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Qualche giorno fa scendevo la scalinata del Duomo mentre un
gruppetto di persone attraversava il corso. Erano sacerdoti e diaconi
della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Tra loro c’era don Michele
Valdegamberi che, arrivato sul marciapiede di fronte al tempio palla-
diano, allargò le braccia estasiato esclamando a gran voce: “Dela bela
la nostra cesa?”. Domanda retorica. Un interrogativo che va tradotto
con un esclamativo: “Quanto è bella la nostra chiesa!” La spontanea
meraviglia del pretino ancora fragrante d’olio di ordinazione mi ha
colpito profondamente. Perché è vero: per quanto uno abbia passato
la vita all’ombra del Duomo, ogni volta che se lo trova di fronte resta
ammirato dalla bellezza delle linee classiche e dalla leggerezza delle
lesene che lanciano il timpano, come fosse l’ultimo stadio di un
razzo, nonostante la maestosità del tempio, verso l’alto. Il Duomo è
la possente preghiera corale dei villafranchesi. Di ieri, di oggi e di
domani.

Sono passati trent’anni dalle celebrazioni per il centenario della
sua consacrazione e già siamo pronti a celebrarne, il 7 ottobre 2012,
il 130° anniversario. Sembra ieri che abbiamo sfogliato il volume del
centenario e, invece, sono passati trent’anni. Anche in questa occasio-
ne, come nel 1982, si è pensato di affidare a un libro- questo che avete
tra le mani- il compito di ripercorrere la storia del Duomo, riassu-
mendo le vicende del secolo (1882-1982)- che già bene era stata rac-
contata ne “La parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo di Villafranca”- e rac-
cogliendo con meticolosa cura e infinito rispetto gli avvenimenti di
questi ultimi 30 anni legati alla grande chiesa dedicata ai santi Pietro
e Paolo e alla sua comunità parrocchiale. Che sono, però, anche le
vicende di Villafranca e della grande famiglia dei villafranchesi.
Storie e cronache (molto bella la grafica e l’accurata cronistoria per
anni) di vita religiosa, ma anche civile: feste, solennità, celebrazioni,
ricorrenze, veglie, matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime,
funerali.

In questi ultimi 30 anni, come nei 100 precedenti, il Duomo è
stato testimone e partecipe di gioie e dolori, di felicità e tristezza, di
fede e testimonianze di vita. Uno degli ultimi grandi dolori patiti

Premessa
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dalla chiesa dei santi Pietro e Paolo riguarda l’angoscia per la malat-
tia, la lunga sofferenza, l’agonia e la morte del suo parroco, don
Gabriele Zanetti. 

Fu don Gabriele a volere questo libro che Gianna e Pasquale
Cordiali hanno portato avanti con capacità, cultura e coraggio. Lui,
don Gabriele, così attento all’uomo, lo era altrettanto per il Duomo e
la sua storia. Che è poi la storia del popolo villafranchese. Non per-
deva occasione per pungolarci - con bonomìa e discrezione - a cerca-
re documenti, fotografie, testimonianze per ricostruire le vicende
della chiesa e della parrocchia. Sapeva che la storia del Duomo era
anche la storia della comunità, del popolo in cammino, di generazio-
ni di villafranchesi che avevano pregato, cantato, chiesto e offerto a
Dio orazioni, suppliche, pentimenti, rassegnazione e fede. 

Testimone di grande fede, combattente della buona battaglia fino
all’ultimo istante della sua vita, mi fa piacere pensare che don
Gabriele parroco e primo tifoso dei santi apostoli Pietro e Paolo, sia
stato accolto in cielo con grandi feste dai patroni di Villafranca. E mi
pare di vedere il suo dolce sorriso mentre tira loro la veste abbaglian-
te per chiedere protezione per i villafranchesi: “Ve li raccomando. A
‘olte i fa rabiàr, ma i è boni e i ve vol ben”.

San Pietro, dal cupolino del Duomo, scuote le chiavi e fa segno
di sì.

Villafranca, 5 giugno 2011, Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo

Morello Pecchioli



Presentazione
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È con grande soddisfazione che l’Amministrazione Comunale di
Villafranca assiste alla realizzazione de “La Fabbrica del Duomo in
Villafranca di Verona”, che racconta la storia del Duomo con le sue
vicende e trasformazioni dalle origini a oggi.

Tale pubblicazione, oltre ad avere una valenza storica e documen-
tale, ha l’obiettivo di far conoscere meglio ai villafranchesi e soprat-
tutto alle giovani generazioni, uno dei monumenti simbolo della
città.

Ringraziamo quanti si sono dedicati con entusiasmo alla realizza-
zione di questa iniziativa, perché l’importanza della valorizzazione e
della conservazione del nostro patrimonio culturale non si limita al
lavoro di restauro di un edificio, ma si compie facendo sì che la cono-
scenza e la percezione dei nostri luoghi storici sia sempre viva e radi-
cata nel cuore di tutti i cittadini di Villafranca.

L’Assessore alla Cultura Il Sindaco
Maria Cordioli Mario Faccioli



La vicenda del Duomo di Villafranca

Conoscere le vicende storiche del Duomo di Villafranca può esse-
re interessante.

Sapere come è sorto e come si andato configurando fino ad oggi,
attraverso i vari passaggi e interventi, non è solo un dato di curiosità
ma un contributo alla crescita di una coscienza comunitaria che
trova nella propria chiesa il punto di riferimento.

Indubbiamente chi ha pensato e realizzato questo lavoro non ha
fatto solo una ricerca storica, ma ha contribuito ad aumentare, in chi
lo leggerà, il senso di appartenenza parrocchiale. 

Grazie al Comitato di San Rocco* e a chi ha lavorato con passio-
ne alla riuscita di questo sguardo su Villafranca e sul suo Duomo.
Tante cose che oggi vediamo prendono valore e luce dalla conoscen-
za che viene dal passato.

Villafranca, 3 dicembre 2010   Don Gabriele Zanetti

*In origine l’idea di questa pubblicazione era nata nella primavera del 2010 dal Comitato di San Rocco
di Villafranca di Verona. Successivamente, lo stesso Comitato, ha donato il lavoro di ricerca e studio alla
Comunità parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo di Villafranca. 10



La chiesa della comunità cristiana di Villafranca

La chiesa dove si riunisce la comunità cristiana che vive in
Villafranca da sempre è chiamata duomo. La parola “duomo”, rispet-
to ad altre denominazioni, indica la Chiesa principale di un territorio.
E difatti la Chiesa, di cui questo libro ricostruisce la storia della fab-
brica, è la Chiesa madre tra le molteplici presenti nel nostro paese.

La religione cristiana non si costituisce attorno a un luogo fisico,
com’era il Tempio di Gerusalemme per la religione ebraica. Nasce
attorno alle persone che proclamano la loro fede in Gesù risorto. La
parola “chiesa”, infatti, deriva dalla lingua greca “ecclesia” che signifi-
ca “assemblea”, una convocazione di persone. Sono i cristiani, le “pie-
tre vive” che formano la Chiesa di Cristo. Prima di abitare in un luogo
fisico, Dio vive nei cuori dei credenti. È qui, come disse Gesù alla
samaritana, che Dio Padre ama di essere adorato in “Spirito e Verità”
(Gv 4, 24).

Ciononostante, i cristiani fin dall’inizio della loro missione nel
mondo hanno voluto rendere visibile la presenza di Dio nel cuore
degli uomini in un luogo chiamato Chiesa, dove riunirsi per ascolta-
re la Parola di Dio e celebrare i misteri della redenzione, che hanno il
loro culmine nell’Eucaristia, pegno della vita futura.

La Chiesa diventa così anche il luogo della memoria di una comu-
nità cristiana, di cui questo libro ricostruisce la storia attraverso la
presentazione dei monumenti che ci hanno lasciato le generazioni di
cristiani che ci hanno preceduto. Sta proprio qui la preziosità di que-
sto testo che abbiamo tra le mani.

Mons. Giancarlo Grandis

Presentazione
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“Villafranca città Libera”



14 Mappa del 1579
di Abramo Ortelio.



Villafranca città libera

II toponimo Vìllafranca. unione del sostantivo “villa” (borgo, villag-
gio) e dell’aggettivo “franca” (franco, libero), si diffuse a partire dal
Medioevo, con alcune varianti latine, tardo-latine e germaniche: Burgus
Liber, Villa Libera, Villa Francha.

Le fonti tramandano che, nel marzo 1185 (anno cui si fa risalire la
fondazione del paese) il Consiglio dei Rettori di Verona, con lo scopo di
creare una zona di vigilanza sul confine mantovano, diede il via alla
costruzione di un nuovo borgo assegnando lotti a 179 famiglie, denomi-
nati “maso” di 33 campi veronesi ciascuno (un campo per la casa e l’or-
to e trentadue da lavorare). Furono inoltre concessi seicento campi di
bosco e pascolo.

Tutte queste famiglie furono esentate dal pagare tasse e tributi  di
qualsiasi sorta; da qui quindi la denominazione Villa (città, borgo)
Franca (libera dal pagamenti di tributi). 

Ne nacque una struttura urbanistica disposta simmetricamente a
corti che, ad intervalli regolari, si affacciavano su tre arterie viarie; una
pianificazione che si è mantenuta nel tempo, essendosi il centro di Villa-
franca sviluppato nei secoli attorno a queste direzioni; gli attuali Corso
Vittorio Emanuele (via di Mezzo), via Nino Bixio (Contrà de Sora) e via
Angelo Messedaglia (Contrà Mantoana).

I reperti archeologici rinvenuti, come l’iscrizione al castello, risalen-
te a 1 sec d.C. ed altri, testimoniano la presenza di un insediamento già
in epoca romana, sviluppatosi lungo la via consolare Postumia che di qui
transitava.

Ma fu nel Medioevo che Villafranca assurse a centro di particolare
importanza specie come avamposto difensivo di Verona: fra il XII-XIII
sec. si procedette alla costruzione del castello che, nel 1300 Mastino II e
Cangrande della Scala inserirono nel Serraglio, la lunga cortina che da
Borghetto sul Mincio, proseguiva per Valeggio, Villafranca, per poi ter-
minare a Nogarole Rocca.

In posizione scenograficamente dominante alla fine di corso Vittorio
Emanuele, il castello, con il suo alto mastio, divenne il simbolo di

Villafranca città libera
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Veduta panoramica di Villafranca in una foto aerea della prima metà degli anni trenta con la struttura urbanistica cen-
trale sempre ben definita dall’impianto stradale storico e con la campagna intorno pressoché disabitata.

Panoramica moderna della città sovrastata dal Castello Scaligero e dal Duomo.



Villafranca città libera
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Villafranca. In tempi meno remoti Villafranca è stata tappa per noti per-
sonaggi della politica, arte e cultura e di eventi della nostra storia risor-
gimentale.

Nel 1796 l’imperatore Napoleone Bonaparte, durante la campagna
d’Italia trasferì qui il suo quartiere generale e, nel palazzo Comini, ora
Caffè Fantoni, riposò la notte precedente alla battaglia di Arcole.

Nel 1848, fu la volta del re sabaudo Carlo Alberto, impegnato nella I
guerra d’Indipendenza. Sostò, con il futuro re Vittorio Emanuele II,
come ricorda la lapide posta in facciata, all’Albergo Sole ed in tale occa-
sione, ammirando le ampie e diritte vie, esclamò: “Qui siamo in una pic-
cola Torino!”.

Nel 1859 avvenne la firma tra Napoleone III e l’imperatore d’Austria
Francesco Giuseppe, (nel Palazzo Gandini-Bugna - Bottagisio in via
Ghetto, ora via Pace), dell’armistizio  che pose fine alla II guerra d’indi-
pendenza e siglò la cessione della Lombardia al Regno d’Italia.

Nel 1866, il 24 giugno, nel luogo ove ora sorge a ricordo l’Obelisco
del Quadrato, avvenne l’episodio in cui il principe Umberto di Savoia. al
comando di battaglioni disposti con sistema di quadrati, diede prova di
eroismo riuscendo a sconfiggere la cavalleria austriaca.

Tutte pagine di storia che è bello riscoprire a Villafranca.
Ma dai primi del novecento e soprattutto dopo la fine della seconda

guerra mondiale Villafranca conosce un trend di sviluppo notevole in
tutti i settori: commerciale, industriale ed economico, fino a diventare,
dopo Verona, la cittadina più popolosa della provincia.

Il Comune di Villafranca conta ca 32.000 abitanti con le popolose fra-
zioni di Dossobuono, Alpo, Quaderni, Rosegaferro, Caluri.

Storicamente poi Villafranca è sempre stato centro catalizzatore nel-
le attività commerciali, istituzionali, culturali e di tempo libero per tutti
i Comuni limitrofi: Mozzecane, Povegliano, Nogarole Rocca, Vigasio,
Valeggio s/Mincio, Sommacampagna, arrivando così al coinvolgimento
di una comunità di ca. 100.000 persone.



Villafranca città libera
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Pianta di Villafranca del 1660
con ben evidenziati:
il Serraglio (le mura di confine
che univano Nogarole Rocca a
Valeggio passando per
Villafranca),
“el porton” porta di ingresso a
Villafranca, il complesso del
Castello Scaligero, la casa degli
Originari, la “Cesa Vecia”, e la
Chiesetta di San Rocco alla
fine della Via di Mezzo (attua-
le Corso Vittorio Emanuele).



Il complesso parrocchiale

Nel territorio di Villafranca si è sviluppata di pari passo all’attivi-
tà civile anche la religiosità come testimonia la Bolla Pontificia di
Eugenio III dell’anno 1145 in cui è menzionata la cappella di
Sant’Andrea, al Fontanile, alla periferia di Villafranca, di cui attual-
mente non rimane che la statua del santo.

La fondazione della prima chiesa di Villafranca con annesso ospe-
dale con santo patrono l’apostolo Pietro è compresa tra gli anni 1185-
1188 contemporanea alla fondazione del Borgo Libero (1185).

Il prestigio di questa chiesa nei secoli è riconosciuto, oltre che
dall’ampiezza della decima, motivo di contese, anche dal ruolo della
locale società ecclesiastica costituita da chierici, canonici del capito-
lo e convento di Villafranca che facevano capo all’arciprete.

L’originario edificio della chiesa parrocchiale del XII secolo, sia
per i danni causati dal tempo e dalle guerre, sia per il costante
aumento della popolazione, non è più in grado di far fronte alle esi-
genze e pertanto nel 1340 si provvede alla sua ristrutturazione.

Il tempio “La Cesa Vecia” arriverà in queste condizioni fino al
1882 anno in cui viene consacrata la nuova chiesa “La Cesa Granda”
(l’attuale Duomo) dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. Nello
stesso anno, 1882, l’ex chiesa parrocchiale è ceduta al Comune, senza
contratto scritto, dietro “sussidio” di 4000 lire ripartito in quattro
rate deciso con delibera consiliare.

Il parroco don Pietro Allegri pone alcune clausole: che la chiesa
non venisse trasformata in teatro considerato al tempo luogo poco
idoneo all’educazione della gente, (già allora esisteva una certa con-
flittualità tra l’attività pastorale parrocchiale e l’autorità civile) e che
il campanile con le campane dovesse rimanere proprietà della fabbri-
ceria.

Il complesso parrocchiale
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Ciò che rimane della
Cappella di Sant’Andrea
al Fontanile;
una colonna e statua
restaurata nel 1986 dal
“Gruppo podistico San
Camillo” donatori
di sangue.



Nessuna di queste condizioni è rispettata. La chiesa in un primo
tempo destinata a riunioni, saggi scolastici ecc... viene trasformata,
tra le imprecazioni del parroco, nel Teatro Comunale che svolgerà la
sua attività fino al 1967 anno della sua demolizione.

Il 28 gennaio 1890 il Consiglio Comunale, senza interpellare il
parroco, decide la demolizione del campanile e il materiale ricavato
viene usato per costruire le scuole elementari del capoluogo ed i mat-
toni in cotto della cuspide del campanile vengono usati per erigere il
muro dell’orto dell’Asilo infantile di Corso Vittorio Emanuele.

Il 1966 segna l’inizio della trasformazione del complesso Parroc-
chiale e della piazza.

Su disegno dell’architetto Luciano Foroni la vecchia canonica
con gli annessi ambienti parrocchiali ed il teatro Comunale vengono
demoliti assumendo così la forma attuale.

Nel nuovo complesso trovano sede: la nuova canonica, le aule di
religione, una piccola palestra ed una sala giochi nello scantinato,
una sala per le riunioni, due spogliatoi nel cortile per le attività
ricreative per i giovani ed appartamenti, uffici e negozi che col loro
reddito servono al pagamento dei debiti per la realizzazione della
nuova struttura.

Il complesso parrocchiale
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Il complesso parrocchiale
dopo la ristrutturazione
del 1967 con i palazzi ed
il Teatro Verdi  su corso
Garibaldi, i cortili e
l’Arena Duemila (cinema
all’aperto nella zona dietro
il teatro Verdi).



La “Cesa Vecia”
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Disegni della vecchia
parrocchiale.

Nella pianta è evidenziato:

a) la vecchia canonica ed il
complesso delle scuole di
religione comprensiva del-
l’abitazione del “cugitor”
coadiutore che godeva di
benefici diversi e di una
abitazione personale.

b) parte dell’abside della
vecchia parrocchiale
demolita nel 1844 in quanto
andava ad occupare parte
della costruzione del Duomo
contrassegnato dalla linea
tratteggiata.

D
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La “Cesa Vecia”

In occasione del Cinquantesimo anniversario della consacrazione
della chiesa del Duomo, riproponiamo quanto allora scrisse della vec-
chia parrocchiale don Germano Alberti.

Scrive don Germano: 
“noi ci occuperemo della vecchia che, sia pur come in un sogno

lontano, è ancor viva tra i ricordi della nostra prima giovinezza,
quando, appunto per distinguerla dalla nuova era comunemente
detta la «Cesa Vecia».

Come tutti sanno Villafranca fu fondata dal Comune Veronese
nell’anno 1186, ed è naturale che tra la prime fabbriche sorte vi sia
stata la Chiesa e che il nuovo centro abitato sia stato costituito in par-
rochia con le necessarie rendite per il funzionamento e mantenimen-
to del Culto della chiesa parrochiale. 

