pellegrini, negli stessi anni 
erano anche fabbricieri203 e, quindi, per loro i ruoli diventano addirittura tre.

la tecnica edilizia utilizzata nella costruzione della chiesa è conforme alla 
pratica locale del tempo204. i muri di sasso, legati con un impasto a base di sab-
bia e calce, venivano ‘initi’ e protetti da intonaco. le coperture, realizzate in 
legno e tegole, erano sostenute da travature in legno. il registro spiega le moda-
lità di approvvigionamento dei materiali e gli stati di avanzamento del cantiere. 
Subito dopo la posa della prima pietra i manovali fecero le fondamenta, men-
tre altrove si scavò la sabbia; alla ripresa dei lavori, trascorsi gennaio e febbraio, 
la fabbrica si mosse su due fronti: si riprese a scavare sabbia e si cominciarono 
a condurre carri di sassi al cantiere. Questa attività si concentrò nel periodo 
febbraio-novembre 1820, quando si registra il pagamento di quasi 1600 carri.

Contemporaneamente si fece la prima calcara per la produzione della calce 
viva. Si costruiva una fornace entro la quale si cuoceva del calcare, materia 
prima di cui Marcellise abbondava. la calcinazione del carbonato di calcio pro-
duce l’ossido di calcio, meglio noto come ‘calce viva’; aggiungendo acqua, si 
ottiene la ‘calce spenta’, uno dei leganti più usati anticamente per le malte 
edilizie. a fare la calcara vennero chiamati due fratelli di Cogollo, frazione 
di tregnago, calcaroti di professione. la cava (preara) fu aperta a ridosso della 
contrada Vercandola (l’odierna arcandola) e si dovette ottenere una speciica 
licenza dall’ispettore ai Boschi. dopo aver provocato alcune esplosioni, per le 
quali si era acquistata in più riprese della «polvere per far mine», con la legna 
appositamente acquistata e «schiapata», cioè ridotta a dimensioni idonee ad 
essere maneggiata, si produsse la carbonella necessaria ad alimentare il fuoco. 
alcuni uomini provvidero a estrarre il calcare e a riempire la fornace sotto la di-
rezione del calcaroto Quartarol, che passò quindi a «cuocere la calcara», mentre 

ig. 27, 28 - Ostensorio (secolo 
XIX). L’incisione sul perimetro 
esterno della base ricorda il 
donatore: «C(onte) Girolamo 
Orti Manara 1835».
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il fratello fungeva da «assistente a far fuoco» o provvedeva a «bagnar calcina» 
già prodotta. terminata la combustione, si provvedeva a «vuotar la calcara» e, 
dopo averla idratata, a «caricar calcina» pronta per essere utilizzata.

la manodopera generica impiegata nel cantiere, composta da manovali, 
muratori e tagliapietre, venne pagata direttamente dalla Fabbriceria con una 
lunga serie di versamenti (oltre cinquanta) compresi tra novembre 1819 e mag-
gio 1822. Signiicativo, a tale proposito, è il susseguirsi di pagamenti nel perio-
do di maggior attività del cantiere, che va dal marzo 1820 al luglio 1821. distinti 
dagli altri tagliapietre compaiono andrea Cavadin da lavagno, antonio Ferrari 
da Sant’ambrogio di Valpolicella, Giorgio Sughi.

nel registro compaiono i nomi di ben otto fabbri (Girolamo Bernardochi, 
Giovanni Corolaita, de Mori, donisi, Pigozzo, Scala, Stegagnini, andrea Za-
noni) di cui qualcuno forse residente a Marcellise. il loro ambito d’intervento 
è circoscritto alla fornitura di telai metallici per inestre, inferriate, portelle, 
ramate, ferramenta varia. l’apporto di altra manodopera specializzata è molto 
più ridotto; compaiono l’addetto alla segatura di travi e conventini in legno 
(«segatino») tomaso Zanetti (o Zuanetti), il lattoniere («bandar») Gaetano 
Pachetti per l’installazione dei canali di gronda e dei pluviali, il falegname an-
drea dusi, il vetraio roncalli, il tappezziere orlandi. Si hanno anche testimo-
nianze del commercio di materiale di spoglio proveniente da altri ediici come 
i pagamenti a Giuseppe Steffanoli, che fornì una «porta della chiesa della Mi-
sericordia», quattro basi di colonne dell’«ospitale» e la «porta di legno con 
ferramenti». di particolare interesse il pagamento all’organaro antonio Sona, 
che provvide a «disfar l’organo» costruito da Gaetano amigazzi205 (1673-1747) 
e forse realizzò la cassa di quello attuale, come appare dalle evidenti somiglian-
ze dello strumento di Marcellise (ig. 88) con quello fabbricato assieme al pa-
dre Gian Battista206 nel 1812 per la chiesa di San Pietro a Valeggio sul Mincio. 
Vincenzo Paparella fece la portella esterna del tabernacolo, lo scultore Muttoni 
(lorenzo?) restaurò due statue rafiguranti san Pietro e san Paolo, don leonar-
do Manzati dipinse gratuitamente la cappella della Madonna.

Per quanto concerne, inine, i materiali da costruzione, il legname per il 
tetto venne acquistato a San lorenzo, nei pressi di Soave, da tale Santo Maffei; 
quello per il ponteggio da antonio Bazzoni. dal momento che tutta la costru-
zione era in pietra, i mattoni vennero utilizzati solamente per alcune fasce di 
ridistribuzione statica nei muri portanti e per la realizzazione di particolari 
in cui era necessario disporre di materiale di forma regolare, come gli archi 
delle inestre a mezzaluna e parte del cornicione (che, però, era di calcare). 
nel complesso, si fa riferimento a oltre 4300 «quadrelli», acquistati parte da 
Giovanni Castellini di Caldiero, parte a San Bonifacio. Per la copertura furono 
utilizzati coppi, di cui 1250 acquistati a Porcile207 (Beliore d’adige) solo per il 
tetto della sacrestia e della tribuna. il luogo in cui si cavò la sabbia non è spe-
ciicato, a meno che non si tratti unicamente dei «Beni Muselli» a cui fa riferi-
mento una registrazione dell’8 marzo 1820. Canali di gronda e pluviali vennero 
acquistati da tale Morelli per complessive 253 «bande» per i canali del tetto.

La causa per i quadri di Francesco Morone e Girolamo Dai Libri (1819-1822)

alcune delle voci della sezione ‘Uscite’ del registro di cantiere riguardano 
una lite giudiziaria208 apparentemente priva di relazione con la fabbrica della 
nuova chiesa:
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15 gennaio 1820: al signor Gaetano Maroldi per conto spese giudiziari 
contro la famiglia Pozzo per sostenere diritto di proprietà d’alcuni quadri 
della chiesa lire abusive 106. (…)
29 luglio 1820: al patrocinatore Maroldi a conto spese nella causa contro 
Pozzo per quadri lire abusive 106. (…)
15 settembre 1822: al signor Maroldi per saldo spese nella causa contro 
dal Pozzo per li quadri lire abusive 455,4. (…)
4 aprile 1821: al signor avvocato Bevilacqua per due ore impiegate per la 
causa dei quadri contro dal Pozzo lire abusive 27,10. (…)
14 giugno 1821: al signor avvocato Bevilacqua per due ore impiegate pel 
contro-gravame all’apello per la causa delli quadri contro dal Pozzo lire 
abusive 29,16. (…)
20 ottobre 1821: all’avvocato Bevilacqua per due ore impiegate pel grava-
me al revisorio nella causa dei quadri lire abusive 30,2.

Come vedremo, invece, il contenzioso al quale esse si riferiscono era legato 
all’impresa per molteplici aspetti.

il primo marzo 1819, pochi mesi prima dei lavori, moriva il conte Bartolo-
meo dal Pozzo. il 9 marzo veniva aperto il testamento datato 11 aprile 1807 in 
cui erano nominati eredi i nipoti laura e Vittorio. Con molta probabilità, i due 
chiesero immediatamente al parroco di San Pietro in Cattedra, don Girolamo 
Pellegrini, la restituzione di quattro preziosi quadri di Girolamo dai libri e 
Francesco Morone che si trovavano nella parrocchiale209. a loro dire erano di 
proprietà del defunto Bartolomeo e, quindi, parte dell’eredità. l’ipotesi è resa 
plausibile dal fatto che meno di un mese più tardi, l’8 aprile 1819, due settima-
ne prima di morire, don Pellegrini agisce nella direzione opposta: dona formal-
mente alla parrocchiale i dipinti che dichiara di aver ricevuto in dono dal conte 
Bartolomeo dal Pozzo nel 1808 circa e subito posti in chiesa.

l’istanza dei dal Pozzo prese allora le vie legali. il primo atto fu una petizio-
ne o domanda, datata 26 agosto 1819, diretta agli eredi del defunto parroco e 
alla Fabbriceria di Marcellise: chiedevano la restituzione immediata dei quadri 
ai sensi dell’articolo 811 del Codice Civile Universale austriaco, pena il risar-
cimento dei danni e la rifusione delle spese. Sostenevano che le opere erano 
state solo temporaneamente afidate a don Pellegrini, in occasione del rifaci-
mento dell’oratorio annesso alla casa padronale di loro proprietà.

Gli eredi di don Pellegrini e la Fabbriceria decisero dapprima di difendersi 
in giudizio. i Pellegrini nominarono curatore all’eredità l’avvocato Gaetano 
Maroldi. Per la Fabbriceria le cose erano più complesse: trattandosi di ente 
tutelato doveva anzitutto ottenere dall’imperial regia delegazione Provinciale 
di Verona il permesso a difendersi in giudizio. le spese per l’avvocato Marol-
di, per l’importo complessivo di oltre 660 lire abusive, furono sostenute dalla 
Fabbriceria, da cui deduciamo che l’impegno degli eredi Pellegrini si risolse, 
comprensibilmente, solo sul piano formale. Si adegueranno sempre alle posi-
zioni dei fabbricieri.

Mentre si stavano preparando le carte per affrontare la via giudiziaria, la 
Fabbriceria e i dal Pozzo tentano di risolvere la questione con un accordo bo-
nario proposto da questi ultimi «posteriormente alla sudetta istanza (...) die-
tro frapposizione di persone di merito ed interessate per la nostra chiesa». la 
transazione prevedeva la restituzione dei quadri a fronte del versamento di 
una congrua somma di denaro. l’importo fu stabilito dal professor Saverio 
dalla rosa, direttore dell’accademia di Pittura e Scultura di Verona, che il 9 
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ottobre 1819 si recò a Marcellise per effettuare la stima210. Pochi giorni dopo, 
il 13 ottobre, venne sottoscritta la transazione: si concordava la restituzione dei 
quadri in cambio del versamento di lire italiane 2000 «a titolo di gratiicazione 
alla fabbrica della cadente chiesa di Marcellise, senza penetrare o involgersi 
nell’esame del diritto». l’eficacia dell’atto era vincolata all’approvazione della 
delegazione Provinciale di Verona.

le due vicende, quella giudiziaria e quella bonaria, per qualche settimana 
si intrecciano. infatti solo sette giorni dopo la irma dell’accordo arriva alla 
Fabbriceria l’autorizzazione a difendersi in giudizio. Ma a questo punto i fab-
bricieri sembrano preferire l’accordo bonario. in fondo riconoscono in capo ai 
dal Pozzo «un qualche diritto, che forse potrebbe essere suficiente ad indurre 
il giudizio poco favorevole alla Fabbriceria», giacché «risulta che in fatto detti 
quadri esistevano nell’oratorio di proprietà della famiglia dal Pozzo situato in 
questa comunità». e poi vi è il timore di una causa lunga e costosa per una Fab-
briceria «del tutto miserabile» proprio mentre sta affrontando l’impegnativo 
cantiere della «rifabricazione della cadente chiesa».

Ma la delegazione, probabilmente dopo aver ricevuto copia della proposta 
di transazione, aveva chiesto un parere al podestà di Verona Giovanni Battista 
da Persico, noto cultore delle belle arti. il suo giudizio fu negativo, tanto che 
la delegazione respinse l’accordo. la causa proseguì per l’iter giudiziario, con 
buona pace della Fabbriceria.

la linea difensiva assunta dai legali della Parrocchia era fondata da un lato 
sulla negazione che i quadri fossero stati consegnati solo in custodia da Barto-
lomeo dal Pozzo a don Girolamo Pellegrini, dall’altro sull’unico dato di fatto, 
ossia l’attuale possesso in capo alla chiesa e alla Fabbriceria. il 16 maggio 1820 i 
dal Pozzo presentarono la loro replica, in cui ribadivano la richiesta ed eviden-
ziavano che nemmeno la Fabbriceria poteva esibire alcun titolo di proprietà.

ig. 29 - Altare del Crociisso o 
del Rosario. La rimozione dei 

Misteri del rosario, durante 
il restauro, ha portato alla luce, 

sulla parete di fondo, parte 
della decorazione ottocentesca a 

trompe-l’oeil.



san pietro in cattedra a marcellise

62



Omnia novissime erecta et pulchre ornata: la nuova chiesa

63

ig. 30, 33 - Villa Zamboni 
Montanari (Marcellise). Salone 

al piano terreno. Decorazione 
con bosco e paesaggio luviale 

che si estende sull’intera 
supericie della stanza. Sul 

sofitto, into tendaggio a 
strisce colorate legato ai rami 

degli alberi. Nel particolare 
(ig. 31) la irma dell’autore: 
«LEONAR[DUS] / MANZATV[S] 

/ PRESB[ITER] F[ECIT] / 
A[NNO] 1820». Nell’altro 

particolare (ig. 33) l’iscrizione 
beneaugurale «SALUTI ET 

AMICITIAE», sentimento custodito 
dalle  vestali rafigurate 

nel frontone della fontana 
monumentale.
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dai documenti allegati veniamo a conoscenza che poco prima del 1814 l’o-
ratorio di Casa Pozza sarebbe stato sottoposto a un intervento di «restauro e 
riduzione in più moderna forma»; che in detto oratorio, prima di tale inter-
vento, si trovavano ab immemorabili i quattro quadri in questione; che sarebbero 
stati rimossi per dare luogo ai lavori; che vennero offerti a Francesco Baganza-
ni, afittuale di Casa Pozza, il quale li riiutò; che vennero, quindi, consegnati 
«in custodia» al parroco don Pellegrini; che questi li avrebbe prima riiutati 
non avendo spazio per accoglierli in casa, poi accettati dietro il consiglio di ap-
penderli, temporaneamente, in chiesa; che i quadri furono, inine, trasportati 
da Casa Pozza alla chiesa parrocchiale di Marcellise da lorenzo e ambrosio 
andreis sul carro di ieno che avevano acquistato da Baganzani.

la nuova risposta della Fabbriceria venne presentata il 31 agosto e ribadiva 
la linea già seguita in precedenza. Siamo al muro contro muro.

la Fabbriceria fece istanza al tribunale per poter dimostrare che i quadri 
valevano più di 150 lire italiane, limite oltre il quale la legislazione vigente al 
momento della consegna prevedeva la stesura di un contratto scritto per l’af-
idamento in custodia. Una perizia che i fabbricieri non avevano ragione di 
temere, considerata la stima di dalla rosa e l’opinione di da Persico:

calcolato il loro valore intrinseco, ed in rilesso alle ricerche che attual-
mente si fanno delle produzioni degli antichi celebri maestri, ponno so-
stenersi al prezzo di italiane lire cinquemille.
Si sa infatti che li preacennati dipinti furono non è molto ricercati dal 
signor conte alcenago per conto del signor alvise albrizzi di Venezia, ne-
goziante di quadri, il quale ebbe ad offerire effettivi napoleoni 850, con 
autorizzazione alla signora contessa orti Canossa di aumentarne l’offerta 

ig. 34 - Tavola del progetto 
di Gaetano Bergamaschi del 
1819 (Archivio Parrocchiale 
di Marcellise). Rappresenta 
le sezioni longitudinali della 
chiesa quattro-cinquecentesca 
(a sinistra) e della chiesa da 
costruire (a destra).
Nella prima si distinguono 
l'altare maggiore, l'altare 
dell'Immacolata Concezione, 
la porta del battistero e il 
puntello alla parete gravemente 
lesionata.
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in caso di maggior pretesa, ciò che avrebbe avuto luogo, se la fabbriceria 
si fosse decisa per l’alienazione di essi211.

tra la ine di ottobre 1820 e il 3 febbraio 1821 i dal Pozzo presentarono la 
propria scrittura conclusionale. l’avvocato Zoppi cercò di fondare le ragioni 
dei suoi clienti nei confronti di entrambe le legislazioni, napoleonica e austria-
ca, sino ad allora richiamate dalle controparti. Com’è evidente, i maggiori ac-
centi caddero su quella più favorevole ai suoi patrocinati, l’austriaca, così come 
la Fabbriceria si arroccò nel far riferimento esclusivamente al Codice Civile 
napoleonico vigente al momento della donazione.

tra la metà di febbraio e la ine di aprile 1821 la Fabbriceria presentò la 
controconclusionale, fondata sull’unica strategia che le era concessa: negare 
tutto, puntare sul possesso materiale dei quadri e sull’incapacità dei dal Pozzo 
di produrre un valido titolo di proprietà.

il 5 maggio 1821 il tribunale di Prima istanza di Verona emise la sentenza a 
favore degli eredi Pellegrini e della Fabbriceria. i quadri potevano rimanere in 
chiesa. il tribunale aveva giudicato la questione alla luce delle leggi napoleoni-
che in vigore al momento del fatto. erano prevalse due considerazioni: l’assen-
za di documenti probanti la proprietà dal Pozzo e l’assenza del contratto scrit-
to di afidamento in custodia richiesto dalla normativa vigente per ogni bene di 
valore eccedente l’importo di 150 lire italiane. Viceversa, la chiesa parrocchiale 
di Marcellise deteneva di fatto i quadri senza che fosse stato dimostrato che tale 

ig. 35 - Veduta dell’erigenda 
chiesa di Marcellise di Leonardo 

Manzati, 1820 (collezione 
privata). Fa parte di un 

corpus di tre disegni (vedi ig. 
36 e 37) realizzati per le nozze 

di Bartolomeo Ruzzenente e 
Anna Maria Manfredi.
La chiesa rappresentata 
differisce solo per alcuni 

dettagli da quella effettivamente 
realizzata (vedi ig. 40)
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possesso era iniziato illegalmente; tale possesso formava un titolo di proprietà. 
Pertanto, il tribunale si diceva persuaso che

i quadri istessi in tale ipotesi di privata anterior proprietà [dei dal Pozzo] 
siano stati dal defunto donati per mezzo del parroco alla chiesa di Mar-
cellise, in dal momento, in cui non erano più adatti alla rimodernata 
famigliare cappella, e puossi ritenere che la sua pietà gli abbia consigliato 
di destinarli col dono alla perpetua venerazione nella chiesa comunale, 
ove egli aveva i suoi coloni.

oltretutto, il possesso dei quadri da parte della chiesa parrocchiale aveva su-
perato i tre anni e, quindi, la prescrizione ne irrobustiva la proprietà. Per questi 
motivi il tribunale assolveva i convenuti dalla domanda di restituzione e con-
dannava i dal Pozzo «nelle spese della lite, e nella doppia tassa della sentenza».

i dal Pozzo presentarono ricorso presso il tribunale di appello Generale di 
Venezia per ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Miravano a otte-
nere l’ammissione in causa della prova per testimoni, unico appiglio sul quale 
poggiava la rivendicazione di proprietà. la difesa che la Fabbriceria presentò 
non è pervenuta. il 3 settembre 1821 arriva la seconda sentenza, che ammette 
la prova per testimoni. Siamo a punto e a capo.

Si giunse così al terzo e ultimo grado di giudizio previsto dal regolamento 
Giudiziario. i ricorrenti erano, questa volta, la Fabbriceria e il curatore dell’ere-
dità giacente Pellegrini, determinati a chiedere l’annullamento della sentenza di 

ig. 36 - Veduta in Marcelise, 
presa alla Cabbrusà di 
Sopra di Leonardo Manzati, 
1820 (collezione privata). 
Sullo sfondo, la chiesa di San 
Giacomo al Grigliano vista 
dalla villa ora proprietà de 
Trombetti.
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appello e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado. ovviamente nel 
controgravame i dal Pozzo chiedevano la conferma del giudizio di appello. la 
sentenza del tribunale di revisione confermò quella di prima istanza favorevole 
alla Fabbriceria. la decisione venne notiicata alle parti il 22 febbraio 1822. Per 
esaurire l’intero iter erano stati necessari solo due anni e mezzo. altri tempi.

È interessante osservare la mancanza, negli atti della causa, di qualsiasi ri-
ferimento all’originaria ubicazione dei quadri, nonostante tutti gli interessati 
sapessero che essi formavano, un tempo, le portelle dell’organo della chiesa 
di Santa Maria in organo. lo sapevano i dal Pozzo, che in quella zona risie-
devano nel palazzo di famiglia. lo sapevano i fabbricieri, come dimostra un 
promemoria rinvenuto tra gli atti della causa contenente un riferimento a un 
passo delle famose Vite di Bartolomeo dal Pozzo relativo proprio a tale origina-
ria collocazione212. lo sapeva Saverio dalla rosa, che solo pochi anni prima le 
aveva annoverate tra le «opere degli antichi celebrati, e benemeriti Maestri di 
Pittura Veronesi» delle quali lamentava «la perdita deplorabile»213 ma, perizian-
dole, ne taceva la provenienza. lo sapeva, inine, anche Giovanni Battista da 
Persico, che nel 1821, nella sua Descrizione di Verona, mentre il processo di primo 
grado era in corso, rendeva pubblica e rinnovava la notizia che «in Marcelise 
(...) trovansi ancora le due portelle dell’organo, ch’era nella chiesa de’ nostri 
olivetani»214.

Questo silenzio sull’unico, originario proprietario è ancor più assordante se 
paragonato all’acceso duello sui presunti titoli di proprietà vantati dalle parti 
in causa. Sui motivi per cui sia i dal Pozzo sia la Fabbriceria ritennero di tacere 

ig. 37 - Veduta di villa 
ruzzenente in Marcellise 
di Leonardo Manzati, 1820 

(collezione privata).
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tale circostanza non è nemmeno il caso di argomentare, giacché nessuna delle 
parti ne avrebbe ricavato vantaggio. diverso, invece, il caso di dalla rosa il qua-
le, pur chiamato a stimare proprio alcune delle «eccellenti opere perdute», le 
periziò senza clamore, dimezzandone il valore economico e riservando semmai 
a un «capriccioso amatore» l’offerta di una cifra più alta ma ancora sensibil-
mente inferiore a quella di mercato.

la seconda osservazione riguarda le tappe della peregrinazione dei dipinti, 
dimostrandosi che i quadri furono ospitati, per un certo periodo di tempo e 
ino al 1808, nell’oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza. tale circostan-
za, al di là delle negazioni che seguirono in causa, era stata confermata diret-
tamente dagli stessi fabbricieri nella lettera accompagnatoria della transazione 
alla deputazione Provinciale.

Circa la permanenza dei quadri nell’oratorio di Casa Pozza e, soprattutto, l’e-
poca del loro arrivo, il motivo per cui vi erano giunti e la provenienza, purtroppo 
gli atti della causa non ci aiutano. Possiamo fare qualche congettura: i dal Pozzo 
sostenevano che i quadri si trovavano nell’oratorio ab immemorabili. dal momen-
to che le portelle rimasero a Santa Maria in organo almeno ino alla metà del 
Settecento, l’iperbole è evidente ed era motivata dall’esigenza di accreditare, agli 
occhi del tribunale, la proprietà delle opere d’arte. Ci sembra plausibile, comun-
que, pensare che i quadri fossero effettivamente venuti in possesso della famiglia 
dal Pozzo un certo numero di anni prima del 1808, suficiente, sia pure nell’esa-
gerazione di cui sopra, per poterne vantare la proprietà.

invece, se i dipinti fossero giunti in modo rocambolesco a Casa Pozza in 
seguito alle depredazioni francesi, come vogliono alcune fantasiose ricostru-
zioni che si susseguirono tra la ine dell’ottocento e l’inizio del novecento215, 
ciò sarebbe accaduto non prima della ine del xviii secolo, e cioè appena una 
decina di anni prima del loro trasloco a Marcellise.

Ci sentiamo di ipotizzare che i quadri fossero assenti da Santa Maria in orga-
no già nel 1775, data alla quale sono depennati dall’elenco delle opere in essa 
conservate redatto per «l’elenco Pitture e Sculture del Veronese e legnaghese 
da formarsi per ordine del Governo austriaco», di cui era stato incaricato, nel 
1804, Bartolomeo Giuliari, marito di isotta dal Pozzo e cognato di Bartolo-
meo216.

i dal Pozzo erano ben introdotti nella contrada, nel monastero e nella chie-
sa olivetana ed erano, in quegli anni, tra le famiglie più in vista della città non-

ig. 38, 39 - Progetto per 
la chiesa di San Pietro di 
Gambellara di Leonardo 
Manzati (1816) e promemoria 
del parroco Carlo Alberti 
relativo al ricevimento di una 
somma di denaro da consegnare 
al Manzati «in guiderdone del 
dissegno» (Archivio parrocchiale 
di Gambellara).
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ché proprietari di una rinomata pinacoteca. niente di strano che siano venuti 
in possesso dei quadri e li abbiano collocati nell’oratorio privato costruito nella 
loro casa dopo l’autorizzazione ottenuta nel 1746, oppure nell’oratorio pub-
blico di Casa Pozza, in un periodo in cui la famiglia dedicava a tale proprietà 
particolari attenzioni217. le tele non dovettero, comunque, essere trasportate 
immediatamente nell’oratorio di Casa Pozza, visto che non sono citate nelle 
visite pastorali del 1763 e del 1786.

Chiesa e pinacoteca

Contemporaneamente alla causa procede però anche il cantiere, chiuso nel 
1827. nel 1829 fa il suo ingresso don iacopo dal Palù, che guiderà l’abbelli-
mento e l’arredamento della chiesa. nel 1834 arrivano i primi dipinti del Calia-
ri218 e gli orti Manara vi trasferiscono l’Annunciazione (ig. 26) già nella chiesa 
di Santa Maria della neve di Verona219. Cinque anni dopo i lavori di ornamen-
to appaiono conclusi, come documenta la visita pastorale del 1839. il vescovo 
Giuseppe Grasser è particolarmente desideroso di ammirare (videre gutiens) le 
copie (exempla) dei dipinti di famosissimi pittori. Si tratta, senza dubbio, delle 
pale di Giovanni Battista Caliari tratte da raffaello, tiziano e dai più illustri 
maestri della pittura veronese e veneta220:

episcopus (…) ecclesiam exemplaribus imaginum celeberrimorum picto-
rum ornatam videre gutiens, altaria et cetera visitavit, idest: altare maius; 
altare beatae Virginis Mariae; Sancti Caroli; Sancti aloysii; et Sancti an-
tonii patavini omnia cum portatili, novissime erecta et pulchre ornata221.

il testo della visita documenta come la chiesa di Marcellise, appena chiuso il 
cantiere, sia già percepita come una vera e propria pinacoteca nella quale, me-
scolando originali e copie, si illustrano grandi momenti della pittura cinque-
centesca italiana. Pur non entrando nella disamina delle opere, per la quale si 
rimanda al contributo di roberta Patrizia alloro in questo volume, vale la pena 
di sottolineare che il vescovo vuole ammirare, più che le pale di Girolamo dai 
libri e Francesco Morone, proprio i quadri di gusto rinascimentale del Caliari, 
commissionati per completare l’ornamento della chiesa senza sigurare accan-
to a quelli già presenti.

l’ordinario diocesano, in questa occasione, si sofferma anche sullo stato 
degli oratori, evidenziando nei fatti il mutato contesto sociale con l’avvicenda-
mento di alcune antiche famiglie a vantaggio di altre: non sono più menzionati 
i Marchenti; i dal Pozzo hanno ceduto l’omonima corte a luigi Marchesini; 
compaiono i Menegatti, i de Betta, i ruzzenente, i Bortoletti e i Camozzini. il 
panorama degli oratori rilette questi avvicendamenti e la presenza di nuove 
famiglie desiderose di dimostrare il proprio status anche con lavori di ediica-
zione o rinnovamento di oratori domestici o pubblici. nella relazione ne sono 
elencati otto. oltre agli ‘storici’, intitolati alla Vergine Maria di Belverde, San 
rocco, San Giovanni Battista e San Francesco, si aggiungono quelli domestici 
degli orti e dei de Betta, l’oratorio pubblico Bortoletti alla Fracanzana e l’ora-
torio della Vergine Maria di Giovanni Battista Camozzini, ediicato nel 1801 da 
luigi Mazza, padre di nicola, in luogo del preesistente oratorio odoli intitola-
to a Sant’antonio.

il secolo d’oro della chiesa si conclude idealmente con il dettagliatissimo 
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ig. 40 - La chiesa di San Pietro 
in Cattedra ancora priva del 
pronao e del frontone in una 
cartolina illustrata di inizio 
Novecento (collezione privata).

ig. 41 - Progetto della 
facciata della chiesa 
parrocchiale di San Pietro in 
Marcellise di Guido Gaspari, 
1873 (Archivio Parrocchiale di 
Marcellise).

Inventario redatto nel 1877222 dal parroco Giuseppe Benvenuti e dai fabbricieri 
luigi albertini, Giovanni Battista Cavedini e luigi Piazzi223: un’istantanea dello 
stato dell’arte ma, anche, una testimonianza dei tempi nuovi. a pochi anni 
dall’Unità d’italia, l’elenco si conclude signiicativamente con una «Bandiera 
italiana a tre colori da metter sul campanile». trecentocinquanta voci suddivise 
in otto insiemi: «1. Paramenti sacri», «2. Vasi sacri e altri oggetti di metallo», 
«3. ornamenti ed addobbi», «4. Biancheria», «5. Fornimenti di altari eccetera 
eccetera», «6. Quadri, Pitture», «7. Messali e libri», «8. oggetti di varie specie».

Sono particolarmente interessanti le sezioni 2, 5 e 6, in cui sono richiamate, 
per la prima volta con un minimo di descrizione, quasi tutte le opere d’arte an-
cor oggi presenti nella parrocchiale di Marcellise. tolte le opere organicamen-
te collegate ai lavori della prima metà dell’ottocento, poco rimane di ciò che 
l’aveva arredata nei secoli precedenti, a testimonianza della profondità dell’in-
tervento cui l’ediicio era stato sottoposto e del radicale mutamento culturale 
di cui tale rinnovamento era espressione.

le tele centinate di alessandro Marchesini che alla ine del Seicento ornava-
no l’altare maggiore (San Pietro in cattedra rapito nella visione dello Spirito Santo224) e 
l’altare di Sant’antonio di Padova (Sant’Antonio e il Bambino Gesù) erano state col-
locate dove si trovano adesso, la prima su una delle pareti laterali della cappella 
del Crociisso, la seconda in sacrestia. Sull’altare del Crociisso la pala del Creara 
rafigurante La Madonna del rosario con il Bambino e i santi Carlo Borromeo, Francesco 
e Domenico (ig. 16), separata dai Misteri (ig. 10, 11) che la circondavano225 era 
stata collocata sulla parete a ianco e aveva lasciato il posto alla Pietà lignea oggi 
nella chiesa del Cristo della Strada a Brentino Belluno, sostituita a sua volta, nel 
1970, dalla scultura con analogo soggetto opera di Vigil Pescosta (ig. 79).

nel 1843 antonio Gaspari realizza il dipinto con Sant’Antonio abate disputa 
con i ilosoi ariani (ig. 73-74) che verrà collocato sulla parete sinistra dell’altare 
di Sant’antonio abate226. nel terzo quarto del xix secolo, con l’arrivo di nuove 
devozioni, si aggiorna anche il corredo pittorico. Si era prepotentemente af-
fermato il culto per il Sacro Cuore di Gesù e il Sacro Cuore di Maria; ciò aveva 
determinato una nuova intitolazione degli altari già di Sant’antonio di Padova 
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ig. 42, 43 - Progetto di 
riduzione interno della 

chiesa parrocchiale di San 
Pietro in Marcellise di Guido 

Gaspari, 1873 (Archivio 
Parrocchiale di Marcellise). 
Fig. 42: sezioni traversale e 

longitudinale. Fig. 43: pianta.

e di Sant’antonio abate; ora detti del Sacratissimo Cuor di Gesù e del Sacratis-
simo Cuor di Maria227, ciascuno con un quadro di angelo recchia (ig. 61, 62).

risalgono a questi anni anche i progetti di modiicazione della facciata e 
degli interni di Guido Gaspari (1873)228, la costruzione della bussola in legno 
addossata alla controfacciata229, la decorazione pittorica degli interni a opera di 
Giovanni Priori230 (1883) e la sostituzione dell’orologio sulla torre campanaria 
(1885)231.
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ig. 44 - Trono processionale 
dell’Immacolata Concezione 
«rinnovato dall’antico, dorato 
a ino dal signor Luigi Allegri 
indoratore di Verona e pagato 
col ricavato di questue mensili 
numero 12 fatte in chiesa», 
(inventario del 1877).
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al termine di questo lungo percorso, iniziato con l’ediicazione della nuova 
chiesa più di mezzo secolo prima, l’Inventario si può leggere come una presa di 
coscienza dell’importanza dell’ediicio e di quanto contiene. lo stesso compia-
ciuto orgoglio, lo stesso spirito identitario che traspare dall’incipit di un articolo 
anonimo, dal titolo «ieri a Marcellise», pubblicato otto anni più tardi dal quoti-
diano Il Corriere di Verona, in cui spiccano, ancora una volta, i dipinti del Caliari:

ieri, questo simpaticissimo paesello, circondato da amene colline, ricco di 
belle ville, abitato da campagnuoli onesti, laboriosi, era tutto in festa per 
la chiusa delle Quarant’ore.
Gentilmente invitati noi siamo intervenuti alla commovente funzione. la 
chiesa, una bella chiesa, ricca di pitture del nostro Giovanni Caliari, era 
sfarzosamente addobbata a festoni in velluto, trapuntato in oro e a festoni 
di seta. Maravigliati dalla bellezza di tutti quegli addobbi, non abbiamo 
potuto di fare a meno di domandare a chi appartenessero. Un pio terraz-
zano, col sorriso sulle labbra ci rispose – sono nostri232.
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l’ottocento rappresenta per la parrocchiale di Marcellise un periodo di rinno-
vamento e crescita, agevolato da una disponibilità inanziaria non trascurabile 
considerato il patrimonio artistico accumulato in meno di cent’anni.

il paese è diventato, nel corso dei secoli, meta privilegiata di molte famiglie 
nobili fra le quali Marioni, Marchenti, Gherardini, dal Pozzo e orti Manara, che 
fecero costruire le dimore di campagna nelle loro grandi proprietà terriere233.

la presenza di queste famiglie patrizie, il permanere di confraternite legate 
alla parrocchia – tra le più antiche la Compagnia del Santissimo Sacramento – 
e la formazione di un ceto medio borghese locale, fra cui Bazzoni, Bresciani, 
Chiecchi, Fiorini, Galucci, iseppi, lucchese, Pasetto, Pellegrini, hanno consen-
tito il rifacimento dell’ediicio ecclesiastico234 e, successivamente, un suo note-
vole arricchimento in termini di sculture, quadri e arredi liturgici.

nello stesso periodo Marcellise inizia a essere frequentato per diversi motivi 
anche da personalità di spicco sia dell’ambiente ecclesiastico veronese – don 
nicola Mazza, l’abate antonio Cesari, don leonardo Manzati – sia di quello ar-
tistico, agostino Ugolini, luigi Sughi, Giovanni Battista Caliari e, più tardi, an-
gelo recchia235. durante il primo cinquantennio del xix secolo questi illustri 
personaggi veronesi sono presenti in diverse ricche dimore del paese e nella 
parrocchiale. Sono uniti fra loro da legami lavorativi, accademici, d’amicizia e 
da un comune appoggio al potere austriaco. Cronologicamente i primi a fre-
quentare Marcellise sono nicola Mazza, leonardo Manzati e antonio Cesari; 
poi agostino Ugolini e luigi Sughi per arrivare ino alla generazione dei più 
giovani, fra cui Giovanni Battista Caliari e, successivamente, il suo allievo ange-
lo recchia. Si può affermare, comunque, che il collante di questi artisti è l’ac-
cademia delle Belle arti di Verona, alla quale con diversi ruoli e mansioni quasi 
tutti sono legati236. i ricchi committenti di Marcellise hanno attinto, quindi, a 
quell’entourage intellettuale e artistico per realizzare i loro ambiziosi progetti. 

Quasi controcorrente rispetto a quello che avviene nel resto della città, dove 
si riducono le commissioni ecclesiastiche, almeno rispetto ai fasti settecente-
schi, e si azzera quasi completamente la committenza pubblica (l’impero au-
striaco impiega i fondi veronesi quasi esclusivamente in spese militari237) nella 
chiesa di San Pietro in Cattedra sono investite molte energie e molte inanze, 
sotto la regia di don iacopo dal Palù, personaggio storicamente ancora poco 
conosciuto e sul quale sono state rintracciate scarse informazioni.

il padre di don nicola Mazza (1790-1865), luigi, commerciante di seta, 
acquista nel 1797 una tenuta a Marcellise. l’anno successivo restaura la casa 
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ig. 45 - Giovanni Battista 
Caliari, Sant’agostino, ora 
sulla parete sinistra dell’altare 
di Sant’Antonio di Padova.

ig. 46 - Giovanni Battista 
Caliari, San Bernardo 
esorcizza Satana, ora sulla 
parete destra dell’altare di 
Sant’Antonio di Padova.

padronale frequentata dalla famiglia, con ogni probabilità, solo negli anni se-
guenti quando la situazione politica e militare di Verona diviene sempre più 
complicata238. Molti indizi fanno pensare che l’educazione di nicola venga af-
idata a un istitutore privato, don leonardo Manzati (circa 1761 – 22 giugno 
1826). il sacerdote veronese è amico di luigi in dagli ultimi anni del Settecen-
to e spesso è ospite nella residenza di Marcellise. in quanto architetto e artista 
rinomato contribuisce al restauro della casa padronale e dell’annesso oratorio 
e presta la sua opera anche nella parrocchiale del paese.

il 21 giugno 1807 nicola, nel frattempo avviato alla carriera ecclesiastica, 
indossa la veste proprio a Marcellise, a quel tempo aggregato alla parrocchia 
cittadina di San Fermo Maggiore; nel 1833 fonda in città l’istituto destinato ad 
accogliere i giovani privi di mezzi ma di «talenti distinti». 

in un clima di generale disinteresse del clero veronese verso l’arte, don 
Mazza si distingue per quel rafinato gusto per il bello di cui sono testimo-
nianza anche le opere dei laboratori tessili da lui fondati. Certamente la vi-
cinanza di un precettore come il Manzati, artista versatile ed eclettico, può 
averlo positivamente inluenzato. nicola commissiona, infatti, al pittore ve-
ronese Giovanni Battista Caliari diversi lavori, tra i quali tre pale per l’altare 
delle Devozioni nella chiesa di San Carlo presso il suo istituto. Sono di Caliari 
anche i disegni preparatori, ispirati a episodi del Vecchio e del nuovo te-
stamento, necessari alla tessitura del paramento ‘in quarto’ ricamato dalle 
ragazze dell’istituto mazziano239.
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Giovanni Battista Caliari

Giovanni Battista Caliari240 nasce a Verona il 17 novembre 1802241 da rosa 
albarelli e Paolo Caliari detto Paolino. Viene istruito in da bambino nell’arte 
del disegno e della pittura dal padre, pittore egli stesso e maestro all’accade-
mia di Pittura e di Scultura G. B. Cignaroli. dopo averla frequentata, Giovanni 
ne diviene a sua volta professore dal 19 maggio 1822, a soli vent’anni, e dal 3 
novembre dello stesso anno anche conservatore.

non si sposa e dedica tutte le sue energie alla pittura, che per lui «non era 
un capriccio, né un argomento di lucro, ma una missione, alta, umanitaria e 
civile (…). nelle sue immagini sacre, poi, rilettevasi limpida l’espressione di 
una fede intensa e profonda»242. Muore, dopo una breve malattia, a soli quaran-
tasette anni, il 28 luglio 1850.

lo stile di Giovanni Caliari, purista per formazione e convinzione, è forte-
mente inluenzato dalla pittura rinascimentale italiana, specialmente da quella 
di raffaello, per il quale ha una vera e propria ammirazione. i suoi personaggi 
risultano essere quasi sempre eleganti e rafinati, ben disegnati anche nei par-
ticolari, con panneggi morbidi e incarnati delicati. Molte composizioni sono 
equilibrate e armoniche, con una certa attenzione alla scelta cromatica che 
predilige lo stacco timbrico, seguendo la tradizione veronese.

Giovanni Caliari ha un ruolo importante non solo nella locale scuola d’arte, 
ma in tutta la provincia di Verona e oltre. il nipote Pietro scrive: «era nel gene-
re spirituale e ieratico ritenuto il primo pittore fra i suoi concittadini»243 e tale 
è la convinzione anche di una parte della critica dei nostri giorni. il prestigio 
goduto dall’artista è dimostrato dai molteplici ritratti e quadri di diverso gene-
re eseguiti per gli esponenti di spicco della vita cittadina e per i membri delle 
famiglie più in vista di Verona. Con alcuni esponenti dell’élite veronese egli 
intrattiene pure rapporti personali, certamente determinati dalla sua attività 
artistica. la modestia, la deferenza e il rispetto usati dall’artista nelle missive di-
rette ai suoi illustri committenti sono ricambiate da un apprezzamento sincero 
per le sue doti pittoriche e per le sue qualità morali.

la sua fama, in seguito oscurata dal giudizio negativo espresso dalla critica 
della seconda metà dell’ottocento e di buona parte del secolo successivo su tut-
ta la pittura romantica, travalica i conini della provincia di Verona attestandosi 
anche nel Padovano e nel trentino, ove si possono vedere ancora oggi diverse 
sue opere, sebbene non tutti i dipinti menzionati dal nipote Pietro Caliari siano 
stati rintracciati244. Si cimenta pure nell’affresco, arte probabilmente imparata 
dal padre, su sofitti di ville e palazzi veronesi. Secondo la testimonianza del 
nipote245, riceve commissioni per affreschi anche da Mantova e Firenze, dov’è 
evidentemente giunta notizia della sua abilità. Poteva essere forse la via per una 
più vasta notorietà, troncata però da una morte precoce.

nei primi anni trenta dell’ottocento il pittore realizza per la parrocchiale 
di Marcellise tredici quadri, di cui quattro tele originali, cinque pastiches246 nei 
quali include igure prese a prestito da altri pittori veronesi e quattro copie.

Che il parroco dal Palù abbia avuto un ruolo fondamentale nel progetto di 
arricchimento pittorico della chiesa è fuori discussione, come testimonia l’e-
pitafio dedicatogli dai parrocchiani e inciso sulla lastra tombale esistente nel 
cimitero del luogo247 (ig. 21):

Qui dorme in pace / Giacomo dal Palù / per anni XXXVii paroco 
n(ostro) carissimo / gareggiatore perpetuo in larghezza / colla pietà de’ 
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suoi parochiani. / in questo tempio / tutto suo amore e delizia / lasciò 
ricco tesoro di apparati e di pitture. / integerrimo beneico infaticabile / 
visse sopra anni / XXV. / Morì compianto il XXVi giugno MdCCClXVi. 
/ al cui sacro cenere e a memoria perpetua / la Fabbriceria riconoscente 
/ pose questa scritta sepolcrale.

il dal Palù, scrive Giuseppe Bertolini248 nel 1851, fu addirittura il maggior 
committente di Giovanni Battista Caliari:

oltre i cenni biograici del nostro Cagliari ci proponemmo accennare 
tutti i di lui lavori a noi cogniti. Prima, dunque citeremo le sue opere 
eseguite per i luoghi fuori di provincia. Poi quelle fatte per Verona, e 
per i paesi vicini; riservandoci in ultimo di riferire quanto dipinse per il 
reverendo don Giacomo dal Palù, essendo stato quel generoso per cui il 
nostro Cagliari maggiormente ha lavorato.
(…) dificile cosa era trovare un pennello la di cui valentia non disdices-
se vicina alle pitture che colà eccellenti si trovano di domenico riccio, 
detto Brusasorzi, di Francesco Morone, Girolamo dai libri, e Polidoro da 
Caravaggio. egli trovò il valor del Cagliari che lo ha soddisfatto; noi così 
noteremo tutti i dipinti del nostro abilissimo artista nell’ordine che colà 
sono stabiliti unitamente a quelli degli antichi maestri: così questo scritto 
potrà servire per nozione delle pitture della parrocchiale di Marcellise249.

don iacopo richiese a Caliari anche opere ‘moderne’, di cui però non si 
hanno altre notizie:

(...) per don iacopo dal Palù, parroco di Marcellise, fece due storie bibli-
che, a imitazione di quella dell’Hayez, cioè il Ripudio di Agar e Labano e 
Giacobbe (…)250.

il Caliari era in strette relazioni anche con i ruzzenente, possidenti in quel 
di Marcellise e protagonisti della costruzione della chiesa ottocentesca251.

l’altare di Sant’antonio di Padova, il primo entrando in chiesa dall’ingresso 
principale sulla destra, è decorato da tre pale: al centro una copia fedele del 
Miracolo del piede di tiziano252 (ig. 57), il cui originale fu dipinto fra l’aprile e il 
dicembre del 1511 per la Scuola del Santo di Padova come parte del ciclo dedi-
cato ai miracoli del frate Minore. Su ciascun lato dell’altare è poi posta una pala 
rafigurante un santo collocato in una nicchia priva di catino che si staglia contro 
un cielo notturno: sulla sinistra, Sant’Agostino (ig. 45) è identico a quello dipinto 
da Giovanni Battista del Moro per l’Apparizione di san Nicola ai santi Agostino e An-
tonio abate (Verona, San Fermo), mentre sulla destra San Bernardo esorcizza Satana 
(ig. 46) è ripreso dall’Assunta e santi benedettini realizzata da Pasquale ottino per 
la chiesa cittadina di San Giorgio in Braida. il Caliari apporta minime varianti al 
volto di san Bernardo e completa il quadro aggiungendo, sulla cornice della nic-
chia, gli attributi che identiicano il santo rappresentato: tre libri, di cui uno aper-
to, per sant’agostino, la mitra posata su di un libro per il monaco benedettino.

la zona presbiteriale è interamente dedicata al santo titolare. Partendo dal 
lato sinistro del presbiterio, infatti, gli occhi del visitatore scorrono dalla pala 
con Pietro riceve le chiavi da Gesù (ig. 56), alla statua di legno policromo del 
patrono posizionata nella nicchia centrale sopra il coro, all’altra pala del Ca-
liari con Pietro salvato dalle acque (ig. 54), per terminare con la scritta in oro 
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presente lungo la fascia d’innesto fra le pareti del presbiterio e la cupola, che, 
mutuando il modello dalla basilica di San Pietro in Vaticano con una variazione 
nella scelta testuale253, ripete le parole del vangelo di Matteo pronunciate da 
Gesù alla consegna delle chiavi: Tu es Petrus et super hanc petram aediicabo eccle-
siam meam et portae inferi non praevalebunt adversus eam («tu sei Pietro e su questa 
pietra ediicherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di 
essa», Mt 16,18; ig. 67). entrambi i dipinti rappresentano gli episodi evangelici 
nei quali maggiormente si qualiica la igura di Pietro come primus inter pares e 
nel ruolo di guida della Chiesa che Cristo gli afida.

il grande quadro in stile neocinquecentista con Pietro riceve le chiavi da Gesù 
è l’unico dei dipinti di Caliari nella parrocchiale a riportarne la irma nel carti-
glio afisso alla pietra sulla quale è seduto Cristo: «Gio(vanni) Bat(tista) Caliari 
/ Ver(onese) dip(inse) 1834» (ig. 55).

Sulla riva di un lago tutti gli apostoli assistono alla consegna delle chiavi. 
Sono divisi in due gruppi: quello di sinistra è composto da quattro igure in 
piedi, tra cui spiccano san Marco evangelista, con il papiro dietro la schiena, e 
Gesù. il redentore, in veste scarlatta – a indicare la sua natura divina – e con 
mantello blu – a rappresentare quella umana – è seduto su una pietra squa-
drata e consegna al discepolo con la mano destra le chiavi del regno dei Cieli, 
mentre con l’altra, che indica l’orizzonte, accompagna le parole rivolte al suo 
successore sulla terra. Pietro, inginocchiato davanti a lui, è il vero trait d’union 
fra i due gruppi. Quello di destra è formato da sette igure in piedi e da Pietro 
genulesso. in secondo piano si erge un albero – canale di comunicazione tra 
mondo celeste, mondo terreno e inferi – la cui centralità e importanza richia-
mano quello visibile nella copia del Miracolo del piede di tiziano eseguita dal 
Caliari sempre per questa chiesa.

alle spalle dei personaggi in primo piano si scorge un’insenatura su cui do-
mina una catena montuosa che si staglia contro un cielo azzurro, coperto qua 
e là da bianche nuvole. Caratterizza questa grande pala la tavolozza dai colori 
accesi utilizzata dal pittore.

l’episodio evangelico rafigurato nell’altro grande quadro, pendant di quel-
lo appena descritto, è tratto, come il precedente, dal vangelo di Matteo (Mt, 14, 
22-33). Sotto un cielo plumbeo e in un mare in burrasca otto apostoli, assiepati 
su un’imbarcazione resa con dimensioni e proporzioni poco convincenti, assi-
stono esterrefatti al salvataggio dai lutti di Pietro da parte di Gesù.

il Salvatore, che occupa tutta la parte destra della tela, afferra con una mano 
il braccio dell’apostolo e con l’altra lo ammonisce, indicando il cielo, a una più 
salda iducia nel potere divino. Pietro si aggrappa con la sinistra a un lembo 
del mantello del soccorritore e il suo sguardo ci pare forse più attonito, per la 
straordinarietà di quanto stava vivendo, che spaventato. il forte vento increspa 
le onde e fa sventolare le vesti e i capelli di Cristo. le reazioni degli astanti sono 
diverse: negli occhi e negli atteggiamenti si leggono sgomento e paura, pre-
occupazione e timore. Solo Giacomo, forse riconoscendo l’intervento divino, 
unisce le mani in un gesto di preghiera.

il soccorso avviene in un’atmosfera buia e minacciata da grevi nuvole all’o-
rizzonte contro le quali si stagliano solo pochi colori vivaci, le vesti rosse di 
Gesù e di Giacomo. Pietro e Giacomo sono rafigurati con i tratti tipici della più 
autorevole e dignitosa anzianità (barba e capelli canuti, calvizie incipiente), 
incongruenti con le membra statuarie di gusto rinascimentale.

l’arrivo del Figlio dell’uomo è accompagnato da un bagliore potente che 
illumina la scena da destra e proietta l’ombra della porzione inferiore delle 

ig. 47 - Ritratto di Giovanni 
Battista Caliari di Vincenzo 

Cabianca. Il nome del pittore 
è riportato nella forma 

(«Giovanni Cagliari») che egli 
stesso usava.
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gambe di Cristo su una supericie resa come perfettamente solida e compatta, 
su cui poggiano con leggerezza e in modo naturale i piedi di Gesù. egli, ef-
fettivamente, «cammina sul mare» – sono le parole di Matteo – come fosse la 
spianata del tempio di Gerusalemme. il fulcro di tutto il quadro è proprio in 
quella porzione di tela: Caliari genera la sensazione di assistere a un gesto che 
non appartiene all’umano, ma afferisce al divino.

Per l’altare di Sant’antonio abate, di proprietà della famiglia del conte Gio-
vanni Girolamo orti Manara, podestà di Verona, già committente di un suo 
ritratto e possibile altro tramite fra il pittore e don iacopo dal Palù, Caliari 
realizza l’Apparizione della Madonna col Bambino ai santi Antonio abate e Pietro (ig. 
59). Per dipingere quest’opera l’artista attinge a tre diverse fonti iconograi-
che: l’impianto generale, lo sfondo col lago, le montagne e san Pietro dalla 
Madonna della quercia di Girolamo dai libri (Verona, Museo di Castelvecchio); 
la Madonna col Bambino dalla pala di San Martino di Francesco Caroto (Ve-
rona, Sant’anastasia); per sant’antonio abate, inine, trova ispirazione nella 
tela con l’Apparizione di san Nicola ai santi Agostino e Antonio abate di Giovanni 
Battista del Moro (Verona, San Fermo). il pittore apporta piccole variazioni nel 
viso di Pietro, più paffuto e con gli occhi meno incavati rispetto all’originale, 
nel panneggio della veste e nei rami della quercia, mentre sant’antonio è colto 
più di proilo. in questo pastiche la parte superiore incombe su quella inferiore, 
rendendo la composizione del quadro poco armonica.

le restanti tre copie di opere del grande rinascimento italiano (ig. 59, 49, 
48) sono il Miracolo del neonato che parla di tiziano Vecellio (Padova, Scuola 
del Santo), la Salita al Calvario (detta Spasimo di Sicilia254) di raffaello Sanzio 

ig. 48 - Giovanni Battista 
Caliari, resurrezione di 
lazzaro, attualmente nella 
cappella invernale. Copia del 
dipinto di Giovanni Francesco 
Caroto conservato nel palazzo 
arcivescovile di Verona.

ig. 49 - Giovanni Battista 
Caliari, Salita al Calvario o 
Spasimo di Sicilia.
Copia del dipinto di Raffaello 
Sanzio conservato al Museo del 
Prado (Madrid).
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(Madrid, Museo del Prado) e la Resurrezione di Lazzaro di Giovanni Francesco 
Caroto (Verona, palazzo arcivescovile).

Un’analisi accurata dev’essere fatta per i rimanenti quattro quadri. due di 
questi sono dei pastiches dei quali si conoscono gli originali, ossia i Santi Lorenzo 
Giustiniani e Zeno (ig. 50) e le Sante Lucia e Apollonia (ig. 51). anche gli altri due, 
la Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta (ig. 53) e i Profeti Ezechiele e Geremia (ig. 
52), vengono tradizionalmente considerati dei pastiches255, ma nessuno è ancora 
riuscito a individuare le opere dalle quali sarebbero state tratte le igure principa-
li. l’impianto di quest’ultimo dipinto è di gusto prettamente cinquecentista, do-
vendo idealmente interloquire con la pala di Francesco Morone (Profeti Daniele e 
Isaia) di cui replica esattamente lo schema. tuttavia, osservando in particolare il 
volto di ezechiele, non si possono non riconoscere le caratteristiche tipiche della 
ritrattistica ottocentesca (la barba scolpita e l’acconciatura scarmigliata), quasi 
che il pittore abbia voluto lasciare una traccia del suo tempo in un quadro che 
pure ripropone pedissequamente la maniera rinascimentale.

il fatto che il Caliari abbia dipinto cinque pastiches per la chiesa di San Pietro 
non deve essere interpretato come un limite alla sua inventiva pittorica, bensì 
come frutto di un’esplicita richiesta da parte del committente. l’originalità 
dell’artista, infatti, è dimostrata dalle altre tele di argomento sacro, circa una 
settantina, rintracciate e catalogate, che risultano essere tutte opere ‘nuove’256.

Per comprendere l’esatta valenza dei pastiches di Marcellise occorre calarsi nel 
contesto storico nel quale essi furono realizzati. all’epoca dell’ingresso nella par-
rocchia di don iacopo dal Palù, nel 1829, i lavori di costruzione della nuova chiesa 
sono terminati da qualche anno e la comunità è impegnata nell’arredo dell’edii-
cio, avviato in dal 1823 con la decorazione pittorica della cappella dell’immaco-
lata Concezione ad opera dello stesso progettista, leonardo Manzati.

la volontà del nuovo parroco è di ornare la chiesa, come scrive Bertoli-
ni, con quadri che potessero degnamente igurare accanto alle tele di grandi 
maestri là esistenti. Quattro di queste sono opere eccellenti di due pittori del 
rinascimento veronese, Francesco Morone e Girolamo dai libri, vale a dire 
i Profeti Daniele e Isaia e i Santi Giovanni evangelista e Benedetto abate del primo, 
Sante Caterina e Maria Maddalena e la Natività del secondo. esse originariamente 
formavano le ante dell’organo della chiesa di Santa Maria in organo di Verona 
ed erano state prima rimosse e quindi asportate entro il 1775. donate nel 1808 
al parroco di Marcellise dal conte Bartolomeo dal Pozzo, sono state oggetto di 
una lite giudiziaria (1819-1822) che ha visto la locale Fabbriceria da un lato e 
gli eredi del precedente possessore dall’altro contendersene la proprietà. la 
causa, il cui esito fu favorevole alla Fabbriceria, ha avuto senza dubbio il merito 
di far apprezzare il valore delle opere, salvando la chiesa di Marcellise da un 
pesante depauperamento del patrimonio artistico ed economico257.

Proprio il confronto di questi capolavori, attualmente ubicati in fondo all’au-
la verso il presbiterio, con le quattro tele di Giovanni Battista Caliari, collocate 
al lato opposto della chiesa, avvalora l’ipotesi che il committente, occupato 
nel degno completamento della decorazione pittorica imperniata sulle quattro 
tele cinquecentesche, abbia assunto un ruolo fondamentale nella creazione dei 
pastiches.

reperiti i mezzi economici necessari a inanziare l’impresa, presumibilmen-
te presso soggetti esterni alla Fabbriceria, don iacopo dal Palù afida al Calia-
ri la realizzazione di un ciclo pittorico rispondente per soggetti e impianto a 
quello di Morone e dai libri. non sappiamo quale sia la discrezionalità lasciata 
all’artista, cioè se sia stato libero di scegliere a piacimento le opere dalle quali 
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attingere, oppure se vi sia stata anche in questo una precisa indicazione. Ciò 
che appare con tutta evidenza è che il genere di personaggi presenti nelle tele 
più antiche ricorre in quelle da lui prodotte. Si possono ammirare, infatti, in 
entrambi i gruppi una coppia di profeti, una di sante, un’altra di santi e, inine, 
un episodio del Vangelo.

Ciascun quadro con i profeti è arricchito da tre cartigli o tabule anseate, le cui 
lettere presentano lo stesso tipo di carattere: uno in alto sorretto da due angeli in-
ginocchiati su una nuvola e molto simili tra loro; altri due di fattura somigliante 
sono collocati sotto ciascuna igura. le parole scritte in quelli dei Profeti Ezechiele 
e Geremia rappresentano un ulteriore collegamento con le opere rinascimentali.

le due belle igure di ezechiele e di Geremia si presentano al fedele con 
un’espressione del volto molto differente fra di loro, conforme al tono delle 
parole di ciascuno, uno implorante, l’altro minaccioso. il giovane ezechiele, 
con lo sguardo rivolto al cielo e le mani che si stanno per congiungere, invoca 

ig. 50, 51 - Giovanni Battista 
Caliari: a sinistra, i vescovi 
lorenzo Giustiniani e Zeno; 
a destra, le sante lucia e 
apollonia.
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un gesto di clemenza pregando così: HEU HEU HEU DOMINE DEUS, ERGO NE DISPERDES 

OMNES RELIQUIAS ISRAEL EFFENDENS FUROREM TUUM SUPER IERUSALEM? («ahimé, ahimé, 
ahimé Signore dio, non disperderai forse tutti i resti di israele scatenando il 
tuo furore sopra Gerusalemme?», ez 9,8) rivolgendosi a quel Signore la cui 
venuta in mezzo agli uomini è rafigurata proprio nella pala con la Natività 
collocata sulla parete di fronte. Ben altro sguardo presenta Geremia, la cui 
igura bruna e barbuta manifesta alla perfezione il ruolo serio e di rimprovero 
che riveste nella scena. Fissando lo spettatore diritto negli occhi, con la fronte 
corrucciata e in posa autoritaria, annuncia il volere divino: SIC CONTERAM POPULUM 

ISTUM ET CIVITATEM ISTAM SICUT CONTERITUR VAS FIGULI QUOD NON POTEST ULTRA INSTAURARI 
(«Così frantumerò questo popolo e questa città, come si frantuma il vaso del 
vasaio, sicché non si possa più riparare», Ger 19,11) e indica con la destra un 
vaso di terracotta infranto in primo piano.

È interessante notare, inoltre, altri elementi comuni in questi due quadri. 

ig. 52, 53 - Giovanni Battista 
Caliari: a sinistra, i profeti 

ezechiele e Geremia; a 
destra, Visitazione di Maria a 

santa elisabetta.
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ricorrono innanzitutto gli stessi colori delle vesti: rosso e verde per daniele e 
Geremia, celeste e ocra per isaia ed ezechiele. Molto simile è pure l’iconogra-
ia utilizzata dai pittori per contraddistinguere i personaggi: copricapo, barba, 
mantello e veste lunga caratterizzano i profeti più anziani; capello riccio e bion-
do, veste corta per quelli più giovani. Comune è anche il paesaggio, costituito 
da un iume e da una catena montuosa sullo sfondo.