Abbiamo la prova di ciò in un documento esistente negli Antichi
Archivi Comunali Veronesi.

Ad esempio, in un «Repertorio per paese de’ liveli del Ven.
Monastero di S. Lutia di Verona» troviamo notizia dei seguenti atti:                      

*  10-V-1219: “Mandato che non sia molestata la chiesa di S. Lutia
per la decima di Villafranca”.

*  1-III-1234: “Compromesso tra la Chiesa e i frati di S. Lutia e l’ar-
ciprete di Villafranca” Da questo atto rivelasi che l’arciprete di Villa-
franca era tal Manfredo e che la chiesa e parrochia di Villafranca era
intitolata a S. Pietro.

* 6-II-1253: “Sentenza a favore della Chiesa di S. Lutia contro l’ar-
ciprete di Villafranca”.

II Galvani nel “Compendio della Storia Ecclesiastica di Verona e
suo territorio” (manoscritto 850 della Biblioteca Comunale di Verona)
ci da, a proposito della vecchia parrocchia, questa notizia:
«Quando sia stata edificata questa chiesa non è venuto a nostra cono-
scenza, ma solo si può dire che nel mille e duecento esisteva, perché  in
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La vecchia piazza o
Via di Mezzo con la chiesa,

la Casa degli Originari,
la chiesa della Disciplina

ed il Castello .
(da una litografia del

Penuti del 1853).

Particolare della “Cesa Vecia” 

La “Cesa Vecia” vista da Via Pace
in una foto del 1859 di L. Méhédin. 



un documento del 1292 si nomina un tal Ogniben degli Azzoni,  cano-
nico della Pieve di Villafranca; dal che si comprende che collegialmente
era ufficiata da preti. Fu poi rifabbricata nella forma che si vide, fino
alla sua distruzione, circa il 1340».

I documenti da noi citati sono anteriori a quello conosciuto dal
Galvani, ond’è certo che fino dai primi anni del dugento la parrocchia
Villafranchese esisteva e funzionava.

Notte profonda circonda per quasi tre secoli la storia ecclesiasti-
ca del nostro paese, poiché nessuna notizia in merito è conosciuta: le
più antiche risalgono al 1500.

Dalle «Ducali» (le lettere con le quali il Doge di Venezia dava l’ap-
provazione ufficiale ai deliberati delle autorità provinciali della
Serenissima) sappiamo, ad esempio, che ai primi dei 1500 era titola-
re della parrochia di Villafranca certo don Venceslao da Spininbergo
e, morto questi nel 1531, fu eletto al suo posto don Simone Zavarise
che fu immesso nel possesso il 13 gennaio 1532.

Quattro anni più tardi il Zavarise rinunciò alla carica, entrando
nell’Ordine dei Riformati in Venezia, ed allora il Vescovo di Verona,
Matteo Giberti, propose alla carica di arciprete della nostra parroc-
chia il celebre Adamo Fumano, che fu poi una delle glorie più fulgi-
de del Capitolo della Cattedrale di Verona. A questa elezione il Doge
Gritti diede con la sua «Ducale, in data 14 dicembre 1536, il suo
benestare, e il 14 marzo 1537 Don Adamo Fumano assunse la dire-
zione della parrochia. Fu egli letterato insigne; tradusse le opere
morali ed ascetiche dì S. Basilio; dal greco in latino il Commento di
Areta nel Salmo 35°; ed altre opere di minore importanza. Il suo
capolavoro è un poema didascalico sulla Logica, «Logicae, libri quin-
que», riuscito, nonostante l’aridità della materia, uno dei più insigni
monumenti di poesia latina del millecinquecento.

Il Fumano fu amico dei più illustri veronesi del tempo, quali
Gerolamo Fracastoro, Flaminio ed altri. Di lui si occuparono il
Maffei, lo Zeno, ed il Giuliani. (G. Da Re “Documenti sul Canonicato
di Adamo Fumano” Verona, Tip. Marchiori, 1900). 
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Altare di San Biagio
(ex Santa Caterina)

Nel 1884 una spaventosa epidemia con-
tagiosa di angina difterica colpì Casta-
gnaro e Menà causando la morte di 149
giovani. La malattia si trasmette da
uomo ad uomo tramite goccioline
emesse dal naso sotto i colpi di tosse o
con la semplice fonazione colpendo
preferibilmente giovani e diffondendosi
nei mesi caldi. Un elenco di decessi
senza fine per frenare il quale si tentò di
tutto. Venne fatto pure un voto: un qua-
dro da dedicare al santo protettore della
gola per porre fine all’epidemia.
La tela, intitolata a San Biagio, è stata
realizzata da Luciano Nezzo ed è datata
1884. II dipinto rappresenta una donna
con il proprio bambino in grembo che
implora il Santo, con accanto alcuni
angeli mentre, dall’alto la Madonna
prega per la sua salvezza. Sullo sfondo,
ben visibili, la chiesa e la piazza di
Castagnaro.
Anche questo altare fu acquistato a
Villafranca dove, però, era dedicato a
Santa Caterina. Il costo fu di 750 lire,
come quello di San Francesco e, anche
esso dovrebbe essere del 1600.
L’eleganza dell’altare, è data dalle colon-
ne, finemente lavorate ma monolitiche
e realizzate con marmi veronesi in
“Rosso Francia”. La cornice risulta
robusta ed elegante. Due cherubini, in
marmo, sovrastano l’altare. II paliotto
risulta di buona fattura anche se, rispet-
to agli altri, è meno elegante. Nella
parte alta si notano un ricco fregio e
una colomba, segno dello Spirito Santo.

La “Cesa Vecia”

Altari della vecchia parrocchiale
Furono venduti nel 1877 alla parrocchia di Castagnaro per 6000 Lire, senza i dipinti.



Altare di San Francesco
(ex San Luigi)

È tra gli altari più preziosi e belli della
chiesa. In base alla sua composizione,
al materiale utilizzato ed alla tecnica
di costruzione, risulta essere del 1600.
Nella chiesa di Villafranca era intito-
lato a San Luigi e risultava particolar-
mente prezioso.
La pala in esso inserita, rappresenta
San Francesco nell’atto di ricevere le
stimmate. Il quadro è senza dubbio di
buona fattura e, secondo un referto
delle Belle Arti, risulta un “dipinto a
olio su tela sagomata”.
II Santo, contro il grigio dello sfondo,
reca sulla mano destra il teschio e si
volge al crocifisso, mentre, sulla sini-
stra, tiene un libro aperto.
L’opera è di un pittore Veneto del XVI
secolo probabilmente un artista della
scia del Moretto, tardo ‘500, e di pro-
venienza dalla vecchia chiesa bruciata
agli inizi del’800.
Particolarmente belle le colonne a spi-
rale intarsiate su tre strati.
Nella parte superiore, a contorno  del-
l’opera d’arte, nel paliotto vi è un car-
tiglio applicato mentre, nella parte
centrale, “stacca” un marmo di colore
rosso Francia.
Sopra, le due colonne a torciglione
intarsiate con due combinazioni fron-
te retro, i putti e una colomba che
rappresenta lo Spirito Santo con una
conchiglia centrale ed un cesto di
frutta.

La “Cesa Vecia”
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Altare di San Giuseppe
(ex San Carlo)

I Fabbricieri che, nel 1877 provvidero
all’acquisto degli altari a Villafranca,
notarono la bellezza e l’eleganza di que-
sta opera e accettarono di buon grado
una valutazione di spesa ben superiore
(1800 lire) rispetto agli altri quattro
altari. Ecco quindi la preziosità di que-
sto altare dedicato a San Giuseppe.
In origine a Villafranca era intitolato ad
un altro santo, San Carlo, ma, una volta
giunto a Castagnaro, prese il nome di
uno dei Santi onorati in paese.
Le colonne, finemente intarsiate, sono
infatti il risultato di un preciso e pazien-
te lavoro di cesellatura che, da un fusto
centrale dritto e anonimo, si snodano in
piccoli pezzetti intarsiati di marmo
verde attorno al perno richiamando la
somiglianza con le colonne dell’altar
maggiore di San Pietro a Roma opera
del Bernini. Il paliotto è anch’esso
molto bello con foglie di acanto e una
pregevole ricchezza nel cartiglio. Il
marmo utilizzato è in gran parte
marmo di Carrara e una ricca lavorazio-
ne si trova anche nella predella. Lo stile
e il marmo utilizzato, portano ad iden-
tificare questo altare tipico del 1600.
Il tabernacolo dovrebbe essere l’origina-
le, cioè quello legato all’altare iniziale,
questo sia per lavorazione sia per colo-
razione dei marmi utilizzati. La pala
inserita nell’altare, raffigura il “Transito
di San Giuseppe”, opera di Gaetano
Pasetti, è datata 1879 che richiama la
pala dell’altare di San Giuseppe di
Villafranca, opera di A. Bolla del 1907 a
sua volta copia della pala di Adeodato
Malatesta in San Nicolò di Verona.
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Altare di San Giovanni Battista
(ex San Giobbe)

È l’altare centrale della parrocchiale e
venne a costare alla fabbriceria 750
lire; la stessa somma di quello dedica-
to a San Biagio.
In origine era intitolato a San Giobbe,
ma mutò destinazione una volta arri-
vato a Castagnaro.
Oggi la tela, entro la quale è posizio-
nato, raffigura San Giovanni Battista
nell’atto di battezzare Gesù.
L’autore è Gaetano Pasetti e la data di
realizzazione, il 1882.
Di esso colpisce subito la freschezza e
la luminosità dei colori. È, infatti, rea-
lizzato in parte con marmo di Verona
mentre il paliotto risulta, complessi-
vamente, più semplice degli altri alta-
ri analizzati anche se il frontone cen-
trale è finemente lavorato.
Oltre al marmo rosso di Verona, è pre-
sente quello giallo di Mori che aumen-
ta la luminosità del complesso.
Una scritta, situata nella zona sovra-
stante, ricorda la presenza di una
Società, quella di San Giovanni
Battista e una data, forse quella della
fondazione: il 1723.
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Altare di Maria Immacolata
(ex Immacolata Concezione)

Una preziosa quanto bella statua della
Madonna arricchisce uno degli altari
più venerati e decorati di Catagnaro,
infatti, con ben 1.500 lire, venne identi-
ficato come il secondo più costoso di
quelli acquistati dalla fabbriceria a
Villafranca assieme a “quattro colonne
massicce di africano”.
La statua dorata raffigurante la Madon-
na, venne acquistata nel 1838 a Verona,
opera di artisti veronesi, vinse un pre-
mio all’esposizione di Brescia. Con la
sistemazione di essa nella nicchia, l’al-
tare cambiò nome e da Immacolata
Concezione, come si chiamava a Villa-
franca, venne intitolato a Maria Imma-
colata. Buona parte del marmo è di pro-
venienza veronese mentre, l’area sotto-
stante l’altare, è abbellita con un
marmo “Rosso di Francia” che dona al
complesso un grande effetto; colore che
si ripresenta pure nel paliotto.
Stupenda una Madonna con Bambino
scolpita in marmo di Carrara situata
nella parte sottostante e alcuni motivi
ripresi nelle zone laterali dell’altare che
portano a datare anche questo altare
verso la metà del 1600. Sopra, ai lati,
due putti e una conchiglia, posta al cen-
tro a sovrastare l’intero complesso mar-
moreo. Quello che colpisce maggior-
mente, nella parte centrale dell’altare, è
un tabernacolo in marmo che riprende
gli antichi templi greci. È una vera e
propria opera d’arte lavorata ed intar-
siata magistralmente molto probabil-
mente aggiunta allo stesso altare.
Ai lati  ex voto “Per grazia ricevuta” nel
1912 e soprattutto nel 1920 per una ter-
ribile epidemia di vaiolo che colpì la
popolazione; 60 furono i casi accertati e
21 i morti.



L’Altare Maggiore
Fu venduto alla parrocchia di Vangadizza con le statue di San Valentino e San Giovanni
Nepomuceno. L’iscrizione sul retro del Tempietto riporta la data della traslazione 1880.

D.O.M.
PIORVM ELEEMOSYNIS

VILLAE FRANCHAE
QUORUM NOMINA SCRIPTA

SVNT IN COELIS
HOC ALTARE

DICATUM EST
MDCCLIX

PIORVNQUE SUMPTIBUS
VANGADITIAE

IN HANC ECCLESIAM
TRANSLATUM
MDCCCLXXX

J.B. CHIAFFONI PAR.o
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La scelta di tanto uomo a dirigere la Pieve villafranchese lascia
facilmente supporre che questa fosse allora una delle più importanti
di tutta la diocesi veronese.

Dalla raccolta delle «Ducali» un’altra notizia del 1500 desumiamo
che la nostra parrocchia aveva il notevolissimo reddito annuo di  150
ducati d’oro. Proventi, pure rispettabili, derivavano dalle “Cappel-
lanie” esistenti nella parrocchia, e cioè: Cappellania di S. Caterina, di
S. Carlo, di S. Giuseppe, legato della famiglia Massagrande e trenta-
quattro porzioni fra chiericati e clericali.

Tornando alla notizia che si collega con i benefici di cui era allo-
ra ricca la Pieve di Villafranca, sappiamo che con sua Ordinanza del
19 agosto 1510, l’Imperatore Massimiliano d’Austria, (che come è
noto dominò nel veronese dal 1509 al 1516) investiva il suo segreta-
rio di Cancelleria, Erasmo Strenberger, di una delle porzioni clerica-
li della Chiesa di Villafranca, e con altra ordinanza del 7 ottobre dello
stesso anno assegnava al suo auricalco, Giovanni Sibenburger, i chie-
ricati di varie pievi della Diocesi e tra queste, tutti quelli di
Villafranca, imponendo al «massaro» del nostro Comune (una specie
di Sindaco) di assicurare ai nuovi titolari la riscossione dei redditi di
tali benefici, sotto pena dell’indignazione della Cesàrea Maestà!

Altre fonti di informazione sono i Verbali delle Visite Pastorali del
Vescovo di Verona alla Diocesi, e gli ordini «ordinata» che il porpora-
to impartiva per riparare ad inconvenienti, lacune, deficienze in tutto
ciò che riguardava la Chiesa, le pratiche religiose e le loro necessità.

Avevo esaminato, molti anni fa, lo spoglio dei Registri delle  Visite
Pastorali e degli «Ordinata» degli anni 1528-1535. Eccovi alcune note
desunte dal detto libro:

* 19 decembris 1528. In capitulo Villafrancha: Nihil impositum
quantum ad fabbricam.

* Die ‘8  mensis martii 1529 — Villafrancha: Visìtatio Ecclesiae S.
Petri cuius patronus est Rev.mus  Episcopus Veronensis qui adhuc con-
tulit. Habet in redditibus ducatos 150 vel circa. Duo sunt capellani: pri-
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mus est Dom Sebastianus de Mandillis de Verona, et  Dom Johannes
Giochus, Coaditor.

Più particolareggiati sono gli «Ordinata annorum 1534-35» che
qui riportiamo, a titolo di curiosità, tradotti dal latino, come stanno
sul documento: 
– Si muti il tabernacolo d’ottone per conservar l’Eucarestia e se ne

comperi un altro più decente.
– Vi sia un vasetto separato per l’Olio degli Infermi.
– Si provveda di corporali e di purificatori.
– Le campane siano appese a ceppi di legno.
– Si comperino dei veli di seta per coprire i calici ed uno per coprire il

tabernacolo, nel quale si conserva l’Eucarestia.
– Vi sia uno strato da morto.
– Si bruci una croce di legno antica e corrosa.
– Si costituisca la Società in onore del SS.mo Sacramento.
– Si provveda un paliotto decente per l’altar maggiore.
– Si dipinga la Cappella di S. Caterina e si renda uguale all’altra

cappella, e si faccia un inventario degli introiti di detta Cappella.
– Si pongano le ramate alle finestre.
– Si rinnovi il pavimento dalla parte del Fonte battesimale.
– Si comperi una lampada decente.
– Si osservi l’ordine che il cappellano della Chiesa di S. Caterina, essen-

do Coadiutore del parroco, e il Cappellano della parrocchia (curato)
esercitino la cura degli infermi una settimana per ciascuno.

– Si acquistino le bolle delle indulgenze.
– Nella prima domenica dei singoli mesi si leggano le regole della

Società della Madonna. 
– Si costituisca qualche devota Associazione per i fanciulli. 
– Quando si porta il Viatico agli infermi si suoni la campana. 
– Vi sia per l’accompagnamento del Santissimo una lanterna grande.
– Si imbianchi il portico dinanzi alla porta maggiore della chiesa.

Come risulta da questo elenco, il Vescovo, che era l’illustre Matteo
Giberti, osservava bene e assai minutamente.
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• La Storia della «CESA VECIA» gentilmente inviataci dall’illustre storico villafranchese
Domenico Montini, del Ministero delle Finanze - Roma, fu interrotta all’anno 1600 per malat-
tia dell’Autore.

Don Germano Alberti

Le compagnie religiose

Tra i vari «Ordinata», tre ci interessano, perché ci offrono lo spun-
to per parlare delle Compagnie Religiose che esistevano nella parro-
chia.
Infatti il Vescovo ordina che: 
1°. Nella prima domenica d’ogni mese abbia luogo l’adunanza della

Compagnia della Madonna e vi si leggano le regole dello statuto.
2°. Si costituisca un’associazione del SS. Sacramento.
3°. Si costituisca qualche devota Associazione per i fanciulli.

E questi ordini furono eseguiti poiché (come risulta da un “Re-
gistro Parrocchiale”, esistente nella Curia Vescovile di Verona) al prin-
cipio del 1600 troviamo esistenti nella parrocchiale di Villafranca le
seguenti Società religiose:

* Compagnia della Beata Vergine della Luna, detta della Concezione.
* Compagnia di S. Giobbe.                            .
* Venerabile Congregazione del Perdon d’Assisi.
* Venerabile Unione dei giovani devoti di S. Luigi Gonzaga.
* Società del Santissimo Rosario.
* Compagnia dei Santi Carlo ed Antonio di Padova.
* Compagnia del Santissimo Sacramento.

Fuori della Chiesa parrocchiale esisteva la “Confraternita della
Disciplina” nella Chiesa omonima.
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Il vecchio campanile romanico a
bifore e guglia, in cotto, dell’ex-chiesa
parrocchiale, il quale «dal lato estetico
presentava una enorme sconcezza, non
essendo un monumento d’arte e che per
la sua vetustà non offriva solide garanzie
di sicurezza, essendo mantenuto e soste-
nuto da molte e robuste chiavi» (come
risulta dalla relazione Consigliare della
Seduta 28 gennaio 1890) venne dal
Comune demolito nella primavera di
quell’anno.

La Commissione municipale, però, aveva provveduto al trasporto
delle cinque campane, o sui campaniletti a lato della cupola della
chiesa nuova o sulla torre del Castello.

Ma non fu possibile il collocamento su uno dei detti campanilet-
ti, come trovansi attualmente, sia perché le campane di allora erano
più grosse delle attuali, sia perché il castello in legno che le sostene-
va era assai ingombrante. Si pensò allora di riattare la Torre del
Castello per collocarvi poi sopra i sacri bronzi.

Purtroppo i lavori andarono alquanto per le lunghe, cosicché le
campane rimasero a terra, in mezzo alla piazza, per parecchi mesi,
durante i quali si dettero i segnali per le Sacre funzioni con le cam-
panelle di S. Rocco e del Cristo.

Finalmente le campane furono poste sulla torre del Castello per la
festa della Madonna del Popolo del 1890.

Il Campanile e le Campane
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“Coll’introduzione delle armature in ferro fu possibile effettuare
il collocamento delle campane sui campaniletti a lato della cupola.
Essendosi nel frattempo rotte alcune campane, venne rifuso l’intero
concerto nel 1508, dalla ditta Cavadini di Verona, sotto l’arciprete
don Ambrogio Zandomeneghi e fu posto nel campaniletto di destra.
La campana maggiore, rottasi nel 1923, venne subito rifusa dalla
soprannominata ditta, e fu inaugurata dal parroco don Eugenio
Bottura per la festa di S. Pietro dello stesso anno.

Nel campaniletto di sinistra trovasi una piccola campana, fusa
nel 1890, che serviva per chiamare i fedeli nel periodi di silenzio delle
vecchie campane.

Come ognun vede, però, l’attuale collocamento del concerto è un
ripiego, in quanto le campane non possono essere udite dall’intero
paese. Sarebbe desiderabile la costruzione d’un eccelso campanile,
capace di accogliere bronzi poderosi. Di quest’ardua impresa per ora
l’incarico spetta soltanto ai posteri! Così, pure, ad essi raccomandia-
mo la costruzione d’una vera sagrestia, la riduzione ad intero sesto
della volta della navata e la decorazione della Chiesa.

In tal modo il nostro grandioso tempio sarà degnamente comple-
tato, ed i fedeli, entrandovi, gusteranno tutta la gioia paradisiaca che
fa suscitare una degna Casa del Signore!”

Don Germano Alberti

Prospetto del fianco della chiesa vecchia dal
lato della piazza presentato dall’ing. P.
Zuccalmaglio il 13 maggio del 1889 con l’in-
dicazione delle modifiche già introdotte per
trasformare il sacro edificio in sala civica.

(A.C. Vill.)



Il Cimitero della Pieve
dei Ss. Pietro e Paolo

L’area cimiteriale

Sino al 1812 l’area cimiteriale di Villafranca era ubicata nella
zona nord-est attigua alla pieve dei Ss. Pietro e Paolo, verosimilmen-
te sino all’altezza della attuale sede della Banca Popolare e del campo
da gioco parrocchiale. Un muro della lunghezza di “metri 41, palmi 0,
attoni 0” separava l’area cimiteriale dalla vicina via Postale o via di
Mezzo (attuale Corso Vittorio Emanuele). Il muro dalla parte della
via Postale era alto “metri 4, palmi 2, diti 4, attoni 0” mentre nella
parte interna del cimitero “metri 1, palmi 7, diti 1, attoni 0”.

Misure queste che si evincono da una relazione di stima del 1809
del “perito murador” di Villafranca Antonio Maria Mesaroli per lavo-
ri da eseguire nell’area cimiteriale che risultava dunque sopraelevata
rispetto al piano stradale della via Postale di circa due metri.

In alcune visite pastorali del XVII e del XVIII secolo è ricordato
che il vescovo dopo aver fatto il suo ingresso nella chiesa parrocchia-
le passava nel vicino cimitero dove impartiva la benedizione ai defun-
ti.

Nella visita pastorale del 23 settembre 1747 è ricordato anche il
cimitero contiguo all’oratorio di S. Rocco, cimitero circondato da
mura, creato per il tragico evento della grande peste del 1630.

Questo luogo di sepoltura, fu utilizzato solo per l’inumazione dei
morti appestati; passata la calamità della peste non venne più utiliz-
zato per alcuna sepoltura. L’ordinata vescovile del 1747 dispose che
nel cimitero dell’oratorio di S. Rocco fosse eretta una colonna e sulla
cima fissata una croce di ferro. Le sepolture dei defunti nei secoli
XVII e XVIII avvenivano sia all’interno che all’esterno dell’antica
pieve dei Ss. Pietro e Paolo.

Cimitero della Pieve
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L’area cimiteriale esterna

L’area cimiteriale esterna, al cui centro si elevava una grande
croce, era suddivisa in una zona maggiore che era adibita alla sepol-
tura degli adulti, uomini e donne, che avevano compiuto i 10 anni, e
in una zona adibita alla sepoltura dei bambini. Crediamo che nella
zona dei bambini vi fossero sia sepolture singole che sepolcri per la
inumazione comune.

Tale area la troviamo indicata nel “Liber mortuorum” con vari
nomi: “Tumulo puerorum”, “sepulcrum puerorum” o “cimitero puero-
rum”. Nell’area cimiteriale esterna vi era anche il “sepulcrum interfec-
torum” nel quale venivano sepolte le persone morte di morte violen-
ta.

Vi era infine una zona chiamata “cimitero dei poveri”, “cimitero
caritate” o “sepolcro dei poveri”. In tale luogo venivano sepolti i pove-
ri del paese, i viandanti e i mendicanti e tutte le persone che moriro-
no nell’ospedale di Villafranca dal 1761 al 1812.

Troviamo per la prima volta nominata tale zona come “cimitero
caritate” il 1 maggio 1711, e nel 1747-1748 troviamo annotata la
costruzione di un nuovo sepolcro dei poveri. Crediamo quindi che
verosimilmente tale area comprendesse sia sepolture singole che
sepolcri per la sepoltura comune dei defunti. Esistevano nell’area
cimiteriale esterna anche i sepolcri delle compagnie laicali di S.
Antonio e S. Luigi e numerosi sepolcri di famiglie villafranchesi. Nel
cimitero di Villafranca l’ordine e la pulizia lasciavano spesso a desi-
derare, lo testimonia particolarmente l’ordinata vescovile del 1747
che comandava di sradicare tutte le erbacce, di bruciarle e di sparger-
ne le ceneri per tutto il cimitero. Proibiva di scavare e di prelevare dal
cimitero qualsiasi quantità di terra, ed infine ordinava che tale luogo
non fosse utilizzato come latrina.

L’area cimiteriale esterna andò incontro nei secoli XVIII e XIX a
varie modifiche, riduzioni e ampliamenti. Verso la fine del 1732 l’area
esterna fu ampliata, infatti nella registrazione di un atto di morte del
20 gennaio 1733 troviamo scritto: “Sepolta nel nuovo cimitero”.
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Crediamo, che per nuovo cimitero si debba intendere un amplia-
mento dell’area cimiteriale esistente e non una sua diversa ubicazio-
ne, dal momento che esso rimase sempre, sino al 1812  nella zona
attigua alla chiesa parrocchiale. Una nuova risistemazione interessò
l’area esterna tra il 1796 e il 1806 in occasione della prima fase dei
lavori per la costruzione dell’attuale chiesa parrocchiale. Infatti per la
costruzione del “Nuovo Tempio” si occupò parte del cimitero, e la
registrazione dell’atto di morte del 17 febbraio 1806 in cui troviamo
scritto: “Sepolta nel cimitero della nuova chiesa” testimonia l’avvenu-
ta trasformazione dell’area cimiteriale che pare si sviluppasse allora
attorno alla costruenda nuova chiesa secondo le disposizioni che vie-
tavano la sepoltura nelle chiese e portavano le stesse al di fuori dei
centri abitati. La nuova area che si era venuta così a configurare
aveva verosimilmente conglobato ad uso di cimitero una parte del
limitrofo orto parrocchiale. Infatti il parroco don Luigi Uberti il 6
febbraio 1786 presentava al Consiglio Comunale di Villafranca la
possibilità di cedere parte dell’area dell’orto parrocchiale in sostitu-
zione dell’area necessaria per il progetto di costruzione del nuovo
tempio. 

Esistevano all’interno dell’antica pieve numerosi sepolcri apparte-
nenti a Compagnie e Società laicali e ad illustri famiglie villafranche-
si. Le prime inumazioni documentate all’interno della pieve risalgo-
no al 1675; dal momento che la registrazione degli atti di morte con-
servati nell’archivio della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo iniziano
dal 1643, dobbiamo credere che: o i vari relatori degli atti di morte
dal 1643 al 1675 abbiano omesso di segnalare per quasi 32 anni
l’esatta ubicazione in cui veniva sepolto il defunto, o che solo con il
1675 iniziassero le inumazioni all’interno della chiesa.

L’ultima sepoltura all’interno della chiesa risale all’11 dicembre
1804 (vedi disposizioni del governo francese del 12 giugno 1804 e
editto Napoleonico del 5 settembre 1806). Da tale data sino al 1812
tutti i defunti furono sepolti nell’area cimiteriale esterna della chiesa.

Godevano di un sepolcro all’interno della pieve le seguenti
Compagnie e Società laicali: Compagnia della Disciplina, di S.
Giobbe, del SS. Sacramento, di S. Lucia, di S. Caterina, della B.V. del



S. Rosario e di S. Carlo. Godevano di un sepolcro di famiglia all’in-
terno della pieve anche numerose famiglie villafranchesi: le famiglie
Fusane o Fusani, Alberti, Marchesini, Guattacini o Guattacino,
Minucelli, Bugna Morelli, Custoza, Presti, Spellimi, Franchini,
Simonati, Marchetti, Massagrande.

Mentre per molti sepolcri è chiara l’ubicazione all’interno della
chiesa, per molti altri non conosciamo se la loro ubicazione fosse
all’interno o all’esterno della chiesa.

I sepolcri di cui non viene fatta menzione della esatta ubicazione,
ma che crediamo fossero situati nell’area cimiteriale esterna sono: i
sepolcri Girelli, Zancani, Turrini, Grandenigo, Fiorini, Comini, Poli,
Cordioli, Fantoni, Rizzini, Levi, De Giuli, Rossignoli, Faccioli,
Tomizioli, Bellini, Brunago e Lugiato. Erano verosimilmente ubicati
nell’area cimiteriale esterna anche i sepolcri delle compagnie laicali
di S. Luigi e di S. Antonio.

Un accenno particolare merita il sepolcro della famiglia Vaghi
divenuto verso la fine del XVII secolo il sepolcro dei sacerdoti della
pieve di Villafranca.

Molto povere erano certamente le tombe dei secoli scorsi, solo
una croce ed un  piccolo rialzo di terra battuta segnavano il tumulo
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1917. Funerale di
Alberto Bottagisio

con carro funebre in
uso in quegli anni.
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dei defunti. Poche erano le famiglie che potevano permettersi una
tomba con degli ornamenti, croci o lapidi in pietra o marmo; ma
come sottolineava nel 1811 il Conati: “La pietà per gli estinti è dovun-
que tenerissima.....nel giorno della commemorazione dei defunti e nella
susseguente ottava rarissimi sono quelli i quali non si portino alla chie-
sa con una candela di cera e non la tengano accesa a tutti i divini uffi-
ci per suffragare anche con questo, l’anime dei trapassati..... In alcuni
paesi si sogliono portar sovente dei fiori su quella piccola croce che sta
affissa nel tumulo d’un estinto e rimuovere ancora il tumulo istesso
quando le piogge lo hanno appianato, per rinfrescare con ciò la memo-
ria del loro caro sepolto”.

Contrasti per l’ubicazione del nuovo cimitero oltre la ferrovia.

L’ubicazione del nuovo cimitero però non soddisfaceva la popola-
zione villafranchese, e già il 22 novembre del 1816  la Deputazione
Comunale di Villafranca in risposta al questionario sulla “Situazione
de Cimiteri Comunali di Villafranca” proposto dalla Regia Cancelleria
Prefettizia rispondeva con queste osservazioni: 

“Il Cimitero attuale di Villafranca venne costrutto in tempo, in cui
faceva parte del Circondario Comunale..... Il Comune di Povegliano
nella vista che potesse, come dovea, servire anche a questo. In conse-
guenza fu collocato in luogo pre-
soché un miglio mezzo dall’abita-
to luogo che diventa assai inco-
modo ora che Povegliano non se
ne serve avendosi quegli abitanti
a spese proprie eretto un Cimitero
particolare. Il Cimitero attuale di
Villafranca abbisognerebbe di
pronti restauri nel muro di cinta
che prostratosi va in diversi punti
a minacciare una caduta al più
piccolo urto. Invece che incontra-

Foto aerea dell’ubicazione
del nuovo cimitero (in alto
ai confini con il territorio
di Povegliano).



re questa spesa ed in considerazione della sua preventiva costruzione,
si propone di costruirne uno nell’indicato luogo di proprietà del V.
Simeoni avente tutti i requisiti anche per la qualità dei terreno, e di più
si risparmia la spesa dell’erezione d’una quarta parte del muro di cinta,
mentre verrebbe ad essere fiancheggiato a mezzogiorno da quello che
cinge l’ortaglia del Convento dei Rev. Padri Cappuccini.”

La prima sepoltura nel nuovo cimitero

Il 12 gennaio 1813 fu sepolto il primo defunto nel nuovo cimitero,
costruito alla periferia del paese. All’entrata è con-
servata una lapide che ricorda la prima tumulazio-
ne. L’iscrizione viene ricordata anche da don
Germano Alberti nelle “Note storiche sulla paroc-
chia di Villafranca”(manos. del 1927).
“Ant. Serpelloni del fu Francesco - Conducendo i
sassi per formare il recinto di questo Cimitero - pre-
disse che sarebbe il primo - che sarebbe sepolto - e lo
fu il dì 12 gennaio dell’anno 1813 dell’età sua 53”.

Curiosità: Il “Picegamorti”

Al termine di questo lavoro ci sembra opportuno fare un piccolo accen-
no alla figura del becchino o come meglio veniva chiamato una volta il
picegamorti. Nella vicaria di Villafranca due erano i picegamorti, che sti-
pendiati dal Comune di Villafranca con lire 1,5 al mese pari a 3 mozzi
all’anno avevano il compito di “governare le persone che morivano nel-
l’ambito del Vicariato, escluso Quaderni”. In particolare essi dovevano
“devestir, et vestir li morti... et farli la veia giorno, et notte”, su richiesta
dei parenti; e interrare i forestieri che morivano lungo le strade o in
campagna; e a provvedere materialmente come becchini alla sepoltura
di tutti i defunti facendoli le buse in giù bene, affine qualche animale
non scoprisse i corpi.
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Cimitero della Pieve

28 gennaio 1848. Progetto del
cimitero ideato dall’ing. Luigi
Zenatelli.
Si notino nell’abside le tombe delle
famiglie o delle corporazioni.
Sul retro “campo” destinato alle
sepolture dei bambini nati morti e
dei morti suicidi.
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“La Fabbrica del Duomo”

dal 1769 ai giorni nostri



La Fabbrica del Duomo

«Nell’aspetto esterno esso apparisce di un’au-
sterità “grandiosa” e solenne, e spicca sul
panorama che lo circonda con una intona-
zione più da cattedrale che da chiesa parroc-
chiale. La classica facciata, resa bella dalla
gradinata ampia e maestosa, mentre ci ricor-
da lontanamente il Partenone di Atene ed il
Pantheon di Roma, ci da, come al Redentore
di Venezia, l’indicazione precisa dell’armonia
che vi regna nell’interno. La cupola, poi, rive-
stita di rame oscuro, s’innesta regalmente sul
tetto, alleggerita dagli svelti campanili che
sembrano quasi fare da sentinella al Principe
degli Apostoli, che dall’alto benedice con
paterna bontà parrocchiani e forestieri».

Don Germano Alberti



La Fabbrica del Duomo

Cenni storici sulla Chiesa Parrocchiale

Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell’inaugura-
zione e consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale, 7 ottobre
1932, pubblichiamo intorno ad essa alcune notizie, tratte da annota-
zioni e documenti esistenti nel nostro Archivio parrocchiale e in quel-
li del Comune di Villafranca Veronese e della Biblioteca Comunale di
Verona.

Da questi anzitutto, traspare che i lavori di costruzione vennero
incominciati nel 1769, per iniziativa dell’Arciprete di allora don
Pietro Comino, e furono ultimati nel 1882, sotto lo zelantissimo par-
roco don Pietro Allegri. Alla chiesa vennero dati come Titolari i Ss.
Apostoli Pietro e Paolo, della nostra illustre cittadina.

L’erezione di un tempio così grandioso divenne necessaria quan-
do l’ex-chiesa parrocchiale, ora trasformata in pubblico teatro, si rese
insufficiente ad accogliere l’aumentata popolazione di Villafranca.

Il disegno non fu inventato ex-novo, come di solito si usa, ma fu
copiato dalla chiesa del Redentore di Venezia, ufficiata dai Padri
Cappuccini. Molto probabilmente, - essendo quasi impossibile in
quell’epoca di estrema decadenza artistica la creazione di un model-
lo dalle linee nobili e pure - i nostri Rev. Padri avranno suggerito
all’arciprete e ai parrocchiani di Villafranca l’idea d’imitare quella
loro chiesa.