Sono stati rafigurati in tal modo i quattro profeti maggiori, rendendo non 
casuale la scelta compiuta dalla committenza ottocentesca.

i Santi Lorenzo Giustiniani e Zeno sono indiscutibilmente presi dalla Madonna 
col Bambino e i santi Lorenzo Giustiniani e Zeno di Girolamo dai libri (Verona, 
San Giorgio in Braida), dalla quale sono tratti anche il paesaggio, in Caliari più 
ravvicinato, con gli ediici sullo sfondo e i tre angeli musici.

Sempre suggestioni da Girolamo dai libri e da Bartolomeo Montagna sono 
i frutti pendenti dalla chiave di volta di ciascun arco; basta confrontarli, infatti, 
con quelli realizzati dal Montagna nelle pale con i Santi Nazaro e Celso e i Santi 
Giovanni Battista e Benedetto per il polittico, ora smembrato, dell’altare maggiore 
della chiesa dei Santi nazaro e Celso a Verona per ritrovarne la matrice. Giovan-
ni Caliari, del resto, ha modo di osservare e ammirare a lungo la cappella di San 
Biagio di questa chiesa cittadina durante il certosino lavoro di copiatura degli 
splendidi affreschi che la decorano; il nipote Pietro Caliari, infatti, riporta:

nella mistica penombra di una cappella, al freddo chiarore de’ primi rag-
gi mattutini, voi lo avreste veduto, per più mesi, davanti alla sua cavalletta, 

ig. 54 - Giovanni Battista 
Caliari, Pietro salvato dalle 
acque.
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a ritrarre con ine intelletto d’amore sulla tela quegli affreschi, che l’indu-
stria non seppe sottrarre all’ala struggitrice del tempo, che oggimai gli ha 
fatti dileguare nella polvere, o sotto un velo di salnitro258.

le Sante Lucia e Apollonia sono, invece, copia pressoché fedele di quelle di-
pinte da Giovanni Francesco Caroto sugli sportelli d’organo della chiesa di 
Sant’eufemia di Verona, dove ancora sono conservati nella cappella Spolverini.

le due sante appaiono in piedi sotto un porticato di gusto e impianto rina-
scimentale. impreziosito da un pavimento geometrico colto in prospettiva, è 
formato da quattro pilastri di marmo grigio, ciascuno ingentilito da base e ca-
pitello forse in marmo rosso di Verona, su cui poggiano altrettanti archi a tutto 
sesto e una volta a crociera che si intravede appena. ogni capitello è unito a 
quello vicino da una trabeazione: su quella di sinistra riposa un uccellino giallo 
e verde, mentre su quella centrale è appeso un pesante tendaggio di velluto 
verde, tenuto aperto alle spalle di lucia in modo da scorgere un paesaggio che 
ricorda quello presente in ciascuna delle due tele del Caroto. Sopra la igura 
della santa pende un lampadario a nove iammelle, simbolo della luce della 
fede. il ricciuto angelo ai piedi delle due sante può essere ascritto all’ambito 
dello stile neocinquecentesco e, più in dettaglio, della pittura di Girolamo dai 
libri. anche in questo lavoro il pittore propone la veduta di un lago o iume 
con la presenza di un pastore che, appoggiato a un albero, osserva il pascolo 
degli animali suonando il lauto, mentre un cavaliere si dirige verso il castello 
in cima alla collina.

ig. 55, 56 - Giovanni 
Battista Caliari, Pietro 

riceve le chiavi da 
Gesù. Nel particolare, il 

cartiglio con data e irma 
«GIO(VANNI) BAT(TISTA) 

CALIARI / VER(ONESE) 
DIP(INSE) 1834».
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nella Visitazione, elisabetta esce quasi di corsa dall’uscio di casa, caratterizza-
ta da una ricca facciata e degna di un sacerdote del tempio qual era Zaccaria, 
per abbracciare la Vergine venuta a farle visita. il suo volto segnato dal tempo è 
rivolto verso quello bello e giovane di Maria. alle loro spalle in secondo piano 
si vede Giuseppe con in mano il bastone iorito e sotto il braccio un fardello a 
indicare il viaggio compiuto dai coniugi per recarsi dalla parente. tutta la scena 
avviene sotto gli occhi di tre angeli, inginocchiati su di una nuvola e recanti due 
cartigli, che riportano le parole pronunciate dalla madre di Giovanni Battista: 
ET UNDE HOC MIHI UT VENIAT MATER DOMINI MEI AD ME («e come mai mi è concesso che 
la madre del mio Signore venga a me[?]», lc 1,43) e da Maria: MAGNIFICAT ANIMA 

MEA DOMINUM («l’anima mia magniica il Signore», lc 1,46). il paesaggio, prima 
collinare, poi montuoso, è ricco di alberi di diverse specie e di ediici; tra que-
sti si notino il tempio romano e il mastio medievale, elementi ricorrenti nelle 
opere dell’artista, che ama l’accostamento di architetture di epoche differenti.

di questi quattro dipinti, stando alle notizie riferite da Pietro Caliari263, esi-
stevano anche i bozzetti:

(…) per don iacopo dal Palù, parroco di Marcellise, fece (…) quattro 
dipinti quadri lunghi di cui si conservano anche i bozzetti con Santa Elisa-
betta, San Zeno e un altro vescovo, Santa Apollonia e un’altra santa, e due belle 
igurine di Apostoli, lavori tutti, che ora si trovano presso don Corà, rettore 
di Santa toscana.

Si tratta certamente dei bozzetti dei quadri di Marcellise, anche se i soggetti 
sono imprecisi: «Santa elisabetta» è la Visitazione, «San Zeno e un altro vescovo» 
corrisponde ai Santi Zeno e Lorenzo Giustiniani, «Santa apollonia e altra santa» 

ig. 57 - Giovanni Battista 
Caliari, il miracolo del 
piede, altare di Sant’Antonio 
di Padova. Copia dell’affresco 
di Tiziano Vecellio nella Scuola 
del Santo (Padova).

ig. 58 - Giovanni Battista 
Caliari, il miracolo del 
neonato che parla, cappella 
invernale. Copia dell’affresco di 
Tiziano Vecellio nella Scuola del 
Santo (Padova).
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alle Sante Lucia e Apollonia, mentre confonde gli «apostoli» con la pala dei Pro-
feti Ezechiele e Geremia.

Parte integrante del progetto pittorico realizzato nella parrocchiale di Mar-
cellise sono gli otto piccoli monocromi collocati sopra ciascuna pala: sei di que-
sti rappresentano gli attributi dei santi o profeti rafigurati nei quadri sottostan-
ti; un paio si ricollegano, invece, agli episodi evangelici rappresentati.

in nessun documento a noi noto è riportato il nome dell’autore di questi ri-
quadri, che potrebbe essere, tuttavia, lo stesso Caliari. l’ipotesi è supportata dalla 
presenza nella chiesa cittadina di San Carlo, presso l’istituto maschile don nicola 
Mazza, di un ciclo pittorico, sempre opera di Caliari, concettualmente simile a 
questo di Marcellise e forse coevo. nel 1833 don Mazza commissiona all’artista 
tre pale destinate a decorare l’altare delle devozioni di quell’ediicio religioso260. 
Quella centrale rappresenta i Sacri Cuori di Gesù e Maria con san Giuseppe e devoto, 
sulla sinistra Sant’Ignazio di Loyola invia san Francesco Saverio in missione nelle Indie e 
sulla destra un’Apparizione di san Luigi Gonzaga a devoti, entrambe di dimensioni 
leggermente ridotte rispetto alla prima. Sopra ciascuna delle tele laterali ve n’è 
una più piccola che si ricollega iconograicamente al soggetto sottostante.

nella pala centrale dell’altare delle devozioni Gesù è collocato su un podio, 
al centro del quale è rafigurato in clipeo l’agnello sacriicale coricato sul libro 
sacro dal quale pendono i segnacoli. la stessa immagine si ritrova nel mono-
cromo ubicato sopra la Natività di Girolamo dai libri nella parrocchiale di 
Marcellise. lì la scena è arricchita da una nuvola, dalla scritta Gloria in excelsis 
Deo sulla sinistra e dalla stella cometa sulla destra. Come in questo caso, i picco-
li monocromi di Marcellise sono parte integrante ed elemento uniicante del 
ciclo pittorico: nella chiesa di San Carlo formato da tre tele dello stesso autore 
collocate tutte sopra il medesimo altare, a Marcellise costituito da otto quadri 
distribuiti lungo tutta l’aula, di cui quattro sono opere di Girolamo dai libri e 
Francesco Morone, mentre i rimanenti sono dipinti di Giovanni Caliari.

anche la medesima dimensione delle otto grandi tele conferma, senza alcun 
dubbio, il desiderio della committenza di afiancare ai quadri rinascimentali 
altrettanti dipinti ‘moderni’, nel segno di un progetto unitario. i restauri ese-
guiti negli anni novanta sulle pale più antiche, infatti, hanno portato alla luce 
porzioni di pittura ripiegate sul retro del telaio per farle rientrare, come i lavori 
ottocenteschi, in riquadri aventi tutti le stesse misure261.

nel medesimo ‘contenitore’, dunque, sia pure costretto da un’esigente com-
mittenza, l’artista omaggia e dialoga con i maestri cinquecenteschi che tanto 
ammirava copiando le tele di tiziano e raffaello oppure componendo, me-
scolando e ambientando altrove, ma in impianti issati dai modelli, le igure 
dipinte da Girolamo dai libri, Bartolomeo Montagna, Francesco Caroto e altri 
famosi pittori scaligeri. dopo aver indossato con umiltà i panni dell’allievo an-
cora bisognoso di studiare le pennellate dei propri modelli, nelle tele originali 
il percorso formativo del pittore sembra giungere idealmente a compimento, 
con la realizzazione di soggetti dipinti in uno stile personalissimo, ma anche 
fortemente debitore della grande stagione cinquecentesca della pittura italiana 
e veronese in particolare.

Leonardo Manzati

la prima attività documentata di don leonardo Manzati a Marcellise fu la 
decorazione dell’oratorio della famiglia Mazza nel 1800262. in quell’occasione 
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ig. 59 - Giovanni Battista 
Caliari, Madonna con il 
bambino e i santi antonio 
abate e Pietro. Altare di 
Sant’Antonio abate, parete 
destra.
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collaborò con il noto letterato veronese antonio Cesari, che dettò le frasi a 
corredo della decorazione pittorica. rimane traccia della loro amicizia anche 
nelle Biograie, elogj, epigrai e memorie del Cesari, in cui è ricordata, in modo par-
ticolare, la sua attività di abbellimento degli ediici sacri:

Qui è posto leonardo Manzati sacerdote d’ottimo esempio, sopra tutto 
per mansuetudine specchiatissimo, rettore di s. Zenone detto in oratorio: 
senza scuola egli benissimo instrutto di pittura ne usò segnatamente a 
decoro de’ templi; morì nel 22 giugno a. 1826. agostino Manzati nipote 
fece, poco al merito suo263.

Manzati sarà, negli anni successivi, uno dei protagonisti dell’entourage arti-
stico-intellettuale attivo a Marcellise nel periodo di ricostruzione della chiesa 
parrocchiale e del processo di rinnovamento e arricchimento dell’apparato de-
corativo interno. Professore d’ornato all’accademia di Pittura e Scultura di Ve-
rona insieme a Carlo ederle e a Giovanni Canella, don Manzati ebbe in questa 
chiesa un ruolo decisivo sia nella progettazione dell’ediicio264 sia come autore 
degli affreschi della cappella dell’immacolata Concezione.

Figura per noi ormai sbiadita, ebbe invece una certa notorietà nel corso 
dell’ottocento. diego Zannandreis, nel suo Le Vite dei pittori scultori e architetti 
veronesi, ne traccia un breve proilo biograico e artistico:

di Francesco Manzati farmacista dal Ponte navi nacque leonardo circa 
la metà dello scorso secolo; e nacque con tale inclinazione pel disegno e 
per la pittura, che senza la direzione di alcun maestro arrivò ad imposses-
sarsene perfettamente265. 

Precettore di nicola Mazza, amante dell’arte, artista eclettico che sa destreg-
giarsi dall’affresco al disegno266, dall’architettura alla progettazione di apparati 
efimeri267, collabora spesso con gli altri artisti presenti nella parrocchiale di 
Marcellise, in particolare agostino Ugolini e luigi Sughi:

Stimabile è poi il S. Pietro liberato dalla prigione ch’ei dipinse a fresco 
nella chiesa del Seminario, su disegno per altro dell’Ugolini. (…)
Fu da lui pure disegnato un piccolo oratorio d’una casa contigua al colle-
gio medesimo [di desenzano], ed un altare colla mensa sostenuta da due 
colonnette, col parapetto ritirato entro al di là della mensa, traforato con 
ornati, e la parte superiore sostenuta da due colonnette doriche in bella 
disposizione; la pala del quale con due Sante fu dipinta dall’Ugolini268.

li ritroviamo insieme nella Sala Minore attigua al Salone Sinodale della cat-
tedrale di Verona: 

le immagini [di altri nove pastori della Chiesa veronese] che da quest’e-
poca acquistano ormai i caratteri del vero ritratto, furono eseguite da ago-
stino Ugolini, al cui pennello si deve anche l’allegoria di Verona idelis al 
centro del sofitto. il disegno e gli ornati di questa Sala Minore sono di 
invenzione del sacerdote leonardo Manzati, maestro di disegno nel Semi-
nario Vescovile di Verona, che ne diresse anche l’opera269.
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tra i due il rapporto non fu solo di natura professionale. li univa, infatti, 
anche un’amicizia, testimoniata dalla presenza dell’Ugolini all’ingresso di don 
Manzati come rettore della chiesa di San Zeno in oratorio, ove rimase ino al 
1826, anno della sua morte270.

anche con luigi Sughi esiste un legame professionale:

Fece ancora disegni o sia macchine per illuminazione nell’occasione 
di tridui o di quarant’ore; e fu molto adoperato questo degno religioso 
dai nostri PP. Filippini negli apparati che di tratto in tratto cambiavano 
nell’annuale loro funzione delle quarant’ore del carnovale; e credo che 
anche quello che usano presentemente sia disegno del medesimo, esegui-
to egregiamente dal vivente intagliatore luigi Sughi271.

leonardo Manzati, come anticipato, è l’autore della decorazione pittorica 
dell’altare dell’immacolata Concezione (ig. 8) nella chiesa di San Pietro in 
Cattedra. il registro relativo alla fabbrica della nuova chiesa, alla data del 23 
maggio 1823 riporta, infatti, una spesa di lire abusive 165,16: «alli signori ruz-
zenente e Feruzzi per polizze colori ed assistenza fatta prestare al signor don 
Manzati a dipingere la capella della Madonna gratis»272. Con Pietro ruzzenente 
intratteneva rapporti di carattere personale. Fu infatti lui ad affrescare il salo-
ne della villa ruzzenente a Marcellise e probabilmente è da attribuire alla sua 
mano anche l’immagine di Pietro, santo eponimo del padrone di casa, nell’o-
ratorio intitolato a San rocco, restaurato e ornato nel 1812273.

Ma torniamo alla cappella dell’immacolata Concezione, caratterizzata dagli 
elementi tipici del linguaggio pittorico del Manzati. Un trompe-l’oeil architetto-
nico inserito nella parete di fondo riprende la struttura dell’altare e ne ampli-
ica l’effetto monumentale. il pittore aumenta l’impatto visivo della struttura 
dipingendo una doppia coppia di pilastri in rosso Verona su cui poggiano ri-
spettivamente una coppia di colonne ioniche e due igure femminili sovrastate 
da iscrizioni classicheggianti. in alto, un timpano curvilineo e una coppia di 
vasi monumentali contornano l’iscrizione dedicatoria D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) 

ET MARIAE DEIPARAE AB CONCEPTIONE IMMACULATAE («a dio ottimo Massimo e a Maria 
madre di dio dalla Concezione immacolata»), mentre festoni di rose intreccia-
te uniscono le lesene poste agli angoli della parete di fondo alla sommità del 
timpano. la decorazione pittorica tutt’intorno all’altare, realizzata nello stile 
che Manzati aveva già adottato qualche anno prima nella cappella di Sant’anna 
nella chiesa dei Santi apostoli di Verona274, è quasi una catechesi sulla igura 
della Madre di dio con intento devozionale e pedagogico275.

le due igure monocrome ai lati dell’altare rafigurano statue muliebri so-
vrastate dalle iscrizioni DEUS RESPEXIT HUMILITATEM ANCILLAE SUAE («dio ha consi-
derato l’umiltà della sua serva», lc 1,48) a sinistra e CANDOR EST LUCIS AETERNAE 

ET SPECULUM SINE MACULA («È un rilesso della luce perenne, uno specchio senza 
macchia dell’attività di dio e un’immagine della sua bontà», Sap 7,26). l’argo-
mento delle iscrizioni è ribadito dagli attributi delle due igure, nel primo caso 
l’umiltà, virtù che ha sede nel cuore ardente d’amore per dio, nel secondo lo 
specchio senza macchia.

nell’imbotte, ai lati di dio signore del mondo e dello Spirito Santo in forma di 
colomba, sono rappresentate e richiamate quattro citazioni dal libro del Siracide 
riferite alla sapienza di dio. dal centro verso sinistra vediamo dei cipressi e l’iscri-
zione QUASI CYPRESSUS EXALTATA IN MONTE SION («Son cresciuta alta come cipresso dei 
monti dell’ermon», Sir 24,13), poi dei cedri e l’iscrizione QUASI CEDRUS EXALTATA IN 

ig. 60 - Luigi Sughi 
(attribuito), Crociisso; Andrea 
Dusi (attribuito), Busto di 
giovane. Apparato decorativo 
del pulpito.
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ig. 61, 62, 63 - Angelo Recchia 
(Verona 1816-1882), Sacro 

Cuore di Gesù, Sacro Cuore 
di Maria, San Giuseppe e 

il bambino, ora in sacrestia. 
Copie dei dipinti di Tommaso 

Lorenzone.

LIBANO («Son cresciuta alta come cedro del libano», Sir 24,13). dal centro verso 
destra vediamo delle palme e l’iscrizione QUASI PALMA IN CADES («Son cresciuta 
come una palma d’engaddi», Sir 24,14), poi degli olivi e l’iscrizione QUASI OLIVA IN 

CAMPIS («Son cresciuta come ulivo che spicca in pianura», Sir 24,14).
Su entrambi i lati dell’intradosso le lodi alla Vergine continuano attingendo 

a fonti diverse riportate a due a due con disposizione speculare. due inte spec-
chiature incorniciano altrettante panoplie di foglie d’acanto su base circolare 
ingentilite da festoni di rose. le panoplie, dipinte a imitazione della pietra, sor-
reggono due emblemi policromi e le relative iscrizioni. Sulla base della pano-
plia si trova un terzo emblema monocromo, anch’esso con la propria citazione.

dall’alto verso il basso vediamo anzitutto due richiami alle nobili origini 
della Madonna, entrambe ricavate da antifone: a sinistra l’immagine del re 
davide, cantore e musicista, con corona e arpa, e l’iscrizione CONCEPTA EST VIRGO 

MARIA EX PROGENIE DAVID («la Vergine Maria fu concepita dalla stirpe di davide», 
antifona C3108); a destra il patriarca abramo che semina, simbolicamente, la 
propria discendenza e la citazione CONCEPTIO GLORIOSAE VIRGINIS MARIAE EX SEMINE 

ABRAE («la concezione della gloriosa Vergine Maria è dal seme di abramo», 
antifona C3110).

Più sotto due citazioni dal Cantico dei cantici che rimarcano la purezza e la 
castità della Vergine, concepita senza peccato originale: a sinistra FONS SIGNATUS 
(«Una fonte sigillata», Ct 4,12), a destra HORTUS CONCLUSUS («Un giardino chiu-
so», Ct 4,12).

al livello inferiore, due citazioni dall’inno Praeclara custos virginum, opera di 
autore ignoto del xvii secolo che si recita durante i vespri dell’8 dicembre, fe-
sta dell’immacolata, e si rivolge alla Madonna con i titoli più belli, chiedendole 
che guidi gli uomini tra le tempeste della vita al porto sicuro della salvezza. a 
sinistra un giglio tra i rovi racchiuso in un clipeo tra le ali di due colombe e l’i-
scrizione INTER RUBETA LILIUM COLUMBA FORMOSISSIMA («Giglio tra le spine, colomba 
di grande bellezza», v. 5-6), a destra l’arca galleggia sicura tra i lutti del diluvio 
e l’iscrizione FLUCTUS TOT INTER DEVIIS TUTAM RECLUDE SEMITAM («tra tante tempeste, 
indica la rotta sicura a coloro che la smarriscono», v. 15-16).

Luigi Sughi

«luigi Sughi fecit a 68 ani». Sono queste le parole vergate a matita sul re-
tro in basso della bella statua lignea policroma dell’Immacolata Concezione posta 
nell’ancona dell’altare omonimo. Siamo nel 1847. infatti luigi Sughi, «intalia-
tore», primogenito di Pietro ed elena Zechieri, era nato a Verona il 3 maggio 
1779 e il 24 aprile 1806 aveva sposato Genoveffa Vigarani276. dunque, quando 
irma l’immacolata di Marcellise è il 1847. Scarse le notizie reperite su questo 
artista.

nelle Memorie intorno alla venuta e alla dimora in Verona delle loro maestà imperia-
li e reali Francesco I imperadore e re si legge:

nella sala dei dibattimenti erano disposti i capi d’arte tornati da Parigi a 
Verona per la Cesarea Muniicenza di Sua Maestà, che ivi stesso vide una 
spezie di prodigio nel iglio di un certo luigi Sughi intagliatore di le-
gno. Questo virtuoso onesto artigiano disinteressato come Crasete, sobrio 
come Pitagora, in una parola ottimo cristiano quanto povero di fortune è 
altrettanto ricco del primo suo iglio, che ora conta sei anni277.
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luigi Sughi è ricordato anche per il plastico dell’arco dei Gavi realizzato nel 
1813 su richiesta avanzata dalla deputazione d’ornato al Prefetto del diparti-
mento dell’adige in vista all’auspicata ricostruzione dell’originale282.

nella parrocchiale di Marcellise luigi Sughi ha lasciato cinque opere, che 
ne testimoniano l’indubbia qualità artistica: l’Immacolata Concezione (ig. 65), 
due Crociissi lignei (ig. 60, 64), il paliotto dell’Ultima Cena (ig. 75-76) e la sta-
tua rafigurante San Pietro in Cattedra (ig. 68), che gli è stata attribuita.

la Vergine, a grandezza naturale, ha il capo coperto da un lungo manto dora-
to che scende ino ai piedi; la veste bianca, simbolo di salvezza, abbellita da gran-
di iori dorati e arricciata sotto il seno da una fascia ambrata, cade con morbido 
panneggio sui piedi nudi che s’intravedono. i lunghi capelli castani lambiscono 
dolcemente le spalle e incorniciano il volto dai lineamenti delicati e dall’incarna-
to roseo. lo sguardo è rivolto verso il basso; i piedi poggiano sulla terra traitta 
da uno spicchio di luna mentre schiaccia la testa del serpente. Sul capo una 
corona con dodici stelle, in riferimento alla Chiesa fondata sui dodici apostoli.

Quest’iconograia, conosciuta per secoli come la ‘donna dell’apocalisse’, 
nasce da alcuni versi dell’ultimo libro della Bibbia: «Un segno grandioso appar-
ve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul suo capo 
una corona di dodici stelle». Prende il nome di immacolata Concezione l’8 
dicembre 1854, quando papa Pio ix ne proclama il dogma rendendo uficiale 
una devozione già universalmente diffusa.

iconograicamente l’idea di verginità è indicata dalla capigliatura sciolta, 
tipica delle ragazze non ancora maritate, dalla cintura in vita, posta a custodia 
del ventre, e dalla mezzaluna, antico simbolo pagano di castità. il concetto di 
sponsalità è reso dal velo posto sul capo, riferimento al rito del matrimonio 
nella tradizione ebraica (la velatio), mentre quello della pienezza di grazia è 
rappresentato dalla bellezza isica, indice di armonia e perfezione di vita inte-
riore. l’immacolata è la riparatrice del peccato, la ‘nuova eva’ che recupera 
l’integrità primitiva, calpesta il serpente e vince sul male.

l’Inventario del 1877 fornisce la descrizione del «Bellissimo croceisso di le-
gno colorito al naturale, lavorato dall’artista Sughi il vecchio, con croce di noce, 
di proprietà della Compagnia del Santissimo». Si tratta certamente di quello 
posizionato sul presbiterio su basamento di legno decorato a into marmo.

la statua di legno policromo ha la stessa grazia e la stessa eleganza riscon-
trabili nell’Immacolata Concezione: Gesù è ancora vivo, con lo sguardo rivolto al 
cielo, nel momento in cui invoca l’aiuto del Padre: «dio mio, dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». lo scultore non ritrae l’uomo torturato e quasi moren-
te, non indugia in dettagli realistici, ma preferisce soffermarsi sulla bellezza 
divina del Cristo, più forte della sofferenza: un corpo giovane, apollineo, cinto 
ai ianchi da un perizoma; i capelli che cadono sulle spalle in morbidi ricci e la 
barba intagliati e colorati con particolare attenzione; il sangue che cola dalle fe-
rite si intravvede appena, piccoli rivoli che non turbano la sensazione generale 
di compostezza. tutto il dolore è rinchiuso nel volto di Gesù, nelle sopracciglia 
aggrottate, nella bocca dischiusa alla ricerca dell’ultimo respiro, nello sguardo 
senza più forze, negli occhi ormai spenti che cercano dal Padre, in un ultimo 
slancio di umanità, una salvezza che non deve venire.

nonostante l’Inventario del 1877 non lo attribuisca ad alcuno279, è probabil-
mente opera di luigi Sughi anche il Crociisso280 che si trova sul pulpito, sorretto 
dal busto in legno di ragazzo che lo ostende all’aula. il Cristo, che presen-
ta le stesse cifre stilistiche di quello sul presbiterio (isico atletico, forma del 
perizoma, costruzione dell’aureola), si differenzia per il momento còlto dallo 

ig. 64 - Luigi Sughi, 
Crociisso.
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ig. 65, 66 - Luigi Sughi, 
immacolata Concezione 

1847. Nel particolare, la irma 
sul retro della base «Luigi Sughi 

fecit / […] di ani 68».
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ig. 67 - Decorazione della 
falsa cupola del presbiterio. Nei 
pennacchi sono rafigurati i 
quattro evangelisti; alla base 
la citazione evangelica «TU ES 
PETRUS ET SUPER HANC PETRAM 
AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET 
PORTAE INFERI NON PRAEVALEBUNT 
ADVERSUS EAM +».

scultore. Qui il Figlio di dio è ritratto quand’è già spirato: la testa è reclinata, 
gli occhi sono chiusi, il costato è traitto. i chiodi (tre, perché i piedi sono so-
vrapposti), che nel Crociisso maggiore si vedevano appena (quattro, uno per 
ciascun arto), qui sono esageratamente lunghi.

Per la quarta opera ricorriamo ancora all’Inventario del 1877:

Parapeto con intagli in legno, colorito a marmo di Carrara, rappresentan-
te la Cena di Gesù Cristo di lonardo da Vinci, intagliato dal celebre artista 
di Verona Sughi il Vecchio, e con due teste d’angelo portanti iori, dorati 
a ino, dai lati, come compimento.

il paliotto oggi adorna il prospetto della mensa, ma ha perso l’originaria colo-
ritura bianca (ig. 76), essendo stato malauguratamente riportato al naturale nel 
corso del restauro eseguito intorno alla ine degli anni Settanta del secolo scorso.

l’artista ha ‘trascritto’ in rilievo l’Ultima Cena di leonardo da Vinci (Milano, 
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ig. 68 - Luigi Sughi 
(attribuito), San Pietro 

apostolo.

refettorio di Santa Maria delle Grazie). l’occhio dello scultore si focalizza sulla 
tavola imbandita e sui commensali, eliminando la vista prospettica del gran-
de salone addobbato che ospita la cena. al centro siede Gesù. alla sua destra 
vediamo, nell’ordine, Giovanni, Pietro, Giuda iscariota, andrea, Giacomo e 
Bartolomeo. alla sua sinistra tommaso, Giacomo maggiore, Filippo, Matteo, 
Giuda taddeo e Simone. il tema è il notissimo passo del vangelo di Giovanni: 
«dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: ‘in verità, in 
verità vi dico: uno di voi mi tradirà’. i discepoli si guardarono gli uni gli altri, 
non sapendo di chi parlasse» (Gv 13,21-22).

l’opera fungeva in origine da paliotto dell’altare maggiore, completato ai 
due lati da paraste con teste d’angelo e grappoli di frutta pendenti281. Come 
abbiamo detto, il bassorilievo in legno era originariamente dipinto con una 
«coloritura a marmo di Carrara». nelle intenzioni del committente e dell’ar-
tista doveva rendere l’idea di una lastra in marmo, probabilmente per meglio 
adattarlo al contesto neoclassico della nuova chiesa.
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l’altare della vecchia chiesa, opera di Prospero (iii) Schiavi (1695) viene 
smembrato: prima del 1877, data alla quale l’intervento risulta già eseguito282, 
l’ancona viene murata in fondo all’abside, la pala del Marchesini appesa sulla 
parete sinistra dell’altare della Croce, la mensa di marmo policromo rimane 
al centro del presbiterio ma viene allargata con l’inserimento di due pannelli 
di marmo bianco decorati con bassorilievi dorati. l’Ultima Cena di luigi Su-
ghi doveva restituire l’idea di un altare tutto di marmo bianco con paliotto in 
bassorilievo dello stesso materiale, intonandosi perciò all’impronta neoclassica 
conferita all’aula dai bianchissimi nuovi altari di Sant’antonio di Padova e di 
Sant’antonio abate. Sull’alzata dell’altare, lo stesso gusto veniva ripreso dalle 
«statue rappresentanti i quattro profeti maggiori, di legno colorito a marmo 
di Carrara, da mettersi nel mezzo dei candellieri sull’altar maggiore, in certe 
piccole solennità», pure citate nell’Inventario283 e che ora occupano stabilmente 
il luogo loro assegnato.

dopo la riforma liturgica dettata dal concilio Vaticano ii si costruisce la nuo-
va mensa rivolta all’assemblea; l’Ultima Cena venne rimossa dall’altare maggio-
re e collocata nella mensa eucaristica, perdendo la funzione originaria. alcuni 
anni dopo il parroco, don Gasparini, ravvisata la necessità di restaurare l’opera 
del Sughi e assecondando forse un suo personale gusto estetico284, decise di far 
rimuovere la patina bianca togliendole il sapore neoclassico originale.

l’ultima opera conservata nella parrocchiale di Marcellise sicuramente ri-
conducibile al cantiere primo-ottocentesco è la statua del santo patrono posta 
nell’abside del coro. Benché nell’Inventario del 1877285, diversamente dall’Im-
macolata Concezione e dall’Ultima Cena, essa non sia associata al nome di alcuno 
scultore, lo Stegagno286  l’attribuisce al Sughi. la datazione ‘alta’ (1660) propo-
sta dal Simeoni287 non è condivisa nemmeno da luciano rognini288, che ricon-
duce la statua al secolo xix e anch’egli con cautela l’attribuisce a luigi Sughi.

Pietro, seduto sulla sedia gestatoria prerogativa papale e non sulla cattedra 
vescovile, è rafigurato in età matura, con carnagione scura, barba e capelli 
ricci, lineamenti vigorosi. indossa i paramenti pontiicali con veste bianca bor-
data a cappette. Sul petto è incrociata una lunga stola rossa, fermata in vita dal 
cingolo. Sulle spalle ha un ampio piviale rosso foderato d’azzurro chiuso da 
un fermaglio (‘razionale’) dorato. Sul posteriore il piviale presenta uno scudo 
proilato di frange dorate con nappa centrale. tutto il bordo è impreziosito da 
un fregio dorato. Sul capo porta la tiara sormontata da tre corone sovrapposte 
(il triregno), simbolo del potere assoluto della Chiesa. l’infula destra scende 
anteriormente sulla spalla, mentre l’altra rimane sulla schiena. Con la sinistra 

ig. 69, 70, 71, 72 - Agostino 
Ugolini (Verona 1758-1826), 
Via Crucis, stazioni V, VI, VII, 
VIII.
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ig. 73, 74 - Antonio Gaspari 
(1810-1877), Sant’antonio 
abate disputa con i ilosoi 

ariani. Nel particolare, la 
irma «Gaspari 1843». Altare 
di Sant’Antonio abate, parete 

sinistra.
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regge il pastorale con croce a triplice traversa. nella mano destra benedicente 
ha le chiavi del regno dei cieli. i piedi poggiano su un cuscino verde e oro.

Quello rafigurato, pertanto, è Pietro apostolo, vescovo di roma e papa, non 
Pietro vescovo di antiochia, sua primitiva sede. del resto, questa sublimazione 
del santo patrono della chiesa di Marcellise, celebrato come vescovo ma rafi-
gurato come papa, era già compiuta nel xviii secolo, come dimostra il fregio 
marmoreo con le insegne apostoliche scolpito da Prospero (iii) Schiavi nel 
1695. analoghe insegne sono riportate sulla predella lignea con intarsi per il 
nuovo altare maggiore realizzata da luigi Piazzola di Verona289.

Quadri, statue, citazioni, fregi, arredi: tutto il presbiterio richiama il Vatica-
no, ponendo idealmente la chiesa di Marcellise sotto la protezione del potere 
papale. Una scelta in linea con le tendenze reazionarie e iloasburgiche della 
Chiesa veronese e degli artisti che operarono nella piccola Marcellise.

ig. 75 - Luigi Sughi, Ultima 
Cena, bassorilievo in legno, ora 
paliotto della mensa eucaristica.

ig. 76 - Maggio 1963. 
Matrimonio celebrato da don 

Guerrino Arnaldo Maria 
Gasparini. l’Ultima Cena, 

ancora con la initura originale 
a into marmo di Carrara, 

funge da paliotto dell’altare 
maggiore.
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Inizia il nuovo secolo

È un lunedì il primo giorno di gennaio del 1900. il sole deve ancora spun-
tare quando un piccolo gruppo di persone, donne soprattutto, si incontra 
all’imbocco della stradina che dalla provinciale porta alla chiesa parrocchiale. 
Si incamminano scambiando poche parole di auguri per il nuovo anno inizia-
to da poche ore. non hanno certo partecipato ai bagordi per salutare, più in 
città che in provincia, il nuovo secolo. Forse la festa si è limitata a un bicchiere 
bevuto in casa appena scoccata la mezzanotte; e poi subito a letto, perché capo-
danno o no il risveglio è previsto alla solita ora.

il primo dell’anno è festa di precetto e ad accoglierli sulla porta della chiesa 
c’è il parroco don Patroclo ambrosini.

Per il piccolo gruppo di marcellisani inizia così, dirigendosi verso la chiesa 
di San Pietro in Cattedra, il novecento, quello che verrà poi ribattezzato il ‘se-
colo breve’; breve perché in soli cento anni registrerà una serie di avvenimenti 
e mutamenti (sociali, politici, economici, tecnologici) che lo caratterizzeranno 
come il ‘secolo della velocità’, che i futuristi avrebbero intravisto come segno 
distintivo dei tempi nuovi.

a Marcellise la giornata è fredda e don Patroclo, avvolto nella palandrana, 
saluta il gruppo e si dirige in sacrestia a preparare la prima messa dell’anno.

il prete è alla guida della parrocchia da ormai dodici anni; vi era stato in-
cardinato nel 1888 per succedere a don Giuseppe Benvenuti, ad aiutarlo c'è il 
curato don agostino Pesenti290.

anche nelle vicende, modeste, di una parrocchia come Marcellise si ritro-
vano le tracce di un rapporto problematico e talvolta sospettoso tra la Chiesa 
romana e il nuovo Stato unitario291. neppure l’ultimo dei preti di campagna 
può, infatti, sfuggire ai meccanismi di nomina stabiliti da una legge di stampo 
cavouriano del 1871, la legge delle Guarentigie. Un atto unilaterale che rego-
lava i rapporti Stato-Chiesa: se l’istituzione ecclesiastica era libera di operare 
come riteneva opportuno nella sfera spirituale, doveva invece sottostare alla 
legge quando l’azione coinvolgeva aspetti patrimoniali e inanziari. e siccome 
la nomina di un parroco o di un curato prevedeva anche l’assegnazione di un 
beneicio economico (un reddito), allora era necessario il placet regio che lo 
Stato emetteva tramite la Prefettura. ed è a questo scopo che il 14 gennaio 1889 
la Giunta di Marcellise attesta che il curato don Pesenti

tenne (…) sempre una condotta irreprensibile e lodevole sotto ogni 
aspetto. ei tese e tende sempre ed unicamente al suo ministero. nella 

capitolo quinto

il novecento

luigi Ferrari
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spiegazione che fa alla domenica di mattina al Vangelo, come nella cate-
chesi delle funzioni del dopo pranzo, ei non una volta ebbe a permettersi 
di censurare né direttamente né indirettamente le persone che ci gover-
nano né le leggi dello Stato. né al tempo in cui altrove davasi opera a 
irmar petizioni al Papa, questo Curato ebbe mai a parlar con alcuno per 
convincerlo a irmare la petizione, né recarsi in giro mai all’uopo presso 
veruna famiglia. ei funziona da economo spirituale per la morte del Par-
roco Benvenuti 26/2/88, ma non fu onorato dal r. Governo ancora del 
Placet che veramente lo merita292.

Sei mesi dopo arriva infatti il placet regio (17 giugno) e il 16 novembre la 
bolla vescovile293. il sindaco torna ad esprimere un parere sulla condotta del 
parroco anche quando deve essere trasferito ad altra sede. nel 1905 don Patro-
clo viene spostato in città nella parrocchia di San nicolò e il primo cittadino 
invia al prefetto di Verona questa nota:

durante l’opera del suo non breve ministero in questo paese, ha dato sem-
pre prove di zelante ed operoso sacerdote mantenendosi sempre della carità 
delle proprie mansioni. due anni or sono per un atto di coraggio compiuto 
veniva decorato della medaglia d’argento al valore civile. Questo Consiglio 
Comunale non appena seppe del suo trasferimento in codesta città, fu sol-
lecito a manifestargli il suo rincrescimento per la perdita che il paese fa294.

dopo i Patti lateranensi del 1929, che segnano il superamento della legge 
delle Guarentigie e sanciscono nuove relazioni tra l’italia e il Vaticano, di que-
ste comunicazioni non si trova più traccia.

Vale la pena aprire una piccola parentesi per spiegare il riferimento alla 
medaglia d’argento al valore civile apposta sul petto del prete: il pomeriggio 
del 17 marzo 1903, il parroco, avvertito da una donna che la propria iglia 
stava compiendo l’insano gesto di far brillare sul focolare domestico più di un 
chilogrammo di polvere da sparo racchiuso in un cartoccio, intervenne senza 
«por tempo in mezzo» rimettendoci (a seguito dello scoppio) di persona ma 
salvando la vita alla ragazza. nell’incidente rimase coinvolto anche il cappella-
no don andrea Corso295. la notizia giunse alla Prefettura e l’encomio allegato 
alla medaglia d’argento al valore civile non tardò ad arrivare296.

all’aprirsi del nuovo secolo il parroco è chiamato ad amministrare la vita 
spirituale e a gestire la Parrocchia in un Comune che conta poco meno di 1500 
abitanti suddivisi nelle tante contrade che caratterizzano il paese. a guidare la 
pubblica amministrazione c’è il sindaco dottor luigi Marchesini, coadiuvato 
dal segretario comunale Giovanni Calderato. in Consiglio comunale siedono 
arturo de Betta e Gaetano aldegheri (assessori effettivi), Giuseppe andreis e 
ogniben Venturi (assessori supplenti), alessandro Ferrari, luigi rossi, Giusep-
pe Cavedini, eugenio tinazzi e luigi Zorzi (consiglieri comunali)297.

il medico condotto è alfonso dalla Chiara, la levatrice Marianna Martinelli, 
il farmacista antonio olivetti. la scuola elementare è afidata al maestro Silvio 
Chiavenato, nominato il 24 ottobre 1890.

la vita economica del piccolo centro è animata soprattutto dall’agricoltura 
che coinvolge la maggior parte dei nuclei familiari, ma si segnalano anche alcu-
ne attività che oggi deiniremmo piccole imprese o imprese artigiane: quattro 
osterie (Cavedini, invernizzi, Canevari e Bazzoni con emporio e privativa), tre 
salumerie (avesani, Fanti, invernizzi), tre molini (Mercanti, Provolo, olivieri), 

ig. 77 - Facciata attuale
della chiesa.
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una segheria per legnami (Gonella), un falegname (Squarcini), una fabbrica 
di mobili (albertini), un oleiicio e cantina vinicola (rossi)298.

nel corso del secolo sono sei i preti che si avvicendano alla guida della Par-
rocchia. don Patroclo, che abbiamo già incontrato, rimane ino all’ottobre del 
1905, quando fa il suo ingresso don Federico Zanini299, che vi rimarrà per quasi 
quarant’anni. nel 1952 gli succede, per un ministero lungo più di un trenten-
nio, don Guerrino arnaldo Maria Gasparini, che rimane ino al 1985. l’anno 
dopo arriva don Gabriele Zanetti300; lascerà il testimone nel 1994 a don augu-
sto Martinelli e nel 1997 a don adriano anselmi, che traghetterà la Parrocchia 
nel nuovo millennio ino al 2003. Saranno loro, insieme ai coadiutori (i curati) 
e a molti compaesani, i protagonisti delle vicende piccole o grandi che punteg-
geranno l’intero secolo. Vicende che metteranno in luce anche tratti caratte-
riali e diversi modi di relazionarsi con la Chiesa e la comunità.

la prima parte del secolo per Marcellise coincide con la perdita dell’auto-
nomia comunale: nel 1927, nel quadro di un piano nazionale di rideinizione 
dei conini amministrativi, viene accorpato al Comune di San Martino Buon 
albergo. diventa frazione. da quella data, quindi, cambiano anche gli inter-
locutori della Parrocchia per tutte le questioni che investono e coinvolgono la 
municipalità. Ma nello stesso periodo ci si muove, o meglio si comincia a muo-
versi, per ridisegnare anche i conini geograici della Parrocchia.

Gli abitanti della contrada Gugi (dipendente da quella di Castagnè) espri-
mono il desiderio di essere accorpati alla Parrocchia di Marcellise, più vicina e 
più facile da raggiungere. anche questi spostamenti, per gli stessi motivi indi-
cati in precedenza, potevano avvenire solo dopo il placet della pubblica ammi-
nistrazione. il podestà leonzio lonardoni il 31 maggio 1929 esprime subito un 
parere favorevole (la domanda gli era pervenuta solo nove giorni prima)301. Ma 
la burocrazia sembra metterci lo zampino. Sì, perché in quegli stessi giorni il 
parroco don Zanini aveva sentito il parere del vescovo di Verona Girolamo Car-
dinale302, che si era detto disponibile ad accogliere la richiesta solo dopo che il 
Comune di San Martino Buon albergo avesse concluso la fusione con Marcel-
lise303. la palla rimbalza allora al commissario prefettizio Ferruccio Pisoni (in 
carica dal 22 novembre 1930 al 28 febbraio del 1931). Per il momento la cosa 
inisce lì. Si dovrà aspettare quasi un trentennio per concludere la vicenda: con 
decreto del 13 giugno 1958 sarà il vescovo Giovanni Urbani a formalizzare l’ac-
corpamento della contrada Gugi alla Parrocchia di Marcellise.

la vita spirituale della comunità si presenta in linea con i dettami della 
Chiesa del tempo. nel 1895 sono attive due confraternite, come conferma una 
nota del sindaco di Marcellise Giovanni Battista dall’ora che risponde ad una 
richiesta di informazioni della Questura: la Compagnia del Santissimo Sacra-
mento e quella dell’oratorio dei Giovani e delle Giovani. il questore vuole in 
realtà sapere quali sono le associazioni attive in paese. la risposta del sindaco ci 
restituisce l’immagine di un centro poco vivace: non esistono «associazioni, né 
politica, né ricreative, né di mutuo soccorso, né d’istruzione, né di ginnastica, 
né di scherma, né di tiro a segno, né casse rurali, né comitati parrocchiali»304.

Pare proprio che la sola dimensione associativa e mutualistica in paese sia 
quella delle due confraternite. Un analogo documento di qualche anno prima 
ci offre alcune informazioni in più sull’attività di questi due sodalizi. Per quello 
del «Santissimo Sacramento i (…) membri, senza alcun vincolo giuridico, pa-
gano lire 1 all’anno e ricevono in compenso alla morte un oficio di 12 messe 
e l’accompagnamento al funerale di confratelli». Per quello della «dottrina 
Cristiana i (…) membri pagano soltanto centesimi 50 all’anno ed hanno alla 
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loro morte un oficio di 6 messe». il documento si conclude aggiungendo che 
«nessun’altra confraternita esiste»305.

il Governo naturalmente vigila attraverso i sindaci sull’attività di questi soda-
lizi, soprattutto si preoccupa che il loro operato rimanga all’interno dei conini 
spirituali e devozionali per cui sono nati. la paura è sempre che si occupino di 
questioni politiche. e questa non è solo una preoccupazione del regno d’italia 
appena nato, ma una pratica ereditata dai governi precedenti. la deputazione 
comunale di Marcellise redige un resoconto dell’attività della confraternita del 
Santissimo Sacramento anche nel 1855, quando il Veneto era ancora governato 
dall’austria. il documento rassicura sulla sua attività, soprattutto sul fatto che 
opera rigorosamente all’interno delle proprie competenze:

lo scopo di tale società è quello di suffragare le anime dei trapassati fra-
telli. Sull’andamento nulla havvi da dirsi, e nessun abuso fu introdotto dai 
dirigenti di tale società, che non ha verun interesse con l’amministrazione 
dello Stato306.

la chiesa viene mantenuta in modo ordinato. nel 1907 è il vescovo di Vero-
na Bartolomeo Bacilieri, ricevuto da don Zanini307, ad attestare

d’aver trovato la chiesa parrocchiale tenuta con proprietà: la sacrestia ben 
provvista di arredi, vasi e suppellettili sacre, la venerabile Scuola della dot-
trina Cristiana ordinata a norma dei regolamenti diocesani; la gioventù 
d’ambo i sessi istruita nei doveri di religione secondo i nostri desideri308.

la vita della comunità sembra scandita dalle processioni: quella del Venerdì 
Santo, del Corpus domini, dell’addolorata, del ringraziamento, della Comme-
morazione dei defunti, delle rogazioni, quelle votive alla Madonna (1 maggio 
e 8 settembre), che già da tempi remoti si consumavano con lo sparo di morta-
retti sotto la responsabilità del parroco e la sorveglianza della gendarmeria309.

della devozione alla Vergine rimane una signiicativa testimonianza in alcu-
ni documenti del 1870. il 29 aprile arriva sulla scrivania del sindaco Bartolo-
meo Malanotte la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della processio-
ne. il testo descrive la dinamica del rito, ma soprattutto mostra come l’evento 
religioso diventi una vera e propria festa popolare.

i devoti sottoscritti memori dell’esito felice con cui l’anno scorso ebbe a 
procedere la festa dedicata per antico ritto a Maria Vergine, in cui furono 
eseguiti spari di gioia con pistoni, vivamente interessati da tutti gli abitanti 
di questo Comune di Marcellise perché anche in quest’anno s’abbia tal so-
lennità a ripetere, si fanno colla presente istanza a chiedere, tale essendo 
il voler di tutti, che sia loro concesso d’eseguire nel giorno di domenica 1° 
Maggio p. v. spari di giuoia senza che abbiavi a essere di ostacolo di sorta da 
parte dell’autorità politica. i sottoscritti colla presente si dichiarano maleva-
dori del buon ordine e regolare andamento della funzione, che in tutto e 
per tutto sarà tenuta colle prescrizioni inculcate dalla S. V. ill.ma il decorso 
anno, e che per ciò appunto riuscì d’un invidiabile ordine e generale soddi-
sfazione. Certi tenendosi dell’assenso a tal lor petizione, passano a irmarsi
albertini luigi consigliere, andreis luigi consigliere, Cavadini Giovani 
Battista, andreis domenico consigliere, Menini Mario.
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naturalmente il sindaco, tramite il facente funzione Giovanni iseppi, conce-
de l’autorizzazione dettando anche la progressione degli spari:

1° al mattino pria che sorta dal tempio la processione. 
2° al rientro di essa in chiesa, e pel tempo che credassi conveniente.
3° alle due ore pomeridiane sino al principiar delle funzioni.
4° dopo le funzioni per un tempo conveniente, non mai però oltre l’im-
brunir della sera.

e che il rito religioso fosse una vera festa popolare lo conferma anche il 
numero degli abitanti (ben 26) che misero a disposizione i pistoni e più di cin-
quanta furono gli addetti agli spari310.

il sostentamento del clero era garantito da un modesto beneicio, tanto mo-
desto che l’anno dopo il suo insediamento, nel 1889, è proprio don Patroclo a 
prendere in mano carta e penna per una richiesta da inviare alla Curia a favore 
del suo coadiutore don Pesenti.

da qualche tempo i sottoscritti Parroco e Fabbriceri di Marcellise, si sono 
fortemente preoccupati della triste condizione economica in cui versa il 
curato locale. tutto il suo sostegno inora si fondava sopra le spontanee 
offerte dei fedeli. Si domanda che con l’intiero reddito del legato orti 
Manara e parte del secondo venga costituita una cappellania festiva in 
modo da formare in favore di questa Curazia un reddito annuo di lire 
310, corrispondente alla elemosina di lire 5 per ciascuna Messa festiva311.

Il secolo del completamento

il novecento non sarà così spumeggiante e ricco di avvenimenti di rilievo 
come quello precedente. in altra sede, parlando di questa chiesa, è stato dei-
nito il «secolo del mantenimento»312 ma, forse, sarebbe meglio deinirlo il «se-
colo del completamento». nel districarsi degli affari ordinari di questa chiesa 
e della sua comunità, risulta interessante individuare gli elementi di progresso, 
di cambiamento che hanno caratterizzato il ‘secolo breve’ anche a Marcellise.

i tanti piccoli interventi che scandiscono la prima metà del novecento testi-
moniano la continuità con quanto fatto nel secolo precedente per garantire un 
adeguato decoro al luogo di culto appena riediicato e già ricco di beni artistici 
di primo piano.

Vale la pena, allora, procedere con una rapida carrellata di questi interventi 
di cui rimane traccia negli archivi, nella chiesa stessa e negli ambienti adiacenti.

il ventesimo secolo si presentò con la necessità di far costruire «un palco 
per predicare il padre missionario»313. nella stessa primavera, «in seguito delle 
ridotte piogge dell’inverno passato, il muro di sostegno della strada che con-
duce alla chiesa» si era goniato e minacciava di cadere314. il 2 febbraio 1903 
Gaetano Bianchi presentava il conto per «lavoro fatto davanti alla chiesa (…) 
nel porre in opera i gradini di vivo davanti alla porta d’ingresso» (lire 11,67); il 
18 marzo si fece sotto il seggiolaio che chiedeva lire 80,14 per la fornitura di 53 
sedie nuove e la riparazione di tutte quelle vecchie.

il 13 marzo 1904 Giovanni Maugino, indoratore, riceveva lire 140 «per ar-
gentatura di un fornimento da altare composto da due candelieri grandi e 
quattro piccoli, sei vasi a croce e leturile e una mutta carte glorie»315.
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a tale Carregari, il 29 settembre 1904, vennero corrisposte lire 7 per questo 
dettagliato lavoro: «Fatto la riparazzione ad un armadio fatto 2 metri di zoccolo 
e 7 metri di fassette con la cornicia e poste innopera con legname chiodi e fatu-
ra in tuto lire 5, più poi incolorito di colore e coloritura lire 2»316.

il 3 novembre 1904 si acquistò dalla ditta l. & G. Fratelli Corsi di Verona un 
turibolo lucido con relativa navicella per lire 18317.
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Per far fronte ai bisogni della Parrocchia, il Comune interveniva quando 
proprio non poteva farne a meno: rimangono consegnati alla storia del primo 
lustro del ventesimo secolo un’offerta di lire 49,65 per le feste del Corpus do-
mini e del Santo Patrono, sulla scia di quanto avveniva «da tempo immemora-
bile», spesa iscritta in bilancio come «obbligatoria»318.

Si dovettero fare i conti anche con le calamità che scavalcavano il prevedi-
bile. in quel primo lustro un incendio interessò alcuni locali annessi alla ca-
nonica distruggendone «fra l’altro i coperti a tegole». incassato il premio assi-
curativo, don Patroclo pensò bene, anziché ripristinare i coperti dei locali, di 
far costruire sopra i medesimi una terrazza in pietra sostenuta da travature di 
legno. il lavoro lo fece eseguire di sua iniziativa se è vero quanto si verbalizzò 
qualche anno più tardi: «non risulta che dell’eseguita costruzione della terraz-
za il parroco d’allora, né chiese il concorso né l’autorizzazione al Comune»319. 

Uno scritto datato 18 novembre 1904 diretto al Ministero di Grazia Giustizia 
e Culti per ottenere un concorso in spese, ci mette a conoscenza che era neces-
sario costruire «un castello in ferro a sostegno di queste campane», anche per 
scongiurare danni alle cose e alle persone. il sindaco Zamboni in dal luglio 
precedente aveva ordinato di sospendere il suono delle campane320.

nella seduta del 23 maggio 1906 il Consiglio comunale discusse la richiesta 
di sostegno economico avanzata dalla Fabbriceria per la costruzione del nuovo 
castello in ferro. l’istanza dice che «alla spesa preventivata si farà fronte, oltre 
che con il sussidio del Comune, con il contributo della Fabbriceria, con le of-
ferte dei privati e con il sussidio chiesto al Governo»321. la spesa prevista era di 
lire 1800. il Ministero concesse un contributo di lire 500; la popolazione con-
tribuì con offerte per lire 700. il Comune intervenne con lire 500 «trattandosi 
tanto più delle campane che servono anche ad usi pubblici»322.

il tema sarebbe tornato a breve all’ordine del giorno. il 20 maggio 1914 si 
dava lettura in Consiglio comunale dell’istanza della Fabbriceria di «un con-
gruo sussidio nella spesa occorrente per la rifusione delle campane, rifusione 
resasi necessaria dalla rottura di quella maggiore». la spesa, che s’aggirava sul-
le 4.000 lire, era di dificile onorabilità con la sola colletta della popolazione. 
la Giunta, deliberato di contribuire con 1000 lire, aggiunse la condizione che 
al Comune venisse «riconosciuto il diritto dell’uso delle campane»323. Per i fab-
bricieri luciano iseppi e Giovanni albertini fu facile aderire a tanto onere324.

Sempre al campanile, alle campane e al suo orologio è dedicato uno degli 
ultimi atti deliberativi del Consiglio comunale di Marcellise (oramai prossimo 
allo scioglimento per l’accorpamento amministrativo di cui già si è detto)325: 
nella seduta del 12 gennaio 1926 viene deliberata la costruzione di una nuova 
macchina d’orologio pubblico (l’esistente risaliva al 1885326) e il restauro del 
campanile. Per l’orologio venne incaricata la ditta Frassoni di rovato e per la 
parte muraria antonio talamini327. l’orologio del 1885, «uno dei più moderni 
e perfezionati», costò allora lire 1.000 pagate alla ditta Pietro Frassoni da don 
Cesare Peretti e dal consigliere comunale ettore Mantovani328. la causa era 
stata perorata da quest’ultimo nell’adunanza del 10 settembre 1884: sostene-
va che «la mancanza dell’orologio alla torre presso la nostra Parrocchia sia 
generalmente sentita e universalmente reclamata» e aggiungeva: «per essere 
sentito da tutto il paese composto di case sparse necessita che batta le ore sulla 
campana maggiore». Chi ne trasse vantaggio fu il sacrestano Giovanni Bianchi, 
il quale pretese un adeguamento del compenso da lire annue 39,50 percepite 
dal suo predecessore Germano Bianchi «seppellitore e regolatore d’orologio» 
(anche se l’orologio non esisteva), a «lire 50 e non meno»329. 
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Ma ormai siamo agli anni trenta. l’avvio del decennio coincide con la co-
struzione della nuova facciata della parrocchiale e del pronao che la abbelli-
sce330 eseguendo parte dei lavori progettati da Guido Gaspari nel 1873.

il 31 marzo 1930 l’Uficio amministrativo diocesano riceve il Questionario 
proposto dalla Santa Congregazione del Concilio riguardante la chiesa e il be-
neicio parrocchiale. da lì possiamo trarre una rapida fotograia della situazio-
ne della Parrocchia.

i parrocchiani sono circa 900, i battesimi annui 20, i funerali 10, i matrimoni 5.
oltre alla chiesa vi sono altri beni immobili appartenenti alla Parrocchia, in 

particolare la casa del sacrista del valore indicativo di lire 20.000, mentre la cano-
nica e la casa del curato sono di proprietà del Comune, ma su questo si tornerà 
più avanti. la Parrocchia possiede anche qualche modesto appezzamento di ter-
ra: uno a Marcellise adiacente alla chiesa di 0,28 ettari, un secondo denominato 
Sozzevene di 0,991 ettari ed un terzo nel Comune di Mezzane di Sotto di 0,909 
ettari. il primo è a conduzione diretta, gli altri gestiti a mezzadria. il loro valore 
complessivo arriva a 3.380 lire, ma da questi la Parrocchia non ricava grandi ren-
dite (i primi due sono «molto passivi», il terzo «frutta lire 30 annue»).

Gli arredi sacri sono suficienti e ben tenuti. Per provvedere al culto si ri-
scuotono alcuni legati annui (Piazzi, orti Manara, dal Palù, Crescente) per 
una somma complessiva di 521,50 lire. Quasi altrettante, lire 500, sono le offer-
te annue complessive raccolte durante le celebrazioni.

la rendita annuale di cui gode il parroco è di lire 2.800: 2.500 a titolo gover-
nativo e 300 a carico della comunità.

È già programmato in questa data l’intervento di rifacimento della facciata: 
15.000 lire il costo previsto, 7.000 lire le offerte già raccolte tramite una vera e 
propria sottoscrizione cui hanno aderito circa 180 famiglie con importi diversi 
distribuiti nel quinquennio 1930-1934. il tutto annotato in un registro «Sottoscri-
zione pro facciata Chiesa Marcellise»331, che in qualche modo testimonia il lega-
me dei marcellisani con la chiesa parrocchiale, vista probabilmente, dopo la per-
dita dell’autonomia comunale, come l’unico elemento di coesione sociale della 
comunità. Si ritrovano in prima linea alcuni dei possidenti del paese, ma anche 
tante famiglie di modeste possibilità che vogliono contribuire a questo nuovo 
cantiere. esattamente come nel secolo scorso, quando l’ediicio venne ediicato.

tutto questo parlare di lavori da eseguire, rendite, costi, ci porta ad aprire 
una parentesi sull’organismo che gestiva la vita economica delle parrocchie, la 
Fabbriceria, che già abbiamo visto intervenire in varie occasioni.

Sempre il documento del 1930 c’informa che a Marcellise è composta da 
tre membri laici nominati dalla Prefettura; per «consuetudine» è presieduta 
dal parroco pro tempore. la nomina prefettizia dei tre membri nei fatti prevede 
l’indicazione, da parte del parroco, di una o più terne di nomi sulle quali il 
prefetto esprime un parere.

Per il quinquennio 1912-1916 don Federico Zanini (il 20 ottobre 1911) pro-
pone due terne; la prima è composta da luigi Piazzi fu Giacomo d’anni 74 
possidente, luciano iseppi fu Giovanni d’anni 57 possidente, Giovanni alber-
tini fu Felice d’anni 46 possidente; la seconda da Silvio aldegheri fu Valeriano 
d’anni 49 possidente, Quirino rancani fu andrea d’anni 55 mezzadro, Carlo 
lodola fu enrico d’anni 63 possidente. la terna confermata fu la prima.

Per il quinquennio successivo (1922-1926) le terne proposte il 20 novembre 
1921 sono formate da Giovanni albertini fu Felice d’anni 56 possidente, Gae-
tano aldegheri fu Valeriano d’anni 53 possidente, aurelio iseppi fu luciano 
d’anni 40 possidente e da Giuseppe Bianchi fu amadio d’anni 69 possidente, 
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Giovanni Gemma fu Geremia d’anni 57 mezzadro, Urbano andreis fu Pio d’an-
ni 38 possidente. Quella confermata fu ancora la prima.

il mandato dei fabbricieri aveva, quindi, una durata quinquennale ed era re-
golamentato dal Codice di diritto canonico. Fondamentale, stando anche alle 
domande del questionario del 1930, che la Fabbriceria non «s’ingerisse (…) 
circa l’esercizio del culto». doveva essere un mero collegio di gestione delle 
questioni patrimoniali e inanziarie332. l’istituto, diventato obbligatorio nelle 
parrocchie dopo il concilio di trento (ma forme analoghe esistevano anche 
prima), vede il capolinea proprio nella prima parte di questo secolo. Uno dei 
tanti cambiamenti che si susseguono dopo i Patti lateranensi.

il 10 agosto 1939 l’Uficio amministrativo diocesano comunicava formal-
mente a don Federico Zanini che «con decreto reale 27 ottobre 1937 è stata 
dichiarata la soppressione della Fabbriceria Parrocchiale di San Pietro in Mar-
cellise», riservandosi «poi di provvedere in altro modo a coadiuvare i parroci 
nell’amministrazione delle singole chiese secondo le disposizioni del diritto 
canonico, e secondo norme che verranno in seguito impartite»333.

Fine della storia. Prima della soppressione, l’ultimo intervento importante 
seguito dalla Fabbriceria fu il restauro della cuspide del campanile nel 1936. 
anche in questo caso si dovette ricorrere all’aiuto dell’amministrazione comu-
nale, come ci informa la lettera che il Podestà inviò alla Prefettura:

in riferimento alla nota sopraindicata, restituisco l’acclusa deliberazione 
informando che la Fabbriceria Parrocchiale di Marcellise, non ha fondi 
suficienti per provvedere ai lavori che si sono resi urgenti pel riatto della 
cupola del campanile. non esistono somme, altri enti o persone che siano 
tenuti a norma di legge alla spesa in oggetto334.

Luoghi per la comunità

nel dopoguerra le parrocchie assumono, in Veneto in modo particolare, 
uno speciale ruolo nell’attività di animazione sociale e ricreativa. Si pongono 
spesso come centro, talvolta l’unico, attorno al quale si svolge anche la vita cul-
turale della comunità.

terminati i sabati fascisti e tutte le iniziative che il regime nel ventennio 
mussoliniano aveva introdotto per garantire che la socializzazione avvenisse al 
riparo da possibili devianze politiche, la resistenza e la Costituzione repubbli-
cana avevano dato il via ad una nuova italia, quella del diritto di associazione, 
della libertà di espressione, della democrazia che si esprime attraverso il voto. 
Finalmente esteso anche alle donne.

non c’è allora da stupirsi se ritroviamo proprio le parrocchie in prima ila 
in molte iniziative di stampo sociale. Un po’ perché erano le uniche organizza-
zioni esistenti dopo il regime, un po’ per il desiderio di essere un luogo di pro-
mozione umana a tutti i livelli, un po’ perché bisognava far fronte alla paura 
dell’avanzata social-comunista che nel ’48 si era coalizzata nel Fronte Popolare 
sotto l’efigie di Giuseppe Garibaldi.

a pochi anni dalla ine del secondo conlitto mondiale anche la Parrocchia 
di Marcellise s’impegna per dare alla comunità alcuni signiicativi luoghi di 
formazione e aggregazione.

Con facile sintesi potremmo deinire il 1951 l’anno delle grandi opere del 
dopoguerra. Grandi opere che spostano l’attenzione dalla chiesa, intesa come 
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ediicio, alla Chiesa intesa come comunità. e proprio nella costruzione di luo-
ghi per la comunità si impegna il parroco con i suoi più stretti collaboratori in 
questi anni.

la prima e forse più importante impresa che giunge a termine è il nuovo 
asilo infantile, che costituisce il nucleo di riferimento delle opere parrocchiali. 
non che prima di allora a Marcellise non esistesse alcun servizio analogo. Già 
nel 1915 il Patronato Scolastico ebbe l’intuizione di istituire un «ricreatorio 
per bambini d’ambo i sessi» con il triplice scopo di rendere più estesa ed efica-
ce l’educazione del popolo; anticipare ai fanciulli i primi elementi dell’istruzio-
ne morale ed intellettuale; assistere indirettamente i genitori poveri nell’eserci-
zio dei loro mestieri raccogliendone e custodendone la prole durante l’intera 
giornata.

Vi erano ammessi i piccoli di Marcellise dai 3 ai 6 anni. al suo sostegno con-
correvano: il Comune, il Patronato, le quote di ammissione pagate dai bimbi 
«non poveri» e gli eventuali sussidi provenienti da Governo e Provincia335. la 
conduzione dell’asilo, di cui era presidente il nobile Ulrico de Betta, venne 
afidata alla maestra alda Meneghelli, che scrisse:

accetto con somma contentezza l’incarico che l’onorevole amministra-
zione tanto gentilmente mi afida, iduciosa di poter con le mie cure ren-
dere tutti soddisfatti. anche se questo spettabile Comune può disporre 
d’una stanza con una sola branda, io non ci faccio nessun caso, perché 
per il momento m’adatto di quello che c’è, e poi la mamma mi procurerà 
tutto il necessario336.

Ventidue anni dopo – siamo nel 1937 – la scuola per l’infanzia sembra cono-
scere una svolta decisiva. È l’anno da cui se ne occupano le suore dell’istituto 
agostini di Verona (le orsoline): da questa data prende il nome di asilo infan-
tile del Sacro Cuore, tuttora utilizzato. due anni dopo l’istituto dà «assistenza 
ad una quindicina di bambini»337. la sede viene messa a disposizione dalla fa-
miglia Castellani che, a seguito di un lutto familiare (la morte di un giovane 
iglio) decide di offrire un proprio immobile per ospitare l’asilo338.

Ma torniamo agli anni Cinquanta, anzi proprio al 1951. evidentemente le esi-
genze della comunità sono cambiate e le vecchie strutture dell’asilo non bastano 
più. Bisogna pensare ad una sede rinnovata e più ampia, in grado di accogliere 
un maggior numero di bambini. Con il nuovo clima e le tante speranze portate 
dalla repubblica, le donne iniziano a muovere i primissimi passi verso un nuovo 
protagonismo: non coincidono più con l’angelo del focolare domestico - imma-
gine cara al regime - ma iniziano ad affacciarsi in modo più massiccio nel mondo 
del lavoro; quello retribuito con la busta paga, perché il lavoro nelle famiglie 
contadine alle donne davvero non mancava neppure prima. Questa nuova di-
mensione inizia a tenerle più tempo fuori casa e l’esigenza di una scuola che si 
occupi dei bambini già dal terzo anno di età si fa più urgente339.

ed è proprio in questo anno, nel 1951, che il parroco si rivolge al Ministero 
per ottenere fondi a sostegno dei lavori – già avviati e ormai a buon punto – 
per l’erigendo asilo infantile. le carte relative all’istanza, destinata a non ot-
tenere soddisfazione, permettono di delineare in modo chiaro gli obiettivi del 
parroco, il costo dell’impresa e le varie fonti di inanziamento. Come sempre 
in prima linea la comunità dei fedeli che pare sobbarcarsi, nel suo insieme, la 
maggior parte dell’onere. Ma ecco come si sviluppa la vicenda.

l’8 ottobre la Prefettura di Verona scrive al sindaco di San Martino Buon al-
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bergo per ottenere alcuni chiarimenti. il documento contiene un interessante 
preambolo che illustra le modalità d’intervento del Ministero «a favore degli 
stabilimenti di beneicenza» chiarendo che il sostegno «in linea di massima» 
ha per oggetto

il ripiano parziale o totale delle situazioni deicitarie degli istituti stessi già 
in funzione (…). tuttavia può esaminarsi in via eccezionale la possibilità di 
un intervento a favore di nuove iniziative, qualora l’intervento medesimo 
abbia carattere soltanto integrativo dei mezzi già predisposti in loco340.

il linguaggio non certo immediato, caro alla burocrazia, lascia intuire che 
qualche possibilità di ottenere un contributo economico ci sia e per questo 
lo stesso documento elenca una serie di domande per chiarire la situazione 
speciica. il sindaco le gira al parroco che il 16 ottobre risponde. Vale la pena 
di soffermarsi su questa missiva nella quale don Zanini, dopo i ringraziamenti 
di rito, traccia le inalità dell’opera e mette in chiaro le questioni economiche:

1) l’erigendo asilo risponde effettivamente alle esigenze ed alle necessità 
della zona in maniera veramente urgente ed indispensabile.
2) tutta la responsabilità dell’opera viene assunta dall’arciprete pro tem-
pore: attualmente dall’arciprete don Federico Zanini.
3) la proprietà dello stabile [è] intestata alla Parrocchia di Marcellise.
4) l’ammontare della spesa complessiva per la realizzazione dell’asilo 
(compreso l’arredamento e l’attrezzatura), secondo competente giudizio 
tecnico, è di lire 12.350.000 (dodici milioni e trecentocinquantamila lire), 
come da disegno-progetto dell’ingegnere angelo tomelleri di Verona, ap-
provato ed in possesso della Presidenza del Consiglio - Sezione Spettacoli.
5) Quanto ai mezzi, la popolazione fa tutto il possibile per pagare le ingen-
ti spese del costruendo asilo di prima necessità, ma le offerte per quanto 
generose ed a prezzo di sacriici sono assai impari e non raggiungeranno 
mai la somma puramente necessaria per la muratura.
6) i lavori si trovano a circa metà dell’opera. 
7) l’assistenza che l’istituto si propone di svolgere è: l’educazione dei 
bambini dai tre ai sei anni; educazione ai fanciulli dai sei ai quindici anni 
con doposcuola e corsi di istruzione religiosa e culturale; scuola serale 
per l’educazione ed istruzione della gioventù adulta; vari corsi di aggior-
namento per agricoltori ed operai; inalità musicali per la locale Schola 
Cantorum e Corale; attività ricreative e sportive; sala di riunione e confe-
renze per associazioni religiose e patriottiche.
8) Circa la realizzazione delle inalità dell’opera, oltre il lavoro e l’assisten-
za dei sacerdoti parrocchiali responsabili, lavorano e cooperano sul luogo 
le reverende suore orsoline F.M.i. di Verona, le quali hanno scopo prima-
rio dell’istituto l’educazione della gioventù femminile che si effettua con 
asili, doposcuola, scuole di lavoro e ricreatori festivi341.

nella lettera trasmessa alla Prefettura il 17 ottobre 1951, il sindaco aggiunge 
che «i mezzi inanziari all’uopo raccolti ammontano a circa lire 6.500.000». Con-
clude con una vera e propria esortazione a sostegno dell’istanza del parroco:

nel riferire quanto sopra esposto faccio presente che la popolazione di 
Marcellise, pur avendo aderito con uno slancio non comune alla realizza-
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zione dell’opera in oggetto ed avendo contribuito e continuando a con-
tribuire in forma ammirevole, molto dificilmente potrà riuscire a com-
pletare il pagamento del lavoro. Poiché l’opera risponde ad una effettiva 
necessità della frazione in parola ritengo che la domanda del Parroco di 
Marcellise sia senz’altro da accogliersi. Per quanto riguarda la misura del 
contributo non conoscendo lo scrivente la disponibilità del Ministero in 
merito, mi limito a proporla nella misura più larga possibile e ciò per non 
mettere quel Parroco nella condizione di dover sospendere i lavori per 
mancanza dei mezzi inanziari necessari»342.

Bastano pochi mesi per avere una risposta da parte della Prefettura. il 18 di-
cembre dello stesso anno arriva sulla scrivania del sindaco una comunicazione 
del prefetto con la quale

si prega di portare a conoscenza del sacerdote, don Federico Zanini (…) 
quanto scrive il Ministero dell’interno, a seguito della sua istanza presen-
tata per ottenere un sussidio:
“Codesta Prefettura ha comunicato che la spesa preventivata per la costru-
zione dei locali destinati a sede dell’asilo in oggetto è di lire 12.350.000, 
mentre le somme all’uopo predisposte localmente dai promotori dell’ini-
ziativa ammontano a lire 6.500.000.
(…) l’eventuale sussidio di questo Ministero deve essere contenuto nei 
limiti ristretti, [ed] è in ogni caso subordinato all’apprestamento in loco 
di gran parte dei mezzi occorrenti per la realizzazione dell’opera.
Pertanto allo stato degli atti, si fa riserva di esaminare, a lavori ultimati, la 
possibilità di intervenire per integrare il fabbisogno occorrente343.

il 22 gennaio 1952 don Zanini, ricevuta la missiva dal sindaco Cesare 
tumolo, risponde:

i lavori per l’erigendo asilo infantile di codesta Parrocchia sono già stati 
ultimati in data 6 dicembre 1951. Si notiica inoltre che a tutto provvederà 
la popolazione; si chiede pertanto alla spesa totale di lire 12.350.000 un 
contributo governativo di lire 2.300.000.
Certiico pure che in questa occasione la popolazione ha dato prova su-
prema di solidarietà e di sacriicio.
oltre ad aver affrontato questo arduo lavoro e portato a termine in pochi 
mesi, Marcellise ha contribuito largamente in favore degli alluvionati [del 
Polesine] e si appresta con tutta generosità a iancheggiare il Comune nei 
lavori per l’acquedotto nel nostro paese.
Chiedo pertanto di tutto cuore tale contributo governativo come valido 
aiuto a quanto la popolazione ha fatto e dovrà fare per estinguere i debiti. 
Quanto ai pagamenti prego indirizzare tutto a nome del mio curato Ma-
sconale don leonello344 poiché io da molti anni mi trovo immobile causa 
molteplici infermità345.

due giorni dopo il sindaco riporta al prefetto per ilo e per segno quanto 
scritto da don Zanini, confermando «che i cittadini di quella frazione, dando 
prova suprema di solidarietà e sacriicio, hanno concorso e si sono impegnati 
per un totale di lire 10.050.000»346.

evidentemente la costruzione dell’asilo non basta per rispondere alle nuove 

ig. 84 - Don Gabriele Zanetti. 
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esigenze della comunità. negli stessi mesi, precisamente l’8 maggio, sempre 
del 1951, prende il via l’iter per la costruzione della sala cinematograica.

il nulla osta della Questura arriva il 28 luglio di quell’anno, ma la notizia era 
già stata anticipata al parroco undici giorni prima con un telegramma del sot-
tosegretario Giulio andreotti347. la Parrocchia è autorizzata alla «costruzione 
di una sala cinematograica, a carattere parrocchiale, della capacità di 240 posti 
per spettacoli con apparecchio a formato ridotto»348. Una sala tutt’altro che 
piccola in un paese che, dati del censimento del 1951, contava 1.736 abitanti.

in realtà i lavori di costruzione del complesso erano già stati avviati da qual-
che settimana, probabilmente insieme all’asilo, visto che la sala viene costruita 
sul piano superiore del medesimo ediicio. Così anche a Marcellise possono 
fare capolino i grandi ilm che tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta hanno 
raccontato l’italia alle prese con le macerie della guerra, grazie alle pellicole 
del neorealismo e poi l’arrivo del primo benessere e del boom economico che 
la commedia all’italiana sapeva, in quegli anni, raccontare con sagacia e spirito 
tagliente. Ma anche i grandi kolossal e i più modesti musicarelli interpretati 
dai giovanissimi divi della canzone italiana. Beninteso, tutto dopo il placet del 
parroco.

Questo fermento lascia però il segno nei conti della Parrocchia. nel 1952 il 
nuovo parroco don Gasparini349 si trova a fronteggiare una situazione proble-
matica. Scrive: «lire 3.000.000 di debiti per l’asilo, il teatro e il campo sporti-
vo». Ma in realtà, a conti fatti, l’importo era quasi il doppio. allora sospende i 
lavori e per racimolare un po’ di fondi mette in vendita la casa del sacrestano. 
Se la cavò solo grazie all’intervento di angelo invernizzi che il Giovedì Santo 
del 1953 gli mise in mano 4.500.000 lire per l’acquisto della casa, somma grazie 
alla quale porta a termine i lavori e inaugura l’asilo nell’autunno dello stesso 
anno350.

Le piccole-grandi-necessarie innovazioni

non mancano lavori anche in chiesa, a conferma dell’azione di manteni-
mento che caratterizza questo secolo.

il 3 giugno 1957 la Commissione diocesana di arte Sacra approva il proget-
to di tinteggiatura della chiesa351. il pittore antonio negrini e il suo collabo-
ratore licinio Speri352 impiegano tre mesi per «decorarla completamente»353.

nel 1958 una lettera di don arnaldo Gasparini conferma lavori di ristruttu-
razione del battistero «per dare il conveniente decoro a un luogo tanto impor-
tante nella formazione delle anime»354. la spesa ammontò a 1.100.000 lire, qua-
si il doppio di quanto era stato preventivato nel progetto dell’architetto Franco 
Spelta. il tutto venne reso più gradevole dalla mano creativa del pittore Zorzi355.

nel 1960 si provvide all’impianto di riscaldamento della chiesa. Successiva-
mente furono messi a nuovo i pavimenti nelle stanze della canonica356. il 10 
marzo 1961 don Gasparini scriveva al sindaco e alla Giunta comunale:

Con generale soddisfazione si sono notati i lavori per dare un’illuminazio-
ne più conveniente alla frazione di Marcellise. Vorrei proporre a questa 
benemerita amministrazione un problema che da tutti i miei parrocchia-
ni è vivamente sentito: l’asfaltatura del viale della chiesa. Marcellise con 
tutte le sue bellezze e diciamo pure comodità, manca di questa initura. 
Quando piove forte, si fanno veri e propri ruscelletti, che asportano la 
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ig. 85 - Il battistero nella 
sistemazione originale (1958).
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ghiaia; d’estate le macchine e moto che molti ormai usano, provocano 
una densa polvere con poco piacere naturalmente dei poveri pedoni. Vo-
glio sperare si voglia aderire ai nostri desideri, rendendo più agevole e 
invitante la strada che conduce alla casa di dio357.

la richiesta sarà soddisfatta nell’autunno dello stesso anno358. il 6 settembre 
1964 si compirono solennemente i festeggiamenti per il venticinquesimo di 
sacerdozio di don arnaldo. il comitato, formato da Giuseppe aldegheri, ar-
mando aldegheri e augusto Zorzi, assicura al sindaco che le spese per la cele-
brazione sarebbero state sostenute autonomamente. Chiede, però, che l’ammi-
nistrazione si faccia carico della pavimentazione dei locali della canonica che 
superavano «alcune centinaia di migliaia di lire»359.

in quegli anni si acquistò ad ortisei il presepio artistico dello scultore Vigil 
Pescosta, il medesimo che intagliò la statua della Madonna addolorata360.

nel 1970 si portarono a termine il timpano e la initura alta della chiesa. Per 
l’esecuzione dei lavori si chiamarono in causa la Curia e la Soprintendenza ai 
Monumenti. i lavori vennero diretti dall’ingegner lino invernizzi361. Per far 
fronte alle spese, don arnaldo ricorse all’esempio del suo predecessore don 
Federico Zanini che, nel 1921, aveva impegnato i capifamiglia a contribuire 
per cinque anni all’esecuzione della facciata. ebbe un buon riscontro, anche 
se dovette bussare ad altre porte come la Soprintendenza e la Banca Mutua 
Popolare di Verona362. 

nel 1978, nell’intento di soprassedere all’assunzione di un sacrista (anche 
ad ore), si pensò di elettriicare l’azionamento delle campane. il primo inter-
vento costò tre milioni di lire; nel 1980 se ne aggiunsero altri otto per avere un 
eficiente riscontro363.

nel 1983 si installò l’impianto antifurto per proteggere le opere d’arte e 
venne acquistato un organo elettronico364.

a metà anni ottanta fa la sua comparsa il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
con il compito di coadiuvare il parroco nelle scelte economiche e nelle attivi-
tà della comunità. l’elezione avviene per voto popolare: la consultazione del 
1987 vide il concorso di 300 elettori con 264 schede valide365. 

Con don Gabriele Zanetti continua questa fase che può essere deinita delle 
piccole-grandi-necessarie innovazioni.

domenica 5 luglio 1987 dà notizia ai fedeli dei progetti per il nuovo im-
pianto di illuminazione; a questi si aggiunge, il 10 novembre, «il progetto di 
risistemazione del presbiterio» per il quale attende il permesso delle Belle 
arti366. Con l’impianto di illuminazione viene pure adeguato quello di antifur-
to367. l’anno dopo si registra la trasformazione dell’area presbiterale, con la 
costruzione di «una pedana semicircolare davanti all’arco trionfale sulla quale, 
in posizione avanzata verso i fedeli, viene sistemato l’attuale altare col paliotto 
rafigurante la Cena del Signore»368. nella sua agenda degli avvisi, il primo mag-
gio 1988 don Gabriele annota: «oggi per la prima volta ho celebrato la messa 
sull’altare nuovo, una bella tavola (mensa) massiccia in armonia con l’insieme 
della chiesa, opera di domenico Castagna»369.

il 24 maggio 1992 annuncia: «abbiamo fatto l’assemblea generale della Par-
rocchia, si è trattato dei nuovi lavori da fare alla chiesa: risanamento del tetto 
e dei muri esterni della chiesa e del campanile. Sono lavori grossi ma ai quali 
bisogna por mano». due mesi dopo, il 19 luglio, è in grado di riferire che il 
costo dell’opera ammonta a 150 milioni di lire, una cifra importante che frena 
gli entusiasmi e richiede di saggiare il terreno prima di aprire il cantiere. Si 
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pensò di fare un sondaggio tra gli abitanti della Parrocchia per conoscere le 
opinioni personali e l’eventuale impegno economico. l’esperimento, nuovo 
nel suo genere, ebbe buon successo: le 121 famiglie che risposero misero assie-
me 79.500.000 lire. i lavori presero il via nella primavera del 1993. l’incarico 
venne afidato alla ambrosi Costruzioni di San Bonifacio370. naturalmente nel 
frattempo erano arrivate le autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni am-
bientali e architettonici (3 giugno 1992), della Commissione diocesana d’arte 
Sacra (19 ottobre 1992) e del Comune di San Martino Buon albergo (25 feb-
braio 1993). le opere vennero ultimate il 28 settembre 1993, con una spiace-
vole sorpresa: il costo inale si attestava sui 220 milioni, buona parte dei quali 
vennero attinti dal Fondo di Solidarietà gestito dalla Curia.

Con don augusto Martinelli371, arrivato nel 1994, prese avvio l’ultimo inten-
so periodo di conservazione, quello dedicato alla salvaguardia dei beni artistici 
della chiesa. a novembre viene rimossa «la campana piccola» per essere regi-
strata. il 18 dicembre 1994 la campana piccola restaurata e una nuova campana 
grossa (nota in si bemolle, del peso di 320 kg e del diametro di cm 80) furono 
ritirate dalla fonderia Francesco de Poli di Vittorio Veneto. i campanari ave-
vano inalmente la possibilità di suonare, per la prima volta dopo 100 anni 
circa, il concerto delle sei campane, completo della ‘sestina’ sulla quale venne 
rafigurato San Pietro in Cattedra372. Parte del costo fu sostenuto dal gruppo 
dei campanari che il 16 luglio 1995 mise nelle mani del parroco un milione di 
lire373. in quell’occasione vennero pure ridipinti dalla ditta luciano Speri di 
arbizzano i due quadranti dell’orologio del campanile374.

nel febbraio 1995 si collauda il nuovo impianto audio installato dalla ditta 
Global Geloso di Genova375. il 23 luglio 1995 l’assemblea riunitasi per la messa 
domenicale poté ammirare il nuovo ambone di legno con incise le parole «io 
sono la via, verità e vita», la cui spesa era stata sostenuta da due famiglie376. 
di lì a poco più di un mese il parroco, nel sottoporre al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale lo stato della Parrocchia, annota che «negli anni precedenti si è 
proceduto a dei restauri (canonica e chiesa) di minore entità col volontariato, 
più consistenti con ditta per una spesa di 230.000.000 col prestito dal Fondo 
di Solidarietà». i debiti attuali ammontavano a 112 milioni di lire. il 25 ottobre 
1995 si stipulò l’atto di vendita per 80 milioni di lire di un terreno a Mambrotta, 
regalato per l’acquisto della canonica. Con quei soldi, in realtà, don augusto 
estingue il debito con il Fondo di Solidarietà della Curia.

nel 1996 maturò in don augusto l’idea di restaurare le tele di San Pietro in 
Cattedra e Sant’Antonio da Padova di alessandro Marchesini. Fu l’inizio di una se-
rie di restauri al cui pagamento la chiesa di Marcellise non era assolutamente in 
grado di far fronte. Per questi e per gli altri che avremo modo di trovare in se-
guito si fece garante la Fondazione della Cassa di risparmio di Verona Vicenza 
Belluno e ancona377. «le tele di particolare valore storico e artistico – scriveva 
don Martinelli alla Fondazione – son circa 25, tanto che la chiesa di Marcellise 
è paragonabile a una pinacoteca». Per questo duplice intervento l’istituto di 
credito intervenne con 14 milioni di lire.

l’iter da seguire non era dei più semplici; non bastavano le buone inten-
zioni, le risorse inanziarie e un buon restauratore che si era trovato in attilia 
todeschini di Verona. era necessario assolvere le questioni burocratiche: la 
Soprintendenza concesse il nulla osta per i restauri così come la Commissione 
diocesana per l’arte sacra.

oltre alle due opere citate si ebbe l’approvazione per i restauri dei due di-
pinti rafiguranti la Natività e Le sante Caterina e Maddalena. 
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non ci restò per molti anni don augusto a Marcellise: nel 1997 venne sosti-
tuito da don adriano anselmi378, che traghettò la Parrocchia ino al 2003.

anche lui proseguirà sulla strada tracciata dal suo predecessore: il 7 febbraio 
la restauratrice todeschini restituì la tela Sant’Antonio di Padova379. Saldò i conti 
per i restauri delle altre due tele già restaurate, che costarono 23 milioni di lire, e 
poi si attivò per ottenere dalla Fondazione il inanziamento per il restauro delle 
pale rafiguranti I profeti Daniele e Isaia e San Giovanni Evangelista e San Benedetto 
e dal Ministero dei Beni Culturali e ambientali la relativa autorizzazione380. il 
14 maggio 1999 arrivò l’autorizzazione per il restauro del dipinto Madonna del 
Rosario e i santi Domenico, Carlo Borromeo e altri Santi attribuito a Santo Creara. 
don adriano, nel 2000, portò a conclusione i restauri delle tele Sant’Agostino e 
San Bernardo esorcizza Satana. allo scadere del millennio propone l’ipotesi del re-
stauro della tela Adorazione dei magi e dei due dipinti di Giovanni Battista Caliari 
Pietro salvato dalle acque e Pietro riceve le chiavi da Gesù 381. nel febbraio 2002 ebbe la 
soddisfazione di vederle restituite alla chiesa.

La questione dell’organo

Ma torniamo ai primi anni del dopoguerra per ricordare che nel 1947 era 
nata la Schola Cantorum per volontà di trentadue sostenitori. Presidente e vice-
presidente onorari erano donato destro e alberto Peruzzi. luigi aldegheri ne 
era il presidente coadiuvato dal segretario ettore alloro, dal cassiere Primillo 
alloro e da dieci consiglieri. i cantori erano una cinquantina, tutti agli ordini 
del maestro Plinio Piazzi. l’organo era afidato a Gaetano dusi382.

la nascita della Schola Cantorum ci porta a parlare di un altro gioiello, 
l’organo della chiesa, che in questi anni è al centro di varie e vivaci vicende. 
Si tratta di un pregevole manufatto attribuito al veronese Gaetano amigazzi 
(1673-1747), annoverato tra i «valenti arteici della scuola organaria sette-
centesca»383.

Già nel 1935, il 24 febbraio, don Zanini si «rivolge alla popolazione e agli 
egregi signori qui indicati [i conti orti Manara, il commendator Pietro Zam-
boni, il nobile Giovanni de trombetti, i signori Ferrari e nicolini e le signore 
Maria Pollini Sancassani e rita Sancassani] pregandoli di un’offerta per saldare 
la spesa incontrata di circa lire 1.000» per lavori all’organo. Ma la vicenda più 
interessante è certamente quella che si dipana sul inire degli anni Cinquanta, 
quando la necessità di porre nuovamente mano all’organo per ripararlo si pre-
senta impegnativa per le inanze parrocchiali. Solo grazie ad un nuovo atto di 
generosità di angelo invernizzi (e poi dei igli lidia e lino) si potrà affrontare 
il costo di lire 1.500. Ma l’esito della riparazione risultò in realtà un danno, 
almeno stando a quanto emerge dagli scambi epistolari tra i fratelli invernizzi 
e i vari ‘addetti ai lavori’.

Questa la ricostruzione dei fatti384.
il 3 agosto 1958 l’organista luigi Ferdinando tagliavini, che aveva già noti-

zie del prestigioso strumento, scriveva da Bruges (Belgio) a don arnaldo Ga-
sparini asserendo che la riparazione con l’aggiunta di nuovi registri avrebbe 
compromesso «l’integrità dello strumento, la sua isionomia, la sua unità sono-
ra e alterazioni alla meccanica»: lo sconsigliava dall’intraprendere tale iniziati-
va, assicurandolo che sarebbe stato compiuto «un lavoro che tra breve tempo 
potrebbe essere giudicato inutile e dannoso». Consigliò, quindi, di afidare l’in-
tervento all’ingegner Girardi, organista del duomo di Verona. 
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entrò in campo don ampelio Martinelli, componente della Commissione 
diocesana per l’arte Sacra, che autorizzò la ditta rodolfo Guerini di Bassano 
del Grappa a mettere le mani sull’organo «con la certezza che lo strumento re-
stituito ad eficienza contribuirà ad accrescere il decoro del tempio e lo splen-
dore del divin culto».

nell’autunno del 1958 il tagliavini, visto e provato lo strumento, si mise le 
mani tra i capelli: «arciprete, è un’infamia, è stato tutto rovinato»385. Continua 
don arnaldo Gasparini nella sua Cronistoria:

Si mosse l’intendenza dei monumenti degli organi di Milano, ci fu un 
tremendo scontro tra la suddetta commissione e la Curia vescovile, tra gli 
eredi invernizzi e l’organaro. Sembrava che tutto inisse in un processo 
ove certamente la condanna sarebbe stata contro chi aveva rovinato l’or-
gano.

in sostanza il danno fu duplice: lo strumento perse le sue peculiari caratte-
ristiche e la spesa di 850.000 lire sostenuta dall’ingegner invernizzi si rivelò del 
tutto inutile386.

il 10 novembre il Guerini scrisse agli invernizzi:

oggi stesso ho ripassato l’organo secondo tutti i suoi desideri. era obbligo 
mio rivedere come d’accordo a ine anno. in questo momento mi rendo 
garante anche per l’avvenire per quegli eventuali difettini che tutti gli 
organi a cambio stagione segnalano. la pregherei ora se gentilmente mi 
potesse far recapitare le rimanenti 100.000 lire trattenute a garanzia di un 
anno. ne ho molto bisogno perché proprio la settimana scorsa a distanza 
di tre giorni ciascuno ho avuto in famiglia due lutti.

Ma le cose non andarono proprio come sperava il Guerini. i fratelli inver-

ig. 86 - La Schola Cantorum 
di Marcellise in una 

fotograia della ine degli anni 
Cinquanta.

Da sinistra: Ettore Alloro, 
Augusto Bazzoni, Pietro 

Anderluzzi, Tullio Pedrolli, 
Augusto Andreoli, Eupelio 

Alloro, Angelo Cinquetti, 
Andrea Dusi, Lorenzo Olivato, 

Gaetano Facciotti, Cirillo 
Benetton, Vittorio Iseppi, Olivio 

Alloro, Riccardo Pizzighella, 
Giuseppe Avogaro, Pietro 

Sabaini, Augusto Benetton, 
Marino Ceoletta, Carlo 

Stefanelli.
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nizzi, messi al corrente dal parroco che il riparatore era poi ricorso a lui per 
pretendere il saldo, gli scrissero:

ormai lei stia tranquillo e lasci che il Guerini se la prenda con noi che sia-
mo i committenti e siamo noi i donatori dell’organo alla Chiesa. Perché 
il Guerini non scrive a noi? Siamo spiacenti di causarle queste preoccupa-
zioni, ma il Guerini invece di intimare lei, dovrebbe pensare a riparare i 
difetti riscontrati nell’organo387.

da qui in poi nessun’altra notizia. a mettere ine a questa disputa fu, a detta 
sua, lo stesso don arnaldo Gasparini, con un’opera di mediazione.

Sabato 27 settembre 1958, alle ore 16, il vescovo di Verona inaugurò l’orga-
no ristrutturato.

Quello relativo all’organo non è stato l’unico intervento della famiglia in-
vernizzi. in particolare angelo, nativo di Marcellise e protagonista di una bril-
lante carriera professionale che lo portò a Genova, manifesta in ogni occasione 
utile il suo legame con la terra natia.

Per sempliicare si potrebbe dire che a Marcellise a cavallo del secolo non 
c’è evento di un qualche rilievo che non veda coinvolti l’ingegnere e la sua fa-
miglia. angelo, come detto, sente il bisogno di mantenere un legame speciale 
con la terra d’origine, tanto che costruisce proprio qui la sua opera più signii-
cativa, il Girasole, magistrale esempio di architettura razionalista ediicato tra 
il 1929 e il 1936. Ma il suo rapporto con Marcellise è costellato di interventi a 
sostegno di opere e migliorie che segnano un progresso per l’intera comunità. 
Un esempio su tutti le fontane pubbliche che fece costruire nel 1932 incana-
lando una sorgente d’acqua di sua proprietà per mettere ine al ricorso a quella 
inquinata dei pozzi388.

non è certamente un caso che nel progetto della nuova facciata della parroc-
chiale del 1931 venga coinvolto uno degli architetti più illustri del momento, 
ettore Fagiuoli, amico dell’invernizzi e suo collaboratore nella progettazione 
e costruzione de il Girasole, avviate due anni prima. lo stesso Fagiuoli scrive al 
parroco don Zanini per annunciare l’intenzione di «fare al paese di Marcellise 
il modesto omaggio delle mie prestazioni per il nuovo fronte della chiesa»389.

Sarà ancora grazie ad angelo invernizzi se nel 1950 la ditta nerozzi & Figli di 
Pistoia scrive al parroco che «in seguito ad ordini ricevuti dall’ingegner inverniz-
zi, le comunico che in data odierna [6 marzo] sono state spedite le n. 84 piante 
di cipresso» con le quali si voleva abbellire il viale che conduceva alla chiesa.

Per la piantumazione, scrive don Zanini rivolgendosi al Comune, persone 
varie di questa parrocchia sono disposte a «prestare la loro opera», mentre la 

ig. 87 - Iscrizione sulla facciata 
della chiesa che ricorda le varie 
fasi di costruzione.

ig. 88 - Cantoria e organo. Lo 
strumento è opera di Gaetano 

Amigazzi (XVIII secolo), il 
mobile è attribuito ad Antonio 

Sona (XIX secolo).
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manutenzione futura dovrà essere «a carico dell’amministrazione comunale»390. 
il 12 marzo il Consiglio comunale presieduto dal sindaco antioco Casta accetta 
«il muniico dono di angelo invernizzi di Genova oriundo di Marcellise».

nel 1959 saranno ancora gli invernizzi a sostenere la spesa per il riscalda-
mento della canonica e undici anni dopo, nel 1970, quando si portarono a 
termine i lavori del timpano e la initura alta della chiesa, alla direzione lavori 
troviamo l’ingegner lino invernizzi, iglio di angelo: quasi un passaggio di te-
stimone tra padre e iglio in un legame forte e generoso che li unisce a questa 
comunità.

La canonica

rimane ancora una questione da affrontare, alla quale più volte si è fatto 
riferimento e che ha attraversato tutto il secolo. Si tratta della casa canonica, al 
centro di una singolare vicenda di cui dovettero occuparsi fabbricieri e parroci 
da una parte e pubblici amministratori dall’altra.

l’immobile, all’inizio del secolo, si presenta su tre piani con quindici vani 
per un valore approssimativo di lire 20.000, con una casa per il coadiutore su 
due piani con quattro vani valutati circa 4.000 lire391. Ma ciò che più interessa è 
quanto si legge già nelle carte di metà ottocento: l’intero ediicio «venne taci-
tamente concesso gratuitamente a’ beneiciati [i sacerdoti della parrocchia] in 
dai tempi remoti»392, ma rimaneva in ogni caso di proprietà del Comune che 
pagava, nel 1864, lire 42,25 di imposte per la rendita censuaria. ediicio in uso 
ai preti, a titolo gratuito, ma di proprietà comunale. Forse proprio per i costi 
che gravavano sulle casse dell’ente si registreranno diversi tentativi di risolvere 
questa vicenda.

il 24 maggio 1870 il Consiglio comunale autorizza il sindaco a «star in giu-
dizio» per regolare la questione. nell’atto si dà mandato al primo cittadino di 
agire per

regolare la questione della proprietà ed usofrutto delle case suddette - che 
se oggi per mancanza di documenti non puossi provar che la proprietà 
stesse di quelle case, erroneamente intestate al censo al nome del Co-
mune di Marcellise, sono proprietà della prebenda parrocchiale – non si 
potrà mai negare che gli usufruttuari delle stesse sono Parroco e curato 
pro tempore, epperciò tenuti al relativo pagamento delle imposte e ripa-
razioni ordinarie secondo il Codice Civile393.

la posizione è chiara per il Comune: la casa risulta per errore tra i beni dell’am-
ministrazione pubblica (con i compiti e i costi che ne conseguono) e vuole che 
venga intestata alla Parrocchia. Per questo si dà il via ad una vertenza legale.

intanto il Comune viene interpellato ogni qualvolta si tratta di intervenire 
per lavori di manutenzione.

di una certa importanza la spesa sostenuta, proprio all’aprirsi del novecen-
to, per il «rimaneggiamento di tutto il coperto onde salvaguardare le travature 
e non esporsi a spese ben più rilevanti in seguito», visto che non risultavano 
restaurate «da oltre quarant’anni», come informa il parroco don ambrosini 
con una lettera del 21 agosto 1901394. il costo a carico del Comune, come scrive 
l’esecutore dei lavori Gaetano Bianchi, è pari a lire 161395.

Passano solo pochi anni, siamo nel 1907, e il parroco don Zanini ricorda 
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all’amministrazione quanto fosse imminente il pericolo inerente «il portico an-
nesso alla casa del curato di proprietà comunale, pel guasto della trave maestra 
che lo sostiene», come già sottolineato nel corso di un sopralluogo dell’inge-
gnere comunale fatto «un anno fa»396.

due anni dopo, il 26 luglio 1909, il parroco denuncia il mancato intervento e 
si preoccupa che un «autunno piovoso e poi l’inverno, aumentando così il guasto 
della travatura e cagionando la caduta della terrazza [comporti] una maggiore 
spesa per la ricostruzione»397. la municipalità, tuttavia, pare avere un’opinione 
del tutto diversa: nella sessione del 3 agosto dello stesso anno viene verbalizzato 
che «per difetto di conservazione, essendosi marcite le travi che sostengono le 
pietre, la terrazza minaccia di cadere in rovina»398. Con un rapporto dell’inge-
gnere comunale si certiica «l’inabilità dei locali sottostanti e [della] terrazza»399. 
Si invitano, inine, i fabbricieri a prendere i dovuti provvedimenti.

il vero problema è a chi spetta assumere la spesa: solo così si spiegano le 
diverse puntigliose prese di posizione appena descritte. alla Parrocchia perché 
è venuta meno all’ordinaria manutenzione o al Comune, proprietario dell’im-
mobile, perché si tratta di lavori straordinari?

i documenti registrano un vivace botta e risposta sulla questione economica 
tra il Subeconomato dei beneici vacanti e il Comune. don Federico il 28 aprile 
propone di «assumere la metà delle spese occorrenti», cioè dividere la spesa tra 
lui (personalmente) e il Comune. Ma la Giunta non pare della stessa opinio-
ne: in fondo il parroco non aveva alcuna responsabilità per le condizioni del 
manufatto che gli era stato consegnato da poco e individuava il Subeconomato 
come unico responsabile, quindi l’unico che doveva provvedere. la discussio-
ne si fa accesa, ma non trovando una via d’uscita alla ine si prese per buona la 
proposta di don Federico, cioè di concorrere con la metà della spesa. Sul costo 
dell’intervento c’informa il verbale della seduta consiliare del 5 ottobre sempre 
del 1909: per la «ricostruzione della terrazza in cemento con la pavimentazione 
in asfalto» la somma è di lire 1.090, mentre per la ricostruzione del coperto in 
tegole è di lire 360400.

la vicenda è destinata a ripetersi ogni qualvolta si devono affrontare lavori 
signiicativi. infatti poco meno di 50 anni dopo ci risiamo. Sono cambiati gli 
attori, il parroco è don arnaldo e l’interlocutore il Comune di San Martino 
Buon albergo, ma la vicenda presenta una trama simile.

il 3 gennaio 1956 il prete prende carta e penna per dire a sindaco e Giunta 
comunale che da un riscontro «negli archivi parrocchiali (…) nei lavori un po’ 
importanti eseguiti in canonica il Comune ha sempre corrisposto una buona 
percentuale della spesa». in quei giorni era arrivata la fattura del «signor tala-
mini» per l’allacciamento della canonica all’acquedotto pubblico. «tale spesa 
– riprende il prete – è di lire 60.000». ed ecco che la richiesta si fa esplicita: 
«considerata la condizione disagiata in cui si trova (…) la Parrocchia, voglio 
sperare che almeno la metà di tale spesa venga pagata dal comune». e stavolta 
il municipio risponde in modo affermativo il 2 maggio dello stesso anno: «te-
nuto conto che codesta canonica è di proprietà comunale, è stato stabilito di 
concorrere (…) con un contributo di lire 30.000»401.

Per una vicenda che scorre via liscia, eccone subito un’altra che riaccende 
l’animo del parroco. Vi erano stati in quei mesi altri lavori per i quali don 
arnaldo aveva richiesto l’intervento economico del Comune, ma la risposta 
non lo aveva evidentemente soddisfatto appieno. È lui stesso che con un certo 
vigore riassume la vicenda in una lettera del 16 gennaio 1957 inviata al «signore 
sindaco [e ai] signori della Giunta». entra subito nel cuore della questione:
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in data 20 dicembre u.s. ho ricevuto una lettera in cui mi si comunicava 
che questa spettabile Giunta ha deliberato di concordare con la spesa di 
lire 30.000 sui lavori eseguiti in canonica. avevo fatto una richiesta su una 
spesa di lire 120.000, credendo che tale fosse. 
ora allego la fattura e se vogliono, possono venire o mandare a vedere il la-
voro eseguito. Vorrei far presente che in tutti i lavori eseguiti in canonica, il 
Comune è sempre concorso almeno con la metà della spesa, essendo la ca-
nonica proprietà del Comune. in casi analoghi al mio, il Comune paga to-
talmente i lavori e cito il Comune di Verona per la Parrocchia di aselogna. 
di tali lavori inora non è mai stato presentato il preventivo (a voce ne 
avevo parlato al signor sindaco) ma solo a lavori eseguiti si faceva doman-
da per il contributo sudetto che non è mai stato negato da alcuna ammi-
nistrazione. Sono certo che si riesaminerà più benevolmente la cosa e si 
vorrà venire incontro alle nostre precarie condizioni economiche, con-
vinti che il sottoscritto non avrebbe eseguito tali lavori se non fosse stato 
urgentemente necessitato402.

la missiva del parroco raggiunge lo scopo: il Comune delibera un contributo 
di lire 60.000, cioè la metà esatta dell’importo403. Come ormai da consuetudine.

Qualche anno dopo, e siamo nel 1971, è ancora don arnaldo che torna a 
batter cassa in Comune perché si trova «nella necessità di cambiare due porte in-
terne della canonica»; la spesa è di lire 150.000 e chiede al sindaco il rimborso404.

Ma la questione della canonica e della sua proprietà torna ad agitare gli 
animi nell’ultimo decennio del secolo, non tanto perché nel 1990 il Comune 
delibera di impegnare 10 milioni di lire per l’impianto di riscaldamento405, ma 
perché Parrocchia e Municipio sembrano decisi a risolvere la questione una 
volta per tutte.

il parroco don Gabriele Zanetti propone al sindaco Giorgio Zusi uno scam-
bio di beni: si tratta in pratica di «alienare un modesto terreno sito in località 
Mambrotta, che era stato attribuito alla Parrocchia proprio in vista dell’acquisi-
zione della canonica»406. Ma abbiamo già visto che la vendita di questo terreno 
servì per saldare altri debiti.

inizia così l’ultimo capitolo della vicenda, che coinvolgerà tre parroci e al-
meno altrettanti sindaci e che accompagnerà gli ultimi anni del novecento.

la vicenda viene ereditata da don augusto Martinelli, che succede a don 
Gabriele nel 1994. il 27 marzo1995 annota:

Vedo [in curia] don luigi Magrinelli che m’informa d’aver avuto notizie 
dal Comune di San Martino Buon albergo che il Ministero dei beni cultu-
rali ha negato la vendita e la consegna della Canonica perché di proprietà 
del demanio [e] perché ritenuta villa [veneta]407.

la vicenda si complica anche sul piano burocratico e ci vorranno ancora un 
po’ di anni per giungere ad una deinitiva soluzione. Si arriva così al 15 maggio 
2000, data in cui la Curia autorizza il parroco don adriano anselmi ad acqui-
stare il fabbricato per la somma di 75 milioni di lire.

Perché ci volle tanto tempo? alla domanda risponde così il sindaco Mario 
lonardi:
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era iorita una contestazione su una parola contenuta nel Catasto napo-
leonico, ‘comun’ e ‘comune’; l’una era interpretata come Comune, nel 
senso di ente, l’altra come comunità. era da 14 anni che si dibatteva su 
questo punto. era ora di metterci una pietra sopra408.

la Parrocchia, da parte sua, aveva potuto saldare la somma grazie al lascito 
testamentario del conterraneo Giorgio Ferrari morto il 19 gennaio 1995409. nel 
testamento scritto di suo pugno si legge: «altro legato di 100 milioni lo lascio 
alla chiesa parrocchiale di Marcellise». la notizia, notiicata alla Parrocchia dal 
notaio ilario ripolo il 14 aprile 1997, diede il via ad uno scambio epistolare 
tra la Curia e la signora Maria Castellani di Sermeti, vedova del Ferrari che, tra 
l’altro, scrisse d’esser venuta a conoscenza

tramite il parroco di Marcellise della decisione da voi formalizzata in ordi-
ne all’acquisto della canonica (…) tramite il legato disposto da mio mari-
to (…) un gesto concreto a favore dei fedeli e degli abitanti di Marcellise 
nel segno del profondo legame con i luoghi nei quali egli ha vissuto410.
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appunti sul restauro 
Paolo Giacomelli

Indagini e veriiche geologiche

l’intervento di restauro è stato preceduto da accurate indagini prelimina-
ri con studi, sondaggi, perizie geologiche e geotecniche che riguardavano la 
chiesa e le sue evidenti problematiche statiche. tutto questo ha permesso di 
rilevare una serie di dissesti e movimenti che avevano la manifestazione più 
evidente nella presenza di varie fessurazioni che interessavano il pavimento, le 
murature perimetrali e il tetto.

in particolare, si era evidenziata una frattura che attraversava l’intero edii-
cio con una diagonale dall’altare laterale destro, dedicato all’immacolata Con-
cezione, ino alla porta minore verso oriente. Questa linea di frattura era stata 
oggetto di analisi e sondaggi che avevano individuato l’esistenza di una paleo-
frana sotto il sedime della chiesa, probabilmente la stessa che aveva provocato 
il danneggiamento della chiesa preesistente all’attuale411.

Progetto di recupero statico. Scavi esplorativi di veriica delle fondazioni

il primo approccio è stato quello di veriicare l’esistenza e le dimensioni del-
le fondazioni della struttura compiendo una completa opera di ricognizione e 
scavo sul perimetro della muratura per portare allo scoperto la parte interrata 
della costruzione. Sono emerse le murature sotterranee realizzate per l’intero 
perimetro a profondità variabile seguendo la pendenza del terreno: minore 
sul lato a monte, ino ad appoggiarsi sulla roccia (0,50-0,80 m), e a notevole 
profondità (ino a 3,70 m) sul lato a valle. Queste murature erano state esegui-
te con buona tecnica costruttiva e di dimensioni adeguate a sostenere il peso 
soprastante.

esaurita la fase di sondaggio si è proceduto a un rinforzo statico delle strut-
ture mediante lavori di connessione e rinforzo delle crepe riscontrate nella 
linea di frattura diagonale, la cui presenza è stata confermata anche nelle parti 
sotterranee.

capitolo sesto

il restauro 2010-2014
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Esterno della canonica

l’ediicio della canonica presentava gravi e urgenti problematiche sul tet-
to. È stato anzitutto necessario procedere alla veriica complessiva della parte 
strutturale in legno, al ine di individuare le parti soggette a criticità e le mi-
gliori tecniche di intervento. Si è quindi deciso di procedere con la sostituzione 
di alcune travature completamente degradate, il rifacimento della parte supe-
riore della sporgenza di gronda e l’accurata pulizia della parte sottostante il 
manto di copertura.

Per poter migliorare la coibentazione si è scelta la soluzione del tetto ven-
tilato, con un intervento minimale anche per garantire maggior areazione e 
durata alle travi di legno. l’impermeabilizzazione mediante posa di una guai-
na prima di ricollocare il manto di copertura in coppi recuperati per la parte 
superiore e nuovi per la sottostante. Per rinforzo strutturale e per ottenere un 
miglioramento della performance antisismica dell’ediicio è stata messa in opera, 
all’ultimo piano, una serie di tiranti in ferro trasversali e longitudinali con ca-
pochiave quadrangolari.

all’esterno sono stati consolidati e/o ripristinati gli intonaci, i contorni del-
le aperture in tufo e riproposta la tinteggiatura originale con le fasce marcapia-
no ritrovate. la parte a Sud e la casa del curato presentavano notevoli proble-
mi alle travature con stacchi del tetto vicino al campanile; procedendo con lo 
stesso criterio si sono ripristinate le coperture mantenendo l’assetto originario.

Campanile

la parte esterna della torre campanaria era molto corrosa dal tempo, con 
evidenti lacune di colore e di malte non coese con la muratura sottostante. non 
vi erano problematiche strutturali anche per la presenza di numerose catene e 
tiranti con capochiave lineari all’esterno.

Molto bello il quadrante dell’orologio che è stato ripristinato nei colori e 
forme rinvenute.

Sono stati veriicati i quattro pinnacoli, ricollocate le scossaline e le gronda-
ie, pulito l’interno della cella campanaria e inine collocata una rete antipiccio-
ne a protezione delle parti aperte. Sono emerse anche delle aperture ad arco 
tamponate, ora lasciate a vista, relative alla cella campanaria esistente prima 
della sopraelevazione del campanile.

Interno della chiesa

dopo aver messo in evidenza le fondazioni esistenti con relative opere di 
consolidamento, si è proceduto con la rimozione della pavimentazione in pie-
tra dell’aula, non prima di aver rilevato l’orditura del pavimento e numerato 
le lastre bianche e rosse per il loro esatto ricollocamento. nel corso di questa 
operazione si sono rilevati dei fori nel sottofondo a distanze regolari: proba-
bilmente la sede inferiore dei ponteggi interni utilizzati per l’ediicazione dei 
muri perimetrali della chiesa.

Man mano che si procedeva con le operazioni di scavo si ritrovavano i muri 
antichi della precedente chiesa, che rimanevano per circa un metro sopra il 
pavimento antico rivelando che, per la costruzione della chiesa ottocentesca, 
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erano state rase al suolo le precedenti strutture, lasciando solo la parte di alzato 
che non interferiva con la quota del pavimento della nuova.

nel frattempo, nelle parti dell’aula non interessate dall’indagine archeo-
logica, sono stati costruiti i cunicoli per l’impianto di riscaldamento, disposti 
i tubi per l’impianto elettrico e realizzato un vespaio areato per eliminare l’u-
midità dal pavimento con prese d’aria verso l’esterno. Si è lasciata la possibilità 
di percorrere parte dei cunicoli per poter effettuare ispezioni e veriiche delle 
fondazioni e dei rinforzi strutturali apposti in corrispondenza delle lesioni.

Si è proceduto poi al livellamento del sottopavimento e alla posa del pavi-
mento secondo la conigurazione originale. Completata la pavimentazione si 
poteva procedere con il restauro interno delle murature.

Come primo intervento si sono apposte catene alle volte delle cappelle late-
rali per migliorare il comportamento statico generale della struttura collegan-
do di fatto le diverse parti verticali fra di loro.

Per l’interno la memoria ritorna alle immagini e sensazioni della chiesa pri-
ma del restauro: afiora il ricordo di un ambiente tetro, con scarsa illuminazio-
ne naturale e ancor peggio artiiciale; poco o nulla traspariva della sua storia e 
qualità artistica. il tutto aggravato da vistose macchie sulle pareti e sul sofitto 
dovute ad iniltrazioni di acqua piovana e da stacchi di materiale e colore nella 
parte inferiore delle paraste e modanature dovute all’umidità di risalita.

Si sono effettuate indagini stratigraiche per capire quali fossero i colori 
originali, offuscati da un colore grigio e da una pesante patina di nerofumo e 
polvere. Si è scelto di togliere gli ultimi strati arrivando alla coloritura originale 
con i decori rinvenuti e integrati nel corso dei lavori.

la chiesa lentamente riprendeva la propria originale armonia di colori, che 
sarebbe diventata una sinfonia una volta ricollocati i quadri e le tele.

ig. 89 - 31 maggio 2011. 
Dopo la rimozione del 

pavimento, emergono i muri 
perimetrali della chiesa quattro-

cinquecentesca.
Nella trincea a sinistra si nota 

parte del muro occidentale 
dell'ediicio del XIV secolo. 
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Esterno e tetto della chiesa

Contemporaneamente allo svolgersi dei lavori interni si procedeva con il 
completamento delle operazioni esterne al fabbricato principale. Sulle pare-
ti venivano ripristinate le tinte originali mantenendo sostanzialmente quelle 
esistenti, che si presentavano in buono stato di conservazione. 

la facciata invece, molto deteriorata per la sua esposizione a nord, era og-
getto di particolare cura ripristinando le aree degradate, rinforzando quelle 
sconnesse e rifacendo le parti non più coese con la muratura sottostante.

Per il tetto si erano effettuate più ricognizioni che avevano evidenziato 
alcune problematiche. Con grande sorpresa, però, quando si sono liberate 
le parti delle capriate in appoggio sulle murature perimetrali, si è visto che 
erano tutte corrose e/o marcite, con l’appoggio ridotto ormai ad un piccolo 
moncone. Si è reso necessario, quindi, intervenire in maniera importante, 
rinforzando la struttura con parti in legno al ianco delle travi e per consoli-
dare, talora proprio per sostituire, le parti in appoggio.

Ulteriore miglioramento statico è stato ottenuto con una serie di tiranti 
in ferro trasversali per rinforzo strutturale che sono stati collocati nel sotto-
tetto.

l’intervento archeologico
Morena Tramonti con la collaborazione di Anna Rosa Tricomi e Simon Thompson

nel marzo 2011 si è proceduto ad un intervento all’interno della chiesa 
parrocchiale di Marcellise, realizzato da Morena tramonti, anna rosa trico-
mi e Simon thompson e seguito da Brunella Bruno, ispettrice della Soprin-
tendenza per i beni archeologici del Veneto.

il lavoro prevedeva la pulizia e il rilevamento di alcune strutture localizza-
te nel settore meridionale, messe parzialmente in luce dalle trincee eseguite 
al ine di sondare le fondazioni della chiesa attuale. le strutture murarie in 
questione presentano andamento nord ovest-Sud est, leggermente ruotato 
verso ovest rispetto alle strutture attuali. i muri erano stati messi in luce per 
una profondità massima di circa 0,70 m rispetto alla quota pavimentale del-
la chiesa ottocentesca e sono stati probabilmente rasati a questa quota nel 
momento di ediicazione della chiesa, il cui piano pavimentale trovava posto 
appena al di sopra di essi.

da un’analisi preliminare dei manufatti emersi si è dedotto che fossero 
pertinenti ad una fase bassomedievale della parrocchiale, la cui struttura 
attuale è stata realizzata nei primi decenni del xix secolo, evidentemente in 
seguito all’abbattimento della parte sommitale della chiesa precedente. 

Intervento archeologico

l’intervento preliminare ha provveduto alla pulizia e al rilievo delle strut-
ture emerse. in un secondo momento si è passati alla realizzazione della 
trincea 1, lungo il lato occidentale, parte sud, tramite l’abbassamento del 
livello di macerie che riempiva per intero lo spazio compreso tra le strutture 
murarie.
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la trincea, che misurava m 6,50 per 1,70 e ha raggiunto una profondità di m 
1,22 circa, ha messo in luce una fase ancora precedente della chiesa, composta 
da un livello pavimentale e da due muri perimetrali, uno con andamento est-
ovest, e l’altro nord-Sud, anch’essi con andamento nordovest-Sudest, simile 
a quello delle strutture già analizzate. i muri perimetrali apparivano rasati alla 
quota della pavimentazione ad essi pertinente, ad una profondità di circa 1,20 
m. appena al di sopra di essi, nella sezione del riempimento di macerie, era 
visibile, anche se molto lacunoso, un livello di malta friabile di colore grigiastro 
e di spessore variabile, probabile resto di piano pavimentale che ha obliterato 
la fase trecentesca.

Considerando l’interesse suscitato dal rinvenimento, nonché la sostanziale 
dificoltà di utilizzare il riempimento macerioso come base per la nuova pavi-
mentazione dell’ediicio, si è passati al graduale svuotamento dell’area dalle 
macerie, inalizzata alla veriica della presenza della muratura e dei suoi rap-
porti con le strutture d’intorno, e in seguito alla completa asportazione delle 
macerie ino al piano di malta.

Fase I: strutture della chiesa trecentesca

l’intervento ha permesso di veriicare l’estensione del muro perimetrale est 
della chiesa. Un’osservazione più accurata di questa struttura muraria, il cui pro-
spetto est è stato riprodotto, ci permette di affermare che si compone di due fasi: 
quella trecentesca, che dal limite esterno del muro si sviluppa in direzione Sud, e 
quella posteriore, che ha ripreso questa struttura e ne ha sviluppato l’andamento 
anche in direzione nord, con una lieve rotazione.

la fase trecentesca, molto rimaneggiata dagli interventi posteriori, si com-
pone prevalentemente di mattoni in corsi abbastanza regolari e include nel 
cantonale due elementi litici ben squadrati e lavorati. la misura dei mattoni è 

ig. 90 - 14 settembre 2011. 
Ricollocazione del pavimento 

originale.
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di circa m 0,30 per 0,14, mentre quella degli elementi in pietra è di m 0,44 per 
0,25. Gli elementi sono legati da malta grigia, molto tenace.

il muro prosegue inoltre in direzione nord, rasata al di sotto del livello 
della pavimentazione, per la realizzazione dell’ingresso che si apre sul peri-
metrale est, e probabilmente anche al di sotto della porzione di muratura 
cinquecentesca del lato Sud. Ci sono evidenti tracce di intonaco chiaro di co-
pertura lungo il perimetrale esterno. lo stesso perimetrale lungo il lato ovest 
è stato intonacato uniformemente, cosa che non permette di analizzarne la 
tessitura muraria.

Piano pavimentale della chiesa trecentesca

l’eliminazione delle macerie nella parte Sud della chiesa ha permesso di 
mettere in luce, oltre alle due strutture murarie già intercettate, i resti della 
loro pavimentazione.

il piano è realizzato con un livello di malta-cocciopesto di colore rosato, 
lisciata in supericie. l’aspetto del pavimento è solido e ben conservato, no-
nostante le numerose lacune dovute agli interventi di realizzazione delle due 
chiese successive, quella dei secoli xv-xvi e quella del secolo xix. Una sezione 
della pavimentazione e della sua preparazione è visibile grazie allo svuotamen-
to di una buca: lo spessore della pavimentazione è di circa m 0,10 e la sua 
preparazione si compone di terreno rossiccio e pietrame di varie dimensioni, a 
secco, a colmare i vuoti e livellare il terreno naturale sottostante. la pavimen-
tazione è inoltre abbondantemente coperta dalla preparazione pavimentale 
successiva, ma nonostante i numerosi interventi subiti è comunque possibile 
stabilire la sua estensione, per massima di m 7,30 lungo l’asse est-ovest, e m 
3,90 lungo quello nord-Sud.