È bene ricordare che il Redentore di Venezia fu costruito per ex-
voto di quella città dopo la desolante pestilenza del 1576, ed il proget-
to doveva con la sua struttura architettonica esprimere la profonda
gratitudine di un popolo liberato per grazia celeste dal funesto flagel-
lo. L’incarico fu dato al vicentino Andrea Palladio (nato 1508), notis-
simo per molteplici sue opere nella città della laguna, il quale ispira-
tosi alle regole dell’architettura romana lasciateci da Vitruvio, pre-
sentò un modello in stile classico.
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Il Duomo

Sulla cupola: San Pietro con le chiavi della città.
Sul timpano: 3 statue rappresentanti la Fede, la Speranza e la Carità,

acquistate con probabilità a Venezia nel 1843.
Sul lato sx: Bassorilievo raffigurante San Pietro che fa cader morti 

Anania e Safira per l’inganno al Capo della chiesa.
Sul lato dx: Bassorilievo raffigurante San Pietro e San Giovanni 

nella guarigione del paralitico.
Sotto da sx: Statua raffigurante San Pietro e San Paolo a dx.
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Il Redentore

Sulla cupola: Statua in legno rivestita in piombo del Redentore.
Sul timpano: 3 statue rappresentanti al centro la Fede con la

Croce e ai lati 2 Angeli.
Sul lato sx: San Lorenzo Giustiniani , I° patriarca di Venezia.
Sul lato dx: Sant’Antonio da Padova.
Sotto a sx: Statua raffigurante San Marco
a dx: San Francesco. Opere di Giusto Le Court. (1627-1679) 

Il Redentore: Tempio votivo voluto dal Senato della Repubblica
di Venezia nel corso della grave pestilenza del 1577. Capolavoro
iniziato dal Palladio nel 1577 e concluso dopo la sua morte da
Antonio da Ponte nel 1592.
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Disgraziatamente il Palladio non potè vedere ultimato il suo capo-
lavoro: dopo appena quattro anni (1580) egli scendeva, più che set-
tantenne, nella tomba! E la tradizione ci dice che il grande architet-
to, mentre era gravemente infermo, essendosi fatto portare a vedere
i lavori, allorché si stava ultimando il tempio, abbia fatto cenno con
la mano e detto ai dirigenti che la volta dovesse essere più alta.
Purtroppo il suo desiderio non fu appagato.

Ai Villafranchesi piacque il santuario votivo del Redentore e,
senza badare ai difetti architettonici e alle molteplici esigenze richie-
ste da una chiesa per uso parrocchiale, vollero che il loro tempio
fosse una copia di quello ideato dal Palladio. Ma gli inconvenienti
non tardarono ad apparire ancor prima che la costruzione fosse già
al termine. Così ad esempio, dietro permesso della Prefettura di
Verona si dovettero abolire i gradini che, secondo il disegno palladia-
no dovevano esser posti sotto il primo arco della cupola per rialzare
il piano del pavimento della rotonda. L’altar maggiore, poi, che se-
condo la regola liturgico-artistica dovrebbe campeggiare nel mezzo
della crociera, in modo che la cupola possa farle da immenso baldac-
chino, fu erroneamente posto, come al Redentore, verso il coro,
addossato alle colonne dell’abside. 

A ciò si aggiungono questi altri difetti notevoli: la mancanza di
porte d’uscita dalle sagrestie verso l’interno della chiesa; il restringi-
mento degli archi della crociera, chiudenti la chiesa in due vani quasi
distinti, in modo da rendere difficile l’accogliere tutto unito il popolo
dei fedeli; la irregolare diffusione della luce nella vastità dell’ambien-
te; l’assenza della leggiadra balaustrata nel cornicione della cupola,
all’altezza delle nicchie; e finalmente il coro dalle linee rozze, in gran-
de contrasto con lo stile del tempio, ed asserragliato per di più da
ingombranti colonne.

Pur tuttavia la costruzione nel suo assieme è grandiosa e solenne.
I fasci di colonne corinzie che s’innalzano gigantesche fin sotto il cor-
nicione, la fuga d’archi degli altari laterali elegantemente intersecati
da colonne, nicchie e cornici, e soprattutto l’eccelsa cupola che s’er-
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Absidi a confronto: a sx Duomo a dx chiesa del Redentore di Venezia.

La cupola del Duomo vista da est.

Particolare iscrizione sull’abside.
MDCCCXXXI (1831), anno del
restauro e tinteggiatura.
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ge maestosa sopra i quattro archi trionfali della crociera, formano un
complesso architettonico veramente classico, con effetti di prospetti-
va di un’armonia  meravigliosa.

(Fin qui la testimonianza di don Germano Alberti nel libretto del cinquantesimo.)

Cronistoria dei lavori di costruzione del Tempio  

«Nell’aspetto esterno esso appare di un’austerità “grandiosa” e
solenne, e spicca sul panorama che lo circonda con una intonazione
più da cattedrale che da chiesa parrocchiale. La classica facciata,
resa bella dalla gradinata ampia e maestosa, mentre ci ricorda lonta-
namente il Partenone di Atene ed il Pantheon di Roma, ci da,  come
al Redentore di Venezia, l’indicazione precisa dell’armonia che vi
regna nell’interno. La cupola, poi, rivestita di rame oscuro, s’innesta
regalmente sul tetto, alleggerita dagli svelti campanili che sembrano
quasi fare da sentinella al Principe degli Apostoli, che dall’alto bene-
dice con paterna bontà parrocchiani e forestieri» (d. G.A).

* 1769 Don Pietro Comini parroco dal 1768 al 1784 inizia i lavori per
la costruenda chiesa parrocchiale.

* 1784, 9 luglio don Luigi Uberti viene eletto parroco di Villafranca e
vi rimarrà fino al 1805.

* 1786, 6 febbraio don Uberti presenta al Consiglio Comunale di Vil-
lafranca la richiesta per erigere il nuovo tempio che avrebbe occupa-
to anche parte del cimitero annesso alla chiesa.
I lavori vengono affidati all’Arch. Pietro Ceroni che adegua la copia
del Redentore di Venezia con misure in piedi veronesi. Getta le fon-
damenta del tempio.

* 1786-1796 posa delle fondamenta e realizzazione del basamento
rialzato sopra terra.
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* 1796-1814 arrivo di Napoleone Buonaparte, dominazione francese.
Si interrompono i lavori.

* 1814 inizio della dominazione austriaca.

* 1829-1847 riprendono i lavori, si completa tutto l’alzato del presbi-
terio, con transetto, coro e cupola. I lavori procedono  sotto due par-
roci: Don Gaspare Olivetti fino al 1839, poi da don Giacomo
Zecchinato (1841-1879) che il  10 aprile 1844 chiede al Vescovo il per-
messo di abbattere il muro del coro della vecchia chiesa parrocchia-
le per procedere con la fabbrica del nuovo tempio.

* 1842 rivestimento in rame della cupola. Lavori eseguiti dalla ditta
Andrioli di Verona.
Sul rame viene incisa, a caratteri maiuscoli, la seguente iscrizione:
“Giuseppe Andrioli bandaio e pubblico fontanaio di Verona fece la copertura
della cupola e cupolino di rame alla Chiesa nuova di Villafranca e l’abito ossia
la veste di S. Pietro in piombo e posto in opera sopra il simale del cupolino
della detta chiesa a lì, 15 dicembre 1842”.

Particolare della cupola,
cupolino e campaniletto.



* 1843 probabile acquisto delle tre statue del timpano della facciata
a Venezia.

* 1848 prima guerra d’indipendenza. Il cantiere si ferma fino al 1851.

* 1852 è un anno d’intenso lavoro. L’arciprete don Zecchinato con
ardimento ammirabile fa innalzare la fabbrica fin verso il tetto, aiu-
tato dalla larga generosità d’anime buone.
Infatti dalla fine di marzo al 31 dicembre viene costruito: 

1. Tutta l’armatura esterna ed interna;
2. Le sei cappelle interne condotte al termine tanto nelle murature,

come negli ornati;
3. Compiute le colonne e lesene interne fino al collarino;
4. Tutti i capitelli interni corintii sovrapposti alle colonne e lesene, e

questi per elargizioni dei sig.ri Fratelli Zugnoni;
5. Posto l’architrave ai due lati principali interni e compiuto sovra

essi il fregio:
6. In facciata si sono compiute le due nicchie coi sopraornati;
7. Le colonne e pilastri d’ordine composito innalzati fino al collarino;
8. Infine protratte le murature a collegamento.

(dalla relazione dei lavori dell’ing. Giuseppe Rensi).
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Particolare di una stampa del 1860 ca. in cui si può notare lo stato di avanzamento dei lavori
del nuovo tempio. (Bibl. Civica di Verona).
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* 1864 si prosegue la fabbrica portando a termine la facciata.

Per circa nove anni sono sospesi i lavori per mancanza  di mezzi.

* 1871, 9 agosto pubblicazione dell’avviso d’asta per la costruzione
del tetto della chiesa da parte del municipio di Villafranca assegnato
alla ditta Rocchetti di Padova. Si sceglie la copertura a coppi e si scar-
ta quella in rame o piombo perché troppo costose.

* 1873 finalmente si giunge, con grandi stenti, a costruire il coperto.

* 1877 La Congrega sacerdotale di Villafranca offre la porta maggio-
re della chiesa (due ante con lunetta superiore).

* 1877 Vendita dei cinque altari della vecchia chiesa (Immacolata
Concezione, San Luigi, San Carlo, San Giobbe, Santa Caterina) alla
parrocchiale di Castagnaro per 6000 lire.

«Il Municipio di Villafranca Veronese in data
9 agosto 1871, pubblicò un avviso d’asta per
la costruzione del tetto.
È firmato dal sindaco di allora Francesco
Bertolini e dalla Commissione preposta alla
Fabbrica cosi costituita: don Zecchinato
Giacomo arciprete presidente; Cisotti nob.
Dott. Francesco; Rizzini Dott. Alessandro;
Campagnola don Angelo; Ogheri Francesco;
Bontempini Luigi; Ciresola Gaetano; Arduini
don Giuseppe; Carlini Gio-Batta; Rensi
Gaspare. 1 lavori vennero eseguiti con ossa-
ture in ferro e copertura «a coppi» in base al
progetto dell’Ingegnere Cesareni, visto dal-
l’Ing. Capo del Genio Civile di Verona sig.
Baccanello. Fu preferita l’impresa Rocchetti
di Padova per garanzia di costruzione e per
ribasso di prezzo sulla base d’asta di L. 33
mila.
Eranvi altri due progetti, uno per copertura
del tetto in rame, l’altro in piombo; ma ven-
nero scartati perché troppo costosi.» (dGA)
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* 1879 La Fabbriceria chiede alla prefettura l’autorizzazione ad uti-
lizzare Lire 6000, lasciate in testamento da don Andrea Bugna per
l’erezione di due altari, per il nuovo altare maggiore della chiesa e la
realizzazione della pala attuale dell’altare di S. Pietro.

* 1880 Vendita dell’Altar maggiore alla chiesa di Vangadizza.

* 1880 con le offerte (Lire 1317) dei sacerdoti di Villafranca venne rive-
stito, in bronzo ad opera di Giovanni Libera, il grande portone di
ingresso.

* 1881 Il Pavimento.
La proposta avanzata alla Commisione dall’ing. Zucchermaglio di un
pavimento a quadrettoni bianchi e rossi, delle balaustre degli altari e
della scalinata esterna viene approvata e dopo numerosi preventivi
richiesti a diverse ditte, nel 1881 è affidata l’esecuzione dei lavori del
pavimento del presbiterio, del coro e delle cappelle con le relative
balaustre, della crociera, e delle balaustre esterne alla ditta Gaspare
Richelli di Sant’Ambrogio di Valpolicella, mentre la posa del pavi-
mento della navata e della gradinata esterna viene affidata alla ditta

Proposte avanzate dall’ing. Zucchermaglio del pavimento per la chiesa.
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Pietro Zorzi. Opere eseguite con offerte dei fedeli e di un cospicuo
lascito di don Arduini fu Giuseppe che nel testamento lasciava scrit-
to «... purché la metà del ricavato sia data alla Commissione della
Chiesa nuova di Villafranca, perché venga impiegata nella spesa del
pavimento da farsi sotto la cupola di quel tempio ...».

* 1882 7 ottobre, inaugurazione della nuova chiesa-parrocchiale con-
sacrata in quello stesso giorno dal Card. Luigi di Canossa Vescovo di
Verona.
Nonostante il grave lutto che aveva colpito Verona per le inondazio-
ni della città del 1882, la Commissione per i festeggiamenti decide il

Avviso sacro redatto il 4 ottobre
1882 dall’arciprete don Pietro
Allegri con il programma delle
celebrazioni e dei festeggiamen-
ti per la consacrazione del
nuovo tempio. /A.P. Vill.)
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Avviso Sacro
Sono imminenti le grandi solennità per l’inaugurazione del Nuovo Tempio: eccone
l’ordine

7, Sabato
– Alle ore 8 arriverà da Grezzano in forma privata Sua Eminenza Ill.ma il nostro

amatissimo Vescovo e tosto incomincerà la Consacrazione.
– a Mezzogiorno circa Messa di Chiusa della Funzione, offerta dei doni.
– alle ore 4 pomeridiane, solenne Processione con trasporto del SS. Sacramento e del- 

l’immagine della Madonna del Popolo etc. Te Deum e Benedizione col Venerabile.

8, Domenica Mattina.
– Allo spuntar dell’alba SS. Messe ordinate. 
– ore 7 Messa di Sua Eccelenza il Vescovo Brandolini e Comunione Generale.
– ore 9 incontro solenne a Sua Eminenza. Alle 10 Messa Pontificale, poi Ultima Messa.
– Sera. ore 3 Vesperi Pontificati da Sua Eccellenza il Vescovo Brandolini indi omelia 

di Sua Eminenza e Benedizione col Venerabile.

9, Lunedì Mattina.
– Ore 8 Visita Pastorale e Messa di Sua Eminenza.
– Sera. ore 3 Visita alla Dottrina Cristiana. Breve Disputa.

Allocuzione di Sua Eminenza.

10, Martedì
– Ore 8 Messa di Sua Em. - 9 Cresime pei Fanciulli - 10/12 Cresime delle Fanciulle.

11, Mercoledì Mattina.
– Ore 8 Solenne Ufficio funebre per i Defunti Benefattori del Nuovo Tempio. Indi

Congregazione Sacerdotale presieduta da Sua Eminenza.
– Sera. Chiusa della Visita e accompagnamento di Sua Em. per Sommacampagna.

La circostanza faustissima che segna un’epoca gloriosissima per Villafranca mi assicura,
che tutti voi, o Carissimi Figli in Cristo, vorrete partecipare a queste Solennità, gareggian-
do a chi più si presti sia colla purità del cuore, sia colle generose e pie dimostrazioni, a
rendere sempre più palese a Dio e agli uomini la fede e la pietà che tanto vi onora e ralle-
gra il cuore del vostro amatissimo Arciprete» Dopo quasi cento anni si realizzarono i pro-
getti dei Padri. Come tutto ciò che amiamo è nostro desiderio sia conservato nel tempo e
a noi sopravviva nell’ideale dei figli, così la nostra chiesa fu la creatura e resta la testimo-
nianza della fede di tutta la comunità villafranchese.

Amatissimo Arciprete don Pietro Allegri

(Da “La parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo” - Fagagnini e Tavan)
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programma della festa per la consacrazione del Duomo il 7 ottobre
devolvendo Lire 580 agli alluvionati.

Il Rev. don Allegri voleva in quell’occasione porre due lapidi com-
memorative nei cassettoni vuoti in fondo alla chiesa, all’altezza della
«Via Crucis» per ricordare le date dell’inizio e del termine dei lavori;
ma per l’incertezza della prima data, non fu posta memoria alcuna.

Non abbiamo il nome dei primi ingegneri che diressero la costru-
zione. Sappiamo solamente che nel 1852, l’anno memorando per i
molteplici lavori eseguiti eravi  l’ing. Giuseppe Rensi. Dopo il Rensi
diresse la fabbrica l’ing. Cavazzocca nob. Giuseppe. Alla sua morte,
avvenuta nel 1878, subentrò l’ing. Zuccalmaglio.

“Essa, infatti, venne solennemente consacrata da Sua Eminenza
Rev.ma il Cardinal Luigi di Canossa il sabato 7 ottobre 1882. La fun-
zione durò dalle 8.30 del mattino alle 12.32. La prima Messa nella
nuova chiesa fu celebrata dal parroco di allora don Pietro Allegri.

Subito dopo la funzione della Consacrazione sì fece una solenne
processione, coll’intervento del Clero e di gran folla del popolo, per
trasportare il Santissimo e la statua della Madonna del Popolo, tanto
venerata dai padri nostri, dalla vecchia Chiesa parrocchiale alla
nuova. Detta processione durò dalle 12.34 alle 18 del pomeriggio.

Il giorno successivo, che fu domenica 8 Ottobre, dalle ore 10 alle
12.05 vi fu Messa Pontificale, celebrata dal Card. di Canossa, assisti-
to da tre Canonici, da gran numero di Sacerdoti e con l’intervento di
Mons. Brandolino Conte, Vescovo dì Cenecla, che tenne l’omelia nel
pomeriggio. Vi era pure presente una rappresentanza del Municipio,
il Regio Pretore ed i membri della Fabbriceria.

Primo funerale fatto nella chiesa parrochiale fu quello di Angelo
Bertolini, detto Figaro (8 ottobre): primo battezzato fu Alessandro
Toffaletti di Gaetano (9 ottobre); primo matrimonio quello di
Cordioli Angelo e Magalini Teresa (10 ottobre). - Il giorno 10 ottobre
il Card. di Canossa amministrò la Santa Cresima a 794 bambini”.

(Don Germano Alberti)



Vengono inoltre recuperati per il nuovo tempio alcuni arredi della
vecchia parrocchiale: Il mobilio in noce della sagrestia e del coro.
Quadri e statue, candelabri e suppellettili varie.

I banchi di sinistra nella navata della chiesa sono costruiti con le
offerte di Luigi Bontempini fu Martini, come si legge nel primo
banco, mentre quelli di destra con offerte dei fedeli e su ogni banco
viene intagliato il nome dell’offerente.

L’organo è risistemato su una nuova cantoria sulla porta principa-
le della chiesa.

Sul leggio in mezzo al coro leggesi la data 1736, mentre sullo stal-
lo centrale R (restaurato) MDCCLXXI (1771).