Fase II: strutture della chiesa cinquecentesca

Si tratta dei tre perimetrali, settentrionale, occidentale e orientale, dell’edi-
icio deinito convenzionalmente cinquecentesco412, dal momento che la man-
canza di reperti non ci permette una datazione più precisa.

lungo il perimetrale settentrionale si apre l’ingresso principale, mentre un 
ingresso secondario interrompe il perimetrale orientale. del perimetrale oc-
cidentale è parzialmente visibile lo stipite di un ulteriore passaggio, che forse 
immetteva in alcuni annessi dell’ediicio.

i muri risultano generalmente rasati ad una quota irregolare di 0,15 m circa 
sotto il pavimento della chiesa attuale, eccezion fatta per il muro occidentale 
che, collocato sotto un altare laterale dalla pavimentazione rialzata, si è conser-
vato maggiormente in alzato. la sua collocazione, per contro, non ci permette 
indagini maggiori, poiché la struttura risulta inserita nel materiale di riporto 
che funge da terrapieno per la pavimentazione.

le strutture murarie si estendono per una lunghezza di circa 10,50 m in 
senso nord-Sud, mentre lungo l’asse est-ovest misurano m 8,80; considerando 
tuttavia la collocazione dell’apertura ad ovest, possiamo valutare la larghezza 
dell’ediicio di almeno m 10,30. i muri risultano spessi circa 0,55-0,60 m e sono 
realizzati con conci di pietra sbozzati in modo grossolano, frutto sia di un lavo-
ro di sbozzatura apposito, ma verosimilmente anche di raccolta. Sono allettati 

ig. 91 - Aprile 2011. Il 
presbiterio spogliato degli arredi 

prima del restauro.
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in malta grigiastra molto sabbiosa e poco tenace, con pochi allineamenti rego-
lari e piccole zeppe di pietra nei giunti troppo spessi. le strutture hanno gene-
ralmente un aspetto poco solido. Ci sono tracce d’intonacatura di colore giallo 
chiaro lungo il prospetto esterno e di più strati sovrapposti d’intonaco bianco 
(almeno tre distinti) all’interno, ben visibili lungo il perimetrale orientale, in 
prossimità della rasatura sommitale.

in particolare, la struttura orientale risulta non completamente rettilinea poi-
ché nella sua parte centrale cambia leggermente orientamento: la motivazione 
di questo fenomeno è da ricercare nella sovrapposizione della fase ii alla fase i, il 
cui allineamento doveva essere ruotato, seppur di poco, in direzione ovest.

lungo il perimetrale orientale, nel limite Sud, interrotto dalla realizzazione 
dell’altare, si trova una porzione di muratura che presenta una nicchia. Qui è 
rimasto un lacerto di pavimentazione superstite, delimitato a nord da un ele-
mento litico in calcare locale lavorato con una piccola nicchia al centro, come 
per l’inserimento di una colonnina.

l’interno della nicchia appare intonacato di colore chiaro, ma nelle lacune 
lasciate da questo strato è chiaramente visibile la colorazione rosso intenso del-
la decorazione precedente.

Piano pavimentale della chiesa cinquecentesca

il livello pavimentale pertinente a questa fase si compone di mattoni che 
misurano m 0,27 per 0,13 per 0,05 ed è visibile solo in due punti: all’interno 
della nicchia lungo il perimetrale est, lato Sud interno, e nell’angolo nord est 
dell’ambiente. Come appare dalle numerose tracce lasciate nella malta del pa-
vimento, lungo i perimetrali la disposizione dei mattoni risulta perpendicolare 
alla struttura muraria, mentre nella porzione più interna questi sono sistemati 
a lisca di pesce. le impronte sulla malta appaiono chiaramente distinguibili e, 
in alcuni punti, si conserva anche parte della fuga. Sulla supericie dei muri 
perimetrali, inoltre, è evidente la traccia dello stacco della pavimentazione, 
corrispondente allo spessore dei mattoni.

al di fuori del perimetro della chiesa, sia in prossimità dell’ingresso lungo il 
perimetrale est, che in prossimità dell’ingresso lungo il lato nord, è stato inter-
cettato il selciato la cui quota corrisponde indicativamente a quella dell’inter-
no dell’ediicio. le due porzioni di selciato si compongono di materiali molto 
diversi: mentre il selciato est è pavimentato con elementi litici di dimensioni 
decimetriche inseriti nel terreno, quello nord presenta un battuto di ghiaino 
ine e piccoli frammenti di laterizio, allettati in terriccio argilloso.

Elementi pertinenti alla fase II

Sebbene anche questo livello pavimentale sia interessato da numerose lacu-
ne, è possibile identiicare la sua estensione totale in base alle tracce superstiti 
(ig. 92).

le lacune più rilevanti, tralasciando quelle degli interventi tardi, sono dovu-
te alla realizzazione di due strutture interrate, di cui è stata messa in luce sola-
mente la parte sommitale. Vista la loro collocazione, è comunque presumibile 
si tratti di tombe comuni, poste in posizione privilegiata.

la prima è localizzata lungo il lato ovest e presenta una volta di copertu-
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ra integra, realizzata in mattoni, con un grande foro quadrangolare centrale 
delimitato da lastre in pietra calcarea. lo spazio lungo i lati della struttura, al 
di sopra della curvatura della volta, è riempito con terriccio rossastro locale e 
numerosi elementi litici.

la seconda struttura interrata, presumibilmente più grande, si trova al di 
sotto dell’altare attuale e presenta la volta di copertura parzialmente sfonda-
ta. la struttura prosegue in direzione Sud per almeno altri m 4 circa e la sua 
ampiezza totale dovrebbe con buona probabilità corrispondere a m 2,50-2,70. 

ig. 92 - Tracce della chiesa 
quattro-cinquecentesca e della 

chiesa trecentesca.

chiesa moderna

chiesa 1400 - 1500

chiesa 1300

NORD

pavimentazione 1400-1500

pavimentazione 1300

tracce pavimentazione 1400-1500

preparazione pavimentazione 1400-1500
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il riempimento si compone di terriccio rossastro, materiali vari e blocchi litici 
pertinenti alla volta crollata.

Interventi posteriori

l’intera struttura presenta evidenti tracce di distruzione di natura differen-
te. in primo luogo si riconoscono interventi di spoliazione dei materiali riuti-
lizzabili: i mattoni del pavimento sono stati infatti asportati sistematicamente 
e le murature sono state spogliate degli elementi litici lavorati (ad esempio 
in prossimità degli stipiti dei due ingressi all’ediicio), nonché delle soglie di 
entrambi gli ingressi. l’ediicio è stato inoltre svuotato di ogni sua riinitura e 
rasato alla quota attuale, sì da permettere l’ediicazione della nuova struttura 
ecclesiastica.

Un altro nucleo di interventi ha poi determinato la presenza di strutture 
tombali all’interno della supericie dell’ediicio. di queste sepolture si identii-
cano almeno tre tagli differenti, la cui analisi tuttavia non è stata ulteriormente 
approfondita perché irrilevante ai ini dell’analisi della chiesa. 

da ultimo, sono visibili le tracce degli interventi relativi alla messa in opera 
delle strutture portanti per il cantiere ottocentesco, che hanno sfondato i livelli 
pavimentali precedenti con grosse buche per palo realizzate ad intervalli regolari. 

il piano pavimentale ottocentesco, inine, è stato allettato sopra un livello 
macerioso che ha obliterato tutte le strutture più vecchie. da questo livello di 
macerie provengono alcuni reperti numismatici. Si tratta di un bezzo o bezzo-
ne da 6 bagattini413 in rame (Venezia, coniati tra il 1556 e il 1797), un soldo in 
rame coniato nel 1736 sotto Carlo Vi d’asburgo (Vienna 1685-1740) e quattro 
napoleoni del regno d’italia (1805-1814).

Conclusioni

la pulizia dell’area interna della chiesa di San Pietro in Cattedra ha portato 
al rinvenimento di due fasi precedenti dell’ediicio.

le strutture pertinenti alla prima fase sono prevalentemente databili in base 
ai dati documentari e solo in parte grazie ai dati di scavo, che non hanno for-
nito materiali ceramici o di altro tipo su cui basare un’ipotesi di datazione. in 
ogni caso le tecniche murarie e la fattura, sia dei mattoni che delle strutture 
emerse, non permettono di collocare l’ediicio prima del xiv secolo.

Questa datazione trova corrispondenza nell’unica testimonianza pervenuta-
ci riguardante le origini dell’ediicio religioso414, ovvero un’iscrizione in lingua 
volgare attualmente murata sopra l’architrave dell’ingresso est della chiesa mo-
derna, che ricorda che il 5 ottobre 1407 un certo Facio, residente in lavagno, 
aveva disposto per testamento che i suoi eredi donassero ogni anno, in occa-
sione della «festa de San Pero de febraro in Marcelise», una certa quantità di 
frumento e di vino ai sacerdoti che si fossero recati alla solenne celebrazione; 
il residuo avrebbe dovuto essere distribuito tra «quele persone che vegnirà a la 
giexa quel dì e ai poveri de la dita tera». Come sottolinea roberto alloro, il fat-
to che già nei primi anni del xv secolo esistesse una forma di devozione legata 
al Santo ci suggerisce di anticipare l’esistenza della chiesa almeno al xiv secolo.

la visita pastorale del vescovo Matteo, suffraganeo del vescovo ermolao Bar-
baro, del 1460 ci informa che le strutture che componevano il nucleo origi-
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nario della costruzione includevano, oltre alla chiesa e al cimitero, un fonte 
battesimale, un luogo predisposto alla conservazione dell’eucaristia e la fabrica 
domus archipresbiteri, cioè l’abitazione del sacerdote, forse ancora in costruzio-
ne. È verosimile ipotizzare che il nucleo di questi ediici sia da collocare nella 
zona attualmente localizzata a Sud del presbiterio: la casa del curato, la torre 
campanaria e il bagno privato del parroco. Quest’area in particolare presen-
ta alcuni elementi architettonici e decorativi che lasciano supporre l’antichità 
dell’ambiente, come il sofitto a volta, i capitelli pensili e le piccole vele che 
sono databili con certezza all’epoca bassomedievale.

a questa fase possiamo quindi attribuire le tre strutture murarie che occu-
pano un’area intercettata di m 8,50 per 5,20, il cui perimetro inscrive un’area 
occupata da una pavimentazione di buona fattura, in malta lisciata, con po-
che tracce di usura. l’aspetto delle murature, nonostante la completa rasa-
tura alla quota pavimentale, è solido e la malta che le compone tenace. Una 
lunga crepa attraversa la pavimentazione trecentesca lungo il lato est, paral-
lela al muro est e discosta da esso di circa 0,50 m. di essa non ci sono tracce 
nella preparazione pavimentale cinquecentesca: è quindi verosimile l’ipotesi 
che il cedimento sia avvenuto precedentemente alla fabbrica dell’ediicio di 
fase ii e che potesse essere questa, in qualche modo, una delle cause che 
hanno spinto la popolazione locale alla costruzione di un nuovo ediicio di 
dimensioni maggiori.

la seconda fase intercettata, allungata lungo l’asse nord-Sud rispetto alla 
fase precedente, ne ha ricalcato il perimetrale orientale, inglobandolo parzial-
mente, e in parte abbattendolo, per realizzarvi un ingresso laterale. la maggior 
parte delle strutture emerse appartiene a questo secondo momento. oltre ai 
perimetrali e ai resti della pavimentazione, la cui estensione è per lo più dedu-
cibile dalla sua preparazione superstite alla spoliazione, sono visibili due grandi 
strutture interrate con la probabile funzione di tombe comuni, in posizione 
privilegiata, all’interno dell’area della chiesa.

i sagrati all’esterno dell’ingresso a est e di quello a nord completano il 
panorama emerso e ci permettono di affermare che le strutture indagate, est 
e nord, siano i perimetrali esterni del nuovo ediicio religioso. di questo pos-
siamo immaginare alcuni ambienti posti lungo il perimetrale ovest, dove una 
piccola porzione di muratura, interrotta dallo stipite di un ulteriore ingresso, 
potrebbe essere indice della presenza di alcuni annessi localizzati in quella di-
rezione. anche in questo caso la totale assenza di materiali provenienti dallo 
scavo, che potrebbero fornire una datazione della costruzione delle strutture, 
non ci permette una cronologia più precisa, ma è verosimile collocare la fabbri-
ca della seconda chiesa tra la metà del xv e la metà del xvi secolo.

numerosi, inine, gli interventi tardi che hanno causato la distruzione del-
la struttura quattro-cinquecentesca. oltre agli interventi di spoliazione mirati, 
che hanno privato l’ediicio di quasi tutti gli elementi architettonici e deco-
rativi, sono state rilevate alcune buche di forma quadrangolare. la natura di 
queste ultime non è stata veriicata da un ulteriore approfondimento di scavo, 
ma potrebbero con buona probabilità essere delle sepolture tarde, visto che dal 
livello di macerie provengono numerosi reperti ossei, pertinenti a più individui 
di età adulta e non.

i reperti numismatici recuperati nello stesso riempimento (provenienti da 
un’unica area molto ristretta, di cui non è stato possibile veriicare la natura), 
tutti datati ai primi decenni del XiX secolo, riguardano, inine, la fabbrica del-
la chiesa parrocchiale attuale.
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il restauro degli apparati decorativi interni
Massimo Tisato

l’interno della chiesa è costituito da un’unica aula ai lati della quale si apro-
no quattro cappelle decorate con motivi a ornato alternati a elementi igurativi 
di ottima fattura, quali vasi di iori, medaglioni e graziosi putti svolazzanti, rife-
ribili al secolo xix.

il sofitto della navata, in cui si inseriscono vele che delimitano le inestre 
laterali centinate, è arricchito da elementi decorativi e pittorici di gusto neo-
classico: alcune cornicette con motivi geometrici delimitano le vele dell’aula 
principale, mentre una inta cupola centrale a quattro pennacchi, nei quali 
sono rafigurati gli evangelisti, abbelliscono la zona presbiterale. i dipinti della 
navata sono stati realizzati dal pittore Giovanni Priori intorno al 1883 (come si 
evince da una scritta con data e ‘irma’ rinvenuta durante la fase di spolveratura 
sulla volta in prossimità della controfacciata), mentre quelli della zona presbi-
terale sono stati eseguiti negli anni Sessanta del secolo scorso dal decoratore 
veronese licinio Speri.

le pareti della chiesa, scandite da leggere lesene lavorate lisce, si presen-
tavano inizialmente coperte da cupe tinte monocrome stese a tempera, frutto 
di vecchi interventi di manutenzione (color grigio beige sulle lesene, grigio-
avorio sui fondi e sui cornicioni, grigio scuro sulla zoccolatura che corre lungo 
tutto il perimetro della chiesa). 

le tinte, estremamente offuscate da uno spesso e coerente deposito pol-
veroso (come del resto tutti gli apparati decorativi della chiesa), conferivano 
all’ambiente un aspetto ‘piatto’ e pesante, attenuando l’effetto plastico origi-
nale delle modanature dei cornicioni, dei capitelli e, in generale, di tutti gli 
elementi architettonici. Peraltro, le ridipinture versavano in pessimo stato di 
conservazione, risultando estremamente deteriorate soprattutto nelle porzioni 
inferiori interessate da umidità di risalita, dove l’intonachino di initura appa-
riva in più punti disgregato.

Indagine stratigraica

in occasione di un sopralluogo effettuato nel settembre 2010 per prendere 
atto del generale stato di conservazione della chiesa, si erano osservate, in cor-
rispondenza di lacune del colore monocromo delle pareti emerse in seguito 
alla rimozione di alcune lampade, tracce di una decorazione sottostante realiz-
zata sui toni dell’arancio e del marrone-rossiccio, nonché un’ulteriore tinta di 
fondo molto chiara sulla tonalità dell’azzurro-grigio.

nel dicembre successivo era stata quindi eseguita un’accurata campagna di 
indagini stratigraiche, al ine di indagare l’effettiva estensione delle decora-
zioni parzialmente a vista e il loro stato di conservazione, nonché di veriicare 
se fosse possibile la rimozione delle ridipinture senza interferire sulla pellico-
la pittorica originale. in genere le tinte a tempera, soprattutto quelle lavabili, 
si aggrappano facilmente al colore sottostante e creano problemi in fase di 
asportazione. le ridipinture si sono rivelate, invece, facilmente asportabili con 
acqua, spugne e spazzolini morbidi.

i saggi eseguiti in corrispondenza delle lesene della navata e su alcune por-
zioni delle pareti del presbiterio avevano rivelato una decorazione, realizzata 
con basi stese a tinte a calce415, costituita da specchiature centrali color ocra-
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arancio, delimitate da inte cornici modanate color azzurro-grigio.
all’interno del riquadro inferiore, leggermente rientrante, della parete 

dell’arco trionfale era emerso inoltre il ‘proseguo’ del fregio a motivi geome-
trico-loreali sui toni della terra d’ombra bruciata già parzialmente a vista.

i tasselli effettuati nelle altre zone delle pareti avevano confermato la pre-
senza di una tinta di fondo grigio-azzurra, la stessa che era stata evidenziata 
durante il sopralluogo di settembre.

Un ulteriore saggio era stato aperto sulla cornice superiore della porta della 
parete destra dell’abside e aveva messo in luce la pietra originale tipo ‘tufo’ 
d’avesa, peraltro ben conservata, sottostante.

in data 3 maggio 2011 erano state effettuate indagini aggiuntive per sondare 
la parte più elevata della chiesa e cioè le zone in corrispondenza della volta, 
del cornicione, dei capitelli delle paraste e delle pareti laterali all’altezza degli 
archi d’accesso alle cappelle.

Sulla volta non sono emerse tinte al di sotto di quella visibile che è stata in-
fatti stesa direttamente su una rasatura biancastra (una sorta di preparazione) 
a sua volta applicata sull’intonachino di initura.

i saggi eseguiti sulla chiave di volta del primo arco a destra e del capitello 
limitrofo hanno invece evidenziato la pietra calcare tenera sempre tipo ‘tufo’ 
d’avesa, caratterizzata dai peculiari segni della lavorazione a gradina. Sul corni-
cione, realizzato in malta, è stato rinvenuto un colore ocraceo a imitazione del 
tufo, per ottenere una sorta di prosecuzione e di unione con gli elementi real-
mente in pietra e dare così unitarietà all’apparato architettonico della chiesa.

Gli ulteriori tasselli aperti sulle parti più alte delle pareti hanno ribadito la 
presenza delle tinte di base grigio-azzurro e ocra chiaro e di alcune tracce della 
decorazione, purtroppo molto abrasa, sui toni dell’ocra e della terra di Siena 
bruciata, simile per tonalità a quella emersa dalla rimozione delle lampade e 
rinvenuta nella parete a destra dell’arco trionfale.

Pareti della navata e della zona absidale

Per quanto riguarda il restauro delle superici decorate è stato seguito, in 
generale, il criterio del minimo intervento, in adesione al quale si è evitato, 
durante le fasi di consolidamento e di ritocco pittorico, l’utilizzo di materia-
li sintetici come resine acriliche. Per il risarcimento dei distacchi degli strati 
d’intonaco sono state adoperate soltanto calci idrauliche naturali prive di sali, 
mentre per il ritocco pittorico sono stati scelti esclusivamente acquerelli di alta 
qualità, perfettamente reversibili, e tinte a calce.

Si è deciso di eliminare le cupe ridipinture che attenuavano in modo inap-
propriato la luminosità della navata e dell’abside e di ripristinare le chiare tinte 
originali e le decorazioni ottocentesche emerse dai saggi stratigraici. in tale 
modo sono stati valorizzati sia lo spazio architettonico nel suo insieme sia gli 
elementi plastici che lo caratterizzano, il cui aspetto era stato modiicato e ap-
piattito dai vari interventi di manutenzione della chiesa.

Una volta eliminate le scialbature soprammesse, si è proceduto con le con-
suete operazioni di restauro: pulitura, consolidamento in profondità degli in-
tonaci distaccati, stuccatura delle fessurazioni e delle mancanze e stesura delle 
nuove tinte simili per cromia, matericità e luminosità a quelle originali.

È stata innanzitutto effettuata un’accurata pulitura a secco di tutta la su-
pericie pittorica con spugne sintetiche, per eliminare i residui delle scialbatu-
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re e dello sporco presente sulle superici originali, cui è seguito un risciacquo 
con acqua distillata e spugne morbide.

il consolidamento in profondità è stato eseguito dopo un’accurata battitura 
manuale per individuare le zone di distacco e una puntuale mappatura delle 
stesse. la riadesione delle separazioni e dei distacchi fra gli strati di intonaco e 
arriccio è stata effettuata con malta a base di calce naturale a basso peso speci-
ico, esente da sali eflorescibili.

dopo le operazioni di consolidamento sono stati applicati sottili impacchi 
assorbenti per impedire la formazione di patine e aloni in corrispondenza del-
le iniezioni consolidanti, ripetuti ino al completo assorbimento degli ingialli-
menti che si erano prodotti.

la fermatura dei frammenti di intonaco pericolanti è stata eseguita in un 
primo tempo con stuccature in malta di calce e sabbia per bloccare i pezzi in 
pericolo di caduta. le lacune, le crepe e le micro e macrofessurazioni sono 
state stuccate con una malta di calce stagionata caricata di inerti con caratteri-
stiche simili all’intonaco originale. tale malta è priva di resine sintetiche per 
garantire un’elasticità omogenea tra la malta d’epoca e quella di integrazione. 
Come legante è stata utilizzata della calce idraulica e come aggregati polvere 
di marmo di opportuna cromia e sabbia sottile. le crepe di piccola entità sono 
state invece risarcite con uno stucco a base di grassello di calce e polvere di 
marmo color bianco.

le abrasioni e le mancanze della pellicola pittorica sono state integrate con 
il metodo dell’‘abbassamento di tono’ mediante leggere velature di colore, in 
modo di non interferire con l’originale pur ottenendo una maggiore omoge-
neità cromatica e una completa leggibilità dei decori.

Gli ornati molto sbiaditi che arricchivano i riquadri delle lesene e delle pa-
reti sono stati riproposti utilizzando la tecnica dello spolvero, ricavandone il 
disegno dagli esemplari ancora ben visibili.

le specchiature, le inte cornici delle lesene e gli ornati dei riquadri del-
la parete dell’arco trionfale sono state recuperate in toto sempre nell’intento 
di restituire l’aspetto primitivo dell’interno della chiesa e di ridare unitarietà 
all’apparato decorativo d’insieme. in tutti i casi sono state utilizzate delle tinte 
a base di calce di ottima qualità e pigmenti a base di terre naturali.

i fondi a monocromo sono stati ripristinati con la stesura di tinte a calce 
della stessa tonalità e luminosità di quelle originali rinvenute.

Volta della navata

il sofitto della navata è stato realizzato con l’antica tecnica del controsof-
itto a incannucciato: presenta infatti una struttura formata da centine lignee 
dove sono issate le ‘arelle’ alle quali a sua volta è ‘aggrappato’ l’intonaco. Que-
sta tecnica è stata impiegata ino ai primi del ’900 e poi abbandonata a causa 
dei costi di esecuzione elevati, della carenza di manodopera qualiicata e della 
mancanza di grassello di calce idoneo per tale particolare lavorazione.

la piacevole decorazione degli anni Sessanta del novecento visibile sulle 
volte della navata e del presbiterio è realizzata con colori a calce stesi su un fon-
do applicato direttamente sull’intonachino. inizialmente la volta non versava 
in buone condizioni di conservazione mostrando estese fessurazioni e man-
canze dell’intonaco che mettevano in luce l’incannucciato sottostante. in vari 
punti l’intonaco si presentava distaccato dal canniccio e in pericolo di caduta. 

ig. 93 - 3 maggio 2011. Saggio 
di pulitura delle tinte delle 
pareti.
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Uno spesso e coerente deposito polveroso ammantava le superici pittoriche 
impedendo la lettura delle luminose tinte originali.

l’intera decorazione è stata conservata e restaurata. Si è innanzitutto provve-
duto ad un’accurata pulitura a secco dell’intera supericie della volta in modo 
da eliminare il più possibile il deposito incoerente. Si è proceduto con la puli-
tura mediante pennelli morbidi dall’alto verso il basso partendo dalle zone più 
chiare, passando successivamente a quelle più scure, seguendo e completando 
i proili delle campiture cromatiche.

È seguita un’ulteriore pulitura a secco eseguita per leggero sfregamento con 
l’utilizzo di spugne di lattice sintetico al ine di rimuovere i depositi supericiali 
(grassi, polveri e particellato, relativamente coerenti e aderenti alla supericie 
pittorica) ed è stata completata con acqua demineralizzata attraverso leggere 
tamponature con spugne morbide. nei punti in cui il deposito era più coerente 
e concrezionato si è invece proceduto mediante l’applicazione, sempre previa 
interposizione di carta giapponese, di carbonato d’ammonio in soluzione ac-
quosa cui è seguito il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa pressione; 
la rimozione dello sporco ‘ammorbidito’ dal solvente è stata inine eseguita 
con spugne naturali di mare.

i difetti di adesione tra intonaco e struttura muraria o incannucciato sono 
stati risarciti, in particolar modo lungo le fessurazioni e sfruttando le lacune, 
tramite iniezioni di malta idraulica desalinizzata a basso peso speciico per evi-
tare pesi eccessivi e conseguenti cedimenti. il prodotto consolidante è stato 
iniettato preferibilmente sfruttando abrasioni, lacune e fessurazioni o fori già 
presenti sulle superici, evitando parti signiicative dei dipinti. dove necessario 
si è intervenuti con stuccature in malta di calce e sabbia allo scopo di bloccare 
in sede i frammenti di intonaco in pericolo di caduta. le lacune di intonaco, 
le crepe e le microfessurazioni sono state stuccate con una malta di calce sta-
gionata caricata di inerti con caratteristiche isico-chimiche simili agli intonaci 
esistenti.

Particolare cura è stata posta nell’individuazione della composizione e co-
lorazione speciica della malta, la cui cromia e granulometria doveva unifor-
marsi, una volta applicata ed essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e alle 
caratteristiche tessituriali delle superici circostanti.

le nuove stuccature sono state ritoccate attraverso leggere velature di colore 
a calce di buona qualità mescolate a pigmenti a base di terre naturali. anche 
in questo caso le decorazioni, che presentavano un carattere di ripetitività e di 
serialità, sono state riprese in toto.

Cornicione ed elementi in pietra

le ridipinture che coprivano il cornicione e gli elementi in pietra (cornici, 
capitelli e chiavi di volta) sono state rimosse riportando alla luce il materiale 
lapideo sottostante per dare maggior risalto agli elementi plastici e restituire 
alla chiesa la perduta luminosità.

È stata eseguita una preliminare accurata spolveratura con pennelli morbidi 
e aspirapolvere. Per la rimozione delle sostanze più aderenti e concrezionate si 
è ricorsi a lavaggi con soluzioni a base di acqua distillata e di ammonio carbo-
nato alternati a impacchi di polpa di carta e uno speciico prodotto diluito in 
acqua distillata, oppure a una pulitura a vapore. le fessure presenti nella pietra 
sono state stuccate con impasti a base di calce e l’aggiunta di materiali inerti 

ig. 94 - 3 maggio 2011. Saggio 
di pulitura degli elementi 

lapidei del cornicione.
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che consentissero di ottenere superici con caratteristiche cromatiche e granu-
lometriche compatibili con il supporto. le stuccature sono state velate con co-
lori costituiti da pigmenti legati con latte di calce, in modo che le integrazioni 
risultassero mimetiche, ma riconoscibili comunque ad una distanza ravvicinata.

Cappelle laterali

le cappelle laterali versavano in discreto stato di conservazione. Si osserva-
vano innanzitutto diverse fessurazioni e piccole mancanze d’intonaco. Fortuna-
tamente la decorazione era del tutto leggibile: non vi erano evidenti lacune del 
colore che, comunque, risultava estremamente decoeso e pulverulento a causa 
del naturale processo di invecchiamento del legante. Si osservavano poi diversi 
sollevamenti in scaglie e altrettante microabrasioni del colore. anche la foglia 
d’oro presentava numerose lacune dovute alla perdita del potere adesivo della 
colletta utilizzata già in fase di esecuzione della decorazione. Gli accesi colori, a 
causa del pesantissimo deposito polveroso e dei fumi depositati nel corso degli 
anni, avevano perduto la loro vivacità cromatica e apparivano alterati ed estre-
mamente ingrigiti in maniera peraltro disomogenea.

Vista l’importanza e la bellezza artistica dei dipinti ottocenteschi, si è proce-
duto con la massima cautela attraverso una spolveratura con pennelli morbidi 
e spugne e una pulitura leggera con acqua distillata e spugne di mare.

il consolidamento della pellicola pittorica è stato ottenuto applicando per 
nebulizzazione una microemulsione disciolta in acqua distillata alla quale è 
stata aggiunta una percentuale di alcool isopropilico per aumentare la pene-
trazione in profondità.

Grazie alla sua speciica composizione e al diametro molto ridotto delle sue 
particelle, il prodotto ha rivelato un assorbimento estremamente omogeneo, 
favorendo l’adesione e un’elevata azione aggregante sia supericiale sia in pro-
fondità, senza modiicare la traspirabilità dell’intonachino.

Per quanto riguarda la fermatura dei sollevamenti e i distacchi del colore, si 
è cercato di ‘ricollocare in sede’ le scaglie di colore in pericolo di caduta. È stata 
applicata a pennello dell’acqua demineralizzata, interponendo dei fogli di carta 
giapponese, cui è seguita una tamponatura con ovatta di cotone inumidito per 
far aderire al supporto sottostante le scagliette sollevate. il foglio di carta giappo-
nese è stato quindi rimosso subito dopo con estrema cautela evitando così di per-
dere anche i più piccoli frammenti di materiale pittorico. inine è stato eseguito 
il issaggio vero e proprio della pellicola pittorica applicando il prodotto a spruz-
zo in più riprese. nei punti in cui i distacchi risultavano piuttosto marcati, il con-
solidante è stato iniettato con microsiringhe sotto a ciascuna scaglietta sollevata.

Una volta completato il issaggio del colore si è potuto procedere con le 
altre operazioni.

il consolidamento in profondità è stato eseguito, dopo un’accurata battitura 
manuale per individuare le zone di distacco e una puntuale mappatura delle 
stesse, attraverso iniezioni di un composto di calce priva di sali. È stato utiliz-
zato un composto costituito da uno speciico legante idraulico, ottenuto dalla 
miscelazione a freddo di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio 
e pozzolane naturali scelte, misto ad aggregati carbonatici micronizzati. le la-
cune di intonaco, le crepe e le micro e macrofessurazioni sono state stuccate 
con una malta di calce stagionata caricata di inerti con caratteristiche simili 
all’intonaco originale.
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Per quanto riguarda il ritocco pittorico degli elementi igurativi, si è proce-
duto attraverso un leggero abbassamento di tono senza ricostruire parti man-
canti ed evitando falsi rifacimenti. nelle zone dilavate si è cercato il più possibi-
le di rendere comprensibile la lettura del testo pittorico attraverso la chiusura a 
tutto tono delle lacune e delle abrasioni, così da far emergere l’esistente senza 
rifacimenti arbitrari e ottenere, nel contempo, una maggiore omogeneità cro-
matica e una più chiara leggibilità delle igure. 

le dorature sono state integrate con oro minerale legato a resine acriliche.

Altari marmorei

il degrado più evidente era rappresentato da alcune mancanze del materiale 
lapideo lungo i bordi dei gradini dei basamenti e riferibili a cause accidentali. 
Si notavano inoltre alcune fessurazioni, fortunatamente poco profonde anche 
se estese, soprattutto lungo il perimetro inferiore dei gradini del basamento e 
in corrispondenza delle commessure tra le lastre in pietra che lo compongo-
no. diverse stuccature, seppur di modesta entità, realizzate in malta in occa-
sione di un vecchio intervento di manutenzione – alcune delle quali localizzate 
proprio in corrispondenza delle fessurazioni – si presentavano ormai disgre-
gate e distaccate e non più in grado di assolvere alla loro funzione di chiusura 
e di sostegno. inine un consistente deposito polveroso ingrigiva la supericie 
lapidea impedendo una corretta lettura della brillante cromia dei marmi.

È stata innanzitutto eseguita una preliminare accurata spolveratura con 
pennelli morbidi e aspirapolvere. Per la rimozione delle sostanze più aderenti 
e concrezionate si è ricorsi a lavaggi con soluzioni a base di ammonio carbona-
to diluito in acqua distillata, eventualmente alternati ad impacchi di polpa di 
carta e uno speciico prodotto diluito sempre in acqua distillata.

le fessure presenti lungo le commessure dei gradini e delle lastre di pietra 
sono state stuccate con impasti a base di calce e l’aggiunta di materiali inerti 
che consentissero di ottenere superici con caratteristiche cromatiche e gra-
nulometriche simili a quelle delle superici originali. le stuccature sono state 
velate con colori costituiti da pigmenti legati con latte di calce, in modo che 
le integrazioni risultino mimetiche, ma riconoscibili comunque a una distanza 
ravvicinata. la supericie è stata inine trattata con cera microcristallina, una 
sostanza protettiva applicata a pennello sulla supericie e, una volta asciutta, 
lucidata con panno morbido di lana.
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i quattro dipinti costituivano le ante dell’organo 
di Santa Maria in organo, un tempo ubicato dove 
oggi si trova la seicentesca cappella di san Bernardo 
tolomei416. nell’assetto originario, all’interno delle 
ante – visibili quando la cassa era aperta – compa-
rivano i profeti daniele e isaia e la Natività; nelle 
sezioni esterne – esposte a cassa chiusa – stavano 
da un lato le sante Caterina d’alessandria e Maria 
Maddalena, dall’altro i santi Giovanni evangelista e 
Benedetto da norcia.

Secondo il contratto, steso il 29 novembre 
1515417, le ante dovevano essere consegnate in due 
tranches nel 1516; il compenso, che includeva anche 
altri lavori, era pattuito a sessanta ducati; i soggetti 
erano indicati più genericamente: la natività, due 
profeti e quattro igure stanti. i pittori coinvolti era-
no Francesco Morone e Girolamo dai libri, le cui 
responsabilità furono precisate da Giorgio Vasari 
nella seconda edizione delle Vite (1568): al primo 
spettavano i due profeti e i due santi, a dai libri 
la Natività e le due sante418. in pratica, l’assunzio-
ne contemporanea degli artisti ne consacrava i rap-
porti professionali e umani non solo ricordati dallo 
stesso Vasari – che li deiniva fratelli e amici – bensì 
pure documentati da fonti archivistiche, tanto che il 
contratto non speciicava nemmeno la ripartizione 
dei dipinti. 

la commissione del 1515, in una visione d’insie-
me, rientrava in una campagna di riqualiicazione 
intrapresa dal 1481, dopo che, nel 1444, Santa Ma-
ria in organo era passata agli olivetani: per il centro 
veronese lavorarono liberale da Verona, domenico 
e Francesco Morone, Giovanni da Verona, Girola-
mo dai libri; nel 1497, Mantegna consegnò la pala 
per l’altare maggiore (Milano, Museo del Castello 
Sforzesco), contribuendo deinitivamente al presti-
gio degli olivetani veronesi419. Un prestigio che inì 
per coincidere con quello della città, tanto che, nel 

1501, il Consiglio civico sollecitò che la chiesa si do-
tasse di un organo, non solo necessario alla liturgia, 
ma persino indispensabile in un tempio che lo ri-
chiamava nel titolo. i pagamenti per lo strumento, 
eseguito da nicola degli organi, vanno dal 1505 al 
1507, ma solo nel 1515 si pose mano alla sua de-
corazione pittorica420. all’epoca era abate Cipriano 
Cipriani, una igura preminente in quel processo di 
riforma morale e materiale delle diocesi che, rilan-
ciato da sant’antonino di Firenze, avrebbe ricevu-
to sostanziali impulsi volti a tutelare il decoro delle 
chiese grazie agli interventi dei vescovi Bernardo 
Clesio di trento e, soprattutto, Matteo Giberti di 
Verona421. 

Come anticipato, i soggetti erano stati indicati 
genericamente, ma, all’atto dell’esecuzione, la scel-
ta fu sorvegliata in modo da integrare devozioni dif-
fuse in un discorso più articolato. 

in effetti, per quanto mostri elementi comuni a 
molti dipinti, l’iconograia lascia emergere un pro-
gramma esplicitamente incentrato sulla natività e 
l’incarnazione, ma implicitamente allusivo alla re-
surrezione e alla redenzione. l’idea di congiunge-
re tempi diversi, facendo in modo che un’immagi-
ne ne anticipasse un’altra, era diffusa e i Presepi si 
prestavano in maniera particolarmente felice allo 
scopo, poiché, secondo i commenti medievali, la 
mangiatoia simboleggiava il sepolcro e l’altare422. in 
aggiunta, le ante suggeriscono riferimenti alla Ver-
gine, titolare della chiesa, e all’ordine olivetano. il 
sigillo al programma era inine dato dalla igura del 
Padre eterno scolpita sulla cassa423.

il punto di partenza viene dalla Natività, l’unica 
historia della serie. in cielo, sebbene non compaia 
nessun cartiglio, è lecito immaginare che il coro an-
gelico intoni il Gloria in excelsis Deo (lc 2,14). il con-
tratto del 1515 prevedeva che fossero dipinti «varii 
instrumenti», ma, di fatto, ci si limitò al liuto, alla 

approfondimenti

le pale di Girolamo dai libri  
e Francesco Morone a Marcellise
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ribeca e all’arpa, che solitamente accompagnavano 
le Laudi, un genere molto diffuso di preghiera can-
tata424. Per quanto non sia documentato l’impiego 
di strumenti a corda nella liturgia, l’associazione 
con l’organo – che viceversa era lo strumento privi-
legiato nelle celebrazioni – consentiva di uniicare i 
diversi momenti della preghiera. Quanto alla scena 
principale, Girolamo dai libri variò un’iconogra-
ia nota agli artisti veneti (da Mantegna a Bellini), 
da lui sperimentata in altre occasioni, ad esempio 
nella miniatura di Cleveland: la Vergine è inginoc-
chiata dinnanzi al Bambino sdraiato a terra, in una 
capanna appoggiata a una grotta. diversamente 
dalla miniatura, però, nell’anta Giuseppe parteci-
pa attivamente all’adorazione: la scelta rilette l’in-
teresse per il santo sorto negli ultimi decenni del 
Quattrocento e consacrato nel 1522 dalla Summa 
de donis Sancti Joseph di isidoro isolano425. il sempli-
ce impianto ligneo della capanna simboleggia la 
‘vecchia dimora’ destinata a essere ricostruita con 
l’avvento di Gesù, mentre la roccia deriva da una 
tradizione bizantina: la compresenza di queste due 
strutture venne fatta propria dalla pittura italiana, 
come dimostra Giotto nella Cappella degli Scrove-
gni a Padova (1303-1305). Secondo alcuni, l’inizia-
le comparsa della grotta nelle Natività derivava da 
culture asiatiche, dove essa era simbolo della terra 
e della dea Madre, e fu poi associata alla Vergine 
in ambito cristiano426. in seguito, tuttavia, assunse 
un’altra accezione. da un lato ricorda il sepolcro, 
anticipando la morte e la resurrezione del Cristo. 
Un’idea familiare a Girolamo dai libri, visto che 
suo padre Francesco, partendo da un’incisione di 
Mantegna, come una grotta aveva descritto la tomba 
di Cristo in due miniature (londra, Courtauld art 
Galleries; Cleveland, Museum of art). dall’altro la 
roccia simboleggia la verginità di Maria: in tal sen-
so erano interpretate le parole del profeta daniele, 
quando immaginava che la pietra di un monte fosse 
stata tagliata miracolosamente, senza l’intervento 
della mano umana427. 

Quest’ultimo rimando spiega la presenza di da-
niele nell’anta accanto, assieme a isaia: il primo 
è per l’appunto accompagnato dai versetti lapis 
abscissus de monte sine manibus (dan. 2, 34); 
isaia è riconoscibile per le parole Vocabit[ur] 
nom[en] eius deus fortis princeps (is. 9,6). i testi 
alludono rispettivamente alla purezza della Madon-
na e alla venuta del Messia, riservando però, se presi 
congiuntamente, un ruolo particolare a Maria e alla 
nascita miracolosa che ne preservò la verginità.

a testimoniare la bontà delle profezie e la loro 
consequenzialità con il nuovo testamento, due an-
geli reggono una tabula con le parole tratte dalla se-
conda lettera di Pietro (1,21): Sp[irit]u s[an]c[t]o  
inspirati locuti su[n]t s[an]cti dei ho[m]ines 
ii Pet[ri] i.

l’idea di accostare i profeti alla Vergine per affer-
mare la continuità tra Vecchio e nuovo testamen-
to era divenuta comune: a Verona basta osservare il 
portale della Cattedrale (1139), per una scorsa di 
maggior respiro è suficiente citare la predella con 
la Natività di duccio proveniente dalla Maestà di Sie-
na (Washington, national Gallery of art, 1308-1311) 
e il Presepe di Hugo van der Goes (Berlino, Staatliche 
Museen 1480 c.). l’origine di questa iconograia 
risaliva all’Ordo prophetarum, un dramma liturgico, 
noto in varie redazioni, che si riteneva scritto da 
agostino, mentre oggi è attribuito a Quodvultdeus, 
vescovo di Cartagine del v secolo428. la congruità 
del suo messaggio con il programma delle ante di-
pende dal fatto che l’Ordo era recitato dall’avvento 
ino alla vigilia di natale, dunque con un signiicato 
che coincideva con le immagini nelle ante aperte. 

inseriti in tale griglia sono pure i quattro santi, le 
cui vicende si leggevano facilmente in testi stampati 
a più riprese, dalla Legenda Aurea di Jacopo da Vara-
gine al Catalogus sanctorum di Pietro natali. 

Caterina e Maddalena erano care agli olivetani 
veronesi, visto che erano titolari di due cappelle a 
Santa Maria in organo; di più, Caterina igura in 
una miniatura di Francesco Morone (new York, 
Metropolitan Museum), evidentemente eseguita 
per un centro olivetano, poiché un frate dell’ordine 
compare nello sfondo429. Ma altri elementi poteva-
no giustiicare più coerentemente il loro inserimen-
to nelle ante. 

Caterina, riconoscibile per la ruota dentata e la 
palma del martirio, aveva dimostrato con sillogismi 
e argomentazioni retoriche – dinnanzi all’imperato-
re che le chiedeva l’abiura – l’unicità dell’incarna-
zione, manifestata appunto nella Natività. Maddale-
na, che regge il vaso dei balsami usati per il corpo 
del Cristo morto, non solo aveva assistito alla Cro-
ciissione, ma per prima aveva visto Gesù dopo la 
resurrezione, un altro momento incluso nel simbo-
lismo della Natività.

a confermare la realizzazione delle promesse 
divine sta pure Giovanni evangelista, identiicabile 
per il libro chiuso – segno del compimento delle 
profezie – e il calice da cui fuoriesce un serpente: 
prima di bere del vino avvelenato offerto dai suoi 
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falsi accusatori, aveva fatto il segno della croce, tra-
sformando il veleno in un serpente. Soprattutto, 
però, Giovanni scrisse l’apocalisse, testo in cui il 
perfezionamento delle profezie conduceva al trion-
fo della Gerusalemme Celeste. non casualmente, 
nella Natività – come nel Presepe dei Conigli (Castel-
vecchio, 1500 c.), un tempo nella medesima chiesa 
– si scorgono in lontananza due pellegrini: il viaggio 
terreno di ogni cristiano ha come unico ine il rag-
giungimento della Città di dio e la nascita del Cristo 
indica la via giusta430. d’altro canto, la vicinanza di 
Giovanni con Maddalena – evidente ad ante chiu-
se – dipendeva dal fatto che entrambi, amatissimi 
da Gesù, furono i soli ad assistere alla Crociissione, 
quando gli altri apostoli erano fuggiti. Conseguen-
temente, non è casuale neppure la presenza ai piedi 
del santo di un dente di leone e di una piantaggine 
maggiore: entrambi erano simboli della passione; la 
piantaggine, di più, evocava anche la «moltitudine 
che cerca il suo cammino»431.

accanto a lui, san Benedetto, in veste bianca, rap-
presenta il patrono degli olivetani, che seguivano la 
sua regola (allusa dal libro aperto) ma portavano un 
saio chiaro: il ‘cambio d’abito’ non era una novità, 
essendo già stato impiegato da Mantegna nella pala 

del 1497 e da Francesco Morone nella sacrestia di 
Santa Maria in organo (1505-1506). la corrispon-
denza con Caterina poteva derivare dall’impegno 
con cui proprio i Benedettini, assieme ai domenica-
ni, avevano sostenuto la devozione alla santa432. 

i cespi di mele che pendono in entrambe le ante 
con le igure santorali suggellano il messaggio. in 
quanto frutto del peccato, le mele ricordano eva, 
ma, per traslato, anche Maria, tradizionalmente 
chiamata ‘seconda eva’ in contrasto con la prima433: 
la sua missione redentrice, grazie alla nascita di 
Gesù, avrebbe salvato l’umanità dannata dal pecca-
to della progenitrice. 

in analogia con il funzionamento dei polittici ad 
ali, dunque, la visione dei diversi momenti dipende-
va dalla liturgia434. ad ante chiuse, i fedeli riconosce-
vano come le profezie si fossero compiute e come la 
Città di dio fosse stata raggiunta dai santi attraverso 
la fede, il martirio, la preghiera. ad ante aperte, du-
rante le celebrazioni liturgiche, quando il mistero 
eucaristico della messa congiungeva la nascita e la 
morte di Cristo, appariva l’origine di tale percorso: 
la nascita eccezionale del Salvatore da Maria, secon-
do quanto era stato profetizzato nel Vecchio testa-
mento. 

le pale di Girolamo dai libri e Francesco Morone 
sono le opere di maggior pregio artistico conservate 
nella parrocchiale di Marcellise435. anche per que-
sto motivo sono state al centro prima di una causa 
giudiziaria negli anni 1819-1822 e poi, esattamente 
un secolo dopo, di un affaire politico-amministrati-
vo. negli stessi anni si accredita una ‘storiella’ sulle 
fortunose vicende che le riguardarono. Come sem-
pre, vince la forza suggestiva del racconto popolare, 
che plasma l’immaginario collettivo e diventa la sto-
ria condivisa di questi quadri. Ma proviamo a capire 
come nasce questa leggenda.

rimosse dalla chiesa di Santa Maria in organo 

di Verona prima del 1775, le tele riapparvero, sen-
za clamore, a Marcellise intorno all’anno 1808436. 
la prima notizia della nuova ubicazione dei dipinti 
venne data, nel 1821, da Giovanni Battista da Per-
sico, coautore di una Descrizione di Verona e della sua 
provincia, il quale, come vedremo, ebbe parte attiva 
nel dibattito intorno alla proprietà dei quadri:

in Marcelise (...) trovansi ancora le due portelle 
dell’organo, ch’era nella chiesa de’ nostri olive-
tani. dipinse in una Francesco Morone, di den-
tro, daniele ed isaia, due angeletti in aria, e nel 
campo bellissimi paesaggi; di fuori i ss. Benedetto 

Come nasce una leggenda:  
la ‘storiella’ delle ruberie francesi

roberto alloro
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e Giovanni, l’evangelista. nell’altra operò Giro-
lamo dai libri, dipintovi fuori due sante; e al di 
dentro, un presepio437.

ne parla, nel 1874, il fotografo riccardo lotze, 
appassionato d’arte e d’architettura. È con lui che 
la vicenda del trasferimento delle portelle assume 
contorni favolosi: 

in Santa Maria in organo [Girolamo dai libri] 
dipinse inoltre una delle due sportelle dell’orga-
no; l’altra fece l’amico suo Morone. di là spari-
rono amendue ed una - quella di Girolamo - fu 
rinvenuta nel nostro secolo nel paese di Marcelli-
se, ove un contadino si servì di essa per coprire la 
sua legna onde non fosse bagnata dall’acqua. Per 
miracolo quel quadro avea sofferto poco e venne 
scoperto ed acquistato dal parroco di quel paese 
per la chiesa di Marcellise, ove lo vidi alcuni anni 
addietro e sentii narrare questa storiella438.

nei primi del novecento, lo storico dell’arte Ba-
silio Magni dà una versione diversa e originale dei 
fatti, ascrivendo a un conte orti Manara l’acquisto 
dei quadri dal demanio francese e il dono alla chie-
sa di San Pietro in Cattedra439.

luigi Simeoni, nel 1909, associa per primo l’arri-
vo delle tele a Marcellise alle spogliazioni perpetrate 
dai francesi:

nella valletta (...) compresa fra le colline di Mon-
torio e quelle di lavagno si trova disperso il pa-
ese di Marcellise (...). alcune delle opere d’arte 
che qui si ammirano, provengono dalla città e 
richiamano l’epoca delle spogliazioni e dispersio-
ni francesi. le belle tele della parrocchiale non 
sono che le ante dell’organo di S. Maria in or-
gano440.

a conferire maggiori dettagli alla vicenda pensa 
luigi di Canossa, nel 1911, nell’ambito di uno stu-
dio sulla famiglia dai libri, in cui, dopo aver ricor-
dato le notizie date da lotze e da Magni, scrive:

da indagini fatte personalmente mi consta però 
che si avvicina al vero più il racconto del lotze. 
infatti pare che le portelle dopo il sacco dato a 
Verona dai francesi, fossero da loro adibite a far 
da ripari laterali ai carri che andavano a forag-
giare nei dintorni della città. arrivato un giorno 
uno di tali carri alla casa Pozza, presso Marcelli-

se, i contadini si riiutarono di caricare il ieno 
nel modo voluto dai francesi, perché nelle no-
stre campagne si usa tenere compresso il ieno 
sul carro mediante un lungo palo legato sopra il 
ieno stesso. i soldati dovettero quindi levare gli 
inconsueti ripari e li abbandonarono a casa Poz-
za. Quivi dai contadini che, naturalmente, non 
compresero l’importanza delle gloriose reliquie, 
le portelle furono destinate ad uso nobilissimo: 
servirono cioè di fondo ad un pollaio! il parroco 
dal Palù (1829-1866) le scoprì e, dopo aver con-
statato che un genio tutelare aveva ispirato i con-
tadini a mettere i dipinti in modo che i polli non 
le danneggiassero troppo, le acquistò, le ripulì e 
le appese alle pareti della sua chiesa, della quale 
sono ora principale adornamento441.

eccola, la leggenda. riportata e ‘autenticata’ da 
una delle voci autorevoli del tempo. Poco importa 
se di Canossa, qualche anno più tardi, torna sull’ar-
gomento introducendo il primo riferimento alla 
causa che vide opposta la famiglia dal Pozzo alla 
Fabbriceria di Marcellise per la proprietà dei qua-
dri, avanzando dubbi sull’attendibilità della vicenda 
che lui stesso aveva raccontato:

ebbi altra volta occasione di narrare come una 
leggenda voglia che le portelle dell’organo di S. 
Maria in organo, dipinte da Gerolamo dei libri 
e da Francesco Morone, siano passate alla chie-
sa di Marcellise dopo aver sostato parecchi anni 
presso i contadini della casa Pozza, portatevi dalle 
soldataglie francesi (…).
di questi giorni però la cortesia del cav. da re 
mi fece conoscere un curioso documento venuto 
per puro caso alla luce dopo molti anni di oblio.
in una miscellanea di carte del Comune passate 
agli antichi archivi sta la minuta di una lettera 
che il podestà G. B. da Persico indirizzava il 13 
novembre 1819 alla i. r. delegazione Provinciale. 
da essa si ricava che il Conte Francesco e la Con-
tessa laura dal Pozzo, zio e nipote, avevano citato 
con atto giudiziale 26 agosto 1819 la Fabbriceria 
di Marcellise per la restituzione dei quattro dipin-
ti protestando che questi, di proprietà dal Pozzo, 
erano stati afidati in temporanea custodia alla 
Chiesa di Marcellise dal Conte Bartolomeo dal 
Pozzo, al tempo in cui egli imprendeva il restau-
ro della sua cappella di S. Giacomo del Griglia-
no. Senonché il podestà da Persico afferma che 
nessun documento i consorti dal Pozzo avevano 
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prodotto in causa che valesse a provare la loro 
proprietà, non solo, ma anche che i quadri erano 
ormai in possesso della chiesa di Marcellise da ol-
tre dodici anni, ciò che costituiva già per essa un 
buon titolo acquisitivo, sopra tutto perché nulla 
provava che i dipinti fossero stati consegnati al 
già parroco don Girolamo Pellegrini in custodia, 
o deposito, senza alcun corrispettivo. dalle con-
clusioni cui perviene il da Persico si rileva anche 
che i dal Pozzo erano disposti a transigere offren-
do però una somma di molto minore a quella che 
si presumeva valessero le pitture, le quali, “calco-
lato il loro valore intrinseco, ed in rilesso alle ri-
cerche che attualmente si fanno delle produzioni 
degli antichi celebri maestri, ponno sostenersi al 
prezzo di italiane lire cinquemille. Si sa infatti 
che li preacennati dipinti furono non è molto ri-
cercati dal Sig. Conte alcenago per conto del Sig. 
alvise albrizzi di Venezia, negoziante di quadri, 
il quale ebbe ad offerire effettivi napoleoni 850, 
con autorizzazione alla Sig. Contessa orti Canos-
sa di aumentarne l’offerta in caso di maggior pre-
tesa, ciò che avrebbe avuto luogo, se la fabbrice-
ria si fosse decisa per l’alienazione di essi”.
disgraziatamente rimane la sola lettera del pode-
stà a illuminarci sulla controversia, perché lo sta-
to deplorevole di disordine in cui versa l’archivio 
della già i. r. delegazione Provinciale (oggi si di-
rebbe r. Prefettura) vieta di rintracciare la lettera 
n. 20319-1683 con la quale la delegazione stessa 
chiedeva il parere del podestà da Persico, e che 
fu da quest’ultimo restituita con le carte allega-
te. nell’archivio poi del tribunale dovrebbe pur 
trovarsi l’incartamento del processo, senonché, 
mentre nella rubrica igura il n. 15660-2580 del-
la citazione ricordata dal da Persico, nei volumi 
degli atti manca proprio il fascicolo 2580 in cui 
l’atto desiderato dovrebbe trovarsi.
a noi basta intanto aver ricordato un episodio 
della storia di quelle belle portelle d’organo che, 
chi sa attraverso quali vicende, sono andate a 
trovare ospitalità nella chiesa dell’amena borga-
ta. non sappiamo però ancor nulla intorno alla 
attendibilità della leggenda che vuole aver esse 
servito a riparo d’una catasta di legna o d’un pol-
laio442.

assai interessante la nota che di Canossa appose 
a tale brano: 

Se, come pare, le menzionate portelle soggiorna-

rono un tempo nella incompiuta chiesa di S. Gia-
como del Grigliano si può arrischiare un’ipotesi 
sul motivo per il quale esse emigrarono da S. Ma-
ria in organo: quando i frati rinnovarono l’orga-
no verso la metà del secolo xviii e tolsero le por-
telle (...) può darsi le collocassero nella chiesetta 
di S. Giacomo, a loro afidata in dal 1451 (...). 
di là poi (forse dopo che ne erano venuti in pos-
sesso i dal Pozzo, come si afferma nella citazione 
26 agosto 1819) le portelle emigrarono a Marcel-
lise. Fu complice della nuova peregrinazione la 
tracotanza francese, come vuole la leggenda? o 
un errore di un dal Pozzo, del quale ebbero poi a 
pentirsi gli eredi, come affermavano essi443?

i dubbi posti dallo studioso sarebbero stati de-
stinati a rimanere tali ancora per lungo tempo se, 
un ventennio più tardi, lo strascico di una contro-
versia sorta tra la Parrocchia di Marcellise e la So-
printendenza alle Gallerie e Musei di Venezia non 
avesse creato le condizioni per un fondamentale 
chiarimento. a nostra volta, però, per ricostruire la 
vicenda abbiamo dovuto mettere in ila, una dietro 
l’altra, tante notizie frammentarie che solo adesso 
sembrano aver trovato logica congruenza.

lo scoppio della Prima Guerra Mondiale portò 
con sé una nuova e sconosciuta minaccia: i bombar-
damenti aerei. Per la prima volta nella storia, la di-
stanza anche notevole dal fronte non garantiva le 
città dai rischi degli eventi bellici. nel febbraio del 
1915 la Soprintendenza alle Gallerie e agli oggetti 
d’arte del Veneto decide di proteggere i monumen-
ti con strutture di legno e sacchi di sabbia, mentre 
tutto ciò che era amovibile doveva essere allontana-
to dalla prima linea trasportandolo in città più sicu-
re, al di là degli appennini444.

il prelievo dei beni incontrò molte resistenze da 
parte degli enti religiosi per il timore che, una volta 
terminata la guerra, il Governo avrebbe inito per 
incamerare stabilmente le opere d’arte nei musei. a 
Castelfranco, per esempio, il popolo in tumulto fece 
rimettere a posto la pala del Giorgione che già si era 
iniziato ad imballare, proponendo di «nasconderla 
sottoterra piuttosto che lasciarla uscir dalla chiesa». Si 
dovette ricorrere a un blitz notturno dei carabinieri, 
che piantonavano la casa dell’arciprete e il campanile, 
mentre si imballava nuovamente la pala e la si caricava 
su un camion che lasciò Castelfranco «già quando la 
popolazione rurale, misteriosamente avvertita, accor-
reva da tutte le parti per impedire l’asporto, e, pur 
nella notte, iniziava una violenta dimostrazione»445.
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alla ine di ottobre del 1915 aeroplani austriaci 
volarono su Venezia e una bomba cadde sulla chiesa 
degli Scalzi, provocando grossi danni all’ediicio e 
ai suoi arredi, tra i quali un capolavoro del tiepo-
lo che fu completamente distrutto. il 14 novembre 
successivo toccò a Verona fare le spese dei raid aerei: 
29 morti, 48 feriti e il danneggiamento della Domus 
Mercatorum. a quel punto, anche gli irriducibili si 
convinsero che l’allontanamento delle opere d’arte 
dalle zone potenzialmente interessate dalle incur-
sioni aeree nemiche era improcrastinabile.

nel 1919 le quattro pale prelevate da Marcellise 
furono esposte nella Esposizione d’arte antica446 presso 
il Museo Civico di Verona, ma solo quattro anni più 
tardi tornarono nella parrocchiale di San Pietro in 
Cattedra. di questo ritorno qualcuno lasciò memo-
ria nella seguente Nota giustapposta alla descrizione 
delle pale nell’Inventario del 1877:

i quattro quadri descritti qui di fronte, del Mo-
rone e di Girolamo dai libri, furono levati dal-
la chiesa parrocchiale di Marcellise il 28 aprile 
1917 dal signor nereo Vignola ispettore delle 
opere d’arte di Verona, per incarico della regia 
Sopraintendenza Gallerie e Musei di Venezia e 
portati a Firenze soltanto per metterli al sicuro 
dai pericoli della guerra mondiale. terminata la 
guerra, da Firenze furono portati al Civico Museo 
di Verona e restituiti, dopo molte dificoltà, alla 
chiesa parrocchiale di Marcellise il giorno 12 lu-
glio 1923447.

Quali furono le «molte dificoltà»? di questo 
episodio non rimane traccia nella memoria della 
comunità di Marcellise. il recente ritrovamento da 
parte di luigi Ferrari, nell’archivio del Comune di 
San Martino Buon albergo, di tre documenti inedi-
ti448, ci permette di far luce sulla vicenda. il primo 
è la lettera dattiloscritta con irma autografa con la 
quale da Verona Floriano Grancelli449, il 20 giugno 
1923, risponde a una missiva (non pervenuta) che 
il cugino alfredo de Betta450, residente a Marcellise, 
gli aveva inviato:

Carissimo alfredo,
È vero che io fui chiamato a far parte di una Com-
missione la quale deve soprintendere al Museo e 
alla conservazione dei monumenti cittadini; ma 
questa Commissione non ha alcuna ingerenza 
nella controversia di cui mi hai scritto. tuttavia 
mi sono recato subito al Municipio ed ho parlato 

all’assessore delegato, facendo completamente 
mie le vostre ragioni. né basta; ma nella mia qua-
lità di presidente della Commissione provinciale 
governativa per i monumenti, ho scritto nello 
stesso senso al Sopraintendente delle Gallerie e 
Musei, che risiede a Venezia, senza il consenso 
del quale i dipinti non possono essere rimossi.
io non ti nascondo però che la nostra ammini-
strazione comunale – considerando che quelle 
tele, prima dell’invasione francese nei tempi na-
poleonici, la quale disperse gran copia delle no-
stre preziose opere d’arte, facevano parte delle 
ante dell’organo nella chiesa di Santa Maria in 
organo – tende a reclamarle per Verona, e forse 
da questo dipende la procrastinata restituzione.
io però, non solo nel colloquio con il mio amico 
assessore, ma in altre due note che gli ho scritto 
ieri ed oggi, ho ripetutamente affermato che le 
tele devono intanto essere restituite a Marcellise, 
..., e se il Comune di Verona crede di poter van-
tare dei diritti procurerà poi di farli valere. ora, 
quale è il consiglio che ti do?
Mi consta che il reverendo vostro arciprete ha 
scritto in proposito al sindaco di Verona. Ma non 
basta. È necessario, io credo, che l’amministra-
zione comunale di Marcellise, per mezzo del suo 
sindaco, faccia sua la questione, procedendo con 
sollecitudine e con prudente energia. ed ecco la 
via che credo opportuna. il vostro sindaco dovreb-
be anzitutto scrivere al “commendatore dottor 
Gino Fogolari, regio Sopraintendente alle Galle-
rie e Musei – Venezia” (questo è il suo indirizzo). 
e gli direi presso a poco così: che mentre furono 
restituiti a quasi tutte le chiese della provincia di 
Verona i quadri che ne vennero asportati, sol-
tanto per metterli al sicuro in Firenze durante la 
guerra, il Comune di Marcellise non ha visto an-
cora tornare alla sua chiesa quattro preziose tele, 
opera dei sommi pittori dai libri (non leonardo 
da Vinci, come tu scrivi) e Morone; che l’ammi-
nistrazione comunale e il paese tutto reclamano 
che le quattro tele, ancora giacenti nel Museo di 
Verona, vengano senz’altro restituite alla chiesa, 
che le possiede e le custodisce da oltre un secolo, 
eccetera eccetera.
non appena il commendator Fogolari abbia ri-
sposto, il sindaco, a seconda della risposta che 
riceverà, inizierà la sua azione verso il Comune 
di Verona.
Questo io suggerisco a te per la nostra buona 
amicizia e parentela. tu però – rilettendo che 
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io, quale consigliere comunale di Verona mi tro-
vo in una posizione delicata – non far uso del mio 
nome, se non in via riservata col sindaco. Vedre-
mo come andranno le cose.
addio,
tuo affezionatissimo cugino
(Floriano)

Grancelli chiarisce che la Commissione provin-
ciale governativa per i monumenti, di cui faceva par-
te, non aveva competenza sulla questione. tuttavia, 
si era mosso subito sul piano squisitamente politi-
co rivolgendosi all’«amico assessore» delegato alla 
materia, al quale aveva rappresentato le ragioni dei 
marcellisani. aveva scritto, inoltre, al soprintenden-
te alle Gallerie e Musei, cui spettava comunque l’ul-
tima parola. dal colloquio con l’assessore, Grancelli 
deduceva che l’amministrazione comunale di Vero-
na stava seriamente considerando la possibilità di 
chiedere alla Soprintendenza di ‘restituire’ alla città 
le antiche pale dell’organo di Santa Maria in orga-
no ‘rubate’ dai soldati di napoleone e che da ciò 
dipendeva il ‘tira e molla’ sulla loro riconsegna alla 
parrocchia di Marcellise. nei giorni seguenti aveva 
scritto insistentemente all’assessore (due ‘note’ in 
due giorni!) auspicando la restituzione delle tele. il 
Comune di Verona avrebbe potuto, in seguito, far 
valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.