* 1884 Altare delle Anime dono della sig.ra Anna Mesaroli e la pala del
Zattera (anime purganti con Sant’Anna e San Gaetano).
Viene collocata su un seggiolone dorato del 1700 la statua di legno
(vestita) della Madonna del Popolo.
Viene trasferito l’altare di Sant’Andrea e le due statue di San Pietro e
San Paolo dalla vecchia parrocchiale.

* 1890 viene demolito il campanile a bifore e guglia della vecchia
chiesa e le campane poste sulla torre del castello per la Festa della
Madonna del Popolo.

* 1890 Viene eseguita la pala di Lorenzo Rizzi (Sant’Andrea, S. Luigi
e S. Elisabetta) costo 800 lire offerta da Casa Bugna.

* 1904 La bussola della porta maggiore ed il pulpito, recanti dipinti
del Salomoni, sono opera dell’intagliatore Villafranchese Luigi
Novelli.

* 1904 L’organo, costruito su due tastiere da Angelo Bonotti nel 1740
per la vecchia chiesa, viene trasferito nell’abside del coro.

* 1907 Vengono poste le pile dell’acqua santa, all’entrata della chie-
sa, opera della ditta Ferrari di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
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1884 -
La pala del Zattera, raffigurante
“Le anime purganti”
con Sant’Anna e San Gaetano,
dono della signora Anna Mesaroli.

1884 -
Le statue di San Pietro e San Paolo,
trasferite dalla vecchia chiesa.

1890 -
La pala di Lorenzo Rizzi, 
raffigurante
“Sant’Andrea, San Luigi  
e Santa Elisabetta”,
dono di Casa Bugna.

1907 -
La pala del “Transito di S. Giuseppe”,
dono dei coniugi Ferri-Ulisse.

La pala dipinta da
Riccio Felice “Brusasorzi”
raffigurante “Sant’Antonio
Abate fra i santi Bovo e
Martino di Tours con in alto
Madonna con Bambino in
gloria tra i santi Francesco
e Pietro” dono del Consorzio
degli Originari.



* 1907 Altare del Transito di San Giuseppe e pala relativa offerta dai
coniugi Ferri-Ulisse.

* 1908 Viene rifuso, dalla ditta Cavadini di Verona, l’intero concerto
ormai deteriorato, delle campane e posto sul campaniletto di destra
(parroco don Ambrogio Zandomeneghi).

* 1915 Collocate nelle nicchie del transetto quattro statue di pietra
(San Pietro, San Paolo, San Giuseppe, S. Giovanni Battista) dello scul-
tore Montini. Inaugurate la domenica di Pasqua da don Eugenio
Bottura.

* 1923 La campana maggiore, rottasi, viene rifusa dalla ditta Ca-
vadini di Verona posta al suo posto sul campaniletto di destra (parro-
co don Eugenio Bottura) per la festa di San Pietro.

* 1924 La gradinata ormai deteriorata della chiesa viene restaurata
col contributo dei fedeli ed inaugurata per la festa di San Pietro.

* 1925 Collocate nella navata quattro statue in legno pagate con
offerte dei fedeli (Sant’Antonio da Padova e San Rocco), con offerte
delle Madri cristiane (Sant’Anna), con offerte delle operaie della
Filanda Bresaola (San Gaetano), tutte opere dello scultore Silvio
Righetti, detto “Lugarin”.

* 1926 Collocate sei statue in legno, sempre dello scultore Silvio
Righetti. (San Luigi) con le offerte dei portanti il nome Luigi,
(Sant’Agnese) con le offerte delle Giovani dell’Oratorio femminile,
(Sant’Antonio Abate) con le offerte dei proprietari di bestiame, (San
Zeno) con le offerte dei sacerdoti che officiarono a Villafranca, (San
Francesco) con le offerte di quelli che portano il nome di Francesco a
memoria del centenario Francescano.  

* 1932 Ricorrenza cinquantesimo anniversario con Nuovo Organo.
Vengono regalati al parroco: il grande crocifisso attuale, i candelieri
in bronzo dell’altare maggiore.
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Ricordo della celebrazione del Cinquantenario. Da sinistra a destra: don Egidio
Soffiati, ?, don Remo Noro, don Tullio Benedetti, don Ferruccio Iseppato, don
Dario Cordioli, don Luigi Dalfini, don Eugenio Bottura, don Ilario Salvetti, don
Angelo Serpelloni, mons. Sante Gaiardoni, don Annibale Cordioli, don Attilio
Bianchi, don Germano Alberti, mons. Girolamo Cardinale, padre Guardiano dei
Cappuccini, (dietro, il sacrista Giacomo Martari), laico?, mons. Timoteo Lugoboni,
maestro Begalli, don Benamati, don Giovanni Falzoni.

12 novembre 1932. L’ncontro a S.E. Mons. Girolamo Cardinale, nella celebrazione del 50° della consacrazione
parrocchiale di Villafranca. Il coro delle bambine accompagnato dalla banda musicale esegue l’inno trionfale del
Colle alla presenza del vescovo e dell’arciprete don Eugenio Bottura.
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* 1945 Cripta in memoria dei caduti della IIª guerra mondiale e posa
di una lapide commemorativa nei cortili parrocchiali.

* 1947 Costruzione Teatro Verdi.

* 1948 Nuovo impianto luce indiretta e impianto microfonico.

* 1954 Restauro e rifacimento della copertura della cupola da parte
della ditta Benato Guglielmo e Figlio di Villafranca.

* 1959 A Natale nuovo impianto termico per la chiesa e per le scuo-
le di catechismo. Sostituzione delle vecchie sedie con nuove con ingi-
nocchiatoio allineate nella navata su quattro file per un’educazione
liturgica più curata.

* 1960 Nuovo tabernacolo artistico in occasione della “grande mis-
sione cittadina”.
Sistemazione del pavimento del coro e delle grandi sacrestie con la
realizzazione di 15 aule di catechismo inaugurate in dicembre da
mons. Girolamo Cardinale in occasione della visita Pastorale.

Il volumetto scritto da don Germano Alberti nella ricorren-
za del 50° anniversario della consacrazione ed inaugura-
zione della chiesa parrocchiale e del nuovo organo. In esso
troviamo notizie e riferimenti sulla storia della vecchia e
nuova chiesa, su eventi storici e del tempo, su trasforma-
zioni ed adeguamenti della nuova chiesa, sul nuovo orga-
no e sulla storia della musica.
È un documento basilare sulla storia di Villafranca, ad
esso hanno fatto riferimento gli storici; per ultimi noi che
abbiamo spesso riprodotto integralmente pagine in questa
pubblicazione.
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Ottobre-Dicembre 1954.
Viene rifatta la copertura in rame della cupola, del
cupolino e dei campaniletti in seguito ai danni
provocati dall’ultima guerra mondiale.

A ricordo dell’intervento viene sostituita la vec-
chia targhetta del 1842 con una nuova con inciso:
“Ripristino della cupola, cupolino e cuspidi dei
campanili eseguiti dall’impresa costruzioni Be-
nato Guglielmo e figlio Angelo”.
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1961 - La vecchia sacrestia (dx del coro) con la zona dei confessiona-
li degli uomini (sx del coro) viene rinnovata nell’attuale forma realiz-
zando 15 aule per il catechismo (attuali aule e sedi scout).

* 1963 Restauro dell’organo e tinteggiatura della chiesa.

* 1966 Demolizione della vecchia canonica fatiscente e delle catapec-
chie della prebenda.

* 1967 Rinnovato il tetto della navata centrale della chiesa.

* 1970 Su progetto dell’Arch. Foroni rifacimento del presbiterio,
nuovo altare sotto la cupola, benedetto da mons. Giuseppe Carraro.

* 1972 Sostituzione delle sedie con nuovi banchi senza etichette di
offerenti.
Sostituzione dei confessionali della vecchia chiesa, rimozione del
pulpito, nuovo impianto di luci con lampadari nuovi.

* 1976 Sistemazione del concerto elettrico delle campane.

* 1978/80 Rinnovamento delle 12 vetrate della navata, delle cappel-
le, del transetto e del coro alleggerendo la composizione istoriata del
Poloni di Firenze rendendo la chiesa più luminosa ed accogliente.

* 1982 Centenario; 7 ottobre 1982 le due comunità Duomo e Ma-
donna del Popolo celebrano la ricorrenza con la benedizione della
prima pietra della nuova chiesa della Madonna del Popolo e vengono
inaugurate: la nuova bussola (offerta dai F.lli Borromeo), la ristruttu-
razione del monumentale organo, il nuovo impianto luci, la tinteg-
giatura.
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1967 - Il progetto dell’architetto Luciano Foroni che prevedeva l’abbattimento del Teatro
Comunale, il rifacimento della piazza, la costruzione della nuova canonica e delle opere
parrocchiali con aule e sale per le attività parrocchiali, negozi, uffici e appartamenti.

1970 - La trasformazione del
presbitero secondo le direttive
del Concilio Vaticano II che
prevedeva l’andare del cele-
brante in mezzo al popolo con
ampliamento del presbiterio,
l’altare rivolto verso la gente e
nel nostro caso al centro della
cupola.
Progetto sempre ad opera
dell’arch. Luciano Foroni. 
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1982 il Centenario
Per festeggiare il centenario del Duomo si ripercorse la strada dei grandi eventi della

nostra parrocchia: programmazione, progetti e costituzione di un comitato che coordinas-
se l’evento.

Così ricorda mons. Aldegheri,
....... il 7 ottobre 1981 se ne indiceva l’apertura. La prima idea era di una celebrazione

del tutto spirituale che comportasse tuttalpiù un ritocco alla svelta, ma da più parti venne
l’invito a cogliere l’occasione per riportare la chiesa allo splendore delle origini.

Per poter far questo occorreva l’aiuto di un apposito Comitato. La nomina fu fatta per
il Natale e risultò così composto:

“mons. Giuseppe Amari, vescovo di Verona; dott. Carlo Arduini, delegato alla cultura
del Comune di Villafranca; ing. Luigi Arduini; sig. Alfredo Bottacini, pres. dell’Ente Fiera
di San Pietro; prof. Arnaldo Brunetto; dott. Angelo Burti, ufficiale sanitario; rag. Franco
Carlini; dott. Sergio Carlini; arch. Claudio Cavattoni; maestro Nino Cenni, storico e gior-
nalista; rag. Pasquale Cordioli; rag. Roberto Cunico, assessore al Commercio del Comune
di Villafranca; geom. Patrizio De Rossi; arch. Luciano Foroni; maestro Mario Franzosi,
storico di Villafranca; sig. Florindo Garonzi; dott. Attilio Marchi, pres. del Comitato di
Gestione della Biblioteca e delle Attività Culturali; dott. Cesare Marchi, scrittore e giorna-
lista; prof. Luigi Melegatti; dott. Gabriele Mortari; maestro Lisetto Musitelli; dott.
Giuseppe Passatelli; prof. Orazio Pezzini; dott. Giampaolo Piona; Padre Quintiliano
Guardiano dei Cappuccini; sig. Albino Rinaldi; avv. Ignazio Rizzini; dott. Gianni Salaorni;
sig. Graziano Tavan, segretario del Comitato; sig. Giancarlo Tavan, addetto stampa; prof.
Graziano Tovo, sindaco di Villafranca”.

Fin dalle prime sedute mi accorsi che il Comitato più che da animare era da modera-
re, tanti erano i progetti messi in cantiere. Si fece appello alla popolazione, ma nella forma
consueta, tenuta per tutti questi anni: fuori da ogni imperiosità. Si affidò la soluzione del
problema finanziario alla libera offerta da portare spontaneamente in canonica. «Se si
conta sul contributo consistente di chi può di più, non mortifichiamo la timida mano che
può porgere solo la modesta offerta: pure il mare è fatto di gocce, anche se conta sulla porta-
ta dei fiumi» (Lettera alle famiglie per la Quaresima)

- Il 7 ottobre 1982, alle ore 20,30 le due comunità dei SS. Pietro e Paolo e della
Madonna del Popolo, un cuor solo e un’anima sola, celebrarono il Centenario della consa-
crazione e la benedizione della prima pietra dell’erigenda chiesa della Madonna del
Popolo. S.E. mons. Giuseppe Amari, circondato dai sacerdoti di origine villafranchese,
all’omelia sottolineò i due avvenimenti con parole vibranti di affetto.

Ora il Centenario continua, lo suggellerà la grande Missione che terranno sette Padri
Passionisti della provincia di Roma dal 4 al 18 dicembre 1983.

La bussola, che con il coro settecentesco, per la perizia e la munificenza dei signori
Fratelli Borromeo, è tornata solenne, dal pannello della cimasa dice: «lo sono la Porta / per
me al Padre». Sono tra le più belle e consolanti parole di Gesù.

San Pietro, che incontriamo ripetutamente all’esterno e all’interno del tempio a lui
dedicato, ripete ancora: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!».

Varchiamo la Porta che è Cristo, tenendo fermo alla Liturgia domenicale nella nostra
chiesa parrocchiale, portiamoci anzi a una finezza di partecipazione che armonizzi sem-
pre meglio al nuovo splendore interno. Mons. Ireneo Aldegheri
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Mons. Giuseppe Amari
Vescovo di Verona,
per le celebrazioni del
Centenario attorniato dai
sacerdoti villafranchesi.

Mons. Giuseppe Amari
Vescovo di Verona, benedice
la prima pietra della chiesa
di Madonna del Popolo.
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Dalla prefazione del libro
La Parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo di Villafranca.
Edito in occasione del Centenario.

“Ho partecipato ai festeggiamenti per il compimento del secolo, la solenne con-
celebrazione del vescovo di Verona e del clero di Villafranca, l’antica Congrega
rivissuta fra tutti i leviti che hanno visto la luce in questa terra. Il clangore degli
ottoni e il mistico tuonare dell’organo hanno suscitato atmosfere di tempi che sem-
bravano definitivamente obliati. Una intera popolazione serrata intorno al suo
pastore con orgoglio e devozione. L’orgoglio di partecipare a un’assemblea a con-
clusione di cent’anni di vita cristiana vissuta in fraterne agapi celebrate nel mede-
simo sacro luogo.

Proprio da questo sentirsi parte di un’antica comunità è nato spontaneo tra i
fedeli il desiderio di ricordare l’avvenimento con qualche cosa di diverso e di più
approfondito che non le consuete pubblicazioni dedicate esclusivamente al monu-
mento che si vuole celebrare.

Ma era necessario non soltanto rievocare cìò che già era conosciuto e metterlo
insieme; si doveva cercare aldilà delle fonti tradizionali, sperando che una volontà
più decisa, una cultura più aggiornata, ricerche più vaste e approfondite, intendi-
menti vari e concordi realizzassero una testimonianza nuova, originale e di spes-
sore inusuale. Monsignor Ireneo Aldegheri, che aveva, con trepidazione di solerte
pastore, promosso la creazione di un Comitato per la celebrazione del Centenario,
fu il primo a cogliere l’importanza anche sul piano culturale delle proposte di allar-
gamento del discorso iniziale. Fu così che un gruppo di valenti studiosi mosse alla
ricerca di quanto poteva legarsi alla storia della basilica neopalladiana, della terra
e degli uomini che la generarono e di ciò che vi era stato prima. Archivi parrocchia-
li locali e vicini, di Stato e di antichi Ordini religiosi, biblioteche e raccolte pubbli-
che e private svelarono i loro segreti e rivelarono storie dimenticate o mai cono-
sciute. Quella che avrebbe dovuto essere una sia pur dotta monografia si manife-
stò per quello strumento culturale che ogni villafranchese sarà orgoglioso di pos-
sedere e conoscere: il corpus dei fatti e delle notizie storico-sociali di una comuni-
tà cresciuta intorno alla sua pieve considerata quale elemento catalizzatore non
soltanto di religiosità ma pure di sentimenti civili e artistici.

È stata alla fine recuperata, come dice Graziano Tavan che era incaricato dal
Comitato a curare lo studio sul duomo, «una messe di dati altrimenti destinati
all’oblio», il peggiore nemico della cultura di una comunità. Oggi, che la ricerca
delle radici è diventato quasi fatto epidermico e di una moda portata da chi possie-
de spesso elementi radicali consistenti soltanto in scarse barbe superficiali, è con-
solante, per non dire esaltante, scoprire origini e azioni positive e lontane.

Sarò lieto se coloro i quali leggeranno queste pagine proveranno ciò che ho sen-
tito io la sera in cui fu presentata al Comitato per la celebrazione del Centenario la
relazione finale dei lavori di ricerca: l’interesse vivissimo e l’entusiasmo per una
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appassionante storia di uomini narrata con rigore, competenza e professionalità.
A partire da Giuseppe Fagagnini e Graziano Tavan cui si devono la storia dei

cento anni di storia villafranchese che accompagnano il sorgere del «gemello vene-
ziano» dal 1786 al 1882 e la lettura artistica, in un successivo capitolo, del tempio
palladiano stesso. Per proseguire con la tradizione organaro a Villafranca e quella
degli organari con particolare riferimento al territorio veronese illustrata da
Giancarlo e Graziano Tavan. A Mario Franzosi si deve invece la storia della chiesa
«vecchia», quella che attraverso i secoli aveva coltivato la fede di una comunità,
mentre Gian Maria Varanini risale all’origine, un secolo dopo il fatidico anno Mille,
e alle prime vicende del tempio di San Pietro in Villafranca e Claudio Cavattoni
continua sulle tracce del tempio precedente all’attuale. I parroci che hanno servito
l’altare fin dalle origini sono quindi elencati da Arnaldo Brunetto e monsignor
Ireneo Aldegheri conclude la secolare vicenda di una pieve e del suo gregge con il
racconto della propria vicenda pastorale che ha raggiunto il venticinquesimo anno
qui, tra la ferrigna presenza del castello e la serenamente classica dignità del tem-
pio palladiano restaurato e in attesa di accogliere, nei tempi che verranno, i fedeli
di Villafranca, i loro figli e i figli dei loro figli.

Nino Cenni

Foto ricordo dopo la celebrazione con alcuni componenti del Comitato per il centenario:
Da sx: il maestro Nino Cenni, Graziano Tavan, dott. Attilio Marchi, Giuseppe Fagagnini, prof.
Renzo Chiarelli, dott. Giampaolo Piona, Alfredo Bottacini, dott. Gabriele Mortari, Florindo
Garonzi, Albino Rinaldi, dott. Angelo Burti, sindaco prof. Graziano Tovo, dott. Gianni Salaorni,
il vescovo mons. Giuseppe Amari, padre cappuccino, geom. Patrizio De Rossi, Pierfrancesco
Carlini, Ermenegildo Pellegrini, prof. Arnaldo Brunetto, Luigi Melegatti, Pasquale Cordioli,
arch. Luciano Foroni, Giancarlo Tavan, il parroco mons. Ireneo Aldegheri, m.o Mario Franzosi.
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* 1982 Restauro dei due organi, del coro e della porta maggiore,  eli-
minazione della cantoria riportando così il coro alla sua originaria
grandiosità, ristrutturazione della consolle e sistemazione in modo
da poter essere trasferita a piacimento dal coro al presbitero.

* 1993 La parrocchia ritorna in possesso del bar e della sala giochi
nello scantinato. Con il parroco don Luigi Cavallini, alla presenza del
Vescovo mons. Andrea Veggio, viene inaugurato il Circolo Anspi (bar
e sala giochi nell’interrato) aggiungendo così un nuovo ambiente di
aggregazione al complesso  parrocchiale.

* 2005 Nuova salita per disabili, con entrata dalla porta sud del tran-
setto, commissionata da don Dario Morandini su progetto dell’arch.
Enrico Zoccatelli.

* 2007 Radicale intervento sulla struttura della facciata del Duomo
sotto la direzione del prof. Tagliapietra e dell’arch. Luciano Zanolli.
Grosso impegno finanziario sostenuto dal Comune, dalla Fonda-
zione Cariverona e dalla popolazione di Villafranca.

* 2010 Adeguamento opere parrocchiali (scivolo, sala Franzini, cuci-
na, aule sedi scout nella zona nord dell’abside, entrata alla cripta) su
commissione del parroco don Gabriele Zanetti.

Lavori di adeguamento barriere architettoniche eseguite nel 2005 e nel 2010.
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Intervento di ristrutturazione, tinteggiatura, consolidamento della
cupola e dell’abside del Duomo.

Interventi di ristrutturazione
e consolidamento
della facciata del Duomo. 

Lavori di sistemazione
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Opere eseguite su progetto dell’arch. Maurizio Bazzoni, dall’impresa
Zamboni Renzo e figli. Impegno finanziario sostenuto  con  il contri-
buto della Regione, della Fondazione Cariverona e della popolazione.

Nuova porta di entrata al Duomo a sud del transetto; opera e dono di
Carlo Fabbro e Agostino Vigolo.

La nuova cucina con la
“sala Franzini” e la
nuova porta all’entrata
sud del Duomo.



“L’Interno del Duomo”

e le sue trasformazioni
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La pianta del Duomo
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Pianta realizzata dall’Arch. Claudio Cavattoni in occasione del
centenario del Duomo per la pubblicazione del libro sulla Parrocchiale.
Lunghezza dalla porta al coro m. 68,60;
Lunghezza dalla scalinata m. 80,
Larghezza della facciata m. 28,80
Altezza della facciata  m. 18,
Altezza al cupolino m. 36.
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La navata centrale del Duomo con l’altare maggiore e l’abside.
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La navata centrale del Duomo con la bussola d’ingresso e l’organo.
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Raffronto tra gli interni del Duomo e del Redentore di Venezia con le rispettive zone pulpito e
confessionale della parte sinistra della navata.
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Vista dall’alto dell’abside e della navata centrale del Duomo e del Redentore di Venezia.

Veduta di parte delle navate del Duomo e del Redentore. Da notare l’ampio spazio libero e le statue nel-
l’ordine superiore delle nicchie nella navata e la balaustrata con le statue nella cupola del Redentore.
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La zona della navata con al centro il monu-
mentale catafalco per i riti funebri. 
Struttura progettata e costruita nel 1906
dalla ditta Giuseppe Vesentini e Figli di
Verona; successivamente ridotta al solo
basamento. Durante le cerimonie questa
zona centrale della chiesa veniva occupata
da sedie, riposte poi nei transetti, per per-
mettere ai fedeli di seguire, rivolti al pulpi-
to, posto a fianco dell’attuale battistero, le
omelie dei sacerdoti.
Con mons. Aldegheri (1959), in questa
zona, le vecchie sedie vennero sostituite
con quelle ad inginocchiatoio allineate su
quattro file. Nei primi anni 1970 sedie e
vecchi banchi vengono sostituiti con gli
attuali occupando così tutta la navata.

I banchi di sinistra, nella navata
della chiesa, furono offerti dal sig.
Bontempini Luigi fu Martino,
come si legge nel primo banco.
Quelli di destra furono eseguiti
con le offerte dei fedeli.

Da notare a dx il bancone/altare su
cui era stato posto un grande cro-
cefisso donato dai parrocchiani a
don Bottura in occasione del 50°
anniversario di sacerdozio.
Tale crocefisso fu trasferito da
mons. Aldegheri nella chiesetta di
San Rocco da cui rientrò nel 1995
dopo il restauro della Madonnina.
Ora si trova nell’anticamera del
confessionale a fianco del battiste-
ro.
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Le stazioni della via Crucis opere di autore
veneziano del 1700 vengono tolte dalla bella
cornice ed incassate nei cassettoni sopra le
nicchie con le statue.

I quattro confessionali di noce in stile baroc-
co, trasferiti dalla vecchia chiesa e posti agli
angoli della navata e del transetto, vengono
sostituiti con gli attuali di fattura moderna.

Il bel pulpito posto a metà della navata fra la
statua di San Rocco e l'attuale battistero,
(opera di Luigi Novelli, l’autore della bussola)
era imponente, sostenuto da colonne con cin-
que quadri: i quattro evangelisti e al centro
Cristo che parla alle folle. Sullo schienale tre
quadri di santi con una imponente cimasa;
tutte pitture del muto Salomoni.

Le trasformazioni della parte centrale della navata.

1959. Sostituzione delle vecchie sedie con
quelle ad inginocchiatoio poste a quattro file.
Questo spazio veniva anticamente occupato
da sedie, depositate alla fine nelle ali del tran-
setto, per ascoltare il prete che parlava dal
pulpito perchè non erano ancora in uso gli
altoparlanti.

Intorno agli anni 1970 vengono sostituiti le
sedie e i banchi vecchi con nuovi che occupa-
no tutta la navata.
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La parete sinistra della navata del Duomo con gli altari, statue e Battistero.
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La parete destra della navata del Duomo con gli altari, statue di santi e Madonna del Popolo.
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Crocifisso e statue in legno policromo, poste nel locale attiguo all’altare di San Giuseppe rap-
presentanti: San Bovo, Santa Teresa, Santa Monica, Santa Rita. Furono donate nel 1945 assie-
me alla statua della Madonna di Fatima (ora in cripta) da alcune famiglie villafranchesi per la
nuova cripta voluta dal parroco don Eliseo Contri quale ex voto dei residenti per lo scampato
pericolo dai bombardamenti degli alleati nell’ultima guerra. 

1907. Le due pile dell’acqua-
santa, poste all’ingresso della
chiesa, in marmo rosso di
Verona, furono eseguite dallo
scultore Ferrari di Sant’Am-
brogio di Valpolicella.

1904. Viene posta la Bussola della porta maggiore
opera dell’intagliatore Luigi Novelli. Sull’entrata
recava la scritta: “Pavete ad santuarium meum”
(tremate nell’accostarvi al mio santuario).
La stessa viene rifatta dalla ditta F.lli Borromeo in
occasione del centenario (1982) e la scritta prece-
dente viene sostituita da quella attuale: “Io sono la
porta, per me al Padre” dicitura proposta da mons.
Aldegheri in linea con le indicazioni del Concilio
Vaticano II.
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Altari e statue alla sinistra della navata
Altare di San Giuseppe

1907 Altare in onore di San Giuseppe.
In stile classico con la scritta sul timpano
“Ite ad Joseph” ripropone il motivo degli
altari della Madonna del Popolo e
dell’Addolorata disegnati già nel 1880 dal-
l’ing. Zucchermaglio.

La pala rappresenta il Transito di San
Giuseppe. È una copia di analoga pala di
Adeodato Malatesta in San Nicolò di
Verona. In essa è rappresentato il partico-
lare momento del Transito di San
Giuseppe seduto sulle ginocchia di Gesù
con la Madonna e gli angeli che accompa-
gnano l’anima di San Giuseppe nel
momento della morte verso il Paradiso. In
alto angioletti, lo Spirito Santo con il
Padre.

Firmato A. Bolla 1907
Olio su tela 183x329
Altare e tela commissionati nel 1907 da Federico
Ferri e Ulissi Luigia.

Particolari



Altare dell’Addolorata

In stile classico, uguale nelle forme
all’altare della Madonna del Popolo con
sul timpano la scritta “Mater Dolososa”.
Nella nicchia una Pietà in legno policro-
mo (la statua della Madonna con in
braccio Gesù tolto dalla croce) con sullo
sfondo dipinto riproducente il panora-
ma di Gerusalemme col Monte Cal-
vario.

Intorno una bella cornice dorata con
intagliati i simboli della passione di
Cristo: il gallo, il sole e la luna, le lance,
il velo della Veronìca, il calice ed il pane
il tutto intrecciato da una corona di
spine.
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Particolari
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Il Battistero

È stata la parte della chiesa che ha subito, nel tempo, notevoli trasformazioni.
In origine vi era posto l’altare e la pala del “Consortium degli Artigiani” trasfe-
rito dalla vecchia chiesa con la pala del Brusasorzi come scritto sull’altare. Di
tale altare non ci resta alcun documento.

Successivamente demolito per creare un nuovo e suggestivo fonte battesimale.
Secondo la tradizione architettonica delle basiliche cristiane viene aperta una
porta sul lato nord dai cui scalini si accedeva al battistero. Porta e scalinata in
fasi successive vengono tolte. Viene inoltre trasferito dalla vecchia sede (il pic-
colo locale a destra dell’altare delle Anime) il fonte battesimale in marmo rosso
di Sant’Ambrogio con una coppa ottagonale in rame con sopra sbalzati i sim-
boli del battesimo ed il castello di Villafranca. Il fonte viene installato in un
abbassamento del piano con marmo marino verde (simbolo dell’acqua) e sulla
parete in alto viene installato il quadro della Madonna con Bambino e Santo
(ignoto del 1700).

La scala d’entrata esterna che introduceva
al Battistero in uso negli anni 1950.

Il Battistero nella sua nuova collocazione
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Nel 1982, in sostituzione del grande quadro viene commissionato al pittore
mantovano Selvino Sabbadini un grande affresco che dominava la parete, raf-
figurante il Giovanni Battista che battezza Gesù nel deserto. Dipinto poi coper-
to con vernice e di cui, purtroppo si son perse le tracce.
Viene quindi installata sulla parete la pala di Felice Brusasorzi che ritorna cosi,
senza l’altare, nella sua sede originaria.

Nel 2005 vengono posti nel battistero, sotto la grande pala del Brusasorzi, i
quadri del pittore Maurizio Piazzi raffiguranti la discesa dello Spirito Santo
sulla Madonna e gli apostoli nel cenacolo, con ai lati due quadri raffiguranti
l’acqua che purifica e il fuoco che trasforma. Opere donate da una famiglia vil-
lafranchese.

Il fonte battisimale tra-
sferito dalla vecchia sede
e la copertura in rame
decorato con simboli
battesimali sbalzati.

Crocefisso regalato dai villafranchesi a don Eugenio
Bottura in occasione del suo 50° di sacerdozio.
Il crocefisso prima era posto sul bancone a dx
dell’ingresso del duomo, poi con mons. Aldegheri, quando
furono sostituiti tutti i banchi della navata, venne posto
sull’altare di San Rocco e definitivamente trasferito in
duomo nel 1994 in occasione del restauro e della posa
sull’altare di San Rocco della Madonnina.
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2005. Maurizio Piazzi
Discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo,
con ai lati: simbologia dell’acqua che purifica e del fuoco che trasforma.

Nel 2008 viene posto sul lato destro, dopo il restauro ad opera del Lions Club
di Villafranca e la definitiva assegnazione dell’opera a Domenico Brusasorzi,
anche lo strappo, Madonna con San Giovannino e San Giuseppe, staccato dalla
vecchia canonica al momento della demolizione nel 1966. Padre e figlio si
ricongiungono artisticamente.

Nell’anticamera dei confessionali a destra trova posto il bel crocefisso che per
anni (fino al 1995) era posto sull’altare della chiesetta di San Rocco e che era
stato donato dai parrocchiani a don Eugenio Bottura in occasione del suo 50°
di sacerdozio.
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Riccio Felice
detto il Brusasorzi (1539-1605)

Sant’Antonio Abate fra i santi Bovo e
Martino di Tours con in alto

Madonna con Bambino in gloria tra
i Santi Francesco e Pietro.

Firmato “Foelix Bru.”
Olio su tela cm 333,5 x 193,5.
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Sacra famiglia con San Giovannino.

Su felice intuizione dell’Arch. Luciano Foroni,
colpito dalle forme e dalla dolcezza del tratto
delle figure, l’affresco venne staccato e salvato
su pannello al momento della demolizione
della vecchia canonica nel 1967. Già negli anni
ottanta l’arch. Lorenzo Chiarelli avanzò l’ipote-
si di un’opera del Brusasorzi. Se ne ebbe la cer-
tezza  dell’attribuzione con il recente restauro
del prof. Maurizio Tagliapietra che usando
moderne tecnologie scoprì le lettere iniziali
della firma e la data: D.R.B. Domenico Riccio
detto il Brusasorzi e la data  MDIXX  (1519 ?
probabilmente 1539). 

Domenico Brusasorzi (1515-1567)
padre di Felice

Affresco staccato cm 117 x 99.

Sant’Antonio Abate fra i santi Bovo e Martino di Tours e
Madonna con Bambino in gloria tra i Santi Francesco e Pietro.

Opera commissionata dal “Consorzio degli Originari di Villafranca” inten-
zionati ad affermare la propria superiorità sui forestieri.
Proponendo i santi: Sant’Antonio Abate, San Bovo e San Martino di Tours
riconducibili al loro stato sociale ed alle loro attività: allevatori di bestiame
e agricoltori. 
San Bovo protettore degli animali con l’immagine di un bue sul vessillo.
San Martino vescovo di Tours patrono dei viticoltori e vendemmiatori;
Sant’Antonio Abate al centro protettore dei contadini e degli allevatori con
il libro delle sacre scritture.
In alto fra nuvole ed angeli la gloria della Madonna con Bambino fra i Santi
Pietro (patrono della città) e Francesco (presenza dei frati francescani sul
territorio).
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1927. San Francesco d’Assisi
Assisi, 1182-1226

Da una vita giovanile spensierata e mondana,
dopo aver usato misericordia ai lebbrosi
(Testamento), si convertì al Vangelo e lo visse
con estrema coerenza, in povertà e letizia. 
Insieme ai primi fratelli che lo seguirono, pre-
dicò per tutte le contrade l’amore del Signore,
contribuendo al rinnovamento della Chiesa.
Portò nel suo corpo i segni della Passione.
Cantò l’armonia con il cosmo, di cui si fece
interprete nel cantico delle creature. Fu ispira-
tore e padre delle famiglie religiose maschili e
femminili. Pio XII lo proclamò patrono d’Italia
il 18 giugno 1939.

La statua in legno opera del Righetti, offerta da quelli
che portano il nome di Francesco, nella ricorrenza del
Centenario Francescano. Posta nella nicchia l’11 set-
tembre 1927.

1927. San Vincenzo Ferreri
Valencia (Spagna) 23.1.1350 
Vannes (Francia) 5.4.1419

Santo spagnolo dell’ordine dei Frati Predica-
tori proclamato santo da papa Callisto III nel
1455. Viene rappresentato col dito destro leva-
to segno che indica l’atto di predicare - con un
libro nella mano sinistra - con una fiamma
sulla fronte come l’angelo dell’Apocalisse
(segno del predicatore del Giudizio Univer-
sale).

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin. Posta nella nicchia nel 1926.

San Francesco d’Assisi
con annesso quadro
VIII stazione Via Crucis:
”Gesù incontra le pie donne”

San Vincenzo Ferreri
con annesso quadro
IX stazione Via Crucis:
”Gesù cade per la terza
volta”



Interno del Duomo

1925. Sant’Antonio da Padova
Lisbona (Spagna) 15.8.1195
Padova (Italia) 13.6.1231

Fernando di Buglione di origine benestante ed
aristocratico entra tra i frati agostiniani col
nome di Antonio. Visse nel periodo di San
Francesco. Predicò in Europa combattendo le
eresie e per questo venne denominato
“Martello di Dio”.
Mori a 36 anni. Venne sepolto a Padova dove
gli fu eretto il grande tempio denominato “il
Santo”. È considerato un grande santo tauma-
turgo.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin pagata con le offerte raccolte in chiesa.
Posta nella nicchia nel 1925.

1925. San Rocco
Monpellier (Francia) 1348/1350
Voghera (Italia) 15 o 16 Agosto 1376/1379

Le fonti su di lui sono poco precise e rese più
oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio diret-
to a Roma dopo aver donato tutti sui beni ai
poveri, si sarebbe fermato ad Acquapendente,
dedicandosi all’assistenza degli ammalati di
peste e facendo guarigioni miracolose che dif-
fusero la sua fama.
Sarebbe morto in prigione, dopo essere stato
arrestato presso Angera da alcuni soldati per-
ché sospettato di spionaggio.
Venerato cone santo dei pellegrini e degli appe-
stati è protettore di molte città e paesi.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin pagata con le offerte raccolte in chiesa.
Posta nella nicchia nel 1925.