Grancelli ricorda anche che il parroco aveva in-
viato una richiesta uficiale al sindaco di Verona, ma 
era rimasta lettera morta. Secondo lui, quanto fat-
to ino ad allora non era suficiente. era necessaria 
una ferma presa di posizione da parte del sindaco di 
Marcellise. ed è qui che il cugino Floriano mostra 
le sue doti, suggerendo la strategia che si rivelerà 
vincente e dettando la lettera che il Comune di Mar-
cellise invierà al soprintendente qualche giorno più 
tardi. alfredo de Betta aveva, dunque, fatto la sua 
parte, anche se il clamoroso errore di attribuzione 
delle pale contese a leonardo da Vinci, che Gran-
celli non risparmia di rimarcare, rivela una incerta 
conoscenza artistica. 

la richiesta451 inviata il 25 giugno 1823 dal sinda-
co facente funzioni, aurelio Bianchi, al soprinten-
dente Gino Fogolari mostra che i consigli furono 
seguiti scrupolosamente452.

Sarà certo noto alla Signoria Vostra illustrissima 
che il 28 aprile 1917, da codesta Sovraintendenza 
alle Gallerie e Musei, rappresentata dal professor 
nereo Vignola di Verona, vennero presi in tempo-

ranea consegna, con impegno per la conservazione e 
garanzia di restituzione, quattro dipinti del Morone 
e di Girolamo dai libri spettanti a questa chiesa 
parrocchiale di Marcellise.
da un documento autentico dell’archivio par-
rocchiale risulta che i detti dipinti si trovano in 
questa chiesa ino dall’anno 1808. da altro docu-
mento risulta che prima del 1808 si trovavano da 
tempo immemorabile nell’oratorio di San Giacomo 
del Griliano (comune di lavagno) di proprietà 
dei conti Pozzo. da un terzo documento consta 
che furono donati dal conte Bartolomeo Pozzo al 
parroco di Marcellise, don Girolamo Pellegrini, il 
quale con disposizione 8 aprile 1819 li ha lasciati 
alla chiesa parrocchiale di Marcellise, la quale da 
allora in poi ne ha avuto imperturbato possesso, 
e li ha conservati con gelosa cura. essendo quin-
di incontestabile la proprietà di questa chiesa sui 
detti dipinti, non si giustiica la detenzione dei 
medesimi al Museo Civico di Verona, il quale anzi 
non appena ritornati da Firenze, li avrebbe dovu-
ti restituire. Ma il direttore del Museo di Verona 
alle replicate richieste, si schermisce dichiarando 
che non si può restituire senza il consenso di co-
desta Sovraintendenza.
a questo punto ricordiamo alla Signoria Vostra 
illustrissima che ella con lettera 22 luglio 1921 
scrisse alla Fabbriceria di Marcellise che ne sol-
lecitava la restituzione, queste testuali parole: «ai 
loro dipinti erano necessarie delle riparazioni, 
che si stanno eseguendo con tutta cura, e credo 
che saranno pronti entro un mese per la restitu-
zione». e nella stessa lettera «Questa Sovrainten-
denza non sarà certo per mancare all’impegno 
di restituire i quadri e perciò loro possono vivere 
tranquilli i dipinti saranno restituiti costì». Ciò 
esposto ci maravigliamo altamente come la Si-
gnoria Vostra illustrissima non abbia dato ancor 
ordine al Museo di Verona di restituirli mentre li 
ha restituiti a quasi tutte le chiese della provincia.
non le nascondiamo che il popolo è altamente 
indignato per questo modo di procedere ed insi-
ste nel proposito di andare a ritirare i suoi quadri 
usando anche la violenza per averli nella funzio-
ne delle Quarant’ore che ha luogo alla metà del 
mese di luglio prossimo venturo.
Questo Comune, assicurando che la restituzione 
di detti quadri venga fatta [premu]rosamente, e 
che si evitano incresciosi incidenti, interprete dei 
sentimenti della popolazione, prega la Signoria 
Vostra illustrissima a voler dar ordine al direttore 
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del Museo di Verona di restituirli nella prima set-
timana di luglio.
Certo che la Signoria Vostra illustrissima, com-
presa dell’equità della domanda vorrà accoglier-
la, [professa] sentiti ringraziamenti e resta in at-
tesa di un sollecito cenno di assicurazione.
Con osservanza
il Sindaco facente funzioni
aurelio Bianchi

le parole del sindaco aggiungono altre tessere 
al mosaico che andiamo ricostruendo. almeno un 
paio di anni prima la Fabbriceria aveva sollecitato 
alla Soprintendenza la restituzione dei dipinti. nella 
risposta del 22 luglio 1921 Fogolari aveva promesso 
che ciò sarebbe avvenuto entro un mese, al termine 
del restauro cui erano sottoposti. eravamo ora nel 
giugno 1923 e la popolazione di Marcellise stava per 
‘perdere la pazienza’.

la determinazione del sindaco e la paventata mi-
naccia di una sollevazione popolare (cui forse non 
era estraneo il ricordo di quella attuata in altri fran-
genti dagli abitanti di Castelfranco) ebbero eviden-
temente effetto, tanto che le pale contese furono 
riconsegnate – come riporta l’anonimo estensore 
della Nota sopra riportata – un paio di settimane 
dopo, il 12 luglio 1923. Giusto in tempo per le Qua-
rantore. Fa specie rilevare che entrambe le ammi-
nistrazioni comunali, sia quella scaligera sia quella 
di Marcellise, ignorano del tutto l’esistenza delle tre 
sentenze che, un secolo prima, avevano deinitiva-
mente stabilito la legittima proprietà dei quadri da 
parte della Parrocchia.

Come nel gioco dell’oca si è ritornati al punto di 
partenza, con i marcellisani arroccati a difesa delle 
pale, forti del loro possesso materiale, e il Comune 
di Verona, al posto dei dal Pozzo, a reclamarle in 
ragione della loro originaria collocazione.

eppure, a sostegno della propria richiesta il sin-
daco di Marcellise cita tre documenti conservati 
nell’archivio parrocchiale che molto probabilmente 
afferiscono alla causa. il primo è, forse, un prome-
moria453 che si apre, signiicativamente, con queste 
parole: «dell’anno 1808 si ritrovava in chiesa li 4 
quadri grandi». la seconda citazione sembrerebbe 
tratta dalla replica degli eredi dal Pozzo454 e dagli 
articoli probatoriali ad essa allegati455. il terzo atto 
richiamato dal sindaco è la donazione delle tele alla 
parrocchia da parte del parroco don Girolamo Pel-
legrini. Ciò nonostante, nessun richiamo a quanto 
disposto in via deinitiva dall’autorità giudiziaria.

Vien da pensare che né il sindaco né il parroco, 
che pure saranno stati in contatto, avessero accesso 
al fascicolo della causa e si siano afidati, piuttosto, 
a carte volanti rinvenute nell’archivio parrocchiale. 
Può anche darsi, però, che questo accadesse nono-
stante il fascicolo fosse già stato acquisito alla docu-
mentazione della chiesa. Come vedremo tra poco, 
gli atti erano initi in mano all’erede di un fabbricie-
re e da questi donati alla parrocchia entro il 1928.

la querelle suscitò certamente l’interesse di Gio-
vanni Battista Stegagno, presidente del Comitato 
Veronese per la difesa del Paesaggio e dei Monu-
menti456, nel consiglio direttivo del quale c’erano, 
appunto, Floriano Grancelli e Filippo nereo Vigno-
la. nel 1928 Stegagno pubblicò la Guida di San Mar-
tino Buonalbergo e Marcellise in cui ampio risalto viene 
dato alla parrocchiale di San Pietro in Cattedra e, 
in particolare, ai «quattro quadri famosi». Cita l’in-
cartamento relativo alla causa mostrando, però, di 
non averne ben compreso lo svolgimento e le con-
clusioni. Fa riferimento infatti a un indennizzo di 
lire 2000 versato dalla Fabbriceria ai dal Pozzo, tra-
visando il reale andamento dei fatti:

la Chiesa è ricca di notevoli quadri. Soprattutto 
assai conosciuti i lavori di Girolamo dai libri e di 
Francesco Morone di cui diremo in appresso, la-
vori che diedero origine nel 1824 ad una curiosa 
causa tra i conti dal Pozzo e la Fabbriceria, soste-
nendo i dal Pozzo già proprietari delle tele non 
esser vero che queste fossero state donate alla 
Fabbriceria, ma semplicemente date in deposito.
la causa, il cui incartamento è presso la Parroc-
chia, a questa regalato dal nob. Carlo Malagnini 
che l’ebbe in eredità dal nonno quale fabbriciere 
nob. Ferruzzi, inì con la vittoria della Fabbriceria 
e si addivenne poi ad una transazione in base alla 
quale furono versate ai dal Pozzo l. 2000.
(…) di esso ne daremo una completa illustrazio-
ne separata457.

Cinque anni più tardi, nel 1933, Stegagno pub-
blicava un nuovo contributo sulla storia delle por-
telle, contributo che, pur fornendo alcune notizie 
tratte dagli atti della causa, non è la «completa illu-
strazione» di cui aveva parlato:

le vicende del passaggio delle meravigliose pale 
di Girolamo dai libri e di Francesco Morone dal-
la chiesa di S. Maria in organo a quella di Marcel-
lise sono assai complicate (…).



approfondimenti

153

Ho creduto opportuno riassumere quanto scrisse 
il marchese di Canossa, perché serve ad illustrare 
il contenuto del fascicolo della causa, il quale si 
trova presso la Fabbriceria di Marcellise, ad essa 
donato generosamente dal sig. Carlo Malagnini, 
che l’ebbe a sua volta in eredità dal parente G. 
B. Ferruzzi, allora fabbricere e uomo molto im-
portante nel paese. Quando seppi dell’esistenza 
dell’incarto, ne feci trarre copia dal quasi inde-
cifrabile originale, dal cortese maestro sig. ales-
sandro Maggioni. l’incarto è di centoquaranta 
pagine, costituito per la maggior parte da me-
morie e contro memorie lunghissime, degli avvo-
cati righi, per la Fabbriceria, e Zoppi per i dal 
Pozzo, dove si discute di procedura e di merito 
e si propongono da una parte e dell’altra prove 
testimoniali. importantissime furono le prove te-
stimoniali della Fabbriceria, che riportiamo: «Vi-
cenzo Masotto era in quel tempo acquarolo del 
conte dal Pozzo, asserisce che li quattro quadri 
furono stati donati al fu don Girolamo Pellegrini 
arciprete di Marcellise; avendo udito il conte dal 
Pozzo a dirgli al suddetto arciprete che se li porti-
no via e che ne faccia quell’uso che crede poiché 
io non so di che cosa farne. Un altro bracciante 
Marchesini dice lo stesso. anche il teste Zangia-
comi dice che sentì il conte Bortolo dire all’arci-
prete che facesse portar via i quadri, perché lui 
non sa cosa farne, che li ponga in chiesa o in altro 
luogo, altrimenti li fa abbruciare, e così dicono 
Baganzan presente alla consegna e andreis, che 
li trasportò sul suo carro.» tali testimonianze de-
terminarono l’esito delle cause. Così l’i. r. tri-
bunale di prima istanza di Verona, con decreto 
5-5-1821 giudicò non farsi luogo alla restituzione 
dei quadri chiesta dai dal Pozzo. il tribunale di 
appello di Venezia, con decreto 4-2-132 n. 17 65-
120, confermava la sentenza del primo giudice.
non contenti di ciò i dal Pozzo, ricorsero al Se-
nato lombardo-veneto, il quale con decreto 23-3-
1822 n. 3275 confermava i precedenti giudicati. 
e in tal modo i quadri restarono alla Fabbriceria.
la transazione di cui parla il da Persico effettiva-
mente avvenne. infatti c’è nell’incarto un atto 13-
10-1819, nel quale antonio Bernardocchi, Gio-
vanni Corolaita e antonio Pellegrini, fabbriceri, 
convennero d’accordo con Francesco dal Pozzo 
e laura dal Pozzo Piatti, (alla presenza dei testi 
G. B. Ferruzzi e Giuseppe Marconi), il ritorno dei 

quadri ai dal Pozzo col pagamento di l. 2000, da 
versarsi il 10 successivo, subordinata la convenzio-
ne al consenso dell’i. r. Governo. detto atto non 
fu mai eseguito. Forse le l. 2000 rappresentano 
il prezzo di stima fatto con perizia dal pittore Sa-
verio dalla rosa, che pure si trova nel fascicolo 
della causa458.

l’edizione degli atti della causa, avviata da Gio-
vanni Battista Stegagno, è stata oggetto di un recen-
te lavoro459, in cui sono trascritti, ordinati e presen-
tati i documenti contenuti nella copia del fascicolo 
– l’unica nota460 – provvidenzialmente commissio-
nata da Stegagno a Maggioni e depositata presso la 
Biblioteca Civica di Verona461.

Già nei primi anni trenta del novecento, dun-
que, si era formata chiara la coscienza di una vicen-
da più prosaica, in cui, alle presunte malefatte delle 
soldataglie francesi, agli usi di pratici, ma ignoranti, 
contadini e al provvido intervento del buon parro-
co di campagna, si sostituivano l’opacità a monte di 
certi ricchi patrimoni artistici privati, la tutela della 
‘roba’, la concretezza dei fabbricieri, la noia delle 
liti giudiziarie. il fascino delle vecchie ‘storielle’, 
però ha continuato a suggestionare gli autori che si 
sono interessati all’argomento462. ne è conferma la 
scheda di consegna dei dipinti stilata dalla Soprin-
tendenza alle Gallerie di Mantova nel 1939 e contro-
irmata dal parroco don Federico Zanini il 25 aprile 
1943463. essa ripercorre per sommi capi le vicende 
delle tele e la bibliograia che anche noi abbiamo 
ricordato, indugia sulle «summenzionate dicerie» e 
sulla loro probabile origine ma tace del tutto la vi-
cenda processuale.

attilia todeschini, che nel 1998 ha restaurato i 
dipinti, li ha trovati in uno stato di conservazione 
compatibile con l’età e l’uso, escludendo la possibi-
lità che essi siano stati utilizzati in modi impropri e 
gravemente lesivi come quelli narrati.

Ci fu, dunque, un solo ‘contatto’ tra le pale e il 
ieno, quando don Pellegrini approittò della corte-
sia dei compaesani lorenzo e ambrosio andreis, a 
Casa Pozza ad acquistare foraggio, per farle legare 
sul carico e trasportarle in canonica.

eppure, c’è da starne certi, la ‘storiella’ dei qua-
dri di inestimabile valore utilizzati come sponde di 
carro o riparo per i polli la sentiremo raccontare 
ancora.
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nella sua guida di Verona e provincia luigi Sime-
oni, a proposito della chiesa di San Pietro a Mar-
cellise, scrive: «le linee classiche e severe delle sue 
fronti ad est e a nord rivelano il gusto di Giuseppe 
Barbieri, sul cui disegno venne innalzata intorno al 
1830»464, dando il via ad una questione relativa alla 
paternità dell’ediicio neoclassico.

l’attribuzione al Barbieri non è infatti suficien-
temente supportata da evidenze archivistiche e do-
cumentali, mentre le testimonianze di cui disponia-
mo fanno riferimento ad interventi riconducibili ad 
altri progettisti, tra i quali l’ingegnere civile Gaetano 
Bergamaschi, autore di una tavola contenente una 
proposta di restauro conservata nell’archivio della 
parrocchiale. È datata 19 gennaio 1819 e rafigura 
«lo spaccato longitudinale» dell’ediicio preceden-
te, «così pure quello da ridurvi onde restaurarla», 
vale a dire il progetto della nuova chiesa465.

al di là della questione attributiva, risolta in que-
sto volume riconoscendo la paternità all’architetto 
leonardo Manzati466, è interessante analizzare quali 
siano stati gli interventi che riguardarono l’ediicio 
nell’ottocento e dove si concentrarono. oltre alla 
tavola già citata del Bergamaschi, risultano utili a 
tale scopo tre progetti di Guido Gaspari, datati 1873, 
conservati nell’archivio parrocchiale, rafiguranti la 
planimetria, lo spaccato longitudinale e la facciata 
principale dell’ediicio467.

Un dato certo è quello relativo all’ingrandimen-
to del corpo di fabbrica: confrontando il catastale 
napoleonico del 1815468 con quello austriaco degli 
anni Quaranta dell’ottocento469, si registra un so-
stanziale raddoppiamento delle dimensioni della 
struttura neoclassica rispetto alla chiesa antica, dato 
confermato dalle indagini archeologiche470.

risalgono sicuramente al progetto primo-otto-
centesco sia la scansione delle pareti interne con un 
unico ordine di lesene sia le cappelle laterali attesta-
te anche nell’incisione di leonardo Manzati: infatti, 
nei progetti del Gaspari, queste cappelle sono indi-
cate come già presenti e pertanto non risultano trat-
teggiate con i toni chiaroscurali che identiicano le 
parti da restaurare. Si intervenne poi sul tetto. dalle 

tavole del Gaspari si deduce che è lui a progettare la 
volta e le tre strombature a vela.

risalgono al cantiere avviato nel 1819 anche le 
due inestre a mezzaluna sulla parte sommitale delle 
pareti laterali: esse non potevano appartenere all’e-
diicio antico, data la limitata altezza dello stesso; 
inoltre sono presenti sia nell’incisione di Manza-
ti databile al 1820, sia in una cartolina del 1906471 
che ritrae la chiesa prima dell’inizio dei lavori di 
rifacimento della facciata progettati da Gaspari. il 
prospetto a valle è rimasto invariato ino ad oggi, 
presentando la ripartizione tramite due coppie di 
lesene doriche sormontate da una semplice trabea-
zione a metope e triglii. il fronte principale era stili-
sticamente coerente con quello orientale, dal quale 
si differenziava per il timpano triangolare con attico 
che enfatizza il portale. esattamente la stessa faccia-
ta che compare nel disegno di Manzati, nel quale si 
immagina anche un prospetto orientale molto più 
solenne di quanto realmente eseguito, anch’esso 
con timpano e attico a riproporre in modo evidente 
gli stilemi del tempio classico.

il percorso che ha portato la parrocchiale ad assu-
mere l’aspetto che oggi la connota era però, nell’ot-
tocento, solo agli inizi: altri importanti interventi si 
susseguirono nel corso degli anni, a partire dai pro-
getti già citati del Gaspari del 1873, continuati negli 
anni trenta del novecento e conclusi nel 1970, anno 
in cui vennero portate a termine le ultime opere di 
completamento del prospetto settentrionale. Visibile 
a tutti i fedeli è la scritta dedicatoria sulla facciata del-
la chiesa, in memoria appunto dei diversi momenti 
in cui essa venne ediicata (ig. 87).

in essa si ricordano il cantiere concluso nel 1827, 
la costruzione dell’atrio nel 1931 e quella del fron-
tone superiore nel 1970. a fornire ulteriori indica-
zioni sui lavori svolti nel secolo scorso per comple-
tare l’ediicio vengono anche le parole contenute 
nella lettera di commiato di don Guerrino arnaldo 
Maria Gasparini, parroco di Marcellise tra il 1952 e 
il 1985472: egli ricorda sia la realizzazione del «bel-
lissimo atrio» nel 1931473, sia la decorazione interna 
ad opera del pittore negrini conclusa nel 1957474. 

la facciata monumentale di Guido Gaspari  
e gli interventi tra otto e novecento

anna Peroni



approfondimenti

155

Gasparini cita inine lino invernizzi, responsabile 
della «initura dell’architettura esterna della chie-
sa» attraverso il frontone475.

Per deinire quali e quanti interventi siano sta-
ti apportati al corpo di fabbrica, è indispensabile 
analizzare le tre tavole del Gaspari, sulla base delle 
quali sono state progettate le opere novecentesche. 
Sebbene sia ricordato a più riprese nei documenti 
il nome di ettore Fagiuoli476 quale responsabile dei 
restauri degli anni trenta477, la somiglianza tra l’a-
trio attuale e quello delineato da Gaspari ci permet-
te di ipotizzare che l’intervento di Fagiuoli si limiti 
a piccole modiiche in corso d’opera alla proposta 
del 1873. e infatti, con lettera del 14 giugno 1930, 
il soprintendente armando Vernè «esprime parere 
favorevole per il progetto di Gaspari (…) aderente 
alla costruzione», giudicando «la soluzione del por-
tico in aggetto che crea zone di scuro (…) più adat-
ta e da approvarsi»478.

Consideriamo, quindi, la prima tavola, ossia il 
«progetto di riduzione della chiesa di San Pietro di 
Marcellise in pianta»479 (ig. 43). Probabilmente si 
intendeva intervenire soprattutto nell’area absidale, 
poiché una scritta del progettista situata alle spalle 
del rilievo dell’abside, evidenzia la volontà di con-
servare il coro nonostante il rimaneggiamento della 
zona in questione480. ancora, sono segnalati l’ingres-
so principale a nord, quello minore ad est ed è in-
dicato con la scritta «Battistero» il luogo contenente 
il fonte battesimale. Gli altari minori sono segnala-
ti con una croce, senza alcuna annotazione relati-
va al loro aspetto o a eventuali interventi. l’altare 
maggiore, invece, è disegnato accuratamente: su di 
esso Gaspari delinea un quadrato, posizionato ver-
so l’estremità posteriore dello stesso. tale elemen-
to è l’unico dell’architettura rilevata dall’ingegnere 
ad essere evidenziato attraverso l’uso del colore: si 
tratta probabilmente del tabernacolo. È da notare 
infatti che, sul margine sinistro della tavola, a ianco 
dell’ingresso minore, appare un piccolo disegno a 
matita, un rettangolo con lati interni di cm 0,64 per 
0,89 che potrebbe forse corrispondere proprio al ta-
bernacolo che si intendeva costruire sull’altare prin-
cipale. Gaspari voleva, probabilmente, da un lato 
delineare la situazione planimetrica dell’ediicio 
eretto nel 1819-1827, dall’altro desiderava modiica-
re in parte le strutture dell’abside, senza intervenire 
sulle murature, forse limitandosi a spostare l’altare 
maggiore e, con esso, il tabernacolo; quest’ultimo 
da ricostruire secondo le sue intenzioni. Poteva an-
che trattarsi, vista la sottolineatura della sopraeleva-

zione del coro attraverso tre gradini, di un progetto 
con il quale si immaginava di modiicare l’altezza 
dell’abside e, con esso, dell’altare, rispetto alla na-
vata.

la seconda tavola, la più interessante, contiene il 
«Progetto della facciata per la Chiesa Parrocchiale 
di San Pietro in Marcellise»481 (ig. p. 100). al ine 
di conferire monumentalità al fronte settentrionale 
dell’ediicio, Gaspari progetta un atrio con quattro 
colonne e due pilastri laterali in stile ionico sormon-
tati da trabeazione e timpano triangolare, cui si ac-
cede tramite sei gradini. la facciata viene completa-
ta con l’inserimento di un frontone triangolare che 
sostituisce l’originaria falda del tetto e una croce in 
ferro con funzione di acroterio.

Se l’intenzione del Gaspari era di enfatizzare l’in-
gresso principale, coloro che se ne occuparono nel 
secolo seguente decisero di portare a compimento 
il suo progetto accentuando l’effetto scenico della 
struttura accrescendone le dimensioni. il Fagiuoli, 
riferendosi al marmista, afferma infatti: «(…) egli 
ha fatto le colonne più alte di 30 cm. anche il capi-
tello è più complesso e i medaglioni della cornice 
più grandi. nel disegno originale del Gaspari man-
cherebbe poi il plinto»482. in effetti, analizzando la 
struttura attuale, notiamo che le colonne e i pilastri 
dell’atrio risultano decisamente più alti e slanciati 
rispetto al progetto del 1873. ancora, la base del 
frontone è stata costruita esattamente nel punto in 
cui, secondo il progetto del Gaspari, doveva essere 
inserita la croce. allo stesso modo, la porzione di 
muro contenente l’apertura a mezzaluna risulta più 
ampia rispetto al progetto. inine, i pinnacoli orna-
mentali posti a lato della facciata già nel 1827 venne-
ro sostituiti nel novecento con altri più grandi adatti 
alle nuove proporzioni483. nell’insieme, l’intervento 
del Fagiuoli fa assumere alla facciata un maggiore 
slancio e una più evidente monumentalità.

resta da considerare l’ultima tavola, ossia quel-
la rafigurante lo spaccato longitudinale e la sezio-
ne trasversale della chiesa (ig. 43). Probabilmente 
Gaspari intendeva intervenire su tre strutture: il ta-
bernacolo (delineato con attenzione, prevedendo 
una struttura abbastanza complessa, con colonnine 
poste a sorreggere una copertura curvilinea sovra-
stata da una croce)484, il portale minore (la ‘porta 
dei omeni’) e il sofitto (con la sostituzione delle 
capriate lignee e l’inserimento delle tre profonde 
strombature a vela). Questi sono, infatti, gli unici 
elementi rappresentati con un forte chiaroscuro e 
deiniti nei dettagli.
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di eventuali lavori riguardanti l’ingresso orien-
tale e il tabernacolo non abbiamo documentazio-
ne. Furono evidentemente realizzati gli interventi 
previsti nella zona del sofitto e del coperto, vista la 
perfetta corrispondenza tra il progetto e la struttura 
attuale. non furono invece realizzati altri elementi, 
come le lesene ioniche addossate ai pilastri della pa-
rete e il inestrone a mezzaluna che avrebbe dovuto 
decorare l’area soprastante il portale orientale. Si 
decise di concentrare le risorse sulle strutture più 
importanti, tralasciando gli aspetti prettamente de-
corativi. 

a completare i progetti dell’ottocento vengono 
«il timpano e la initura alta della chiesa»485, lavori 
diretti dall’architetto lino invernizzi nel 1970486, in 

qualità di «consulente artistico responsabile dell’e-
secuzione»487.

È datata 23 febbraio 1970 la lettera della curia 
vescovile di Verona contenente la «dichiarazione di 
nulla osta (…) per il completamento della facciata 
della chiesa di San Pietro in Cattedra di Marcelli-
se»488. la spesa complessiva fu di 1.767.350 lire com-
prensiva della «riparazione del tetto della chiesa»489. 
al termine di queste opere si rese necessario l’inter-
vento dei pittori e verniciatori della ditta Masotto 
e nardi, i quali furono incaricati di «tinteggiare la 
facciata della parrocchiale»490.

terminava così la trasformazione della chiesa di 
San Pietro avviata con il cantiere aperto nel 1819.

Don Nicola Mazza

don nicola Mazza491, nato a Verona il 10 mar-
zo 1790 e morto, sempre in questa città, il 2 ago-
sto 1865, ebbe con il paese di Marcellise importanti 
rapporti affettivi e, con questa parrocchia, anche 
di collaborazione ministeriale. la famiglia di luigi 
Mazza, papà di don nicola, il 16 luglio 1797 aveva 
acquistato la proprietà odoli di circa 300 campi ve-
ronesi (900.000 metri quadri circa), successivamen-
te passata ai Camozzini ed oggi in mano agli alde-
gheri.

dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 26 
marzo 1814 nella cappella dell’episcopio di Verona 
per mano del vescovo monsignor innocenzo liruti, 
don nicola veniva a piedi tutti i sabati e le vigilie 
delle feste in parrocchia a Marcellise dalla città per-
correndo circa 9 chilometri in andata e altrettanti 
nel ritorno. Veniva in paese perché qui era stato in-
vestito di una cappellania492 festiva a cui era legato 
un compenso di 1,75 lire austriache493 per ogni pre-
senza. Questo incarico ministeriale lo svolse ino al 
1839, per 25 anni consecutivi. al suo arrivo in paese, 
era allegro se gli veniva preparata «un po’ di polenta 

con sei lumache e poca cicoria; lieto e contento di 
questa povera mensa, più che non sarebbe stato di 
una cena regale»494.

nei primi tempi, durante la sua permanenza a 
Marcellise, veniva ospitato nella agiata villa paterna. 
Ma, dal 1820, quando essa venne venduta per far 
fronte alla necessità di pagare dei debiti, fu ospite 
dell’amico Giovanni Segala nella casetta «detta del 
Pigno»495 in contrada novèr, non molto lontana 
da quella che era stata la signorile dimora paterna. 
Quella vecchia abitazione del Pigno, di cui don ni-
cola occupava una stanza, è stata completamente 
ristrutturata. Come ‘reliquia’ si conserva solo la vec-
chia porta della camera in cui alloggiava il prete. in 
essa era stato realizzato un piccolo sportello simile 
a quello presente nei confessionali di un tempo. at-
traverso quell’apertura, al sabato sera, confessava gli 
uomini ino a tarda ora, mentre la domenica matti-
na presto si recava alla chiesa parrocchiale per ascol-
tare le confessioni delle donne e, successivamente, 
per celebrarvi la messa.

anche il ritorno in città don Mazza lo compiva 
a piedi e «per occupare il tempo del cammino che 
durava circa due ore ed era pur bello, ma alla lunga 

don nicola Mazza e i suoi preti di Marcellise
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poteva diventare monotono e noioso, portava con 
sé il fucile da caccia, ultimo residuo degli antichi 
svaghi496. Così anche irrobustiva il corpo, che per la 
salute sempre delicata, aveva bisogno di esercizio 
all’aria aperta»497.

Molto probabilmente la strada che don Mazza 
percorreva per venire da Verona a Marcellise era la 
medesima che gli abitanti del paese dovevano per-
correre a piedi quando dalla città ritornavano a casa 
propria ancora subito dopo la ii Guerra Mondiale. 
nelle vicinanze di Porta Vescovo il prete imboccava 
l’attuale via Montorio ino a raggiungere la locali-
tà di Ponte Florio. di qui si arrampicava sul mon-
te Martinelli e, scendendo, arrivava vicino al brolo 
odoli, che per un tempo fu in possesso della sua 
famiglia. Un altro sentiero conduceva, poi, alla lo-
calità Pigno.

interessante la vicenda di come la famiglia Maz-
za venne in possesso del brolo odoli. il 17 aprile 
del 1797, primo giorno delle Pasque veronesi, una 
pattuglia di insorti entrò a Verona nell’abitazione 
di Chappes, chirurgo di prima classe degli ospeda-
li militari della città. in seguito a quella intrusione, 
dalla sua stanza scomparvero oggetti più tardi valu-
tati in 1.290 ducati dal grosso498. Passata la burrasca, 
Chappes denunciò l’accaduto incolpando del furto 
subito Francesco odoli da lui riconosciuto quale 
comandante della pattuglia entrata nella propria 
abitazione. Quest’ultimo aveva parecchie proprietà, 
tra le quali una splendida tenuta composta di cam-
pi arativi, di prati, di boschi e terreno improduttivo 
con una casa padronale, annessi rustici ed una chie-
sa nel territorio di Marcellise ed, in parte, anche 
di olivè. Proprio con la cessione di questo posse-
dimento egli risarciva luigi Mazza delle spese che 
aveva sostenuto in sua vece. infatti, mentre odoli 
si trovava alla macchia per sfuggire ai rigori della 
giustizia, il Comitato di sicurezza veronese lo aveva 
condannato a pagare i danni arrecati a Chappes, un 
debito che venne saldato per lui da luigi Mazza. 

Ma anche altri creditori, oltre al Chappes, esi-
gevano di essere pagati e così la proprietà odoli 
di Marcellise ed olivè inì nelle mani del Mazza499. 
Con il possesso della tenuta i nuovi proprietari ac-
quisirono anche lo ius patronatus500 su due banchi 
della chiesa parrocchiale di San Pietro in Cattedra 
ed iniziarono a restaurare le strutture esistenti nel 
proprio brolo, compreso l’oratorio presente alme-
no in dal 1700. la relazione della visita pastorale 
compiuta alla parrocchia di Marcellise nel 1722 dal 
vescovo di Verona Marco Gradenigo (1714-1725) af-

ferma, infatti, che il presule benedisse la chiesetta 
dedicata a Sant’antonio di Padova, parte integrante 
dei fabbricati che costituivano la corte. ed evidenzia 
anche che l’oratorio era stato costruito da poco: Nu-
per a fundamentis de licentia episcopi erectus («recente-
mente eretto dalle fondamenta con autorizzazione 
del vescovo»)501. e quell’oratorio rimase intitolato a 
Sant’antonio di Padova ino al 1800.

a decorare con degli affreschi la chiesetta restau-
rata, la famiglia Mazza chiamò l’abate leonardo 
Manzati, pittore ed architetto del tempo, che in-
castonò lungo i muri interni degli ediici lapidi in 
marmo con scritte dettate dall’abate antonio Cesa-
ri, che decantano la bellezza e la pace del luogo.

in questa occasione, venne anche cambiata la 
dedicazione del piccolo luogo di culto: non più a 
sant’antonio, ma alla Gran Madre di dio. Proprio 
in questo oratorio, don nicola vestì l’abito talare il 
21 giugno 1807502.

Fin dal 1801 la famiglia Mazza aveva aggiunto 
all’interno della chiesetta un’edicola che contene-
va una statua della Madonna a grandezza naturale. 
l’opera venne realizzata per ottemperare al voto 
fatto afinché il paese di Marcellise venisse rispar-
miato dalle distruzioni delle guerre napoleoniche 
che interessarono il territorio veronese. numerose 
furono le battaglie combattute anche nell’est vero-
nese: arcole, Caldiero, Vago e nelle vicinanze di San 
Martino Buon albergo503.

in seguito alle dificoltà inanziarie della famiglia 
Mazza, la proprietà di quei circa 300 campi veronesi 
e delle strutture esistenti, il 20 aprile 1821, passò a 
Giosafatte Camozzini. Ma, dopo la morte in combat-
timento del maggiore Giovanni Carlo Camozzini a 
San Michele al Carso nel 1915, sua moglie Gisella 
Ugazzi, che lo aveva sposato solo una settimana pri-
ma del suo arruolamento, vendette la proprietà alla 
famiglia aldegheri proveniente da San Bortolo del-
le Montagne.

due furono i ragazzi che don nicola Mazza co-
nobbe a Marcellise e portò con sé a Verona perché 
potessero frequentare la scuola: luigi dusi ed ales-
sandro aldegheri.

Don Luigi Dusi

luigi dusi fu il primo. di intelligenza sveglia, era 
nato a Marcellise nel 1809 nella famiglia di Gioac-
chino, povero falegname, e di anna Maria Segala. a 
soli 10 anni seguì don nicola a Verona. Collocato a 
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pensione da una buona donna di San nazaro, tere-
sa Pieropan, frequentò il Seminario vescovile, allora 
nelle vicinanze di Santa Maria in organo.

il ragazzo non tradì le aspettative riposte in lui 
da don nicola e venne ordinato prete il 22 settem-
bre 1832. Fu anche insegnante di Sacra Scrittura 
nel Seminario: la Bibbia la conosceva tutta a memo-
ria, come conosceva anche una ventina di lingue. a 
Marcellise i suoi pronipoti loretta, luigi e Gaetano 
dusi conservano ancora con venerazione un ritratto 
del loro don luigi. nella didascalia della foto, fra le 
altre cose, si può leggere: «ebbe intera scienza delle 
lingue ebraica, caldea, siriaca, araba, greca. Parlava 
tedesco, inglese, francese, russo, spagnolo, unghe-
rese, armeno, danese con tale agevolezza che i nati 
in quelle regioni lo ascoltavano meravigliando. del-
le lingue latina ed italiana non è da dire, ma la tur-
ca, la boemica, la polacca, l’illirica, la vallacca studiò 
e conobbe». niccolò tommaseo, grande letterato 
del tempo, testimoniò che don luigi, oltre alle venti 
lingue, conosceva e possedeva anche il linguaggio 
più importante: quello dell’affetto verso il prossimo.

Fin da giovanissimo diresse l’istituto femminile 
di don Mazza situato in via Cantarane a Verona. Un 
giorno, mancando il pane per sfamare le ragazze di 
quell’istituto, venne inviato da don nicola a pregare 
in duomo all’altare della Madonna del Popolo con 
l’ordine di non muoversi di là ino a che la grazia 
non fosse stata ottenuta. Poco dopo, il pane tanto 
atteso arrivava all’istituto, ma la gioia del momento 
fece dimenticare al superiore che don luigi si trova-
va ancora in duomo a pregare. della sua assenza ci 
si rese conto solo alla sera e, quando lo andarono a 
cercare, lo trovarono davanti all’altare della Madon-
na del Popolo immerso nella preghiera.

don luigi fu un grande sostenitore del progetto 
mazziano di inviare missionari in africa. anche lui 
«desiderava ardentemente partire per le missioni»504, 
ma era gracile nel isico e don Mazza, a cui va rico-
nosciuto il merito di aver sollevato il problema della 
Missione in quel vasto Paese, non gli permise di rea-
lizzare questo sogno. Ma, pure sul letto di morte, egli 
pregò don nicola, chiamato scherzosamente dai suoi 
anche don Congo505 per l’insistenza con cui parla-
va di questa terra, perché inviasse dei propri preti in 
africa: «Mandi, Padre – gli diceva – dei suoi igli là fra 
i poveri negri a farli cristiani; mandi, mandi»506. 

non privo di critiche il metodo con cui don Maz-
za riteneva di poter contribuire a cristianizzare l’a-
frica portando a Verona dei «negretti e delle negret-
te» che sarebbero tornati in patria istruiti e formati 

per questo compito. Ma come poterono trovarsi a 
Verona queste persone che avevano tutta un’altra 
cultura e tutto un altro stile di vita? Fu uno dei suoi 
grandi discepoli, daniele Comboni, a comprende-
re che l’africa doveva essere salvata attraverso gli 
africani e non colonizzata anche dal punto di vista 
evangelico.

la morte colse don luigi dusi prematuramente 
nel 1844, quando aveva solo 45 anni. il suo corpo 
venne sepolto nella tomba dell’istituto mazziano al 
Cimitero monumentale di Verona.

Don Alessandro Aldegheri 

nato a Marcellise nel 1812, nel 1824 si trasferì a 
Verona per frequentare le scuole del Seminario507. 
don alessandro venne ordinato prete nel 1836. Ma 
già qualche anno prima era rettore dell’istituto ma-
schile fondato da don Mazza. Fu anche professore 
di diritto canonico e cancelliere vescovile.

l’incontro decisivo della sua vita fu, però, quello 
con la igura e la ilosoia di antonio rosmini (ro-
vereto, 24 marzo 1797 - Stresa, 1 luglio 1855), il noto 
sacerdote messo all’indice508 dalla Chiesa ed oggi 
giustamente riconosciuto come uno dei suoi gran-
di profeti moderni, attento alle esigenze autentiche 
del proprio tempo e precursore della strada su cui la 
Chiesa stessa si sarebbe avviata solo successivamente 
e con qualche fatica.

rosmini, rifacendosi ai grandi problemi affronta-
ti dal Concilio di trento e individuando le situazio-
ni malate del proprio mondo cristiano, indicava alla 
Chiesa una possibile ed eficace azione risanatrice. 
nel suo famosissimo libro Delle cinque piaghe della 
Chiesa metteva in evidenza la grave frattura esistente 
tra il popolo ed il clero, nonché l’asservimento della 
Chiesa al potere politico e l’assoluta necessità di una 
sua profonda e radicale riforma. non nascondeva, 
inoltre, le proprie idee favorevoli all’unità e all’in-
dipendenza dell’italia, come alla libertà dei popoli.

dopo qualche mese dalla pubblicazione, l’opera 
rosminiana, osteggiata dai gesuiti e dai domenicani, 
venne inserita dal papa Pio iX nell’indice dei libri 
proibiti e lo stesso autore, già prossimo a divenire 
cardinale, venne sconfessato. il grande sacerdote 
accettò il processo iniziato sulle proprie opere con 
profonda umiltà, sottomettendosi alle decisioni del-
la curia romana. Ci volle un po’ di tempo, ma la 
gerarchia ecclesiastica dovette alla ine riconoscere 
il proprio errore di valutazione e mandarlo ‘assol-



approfondimenti

159

to’: era il 3 luglio del 1854, un anno prima della sua 
morte. Ma l’ostilità ed il sospetto verso il suo pensie-
ro non cessarono comunque.

Sulle sue tracce, anche don aldegheri, nonostan-
te le minacce di sospensione a divinis ricevute dal 
vescovo di Verona aurelio Mutti (1841-1851), criti-
cava il potere temporale della Chiesa, si esprimeva 
per la libertà di coscienza e invitava i cattolici ad 
entrare in politica per collaborare a migliorare lo 
Stato. È evidente che questo suo atteggiamento gli 
procurasse sospetti e censure, che lo portarono, nel 
1856, ad allontanarsi dall’istituto di don Mazza con 
il quale era entrato in conlitto anche per la questio-
ne missionaria da lui ritenuta «una voragine verso la 
quale tutto precipita senza possibilità di rimedio»509. 
Questa decisa presa di posizione di don alessandro 
sulla Missione africana lo mise in contrasto diretto 
anche con il compaesano don luigi dusi, ardente 
sostenitore delle Missioni.

Sui motivi della scelta di don alessandro di ab-
bandonare l’istituto scrive Giuseppe degani:

diverse motivazioni concorsero a tale determina-
zione. Vi era innanzitutto un’opposizione agli svi-
luppi che stava prendendo la Missione africana: 
don aldegheri non era contrario al progetto mis-
sionario di don Mazza, voleva prima consolidare 
l’istituto maschile, per essere certo che avrebbe 
continuato a vivere, e voleva attuare la Missione 
in tempi successivi, come un’appendice. (…) 
C’era anche la questione rosminiana a complica-
re i rapporti tra don Mazza e don aldegheri. (…) 
don Mazza, vedendo coinvolti nella polemica al-

cuni suoi preti che erano favorevoli a rosmini, 
mentre alcuni altri (tra cui il suo benefattore don 
[Pietro] albertini) erano decisamente contrari, 
credette prudente tenere l’istituto al di fuori di 
quell’atmosfera rovente. l’albertini inoltre, con-
cedendo a don Mazza gli ediici di San Carlo, ave-
va posto come clausola vincolante la proibizione 
per tutti i suoi preti, chierici e studenti, di studia-
re il rosmini, pena la revoca della concessione. 
anche per questo don Mazza invitò quei preti a 
lasciare l’istituto510.

assieme a don alessandro e per i medesimi moti-
vi se ne andarono dall’istituto mazziano anche don 
Francesco angeleri, don luigi Bianchi e don Pietro 
ronconi511, tutte persone di alta qualità.

allontanatosi dall’istituto, don aldegheri risie-
dette con gli altri tre preti in una casa attigua 
alla chiesa di San Giorgio in Braida, facendo 
vita comunitaria. egli proseguì nella sua attività 
di insegnante in seminario. dal 1872 fu cancel-
liere vescovile, incarico che mantenne ino alla 
sua morte, avvenuta il 2 giugno 1876. anche lui 
è sepolto nella tomba dell’istituto mazziano al ci-
mitero monumentale512. 

Una notizia quella dell’uscita di don alessandro 
aldegheri dall’istituto mazziano che arrivò in breve 
tempo anche a Marcellise dove la gente comune si 
sentì quasi offesa e tradita da questo iglio della pro-
pria terra.

Fra i parroci che più a lungo ressero la parroc-
chia di Marcellise va senz’altro ricordato don Gaspa-
rini che vi rimase per ben 33 anni.

Guerrino arnaldo Maria Gasparini nacque a Ma-
rega di Bevilacqua il 21 settembre 1915. in tenerissi-
ma età rimase orfano del padre e, assieme al fratello 

e alla mamma, conobbe in da subito sacriici e re-
strizioni. dotato di spiccata intelligenza e di un ca-
rattere iero, apprezzò l’operato della mamma che, 
con energia, si sobbarcò da sola il peso della fami-
glia. Per lei il iglio, oltre al naturale affetto, provò 
profonda gratitudine e rispetto, mentre su di lui la 

don Guerrino arnaldo Maria Gasparini
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mamma ebbe sempre una grandissima inluenza. 
alla sua morte provò un profondissimo dolore, an-
che se si sforzò di non farlo pesare agli altri.

don Gasparini venne ordinato sacerdote il 16 
aprile del 1939 e subito iniziò il proprio lavoro a San 
Zenone di Minerbe, dove rimase per un solo anno. 
di là venne trasferito a Cerea. Qui prestò la propria 
opera per due anni. nel novembre del 1942, il ve-
scovo lo volle parroco nel paese di Santa teresa in 
Valle, frazione di Cerea, diocesi di Verona, ai coni-
ni tra le province di Mantova e rovigo. dieci gli anni 
della sua permanenza nella parrocchia in mezzo a 
dificoltà di ogni genere: guerra, partigiani, brigate 
nere, ebrei ed oppositori del regime mussoliniano e 
tutti da salvare. Per loro don arnaldo procurò cibo 
e nascondigli, così come fece per i primi soldati in-
glesi arrivati nella sua zona. Con questa attività ‘il-
legale’ mise più volte a repentaglio la propria vita.

Santa teresa in Valle: una borgata limitata a Sud 
dall’acqua apparentemente stagna, festante di 
canna e di carice. il parroco è un giovane aper-
to alle necessità dei suoi, che ama, e con i quali 
spezzetta volentieri la giovinezza. Bussano alla 
porta. «Sono il signor rimini, questa è mia mo-
glie. Siamo ebrei ricercati. Potrebbe?». Un attimo 
di rilessione e poi?... «andiamo; ho una famiglia 
adatta che sarà felice di accogliervi». nei giorni 
successivi sbandati ed ex prigionieri cercano di 
lui e per tutti don Guerrino Gasparini trova un ri-
fugio ed a tutti assicura un pane. Un giorno gli si 
fermano innanzi alla canonica 15 inglesi. Chiedo-
no cibo, alloggio, una cartina topograica e del-
le barche per raggiungere Comacchio. il lungo 
elenco non impressiona il sacerdote. nasconde 
ino all’imbrunire i 15 in un’aula delle scuole, 
adiacenti alla canonica. Con il favore delle tene-
bre li conduce ad una fattoria perché vi passino 
tranquilli la notte. Procura il cibo e la carta ri-
chiesta ed, al mattino, eccoli là con due barconi, 
che solcano il Canal Bianco513.

Ma, a guerra inita, don arnaldo riiutò riconosci-
menti ed onori affermando che tutto quanto aveva 
compiuto l’aveva fatto per respirare aria di libertà.

tutte queste iniziative ci facevano respirare aria 
di libertà. Ci sembrava, facendole, di diventare 
migliori. le scene tristi di quei giorni ci ripresen-
tavano in veste moderna la parabola del Buon 
Samaritano. Quando si scombiccherava qualcosa 

di buono ci cantava dentro la nota voce: «l’avete 
fatto a Me»: voce che fugava la paura ed illumina-
va il sacriicio514.

don arnaldo reputava di aver compiuto solo 
quanto il proprio dovere di cristiano e di prete gli 
richiedeva in quel preciso momento storico.

il suo trasferimento a Marcellise avvenne dopo 
che egli aveva chiesto a monsignor Gerolamo Cardi-
nale, vescovo di Verona dal 1923 al 1954, di essere 
trasferito in una parrocchia di collina a causa della 
propria salute cagionevole. il vescovo gli rispose di 
averla pronta una parrocchia per lui, ma gli disse 
anche che era oberata di debiti che ammontavano a 
3 milioni di lire.

il 29 giugno del 1952 don arnaldo fece il proprio 
ingresso a Marcellise e fu accolto dai parrocchiani 
in modo assai solenne. Ma la situazione debitoria si 
presentò subito ancor più grave di quanto gliel’ave-
va descritta il vescovo: il vero buco nelle inanze par-
rocchiali ammontava a 6.300.000 lire, cifra che calò 
subito dopo di un milione grazie ad un contributo 
ricevuto dallo Stato. il vescovo, informato di quella 
gravissima situazione, gli ordinò di sospendere ogni 
lavoro in progetto e di vendere la casa del sacrista 
adiacente al ristorante locanda, nonché metà delle 
poltrone del nuovo teatro.

in questo momento di dificoltà, molti privati 
prestarono alla parrocchia denaro senza interessi e 
tanti non lo ebbero più di ritorno. Così il debito, 
un po’ alla volta, venne estinto. in questo dificile 
frangente il contributo più generoso giunse al par-
roco dall’ingegner angelo invernizzi che, il Giovedì 
Santo del 1953, arrivò da Genova, dove lavorava, gli 
portò una certa somma e promise di stargli sempre 
accanto in tutte le necessità della parrocchia.

i lavori vennero ripresi e, nell’autunno del 1953, 
fu avviata la costruzione del nuovo asilo parrocchia-
le. Così scrive in una lettera aperta rivolta ai suoi 
fedeli, datata 1985 e in cui tracciava il bilancio dei 
suoi 33 anni di permanenza a Marcellise in qualità 
di parroco515:

Qualche parrocchiano, non vedendo terminare 
il lavoro dell’asilo, pensava che disprezzassi l’o-
pera compiuta. io ho sempre amato quest’opera 
tanto necessaria perché sapevo quanti sacriici 
erano stati fatti dai parrocchiani. Quello che mi 
ha sempre turbato è la lontananza di quest’opere 
parrocchiali (campo sportivo, teatro e asilo) dalla 
canonica e dalla chiesa.
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Un vero disastro risultò, purtroppo, il restauro 
dell’antico organo amigazzi del ’700 presente nella 
chiesa parrocchiale. il lavoro venne eseguito dall’or-
ganaro Guerrini di Bassano del Grappa al quale era 
stata recapitata anche una lettera proveniente dal 
Belgio in cui l’organista luigi Ferdinando tagliavi-
ni descriveva i piccoli lavori che si sarebbero dovuti 
eseguire.

Ma, quando proprio questo maestro venne a 
Marcellise nell’autunno del 1958 per rendersi conto 
del restauro eseguito, si mise le mani in testa escla-
mando: «arciprete, è un’infamia, è stato tutto rovi-
nato». lo scontro con l’organaro arrivò ino quasi al 
processo, evitato solo per l’azione mediatrice di don 
arnaldo e della Curia vescovile. Ma il parroco venne 
violentemente attaccato dal settimanale l’Espresso516 
perché accusato di manifesta incuria nei confronti 
delle opere d’arte presenti nella chiesa di Marcelli-
se. non aveva, infatti, informato la Soprintendenza 
ai beni monumentali del lavoro che aveva program-
mato di realizzare sull’organo. don arnaldo si difese 
da quelle accuse facendo rilevare che quest’ultimo 
non risultava catalogato tra le opere d’arte degne 
di attenzione e, quindi, non c’era alcun bisogno di 
informare la Soprintendenza. di certo, però, anche 
se in buona fede, non fece una gran bella igura in 
quella circostanza.

altri lavori importanti vennero eseguiti per la 
chiesa dedicata a San Pietro in Cattedra mentre don 
arnaldo ne era il parroco: nel 1958 fu realizzato il 
battistero, opera originale sia per la pittura realiz-
zata dall’artista Zorzi, che per la struttura architet-
tonica progettata dall’ingegner Spelta. nell’anno 
1970 la struttura esterna della chiesa esigeva ancora 

il timpano e l’interno la initura alta. Quando fu de-
ciso di realizzare questi lavori, per volere della So-
printendenza, a dirigerli venne chiamato l’ingegner 
lino invernizzi e la comunità di Marcellise non ven-
ne meno neanche di fronte a questo nuovo impe-
gno inanziario.

Una qualità occorre senz’altro sottolineare di 
don Gasparini: l’amore per la ‘sua’ chiesa per la 
quale esigeva ordine, pulizia, decoro nelle sacre fun-
zioni e per le devozioni che, con il tempo, erano di-
ventate parte della religiosità di Marcellise. Curava 
pure l’insegnamento del catechismo ai giovani e la 
predicazione, arrivando, durante le proprie omelie 
pronunciate dall’altare, a richiamare pubblicamen-
te e per nome qualche giovane il cui comportamen-
to lasciava a desiderare.

Certo, don arnaldo fu un uomo fermo nei prin-
cipi, ma capace di adeguarsi con vero amore cristia-
no alle circostanze e alle necessità. Ma fu anche il 
primo parroco che ebbe l’ardire di abolire i privi-
legi di cui godevano in chiesa i cittadini ricchi di 
Marcellise. Prima del suo arrivo in paese in qualità 
di parroco, i nobili in chiesa non prendevano posto 
nei banchi come tutti gli altri fedeli, ma andavano a 
mettersi in bella mostra nella loggia sotto il pulpito. 
Un privilegio che a don arnaldo non andava pro-
prio giù. Come non gradiva che, in occasione della 
raccolta delle elemosine, i ricchi, per mettersi bene 
in mostra, offrissero il proprio denaro sia quando il 
sacrista passava davanti a loro per iniziare il proprio 
giro della questua, sia quando ritornava indietro. 
infastiditi ed urtati da questa decisione del parroco, 
molti di essi non frequentarono più la chiesa di Mar-
cellise per un lungo periodo.
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documento 1
Il registro (formato cm 21,5x29) è composto di 28 pagine, originariamente scritte solo sul recto. Le sezioni occupano rispettivamente le p. 
2-3 («N. 1. Paramenti Sacri»), p. 4-6 («N. 2. Vasi sacri , ed altri oggetti di metallo»), p. 7-10 («N. 3. Ornamenti ed Adobbi»), p. 11-12 
(«N. 4. Biancheria»), p. 13-16 («N. 5. Fornimenti di Altare ecc. ecc.»), p. 17-19 («N. 6. Quadri, Pitture»), p. 20 («N. 7. Messali e 
Libri»), p. 21-23 («N.8. Oggetti di varie specie»), le rimanenti bianche. In epoca successiva, probabilmente nella prima metà del Nove-
cento, esso è stato utilizzato come canovaccio per un nuovo inventario. Ciò ha comportato il depennamento di alcune voci, l’aggiunta di 
altre, in qualche caso l’aggiornamento di quelle esistenti. Di tali interventi non si dà conto in questa sede. Per facilitare la consultazione 
si è introdotta una numerazione delle singole voci che non è presente nell’originale. Gli spazi lasciati in bianco dall’estensore vengono 
segnalati con ***. 

inventario dei mobili della Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Marcellise, eseguito li 20 settembre 1877, presenti il reverendo parroco don Giu-
seppe Benvenuti ed i signori fabbricieri luigi albertini, Cavedini Giovanni Battista, Piazzi luigi.

n. 1. Paramenti sacri.

1. Baldacchino di seta bianca ricamato in seta ed oro, con sei mazze di legno dorato.
2. ombrellino di seta bianca, ricamato in seta ed oro.
3. Baldacchino vecchio di seta bianca indamascata, con quattro mazze di legno in cattivo stato.
4. ombrellino vecchio di seta iorata.
5. ombrellino assai vecchio di seta iorata.
6. Paramento in quarto di samis-oro ino, con velo umerale.
7. Paramento in quarto di samis-oro tessuto con iori di seta a colori, e igure di santi, lavorato in lione di (F)rancia, con velo umerale.
8. Paramento in quarto di seta, fondo bianco, iori di seta a colori, ed oro.
9. Paramento bianco in quarto di seta indamascata.

10. Paramento bianco in quarto di lana a piccoli iori.
11. Paramento bianco, feriale, in terzo, di seta, e velo umerale.
12. Paramento nero, in quarto, di seta indamascata, fornito in oro.
13. Paramento nero in seta ordinaria, in quarto, fornito in seta bianca.
14. Paramento rosso, in quarto, di seta a iori, fornito in oro.
15. Paramento rosa, in terzo, di seta, feriale.
16. Paramento violaceo di seta, in terzo, festivo.
17. Piviale bianco di seta con fornimento d’argento, uso ino.
18. Piviale fondo bianco di lana a iori, in pessimo stato.
19. Piviale bianco di seta indamascata in mediocre stato.
20. Piviale violaceo di seta, con fornimento in falso, in pessimo stato.
21. Velo umerale di seta bianca, ricamato in oro.
22. Velo umerale di seta ordinaria in pessimo stato.
23. Pianetta solenne in samis-argento, ricamata in oro.
24. Pianetta solenne fondo bianco di seta, ricamato in seta, ed oro.
25. Pianetta samis-oro con passamano d’argento.
26. Pianetta samis-argento con iori di seta.
27. Pianeta di seta bianca con iori gialli di seta.
28. Pianeta bianca di seta iorata.
29. Pianeta bianca di seta indamascata.
30. Pianeta bianca di seta indamascata.
31. Pianeta bianca di seta.
32. Pianeta bianca di seta.
33. Pianeta di seta, rossa, con iori di seta, fornita in argento.
34. Pianeta di seta, rossa, con iori di seta, fornita in argento.
35. Pianeta di seta, rossa, con passamano di argento.
36. Pianeta, rossa, di seta indamascata, feriale, in mediocre stato.
37. Pianeta, rossa, di seta, feriale.
38. Pianeta, rossa, di seta, feriale.
39. Pianeta, di seta, violacea, fornita in argento.

appendice 



san pietro in cattedra a marcellise

164

40. Pianeta, di seta, violacea, a iori.
41. Pianeta, di seta, violacea, a iori.
42. Pianeta, di seta, violacea, feriale.
43. Pianeta, di seta, violacea, feriale.
44. Pianeta, di seta, violacea, con iori.
45. Pianeta, di seta, verde, fornita in argento.
46. Pianeta, di seta, verde, con iori di seta tessuta, fornita in oro.
47. Pianeta, di seta, verde, feriale.
48. Pianeta, di seta, verde, feriale.
49. Pianeta, di seta, nera, feriale.
50. Pianeta, di seta, nera, feriale.
51. Pianeta, di galetta, nera feriale.
52. Stollone violaceo, di seta, a iori, per la Settimana Santa.
53. Stola di seta, bianca, ricamata in oro, in mediocre stato.
54. Stola di seta, bianca, ricamata in seta ed oro, in mediocre stato.
55. Busta di samis-oro per riporvi il corporale, e la chiave del tabernacolo.

n. 2. Vasi sacri, ed altri oggetti di metallo.