San Rocco
con annesso quadro
XI stazione Via Crucis:
“Gesù è inchiodato alla
croce”

Sant’Antonio da Padova
con annesso quadro
X stazione Via Crucis:
“Gesù è spogliato delle
vesti”
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1926. San Sebastiano
Narbona, a meta del 200 - Roma 20 gennaio 304

Educato al cristianesimo dalla madre fin in gio-
vane età, diventa comandante della prima corte
della guardia pretoria sotto gli imperatori
Diocleziano e Massimiano. Nel 287 tradito da un
cortigiano viene condannato a morte, legato ad
un albero sul colle Palatino, viene trafitto da
numerose frecce tanto da sembrare un riccio.
Creduto morto e curato da Irene ritorna miraco-
losamente in salute. Viene nuovamente condan-
nato, fustigato ed annegato, il suo corpo viene
gettato nella cloaca presso l’arco di Costantino.
Ritrovato miracolosamente il corpo è sepolto
nelle catacombe. Nel IV sec. i resti vengono tra-
slati, sulla via Appia, nella cripta della basilica
per lui appositamente eretta e tutt’ora esistente.
Patrono dei Vigili Urbani e compatrono di Roma.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin, pagata con le offerte raccolte in chiesa.
Posta nella nicchia nel 1926.

1926. Sant’Antonio abate
Coma (Egitto) ca 251
deserto Tebaide 17.1.1357

Figlio di genitori ricchi, rimasto orfano a 21 anni
vende tutto e distribuisce i suoi avere ai poveri e
si ritira nel deserto dove vive da anacoreta, fa
proseliti e fonda monasteri.
Viene rappresentato con bastone e campanello
ed ai piedi un maialino. La tradizione deriva dal
fatto che l’ordine degli Antoniani aveva ottenuto
il permesso di allevare maiali all’interno dei cen-
tri abitati, poiché il grasso di questi animali veni-
va usato per ungere gli ammalati colpiti dal
fuoco di Sant’Antonio. I maiali erano nutriti a
spese della comunità e circolavano liberamente
nel paese con al collo una campanella. Protettore
dei contadini, allevatori ed animali.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin, pagata con offerte di proprietari di
bestiame. Posta nella nicchia nel 1926.

San Sebastiano
con annesso quadro
XII stazione Via Crucis:
“Gesù muore in croce”

Sant’Antonio abate
con annesso quadro
XIII stazione Via Crucis:
“Gesù è deposto dalla
croce”



Interno del Duomo

97

Altari e statue alla destra della navata

Altare di Sant’Andrea
“Prima di tutto raccomando l’anima mia ad Iddio Uno e Trino alla Beata Vergine Maria, al
Santo del mio nome Sant’Andrea Apostolo, a tutti i Santi, perché abbiano ad implorare
dalla misericordia del nostro Redentore il perdono de’ miei peccati, e che da buon peniten-
te abbia a morire nelle braccia del Signore, per passare poi a goderlo eternamente in
Paradiso”.

Particolare della cimasa
barocca dell’altare.
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Le statue in marmo dei
Ss. Pietro e Paolo patroni

di Villafranca,
provenienti dalla vecchia

parrocchiale.

La pala di L. Rizzi 1890, una delle
rare rappresentazioni di San Pietro
con Sant’Andrea, con S. Elisabetta
che presenta agli apostoli il figlio
Giovannino e San Luigi patroni della
famiglia Bugna.

La firma del pittore
L. Rizzi 1890
posta in basso a sinistra.



Sono le parole con le quali don Andrea Morelli Bugna, prete villafran-
chese, inizia il suo testamento. Don Andrea fu un personaggio di grande
rilievo nella Villafranca di fine ‘700 e della prima metà dell’800. Per quasi
due anni, dal novembre del 1839 al giugno del 1841, essendo la parrocchia
dei Ss. Pietro e Paolo senza titolare, fu chiamato a esercitare la carica di
Economo Spirituale. Possidente di case e terreni con i fratelli Pietro e Luigi
(morti prima di lui, rispettivamente nel 1843 e 1847), don Andrea fu un
ecclesiastico molto influente anche in curia.

All’atto di redigere il suo testamento, don Bugna non dimenticherà la
parrocchia impegnata nella costruzione della nuova chiesa fin dal 1769, un
anno dopo la sua nascita.

Lo scrisse di suo pugno il 16 luglio 1851 (morirà il 4 giugno del 1852 a
84 anni): “Alla Fabbriceria della fabbrica della nuova Chiesa lascio lire
(austriache, ndr) 6000 da esborsarsi solo a chiesa compiuta e stabilita, per
l’erogazione di due altari contigui alle prime due Cappelle l’uno a destra dalla
parte dell’Evangelo e l’altro a sinistra dalla parte dell’Epistola, da dedicarsi l’al-
tare a dritta ai Santi Apostoli Pietro ed Andrea, l’altro a Santa Elisabetta,
madre di S. Giovanni Battista, e a San Luigi Gonzaga”.

Una volontà che la Fabbriceria eseguì a modo suo: fece trasportare il
già esistente altare di San Pietro dalla vecchia alla nuova chiesa, e così non
ci fu bisogno di costruirne uno nuovo; lo dedicò ai quattro santi protettori
di casa Bugna che raggruppò anche nella pala che, in seguito, commissio-
nò al pittore veneziano Lorenzo Rizzi. Così facendo (e risparmiando) chie-
se alla Prefettura di Verona, siamo nel 1879, di tramutare l’intenzione testa-
mentaria permettendogli di usare le 6000 lire per erigere l’altar maggiore e
pagare a Rizzi la pala che, dal 1890, è incastonata nell’altare dedicato ai
Santi Pietro, Andrea, Elisabetta e Luigi.

E l’altro patrono? San Paolo? Non era uno dei santi di casa Bugna, ma
anche lui trovò posto nella cappella quando le statue in marmo dei due pro-
tettori di Villafranca furono trasportate dalla vecchia alla nuova parrocchia-
le. E così il nuovo tempio il 7 ottobre 1882, con i suoi patroni sui piedistal-
li, l’uno con le chiavi del Regno e l’altro con la spada della “buona battaglia”
in mano, potè essere inaugurato e consacrato solennemente.

Morello Pecchioli  
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Altare della Madonna del Popolo

L’altare della Madonna del popolo, in stile classico come gli altri altari,
offerto con un legato dallo Zugnoni nel 1861.

Particolare della cimasa
dell’altare con corona a rilievo.

Particolare del frontale della
mensa dell’altare.



Con l’iscrizione sul timpano “Dei matri populi
patronae” Madre di Dio, patrona del popolo con
sopra in bassorilievo la corona imperiale analoga a
quella posta sul capo della statua della Madonna.

Sul fronte dell’altare due angeli in rilievo che
sorreggono il coperchio di una grande cassa raffi-
gurante (secondo mons. Aldegheri) l’arca dell’alle-
anza. La statua in legno del 1700, proviene dalla
vecchia chiesa. Una Madonna su un trono ligneo
dorato, con un prezioso vestito, sostiene con la
destra il bambino e con la sinistra impugna lo scet-
tro. Venerata dalla gente di Villafranca. 

Originariamente la nicchia era contornata da
una preziosa cornice in legno dorato. Con mons.
Aldegheri è tolto il trono ligneo e la cornice. La nic-
chia viene decorata con un mosaico, formando una
cornice ed un drappeggio. Nel passato la sposa
dopo la celebrazione dei riti del matrimonio porta-
va all’altare della Madonna il bouquet di fiori, sim-
bolo di purezza e verginità.
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Immagini in cui si nota la
cornice dorata, la Madon-
na col Bambino sul trono e
una sposa che dopo la ceri-
monia nuziale offre il suo
bouquet alla Madonna.

A lato: l’originaria nicchia
della Madonna contornata
dalla cornice lignea dorata
e la sistemazione attuale
dopo l’ampliamento della
nicchia e le decorazioni a
mosaico.
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La struttura lignea della
statua (1700) proveniente
dalla vecchia parrocchiale. 

La statua dopo la
ricomposizione del

vestito esposta in
presbiterio per la festa

della Madonna del
Popolo.



Quando la Madonna del Popolo aveva compagnia

La venerazione della Madonna del Popolo in terra veronese è antichis-
sima. L’Atlante Mariano del padre gesuita Guglielmo Gumppenberg, curato
dal sacerdote veronese Agostino Zanella e pubblicato nel 1839 dalla tipogra-
fia Sanvido, riferisce che frate Gregorio Sfondrati di Milano “Orator
Cappuccino” venuto a predicare nel 1635 nella Cattedrale di Verona (siamo
ai tempi che seguono la famosa peste manzoniana), infervorò talmente il
popolo veronese alla devozione a Maria che quando suggerì di incoronare
la sacra immagine della Madonna presente da secoli nella chiesa madre,
tutta la città si mise in moto per la straordinaria cerimonia di incoronazio-
ne di Colei che aveva liberato la popolazione dalla pestilenza. Il giorno sta-
bilito, il 15 aprile 1635, fu fatta una processione in cui l’immagine di Maria
fu portata in trionfo per tutta la città “ ... con sontuoso apparato di vesti e
di stendardi, di cere, di cantori e musicali stromenti...” e accompagnata “...
da tutti gli ordini di persone e da infinito popolo che vi accorse”.

Fu in questa occasione, riferisce l’Atlante Mariano, che agli altri titoli
dati precedentemente all’immagine di Maria della cattedrale, si aggiunse
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Tessera della Compagnia
Madonna del Popolo di
Villafranca e Santino emesso
in occasione del
Congresso Mariano Vicariale
del 3 ottobre 1954.



Interno del Duomo

104

1881. Medaglia votiva di Madonna del Popolo.
Esemplare della medaglia fortunosamente rinvenuta nel
1972 dal figlio di Mario Ferrari in una corte di “Contrà
Mantoana” e donata alla parrocchia. Medaglia di mm
20x24 rappresenta sul dritto l’effige della Madonna con
lo scettro in mano, la corona sul capo e in braccio il
bambino che regge il globo, contornata dalla scritta
“Maria madre di Dio Proteggi il tuo popolo”. Sul retro
le chiavi di San Pietro intersecate dalla spada di San
Paolo simboli dei Santi patroni della città contornati
dalla scritta “Voto del popolo di Villa Franca 1881”.

Statua della Madonna in trono con Bambino. Statua in legno policromo del XV secolo, una
delle più importanti sculture veronesi del periodo, probabilmente era nella vecchia chiesa e
dopo la demolizione venne trasferita nella chiesetta di San Rocco, collocata nell’entrata, dove è
rimasta fino al 1994 quando, dopo il restauro, venne posta sull’altare. È simbolo della tradizio-
ne e della venerazione alla Madonna del Popolo a Villafranca.



anche quello di Madonna del Popolo. Fu il vescovo di allora, monsignor
Marco Giustiniani, che per primo annunciò al popolo il nuovo titolo di
Maria chiamandola solennemente dall’altare “Santa Maria del Popolo, prega
per noi”. Un titolo che divenne talmente sentito e celebre che s’impose su
tutti gli altri. Da allora l’immagine della Madonna col Bambino benedicen-
te sulle ginocchia, entrambi coronati, con lo scettro in mano, la Vergine, e
il globo, il Bambino, non si disse più “Santa Maria in Duomo” “Santa Maria
delle Grazie” “Santa Maria Graziosa della Cattedrale” “Santa Maria Novella”
(sono i titoli che lungo i secoli erano stati dati alla venerata effige), ma uni-
camente “Madonna del Popolo”.

Fatta questa promessa ci spostiamo a Villafranca dove l’altare con la
statua della Madonna del Popolo esisteva già nella vecchia parrocchiale. Fu
trasportata nella nuova chiesa quando questa fu solennemente consacrata
ed inaugurata il 7 ottobre 1882 - parroco don Pietro Allegri - dal cardinale
Luigi di Canossa, vescovo di Verona. Riferisce don Gennano Alberti (coa-
diutore del parroco don Eugenio Bottura negli anni ‘30 del secolo scorso)
nelle sue note di storia villafranchese: “Dopo la consacrazione ci fu la pro-
cessione per trasportare dalla vecchia chiesa alla nuova il Santissimo e la
venerata statua della Madonna del Popolo che fu collocata nella seconda cap-
pella laterale destra”.

Il popolo villafranchese venerò la madre di Gesù Cristo fin dai tempi
più antichi. Sappiamo che nella parrocchia sono esistite compagnie religio-
se a lei dedicate almeno dal Cinquecento. Matteo Giberti, illustre vescovo di
Verona, dopo le sue visite pastorali a Villafranca nel 1534-35 prescrive, negli
"Ordinata” al capellano della chiesa di San Pietro, Sebastiano de Mandilli:
“Nella prima domenica di ogni mese abbia luogo l’adunanza della Compagnia
della Madonna e vi si leggano le regole dello statuto”.

Al principio del Seicento tra le società religiose della parrocchia di
Villafranca troviamo la Compagnia della Beata Vergine della Luna, detta
della Concezione. Risale ad oltre due secoli dopo (ma la data di fondazione
non la conosciamo) la Compagnia Madonna del Popolo.

Da una sorta di tessera della Compagnia appartenuta alla signora Da-
nese Stella Sembenelli, apprendiamo il “Regolamento della Compagnia
Madonna del Popolo in Villafranca Veronese” come è stampato sul rovescio
dell’immagine.
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La tessera stampata dalla Tipografia Remagni di Villafranca risale pro-
babilmente all’inizio del ‘900. Davanti ha l’immagine della Madonna del
Popolo in trono con Gesù Bambino con la scritta “DEI MATRI POPULI
PATRONAE” (la stessa che c’è ancora in alto sull’altare in Duomo) in
Villafranca, e dietro ha il regolamento.

Eccolo: 
1. Chiunque, raggiunti i 7 anni, può essere ammesso alla Compagnia.
2. È prescritta la tassa annuale di 0,35 Centesimi da pagarsi preferibil-

mente nel mese di Settembre.
3. Chi trascorre due anni senza soddisfare la detta tassa viene senza

altro cancellato dal Registro.
4. La festa della Compagnia si celebra a spese della suddetta, ogni anno

l’8 Settembre, con precedente Novena.
5. In tal tempo sono vivamente esortati gli aggregati di accostarsi ai

SS. Sacramenti.

Seguono i “Vantaggi”.
6. Ogni anno, durante la detta solennità saranno celebrate per i confra-

telli 5 Sante Messe.
7. Il giorno 9 ha luogo per i defunti confratelli un Ufficio Anniversario

con 6 Sante Messe.
8. Ogni confratello trovato in regola col suo pagamento, dietro ricevuta

presentata dalla famiglia, sarà suffragato in morte con 2 Sante Messe.

Quando abbia cessato di esistere la “Compagnia Madonna del Popolo”
in Villafranca Veronese non ci è dato di sapere. Ma sicuramente le famiglie
villafranchesi conservano altre notizie, immagini o ricordi. Sarebbe interes-
sante poterle esaminare per ricostruire un’importante capitolo di fede
mariana a Villafranca.

Morello Pecchioli
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Altare delle Anime

1884. L’altare delle anime sempre
di forme classiche come gli altri
altari, si differenzia da questi per
l’uso di riquadri di marmo nero
che lo rendono austero e freddo.
Campeggia nel timpano il trian-
golo simbolo della Trinità e di
Dio giudice.

La grande pala del G. Zattera del
1884 raffigurante La SS. Trinità
con Sant’Anna, San Gaetano e le
anime purganti.
L’angelo con le ali spiegate scen-
de in purgatorio ad accogliere le
anime purganti con San Gaetano
e Sant’Anna che intercedono e le
accompagnano  in paradiso dove
troneggia la SS Trinità.

Olio su tela di cm 165x316,
firmato G. Zattera e datato 1884.

Particolari dell’altare:
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Abside del vecchio Battistero

Il vecchio Battistero ora ospita una statua in gesso del Sacro Cuore di
Gesù, recentemente restaurata. Lo rischiara una luminosa vetrata a
tre riquadri con Maria, Gesù Crocifisso e Santa Cecilia, inserita nella
finestra originaria.



1925. Sant’Agnese
Roma, III secolo - Roma 304 d.C.
Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di
famiglia patrizia, nel III secolo. Era ancora dodi-
cenne quando scoppiò una persecuzione e molti
fedeli  abbandonarono la fede cristiana. Agnese
fu denunciata  dal figlio del prefetto di Roma,
invaghitosi di lei ma respinto. Esposta nuda al
Circo Agonale, nei pressi dell’attuale piazza
Navona, un uomo che cercò di avvicinarla cadde
morto prima di poterla sfiorare e risorse per
intercessione della santa. Gettata nel fuoco che si
estinse. fu allora trafitta con colpo di spada alla
gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli.
Per questo è raffigurata con un agnello ed una
palma simboli di  candore e  sacrificio. La data
della morte non è certa, è collocata fra il 249 e il
304 sotto Diocleziano. È patrona delle giovani.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin pagata con le offerte delle giovani del-
l’oratorio giovanile. Posta nella nicchia nel 1925.
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Le statue dei santi
1926. San Luigi Gonzaga
Castiglione delle Stiviere, MN - 19 marzo 1568
Roma, 21 giugno 1591

Figlio del duca di Mantova fu educato dal padre
alle armi. A 10 anni Luigi aveva deciso che la sua
strada era un’altra: l’umiltà, il voto di castità e
una vita dedicata al prossimo. A 12 anni ricevet-
te la prima comunione da san Carlo Borromeo,
in visita a Brescia. In seguito rinunciò al titolo e
all’eredità e contro la volontà del padre  entrò nel
Collegio romano dei Gesuiti. Si dedicò agli umili,
agli ammalati ed agli appestati. Durante l’epide-
mia di  peste che colpì Roma nel 1590 traspor-
tando sulle spalle un moribondo, rimase conta-
giato e morì a 23 anni. È patrono della gioventù. 

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin offerta dai parrocchiani di nome Luigi.
Posta nella nicchia nel 1926.

Santa Agnese
con annesso quadro
II stazione Via Crucis:
“Gesù riceve la croce”

San Luigi Gonzaga
con annesso quadro
III stazione Via Crucis:
“Gesù cade per la
prima volta”
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1927 Santa Teresa d’Avila
Avila (Spagna) 1515 - Alba de Tonnes, 15-10-1582

Donna di eccezionali talenti di mente e di cuore.
Fuggendo da casa, entrò a vent’anni nel Carmelo
di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a
quella che lei chiama la sua «conversione», a 39
anni. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che
prese il suo nome ed unì alla contemplazione
un’intensa attività come riformatrice dell’Ordine
carmelitano. Fondò altri monasteri ed estese la
riforma anche al ramo maschile. Fedele alla
Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, con-
tribuì al rinnovamento dell’intera comunità
ecclesiale. Canonizzata nel 1622. Paolo VI, nel
1970, la proclamò Dottore della Chiesa. 