56. Calice nuovo di argento, cesellato.
57. Calice di argento, minutamente cesellato.
58. Calice di argento, liscio.
59. Calice di rame, vecchio, dorato, cesellato.
60. Calice di rame, inargentato, in malo stato.
61. Scattoletta di argento, per portare il viatico.
62. tazza d’argento per un calice.
63. Vasetti due di argento per il Crisma, e l’olio de’ catecumeni.
64. Vasetti due di argento per l’olio Santo.
65. Cazzetta d’argento per battezzare.
66. Pisside di argento.
67. Pisside di rame, dorata, a cesello.
68. Pisside di rame, dorata, a cesello, più piccola.
69. Scattola di rame, inargentata, per l’ostia per la benedizione.
70. ostensorio grande di argento, di proprietà della famiglia orti, come risulta da lettera che si conserva in archivio parrocchiale, nelle 

buste della Fabbriceria.
71. turribolo con navicella di argento di proprietà della famiglia orti, come apparisce dalla detta lettera.
72. ostensorio piccolo di argento.
73. reliquiario d’argento dorato, colla reliquia della santa Croce.
74. Chiave del tabernacolo di argento.
75. Corona di argento per la statua della Madonna che si porta in processione, con corona mobile di stelle d’argento.
76. ampolle due di vetro fornite di ilagrana d’argento. 
77. Croce astile con fornimenti e croceisso di argento.
78. reliquiario a tempietto di metallo dorato.
79. reliquiario di rame, vecchio, in pessimo stato.
80. reliquiario di rame, argentato.
81. tabelle sei vecchie con veluto, e fornimento d’argento.
82. tecle per reliquie n. 8 di rame.
83. tecle per reliquie n. 4 di argento.
84. lampade n. 8 di rame argentate.
85. lampade n. 2 di ottone per l’altar maggiore.
86. lampade n. 2 di ottone, nuove, per l’altar maggiore.
87. lampade n. 8 di ottone in pessimo stato.
88. turibolo e navicella di ottone, vecchio.
89. Brocca e piatto di stagno.
90. Secchiello di stagno ed aspersorio, vecchio.
91. Patena di rame per communicare all’altar maggiore.
92. Vasi di stagno n. 3 con cassetta di noce antica per li olii Santi.
93. romana di metallo inargentato composta di candellieri grandi n. 6, piccoli n. 4, vasi per palme grandi n. 4, piccoli n. 2, tabelle n. 3, 

croce con croceisso, e liturino.
94. Cuori di argento n. 7 al quadro di san Giuseppe.
95. Cuore di argento al quadro del Sacratissimo Cuor di Gesù.
96. Cuori di argento 2 al quadro del Sacratissimo Cuor di Maria.
97. Cuore di argento al quadro di san luigi.
98. Cuore grande di argento entro a cornice di legno dorato sopra il nicchio dell’altar di Maria Vergine immacolata.
99. Corona di dodici stelle di argento, e luna coperta di lama d’argento alla statua di Maria Santissima immacolata posta nel nicchio sopra 

l’altare, il tutto dono di dodici signore, domiciliate in Verona, ma possidenti di Marcellise, fatto l’anno 1876.
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100. orecchini a pendolo con diamanti legati in argento n. 2.
101. orecchini d’oro n. 2.
102. Spillone di diamanti legato in argento.
103. anelli d’oro n. 8 per l’immagine della Madonna che si porta in processione.
104. Manile d’oro di n. *** ile, con croce d’oro, e passetto d’oro regalato da non nominato da porsi addosso alla Madonna.
105. Cuore grande d’argento al quadro di san Giuseppe regalato da non nominato.

n. 3. ornamenti ed adobbi.

106. Stendardone rosso con iori a mordente in oro, fatto dal signor allegri luigi di Verona indoratore, l’anno 1874.
107. Stendardi rossi di seta n. 6 in mediocre stato.
108. Stendardi rossi di seta n. 2 in pessimo stato.
109. abito di samis-argento ricamato in oro dalle giovani del Colleggio don nicola Mazza in Verona, e pagato dalle giovani dell’oratorio, e 

di loro proprietà, fatto l’anno 1800.
110. Manto di seta celeste, e fodera di marcellina color rosa, ricamato in oro, per l’immagine della Madonna che si porta in processione, 

fatto l’anno 1872, proprietà della Fabbriceria.
111. Velo di seta bianca con fornimento d’oro, regalato da persona ignota, per l’immagine della Madonna.
112. Manto vecchio di seta celeste per l’immagine della Madonna.
113. Velo vecchio con stelle di samis-oro.
114. tracolle n. 12 di seta celeste con iori di samis-oro, fatte dalle giovani del paese l’anno 1874, e che servono per le donzelle che portano 

lo sgabello della Madonna nelle processioni. Sono proprietà dell’oratorio Femminile.
115. tracolle n. *** di veluto nero di cotone, con fornimento d’oro uso ino, pagate dalle giovani dell’oratorio, di loro proprietà, e che 

servono per quelle che portano il feretro delle consorelle defonte.
116. tracolle n. 2 di damasco in seta, rosso, con fornimento oro uso ino per quelli che portano lo stendardone.
117. tracolle n. 2 di damasco in seta, rosso, con fornimento oro uso ino pei giovanetti che portano i iocchi dello stendardone.
118. tracolle n. 4 di velo colorato, per quelli che portano li stendardi.
119. Ceste n. 2 fornite, per i iori che si spandono in processione.
120. Confalone samis-d’oro, fornito in argento, con stemma di rame argentato.
121. Confalone bianco di seta, a iori di seta tessuti, con stemma di rame argentato.
122. Confalone rosso di seta, a iori di seta tessuti, con stemma di rame argentato.
123. Confalone rosso di seta, a iori di seta tessuti, con stemma di rame argentato.
124. Padiglioni n. 8 in cotone rosso, con ornati di stoffa inta oro, con frange uso oro ino, e con corone di iori dipinti relative.
125. Padiglioni n. 2 di velluto in seta rossa, con ornati, e frange uso oro.
126. Padiglioni n. 2 di velluto in cotone rosso, con ornati, e frange uso oro.
127. Padiglioni n. 2 più piccoli in cotone rosso, con ornati e frange uso ino pei due quadri laterali interni dell’altar maggiore.
128. Padiglione grande di ormesino per l’altar maggiore, con corona di legno.
129. Padiglione di seta celeste, con ornamenti e frange di argento uso ino, con fondo rosso di ormesino, corona, e due teste di angelo, di 

legno dorato, da mettersi sopra il nicchio della statua di san Pietro in coro, fatto l’anno 1869.
130. Fascia di velluto in cotone per il corniccione interno intorno alla chiesa.
131. archi per li altari n. otto, di ormesino rosso, con tocca into oro, ed analoghi veli di color celeste con tocca into argento.
132. Pezzi di velo color rosa n. quattro pei cantoni interni della chiesa.
133. Velo bianco con stelle samis-oro per padiglione sopra l’altar maggiore.
134. damasco con tocca into oro per la cantoria.
135. Pezzo di seta celeste ornato con iori e frangia into oro pel mezzo della cantoria.
136. Portiere di damasco rosso con toccadina uso oro n. 4 per le porte che dalle tribune si entra in chiesa.
137. Portiere di cotone rosso n. 2 per la divisione del presbitero dal coro.
138. Portiere di cotone per le porte della chiesa n. 2.
139. Padiglione di cotone rosso con stemma di legno per la porta grande della chiesa esternamente, nei giorni di solennità.
140. Canopeo di seta bianca con fornimento uso oro, con teste di angioletti di legno dorato.
141. Canopeo samis-oro, festivo.
142. Canopeo di seta rossa, feriale.
143. Canopeo di stofa bianca, feriale.
144. Canopeo di seta viola, feriale.
145. Canopeo di seta viola, feriale.
146. Piccole sotto tovaglie di cottone rosso con tocca into oro n. 8 per metter sotto le tovaglie bianche sulle pietre laterali delle capelle degli 

altari.
147. Panni verdi con frangia uso oro da porre sotto le tovaglie dei cancelli e delle tribune all’altar maggiore, nei giorni solenni. Pezzi n. 5.
148. Panni verdi allo stesso scopo nei giorni feriali. Pezzi n. 2.
149. tapetto tessuto in lana fabbrica di lintz per l’altare maggiore.
150. tapetti di lana stampata n. 4 per li altari minori.
151. Strato mortuario di velluto in cottone ricamato in samis oro, bisognoso di riparazioni.
152. Parapetti di altar di samis-oro, vecchi, e deperiti.
153. Sopra tovaglia di bombace verde con frangia verde per l’altar maggiore.
154. tre pezzi di damasco verde in seta per fornire i banchi nei giorni solenni.
155. due angeli dipinti sul legno pel padiglione all’arco dell’altar maggiore.
156. due angeli dipinti sul cartone per padiglione in coro.
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157. tendine per coprire li altari nella Settimana Santa, di tela color turchino, n. 4.
158. Coperte per i croceissi nella Settimana Santa, di tela colorata, tra grandi e piccole n. 12.
159. Pezzi di damasco n. 6 di color rosso, per far i colonati all’arco dell’altar maggiore.
160. Coperte di tela per i quattro quadri ovali che sono sulli altari per la Settimana Santa.
161. Cuscini rossi di damasco con fornimento in seta gialla n. 2.
162. Cuscini di seta a righe operate bianche e rose con fornimento giallo n. 2.
163. Cuscini di seta color violaceo, con fornimento in seta gialla n. 4.
164. Coperte per i bracciali grandi in chiesa di cambric cilindrato n. 14 di color rosa.
165. Coperte per i bracciali degli altari di cambric cilindrato n. 10 di color rosa.
166. Coperte per i braccialetti della Via Crucis di cambric cilindrato n. 14 di color rosa.
167. Coperte di cambric cilindrato per i fanali n. 6.
168. Coperta di cambric cilindrato per la croce astile.
169. Coperta per la raggiata del padiglione, di tela vecchia.
170. tendine di cotone n. 7 alle inestre della chiesa, color rosso.
171. tendine di cotone, color rosso alle inestre delle tribune e della sagristia n. 4.
172. tendine di tela, color verdone alle porte della chiesa n. 4.
173. tendine di tela, color verdone per la divisione in chiesa degli uomini dalle donne n. 2.
174. Stuoie imbottite, di color verde, che si mettono alle porte della chiesa nell’inverno, vecchie n. 1 nuove n. 2.
175. tendine di panno verde fornite di frangia e postone di seta gialla che separano il presbitero dal coro n. 2.
176. tendina della Madonna immacolata nel nicchio sopra il suo altare, di seta color celeste, iorata a mordente in oro.
177. tendine di raso in seta con ricami trasportati, in oro, pel tabernacolo.
178. tendina di seta a piccoli iori tessuti, fornita oro uso ino, pel tabernacolo.
179. Canopeo di seta bianca pel Sepolcro nella Settimana Santa, con piccoli iori tessuti, e fornimento in argento uso ino.

n. 4. Biancheria.

180. Camici di lino stoccati in corto n. ***.
181. Camici di lino stoccati in lungo n. ***.
182. Camici di lino lisci n. ***.
183. Camici di *** n. ***.
184. Cotte stoccate in corto n. ***.
185. Cotte stoccate in lungo n. ***.
186. tovaglie solenni con fornimento di retino ricamato in cotone per li altari n. 5.
187. tovaglie con fornimento di retino ricamato in cotone per i cancelli e tribune dell’altar maggiore, pezzi n. 5.
188. tovagliette per le pietre laterali delle capelle degli altari di retino ricamato in cotone n. 10.
189. tovaglie di lino senza fornitura, da sopraporre alle mense degli altari n. 5.
190. tovaglie feriali di lino, con fornimenti di diversa specie n. ***.
191. tovaglie feriali per i cancelli dell’altar maggiore n. 4.
192. tovaglie per i banchetti dell’adorazione nelle 40 ore n. 2.
193. Sotto tovaglie per li altari, di tela ordinaria n. ***.
194. asciugamani per la sagristia n. ***.
195. amiti solenni n. ***.
196. amiti festivi n. ***.
197. amiti feriali n. ***.
198. Corporali solenni, e rispettive animette n. ***.
199. Corporali ordinari, e rispettive animette n. ***.
200. Puriicatori forniti, solenni n. ***.
201. Puriicatoi feriali n. ***.
202. Fazzoletti da ampolle forniti n. ***.
203. Fazzoletti da ampolle feriali n. ***.
204. Cingoli solenni di seta, color bianco n. ***.
205. Cingoli di seta color rosso n. ***.
206. Cingoli di reffe color bianco n. ***.
207. Cingoli di seta color verde n. ***.

n. 5. Fornimenti di altare eccetera eccetera.

208. illuminazione di ferro, con fogliami di legno bianco e oro, per l’altar maggiore, pezzi n. 6, tabelle e liturino.
209. Pezzo di quattro lumi per metter davanti al trono più bello in ferro, e legno bianco oro.
210. illuminazione all’altar della immacolata in ferro e legno, bianco oro, pezzi 4, tabelle e liturino, e scallino.
211. illuminazione all’altar del rosario, in ferro, e legno, bianco e oro, tabelle, e liturino, e scallino.
212. illuminazione all’altar del Sacratissimo Cuor di Gesù, in ferro e legno, gradino, tabelle, e liturino, in bianco e oro.
213. illuminazione all’altar del Cuor Sacratissimo di Maria, in ferro, e legno, bianco oro, con gradino, tabelle, e liturino.
214. Fornimento di mezza festa per l’altar dell’immacolata, nuovamente ristaurato, di candellieri n. 4 tabelle, e liturino, in bianco e oro.
215. Fornimento di candellieri n. 16 del tutto nuovo, dorato a patina d’oro dall’indoratore sig(nor) allegri luigi di Verona, con tabelle, 

piccola croce, 10 vasi per iori, 4 reliquiari, con reliquie di santi (donate dal reverendo parroco don Giuseppe Benvenuti), e liturino, 
pei giorni feriali, all’altar maggiore.
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216. Fornimento di candellieri n. 4 tabelle, liturino, e bracciali due, dorato a patina per l’altar dell’immacolata, e due vasi per palme, pei 
giorni feriali.

217. Fornimento di candellieri n. 4 tabelle, litturino, bracciali 2, e 2 vasi di palme, dorato a patina per l’altare del santo rosario, pei giorni 
feriali.

218. Fornimento di candellieri n. 4 tabelle, litturino, 2 vasi per palme, e due bracciali, dorato a patina, per l’altar del Cuor Sacratissimo di 
Gesù, pei giorni feriali.

219. Fornimento di candellieri n. 4, bracciali 2, vasi per palme 2, tabelle e liturino, dorato a patina, per l’altar del Sacratissimo Cuor di Maria.
220. trono solenne per l’esposizion del Santissimo dorato.
221. trono vecchio, dorato, per l’esposizione del Santissimo.
222. trono vecchio, più piccolo, dorato, per l’esposizion del Santissimo.
223. ripostiglio per collocarvi la reliquia, dorato a patina con due braccialetti, pure a patina.
224. Braccialetti due, dorati a patina, pel trono piccolo detto di sopra.
225. Ceolette di legno, bianco e oro n. 6.
226. Ceolette di legno, dorate a pattina, grandi n. ***.
227. Ceolette di legno, dorate a pattina, più piccole n. ***.
228. raggiata dorata a pattina, con tre teste di angioletti colorite al naturale, portante il padiglione sopra l’arco dell’altar maggiore.
229. Fanali n. (6), nuovi, dorati a ino dall’indoratore signor luigi allegri di Verona.
230. Fanali n. 7 vecchi, inservibili, di legno con intagli di angioletti.
231. Bracciali di ferro e legno, dorati ino, pei cinque altari n. 10.
232. Bracciali intorno alla chiesa, di legno, dorati a patina n. 14.
233. Braccialetti ai quadri della Via Crucis n. 14.
234. Bracciali due, vecchi, di legno, alla statua di San Pietro apostolo in coro.
235. Fornimenti vecchi, da ridursi e rinnovarsi, di legno inargentato a falso, consistenti in candellieri, tabelle, liturini, vasi per palme.
236. trono bellissimo, grandioso, per la Madonna che si porta in processione, rinnovato dall’antico, dorato a ino dal signor luigi allegri 

indoratore di Verona, e pagato col ricavato di questue mensili n. 12 fatte in chiesa.
237. Statua bellissima, grande, dell’immacolata Concezione, di legno, intagliata dal bravo artista Sughi il vecchio e dorata a oro ino 

dall’indoratore rancani, posta nel nicchio sopra l’altare.
238. Statua più piccola dell’immacolata Concezione, con testa, e mani, e piedi coloriti al naturale dall’indoratore signor luigi allegri di 

Verona, issa sul trono che si porta in processione.
239. Statua di San Pietro apostolo di legno, collocata in alto in mezzo al coro nel nicchio.
240. Bellissimo croceisso di legno colorito al naturale, lavorato dall’artista Sughi il vecchio, con croce di noce, di proprietà della Compagnia 

del Santissimo.
241. Croceisso con croce di legno, vecchio assai.
242. Croceisso con croce di noce, collocato sul pulpito.
243. Croceisso con croce con lavori di intaglio alle sommità, che si colloca in certe occasioni in mezzo alla chiesa.
244. Vasi per palme, intagliati, e dorati a pattina, collocati sopra le porte che separano il presbitero dal coro n. 2.
245. Croceisso dorato a pattina sull’altare in sagristia.
246. Croceisso dorato ino, con croce fondo rosso, e iletti dorati che si colloca in sagristia nei giorni solenni.
247. Statue 4 rappresentanti i quattro profeti maggiori, di legno colorito a marmo di Carrara, da mettersi nel mezzo dei candellieri sull’altar 

maggiore, in certe piccole solennità.
248. Parapeto con intagli in legno, colorito a marmo di Carrara, rappresentante la Cena di Gesù Cristo di lonardo da Vinci, intagliato dal 

celebre artista di Verona Sughi il vecchio, e con due teste d’angelo portanti iori, dorati a ino, dai lati, come compimento.
249. Bracciali piccoli tutti di ferro, dorati, che si adoperavano nei giorni solenni, per collocarvi due cerei grossi dai lati dei archi degli altari 

n. 10.
250. Croci due, senza croceisso, con raggi dorati, di proprietà della Compagnia della dottrina Cristiana.
251. Mazze n. 4 con emblema del Santissimo di legno, dorate in ino di proprietà della venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento.

n. 6. Quadri, Pitture.

252. Pala del rosario, coi santi Francesco d’assisi, domenico, e Carlo Borromeo, dipinta ***.
253. Pala rappresentante santo antonio abbate che disputa con due ilosoi ariani sulla divinità di Gesù Cristo dipinta dal signor antonio 

Gaspari, possidente di Marcellise.
254. Pala rappresentante un miracolo di santo antonio di Padova, copia di tiziano, dipinta dal giovane Caliari *** di Verona.
255. Pala rappresentante la Vergine che incontra Gesù sulla strada del Calvario, ossia la Madonna dello Spasimo, copia di rafaele, dipinta 

dal giovane Caliari *** di Verona.
256. Pala dell’annunziata, creduta di rafaelo, più comunemente di Polidoro da Caravaggio, di proprietà della famiglia orti.
257. Pala rappresentante la Vergine in alto col bambino, e di sotto i due santi Pietro apostolo, ed antonio abbate, dipinta dal giovane Caliari 

*** di Verona.
258. Pala rappresentante san Pietro in Cattedra, che un tempo era in coro, dove ora è la statua dello stesso santo, dipinta ***.
259. Quadro grande rappresentante un miracolo di santo antonio di Padova, copia del tiziano, dipinta dal giovane Caliari *** di Verona.
260. Quadro sopra la tribuna in cornu epistolae, rappresentante san Pietro che cammina sopra le acque dipinto dal giovane Cagliari *** di 

Verona.
261. Quadro sopra la tribuna in cornu evangelii, rappresentante Gesù Cristo che consegna le chiavi a san Pietro.
262. Quadri due rappresentanti un padre della Chiesa greco, ed uno latino, posti in coro, dipinti dal giovane Caliari *** di Verona.

263. Quadro sopra la porta che dalla sacristia si entra in coro, rappresentante la risurrezione di lazzaro, copia del Carotto, dipinta dal 
giovane Caliari *** di Verona.
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264. Un quadro sopra la porta, che dalla sagristia si entra in tribuna, rappresentante san Faccio cittadino veronese, dipinto dal Brusazorzi.
265. Quadro sopra la tribuna grande nell’interno della stessa, rappresentante san Valentino prete e martire.
266. Quadro sopra la porta che dalla chiesa si entra in tribuna dalla parte dell’epistola, dipinto dal Morone, rappresentante i due profeti 

daniele ed isaia. era in Santa Maria in organis di Verona prima della soppressione di napoleone io.
267. Quadro sopra la porta che dalla chiesa si entra in tribuna dalla parte dell’evangelo, dipinto dal Morone, rapprensentante Maria 

santissima e san Giuseppe, che adorano il bambino Gesù nella stalla di Betleem. era un tempo in Santa Maria in organis di Verona.
268. Quadro sopra il confesionario dalla parte dell’epistola, rappresentante santa Maria Maddalena, e santa Catterina vergine martire 

dipinto da Girolamo dai libri. era anche questo a Santa Maria in organis di Verona.
269. Quadro sopra il confesionario dalla parte dell’evangelo, rappresentante san Giovanni evangelista, e san Benedetto abbate, dipinto da 

Girolamo dai libri. era un tempo nella chiesa di Santa Maria in organis di Verona.
270. Quadro sopra il confessionale vicino alla bussola della porta grande, a destra di chi entra, rappresentante le due sante vergini, e martiri 

lucia ed apollonia. È copia di Girolamo dai libri, dipinta dal giovane Caliari *** di Verona.
271. Quadro sopra il confessionale vicino alla bussola della porta grande, a sinistra di chi entra, rappresentante i due santi vescovi veronesi 

euprepio e Zenone con angeli che suonano il violino. È copia di Girolamo dai libri, fatta dal giovane Cagliari *** di Verona.
272. Quadro a destra di chi entra dalla porta grande vicino alla bussola, rappresenta i due profeti ***. È copia del Morone, fatta dal giovane 

Caliari di *** di Verona.
273. Quadro a sinistra di chi entra in chiesa dalla porta grande; rappresenta la Visitazione di Maria santissima a santa elisabetta. È copia del 

Morone fatta dal giovane Caliari di *** di Verona.
274. Quadro in forma ovale, con cornice, piedi, e cimetto dorati, rappresentante san luigi Gonzaga assorto nella meditazione, dipinto da 

Pietro nanin di Verona, pagato dai giovani dell’oratorio.
275. Quadro in forma ovale, con cornice, piedi, e cimetto dorati, rappresentante san Giuseppe col bambino, toltob dal lorenzone, e dipinto 

dal recchia angelo di Verona, pagato dalle offerte di parecchi devoti.
276. Quadro in forma rottonda, con cornice, piedi, e cimetto dorati, rappresentante il Cuor Sacratissimo di Gesù, copia del lorenzone 

dipinta da angelo recchia di Verona, pagato con offerte raccolte in chiesa a questo scopo.
277. Quadro in forma rottonda, con cornice, piedi, e cimetto dorati, rappresentante il Sacro Cuor di Maria, copia del lorenzone dipinta da 

angelo recchia di Verona, pagato con offerte raccolte in chiesa a questo scopo.
278. Quadro piccolo rappresentante santa anna e la Madonna, vecchio, ed ordinario.
279. Quadro con cornice nera, e cristallo, rappresentante il disegno della facciata della chiesa, da farsi, eseguito dal signor Guido Gaspari, 

ingegnere, di Marcellise.
280. Quadro con cornice nera, e cristallo, rappresentante il disegno dell’interno della chiesa, ridotta ad ornato, eseguito dal signor Guido 

Gaspari, ingegnere, di Marcellise.
281. Quattro quadri con cornice di legno giallo, e cristallo, che rinchiudono i decreti di alcune concessioni, ed indulgenze.
282. due scabelletti di noce, con cristallo, che rinchiudono, uno l’orologio, l’altro il ritratto del Papa, sopra li antiporti ai lati dell’altare in 

sagristia.
283. Quadri n. 14 della Via Crucis, con cornice di noce, dipinti in tela.

n. 7. Messali e libri.

284. Messale, antico *** legato in pelle, con cantoni e placche di argento.
285. Messale, stampato coi tipi del Seminario di Padova nell’anno 1823, legato in pelle, con brocche di ottone.
286. Messale, stampato in roma coi tipi della tipograia Vaticana nell’anno 1735, legato in pelle, con contorni dorati, e brocche di ottone.
287. Messale, stampato in Venezia, coi tipi emiliani nell’anno 1862, legato in pelle, con contorni dorati, e brocche di ottone.
288. Messale, stampato in Padova, coi tipi del Seminario nell’anno 1719, legato in pelle, con brocche di ottone. È inservibile.
289. Messale, stampato in Venezia dalla tipograia Balleoniana, l’anno 1845, legato in pelle rossa, con contorni dorati, e brocche di ottone, 

in stato mediocre.
290. Messale, stampato in Venezia, dalla tipograia di antonio Pezzana, l’anno 1779, legato in pelle, con contorni dorati, e brocche di 

ottone, in stato mediocre.
291. libro di orazioni per la benedizione legato in pelle rossa con signacoli di seta rosacea comperato nel 1878, e stampato dalla tipograia 

del Seminario Vescovile.

n. 8. oggetti di varie specie.

292. Banchi di noce con inginocchiatoi, e sedili n. 32.
293. Banchi di pezzo con solo inginocchiatoio n. 5, dei quali due in malissimo stato.
294. Banco di noce, inginocchiaio, sedile, e schenale, nel coro.
295. Banca di noce, con piccolo inginocchiatoio mobile, sedile, schenale, e calti n. 7, che serve per la Compagnia del Santissimo. Fu fatto da 

Gaetano dusi di Marcellise.
296. Banca di noce, con piccolo inginocchiatoio mobile, sedile, schenale, e calti n. 7, che serve per la Compagnia della dottrina. Fu fatto da 

Gaetano dusi di Marcellise.
297. inginocchiatoi n. 2 per l’apparecchio dei sacerdoti in sacristia, di noce, con piccolo calto, e quadro con le preghiere prima e dopo della 

messa. Furono fatti da Gaetano dusi di Marcellise.
298. Pulpito stabile di noce, con baldacchino di noce, fatto da andrea dusi di Marcellise.
299. Cattedra mobile di noce, con quattro piedi.
300. Pradella con lavori di intarsiatura di varie sorta di legno, per l’altar maggiore. Fu fatta da Piazzola luigi di Verona.
301. Scaletta per l’esposizione del Santissimo di noce, con lavori di traforo, fatta da Piazzola luigi di Verona.
302. Scaletta vecchia per l’esposizione del Santissimo di pezzo.
303. Bancone di noce, vecchio, con portelle n. 8 che una volta era in sagristia.
304. armadio grande di pezzo, per i paramenti, fatto da Giacomo Carregari di Marcellise.
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305. armadio grande di larice, per la biancheria, ed adobbi.
306. armadio vecchio, per le pianete, ed argenteria eccetera.
307. armadio piccolo di pezzo, per l’abito della Madonna, e tracolle.
308. armadi n. 3 di legno di pezzo, per collocarvi i fornimenti degli altari.
309. tavole n. 2 di pezzo con calto a tutto tavolo.
310. tavolino vecchio.
311. Cassa di noce, con intagli nel davanti per le cere.
312. Cassa.
313. Cassa.
314. Confessionari di noce n. 4 con tendina di bombace ad ognuno.
315. Cantoria e cassa di organo colorite ad uso noce.
316. Bussola alla porta grande colorita ad uso noce.
317. Feretro per li ufizii ordinari fatto ad uso urna, meritevole di esser rinnovato.
318. Feretro grande in 5 pezzi per li obiti, od ufizii solenni.
319. Candellabbri n. 4 per il feretro, grandi, bianchi.
320. Candellabbri n. 4 per il feretro, piccoli, neri.
321. Cassetta con martelli di legno per la Settimana Santa.
322. Cupola di legno, colorita a marmo bianco da collocare sopra il tabernacolo.
323. Scabello di legno, colorito a marmo bianco, per collocarvi sopra il trono dove si espone il Santissimo.
324. altro scabello di legno, più piccolo, allo stesso scopo. 
325. tavolo di pezzo con scallino pei candellieri, che si adopera nei battezzi.
326. leggío di noce in coro.
327. Scala grande per adobbare, a mano di scallini n. 27.
328. Scala minore per adobbare, a mano di scallini n. 21.
329. Scala piccola per adobbare, a mano di scallini n. 10.
330. Scabello di legno in 5 pezzi, colorito a marmo con vene, da collocarvi sopra il trono solenne della Madonna in chiesa.
331. Cassa di legno per mettervi le seghe.
332. Cassa di noce grande per mettevi dentro adobbi, cuscini, ecc(etera).
333. Scranne per chiesa n. 120.
334. Poltrone di legno di gelso n. 2.
335. Scaletta a mano, di legno, di scallini n. 6.
336. Bancone vecchio di pezzo, che serviva per le Compagnie del Santissimo e della dotrina, ora per le cere.
337. Vesotti piccoli n. 2 pel vino delle messe.
338. Bottiglie n. 50 da mezzo litro, pel vino delle messe.
339. Pradella di legno semplice all’altar della Concezione.
340. Corona di legno, coperta al di sotto di seta celeste a iori, portante il padiglione grande in coro.
341. triangolo di legno per i mattutini della Settimana Santa in pessimo stato.
342. arundi(sc)e per la Settimana Santa.
343. Ferro portante il cereo pasquale.
344. inginocchiatoi n. 2 da una sola persona di legno, e vecchi.
345. Banco da sedere, di legno, fermo al muro, e vecchio.
346. Cesta, in forma di cabarè, per portar giù i paramenti.
347. Borse di pelle, su stanga, per batter l’elemosina.
348. Casselle n. 2 di noce, con emblemi dorati, fatte da Giuseppe Fabbri di Verona.
349. Stanghe per accendere e spegnitoi, tra piccole e grandi n. quattro.
350. Bandiera italiana a tre colori da metter sul campanile.

a. A fronte, in corrispondenza delle voci 266-269, aggiunto: nota. i quattro quadri descritti qui di fronte, del Morone e di Girolamo dai libri, furono 
levati dalla chiesa parrocchiale di Marcellise il 28 aprile 1917 dal signor nereo Vignola ispettore delle opere d’arte di Verona, per incarico della 
regia Sopraintendenza Gallerie e Musei di Venezia e portati a Firenze soltanto per metterli al sicuro dai pericoli della guerra mondiale. terminata 
la guerra, da Firenze furono portati al Civico Museo di Verona e restituiti, dopo molte dificoltà, alla chiesa parr(occhia)le di Marcellise il giorno 
12 luglio 1923.

b. Segue dall depennato.
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nome e 
Cognome

Quota
versata 

nel 1930
da versare 
nel 1931

da versare 
nel 1932

da versare 
nel 1933

da versare 
nel 1934

angelo 
invernizzi
Fabbriceria 500
Parroco 500
Signor iseppi 
aurelio Fabbr.

100 100 100 100 100

Signor aldegheri 
Gaetano

50 50 50 50 50

Signor albertini 
Giovanni

40 40 40 40 40

Signor Maggioni 
alessandro

100 100 100 100 100

Fratelli Bianchi 100 100 50 50 -
Menini Silvio 50 50 50 50 50
Marchi Fratelli 10 10 10 10 10
tomasetti 
antonio

10 10 10 10 10

Cavedini 
riccardo

20 20 20 20 20

Fratelli Chiarelli 50 10
Braga augusto 10 10 10 10 10
Signor Monti 
Giuseppe

100 30

alloro Marcello 10 10 10 10 10
Gioros Castellani 50 50 50 50 50

Carrarini 
Giuseppe

5 10 10 10 10

Carrarini 
antonio

10 10 10 10 10

de Mori Carlo 10 10 10 10 10
Cavedini 
Umberto

50 50 50 50 50

Cavedini Battista 50 50 50 50 50
turri emma 10 10 10 10 10
Zattoni angelo 5 10 10 10 10
Ferro Silvio 10
Marconi 
Umberto

1

aldegheri 
Fratelli

50 50 50 50 50

Ferrarese 
Giuseppe

15 15 15 15 15

Bazzoni 
Giuseppina

10 10 10 10 10

rossi angelo 9.50 10 10 10 10
rossi emilio 10 10 10 10 10
Camerlengo 
Vecellio

10 10 10 10 10

Strazier luigi
Menini attilio
Pedrolli ernesto 10 10 10 10 10
dusi Gaetano 40 40 40 40 40
avogaro 
Giovanni

50 50 50 50 50

nome e 
Cognome

Quota
versata 

nel 1930
da versare 
nel 1931

da versare 
nel 1932

da versare 
nel 1933

da versare 
nel 1934

avogaro Paolo 5 5 5 5 5
Venturi luigi 10 10 10 10 10
Bazzoni romolo 10 10 10 10 10
Carrarini Battista 20 -
Zocca luigi 5 -
todeschini 
albino

5

Fratelli andreis 50
Sabaini erminio 10 10 10 10 10
Famiglia Bazzoni 
fu abbondio

70 40

Bazzoni arturo 40 40 40 40 40
Bianchi Gaetano 50 -
Malaffo 
Massimina

5 5 5 5 5

Bazzoni annibale 40 40 40 40 40
andreoli 
Gaetano

5 5 5 5 5

Vesentini aurelio 3 5 5 5 5
Cortese 
Giuseppe

5 5 5 5 5

Cunego arturo 10 10 10 10 10
Sterzi Marcello 5 5 5 5 5
renaldini Carlo 5
lai Massimiliano 20 20 20 20 20
andreis 
Germano

10 10 10 10 10

Bazzoni augusto 
e alessandro

10 10 10 10 10

ruffo Maria 5
Bazzoni albino
isalberti 
Ferdinando

10 10 10 10 10

lodola Germano 25 25 25 25 25
Mosarle augusto 5 5 5 5 5
Facciotti augusto 5 5 5 5 5
invernizzi 
Giovanni e luigi

100 100 100 100 100

Salvagno Fratelli 10 10 10 10 10
Pasqualetto 
Umberto

10

andreoli 
Giuseppe

5 5 5 5 5

rubele Germano 10 10 10 10 10
Ceschi Giuseppe 20 20 20 20 20
Gardoni 
Francesco

50 50 50 50 50

Fraccaroli 
tiziano

25

iseppi Gioachino 25 25 25 25 25
iseppi Vittorio 10 10 10 10 10
Piazzi anna 20 20 20 20 20
Famiglia 
Portinari

100 100 100 100 100

documento 1
Si fornisce l’elenco dei inanziatori della nuova facciata della chiesa parrocchiale di Marcellise realizzata nel 1931. I dati sono rica-
vati dal registro «Sottoscrizione Pro Facciata Chiesa Marcellise» conservato nell’archivio parrocchiale. Accanto ai nominativi sono 
indicate le somme pattuite per il quinquennio 1930-1934. Le cifre barrate a partire dal 1931 sono, probabilmente, quelle corrisposte.

Sottoscrizione pro facciata Chiesa Marcellise
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nome e 
Cognome

Quota
versata 

nel 1930
da versare 
nel 1931

da versare 
nel 1932

da versare 
nel 1933

da versare 
nel 1934

Baviero 
Giuseppe

15 15 15 15 15

Ceoletta luigi e 
fratello

50 50 50 50 50

Zerbato Sante 5 5 5 5 5
Mozzo iolanda = 
fratelli Mozzo

15 15 15 15 15

Piazzi Marco 50
olivati Battista
Sartori Giuseppe 10 10 10 10 10
Sartori nereo
Piccoli luigi 5
albertini 
Giuseppe

100

Fratelli Fenzi 5 5 5 5 5
aldegheri 
Giuseppe

10 10 10 10 10

nobile toschi 
alfredo

300

andreoli 
lamberto

5 5 5 5 5

Musola luigi 10 10 10 10 10
rossi ermelinda 10 5 10 10 10
rossi luigi 80 80 80 80 80
alloro angelo 40 40 40 40 40
terzi Mario 25 25 25 25 25
Bianchi Guido 5 5 5 5 5
tinazzi fratelli 10 10 10 10 10
Camozzini 
Giselda
Macerata 
innocente

10 10 10 10 10

Caloi romano 1
arganetto 
angelo

15 15 15 15 15

Bianchi 
Giuseppe

40 40 40 40 40

Famiglia
d’arsenio

20 20 20 20 20

Bianchi luigi 50
Bernabè 
Giuseppe 
falegname

5 5 5 5 5

Pasquali Vito 1 2 2 2 2
Pasquali 
Giuseppe

25 25 25 25 25

Cinquetti 
alessandro

25 25 25 25 25

Madinelli luigi 20 20 20 20 20
Menini Giuseppe 10 10 10 10 10
Bellamoli 
augusto

7 10 10 10 10

Marchi rosa
Bragantini 
Giuseppe

5 5 5 5 5

Pesavento 
angelo

10 10 10 10 10

Signorini 
alessandro

10 10 10 10 10

Peroni ernesto 10 10 10 10 10

nome e 
Cognome

Quota
versata 

nel 1930
da versare 
nel 1931

da versare 
nel 1932

da versare 
nel 1933

da versare 
nel 1934

Peruzzi signor 
Carlo P(orta) 
n(uova) 11-13

50 50

annichini 
regina

10 10 10 10 10

Signora 
Sancassani rita 
San rocchetto 13

100 100 100 100 100

Signorini luigi 10 10 10 10 10
Signor Carlo 
Malagnini

10 10 10 10 10

Bazzoni luigi 10 10 10 10 10
Pedrolli Vittorio 5 5 5 5
anderluzzi 
Pietro

10 10 5

lodola angelo
dottor Giovanni 
de trombetti

70 70 70 70 70

lodola augusto 10 10 10 10 10
lodola Giovanni 20
Verzè antonio 5
Signora 
Sancassani Maria 
via Pelliciai, 16

30 30 30 30 30

Forapan augusto 5
Comparotto 
angelo
Comparotto 
Mario
Forapan Stefano
avogaro Pietro 20 20 20 20 20
iseppi 
Ferdinando

5 5 5 5 5

iseppi egidio 10 10 10 10 10
Comparotto 
amalia

5 10 10 10 10

iseppi angelo 20 20 20 20 20
iseppi rizzardo 20 20 20 20 20
aganetto 
augusto

4 4 4 4 4

iseppi Giuseppe 20 20 20 20 20
tommasi teresa 20 20 20 20 20
Bresciani 
Gioachino

3 3 3 3 3

Zanolini 
Fortunato

5 5 5 5 5

Comparotto 
luigia

10

Bresciani luigi
Bresciani 
Giuseppe

20 20 20 20 20

Veronesi fratelli 5 6 10 10 10
Sabaini fratelli 10 10 10 10 10
Pizzighella 
fratelli
Signor nicolini 200 100
Signor tiziano 
Fraccaroli

25 vedi n. 
73

Signor Pietro 
Prispoli

100 100 - - -

Signori Ferrari
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nome e 
Cognome

Quota
versata 

nel 1930
da versare 
nel 1931

da versare 
nel 1932

da versare 
nel 1933

da versare 
nel 1934

Conti Zamboni 
Montanari

100 100 100 100 100

Conte orti 
Manara

30

Franchi Pietro 15 15 15 15 15
Pasini
Venturi 
Francesco

5 5 5 5 5

Valle Cirillo 25 25
aldegheri 
Giovanni

10 10 10 10 10

aldegheri 
Vincenzo

50 50 50 50 50

Festi luigi 10 10
Ferro angelo 10 10 10 10
Fratelli Panato 10 10 10 10 10
turrini Marcello 15 15 15 15 15
Piccoli Pietro

nome e 
Cognome

Quota
versata 

nel 1930
da versare 
nel 1931

da versare 
nel 1932

da versare 
nel 1933

da versare 
nel 1934

Ferrarin 50
Salvadore 10 10 10 10 10
Pasetto attilio 1
dal Moro Cirilla 2 2 2 2 2
lucchese fratelli 40 40 40 40 40
Signora Giselda 
Camozzini

25 25 25 25 25

Bianchi Cesare 10 15
Boschetti 
Maddalena 
famiglia

5 5 5 5 5

Camparotto 
Carlo

5 5 5

Conte Pietro 
acquarone

150 150 150 150
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note d'introdUZione

i. il fenomeno del grande sviluppo ecclesia-
stico della diocesi veronese fra l’inizio del seco-
lo Xi e la metà del successivo è stato analizzato e 
descritto da Maureen C. Miller, Chiesa e società in 
Verona medievale, a cura di Paolo Golinelli, Vero-
na, Cierre edizioni, 1998 (ithaca and london 
1993). Si veda soprattutto il capitolo intitolato 
Lo sviluppo, p. 49-72, corredato di una carta con-
tenente la distribuzione delle 111 chiese rurali 
esistenti  e documentate nella diocesi veronese 
intorno all’anno 1150. non igura in tale carta 
una chiesa dedicata a San Pietro a Marcellise, 
mentre è presente la chiesa di Santa Maria di 
Belverde (di cui parla in questo volume anche 
roberto alloro, a p. 16).

ii. la citazione è di roberto alloro, Il vicus 
Marzelisi e la capella Sancti Petri, p. 11. i risultati 
delle indagini eseguite in occasione dei restau-
ri della chiesa di San Pietro sono descritte da 
Morena tramonti, anna rosa tricomi, Simon 
thompson nel saggio di questo volume a p. 
130.

iii. Ci si deve necessariamente limitare 
ad alcuni casi riguardanti altre chiese della 
diocesi atesina. le prime notizie della chiesa 
di San lorenzo di nogarole rocca derivano, 
per esempio, dai testamenti degli arcipreti 
(Bruno Chiappa, La parrocchia di San Lorenzo 
di Nogarole fra Quattrocento e inizi Cinquecento: 
una riserva per i sacerdoti emiliani, in Nogarole 
Rocca nella storia. Gli uomini, la terra, l’acqua, il 
conine, a cura di Bruno Chiappa e Gian Maria 
Varanini, nogarole rocca, Comune di noga-
role rocca 2008, p. 169). a proposito della 
chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire di 
tarmassia Bruno Chiappa e Marina repetto 
Contaldo scrivono che «solo dai primi decenni 
del Quattrocento troviamo qualche particola-
re notizia su di essa perché viene fatta oggetto 
di lasciti testamentari da parte di persone che 
vogliono essere sepolte nel cimitero attiguo»: 
Bruno Chiappa, Marina repetto Contaldo, La 
chiesa parrocchiale: vicende e patrimonio artistico, 
in La chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire a 
Tarmassia. Storia e restauro, isola della Scala (Ve-
rona), Parrocchia di tarmassia di isola della 
Scala, 2012, p. 14.

iV. Quasi tutti i contributi di questo volu-
me relativi alla storia della chiesa di San Pietro 
si avvalgono delle informazioni desunte dai 
verbali delle visite pastorali, da quelle di ermo-
lao Barbaro effettuate negli anni Cinquanta 
del XV secolo ino a quelle, ancora inedite, del 
vescovo Giuseppe Grasser risalenti al 1839. Si 
veda la nota successiva per indicazioni biblio-
graiche e archivistiche.

V. Si fornisce qui un elenco delle visite pa-
storali inora pubblicate: Ermolao Barbaro, Visi-
tationum liber diocesis Veronensis ab anno 1454 ad 
annum 1460, Trascrizione del registro I delle visite 
pastorali dell’Archivio storico della curia diocesana 
di Verona, a cura di Silvio tonolli, Verona, ar-
chivio storico curia diocesana, 1998; Riforma 
pretridentina della diocesi di Verona. Visite pasto-
rali del vescovo G.M. Giberti, 1525-1542, a cura 
di antonio Fasani, Vicenza, istituto per le ri-
cerche di storia sociale e religiosa, 1989; Marco 
Giustiniani. Visitationes pastorales ecclesiarum civi-
tatis et dioecesis Veronensium ab anno 1632 usque 
ad annum 1650, Trascrizione del registro XX delle 
visite pastorali, a cura dell’archivio storico della 
curia diocesana di Verona, Verona, archivio 
storico curia diocesana, 1998; Liber visitationis 
anni MDLIX. Visite di vicari a chiese extraurbane, 
Trascrizione del registro XIIb delle visite pastorali, a 
cura dell’archivio storico della curia diocesa-
na, Verona, archivio storico curia diocesana, 
1999; Luigi Lippomano, Visitationum libri dioece-
sis Veronensis annorum 1553 et 1555, Trascrizione 
dei registri X-XI-XII delle visite pastorali, a cura 
dell’archivio storico della curia diocesana di 
Verona, Verona, archivio storico curia diocesa-
na, 1999; Alberto Valier, Visite pastorali del vescovo 
e dei vicari a chiese della città e della diocesi di Vero-
na. Anni 1605-1627, Trascrizione dei registri XVII-
XVIII-XIX delle visite pastorali, a cura dell’archi-
vio storico della curia diocesana di Verona, 
Verona, archivio storico curia diocesana, 1999; 
Agostino Valier. Visite pastorali a chiese extraurba-
ne della diocesi di Verona. Anni 1592-1599, Tra-
scrizione dei registri XV-XVI delle visite pastorali, a 
cura dell’archivio storico della curia diocesa-
na di Verona, Verona, archivio storico curia 
diocesana, 2000; Agostino Valier. Visite pastorali 
a chiese della diocesi di Verona. Anni 1565-1589, 
Trascrizione dei registri XIII-XIV delle visite pasto-
rali, a cura dell’archivio storico della curia 
diocesana di Verona, Verona, archivio storico 
curia diocesana, 2001; Sebastiano Pisani I. Prima 
visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Vero-
na, anni 1654-1661, Trascrizione dei registri XXI-
XXII delle visite pastorali, a cura dell’archivio 
storico diocesano di Verona, Verona, archivio 
storico curia diocesana, 2003; Sebastiano Pisani 
II. Visita pastorale a chiese della città e diocesi di 
Verona, anni 1669-1684. Trascrizione dei registri 
XXV-XXXII delle visite pastorali, a cura archivio 
storico della Curia vescovile di Verona, Verona, 
archivio storico della curia diocesana di Vero-
na, 2003. Giovanni Francesco Barbarigo vescovo di 
Verona (1698-1714). Visita pastorale alle chiese del-
la città e della diocesi di Verona, anni 1699-1714, 
Tomo primo, Trascrizione dei registri dal XXXIII al 
XXXIX delle visite pastorali, a cura dell’archivio 
storico della curia diocesana di Verona, Ve-

rona, archivio storico curia diocesana, 2006; 
Giovanni Francesco Barbarigo vescovo di Verona 
(1698-1714). Visita pastorale alle chiese della città 
e della diocesi di Verona, anni 1699-1714, Tomo se-
condo, Trascrizione dei registri dal XL al XLVI delle 
visite pastorali, a cura dell’archivio storico della 
curia diocesana di Verona, Verona, archivio 
storico curia diocesana, 2006.

Vi. Michele Bacci, Lo spazio dell’anima. Vita 
di una chiesa medievale, roma-Bari, editori la-
terza, 2005, p. Viii-iX.

Vii. Si veda il contributo di roberto alloro 
e Giorgio Penazzi, Omnia novissime erecta et pul-
chre ornata: la nuova chiesa, a p. 49.

Viii. Sull’importanza della liturgia nella 
società e nelle chiese medievali si veda Éric 
Palazzo, Liturgie et société au Moyen Âge, Paris, 
aubier, 2000. la necessità di approfondire la 
storia degli arredi liturgici è sottolineata nei 
contributi del volume Arredi liturgici e architet-
tura, a cura di arturo Carlo Quintavalle, Mila-
no, electa, 2003, in particolare nel saggio di 
arturo Carlo Quintavalle, Arredo, rito, racconto: 
la Riforma Gregoriana nella ecclesia medievale, p. 
25-52. inine si sofferma su questi aspetti an-
che Bacci, Lo spazio dell’anima, nei paragrai in-
titolati L’impatto visivo (ed emotivo) della liturgia, 
p. 128-134 e La chiesa si muta d’abito, p. 134-140.

iX. il testamento del sacerdote è analizza-
to da alloro, Il vicus Marzelisi, p. 26.

X. Si veda in questo volume il contributo 
di luigi Ferrari, Il Novecento, p. 101.

Xi. l’inventario è qui pubblicato alle p. 
163-169.

Xii. Si veda in questo volume il contribu-
to di alessandra Zamperini, Le pale di Girolamo 
Dai Libri e Francesco Morone, p. 145.

Xiii. ne parla qui roberto alloro, Come 
nasce una leggenda: la ‘storiella’ delle ruberie fran-
cesi, p. 147.

XiV. roberta Patrizia alloro, roberto al-
loro, L’Ottocento a Marcellise: Giovanni Battista 
Caliari, Leonardo Manzati e Luigi Sughi, p. 75.

XV. oltre ai ritratti di don Prosdocimo i-
glio del fu demetrio de Albania, alla guida della 
chiesa di San Pietro fra la ine del XV e l’inizio 
del XVi secolo, e di alessio Gandini, parroco 
della seconda metà del Seicento, di cui si è 
già parlato, si vedano anche i proili di alcuni 
sacerdoti vissuti fra otto e novecento, in lu-
ciano Barba, Giuseppe Corrà, Don Nicola Mazza 
e i suoi preti di Marcellise, p. 156; e in luciano 
Barba, Giuseppe Corrà, Don Guerrino Arnaldo 
Maria Gasparini, p. 159.

XVi. Guillemi duranti Rationale divinorum 
oficiorum, a cura di anselme davril, timothy 
M. thibodeau, turnhout, Brepols, 1995-2000, 
vol. 1, p. 13.

XVii. Bacci, Lo spazio dell’anima, p. 7-9.
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note del teSto

1. aSVr, Santi Nazaro e Celso (da Venezia), 
Pergamene, 814, documento consultabile in 
formato digitale nel Codice digitale degli archivi 
veronesi (VIII-XII secolo), a cura di andrea Bru-
gnoli (http:\cdavr.dtesis.univr.it, consultato il 
29/11/2014).

2. Cfr. andrea Brugnoli, Una storia locale: 
l’organizzazione del territorio veronese nel medio-
evo. Trasformazioni della realtà e schemi notarili 
(IX-metà XII secolo), Verona, la Graica, 2010, p. 
210-218, edizione digitale consultabile in rM; 
Gian Maria Varanini, Fabio Saggioro, Ricerche 
sul paesaggio e sull’insediamento d’età medievale in 
area veronese, in Dalla curtis alla pieve fra archeo-
logia e storia. Territori a confronto: l’oltrepo’ pavese 
e la pianura veronese, a cura di Silvia lusuardi 
Siena, Mantova, SaP Società archeologica, 
2008 (stampa 2009), p. 111-123, edizione digi-
tale consultabile in rM.

3. aSVat, Fondo Veneto, Pergamene, 6845 
(1099 03 22). Cfr. Brugnoli, Una storia locale, 
p. 214.

4. Cfr. Brugnoli, Una storia locale, p. 119-
130.

5. Giambattista Biancolini, Notizie storiche 
delle chiese di Verona, Verona, Per alessandro 
Scolari al Ponte delle navi, 1749-1761, i, p. 
193-196; la frase citata è a p. 195.

6. Si può escludere che la bolla si riferi-
sca alla chiesa di Santa Maria di Belverde in 
quanto essa, peraltro mai associata alla Pieve 
di lavagno, già nel 1134 risulta sottoposta al 
monastero di San nazaro e Celso di Verona 
(cfr. Brugnoli, Una storia locale, p. 214-215).

7. Cfr. Giulio rama, Oratori di villa a Lazi-
se, in Giulio rama, Vasco Senatore Gondola, 
Fabrizio Pietropoli, Marco dal Bosco, Sant’An-
tonio di Padova a Palù dei Mori. Un oratorio a La-
zise, lazise, associazione culturale Francesco 
Fontana, 2011, p. 11-24.

8. Franco Segala, Roma e Verona. Il culto di 
san Pietro apostolo, Verona, archivio Storico Cu-
ria diocesana, 2009, p. 30-34.

9. il termine Niçabafa appare di oscuro si-
gniicato.

10. aSVr, San Silvestro, busta 26, pergame-
na n. 22 appendice.

11. aSVr Ur t, m. 89 n. 103.
12. Giovanni Battista Carlo Giuliari, Memo-

ria bibliograica dantesca veronese, Milano, tipo-
graia lombardi, 1865, p. 58.

13. L’Arena del 28 novembre 1965, a p. 
6, pubblicava un articolo a irma l.C. (livio 
Croin) intitolato «apparteneva a dante la te-
nuta “le More”?», nel quale si dava notizia del 
ritrovamento, «nel granaio del palazzo Porti-
nari», di un atto del 1350 nel quale un alighie-
ri risultava proprietario della casa denominata 
‘le More’ «che sorge in località Borgo indica-
ta (…) come Burgi Sancti Petri, ossia Borgo 
San Pietro». Pierluigi Portinari, che ringra-
ziamo, il 25 novembre 2014 ci ha riferito che 
quel documento non esiste e che la notizia è 
priva di fondamento.

14. Si rimanda al contributo di Morena 

tramonti, anna rosa tricomi e Simon thom-
pson in questo volume a p. 130.

15. Per una panoramica sugli studi relativi 
all’epigrafe cfr. roberto alloro, La chiesa della 
Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise 
nelle memorie dei suoi parroci (1687-1813). Tra-
scrizione del registro intitolato: 1687 Memorie de 
Legati et altro della Venerabile Chiesa Parochiale 
di San Pietro di Marcelise, Marcellise (Vr), s. e., 
1997. disponibile in formato digitale in www.
sanmartinoba.it.

16. Questa la trascrizione: «MCCCCVii 
indi(ction)e XV adi V d(e) ottovre Faxo (con)
da(m) de Fra(n)cesco da lavagno p(er) so 
testame(n)to ordeno e lasse ch(e) lucia soa 
muiero e Stevano d(e) andrea e Gasparo d(e) 
Marchioro soi rex[i] debia ogni anno i(n) la-
festa d(e) San Pero d(e) febraro i(n) Marce-
lixe far una limosi[na] d(e) iiii minali d(e) 
fo(r)me(n)to e iiii bre(n)ti d(e) vin che ia 
distibui i(n) di sace(r)doti che vegnira ala dic-
ta festa i(n) Ma(r)celixe e lavanco i(n) q(ue)
le p(er)sone che vignira ala giexia q(ue)l di 
e ai poveri dela dita tera e che afar q(ue)sto 
se inol feso i ia (con)striti p(er) lo masaro e 
p(er) iomeni de Marcelixe. ala qual limosina 
obligo el dito Faxo la caxa soa che zaxo i(n) 
(con)tra del Borgo e le tere soe che zaxo i(n) 
le [con]tre del Bre d(e) Piazolo e d(e) P(ro)
gnolo e cosi s[t]a p(er) i(n)strume(n)to fato 
p(er) Guielmo d<’> ava(n)zo da lavagno no-
aro e p(er) la [infrascripta] e scrita». Si rin-
grazia andrea Brugnoli per il contributo dato 
nella lettura del testo. l’edizione dell’epigrafe 
sarà oggetto di una speciica pubblicazione.

17. Per dare un’idea dell’entità dell’ele-
mosina, basti sapere che 4 minali di frumento 
sono il canone annuo stabilito per la locazione 
di una casa con terreno a Marcellise nel 1394 
(cfr. nota n. 12).

18. Come si legge nel testo epigraico, già 
all’inizio del Quattrocento il toponimo ‘Borgo 
San Pietro’ diveniva ‘Borgo’ nell’uso comune.

19. atttilio Bartoli langeli, Il testamento di 
Enrico Scrovegni (12 marzo 1336), in Chiara Fru-
goni, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cap-
pella Scrovegni, torino, einaudi, 2008, p. 401.

20. Bartoli langeli, Il testamento, p. 399-
400.

21. Per un inquadramento del testamento 
medievale rimandiamo ancora a Bartoli lan-
geli, Il testamento.

22. Cfr. Maria Clara rossi, Volentes falsita-
tibus obviare ac lites removere occasione testamento-
rum: forme di tutela e pratiche di registrazione degli 
atti di ultime volontà. Il caso veronese, in andrea 
Castagnetti, Gian Maria Varanini, antonio 
Ciaralli, Medioevo. Studi e documenti, Verona, li-
breria Universitaria editrice, 2007, p. 349-368.

23. testamenti di: ser Turinus quondam ser 
Paxeti de Marcelixio, 1420 novembre 19 (aSVr 
Ur t, m. 12 n. 122); ser Ventura notarius quon-
dam ser Baffe de Marcelixio, 1428 febbraio 20 
(aSVr Ur t, m. 20 n. 34); Duxius quondam Zar-
loti de Marcelixio, 1430 ottobre 15 (aSVr Ur t, 
m. 22 n. 100).

24. testamenti di: Faxius quondam Stepha-
ni de Marxelixio, 1424 agosto 17 (aSVr Ur t, 

m. 16 n. 298); Dominicus quondam Laurentii de 
Marcelixio, 1439 gennaio 19 (aSVr Ur t, m. 31 
n. 15); Bartholomeus quondam ser Facii de Mar-
celixio, 1439 novembre 26 (aSVr Ur t, m. 31 
n. 280).

25. Cfr. Marianna Cipriani, Dai morti pane 
per i vivi, in L’identità di Purano e l’epigrafe di ser 
Inaldo, a cura di andrea Brugnoli, Marano di 
Valpolicella, amministrazione comunale, Pro 
loco, 2011, p. 45-63.

26. lo ‘sconinamento’ nel xvi secolo è 
motivato dall’opportunità di ricomprendere 
nel gruppo il terzo e ultimo atto testamenta-
rio del rettore di Marcellise don Prosdocimo, 
rogato il 9 maggio 1507. i testamenti cui ci 
riferiamo sono conservati presso l’archivio di 
Stato di Verona. È in lavorazione l’edizione 
dei documenti.

27. aSVr Ur t: m. 8 n. 33, 1416 aprile 4; 
m. 12 n. 122, 1420 novembre 19; m. 17 n. 4, 
1425 gennaio 12; m. 22 n. 100, 1430 ottobre 
15; m. 26 n. 130, 1434 novembre 4; m. 31 n. 
15, 1439 gennaio 19; m. 32 n. 181, 1440 agosto 
7; m. 36 n. 76, 1444 settembre 20; m. 77 n. 35, 
1485 marzo 24; m. 89 n. 19, 1497 febbraio 12; 
m. 93 n. 158, 1501 novembre 11. il dato non 
è esaustivo, perché esistono anche elemosine 
destinate alla comunità di Marcellise disposte 
da abitanti di Verona che avevano legami con 
il paese. Si cita, ad esempio, il testamento di 
Iacobus quondam Iacobi de Paniciis di San Qui-
rico (Verona), che prevede la distribuzione in 
Lavaneo, Mezanis de Subtus et de Supra et in Mar-
cerixio di un’elemosina di 12 minali di pane ai 
pauperes Christi (aSVr Ur t, m. 20 n. 177, 1428 
ottobre 29).

28. Santa Maria Cereale in febbraio, Santa 
Maria di marzo, Santa Maria di agosto, Santa 
Maria di settembre.

29. «Per la liturgia tale giorno era consi-
derato festa di precetto, con l’obbligo quindi 
di astenersi dal lavoro e di partecipare ai riti 
religiosi, cioè messa, predica, vesperi pomeri-
diani, processione e, nei giorni precedenti, ad 
una novena di preparazione; inoltre, l’autorità 
religiosa poteva concedere indulgenze» (Silva-
na Zanolli, Tradizioni popolari in Valpolicella. Il 
ciclo dell’anno, Verona, Centro di documenta-
zione per la Storia della Valpolicella, 1990, p. 
244).

30. Zanolli, Tradizioni popolari, p. 244.
31. non trova riscontro l’ipotesi che Facio 

sia il fondatore della cappella di San Pietro in 
Cattedra all’inizio del ’400 (cfr. Marco Pasa, Le 
comunità e i vescovi: le chiese specchi di realtà sociali 
ed economiche, in San Martino Buon Albergo. Una 
comunità tra collina e pianura, a cura di Marco 
Pasa, San Martino Buon albergo, Biblioteca 
Comunale, 1998, pp. 149-150), anni in cui la 
chiesa e la festa del suo titolare mostrano già 
una solida tradizione. le emergenze archeo-
logiche smentiscono, inoltre, la possibilità che 
in origine essa sorgesse ai piedi della collina.

32. le epigrai di Facio e di inaldo pre-
sentano molteplici analogie e per questo sono 
state frequentemente associate dagli studiosi. 
Cfr. L’identità di Purano, p. 17, 21 e bibliograia 
ivi citata.
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33. Annuario della diocesi di Verona 2010, Ve-
rona, Curia diocesana, 2010, p. 270.

34. Vedi p. 120 ig. 87.
35. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-

le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463. Si ringrazia per la cortese segnalazione 
Marianna Cipriani, che sta curando l’edizione 
di questi documenti.

36. romagnano, Mizzole, Porto, Valeggio, 
legnago, Villafranca, Zevio, nogara, Polpe-
nazze, isola Porcarizza, Villanova, arbizzano, 
Morubio, Marano, Poiano.

37. la riforma del calendario liturgico 
(1965) ha uniicato le due festività al 22 feb-
braio.

38. aSVr Ur t, m. 89 n. 103.
39. aSCdVr, Visite Pastorali, registro 37, c. 

126r-132r: c. 128v. edita in Giovanni Francesco 
Barbarigo vescovo di Verona (1698-1714). Visita 
pastorale, p. 409-413.

40. Segala, Roma e Verona, p. 30-31.
41. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-

le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463, c. 21v.

42. l’afidamento in commenda poteva 
avvenire quando il beneicio era vacante per 
assenza del rettore che ne era stato formal-
mente investito.

46. Si rimanda al contributo di Morena 
tramonti, anna rosa tricomi e Simon thom-
pson in questo volume a p. 130-137.

47. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-
le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463, c. 79v. il primo agosto 1455 il vescovo 
Barbaro aveva permesso a Benedetto Ferrari 
di Cremona, rettore della chiesa di San Mar-
tino di Vigo, e a leonardo di Casalmaggiore, 
rettore della chiesa di San nicola di Castagna-
ro, di permutare tra loro i beneici (Ibidem, c. 
35r). alcuni anni prima di diventare rettore a 
Marcellise, quindi, don leonardo aveva retto, 
nell’ordine, le chiese di San nicola di Casta-
gnaro e di San Martino di Vigo.

48. il nome di domenico di arco non ri-
corre in altre investiture ricordate nelle Colla-
tiones.

49. Cfr. ermolao Barbaro, Visitationum li-
ber , p. 172-173.

50. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-
le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463, c. 93v. nessun’altra citazione di frate 
Matteo di Mantova nelle Collationes.

51. Per cenni sulla chiesa di Santa Maria 
di Belverde nei secoli xii-xv cfr. Marco Pasa, 
Dal castello di Marcellise alle vaste aree di pascolo 
atesine, in San Martino Buon Albergo, p. 79-86.

52. Biancolini, Notizie storiche, iii, p. 295-
297.

53. Si tratta dei testamenti di ser albertino 
iglio del fu Pietro (aSVr Ur t, m. 26 n. 130, 
1434 novembre 4); ser domenico iglio del fu 
lorenzo (aSVr Ur t, m. 31 n. 15, 1439 genna-
io 19); Beninca iglio del fu Valdus (aSVr Ur t, 
m. 34 n. 30, 1442 aprile 25); Bartolomeo detto 
Bertolasius iglio del fu Giovanni(aSVr Ur t, 
m. 35 n. 87, 1443 agosto 21); ser Bartolomeo 
detto Ferro iglio del fu antonio del Maistrello 
(aSVr Ur t, m. 42 n. 26, 1450 marzo 24); ser 

domenico iglio del fu ser Crescenzo (aSVr 
Ur t, m. 61 n. 108, 1469 settembre 14); don 
Prosdocimo iglio del fu demetrio de Albania 
rettore della chiesa di San Pietro di Marcellise 
(aSVr Ur t, m. 89 n. 19, 1497 febbraio 12; m. 
89 n. 103, 1497 luglio 7; m. 99 n. 93, 1507 mag-
gio 9); Bartolomeo iglio del fu Fiorino (aSVr 
Ur t, m. 96 n. 141, 1504 giugno 12).

54. Sono quelli di ser Turinus iglio del fu 
ser Paxetus di Marcellise (aSVr Ur t, m. 12 n. 
122, 1420 novembre 19); ser Stephanus iglio 
del fu Andreas di Marcellise (aSVr Ur t, m. 13 
n. 127, 1421 febbraio 15); Faxius iglio del fu 
Stephanus di Marcellise (aSVr Ur t, m. 16 n. 
298, 1424 agosto 17); ser Ventura notarius iglio 
del fu ser Baffa di Marcellise (aSVr Ur t, m. 20 
n. 34, 1428 febbraio 20); ser Duxius iglio del 
fu ser Zarlotus di Marcellise (aSVr Ur t, m. 22 
n. 100, 1430 ottobre 15); magister Iacobus iglio 
del fu Dominicus di Marcellise (aSVr Ur t, m. 
36 n. 76, 1444 settembre 20); Margarita detta 
Moza iglia del fu Zarlotus iglio del fu Dusius 
di Marcellise (aSVr Ur t, m. 58 n. 15, 1466 
febbraio 23); discretus vir ser Christoforus iglio 
del fu Franciscus detto Chiechus di Marcellise 
(aSVr Ur t, m. 72 n. 122, 1480 novembre 27); 
Dominicus detto Robinus iglio del fu Iacobus di 
Marcellise (aSVr Ur t, m. 77 n. 35, 1485 mar-
zo 24), domina Catherina iglia del fu Zarlotus i-
glio del fu Petrus di Marcellise (aSVr Ur t, m. 
86 n. 14, 1494 gennaio 29); ser Antonius detto 
Galuzo iglio del fu Ioannes di Marcellise (aSVr 
Ur t, m. 97 n. 45, 1505 febbraio 23).

55. albertino iglio del fu Pietro, nel 1434, 
chiede di essere sepolto nella chiesa di San 
Pietro e dispone un’elemosina annuale per 
cinque anni di un minale di frumento ridotto 
in pane da distribuire, per la salvezza della sua 
anima e in remissione dei suoi peccati, nella 
chiesa di San Pietro durante la Quaresima 
(aSVr Ur t, m. 26 n. 130, 1434 novembre 4). 
domenico iglio del fu lorenzo nel 1439 di-
spone la propria sepoltura nella chiesa di San 
Pietro e una elemosina perpetua di un minale 
di pane da distribuire presso la chiesa di San 
Pietro in quattro tranches in occasione delle fe-
ste di Santa Maria di agosto, di Santa Maria di 
settembre, di Santa Maria Cereale di febbraio, 
di Santa Maria di marzo (aSVr Ur t, m. 31 n. 
15, 1439 gennaio 19). nel 1440 andrea iglio 
del fu Fiorino, residente a Marcellise ma tem-
poraneamente abitante a Verona in contrada 
San nazaro, dispone sepoltura nella chiesa di 
San nazaro e ordina una elemosina pro anima 
di quattro minali di pane di frumento, fave 
cotte, olio e sale da distribuire a Marcellise 
una sola volta (semel tantum) quando «tutti gli 
uomini di Marcellise potranno abitare libera-
mente e senza guerra in detto villaggio» (pote-
runt habitare libere sine guerra, in dicta villa, aSVr 
Ur t, m. 32 n. 181, 1440 agosto 7). Prosdoci-
mo iglio del fu demetrio de Albania, rettore 
della chiesa di San Pietro, nel 1497 chiede di 
essere sepolto nella ‘sua’ chiesa e ordina una 
elemosina di un ducato, un sacco di frumen-
to e mezzo carro di vino in occasione del suo 
funerale da distribuire tra i sacerdoti che lo 
celebreranno e ai poveri di Marcellise (aSVr 

Ur t, m. 89 n. 19, 1497 febbraio 12).
56. Ser Turinus quondam Paseti nel 1420 di-

spone un’elemosina perpetua di un minale e 
mezzo di frumento da distribuire nella chiesa 
di Santa Maria il giorno della festa di Santa 
Maria di marzo in suffragio della propria ani-
ma (aSVr Ur t, m. 12 n. 122, 1420 novembre 
19). Dusius quondam Zarloti dispone, nel 1430, 
una elemosina di un minale di frumento in 
perpetuo da distribuire nel giorno dei morti 
per la salvezza della sua anima (aSVr Ur t, 
m. 22 n. 100, 1430 ottobre 15). nel 1444 Ia-
cobus quondam Dominici, residente in contrada 
del Cao di Sopra (in contrata Capitis Superioris), 
ordina una elemosina perpetua di due quarte 
di pane da distribuire presso la chiesa di Santa 
Maria nella festa di Santa Maria di settembre a 
coloro che visiteranno la chiesa quel giorno e 
il resto ai poveri di Marcellise (aSVr Ur t, m. 
36 n. 76, 1444 settembre 20). domenico detto 
robino quondam Iacobi nel 1485 dispone una 
elemosina una tantum ai poveri e ai bisognosi 
di un minale di frumento ridotto in pane in 
occasione della sua morte (aSVr Ur t, m. 77 
n. 35, 1485 marzo 24).

57. Gli anziani riferiscono che, ancora 
negli anni Cinquanta-Sessanta i capifamiglia 
residenti nella parte settentrionale del paese 
si autotassavano per far celebrare la messa.

58. diversi testatori dispongono lasciti per 
entrambe le chiese: Ser Turinus quondam ser 
Paxeti (m. 12 n. 122, 1420 novembre 19) lascia 
un cero da 50 soldi alla chiesa di San Pietro 
per l’anima del nonno paterno e un cero da 
50 soldi alla chiesa di Santa Maria pro anima 
sua; Iacoba quondam Dominici quondam Iohan-
nis de Marcelixio (m. 32 n. 91, 1440 marzo 23), 
lascia una baceda di olio ciascuna alle chiese 
di Santa Maria e di San Pietro; Iohannes dictus 
Zuanetus quondam Alberti de Marcerixio (m. 32 
n. 137, 1440 giugno 18) lascia un cero o un 
doppiere di cera del valore di 28 soldi semel 
tantum alle chiese di Santa Maria e di San Pie-
tro; Bartholomeus dictus Bertholasius quondam 
Iohannis quondam Laurentii de Marcelixio (m. 
35 n. 87, 1443 agosto 21) lascia 3 lire in cera 
ciascuna alle chiesa di San Pietro e di Santa 
Maria; Iacobus quondam Dominici de Marcelixio 
(m. 36 n. 76, 1444 settembre 20), abitante a 
Cao di Sopra, lascia a ciascuna un cero da 4 
lire, lega del denaro al rettore della chiesa di 
San Pietro per messe di suffragio e dispone 
una elemosina presso la chiesa di Santa Maria; 
Duxius quondam Zarloti de Marcelixio (m. 44 n. 
55, 1452 maggio 30) lascia a ciascuna un cero 
da 20 soldi semel tantum.

59. ad esempio Iacobus quondam Dominici, 
residente a Cao di Sopra.

60. Come lo stesso Facio dell’epigrafe, che 
aveva la «caxa soa» nel Borgo di San Pietro.

61. Questa ipotesi ben si accorda con la 
tesi di Marco Pasa, secondo il quale la chiesa 
di Santa Maria di Belverde, nei secoli xii-xiii, 
era caratterizzata da «una sua centralità nel-
la vita sociale ed economica della valle per la 
quale si presenta come polo di aggregazione 
sociale e gode per un certo periodo anche di 
una propria area di decima (…) molti abitanti 
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della zona continueranno a preferirla sia per 
le pratiche liturgiche sia come area cimiteria-
le». Cfr. Marco Pasa, Le comunità ed i vescovi: le 
chiese specchi di realtà sociali ed economiche, in San 
Martino Buon Albergo. Una comunità, p. 149-150.

62. aSVr Ur t, m. 32 n. 181, 1440 agosto 7.
63. aSVr Ur t, m. 42 n. 26, 1450 marzo 24.
64. aSVr Ur t, m. 32 n. 161, 1440 agosto 31.
65. Per brevi cenni sulla guerra veneto-

viscontea (1438-1441) cfr. andrea Ferrarese, 
Una quasi-città nella Terraferma veneta: Legnago 
tra il secondo Quattrocento e gli anni della guerra di 
Cambrai, in La nuova speranza di Febo è il Cotta, 
a cura di Barbara egidati, nicola Guglielmi, 
legnago, s. n. [2011], p. 23-30.

66. Giovanni Soranzo, Cronaca di Verona, 
in «nuova Historia. rassegna di cultura sto-
rica della libera Scuola Superiore di Scienze 
Storiche “l.a. Muratori”», n. 22-23-24-25, giu-
gno 1954.

67. «adì 20 luio [1439] el conte Francesco 
[Piccinino] si passò la montagna de San Zua-
no de la rogna (San Giovanni ilarione) e vene 
sopra tregnago a San lonardo e poi vene al 
pian a San Martin e a Montorio». nel febbraio 
1440 «el conte alvixe dal Verme passò l’adese 
a legnago e chavalcò in su la campagna de 
San Martin e lì piò de molti presoni» (p. 98); 
«adì… 8 mazo el conte Francesco [Piccinino] 
andò a San Martin Bon albergo e li ichò el 
suo stindardo, inché le zente fò agunà in sem-
bre (…) e adì 2 zugno se levò el conte da San 
Martin e andò a la tomba» (Soranzo, Cronaca 
di Verona, p. 99).

68. aSVr Ur t, m. 31 n. 15, 1439 gennaio 
19; m. 31 n. 230, 1439 ottobre 1; m. 31 n. 280, 
1439 novembre 26, m. 32 n. 91, 1440 marzo 
23; m. 32 n. 137, 1440 giugno 18; m. 32 n. 161, 
1440 agosto 31; m. 32 n. 181, 1440 agosto 7. 
Fu forse questo il periodo in cui a Marcellise la 
paura della guerra raggiunse la maggiore in-
tensità: nel 1438, infatti, gli abitanti di Marcel-
lise non fanno alcun testamento e sono solo 
due quelli degli abitanti di San Martino Buon 
albergo, anch’essi temporaneamente residen-
ti a Verona. Cfr. Paola Milli, Vivere e morire in un 
anno di peste e di guerra: Verona e il suo territorio 
nel 1438. Indagine su 351 testamenti, [tesi di lau-
rea], relatrice professoressa Maria Clara rossi, 
Università degli Studi di Verona, a.a. 2008-
2009; gli atti citati sono alle p. CCCiii-CCCiV 
e CCCiX-CCCX.

69. aSVr Ur t, m. 32 n. 137, 1440 giugno 
18.

70. aPMar, busta Fabbriceria, Carte Varie III.
71. Cfr. Giovanni Battista Stegagno, Guida 

di San Martino Buonalbergo e Marcellise, Verona, 
Mondadori, 1928, p. 87.

72. Sul fenomeno della pieve nel Verone-
se si rimanda a: Giuseppe Forchielli, La pieve 
rurale: ricerche sulla storia della costituzione della 
Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese, 
roma, Bardi, 1931; andrea Castagnetti, La pie-
ve rurale nell’Italia padana: territorio, organizza-
zione patrimoniale e vicende della pieve veronese di 
San Pietro di Tillida dall’alto medioevo al secolo 13, 
roma, Herder, 1976; renata Salvarani, Pievi 
del Nord Italia: cristianesimo, istituzioni, territorio, 

Verona, Banco Popolare, 2009; Maria Clara 
rossi, Note sull’organizzazione parrocchiale e sulle 
pievi urbane di verona (secoli XII-XIV), in «rivista 
di Storia della Chiesa in italia», 57 (gennaio-
giugno 2003), p. 3-29.

73. Brugnoli, Una storia locale, p. 217.
74. Brugnoli, Una storia locale, p. 215.
75. Brugnoli, Una storia locale, p. 217. Per 

una più ampia contestualizzazione cfr. Pasa, 
Dal castello di Marcellise, p. 75-78.

76. Brugnoli, Una storia locale, p. 210. la 
chiesa di San Briccio è già attestata nel 1115 
(cfr. Pasa, Dal castello di Marcellise, p. 76).

77. Michael Knapton, Istituzioni ecclesia-
stiche, culto, religiosità nella Valpolicella di età 
pretridentina e tridentina, in La Valpolicella nella 
prima età moderna (1500 c.-1630), a cura di Gian 
Maria Varanini, Fumane (Vr), Centro di do-
cumentazione per la storia della Valpolicella, 
1988, p. 319-334.

78. «item pago per la festa de San Britio 
festa della pieve de lavagno lire 5 soldi - de-
nari -» (aPMar, busta Documenti vari d'archivio, 
polizza iscale del 20 novembre 1564).

79. «item pago alla pieve per un zago, che 
serve alla messa quarte sei formento. Val minali 
1 quarte 2» (aPMar, busta Documenti vari d'ar-
chivio, polizza iscale del 20 novembre 1564).

80. «(…) la pieve de San Britio de lava-
gno non ha capella alcuna se non la giesia de 
Marcelise, ch’è addimandata capella d’essa 
pieve, et in segno de questo il rector d’essa 
giesia viene ogni sabbato santo de obligo ad 
agiutar a far il baptesimo (…)» (aPMar, busta 
Documenti vari d'archivio, polizza iscale del 20 
novembre 1564).

81. Fanno eccezione le visite del 1529 e 
del 1541.

82. Knapton, Istituzioni, p. 319-334.
83. Cfr. adriano Prosperi, Tra evangelismo 

e controriforma. G.M. Giberti (1495-1543), roma, 
edizioni di storia e letteratura, 1969, p. 144.

84. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-
le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463, c. 81r.

85. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-
le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463, c. 85v.

86. aSCdVr, Atti della Cancelleria vescovi-
le, registro 2, Collationes annorum 1454 usque 
1463, c. 86.

87. Un indicatore della precoce estinzione 
della Pieve clericale di lavagno sembra poter-
si ricavare, diversamente da altre pievi clericali 
del territorio veronese, anche dall’assenza di 
buste ad essa pertinenti nel fondo Pievi Cle-
ricali dell’archivio della Curia diocesana di 
Verona.

88. aSVr Ur t, m. 89 n. 19, 1497 febbraio 
12, codicillo di Prosdocimo rettore della chie-
sa di San Pietro di Marcellise.

89. aPMar, busta Documenti vari d'archivio. 
le copie furono rilasciate il 16 luglio 1701 
dall’Uficio delle decime del Clero di Venezia.

90. andrea Ferrarese, Il diritto di decima nel 
territorio veronese in età moderna (La struttura e la 
gestione), in «Studi Storici luigi Simeoni», 53 
(2003), p. 35. 

91. Per un inquadramento di carattere 
generale sulla decima cfr. andrea Ferrarese, 
Aspetti e problemi economici del diritto di decima 
in terraferma veneta in età moderna, Verona, 
accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona, 2004. Sulla struttura e la gestione del-
la decima cfr. Ferrarese, Il diritto di decima, p. 
85-161.

92. Ferrarese, Il diritto di decima, p. 41-43.
93. Giulio Sancassani, I beni della «fattoria 

scaligera» e la loro liquidazione ad opera della Re-
pubblica veneta 1406-1417, in «nova Historia», 
12 (1960), p. 19, n. 33.

94. nelle stesse alienazioni di diritti deci-
mali rientra anche la cessione, nel 1408, di un 
diritto di decima su singoli terreni posti a la-
vagno per un importo di 28 ducati (Sancassa-
ni, I beni della «fattoria scaligera», p. 32, n. 122). 
nel 1406 il notaio Tomaxino de Montealbano di 
Chiavica acquista, invece, beni in Marcellise 
per il prezzo di 6 ducati (Ibidem, p. 14, n. 3).

95. nell’archivio parrocchiale si conserva 
copia della ine del xvii secolo di una transa-
zione tra la città di Verona e il territorio datata 
2 maggio 1550 ove si fa riferimento alla ‘secca 
degli olivi’ menzionata anche dai rettori di 
lavagno e Marcellise: «et il presente accordo 
habbi da durare sino a che le decime de gl’o-
glii nelli luoghi che sono secchi gl’olivi separa-
te cadauna da esse afittarano la mettà di quel-
lo, che comunemente si solevano afittare». la 
‘secca’ era una malattia che faceva morire gli 
alberi d’olivo, tanto che la transazione preve-
deva l’obbligo, per i conduttori degli appez-
zamenti, di piantumare nuovi alberi al posto 
di quelli morti: «Siino obligati li condutori 
substituir alli debiti tempi gl’olivi in tutto, in 
luoco d’essi morti, et allevarli con diligenza» 
(aPMar, busta Documenti vari d'archivio).

96. la Candelora, che ricorre il 2 febbraio.
97. Per la visita pastorale del 1553 cfr. lu-

igi lippomano, Visitationum libri, p. 244-246. 
Per quella del 1567 cfr. aSCdVr, Visite Pasto-
rali, registro 13, c. 420-423: c. 421-422; edita in 
Agostino Valier. Visite pastorali p. 182-183.

98. È citato come rettore della chiesa di 
San Pietro di Marcellise nel testamento di Do-
minicus quondam Iacobi dictus Robinus de Marce-
risio ove compare tra i testimoni (aSVr Ur t, 
m. 77 n. 35, 1485 marzo 26).

99. aSVr Ur t, m. 89 n. 19, 1497 febbra-
io 12.

100. la descrizione di questo cespite costi-
tuisce un’ulteriore conferma di quanto detto 
in precedenza sulla natura, a quest’altezza, 
della Pieve di lavagno e della dipendenza da 
essa della chiesa di Marcellise, ridotta esclu-
sivamente all’aspetto economico. la Pieve di 
lavagno, nella sensibilità del parroco, sono 
solo i «chierici di Verona».

101. aSVr Ur t, m. 89 n. 103, 1497 luglio 7.
102. aSVr Ur t, m. 99 n. 93, 1507 maggio 9.
103. Cfr. Riforma pretridentina, p. 688.
104. Cfr. Riforma pretridentina, p. 1028.
105. nel documento: legatum domini Pro-

sdocimi olim rectoris dictae ecclesiae adimpleatur 
(aSCdVr, Ordinata collegati alle visite di G.M. 
Giberti, C (1534), c. 9).
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106. aSCdVr, Ordinata collegati alle visite 
di G.M. Giberti, a (1535), c. 46v.

107. Cfr. andrea Ferrarese, “Agnosce vul-
tum pecoris tui”. Aspetti della “cura animarum” 
nella legislazione anagraica ecclesiastica della dio-
cesi di Verona (secc. XVI-XVIII), in «Studi Storici 
luigi Simeoni», 49 (1999), p. 189-237.

108. Cfr. Riforma pretridentina, p. 445, 687, 
1027.

109. Cfr. Riforma pretridentina, p. 687.
110. aSCdVr, Ordinata collegati alle visite 

di G.M. Giberti, e (1538), c. 53 (antiq. 26).
111. aSCdVr, Ordinata collegati alle visite 

di G.M. Giberti, C (1534), c. 9.
112. aSVr Ur t, m. 89 n. 19, 1497 febbraio 

12; m. 89 n. 103, 1497 luglio 7.
113. aSVr Ur t, m. 99 n. 93, 1507 maggio 9.
114. Cfr. Riforma pretridentina, p. 689.
115. Per notizie sulla famiglia Marioni e i 

suoi esponenti citati nel contributo si rimanda 
a Giovanni Villani, Una famiglia di origine mer-
cantile a Verona: i Marioni, in Magna Verona vale. 
Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di 
andrea Brugnoli e Gian Maria Varanini, Vago 
di lavagno (Vr), la Graica, 2008, p. 151-166.

116. Come sembra doversi ricavare dall’in-
ventario (tobaleae tres veteres super altare Sancti 
Antonii) e dagli ordinata (pallia lignea et bredellae 
iant ante altaria divi Antonii et divi Gregorii [rec-
tius: Georgii]») del 1534 (aSCdVr, Ordinata 
collegati alle visite di G.M. Giberti, C (1534), 
c. 9).

117. Cfr. Sergio Spiazzi, San Martino Buon 
Albergo: feudi corti e ville tra XV e XIX secolo, San 
Martino Buon albergo, Biblioteca Comunale, 
2000.

118. il 22 novembre 1587, in occasione 
della locazione dell’appezzamento, consisten-
te in «una peza de tera aradora et zapadora et 
vegra garba in pertinentia de Marzelise in con-
trà de teren sive de la Varchandola», il rettore 
Francesco turco e i massari della compagnia 
annotano: «Costa testamento rogado de man 
del quondam meser otaviano Pontan nota-
ro de contrà de San nazaro de Verona adì 19 
mazo 1504 il ano lasato in dito testamento ioan 
Bresan de Marzelise in dito testamento dito 
testadoro lasete ala Conpagnia de la Madona 
e San rocho e San Sebastian posta in la gesia 
de San Piero qui in Marzelise li lasete minali tri 
formento» (aPMar, cartella Beneicio Parocchiale, 
[Compagnia dela Madona], registro i, c. 91v-92r).

119. Sul tema cfr. Il buon fedele. Le confra-
ternite tra medioevo e prima età moderna, Verona, 
Cierre, 1998; Giancarlo angelozzi, Le confrater-
nite laicali. Un’esperienza cristiana tra medioevo e 
età moderna, Brescia, Queriniana, 1978.

120. Cfr. Riforma pretridentina, p. 1028-
1029.

121. aSCdVr, Ordinata collegati alle visite 
di G.M. Giberti, C (1534), c. 10.

122. aSCdVr, Ordinata collegati alle visite 
di G.M. Giberti, a (1535), c. 46.

123. Cfr. Riforma pretridentina, p. 1344.
124. le notizie sono ricavate dalla relazio-

ne della visita pastorale del 20 maggio 1657, 
cfr. Sebastiano Pisani I. Prima visita pastorale, p. 
445-447.

125. Cfr. Celso Maffei, Vita di santa Toscana 
cittadina veronese. Descritta latinamente, Verona, 
tipograia ramanzini, 1830, p. 23-24.

126. Per una descrizione dell’oratorio e 
degli affreschi Cfr. luciano rognini, Chiese, 
ville e corti: pagine d’arte, in San Martino Buon 
Albergo. Una comunità, p. 189; Sergio Spiazzi, 
Oratorio di Santa Toscana, Marcellise, in www.san-
martinoba.it, consultato il 2 dicembre 2014; 
roberto alloro, L’oratorio di S. Toscana a Mar-
cellise, in «Qui San Martino», n. 240 (novem-
bre 2010), p. 18-19, testo disponibile anche in 
www.sanmartinoba.it, consultato il 2 dicembre 
2014.

127. Cfr. Giorgio aldegheri, roberto allo-
ro, L’oratorio di San Rocco a Marcellise in «Qui 
San Martino», n. 235 (febbraio 2010), p. 17, 
testo disponibile anche in www.comunesan-
martinobuonalbergo.it, consultato il 2 dicem-
bre 2014.

128. Cfr. Sebastiano Pisani II. Visita pastora-
le, p. 210-211.

129. Cfr. roberto alloro, La chiesa della 
Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise 
nelle memorie dei suoi parroci (1687-1813). Tra-
scrizione del registro intitolato: 1687, Memorie de’ 
legati et altro della venerabile chiesa parochiale di 
San Pietro di Marcelise, s. e., s. d. [1997], p. 18-
20, disponibile anche in www.sanmartinoba.it, 
consultato il 2 dicembre 2014.

130. Celebrazione perpetua di due ufici 
funebri nel mese di febbraio ogni anno e nella 
distribuzione presso la chiesa di due minali di 
frumento trasformati in pane (cfr. alloro, La 
chiesa della Cattedra, p. 19).

131. Celebrazione di una messa con due 
troni di elemosina al celebrante e distribuzione 
di pane per una somma equivalente a quattro 
troni (cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 19).

132. Celebrazione di quattro messe il 21 
gennaio di ogni anno (cfr. alloro, La chiesa del-
la Cattedra, p. 19).

133. Celebrazione di otto messe all’anno e 
distribuzione annua di un minale di frumento 
trasformato in pane (cfr. alloro, La chiesa della 
Cattedra, p. 19). il 28 febbraio 1773 i fratelli 
domenico, Vicenzo Francesco e Filippo, igli 
del fu Zuanne, tutti abitanti a Verona, cedo-
no al conte Gaetano orti quondam Giovanni 
Girolamo un appezzamento di terra arativa in 
monte con olivi, viti e altri alberi da frutto e 
non ubicata a Marcellise in contrà del torizzo 
detta torizzo, con onere a carico dell’acqui-
rente «di far celebrare un oficio di messe otto 
annue e dispensar un minal di formento ridot-
to in pane ogni anno secondo la testamenta-
ria disposizione 23 genaro 1623 del quondam 
Bernardin Bersan di Marcelise atti del quon-
dam Filippo Castelli nodaro e ciò sino a tanto 
che detto nobile signor conte compratore sta-
rà in mora a far l’affrancazione dell’importar 
del detto annuo livello o sia legato, nel qual 
caso fatta che sarà l’affrancazione cesserà l’ob-
bligo sudetto né procederà ulteriormente» 
(aPMar, busta Documenti vari d'archivio).

134. lascito di cinquanta ducati annui alla 
Compagnia del rosario per messe (cfr. alloro, 
La chiesa della Cattedra, p. 19).

135. lascito di 200 ducati per migliorie 
all’altare di Sant’antonio di Padova di pro-
prietà della famiglia e acquisto di paramenti 
ad uso del medesimo (cfr. alloro, La chiesa del-
la Cattedra, p. 19).

136. Celebrazione di messe all’altare della 
Beata Vergine del rosario di proprietà della 
famiglia (cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 
19).

137. Versamento annuo di troni dodici e 
marchetti otto alla Compagnia del Santissimo 
rosario, celebrazione di sette messe all’anno 
per dieci anni nella chiesa di Santa Maria di 
Belverde, celebrazione di ufici pagati dalla 
Compagnia (cfr. alloro, La chiesa della Catte-
dra, p. 20).

138. aSVr, Antichi Estimi Provvisori, n. 110, 
1679 maggio 16.

139. aSVr, Antichi Estimi Provvisori, registro 
324 “Pievi e chiese di Villa”, 1653, polizza n. 
54.

140. «adi 2 ottobre 1661. li massari della 
Compagnia della Beata Vergine hanno contati 
a mistro Vicenzo intagliador per conto della 
cadrega, che esso fá troni vintitré, e marchetti 
sei» (aPMar, busta Beneicio Parocchiale, Libro 
Maestro A, c. 12); «adi 26 febraro 1662. la ca-
drega de la Beata Vergine fata dall’intagliador 
costa alla Compagnia scudi nove fano troni 6. 
adi 4 aprile 1662. all’intagliador della cadre-
ga s’han datti troni trenta otto per compimen-
to del pagamento» (aPMar, busta Beneicio Pa-
rocchiale, Libro Maestro A, c. 14).

141. alessio Gandini, nato a Verona nel 
1629 circa, successe a don Sebastiano Vanzo-
netto, morto l’8 maggio 1671. don Gandini 
venne nominato parroco il 24 luglio 1671 
e fece il suo ingresso l’8 ottobre dello stesso 
anno. Parroco di Marcellise per quarantatré 
anni, morì alle tre della notte tra il 5 e il 6 giu-
gno 1714 all’età di ottantacinque anni circa 
(cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 16).

142. aPMar, busta Manoscritti.
143. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 

95.
144. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, Ap-

pendici, n. 1 e n. 2.
145. aPMar, busta Documenti vari d'archivio.
146. «adì 9 settembre 1683. esendo sta-

to dato carico dalli signori Compatroni della 
decima di lavagno e Marcelise all’illustrissi-
mo signor conte Michel Verità et a me ales-
sio Gandini paroco di Marcelise d’agiustar la 
possesione della Marmuria delli nobili signori 
Maffei da Mezzane di Sotto situata nella per-
tinenza di lavagno, si è ritrovato che nella 
sudetta possessione vi siino campi numero 
vintiquatro esenti da decima, e perché que-
sti campi esenti si ritrovano sparsi in diversi 
luochi di detta possesione, però per maggior 
comodità di quelli che pagano e di quelli 
che riscuotono sono stati redotti tutti in un 
corpo solo, onde li sudetti campi vintiquatro 
esenti sono stati perticati, di consenso di tut-
ti essi signori, da messer Bortolamio orefici 
da Marcelise, et posti tutti nella parte di det-
ta possesione verso sera, et piantati li termini 
di pietra uno da un capo, et uno dall’altro di 
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detta esentione da esso messer Bortolamio 
con la presenza de’ sudetti signori elletti et 
anco Maffei et di ciò ne è stato fatta memoria 
di mano del signor Francesco Paludi da tre-
gnago nodaro sotto il dì sodetto condotto da 
signori Maffei.» (aPMar, busta Manoscritti, Ra-
cordi della Decima).

147. Cfr. luciano rognini, Gli Schiavi: una 
famiglia di scultori e architetti, in «annuario sto-
rico della Valpolicella», 1995-96, p. 79-100.

148. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra.
149. Cfr. la scheda di Sergio Marinelli, Ales-

sandro Marchesini, in La pittura a Verona tra Sei e 
Settecento. Catalogo della mostra, a cura di licisco 
Magagnato, Vicenza, neri Pozza, 1978, p. 153-
155.

150. Giovanni Battista lanceni, Ricreazione 
pittorica o sia notizia universale delle pitture nelle 
chiese, e luoghi pubblici della città, e diocese di Vero-
na, opera esibita al genio de’ dilettanti dall’incogni-
to conoscitore, ii, Verona, per Pierantonio Ber-
no libr. nella via de’ leoni, 1720, p. 164-165.

151. non risultano, infatti, tra i dipinti 
elencati nel minuzioso Inventario redatto in 
quell’anno. Cfr. Appendice, documento 1.

152. È questa l’attribuzione più frequente 
(cfr., ad esempio, rognini, Chiese, ville e corti, p. 
191). nel 1974, tuttavia, anche la pala, come i 
Misteri che la circondavano, è stata assegnata 
alla mano di Claudio ridoli (cfr. scheda Sante 
Creara, in Cinquant’anni di pittura veronese, p. 
94).

153. a titolo di esempio, all’altare della 
Beata Vergine dona nel 1698 una lampada 
d’argento che «pesa onze ottanta otto et tre 
quarti et la fattura importa troni novantasette 
et marchetti sei che in tutto costa troni otto-
cento cinquanta uno, e marchetti sette»; nel 
1700 «la croce lamata d’argento con il croci-
isso d’argento nella quale è stato speso felippi 
vinti e un quarto, che fanno troni cento e set-
tanta due, e marchetti due»; nel 1706 le car-
teglorie «lamade d’argento costa troni cento 
e novantatre»; nel 1707 « quatro candelleri di 
stagno di Fiandra (…) ne quali ho speso io-
rini trentasei da troni 4:12 l’uno che importa 
troni 167:6 » (cfr. alloro, La chiesa della Catte-
dra, p. 116-117).

154. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 
44-47.

155. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 
47-51. Su ruolo e signiicato degli oratori di vil-
la cfr. rama, Oratori di villa, p. 11-24.

156. Oratorium publicum Sanctae Tuscanae, 
seu Beatae Mariae Virginis nuncupatum vulgo la 
Madonina, de ratione nobili domini Oratii Mar-
chenti, ab ipso manutentum. Visitavit altare cum 
portatile, et imagine sculpta Beatae Mariae Virginis 
(aSCdVr, Visite pastorali, registro 75, c. 52v.)

157. oratorio Santa toscana. Oratorium 
publicum Sanctae Tuschanae vulgo della Maddoni-
na de ratione olim nobilis familiae Marchenti modo 
nobilis familiae Marioni ab ipsa manutentum. Al-
tare *** cum portatili et immagine sculpta Beatae 
Mariae Virginis antiquissimae anchonae dicitur 
consacratum, et quidem apparet ex crucibus in pa-
rietibus. Vidit apparamenta *** (aSCdVr, Visite 
Pastorali, b. 4, pos. 20, c. 441).

158. 5 maii visitatur oratorium Sanctae Ma-
riae de Marcelisio de ratione domini Francisci Lerco 
olim de ratione monasterii Sanctorum Nazarii et 
Celsii. Altare marmoreum cum tota mensa consa-
crata et immagine Beatae Mariae Virginis ex ligno 
(aSCdVr, Visite Pastorali, b. 4, pos. 20, c. 441). 
Per la statua della Vergine col Bambino con-
servata nell’oratorio di Santa Maria di Belver-
de cfr. rognini, Chiese, ville e corti, p. 196-197.

159. aSCdVr, 1722 Prima visitatio ecclesia-
rum veronensis dioecesis Marci Gradonico, lii, c. 
50r-56v.  

160. da rilevare questa nuova intitolazio-
ne, in luogo della precedente (altare del Cro-
ciisso), probabilmente motivata dal soggetto 
del dipinto di Creara che esso ospita, in cui la 
igura centrale, che domina la scena, è senza 
dubbio quella del Borromeo.

161. dopo la realizzazione della nuova 
immagine dell’immacolata Concezione, scol-
pita da luigi Sughi nella prima metà dell’ot-
tocento, l’immagine più antica venne posta 
stabilmente sul trono processionale. infatti 
nel 1786, elencando la dotazione dell’altare 
della Concezione, questa scultura viene così 
descritta: «imagine della santissima Concezio-
ne di rilievo, con due abiti uno fondo bianco 
ricamato argento, l’altro *** con corona in te-
sta argento, stoletta ricamato d’oro, un manto 
celeste con alcuni ricami argento, con alcuni 
iori, agnus e manicini, scabello e tutto il ne-
cessario per portarla in processione» (aPMar, 
carte sciolte, Inventario in occasione della morte 
seguita del fu reverendissimo signor don Giovan-
ni Battista Guzzoni (…) 30 dicembre 1786). Un 
secolo dopo, nell’inventario del 1877, ha 
evidentemente cambiato collocazione: «Sta-
tua più piccola dell’immacolata Concezione, 
con testa, e mani, e piedi coloriti al naturale 
dall’indoratore signor luigi allegri di Vero-
na, issa sul trono che si porta in processione» 
(cfr. Inventario, voce 238, in Appendice di que-
sto volume).

162. aPMar, busta Manoscritti.
163. notizie sulla famiglia rangheri nella 

scheda di luciano rognini, I Rangheri, in L’ar-
chitettura a Verona nell’età della Serenissima (sec. 
XV - sec. XVIII), a cura di Pierpaolo Brugnoli 
e arturo Sandrini, Verona, Banca Popolare di 
Verona, 1988, ii, p. 244-248.

164. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 
127-129.

165. ad esempio, Carlo orti fu licurgo il 
25 novembre 1694 acquistò da Cristoforo di 
Giovanni Battista Bressan, per sette ducati, la 
terza parte di un banco «da sedere et da in-
ginochiarsi nel sitto delli huomeni (….) con-
ina da davanti il banco delli nobili homeni 
homeni Gherardini, e di dietro il banco del 
nobile signor Bortolamio Marchenti». Con 
tale acquisto l’orti poteva disporre di «tutte 
le giurisditioni al medesimo banco spettanti 
poiché l’altri due terti sono del signor com-
pratore» (aSVr, Archivietti, 43 (orti), busta n. 
2, fascicolo n. 39).

166. Può risultare interessante il confron-
to con l’elenco di festività infrasettimanali ce-
lebrate nella chiesa di Marcellise nel 1772 (cfr. 

Franco Segala, Dies devotionis. Feste di voto e di 
devozione che si celebrano nelle chiese della diocesi di 
Verona (1772), Verona, archivio Storico Curia 
diocesana, 2012, p. 61).

167. aSCdVr, Visite Pastorali, b. 4, pos. 20, 
c. 441.

168. aPMar, busta Manoscritti, Inventario 
in occasione della morte seguita del fu reverendis-
simo signor don Giovanni Battista Guzzoni (…) 
30 dicembre 1786. i quadri erano rimasti quelli 
del 1760: «13 quadri, sette in sagristia, e sei in 
chiesa, tutti di sante imagini, ma tutti ordina-
ri» (aPMar, busta Manoscritti, Inventario in occa-
sione della rinonzia fatta dal molto reverendo signor 
don Lauro Lavori (…) 27 marzo 1760).

169. Cfr. Dizionario corograico del Veneto com-
pilato da alcuni dotti sotto la direzione del dottor 
Guglielmo Stefani, Milano, Stabilimento Civelli 
Giuseppe e C., 1854, p. 393. il dato fornito è 
di 1093 abitanti. la popolazione di Marcellise 
supera i mille abitanti nel 1765 e si mantiene 
tale, oscillando tra i mille e i millecento abi-
tanti, ino al 1802 (cfr. amedeo dal Moro, Il 
territorio comunale di Lavagno, in Federico dal 
Forno, Storia e arte nella Valle di Mezzane, Vero-
na, Fiorini, 1975, p. 239-240.

170. Cfr. alloro, La chiesa della Cattedra, p. 
136.

171. luigi Simeoni, Verona. Guida storico 
artistica della città e provincia, Verona, C.a. Ba-
roni ed., 1909, p. 450.

172. Stegagno, Guida di San Martino Buo-
nalbergo, p. 72.

173. notizie biograiche nella scheda di 
Paolo rigoli, Bergamaschi (Bergamasco) Gaetano 
(1785-1864 ca.), in L’architettura a Verona dal 
periodo napoleonico all’età contemporanea, a cura 
di Pierpaolo Brugnoli e arturo Sandrini, Ve-
rona, Banca Popolare di Verona, 1994, p. 408. 
il Bergamaschi era nipote, per parte di madre, 
di Giovanni Camozzini, che nel 1816 aveva ac-
quistato dalla famiglia Mazza la proprietà ora 
detta Brolo Camozzini (cfr. Sergio Spiazzi, San 
Martino Buon Albergo: feudi corti e ville tra XV e XIX 
secolo, San Martino Buon albergo, Biblioteca 
Comunale, 2000, p. 75-76).

174. aPMar, carte sciolte.
175. Cfr. il contributo di anna Peroni in 

questo volume a p. 154.
176. la sezione di Bergamaschi presenta 

pareti lunghe scandite da quattro lesene in 
duplice ordine. non sono previste cappelle 
per gli altari minori, che risultano appoggiati 
al muro perimetrale. le inestre a mezzaluna 
sono tre, poste negli intercolunni appena so-
pra il cornicione che separa i due ordini.

177. Cfr. Spiazzi, San Martino Buon Albergo, 
p. 85-87.

178. Cfr. il contributo di roberta Patrizia al-
loro e roberto alloro in questo volume a p. 75.

179. enrico Gerardi, Per nozze tra il signor 
Bartolommeo Ruzzenente e la signora Anna Maria 
Manfredi, Verona, tipograia ramanzini, 1820.

180. Per una descrizione dell’opera, «raro 
caso in ambito veronese di stanza-paese», si ri-
manda alla scheda di Francesco Monicelli, Vil-
la Zamboni Montanari detta “La Nobila”, in Gli 
affreschi nelle ville venete. L’Ottocento, a cura di 
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Sergio Marinelli, Marsilio, in corso di stampa.
181. Giuseppe Bertolini, Di Giovanni Ca-

liari pittore veronese e delle sue opere. Memorie del 
suo amico e concittadino Giuseppe Bertolini igliuolo 
di Giovan Battista, BCVr, ms. 157.2, autografo 
1851, integralmente trascritto in roberta Patri-
zia alloro, Giovanni Battista Caliari (1802-1850) 
pittore veronese. Cenni biograici inediti e primo ca-
talogo delle opere sacre, [tesi di laurea], relatore 
professoressa loredana olivato, Verona, Uni-
versità degli Studi di Verona, a.a. 2002-2003, p. 
235-246. d’ora in avanti Bertolini ms. 137.2.

182. roberta Patrizia alloro, Giovanni 
Battista Caliari a Marcellise. I quadri della chiesa 
parrocchiale di San Pietro in Cattedra, San Marti-
no Buon albergo, Biblioteca Comunale don 
lorenzo Milani, 2012, p. 31-32.

183. Cfr. roberto alloro, Trascrizione del re-
gistro intitolato: 1817-27. Attività e passività della 
fabbrica della parrochia sino anno 1825. Ammini-
strazione risguardante la fabbrica della nuova chie-
sa parrochiale di Marcelise, s. l., s. e., 1996, dispo-
nibile in www.sanmartinoba.it, consultato il 2 
dicembre 2014. la prima delle voci di spesa, 
con intento chiaramente simbolico, è datata 
5 novembre 1819 e riporta il versamento «ad 
andrea Cavadin tagliapietra di lavagno per 
ridurre la prima pietra e fare l’inscrizione» 
(Ibidem, p. 44).

184. Cfr. alloro, Trascrizione, p. 52.
185. Si rimanda al contributo di roberta 

Patrizia alloro e roberto alloro in questo vo-
lume a p. 75.

186. Cfr. diego Zannandreis, Le vite dei pit-
tori scultori e architetti veronesi pubblicate e correda-
te di prefazione e di due indici da Giuseppe Biadego, 
Verona, G. Franchini, 1891, p. 518-521 (con-
sultata in edizione anastatica Forni editore 
Bologna) e Paolo rigoli, Leonardo Manzati (c. 
1761-1826), in L’architettura a Verona nell’età del-
la Serenissima, p. 375-376.

187. luigi Zonin, Se il vino è pane. Gargane-
ghe e contadini nella storia di Gambellara e dintor-
ni, Vicenza, tipograia Cto, 2013, p. 388, ig. 
215. il volume ci è stato segnalato da Pierluigi 
Portinari, che ringraziamo vivamente. Si rin-
grazia l'autore per aver concesso la riproduzio-
ne della fotograia.

188. Cfr. alloro, Trascrizione, p. 19.
189. il campanile è diverso e il ianco orien-

tale pensato da Manzati è più solenne di quello 
realizzato: prevedeva un timpano sovrastato da 
un attico e un pinnacolo anche verso la cano-
nica. inoltre, da buon cultore delle epigrai, 
pone quella di Facio (1407) sopra l’ingresso 
principale, riproponendo la stessa collocazione 
rilevata nel 1687.

190. Cfr. alloro, Trascrizione, p. 53.
191. il rapporto tra Bartolomeo ruzzenen-

te e Giovanni Battista Caliari viene indagato da 
chi scrive in uno studio monograico dedicato 
al pittore veronese di prossima pubblicazione.

192. r.P. alloro, Giovanni Battista Caliari 
(1802-1850), p. 238.

193. Cfr. il contributo di roberta Patrizia al-
loro e roberto alloro in questo volume a p. 75.

194. Per l’edizione del registro e l’appa-
rato critico, omesso per ragioni di spazio, si 

rimanda a alloro, Trascrizione.
195. dal 1815 e per tutto il periodo di do-

minazione austriaca, quando la divisa uficiale 
era il iorino austriaco, le lire locali, abusive 
ma tollerate, continuarono ad essere usate 
correntemente, anche se i pagamenti uficia-
li dovevano essere espressi in iorini. la ‘lira 
abusiva’ aveva un cambio ben preciso con la 
moneta uficiale.

196. aPMar, busta Beneicio Parocchiale.
197. diamante Brunelli, per esempio, che 

si era obbligata per troni 135, versò tre rate 
da 45 troni ciascuna. antonio e fratelli Bazzo-
ni del fu Filippo corrisposero in tre rate i 180 
troni per cui si erano impegnati. Scorrendo le 
prime pagine del registro, redatto in ordine 
alfabetico, si scopre che altrettanto fecero, 
per importi diversi, antonio Caloi, Gioachi-
no Camerlengo, Giovanni Ceoletta, Giusep-
pe Chiecchi, Giacomo Chiecchi, lorenzo 
Comparoti, Girolamo Composta. onorarono 
a rate l’intera obbligazione anche Francesco 
lucchese (lire 60), Giuseppe Marchi (lire 
79:10), Giuseppe Martini (troni 39,15), anto-
nio Pellegrini (troni 300), luigi Pasetto (troni 
45), Valentin ruffo (troni 39,15).

198. nelle ‘entrate’, oltre alle genero-
se liberalità sopra ricordate, troviamo: «dal 
signor arciprete per esatte dal signor ruzze-
nente in luogo galette lire abusive 20,14» (12 
luglio 1823); «dal signor Pietro ruzzenente 
per libbre 41,1 ilo di ragione della chiesa 
da esso venduto lire abusive 96,15» (12 no-
vembre 1823); «da antonio Bernardochi per 
carbonella venduta al signor ruzzenente lire 
abusive 6,5» (20 dicembre 1823); «libbre 35,5 
ilo venduto dal signor ruzzenente lire abu-
sive 72,17» (1 settembre 1824); «dal signor 
Pietro ruzzenente per libbre 62,11 lino di ra-
gione della chiesa da esso venduto lire abusive 
132,11» (20 giugno 1825). tra le ‘Uscite’: «alli 
signori ruzzenente e Feruzzi per polizze co-
lori ed assistenza fatta prestare al signor don 
Manzati a dipingere la capella della Madonna 
gratis lire abusive 165,16» (23 maggio 1823); 
«Pagati dal signor ruzzenente a Ferrari taglia-
pietra lire abusive 330» (20 novembre 1826).

199. oltre al contributo di circa 900 lire 
abusive, ricorrono annotazioni nelle ‘entrate’ 
(«Per libbre 58 canape ilato a Feruzzi a soldi 
25 lire abusive 63,6» il 30 maggio 1822) e nelle 
‘Uscite’ («al signor Giovanni Battista Feruzzi 
per legna somministrata per la calcara calcina 
e sassi da esso fatti escavare come da polizza 
lire abusive 294,11» (6 dicembre 1820); «alli 
signori ruzzenente e Feruzzi per polizze co-
lori ed assistenza fatta prestare al signor don 
Manzati a dipingere la capella della Madonna 
gratis lire abusive 165,16» il 23 maggio 1823).

200. Cfr. l’approfondimento di roberto 
alloro in questo volume a p. 147.

201. Si tratta dell’altare di Sant’antonio 
abate, che prese nome, per breve tempo, dal 
dipinto di San Luigi Gonzaga di Pietro nanin 
ora in canonica. 

202. Come sembra di poter dedurre dal-
la registrazione del 15 settembre 1822 in cui, 
oltre al citato Camerlengo, compare anche mi-

stro Giorgio Cavedin.
203. BCVr, ms. 3307, Fabbriceria di Marcelli-

se contro Dal Pozzo, edito in roberto alloro, La 
causa per la proprietà dei quadri di Girolamo Dai 
Libri e Francesco Morone nella chiesa parrocchiale 
di Marcellise. Trascrizione del ms. n. 3307 della Bi-
blioteca Civica di Verona intitolato: Fabbriceria di 
Marcellise contro Dal Pozzo, Verona, s. e., 1998, 
p. 35, 42-44 al quale si rimanda per l’apparato 
critico e i richiami puntuali qui omessi per ra-
gioni di spazio; consultabile on line all’indiriz-
zo www.sanmartinoba.it.

204. Sull’argomento cfr. L’arte di costruire a 
Verona. Studi e ricerche su materiali e tecniche dell’e-
dilizia storica, a cura di Giovanni Castiglioni, 
Verona, ente Scuola edile Veronese, 2012, in 
particolare il contributo di Marco Cofani, Le 
calci, p. 57-66.

205. Cfr. rognini, Chiese, ville e corti, p. 199.
206. Cenni biograici su entrambi in ro-

gnini, Organi e organari a Verona, in La musica a 
Verona, a cura di enrico Paganuzzi, Carlo Bo-
logna, luciano rognini, Giorgio Maria Cam-
bié, Marcello Conati, Verona, Banca Popolare, 
1976, p. 464-467.

207. nel comune di Beliore, alla ine 
dell’ottocento, era concentrata gran parte 
della produzione veronese di laterizi, cfr. Bru-
no Chiappa, La produzione di laterizi nel Veronese 
fra medioevo ed età moderna, in L’arte di costruire 
a Verona, p. 21.

208. Cfr. alloro, La causa.
209. Cfr. l’approfondimento di alessandra 

Zamperini in questo volume a p. 145.
210. non è questo l’unico caso in cui 

Saverio dalla rosa ebbe un ruolo nella com-
pravendita di opere d’arte dei maestri del ri-
nascimento veronese: nel 1802 aveva fatto da 
intermediario nella cessione di un Ritratto di 
gentiluomo di Paolo Veronese. Cfr. Gianni Pe-
retti, Ritratto di gentiluomo, in Paolo Veronese. 
L’illusione della realtà, a cura di Paola Marini e 
Bernard aikema, Milano, electa, 2014, p. 174.

211. Cfr. luigi di Canossa, Sulle antiche 
portelle di S. Maria in Organo, in «Madonna Ve-
rona», 7 (1913), p. 183-185.

212. Bartolomeo dal Pozzo, Vite de’ Pittori, 
degli Scultori, et Architetti Veronesi, Verona, Gio-
vanni Berno, 1718, p. 247-249.

213. Cfr. Sergio Marinelli, Paolo rigoli, 
Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese 
e luoghi pubblici situati in Verona di Saverio Dal-
la Rosa, Verona, istituto salesiano “San Zeno” 
Scuola graica, 1996, p. 187.

214. Giovanni Battista da Persico, Descri-
zione di Verona e della sua provincia, ii, Verona, 
Società tipograica editrice, 1821, p. 338-339.

215. Cfr. l’approfondimento di roberto 
alloro in questo volume a p. 147.

216. BCVr, Carteggi Giuliari, b. 62, fasc. 19; 
cfr. Marinelli, rigoli, Catastico, p. XV; alloro, 
La causa, p. 135-137.

217. il ciclo di affreschi di andrea Porta 
che decora il salone di Casa Pozza è del 1782. 
Cfr. alloro, La causa, p. 26-34; roberto alloro, 
La famiglia Dal Pozzo, in www.sanmartinoba.it.

218. data a quell’anno l’unico dipinto ir-
mato e datato di Caliari a Marcellise, San Pietro 
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riceve le chiavi da Gesù.
219. Cfr. enrico Maria Guzzo, La fortuna 

della pittura italiana, non veneta, nelle collezioni 
veronesi, in Il collezionismo a Venezia e nel Vene-
to ai tempi della Serenissima, a cura di Bernard 
aikema, rossella lauber e Max Seidel, Vene-
zia, Masilio, 2005, p. 288, 302; roberto alloro, 
L’altare di Sant’Antonio abate e l’Annunciazione di 
ignoto (copia di Marcello Venusti) nella parrocchia-
le di Marcellise, in «Qui San Martino», n. 233 
(settembre 2009), p. 14-15, disponibile all’in-
dirizzo www.sanmartinoba.it, consultato il 4 
dicembre 2014.

220. Cfr. il contributo di roberta Patrizia al-
loro e roberto alloro in questo volume a p. 75.

221. aSCdVr, Visite pastorali, b. 9, pos. 235, 
c. 478.

222. Può darsi che l’Inventario sia stato 
eseguito alla conclusione di alcuni dei lavori 
progettati da Gaspari nel 1873.

223. il documento è pubblicato  nel pre-
sente volume a p. 163-169.

224. Cfr. raffaello Brenzoni, Dizionario di 
artisti veneti: pittori, scultori, architetti etc. dal XIII 
al XVIII secolo, Firenze, olschki, 1972, p. 191-
192; roberto alloro, La chiesa della Cattedra, p. 
25-27, 34.

225. Cfr. lanceni, Ricreazione pittorica, p. 
164-165. i Misteri del rosario della parrocchiale 
di Marcellise sono attribuiti dal Simeoni a San-
to Creara (cfr. Simeoni, Guida storico-artistica, 
p. 451), mentre Magagnato ritiene siano di 
Claudio ridoli (cfr. la scheda di licisco Ma-
gagnato, Claudio Ridoli, in Cinquant’anni di pit-
tura veronese (1580-1630). Catalogo della Mostra 
(Palazzo della Gran Guardia 3 agosto-4 novembre 
1974), a cura di licisco Magagnato, [Vicenza], 
neri Pozza editore, 1974, p. 180-182, 186. l’at-
tribuzione al Creara è scartata anche da ro-
gnini, che suggerisce l’intervento di Francesco 
Melegatti (cfr. rognini, Chiese, ville e corti, p. 
193-194).

226. Cfr. rognini, Chiese, ville e corti, p. 196 
e bibliograia precedente. il dipinto è irmato 
«Gaspari 1843».

227. il paragone con la visita del 1839, in 
cui l’altare già di Sant’antonio abate appare 
intitolato a san luigi, ci suggerisce sia l’iden-
tiicazione dell’altare (il primo a sinistra), sia 
la collocazione del quadro dipinto da Pie-
tro nanin (voce 274 dell’Inventario). da qui, 
per esclusione, l’altra sostituzione: l’altare di 
Sant’antonio di Padova diventa l’altare del Sa-
cro Cuore di Gesù.

228. Cfr. l’approfondimento di anna Pe-
roni in questo volume a p. 154.

229. Cfr. l’iscrizione dedicatoria dipinta 
sull’architrave della bussola stessa: «la pietà 
del popolo l’anno 1883». Può anche essere, 
però, che nel 1883 essa sia stata solo ridipin-
ta, contemporaneamente alla decorazione 
dell’aula ad opera del Priori. nell’Inventario 
del 1877 si legge infatti: «[316] Bussola alla 
porta grande colorita ad uso noce».

230. Cfr. il contributo di Massimo tisato 
in questo volume a p. 138.

231. Cfr. il contributo di luigi Ferrari in 
questo volume a p. 101. Un’accurata descrizio-

ne dell’orologio, visionato in Via nuova, nel 
negozio del rappresentante per Verona della 
ditta costruttrice Frassoni, apparve in un arti-
colo non irmato dal titolo «l’orologgio per 
Marcellise» pubblicato sul Corriere di Verona 
di giovedì 2 aprile 1885. l’installazione sulla 
torre campanaria fu ricordata con una scritta 
lasciata sul cornicione della casa del curato in 
cui era sommariamente disegnato il quadran-
te di un orologio seguito dalle parole «Pasqua 
1885».

232. Il Corriere di Verona del 20 luglio 1885, 
anno iii, n. 163.

233. Cfr. Spiazzi, San Martino Buon Albergo.
234. Cfr. alloro, Trascrizione.
235. l’Inventario del 1877 ai numeri 275-

277 (cfr. Appendice di questo volume a p. 163) 
cita tre tele di angelo recchia, copie di altret-
tanti quadri del pittore piemontese tommaso 
lorenzone (Pancalieri 1824 - torino 1902).

236. Gian Paolo Marchini, L’Accademia di 
Pittura e Scultura di Verona, in La Pittura a Vero-
na dal primo Ottocento a metà Novecento, a cura di 
Pierpaolo Brugnoli, Verona, Banca Popolare 
di Verona, 1986, p. 499-592.

237. Sergio Marinelli, Il Regno Italico e l’età 
austriaca, in L’Ottocento a Verona, a cura di Ser-
gio Marinelli, Verona, Cariverona, 2001, p. 13.

238. emilio Butturini, «Mi pareva che la stes-
sa società il dovesse fare». Formazione e personalità 
di Nicola Mazza, in Una città un fondatore. Mi-
scellanea di studi mazziani II, Verona, Mazziana, 
1990, p. 198-199.

239. Sergio Marinelli, I dipinti preparatori, 
in Un capolavoro dell’arte serica veronese. Il para-
mento di don Mazza, Verona, Mazziana, 1989, 
p. 33-42.

240. r.P. alloro, Giovanni Battista Caliari a 
Marcellise.

241. BCVr, ms. 2810 168.6 109a/7, Pietro 
Caliari, Giovanni Caliari 1802-1850, c. 1. tra-
scritto in r.P. alloro, Giovanni Battista Caliari 
(1802-1850) pittore veronese, p. 247-255. d’ora in 
poi Caliari ms. 2810.

242. Bertolini ms. 137.2, p. 235-246.
243. Caliari ms. 2810, c. 10.
244. Caliari ms. 2810, c. 4.
245. Caliari ms. 2810, cc 8-9.
246. Con il termine francese pastiche si 

intende, in generale, un’opera composta, in 
tutto o in larga parte, da brani tratti da opere 
preesistenti, per lo più con intento imitativo.

247. l’epigrafe è murata lungo il muro 
perimetrale orientale, poco oltre la cappella 
privata della famiglia invernizzi.

248. Bertolini ms. 137.2, c. 11.
249. il manoscritto si interrompe a questo 

punto oltre e la descrizione qui anticipata pur-
troppo non esiste.

250. Caliari ms. 2810, c. 251.
251. Cfr. il contributo di roberto alloro e 

Giorgio Penazzi in questo volume a p. 49.
252. il dipinto è ricordato da Pietro Calia-

ri: «delle molte copie da lui fatte se ne vedono 
in città e in provincia. (…) a Marcellise una 
copia da tiziano Vecellio» (Caliari ms. 2810, 
c. 252).

253. il testo della citazione alla base della 

cupola nella basilica vaticana è il seguente: Tu 
es Petrus et super hanc petram aediicabo ecclesiam 
meam et tibi dabo claves regni caelorum (Mt 16,18-
19).

254. il nome dell’opera deriva dal mona-
stero olivetano di Santa Maria dello Spasimo 
di Palermo, che la commissionò. Pietro Caliari 
riferisce che altra copia di quest’opera fu re-
alizzata dal pittore per la chiesa cittadina di 
Santa Maria della Scala: «delle molte copie da 
lui fatte se ne vedono in città e in provincia. a 
Santa Maria della Scala vi sono due superbe 
copie da raffaello, cioè lo Spasimo di Sicilia e 
Cristo portato al sepolcro» (cfr. Caliari ms. 2810, 
c. 252).

255. Cfr. Claudia Petrucci, Le opere di Gio-
vanni Battista Caliari nella parrocchiale di Mar-
cellise, in «Civiltà veronese», 8 (giugno 1987), 
p. 59-64.

256. Cfr. r.P. alloro, Giovanni Battista Ca-
liari (1802-1850) pittore veronese.

257. Si rimanda al contributo di roberto 
alloro e Giorgio Penazzi a p. 49.

258. Pietro Caliari, Gli artisti Salesio Pegras-
si, Pietro Dal Negro, Vicenzo Cabianca e il loro ma-
estro, in «Madonna Verona», 32 (1914), p. 216.

259. Cfr. Caliari ms. 2810, c. 251-252.
260. domenico romani, L’altro Caliari. Un 

artista per don Mazza, in «note mazziane», 4 
(1994), p. 166-167.

261. Proprio durante tale restauro si è 
deciso di ripristinare le dimensioni originali 
delle tele portando alla luce particolari prima 
non visibili perché ripiegati sul retro. Ciò ha 
determinato un aumento delle dimensioni di 
due dipinti (la Natività e i Profeti Daniele e Isaia) 
che ora 'sbordano' rispetto alle specchiature 
che prima li contenevano.

262. Giuseppe degani, Don Nicola Mazza e 
Marcellise. Don Luigi Dusi e don Alessandro Alde-
gheri. Testo della conferenza tenuta dal prof. Giu-
seppe Degani a Marcellise il 5/10/1989, Vago di 
lavagno (Vr), la Graica, pag. 11.

263. Biograie, elogi, epigrai e memorie italiane 
e latine di Antonio Cesari; raccolte, ordinate e illu-
strate da Giuseppe Guidetti, reggio d’emilia, ti-
pograia Guidetti, 1908, p. 437, epigrafe n. 317.

264. Si rimanda al contributo di roberto 
alloro e Giorgio Penazzi in questo volume a 
p. 49.

265. Cfr. Zannandreis, Le Vite, p. 518-519.
266. Fra i tanti disegni realizzati dal sa-

cerdote, molti dei quali sono menzionati 
nell’opera di diego Zannandreis, riteniamo 
opportuno citare anche i disegni dei pesci fos-
sili dipinti per la pubblicazione della Società 
ittiologica intitolata Ittiologia veronese del museo 
Bozziano ora annesso a quello del Conte Giovambat-
tista Gazola e di altri gabinetti di fossili veronesi con 
la versione latina del 1796.

267. Cfr. Zannandreis, Le Vite, p. 520-521.
268. Cfr. Zannandreis, Le Vite, p. 519-520.
269. Cfr. Franco Segala, Il salone sinodale 

e la sala minore tra celebrazione e memoria, in La 
Cattedrale di Verona tra storia e arte, a cura di 
Claudia adami e alessandro Corubolo, Vero-
na, s. e., 2006, p. 163.

270. «nell’estate 1821 faceva il suo ingres-
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so nella chiesetta [di San Zeno in oratorio] 
quale rettore don leonardo Manzati, presente 
l’amico pittore agostino Ugolino» (luciano 
rognini, La Chiesa di San Zeno in Oratorio. Gui-
da storico-artistica, Verona, Graiche aurora, 
2004, p. 12). l’anno di morte è a p. 21.

271. Cfr. Zannandreis, Le Vite, p. 520.
272. Cfr. alloro, Trascrizione, p. 52.
273. Cfr. aldegheri, alloro, L’oratorio di 

San Rocco.
274. «ii altare: Cappella di S. anna (...). 

le pareti erano dipinte a fresco chiaro scuro 
con emblemi e iscrizioni, di don leonardo 
Manzatti (1750-1824), vennero distrutti per 
dar luogo a decorazioni in stucco ed oro che 
avrebbero dovute essere meno pesanti, e di 
migliore gusto, e forse di minore spesa» in 
Giuseppe Belviglieri, Guida alle chiese di Verona, 
Verona, P. apollonio, 1898, p. 234. «Vi altare: 
Cappella con una bella statua in legno M.V. 
assunta. anche questa cappella era stata di-
pinta affresco da don leonardo Manzatti, con 
graziosi festoncini di iori, e pilastri con fregi 
targhette, igurine d’angeli, alla raffaellesca» 
(Ibidem, p. 237).

275. Cfr. roberto alloro, Altare dell’Imma-
colata Concezione (Leonardo Manzati), in «Qui 
San Martino», n. 215 (giugno 2006), p. 15,16, 
disponibile anche in www.sanmartinoba.it, 
consultato il 5 dicembre 2014.

276. aSVr, Congregazione Municipale, foglio 
n. 10589. l’anagrafe austriaca è consultabile 
on line all’indirizzo http://archivio.comune.
verona.it. il fratello minore Gio Batta, falegna-
me, nato il 10 giugno 1785, morì il 6 gennaio 
1849 (Ibidem, foglio n. 10829).

277. Cfr. Memorie intorno alla venuta e alla 
dimora in Verona delle loro maestà imperiali e re-
ali Francesco I, imperadore e re e Maria Lodovica 
augusta sua sposa. E a fatti relativi, e parimenti 
intorno alla morte seguita in Verona di S. M. Ma-
ria Lodovica imperatrice, e Regina, Verona, dalla 
tipograia ramanzini, 1816, p. 23-24. il iglio 
di luigi citato è Gualfardo, nato nel 1811, che 
seguì le orme paterne divenendo egli stesso 
intagliatore di legno.

278. Margherita Bolla, Luigi Sughi, in Bo-
naparte a Verona, a cura di Gian Paolo Marchi e 
Paola Marini, Venezia, Marsilio, 1997, p. 273-
274.

279. «Croceisso con croce di noce, collo-
cato sul pulpito» (cfr. Inventario, voce n. 242, 
in Appendice di questo volume, p. xx).

280. Per il signiicato e la fortuna del Cro-
ciisso in quanto rappresentazione iconograi-
ca di Cristo, cfr. andrea nante, Carlo Cavalli, 
L'uomo della croce: le ragioni di una mostra, in 
L'uomo della croce. L'immagine scolpita prima e 
dopo Donatello. Catalogo della mostra (Padova, 
Museo Diocesano 14 settembre - 24 novembre 2013), 
a cura di Carlo Cavalli e andrea nante, Vero-
na, Scripta edizioni, 2013, p. 11-21; alberto 
Cozzi, L'uomo della croce: dare un volto al dramma 
dell'amore di Dio per noi, Ibidem, p. 23-41.

281. il ricorso alle due paraste laterali 
«come compimento» del paliotto suggerisce 
l’ipotesi che l’altare maggiore, al momento 
della realizzazione del bassorilievo, fosse anco-

ra delle dimensioni originali; solo in seguito 
al successivo allargamento sarebbe nata la ne-
cessità di ‘mascherare’ le porzioni più esterne, 
non più coperte dal paliotto. in questa lettura, 
l’intervento sull’altare maggiore non risali-
rebbe al cantiere del 1819-1827 ma dovrebbe 
forse essere ricondotto alle proposte di Guido 
Gaspari del 1873.

282. Cfr. Inventario, voce n. 258, in Appen-
dice di questo volume, p. 167.

283. Cfr. Inventario, voce n. 247, in Appen-
dice di questo volume, p. 167.

284. durante la sua lunga reggenza della 
Parrocchia di Marcellise commissionò a Vigil 
Pescosta la Pietà lignea policroma per l’altare 
del Crociisso e acquistò il presepe artistico in 
legno di cirmolo non dipinto.

285. «Statua di San Pietro apostolo di le-
gno, collocata in alto in mezzo al coro nel nic-
chio» (cfr. Inventario, voce n. 239, in Appendice 
di questo volume, p. 167).

286. Stegagno, Guida di San Martino Buo-
nalbergo, p. 79.

287. Simeoni, Verona. Guida storico artistica, 
p. 451.

288. rognini, Chiese, ville e corti, p. 189-200: 
p. 197n.

289. Cfr. Inventario in Appendice di questo 
volume, voce n. 300, p. 168.

290. agostino Pesenti (Sant’anna ai 
Boschi, 16 marzo 1861 - Verona, 12 maggio 
1909). ordinato il 9 agosto 1885, fu anche 
confessore a Santa Maria della Scala. Cfr. Fran-
co Segala, egidio Ferrari, Veronensis cleri necro-
logium (1900-1999), Verona, archivio storico 
curia diocesana, 2002, p. 85.

291. arturo Carlo Jemolo, Chiesa e Stato in 
Italia. Dalla uniicazione agli anni Settanta, tori-
no, einaudi, 1977.

292. aCSMBa, M76, cartella Culto e Cimite-
ri. lettera del 14 gennaio 1889.

293. aCSMBa, M76, cartella Culto e Cimite-
ri. lettera della Prefettura del 21 giugno 1889.

294. aCSMBa, M107, cartella Cat. Settima, 
sottocartella Conciliatore e Culto. lettera del 20 
gennaio 1905.

295. aCSMBa, M188. andrea Corso, nato 
a Quinto di Valpantena, morì sessantenne a 
Marcellise il 20 ottobre 1913 «dopo penosissi-
ma malattia». il 23 ottobre 1914 il fratello Giu-
seppe fece richiesta di erigervi una particolare 
lapide in cui volle incidere un pensiero a futu-
ra memoria. Cfr. Segala, Ferrari, Veronensis cleri 
necrologium, p. 39.

296. aCSMBa, M103, cartella Governo, sot-
tocartella Cat. 6, classi 3, 4, 5. incarto. 

297. aCSMBa, M94, cartella Amministra-
zione.

298. Cfr. Stegagno, Guida di San Martino 
Buonalbergo, p. 88-89.

299. Federico Zanini (tombazosana, 29 
maggio 1874 – 6 marzo 1952), ordinato sacer-
dote il 7 agosto 1897.

300. Gabriele Zanetti (Villafranca di Ve-
rona, 13 agosto 1944 – 18 febbraio 2011), 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1968, fu vi-
cario parrocchiale a Villafranca (1968-1973), 
ai Santi angeli Custodi (1973-1986), parroco 

a Marcellise (1986-1994), a Castelnuovo del 
Garda (1994-2000), a San Pancrazio al Porto 
(2000-2006) e al duomo di Villafranca di Vero-
na, (2006-2011).

301. aCSMBa, B110, cartella Amministra-
zione. incarto Gugi.

302. aCSMBa, B121, cartella Stato Civile. 
lettera del 24 ottobre 1931.

303. aCSMBa, B121, cartella Stato Civile, 
sottocartella Classe 1. lettera del 24 ottobre 
1931 all’Uficiale di Stato Civile di San Mar-
tino Buon albergo [Matrimonio Pimazzoni 
attilio rodolfo – iseppi amabile rita].

304. aCSMBa, M89, cartella Sicurezza Pub-
blica. lettera del 30 agosto 1895.

305. aCSMBa. M78, cartella Culti e Cimite-
ri. lettera del sindaco Bartolomeo Zanella del 
5 aprile 1889 al prefetto.

306. aCSMBa, M11, resoconto del 20 
marzo 1855.

307. aCSMBa, M111, Miscellanea. lettera 
di don Federico Zanini al Sindaco del 13 lu-
glio 1907.

308. aPMar, contenitore Fabbr. Documenti 
II. decreto e dispense Matrimoniali.

309. aCSMBa, M25, cartella Polizia. Co-
municazione della deputazione Comunale al 
Comando dell’i. r. Gendarmeria di Verona 
del settembre 1864. il 1864 fu un anno parti-
colare per cui una commissione di possidenti, 
interpretando la devozione del popolo, pro-
pose di «festeggiare un tal giorno (l’8 settem-
bre) con maggior pompa del confronto, e ciò 
anche collo sparo di mortaretti, al qual effetto 
(…) assume la spesa corrispondente per ac-
quistar 30 chilogrammi di polvere da mina».

310. aCSMBa, M30, cartella Costituzione Pub-
blica, sottocartella n. 5: Feste Nazionali. Carteggio.

311. aPMar, contenitore Fabbr. Documenti 
II. Miscellanea.

312. Cfr. G. aldegheri, r. alloro, Seicento 
anni. Una storia della chiesa e della gente di Mar-
cellise, Marcellise, [s.e.], 2010, p. 37.

313. aPMar, ‘Fattura’ presentata da luigi 
Carregari, falegname, l’1 febbraio 1901. Costò 
4 lire più una lira «di nolo per andar a pren-
dere il falegname.

314. aCSMBa, registro delle delibera-
zioni del Consiglio Comunale del Comune 
di Marcellise 6 aprile 1900 - 17 giugno 1902. 
Seduta del 23 aprile 1901. Per il suo riatto oc-
corsero lire 450.

315. le carteglorie erano delle tabelle 
stampate messe al riparo in cornici piuttosto 
elaborate. Venivano poste al centro e ai lati 
sull’altare per dare modo al celebrante di reci-
tare alcune formule senza il bisogno di consul-
tare il messale. divennero inutili dopo il Con-
cilio Vaticano ii. Va da sé che con il termine 
‘carteglorie’ il decoratore Maugino si riferiva 
alle cornici, non ai fogli stampati.

316. aPMar, cartella Municipio.
317. aPMar, cartella Municipio.
318. aCSMBa, M101, cartella Grazia Giu-

stizia Culto, progetto spese 6 giugno 1902.
319. aCSMBa, registro delle delibera-

zioni del Consiglio Comunale del Comune 
di Marcellise 7 novembre 1906 - 11 gennaio 
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1911. Sessione del 3 agosto 1909, oggetto 7.
320. aCSMBa, M105. cartella Grazia Giu-

stizia e Culto.
321. aCSMBa, libro delle deliberazioni 

del Consiglio Comunale del Comune di Mar-
cellise 8 dicembre 1904 - 12 ottobre 1906, og-
getto 2.

322. aCSMBa, libro delle deliberazioni 
del Consiglio Comunale del Comune di Mar-
cellise 8 dicembre 1904 - 12 ottobre 1906, og-
getto 6.

323. aCSMBa, libro delle deliberazioni 
del Consiglio Comunale del Comune di Mar-
cellise 7 novembre 1906 - 1 gennaio 1911. Ses-
sione pari data, oggetto 3; aPMar, lettera del 
sindaco orti Manara alla Fabbriceria del 27 
maggio 1915.

324. aPMar, cartella blu Canonica.
325. aCSMBa, registro delle delibera-

zioni del Consiglio Comunale dal 12 gennaio 
1926 al 5 febbraio 1928, giorno in cui i poteri 
del podestà di Marcellise passarono deiniti-
vamente nelle mani di quello di San Martino 
Buon albergo, leonzio lonardoni.

326. aCSMBa, M132. lettera alla ditta 
Frassoni del 6 maggio 1926.

327. aCSMBa, registro delle deliberazio-
ni consigliari del Comune di Marcellise dal 
12 gennaio 1926. il primo costò lire 2400, il 
secondo 2570. non mancò la sottoscrizione 
popolare che fruttò 2.002,30 lire. dalla vendi-
ta dell’orologio dismesso si ricavarono 75 lire, 
vale a dire meno di una decorosa offerta avan-
zata da qualche possidente.

328. aCSMBa, M132. Miscellanea. incarto. 
lettera alla ditta Frassoni del 6 maggio 1926.

329. aCSMBa, M140. deliberazione del 
Consiglio comunale del 18 ottobre 1887.

330. Su questa vicenda si rimanda all’ap-
profondimento di anna Peroni in questo vo-
lume a p. 154.

331. aPMar, busta Documenti vari d'archi-
vio, registro ‘Sottoscrizione pro facciata Chie-
sa Marcellise’. la trascrizione completa in Ap-
pendice a questo volume a p. 170.

332. Sul ruolo delle Fabbricerie cfr. Bruno 
Savaldi, La fabbriceria parrocchiale nelle provincie 
lombardo-venete, Milano, Giuffrè, 1934.

333. aPMar, Fabbriceria. Carte Varie iii.
334. aCSMBa, B138, cartella Finanze. let-

tera del Podestà alla regia Prefettura del 13 
maggio 1936. 

335. aCSMBa, M147. regolamento del 
ricreatorio per i bambini del 10 ottobre 1915.

336. aCSMBa, M147. lettera al Segreta-
rio Comunale del 10 novembre 1916.

337. aCSMBa, libro delle deliberazioni 
del Consiglio Comunale. delibera dell’8 apri-
le 1939, n. 34.

338. testimonianza orale di Maria Carla 
lonardoni raccolta il 26 settembre 2014.

339. Sull’evoluzione sociale ed economica 
a San Martino Buon albergo nel dopoguerra 
cfr. Giuseppe Corrà, Una industrializzazione per 
scommessa, in San Martino Buon Albergo, p. 213-
232; Gian ivo lavagnoli, Il Comune nella cintura 
urbana di Verona, in San Martino Buon Albergo, 
p. 233-237, antonio Pasetto, La popolazione. 

Analisi e tendenze, in San Martino Buon Albergo, 
p. 239-245; Marta Marchesini, Padroni e operai. 
Il Cotoniicio Crespi-Pozzani a San Martino Buon 
Albergo, San Martino Buon albergo, Biblioteca 
Comunale don lorenzo Milani, 2011, p. 28-
47.

340. aCSMBa, B172, cartella Agricoltura, 
Commercio Industria, Sottocartella Uficio Tecnico.

341. aCSMBa, B172, cartella Agricoltura 
Commercio e Industria, sottocartella Uficio Tec-
nico.

342. aCSMBa, B172, cartella Agricoltura 
Commercio e Industria, sottocartella Uficio Tec-
nico.

343. aCSMBa, B174, cartella Lavori Pub-
blici.

344. don leonello Masconale, nato a 
Fortezza (Bz) il 17 febbraio 1924, ordinato 
sacerdote il 24 giugno 1947. Fu dapprima a 
Marcellise come vicario parrocchiale (1947-
1952) e quindi a Pozzolengo (1952-1954). il 
27 marzo 1954 fu nominato parroco di San 
Zeno di Montagna dove rimase ino al 1965, 
anno in cui venne trasferito a San Pietro di la-
vagno dove rimase ino alla morte avvenuta il 
6 giugno 1994.

345. aCSMBa, B174, cartella Lavori Pubblici.
346. aCSMBa, B174, cartella Lavori Pub-

blici.
347. aPMar, Cartella Municipio.
348. aCSMBa, B172, cartella Sicurezza 

Pubblica, sottocartella Spettacoli Trattenimenti 
Pubblici.

349. arnaldo Maria Guerrino Gasparini 
nacque a Marega (Comune di Bevilacqua) il 
21 settembre 1915, venne ordinato sacerdote 
il 16 aprile 1939 e svolse il ministero, come vi-
cario parrocchiale a San Zenone di Minerbe 
(1939-1941) e a di Cerea (1941-1942). nomi-
nato parroco di Santa teresa in Valle (decreto 
Vescovile 16 dicembre 1942), fu trasferito poi 
nella parrocchia di Marcellise.

350. aPMar, busta Documenti vari d'archi-
vio. Cronistoria di vita parrocchiale di Marcel-
lise dal 1952 al 1985. d’ora in poi: Cronistoria 
1952-1985.

351. Bollettino Ecclesiastico della Diocesi di Ve-
rona, aprile 1958.

352. l’identità del collaboratore licinio 
Speri (recentemente scomparso), è stata con-
fermata dal nipote Massimo tisato, autore del 
restauro degli apparati decorativi. Comunica-
zione del 3 dicembre 2013. 

353. Cronistoria 1952-1985.
354. Cronistoria 1952-1985.
355. Cronistoria 1952-1985. Cfr. anna Pe-

roni, La parrocchiale di San Pietro in Cattedra a 
Marcellise: documenti inediti, fonti rivistate e nuove 
tecnologie per la storia di una chiesa, [tesi di lau-
rea], relatrice professoressa loredana olivato, 
Università degli Studi di Verona, (a.a. 2009-
2010), p. 121-126. 

356. Cronistoria 1952-1985.
357. aCSMBa, B201. Lavori Pubblici. i lavo-

ri vennero deliberati dal Consiglio Comunale 
il 26 ottobre 1926. in quella seduta il sindaco 
dichiarò che «la strada in parola è fra le più 
frequentate della frazione e per essere in for-

te dislivello è soggetta in periodo di piogge a 
forti spostamenti di acqua che richiedono una 
spesa di manutenzione assai onerosa».

358. aCSMBa, libro 19 delle deliberazio-
ni del Consiglio Comunale, Seduta del 26 ot-
tobre 1926. durante la discussione il sindaco 
dichiarò che «la strada in parola è fra le più 
frequentate della frazione e per essere in for-
te dislivello è soggetta in periodo di piogge a 
forti spostamenti di acqua che richiedono una 
spesa di manutenzione assai onerosa».

359. aCSMBa, B211. Grazia Giustizia Cul-
to. lettera del 24 luglio 1964.

360. Cronistoria 1952-1985. il costo fu di 
lire 200.000.

361. Cronistoria 1952-1985.
362. Cfr. Peroni, La parrocchiale di San Pie-

tro, p. 118-120.
363. Cronistoria 1952-1985.
364. Cronistoria 1952-1985. Questi due in-

terventi costarono 25 milioni di lire.
365. aPMar. agenda ‘avvisi’ 1987.
366. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1987.
367. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1987. Costo 

complessivo lire 2.647.000.
368. aPMar, contenitore dossier lavori 

1987-1990. dal preventivo di spesa. il costo fu 
di 31.505.000 lire.

369. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1988.
370. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1992 e 1993.
371. augusto Martinelli, nato a Colognola 

ai Colli il 20 febbraio 1944, ordinato il 3 luglio 
1971, vicario parrocchiale a Bosco Chiesanuo-
va (1971-1973), Casaleone (1973-1977), Soave 
(1977-1983), parroco a Castelcerino e vicario 
economo di Fittà (dal 1983 al 1986), Costeg-
giola, Castelcerino, Fittà (1986-1990), Spinim-
becco (1990-1994), Marcellise (1994-1997), 
albaro e Perzacco (1997-1999), albaro (1999-
2003), San Pietro di lavagno (2003-2011), Co-
lognola ai Colli (dal 2011).

372. aPMar, busta restauro Chiesa/Campani-
le 1993. lettera dell’8 luglio 1994 della ditta de 
Poli. il costo complessivo fu di 11.200.000 lire.

373. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1994.
374. aPMar, busta Restauro chiesa/Campa-

nile 1993. la spesa fu di lire 526.000.
375. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1995, alla 

data 17 febbraio. Costò 7.000.000 di lire.
376. aPMar, agenda ‘avvisi’ 1995.
377. aPMar, cartella gialla senza titolo. 

lettera al parroco del 9 ottobre 1966. 
378. adriano anselmi, nato a isola della 

Scala il 18 gennaio 1953, viene ordinato sacer-
dote a San Martino Buon albergo il 25 giu-
gno 1977. Fu vicario parrocchiale a tregnago 
(1977-1982), Golosine (1982-1990), parroco 
Castelcerino, Costeggiola e Fittà (1990-1997), 
Marcellise (1997-2003), albaro (2003-2004), 
Zevio, albaro e Perzacco (2004-2006), tarmas-
sia e Caselle di isola della Scala (dal 2006).

379. aPMar, cartella Restauro tele chiesa.
380. aPMar, cartella Restauro tele chiesa. 

lettere rispettivamente datate 7 ottobre 1997 
e 14 agosto 1998.

381. aPMar, cartella Restauro tele chiesa. 
lettera del 6 ottobre 2000. la Fondazione so-
stenne il costo di lire 20.834.000.
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382. aPMar, registro Schola Cantorum.
383. Cfr. Maria antonietta Polati, Monte 

recupera l’antico organo Amigazzi, in «annuario 
storico della Valpolicella» 2000-2001, p. 228.

384. aPMar, busta Documenti vari d'archivio.
385. Cronistoria 1952-1985.
386. aPMar, busta Documenti vari d'archivio. 

lettera di lino invernizzi del 24 marzo 1959.
387. aPMar, busta Documenti vari d'archivio. 

lettera del 21 gennaio 1960. 
388. Cfr. luigi Ferrari, San Martino Buon 

Albergo nel Novecento. Giovanni Battista Stegagno, 
Angelo Invernizzi, Egidio Peroni, San Martino 
Buon albergo, Biblioteca Comunale don lo-
renzo Milani, 2008, p. 93-157.

389. Si rimanda all’approfondimento di 
anna Peroni in questo volume a p. 154.

390. aCSMBa, C299. incarto. lettera del 
10 marzo 1950.

391. aCSMBa, M150. Miscellanea. in B143 
si legge invece che ancora nel 1889 era par-
roco don Giuseppe Benvenuti, che ricopriva 
anche l’incarico di presidente della Congrega-
zione di Carità di Marcellise.

392. aCSMBa, M140. lettera della depu-
tazione Comunale all’i. r. Commissariato di-
strettuale del 19 aprile 1864.

393. aCSMBa, M135.
394. aCSMBa, M99, cartella censo. lette-

ra del 21 agosto 1901.
395. aCSMBa, M99, cartella censo.
396. aCSMBa, M111. Miscellanea. lettera 

pari data.
397. aPMar, cartella blu Canonica.
398. aPMar, cartella blu Canonica.
399. aPMar, cartella blu Canonica.
400. aCSMBa, M111. Miscellanea.
401. aCSMBa, B183, cartella Finanze.
402. aCSMBa, B186, cartella Grazia Giu-

stizia Culto.
403. aCSMBa, B186, cartella Grazia Giu-

stizia Culto.
404. aCSMBa, B250, cartella Grazia Giu-

stizia Culto.
405. aPMar, contenitore Dossier lavori 

1987-1990.
406. aPMar, cartella blu Canonica. lette-

ra della Curia a don adriano anselmi del 15 
gennaio 1998.

407. aPMar, agenda degli avvisi.
408. Cfr. L’Arena, 9 novembre 2001,  P. 25.
409. Giorgio Ferrari era nato a Verona il 

29 agosto 1931.
410. aPMar, cartella Canonica. lettera del 

2 febbraio 1998.
411. la sezione longitudinale della chie-

sa «attuale» nel progetto del 1819 mostra che 
analoghi problemi statici di grave entità erano 
presenti nella medesima parete verso monte, 
per tamponare provvisoriamente i quali era 
stato necessario puntellare il muro con un 
palo (ig. 34).

412. roberto alloro suggerisce una data-
zione quattrocentesca (cfr. il suo contributo in 
questo volume a p. 11).

413. Sotto il nome di bagattino si può rac-
cogliere un gruppo di monete che circolava in 
parte del nord italia tra la ine del xiv secolo 

e la metà del xvi. Si tratta di un nominale di 
basso valore, emesso nel corso dei secoli preva-
lentemente in mistura, ma poi anche in rame, 
destinato alle transazioni commerciali giorna-
liere locali di piccola entità. a Venezia furono 
coniati anche multipli del bagattino dal regno 
di antonio Priuli (1556-1559) ino al regno di 
lodovico Manin (1789-1897).

414. Cfr. alloro, Trascrizione.
415. le tinte emerse sono risultate poco 

sensibili all’acqua: da ciò si evince che le de-
corazioni siano state realizzate con colori a 
calce. le tempere infatti prevedono l’utilizzo 
di leganti organici (principalmente colle ani-
mali o caseina) che invecchiando perdono il 
loro potere adesivo, tendono a ‘spolverare’ e 
sono quindi, e non è il nostro caso, facilmente 
rimovibili soltanto con acqua. 

416. Giuseppe Gerola, Le antiche pale di 
Santa Maria in Organo di Verona, Bergamo, isti-
tuto italiano d’arti Graiche, 1913, pp. 23-27. 
Per le pale, bastino Monica Molteni, Girolamo 
Dai Libri pittore, [tesi di dottorato], relatore 
professor lionello Puppi, Xiii ciclo, 2001, 
Università Ca' Foscari Venezia, p. 135-143, 
193-195; Gino Castiglioni, scheda 22, in Per 
Girolamo Dai Libri, pittore e miniatore del Rinasci-
mento veronese, catalogo della Mostra (Verona, 
Museo di Castelvecchio, 12 luglio-15 febbraio 
2008), a cura di Gino Castiglioni e Gianni Pe-
retti, Venezia, Marsilio, 2008, p. 98.

417. il contratto è riprodotto in aldeghe-
ri, alloro, Seicento anni, p. 49.

418. Gerola, Le antiche pale, p. 25-26. il con-
tratto prevedeva inoltre un dipinto a olio con 
cinque igure per l’abate Cipriano Cipriani, 
la decorazione complessiva della cassa e della 
cappella. È noto un disegno preparatorio di 
Francesco Morone per i due santi (Vienna, 
albertina): Hans-Joachim eberhardt, Francesco 
Morone als Zeichner, in Gedenschrift für Richard 
Harprath, a cura di Wolfgang liebenwein e an-
chise tempestini, Münich-Berlin, deutscher 
Kunstverlag, 1998, p. 131-143, p. 137-143.

419. Per gli eventi storici e artistici che 
coinvolsero la chiesa si faccia riferimento a 
luciano rognini, Santa Maria in Organo. Gui-
da storico-artistica, Verona, tipolitograia don 
Calabria, 2002, p. 23-62; luciano rognini, 
La sagrestia di Santa Maria in Organo, Verona, 
Cierre edizioni, 2007 (entrambi con bibliogra-
ia precedente).

420. luciano rognini, L’antico organo di 
Santa Maria in Organo, «Studi Storici Veronesi 
luigi Simeoni», 20-21, 1970-1971, p. 139-188, 
p. 140-147.

421. luciano rognini, Cipriano Cipriani ed 
il rinnovamento economico-artistico dell’abazia di 
Santa Maria in Organo di Verona nella prima metà 
del secolo XVI, «atti e memorie dell’accademia 
di agricoltura, Scienze e lettere di Verona», 
23, 1971-1972, p. 635-682.

422. Bastino i riferimenti di Barbara G. 
lane, “Ecce Panis Angelorum”: The Manger as Al-
tar in Hugo’s Berlin Nativity, «the art Bulletin», 
57 (1975), 4, pp. 476-486.

423. rognini, L’antico organo, p. 145.
424. Katherine Powers, Music-Making An-

gels in Italian Renaissance Painting: Symbolism 
and Reality, «Music in art», 29 (2004), 1/2, p. 
52-63, p. 59-61.

425. Carolyne C. Wilson, St. Joseph in Ita-
lian Renaissance society and art: new directions 
and interpretations, Philadelphia, Saint Joseph’s 
University Press, 2001 (sulla devozione a Giu-
seppe tra il 1480 e il 1522: p. 12-19).

426. Beryl rowland, Jr, A Nativity Panel with 
a Note on the Iconography of the Cave, «Bulletin of 
the Fogg art Museum», 8 (1939), 2, p. 59-65, p. 
63-64. la roccia igurava nell’Adorazione dei Magi 
di Mantegna (Firenze, Ufizi, 1464 c.) come un 
voluto richiamo a tradizioni bizantine: leandro 
Ventura, I crociati di Mantova, «art & dossier», 
151 (1999), p. 31-35, p. 33, 35 nota 7.

427. Frederick Hartt, Mantegna’s Madon-
na of the Rocks, «Gazette des Beaux-arts», 40 
(1952), p. 329-342, p. 332-334.

428. Per un panorama della questione: 
robert C. lagueux, Sermons, Exegesis, and Per-
formance: The Laon Ordo Prophetarum and the 
Meaning of Advent, «Comparative drama», 43 
(2009), 2, p. 197-220, p. 197-202.

429. Per le cappelle: Gerola, Le antiche 
pale, p. 7-13. Per la miniatura: Hans-Joachim 
eberhardt, Nuovi studi su Domenico Morone, Gi-
rolamo Dai Libri e Liberale, in Miniatura veronese 
del Rinascimento, catalogo della Mostra (Vero-
na, 1986), a cura di Sergio Marinelli e Gino 
Castiglioni, Verona, Museo di Castelvecchio, 
1986, p. 103-151, p. 103. 

430. Sul tema in generale: Bernard aike-
ma, Salvoldo, la Città di Dio e il pellegrinaggio 
della vita, «Venezia Cinquecento», 3 (1993), 6, 
p. 99-120.

431. Per l’identiicazione delle piante: 
achille Forti, Studi su la lora della pittura classi-
ca veronese: Francesco Morone e Girolamo dai Libri, 
pittori naturalisti, in «Madonna Verona», XiV, 
p. 57-228, p. 48. Per il simbolismo: Mirella 
levi d’ancona, The garden of the Renaissance: 
botanical symbolism in Italian painting, Firenze, 
olschki, 1977, p. 126, 309.

432. Cynthia Stollhans, Saint Catherine of 
Alexandria and her Book in Italian Art, in «notes 
in the History of art», 26 (2007), 3, p. 23-29, 
p. 24-26.

433. ernst Guldan, Eva und Maria: eine 
Antithese als Bildmotiv, Graz-Cologne, Böhlau, 
1966; levi d’ancona, The garden, p. 48-49.

434. donald l. ehresmann, Some observa-
tions on the role of liturgy in the early winged al-
tarpiece, «the art Bulletin», 64 (1982), p. 359-
369.

435. Per l’analisi storico-artistica dei dipin-
ti si rimanda all’approfondimento di alessan-
dra Zamperini in questo volume a p. 145.

436. Si rimanda al contributo di roberto 
alloro e Giorgio Penazzi in questo volume a 
p. 49.

437. da Persico, Descrizione di Verona, p. 
338-339.

438. riccardo lotze, Girolamo dai Libri e 
Francesco Morone, in «l’arena», anno iX, n. 
349 (28 dicembre 1874), n. 350 (29 dicembre 
1874), n. 351 (30 dicembre 1874); il passo ci-
tato si trova sul n. 351.
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439. Basilio Magni, Storia dell’arte italia-
na dalle origini al secolo XX, ii, roma, oficina 
Poligraica romana, 1901, p. 238. la notizia 
è ripresa da luigi di Canossa, La famiglia Dai 
Libri, in «atti dell’accademia di agricoltu-
ra, Scienze e lettere di Verona», serie iV, 12 
(1911), p. 13.

440. Simeoni, Verona. Guida Storico-Artisti-
ca, p. 450-451.

441. di Canossa, La famiglia, p. 13. 
442. di Canossa, Sulle antiche portelle, p. 

183-185.
443. di Canossa, Sulle antiche portelle, p. 184.
444. Cfr. Gino Fogolari, Relazione sull'ope-

ra della Sovrintendenza alle gallerie e agli oggetti 
d'arte del Veneto per difendere gli oggetti d'arte dai 
pericoli della guerra, in «Bollettino d'arte», anno 
12, 9-12 (1918), p. 185-219; ettore Modgliani, 
Relazione del R. Sovrintendente alle Gallerie della 
Lombardia su operazioni di sgombero degli oggetti 
d'arte compiute nella provincia di Vicenza e di Ve-
rona, Ibidem; p. 235-241. nel discorso pronun-
ciato in occasione dell’inaugurazione della 
mostra tenutasi al Museo Civico di Verona 
nel 1919 il Vignola restituisce, con brevi vividi 
cenni, il febbrile lavoro svolto nell’intento di 
preservare le opere d’arte «provenienti dal-
le chiese della città e provincia»: cfr. Filippo 
nereo Vignola, Parole dette inaugurandosi la 
«Mostra d’arte antica veronese» nel Museo Civico, 
in «Madonna Verona», 3-4 (luglio-dicembre 
1919), p. 81-84.

445. l’episodio è riportato in Fogolari, Re-
lazione, p. 195-196.

446. Cfr. antonio avena, Catalogo della 
Esposizione d’arte antica. Museo Civico di Verona 
MCMXIX-MCMXX. In occasione del ritorno da Fi-
renze dei dipinti tolti dalle chiese veronesi durante 
la guerra, in «Madonna Verona», anno Xiii, n. 
3-4, fasc. 51-52 (luglio-dicembre 1919), p. 111-
112, n. 34.

447. Cfr. Inventario in Appendice di questo 
volume a p. 169.

448. aCSMBa, M 129. ringraziamo luigi 
Ferrari per la cortese segnalazione.

449. Floriano Grancelli, iglio del medi-
co luigi e di amalia inama, fratello di Maria, 
teresa e Michelangelo. Faceva parte, già nel 
1922, del Consiglio direttivo del Comitato Ve-
ronese per la difesa del Paesaggio e dei Monu-
menti, del quale era presidente l’avvocato Gio-
vanni Battista Stegagno, vice presidente luigi 
Modena, segretario Giuseppe Corso, cassiere 
Cesare Saladini de Moreschi, e consiglieri at-
talo albasini, antonio avena, Giovanni Giusti 
del Giardino, Carlo Massarini e Filippo nereo 
Vignola (aCSMBa, B88. cartella Istruzione Pub-
blica, Circolare del marzo 1922).

450. alfredo de Betta, iglio unico di Ulde-
rico e eurilla Milani, nominato il 19 dicembre 
1922 dal Consiglio Comunale di Marcellise 
membro della Commissione elettorale per il 
biennio 1923-1924 (cfr. attilio Giacomo Sco-
lari, Edoardo De Betta (1882-1896) naturalista, 
p. 8, in www.sanmartinoba.it, consultato il 6 
dicembre 2014).

451. il terzo documento è la minuta di 
questo atto, datata anch’essa 25 giugno 1823.

452. il testo qui in corsivo nell'originale è 
sottolineato.

453. Cfr. alloro, La causa, p. 91.
454. «ritenuto ciò, è pure da ritenersi, 

che la capellina in San Giacomo del Grilliano 
era indubbiamente della famiglia dal Pozzo 
oggi rappresentata dagli attori, è a ritenersi 
del pari, che i quadri controversi in quella esi-
stevano, ed erano a quella inerenti, ed appesi 
da un tempo immemorabile» in alloro, La 
causa, p. 80-82.

455. «Xi. È vero, che li quattro gran qua-
dri di igura oblunga che esistono appesi alle 
pareti della chiesa parrochiale di Marcelise 
sono quegl’identici, che dopo la morte del 
conte Giovanni dal Pozzo, e prima della mor-
te del conte Bartolomeo dal Pozzo esistevano 
ab immemorabili nella cappellina di San Giaco-
mo del Griliano della famiglia dal Pozzo, e di 
sua proprietà?» in alloro, La causa, p. 83-85.

456. Cfr. Ferrari, San Martino Buon Albergo 
nel Novecento, p. 78.

457. Stegagno, Guida di San Martino Buo-
nalbergo, p. 72-79.

458. Giovanni Battista Stegagno, Le pale di 
Girolamo dai Libri e di Francesco Morone a Mar-
cellise, in «atti dell’accademia di agricoltu-
ra, Scienze e lettere di Verona», serie V, 11 
(1933), p. 57-59.

459. Cfr. alloro, La causa.
460. dei tre carteggi originali (uno per 

ciascuna delle due parti, uno per il tribu-
nale), nessuno è attualmente disponibile: la 
copia della Fabbriceria, quella che Stegagno 
riporta essere stata donata da Carlo Malagni-
ni «alla Chiesa parrocchiale di Marcellise a 
complemento della storia delle pale famose», 
non esiste nell’archivio parrocchiale; la copia 
depositata nell’archivio del tribunale è stata 
già inutilmente ricercata da di Canossa (di 
Canossa, Sulle antiche portelle, p. 185), mentre 
le tracce della copia appartenuta ai dal Poz-
zo si fermano al 1831, quando, morta laura 
dal Pozzo, ultima esponente della famiglia, 
essa venne consegnata, insieme ad altre carte 
della defunta, al suo secondo marito, Giusep-
pe Savinelli. alla posizione n. 101 della «nota 
delle carte di appartenenza dal Pozzo rinve-
nute nella abitazione della fu nobile laura 
dal Pozzo, non che quelle relative alla eredità 
Campagna Montanari» (aSVr, Archivi privati, 
Piatti, b. 43, fasc. 726) viene ricordato «Simile 
[processo] iscritto al di fuori - Conti Dal Poz-
zo per restituzione dei Quadri esistenti in Marcelise 
contro gli Eredi del signor Arciprete, e fabriceria di 
Marcelise - contiene varie minute». Questa co-
pia della causa e gli altri 157 fascicoli elencati 
nella «nota» «di consenso anco del nobile si-
gnor conte antonio Piatti tutore del minore 
nobile Vittorio Piatti, furono consegnati, ed 
effettivamente ricevuti dal signor Giuseppe Sa-
vinelli padre, e legittimo amministratore delle 
di lui iglie minori adelaide, e Silvia», come 
speciicato in calce.

461. Cfr. alloro, La causa.
462. Cfr. quanto scritto in livio Croin, San 

Martino Buon Albergo, Verona, Studio biblio-
graico veronese, 1961, p. 27-28 e in Federico 

Bozzini, Un borghese fra proitto commerciale e ren-
dita agraria, in Una città un fondatore, p. 462.

463. aPMar, busta Documenti vari d'archivio.
464. Simeoni, Verona. Guida storico artistica, 

p. 450.
465. aPMar, carte sciolte.
466. Si rimanda al contributo di roberto 

alloro e Giorgio Penazzi in questo volume a 
p. 49.

467. aPMar, carte sciolte.
468. aSVe, Catasto napoleonico (1815), map-

pe del censo stabile, comune censuario di 
Marcellise, Verona n. 383.

469. aSVr, Catasto austriaco (1849), mappe 
del censo stabile, comune censuario di Mar-
cellise, n. 209.

470. Si rimanda al contributo di Morena 
tramonti, anna rosa tricomi e Simon thom-
pson in questo volume a p. 130.

471. Cfr. alloro, Trascrizione, p. 67.
472. Cronistoria 1952-1985.
473. Cronistoria 1952-1985.
474. Cronistoria 1952-1985.
475. Cronistoria 1952-1985.
476. Per notizie su ettore Fagiuoli cfr. la 

scheda di Giuseppe Conforti, Fagiuoli Ettore 
(1884-1961), in L’architettura a Verona nell’età 
della Serenissima, p. 429-435.

477. aPMar, busta Documenti vari d'archi-
vio, contratto tra la Parrocchia e il capomastro 
aurelio Bianchi per la facciata della chiesa. 

478. aPMar, busta Documenti vari d'archi-
vio, lettera della Soprintendenza dell’arte me-
dievale e moderna per le province di Verona e 
Mantova, 14 giugno 1930, n. 1019.

479. aPMar, busta Documenti vari d'archivio.
480. aPMar, busta Documenti vari d'archivio.
481. aPMar, busta Documenti vari d'archivio.
482. aPMar, busta Documenti vari d'archi-

vio, lettera di ettore Fagiuoli in data 6 giu-
gno 1932.

483. aPMar, busta Documenti vari d'archivio, 
fattura di posa per la nuova fronte della chiesa 
Parrocchiale di Marcellise come da progetto 
Fagiuoli, 30 luglio 1931. Si legge di un paga-
mento pari a sessanta lire a favore dell’azien-
da «Vecchietti marmi per piramidi dei ianchi 
numero due».

484. Si ricorda che, già nella prima tavola, 
Gaspari aveva rivolto particolare attenzione 
alla zona del coro e al tabernacolo. nello spac-
cato longitudinale, in prossimità dell’abside, si 
trova nuovamente la scritta «coro che in que-
sto punto si conserva», confermando l’ipotesi 
di intereventi previsti nella zona in questione.

485. Cronistoria 1952-1985.
486. Cronistoria 1952-1985. notizie su lino 

invernizzi in Ferrari, San Martino Buon Albergo 
nel Novecento, p.114.

487. aPMar, busta Documenti vari d'archivio, 
nulla osta ai lavori sulla facciata della Soprin-
tendenza ai monumenti delle province di Ve-
rona e Mantova del 6 giugno 1970.

488. aPMar, busta Documenti vari d'archi-
vio, nulla osta della curia vescovile del 23 feb-
braio 1970.

489. aPMar, busta Documenti vari d'archivio, 
nota spese della ditta Pedrolli Giuseppe soste-
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nute per sistemazione tetto e facciata chiesa a 
dicembre 1970.

490. aPMar, busta Documenti vari d'archivio, 
fattura emessa dalla ditta Masotto e nardi per 
lavori eseguiti su ordinazione del parroco alla 
facciata della parrocchiale di Marcellise.

491. Sulla igura di don nicola Mazza cfr. 
Pietro albrigi, Don Nicola Mazza, breve biograia, 
Verona, Ghidini Fiorini, 1963; dante Gallio, 
Introduzione alla storia delle fondazioni religiose a 
Verona nel primo Ottocento, in Chiesa e spiritualità 
nell’Ottocento italiano, Verona, editrice Mazzia-
na, 1971; degani, Don Nicola Mazza e Marcellise.

492. ente ecclesiastico costituito in segui-
to a donazione o lascito da parte di un fedele, 
le cui rendite sono destinate al culto.

493. aPMar, Registro di amministrazione del-
la chiesa parrocchiale, anni 1828-1833. Si trattava 
proprio di una somma irrisoria se nello stesso 
periodo per spedire una lettera oltre i 150 chi-
lometri venivano chiesti 0,45 centesimi della 
lira austriaca.

494. Cfr. degani, Don Nicola Mazza e Mar-
cellise, p. 17.

495. Cfr. Stegagno, Guida di San Martino 
Buonalbergo, p. 71.

496. la sua famiglia, infatti, nella tenuta 
di Marcellise aveva realizzato un piccolo roc-
colo per catturare gli uccelli.

497. albrigi, Don Nicola Mazza, p. 42.
498. il ducato d’argento era il nome di un 

grosso (moneta veneziana) emesso a Venezia 
per la prima volta dal doge enrico dandolo 
intorno al 1202. in seguito fu detto Matapan. 
al dritto San Marco che consegna la bandiera 

al doge, al rovescio Cristo in trono.
499. le notizie sono state tratte da Bozzi-

ni, Un borghese fra proitto commerciale e rendita 
agraria, p. 458-459.

500. lo ius patronatus era il diritto conces-
so su un altare, o su dei banchi di una chiesa. 
tecnicamente era il diritto di proteggere nel 
senso di mantenere quei beni a proprie spese.

501. aSCdVr, 1722 Prima visitatio ecclesia-
rum veronensis dioecesis Marci Gradonico, lii, p. 
50r-v.

502. Cfr. Stegagno, Guida di San Martino 
Buonalbergo, p. 71; degani, Don Nicola Mazza e 
Marcellise, p. 12.

503. Pure il territorio di Marcellise era 
contemplato nei piani di guerra delle trup-
pe austriache, tanto che il barone Franz Xa-
ver Von Zach (Bratislava 1754 - Parigi 1832), 
comandante del luogo, aveva personalmente 
redatto alcune minuziose mappe della vallata 
che avrebbero potuto risultare molto utili nel 
caso di una battaglia. Quelle mappe originali 
sono ora conservate nell’archivio di Stato di 
Vienna, dove sono state rintracciate da lucia-
no Barba e da Pierluigi Portinari. le riprodu-
zioni sono conservate nella Biblioteca Comu-
nale don lorenzo Milani di San Martino Buon 
albergo.

504. Cfr. Giuseppe Butturini, Da Verona al 
“Mondo”, in Cina e Africa Centrale, in Una città, 
un fondatore, p. 364.

505. Cfr. albrigi, Don Nicola Mazza, p. 57.
506. Cfr. Butturini, Da Verona al “Mondo”, 

p. 392; Giovanni Beltrame, daniele Comboni, 
angelo Melotto, Cenni storici sulla Missione Afri-

cana secondo il piano formatone da d. Mazza sac. 
ver. dal suo principio all’aprile dell’a. 1859, a cura 
di domenico romani, Verona, Casa editrice 
mazziana, 2007.

507. Butturini, «Mi pareva che la stessa 
società il dovesse fare», p. 195-230; emilio But-
turini, La «Casa pei giovani di talenti distinti». 
Vicenda e protagonisti dell’Istituto maschile, in Una 
città, un fondatore, p. 231-313. 

508. l’Indice dei libri proibiti (in latino In-
dex librorum prohibitorum) era un elenco delle 
pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica, 
creato sotto Paolo iv nel 1559 per opera della 
Congregazione della Sacra romana e Univer-
sale inquisizione (o Sant’Ufizio).

509. Gallio, Don Nicola Mazza, p. 209.
510. degani, Don Nicola Mazza e Marcellise, 

p. 44, 45.
511. «Pare che i quattro [don aldegheri, 

don angeleri, don Bianchi e don ronconi] si 
siano ritirati anche per dissensi per la Missio-
ne africana, che essi non approvavano, perché 
troppo sproporzionata alle forze dell’istituto» 
in albrigi, Don Nicola Mazza, p. 125.

512. degani, Don Nicola Mazza e Marcellise, 
p. 46. alessandro aldegheri fu cancelliere ve-
scovile con luigi di Canossa, vescovo a Verona 
dal 1861 al 1900.

513. Giovanni Cappelletti, I cattolici e la re-
sistenza nel veronese, Giazza (Verona), taucias 
Gareida, 1981, p. 30.

514. Cappelletti, I cattolici e la resistenza, 
p. 40.

515. Cronistoria 1952-1985.
516. Cronistoria 1952-1985.
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A

accini famiglia 44
acquarone, Pietro 172
adami, adamo 43
Africa 158
aganetto, augusto 171
agostino di ippona 78, 146
albarelli, rosa 77
Albaro 182
albasini, attalo 184
alberti, Carlo: don 51
albertini famiglia 104
albertini, Giovanni 108, 109, 170
albertini, Giuseppe 171
albertini, luigi 70, 105, 163
albertini, Maffeo : canonico 20, 22, 25
albertini, Pietro 159
albertino q. Pietro (t) 175
albertino, Maffeo vedi albertini, Maffeo : 
canonico
alberto de ancio : frate 29
albrizzi, alvise 64, 149
alcenago : conte 64, 149
aldegerio 19
aldegheri famiglia 156, 157, 170
aldegheri, alessandro : don 157, 158, 159, 185
aldegheri, armando 116
aldegheri, Battista 45
aldegheri, Gaetano 103, 109, 170
aldegheri, Giorgio 2, 4
aldegheri, Giovanni 172
aldegheri, Giuseppe 116, 171
aldegheri, luigi 118
aldegheri, Maddalena (Madanela) 53
aldegheri, Silvio 109
aldegheri, Vincenzo 172
alighieri famiglia 174
alighieri, dante 12
alighieri, Pietro 12
allegri, luigi 165, 167, 178
alloro, angelo 171
alloro, ettore 118, 119
alloro, eupelio 119
alloro, Gerardo 4
alloro, Marcello 170
alloro, olivio 119
alloro, Primillo 118
alloro, roberta Patrizia 69, 173, 178
alloro, roberto 5, 136, 173, 179, 180, 183
ambrosini, Giuseppe 53
ambrosini, Patroclo : don 101, 103, 104, 106, 
108, 122
amigazzi, Gaetano 59, 118
anderluzzi, Pietro 119, 171

andrea de Parma 12
andrea q. Fiorino (t) 19, 20
andrei, andrea 43, 44
andrei, domenico 43, 44
andrei, Francesco 43, 44
andrei, Giulio 43, 44
andreis famiglia 170
andreis, ambrosio 64, 153
andreis, domenico 105
andreis, Germano 170
andreis, Giovanni 53
andreis, Giuseppe 103
andreis, lorenzo 53, 64, 153
andreis, luigi 105
andreis, Urbano 110
andreoli, augusto 119
andreoli, Gaetano 170
andreoli, Giuseppe 170
andreoli, lamberto 171
andreotti, Giulio 114
andrioli, Giam Battista 53
angeleri, Francesco : don 159, 185
annichini, regina 171
anselmi, adriano : don 4, 104, 118, 124, 182, 183
Antiochia 15, 99
antonino di Firenze : santo 145
antonio abate: santo 31, 33, 71
antonio di Padova : santo 157
antonius q. iohannis (t) 175
arasmini, Carlo: don 17
Arbizzano 117, 175
Arcole 157
arganetto, angelo 171
avena, antonio 184
Avesa 139
avesani famiglia 103
avogaro, Giovanni 170
avogaro, Giuseppe 119
avogaro, Paolo 170
avogaro, Pietro 171

B

Bacci, Michele 6
Bacilieri, Bartolomeo : vescovo 105
Baganzani, Francesco 64
Barba, luciano 185
Barbaro, ermolao : vescovo 15-17, 22, 136, 
173, 175
Barbieri, Giuseppe 49, 154
Barnaba: santo 46
Bartolomeo q. antonio del Maistrello 20, 175
Bartolomeo q. Fiorino (t) 175
Bartolomeo q. Giovanni (t) 175
Bartolomeus q. Facii (t) 174

Bartholomeus q. iohannis (t) 175
Bassano del Grappa 119, 161
Baviero, Giuseppe 171
Bazon, v. Bazzoni
Bazzon, v. Bazzoni
Bazzoni famiglia 75, 103, 170
Bazzoni, abbondio
Bazzoni, albino 170
Bazzoni, alessandro 170
Bazzoni, andrea 43, 44
Bazzoni, annibale 170
Bazzoni, antonio 43, 44, 53, 59, 179
Bazzoni, arturo 170
Bazzoni, augusto 119, 170
Bazzoni, david 53
Bazzoni, domenico 53
Bazzoni, Filippo 43-45
Bazzoni, Francesco 44, 53
Bazzoni, Giovanni Battista 44
Bazzoni, Giuseppina 170
Bazzoni, luigi 171
Bazzoni, Pietro 53
Bazzoni, romolo 170
Beliore d’Adige 59, 179
Belgio 118, 161
Bellamoli, augusto 171
Bellini, Giovanni 146
Belloria, donato : vicario vescovile 22
Benedetto da norcia : santo 145, 147, 168
Benetton, augusto 119
Benetton, Cirillo 119
Beninca q. Valdi (t) 175
Benvenuti, Giuseppe : don 70, 101, 103, 163, 
166, 183
Bergamaschi, Gaetano 49, 51, 154, 178
Bergamo 17
Berlino 146
Bernabè, Giuseppe 117
Bernardino : ser 31
Bernardocchi, v. Bernardochi
Bernardochi, antonio 53, 58, 153, 179
Bernardochi, Girolamo 59
Bersan, antonio 53
Bersan, Bernardino 34, 177
Bertolasius q. iohannis (t) 175
Bertolini, Giuseppe 50, 51, 78, 81
Bevilacqua 159, 182
Bevilacqua : avvocato 60
Bevilacqua Marioni, Paola 34, 39
Bianchi famiglia 170
Bianchi, aurelio 151, 152, 184
Bianchi, Cesare 172
Bianchi, domenico 53
Bianchi, Gaetano 106, 122, 170

Sono stati indicizzati i nomi di persona, di famiglia e i nomi geograici (in corsivo). Nell’ordinamento la famiglie e le altre 
attribuzioni precedono i patronimici: albertini famiglia precede albertini, agostino. I nomi di persona riscontrati 
nei testamenti sono indicati con la sigla (t). Nei nomi geograici non sono inseriti località, quartieri, vie ad eccezione di 
quelli riferiti a Marcellise, che sono elencati sotto la voce Marcellise. Non sono state indicizzate le occorrenze del nome 
Marcellise, dei nomi in bibliograia, nei ‘titoli’ di quadri e altari.

indice dei nomi
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Bianchi, Germano 108
Bianchi, Giovanni 108
Bianchi, Giuseppe 45, 109, 171
Bianchi, Guido 171
Bianchi, luigi 171
Bianchi, luigi : don 159, 185
Biancolini, Giambattista 19
Bonato Zamboni Montanari, Maria 
antonietta 4
Borghi famiglia 45
Borromeo, Carlo : santo 167, 178
Bortoletti famiglia 69
Boschetti, Maddalena 172
Bosco Chiesanuova 182
Braga, augusto 170
Bragantini, Giuseppe 171
Branchi, Giuseppe 35, 37
Bratislava 185
Brentino Belluno 70
Brenzoni, livia v. Mona Brenzoni
Bresciani famiglia 44, 45, 75
Bresciani, antonio : don 43
Bresciani, Bortolo 44
Bresciani, Gioachino 171
Bresciani, Giovanni Battista 34
Bresciani, Giuseppe 171
Bresciani, luigi 171
Bressan, Giovanni 44
Bressan, Giovanni Battista 178
Bressan, Giuseppe 44
Bruges 118
Brugnoli, andrea 4, 20
Brunelli, diamante 53, 179
Brunelli, Giovanni Maria 44, 45
Brusasorzi, domenico 78, 168

C

Cagliari, Giovanni Battista v. Caliari, Giovanni 
Battista
Calderato, Giovanni 103
Caldiero 59, 157
Caliari, Giovanni Battista 50, 51, 57, 69, 73, 
75-88, 118, 167, 168, 179
Caliari, Paolo (Paolo Veronese) 179
Caliari, Paolo (Paolino) 77
Caliari, Pietro 77, 84, 86, 180
Caloi, antonio 53, 179
Caloi, Girolamo 53
Caloi, romano 171
Camerlengo, domenico 45
Camerlengo, Gioacchino 53, 56, 179
Camerlengo, Giuseppe 45
Camerlengo, Vecellio 170
Camozzini famiglia 69, 156
Camozzini, Giosafatte 157
Camozzini, Giovanni 178
Camozzini, Giovanni Battista 69
Camozzini, Giovanni Carlo 157
Camozzini, Giselda 171, 172
Campagnola, antonio 44
Campagnola, Bortolo 53, 54
Campagnola, Giovanni Maria 44, 45
Campara, andrea 53
Canato, Matteo : vescovo 16, 17, 22
Canella, Giovanni 89
Canevari famiglia 103
Caprino Veronese 22
Cardinale, Girolamo : vescovo 104, 160
Carlo Vi d’asburgo 136

Caroto, Giovanni Francesco 80, 81, 85, 87, 168
Carpioni, antonio 39
Carrarini, antonio 170
Carrarini, Battista 170
Carrarini, Giuseppe 170
Carregari 107
Carregari, Giacomo 169
Carregari, luigi 181
Cartagine 146
Casaleone 22, 182
Caselle di Isola della Scala 182
Casta, antioco 122
Castagna, domenico 116
Castagnaro 175
Castagnè 104
Castelcerino 182
Castelfranco Veneto 149, 152
Castellani di Sermeti, Maria 125
Castellani famiglia 111
Castellani, Gioros 170
Castelli, Filippo 177
Castellini, Giovanni 59
Castelnuovo del Garda 181
Catherina q. Zarloti (t) 175
Cavadin, andrea 59, 179
Cavadini v. Cavedini
Cavedin, Giorgio 179
Cavedini famiglia 103
Cavedini, Battista170
Cavedini, Giovanni Battista 70, 105, 163
Cavedini, Giuseppe 103
Cavedini, Pietro 53
Cavedini, riccardo 170
Cavedini, Umberto 170
Cefis, Giovanni 39
Ceoletta, Giovanni 53, 179
Ceoletta, luigi 117
Ceoletta, Marino 119
Cerea 22, 160, 182
Cesari, antonio : abate 75, 89, 157
Ceschi, Giuseppe 170
Chappes (chirurgo) 157
Chiarelli famiglia 170
Chiavenato, Silvio 103
Chiecchi famiglia 75
Chiecchi, Francesco 45
Chiecchi, Giacomo 45, 53, 179
Chiecchi, Giuseppe 53, 179
Chiechi v. Chiecchi
Christoforus q. Francisci (t) 175
Cinquetti, alessandro 171
Cinquetti, angelo 119
Cipriani, Cipriano : abate 145, 183
Cipriani, Marianna 4, 175
Clesio, Bernardo : vescovo 145
Cleveland 146
Cogollo 58
Colognola ai Colli 182
Comacchio 160
Comboni, daniele 158
Comerlato, andrea : don 34
Comparetti, andrea 45
Comparoti, antonio 53
Comparoti, lorenzo 53, 179
Comparotto, amalia 171
Comparotto, angelo 171
Comparotto, luigia 171
Comparotto, Mario 171
Composta, anselmo 53

Composta, antonio 45
Composta, Francesco 45
Composta, Girolamo 53, 179
Composta, lorenzo 53
Composta, rosa 53
Contarini famiglia 56
Contarini, antonio 45
Corolaita, Giovanni 58, 59, 153
Corsi famiglia 107
Corso, andrea : don 103, 181
Corso, Giuseppe 184
Cortese, Giuseppe 170
Costeggiola 182
Creara, Santo 39, 70, 118, 178, 180
Crema (signor) 44
Cremona 175
Crescente famiglia 45, 109
Cresenti famiglia 53
Cresenti, antonio 53
Cresenti, Giovanni 53
Cresenti, Giuseppe 53
Cresenti, Michel 53
Cristofori, Giuseppe 51
Cunego, arturo 170

D

d’arsenio famiglia
da Persico, Giovanni Battista 61, 64, 67, 147, 
148, 149, 153
da re, Gaetano 148
dai libri famiglia 148
dai libri, Girolamo 7, 56, 59, 60, 69, 78, 80, 
81, 84, 85, 87, 145-148, 150-152, 168, 169
dal Moro, Cirilla 172
dal Palù famiglia 109
dal Palù, iacopo : don 7, 50, 69, 75, 77, 78, 
80, 81, 86, 148
dal Pozzo famiglia 42, 60, 61, 65-68, 69, 75, 
148, 149, 152, 153, 184
dal Pozzo, Bartolomeo 60, 67, 81, 148, 184
dal Pozzo, Francesco 153
dal Pozzo, Giovanni 184
dal Pozzo, isotta 68
dal Pozzo, laura 148, 153, 184
dal Pozzo, orazio 42
dal Pozzo, Vittorio 60
dal Verme, alvise 176
dal Zovo, nicola 2, 4
dall’ora, Giovanni Battista 104
dalla Chiara, alfonso 103
dalla rosa, Saverio 60, 64, 67, 68, 153, 179
dalmaggio : don 52
daniele : profeta 55, 84, 145-147, 168
dandolo, enrico : doge 185
danzi, isabella 4
de Betta famiglia 69
de Betta, alfredo 150, 151, 184
de Betta, arturo 103
de Betta, teresa 52
de Betta, Ulrico 111
de Marchi, Bartolomeo : don 29, 32
de Mori (fabbro) 59
de Mori, Carlo 170
de Poli, Francesco 117
de trombetti, Giovanni 118, 171
degani, Giuseppe 159
degli organi, nicola 145
del Moro, Giovanni Battista 78, 80
della liona, Giovanni 45
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della Scala famiglia 23
der Goes, Hugo : van 146
Desenzano 89
destro, donato 118
di Canossa, luigi 148, 149, 153, 184
di Canossa, luigi : vescovo 185
domenichini, luigi 53, 54
domenico di arco : don 16-18, 29, 175
domenico q. Crescenzio (t) 175
domenico q. lorenzo (t) 175
dominicus q. iacobi (t) 175, 176
dominicus q. laurentii 174
donisi (fabbro) 59
duccio di Buoninsegna 146
dusi, andrea 56, 59, 119, 168
dusi, Gaetano 53, 58, 118, 158, 159, 168, 170
dusi, Gioacchino 157
dusi, loretta 158
dusi, luigi 157, 158
duxius q. Zarloti (t) 175
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