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin pagata con le offerte delle ragazze.
Posta nella nicchia l’11 settembre 1927.

Santa Teresa d’Avila
con annesso quadro
IV stazione Via Crucis:
“Gesù incontra la Madre”

San Gaetano da Tiene
con annesso quadro
V stazione Via Crucis:
“Gesù è aiutato dal Cireneo”

1925 San Gaetano da Tiene
Vicenza, ottobre 1480 - Napoli, 7 agosto 1547 

Nato da nobile famiglia dei Thiene nel 1480, fu
battezzato con il nome di Gaetano, in ricordo di
un suo celebre zio, il quale si chiamava così per-
ché era nato a Gaeta. Protonotario apostolico di
Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia
maturando, specie nell’Oratorio del Divino
Amore, l’esperienza congiunta di preghiera e di
servizio ai poveri. È restauratore della vita sacer-
dotale e religiosa, ispirata al discorso della mon-
tagna e al modello della Chiesa apostolica.
Devoto del presepe e della passione del Signore,
fondò (1524) con Gian Pietro Carafa, vescovo di
Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chie-
rici Regolari Teatini. Per la sua fiducia in Dio è
venerato come il santo della provvidenza.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin pagata con le offerte delle operaie della
Filanda Bresaola. Posta in nicchia nel 1925.



1926. San Zeno
Mauritania, IV secolo - Verona, 12 aprile 372

Proveniente dall’Africa, forse dalla Mauritania,
dal 362 alla morte fu vescovo di Verona, dove
fondò la prima chiesa. Dovette confrontarsi con
il paganesimo e l’arianesimo, che confutò nei
suoi discorsi. i suoi scritti ricordano quelli di più
affermati scrittori africani e ci danno notizie
importanti su di lui e sulla sua attività pastorale.
Preoccupazione primaria di Zeno fu quella di
confermare e rinforzare clero e popolo nella vita
della fede, soprattutto con l’esempio della sua
carità, dell’umiltà, della povertà e della generosi-
tà verso i bisognosi.
Patrono dei pescatori.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin, pagata con le offerte dei sacerdoti nati a
Villafranca e di quelli che qui officiarono. 
Posta nella nicchia nel 1926.
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1925. Sant’Anna
Gerusalemme, I secolo a.C.

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine
Maria. I due non avevano figli ed erano una cop-
pia anziana. Un giorno mentre Gioacchino è al
lavoro nei campi, gli appare un angelo, per an-
nunciargli la nascita di un figlio ed anche Anna
ha la stessa visione. Chiamano la bambina Ma-
ria, che vuol dire «amata da Dio». Gioacchino
porta al tempio i doni: insieme con la bimba
dieci agnelli, dodici vitelli e cento capretti senza
macchia. Più tardi Maria è condotta al tempio
per essere educata secondo la legge di Mosè.
Sant’Anna è invocata come protettrice delle
donne incinte, che a lei si rivolgono per ottenere
da Dio tre grandi favori: un parto felice, un figlio
sano e latte sufficiente per poterlo allevare.

La statua in legno opera dello scultore Silvio Righetti,
detto Lugarin, pagata con le offerte della Compagnia
delle Madri. Posta nella nicchia nel 1925.

Sant’Anna
con annesso quadro
VI stazione Via Crucis:
“Gesù è asciugato dalla
Veronica”

San Zeno
con annesso quadro
VII stazione Via Crucis:
“Gesù cade la seconda
volta”
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Altare maggiore e Presbiterio



L’altare maggiore prima della trasformazione del 1970 con la balaustra, i
due grandi candelabri in marmo rosso sotto le statue di San Pietro e San
Paolo, l’imponente altare con i sei candelabri grandi di bronzo e le quattro
fioriere di marmo, i quattro candelabri piccoli in bronzo con in mezzo le
cinque piccole fioriere, le poltrone a dx per i sacerdoti, a sx il braccio con
la lampada del Santissimo. Il grande presbiterio, inaugurato e benedetto da
mons. Giuseppe Carraro, che, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano
II, va verso il popolo con la mensa dell’altare al centro sotto la cupola e l’al-
tare (soluzione contrastata) ridotto, la consolle dell’organo a sinistra e le
poltrone per i celebranti al centro.
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1970. Su progetto del-
l’arch. Luciano Foroni
il presbiterio viene radi-
calmente trasformato
secondo le indicazione
del Concilio Vaticano II:
la mensa al centro del
transetto sotto la cupola,
vengono tolte le balau-
stre, segno di distacco
fra il popolo ed il sacer-
dote, il presbiterio ora
entra in mezzo al popo-
lo, il vecchio altare
diventa solo il custode
dell’Eucarestia.
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Il nuovo altare maggiore
dopo la trasformazione.

Gli imponenti candelabri in
bronzo.

Il nuovo tabernacolo
artistico inaugurato in occa-
sione della grande Missione

cittadina del 1960.

Particolare del paliotto
con il pellicano che
nutre i suoi piccoli.
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115Scorci della cupola e
dell’imponente abside.
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Il Transetto

Lato sinistro del transetto
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Lato destro del transetto



Le vetrate del transetto sinistro

Interno del Duomo

Nostra Signora di Fatima

Fra le apparizioni mariane, quelle relative a N. S. di
Fatima sono tra le più famose. Secondo il loro rac-
conto, tre piccoli pastori, i fratelli Francisco e
Giacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro cugina Lucia dos
Santos (10 anni), il 13 maggio 1917, mentre badava-
no al pascolo in località Cova da Iria (Conca di Iria),
vicino alla cittadina portoghese di Fatima, riferirono
di aver visto scendere una nube e, al suo diradarsi,
apparire la figura di una donna vestita di bianco con
in mano un rosario, che identificarono con la
Madonna. Dopo questa prima apparizione la donna
avrebbe dato appuntamento ai bambini per il 13 del
mese successivo, e così per altri 5 incontri, dal 13
maggio fino al 13 ottobre. Le apparizioni continuaro-
no e furono accompagnate da rivelazioni su eventi
futuri: La fine della prima guerra mondiale, l’avvento
di una seconda più grave se gli uomini non si fossero
convertiti e la minaccia comunista.
Il 13 ottobre 1917  molte migliaia di persone, creden-
ti e non, assistettero a quello che fu chiamato il
“Miracolo del sole”. Mentre spesse nubi coprivano il
cielo ad un tratto la pioggia cessò ed il sole cominciò
a roteare su se stesso divenendo multicolore ed
ingrandendosi come se stesse precipitando.
Francesco e Giacinta morirono rispettivamente nel
1919 e nel 1920 per l’epidemia di spagnola.
Lucia invece divenne monaca carmelitana scalza,
scrisse gli eventi di Fatima e morì il 13 febbraio 2005.
Nel 1930 la Chiesa cattolica proclamò il carattere
soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il
culto. A Fatima è stato edificato un santuario, visita-
to per la prima volta da papa Paolo VI il 13 maggio
1967, e in seguito anche da papa Giovanni Paolo II,
che fece incastonare nella corona della Madonna la
pallottola dell’attentato del 13 maggio 1981.

Nel medaglione:
gli apostoli Matteo e Tommaso.
Sotto: Nostra Signora di Fatima.
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Il Primato di Pietro

Pietro è il primo vescovo di Antiochia, in seguito con-
siderato “vescovo” di Roma. La Chiesa cattolica fa
derivare il primato papale dall’affermazionea attri-
buita a Gesù dal capitolo 16 del Vangelo di Matteo,
che Pietro sarebbe stato la pietra su cui avrebbe
costruito la sua Chiesa.
La promessa sarebbe stata confermata anche dalle
parole che Gesù pronunciò dopo la resurrezione:
“Pasci le mie pecorelle”. Un altro passo evangelico fon-
damentale riguardante il primato è Luca 22,32 dove il
Divino Maestro affida a Pietro il compito di confer-
mare i fratelli nella fede.

Nel Nuovo Testamento non esistono riferimenti a
Pietro come vescovo di Roma, tuttavia tradizional-
mente si fa risalire la morte di Pietro sotto Nerone
intorno al 64 d.C.
Il primo a nominare la morte di Pietro è Clemente
Romano, vescovo di Roma dall’88 al 97, senza speci-
ficare la località, che, doveva essere nota ai lettori.
Ignazio di Antiochia (Ad Rom. cap. 4) lega in modo
particolare Pietro e Paolo alla Chiesa di Roma, impli-
cando che Pietro sia stato a Roma. Fra i primi scrit-
tori cristiani non vi sono voci contrarie a questa tra-
dizione. Se anche Pietro non ha fondato la prima
comunità cristiana di Roma, vi sarebbe giunto alla
fine della sua vita e vi sarebbe morto.
Inoltre, Pietro non appare nell’elenco dei vescovi di
Roma: Ireneo, vescovo di Lione dal 178 al 200 d.C. e
primo teologo cristiano ad utilizzare il principio della
successione apostolica, cita con precisione la sequen-
za di “tradizione” vescovile fino a risalire direttamen-
te all’apostolo Giovanni, elencando tutti i vescovi di
Roma fino al dodicesimo, Eleuterio: ma, come primo
vescovo parte da Lino e non da Pietro.

Nel medaglione:
gli apostoli Pietro e Paolo.
Sotto: Il Primato di Pietro.
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La Crocefissione di San Pietro

Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell’edificio
ecclesiale, pastore del gregge santo (Gv 21,15-17),
confermatore dei fratelli (Lc 22,32), è nella sua perso-
na e nei suoi successori il segno visibile dell’unità e
della comunione nella fede e nella carità. Gli aposto-
li Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a Roma,
verso l’anno 67, la loro testimonianza al Maestro.

Simone, figlio di Giona e fratello di Andrea, primo tra
i discepoli professò che Gesù era il Cristo, Figlio del
Dio vivente, dal quale fu chiamato Pietro.
Paolo, Apostolo delle genti, predicò ai Giudei e ai
Greci, Cristo morto e risorto.

Entrambi nella fede e nell’amore di Gesù Cristo
annunciarono il Vangelo nella città di Roma e mori-
rono martiri sotto l’imperatore Nerone: il primo,
come dice la tradizione, crocifisso a testa in giù e
sepolto in Vaticano presso la via Trionfale, il secondo
trafitto con la spada e sepolto sulla via Ostiense. In
questo giorno, 29 giugno, tutto il mondo con uguale
onore e venerazione celebra il loro trionfo.

Nel medaglione:
gli apostoli Bartolomeo e Andrea.
Sotto: La crocifissione di S. Pietro.



San Paolo sulla via di Damasco

Era Saulo - Paolo - uno dei più agguerriti avversari
della religione cristiana appena sorta. Egli persegui-
tava i seguaci di Cristo in modo assiduo ed il viaggio
che aveva intrapreso per Damasco aveva appunto lo
scopo di smascherare e imprigionare gli adepti della
nuova fede.
Proprio mentre si stava recando in questa città fu
avvolto da una luce ed udì una voce che gli disse
“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”.

La voce era quella di Gesù che si domandava il per-
ché di tanto accanimento. Saulo si accasciò a terra
quando si rialzò ed aprì gli occhi si rese conto di esse-
re diventato cieco.

La voce gli aveva anche intimato di proseguire verso
la città. Così Saulo fece: si recò a Damasco dove rima-
se per diverso tempo. Allora il Signore andò in sogno
ad Anania, un cristiano che viveva in città, e gli disse
di andare da Saulo e di guarirlo dalla sua cecità.
Anania conoscendo l’ostilità di quell’uomo per i cri-
stiani chiese a Gesù perché avrebbe dovuto salvarlo
ed egli gli rispose “Va, perché io ho scelto quest’uomo.
Egli sarà utile per farmi conoscere agli stranieri, ai re e
ai figli di Israele. Io stesso gli mostrerò quanto dovrà
soffrire per me.”

Anania così obbedì al suo Dio e si recò da Saulo,
impose le mani sui suoi occhi ed egli recuperò la
vista. Riprese le forze e fu battezzato alla religione di
Gesù con il nome di Paolo.

Interno del Duomo

Nel medaglione:
gli apostoli Giacomo maggiore e Filippo.

Sotto: S. Paolo sulla via di Damasco.

Le vetrate del transetto destro



Interno del Duomo

Incontro di Emmaus

In questo brano del Vangelo di Luca si dice poi che
“Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro”: questa scena è
satura di un’atmosfera liturgico - sacramentale. Le
quattro espressioni: “prese il pane, disse la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro” figurano anche nei rac-
conti della benedizione dei pani e dell’ultima cena.
Quando i primi cristiani le leggevano dovevano pen-
sare subito alla cena e alla celebrazione eucaristica.

Notiamo che quando i discepoli si sono sciolti, resi di
nuovo capaci di amicizia - prima stavano discutendo
tra di loro, litigando, adesso sono riconciliati e si
accorgono subito dell’invitare quell’uomo a cena - si
siedono a tavola ed ecco che Gesù si manifesta. Si
manifesta con il segno, già da essi conosciuto, della
frazione del Pane. Gesù si mostra vicino a loro, con la
Sua presenza.

La partecipazione alla frazione del pane è più del-
l’ospitalità, è la condivisione della mensa che rende
veramente fratelli, è come una cerimonia di alleanza,
di amicizia: metto in comunione con te il pane che è
un mio bene. Luca, con la frase, “spezzò il pane” ha
in mente Eucarestia, vuole sottolineare che Gesù,
ormai risorto è vivo, si dona ai due manifestandosi
nella carità perfetta dell’Eucarestia. Ma la condivisio-
ne è, di fatto, un simbolo umano e per questo Gesù
l’ha scelto come simbolo eucaristico, come segno del
dono della sua vita all’uomo.

Nel medaglione:
gli apostoli Simone e Taddeo.
Sotto: Incontro di Emmaus.



La Natività della Beata Vergine Maria

È una festa liturgica della Chiesa cattolica e della
Chiesa ortodossa che ricorda la nascita di Maria e che
si celebra l’8 settembre. Secondo la tradizione tra-
mandata dal Protovangelo di Giacomo, uno dei
Vangeli Apocrifi, Maria è nata da Gioacchino ed
Anna.
Per la Chiesa ortodossa la nascita di Maria riveste
un’importanza particolare ed è computata come una
delle 12 feste maggiori.

Nella tradizione cattolica la festa è celebrata in tante
località. Nella tradizione agricola il ricordo della
nascita di Maria coincide con il termine dell’estate e
dei raccolti. Molte chiese hanno come titolo la
Natività di Maria. La festa è nata dapprima in
Oriente; è stata introdotta nella chiesa d’Occidente
dal Papa Sergio I. In particolare la devozione verso la
natività di Maria si sviluppò nella diocesi ambrosia-
na, dove risulta attestata fin dal secolo X.

Splendida espressione di questa devozione è lo stesso
Duomo di Milano, consacrato da San Carlo
Borromeo il 20 Ottobre 1572 e dedicato a Maria
Nascente (Mariae Nascenti, come appare scritto sulla
facciata).
Alla festa liturgica si affianca un’antica devozione
popolare a Maria Bambina, diffusa specialmente in
area lombarda, dove fino agli anni ‘60 del secolo XX,
molti genitori imponevano alle loro figlie il singolare
nome di Bambina.

Interno del Duomo

Nel medaglione:
gli apostoli Giovanni e Giacomo.
Sotto: Natività della B.V. Maria.



San Pietro
Bethsaida (Galilea) - Ö Roma, 67 d.C.

San Pietro, scelto da Cristo a fondamento del-
l’edificio ecclesiale, porta le chiavi del regno dei
cieli (Mt 16,13-19), pastore del gregge santo (Gv
21,15-17), confermatore dei fratelli (Lc 22,32), è
nella sua persona e nei suoi successori segno visi-
bile dell’unità e della comunione nella fede e
nella carità. Gli apostoli Pietro e Paolo sigillaro-
no con il martirio a Roma, verso l’anno 67, la loro
testimonianza al Maestro.

Statua in pietra ordinata allo scultore Montini da don
Ottoboni coadiutore della Parrocchia.

Inaugurata dal parroco novello don Eugenio Bottura
nel 1915 (III domenica di Pasqua).

Interno del Duomo

Le statue del transetto
San Giovanni Battista
Ain Karim (Galilea) -
Ö Macheronte? Transgiordania, I secolo

Giovanni Battista è l’unico santo, oltre la Madre
del Signore, del quale si celebra con la nascita al
cielo anche la nascita secondo la carne. Fu il più
grande fra i profeti perché poté additare l’Agnello
di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua
vocazione profetica fin dal grembo materno è cir-
condata da eventi straordinari che preparano la
nascita di Gesù. Giovanni è il Precursore del
Cristo. Il battesimo di penitenza che accompagna
l’annunzio degli ultimi tempi è figura del
Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa,
tre mesi dopo l’annunciazione e sei prima del
Natale, risponde alle indicazioni di Luca.

Statua in pietra ordinata allo scultore Montini da don
Ottoboni coadiutore della Parrocchia.

Inaugurata dal parroco novello don Eugenio Bottura
nel 1915 (III domenica di Pasqua).

San Giovanni Battista
con annesso quadro
XIV stazione Via Crucis:
“Gesù è posto nel sepolcro”

San Pietro
con annesso cassettone
rimasto vuoto.



Interno del Duomo

San Paolo
Damasco - Ö Roma, 00 d.C.

Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo
stesso sulla via di Damasco, strumento eletto per
portare il suo nome davanti ai popoli, è il più
grande missionario di tutti tempi, l’avvocato dei
pagani, l’apostolo delle genti, colui che insieme a
Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel
mondo mediterraneo. Gli apostoli Pietro e Paolo
sigillarono con il martirio a Roma, verso l’anno
67, la loro testimonianza al Maestro.

Statua in pietra ordinata allo scultore Montini da don
Ottoboni coadiutore della Parrocchia.

Inaugurato dal parroco novello don Eugenio Bottura
nel 1915 (III domenica di Pasqua).

San Giuseppe sposo della B. V. Maria
Bethlemme (Giudea) - 19 marzo

La sua figura ha profonde radici bibliche; Giu-
seppe è l’ultimo patriarca che riceve le comunica-
zioni del Signore attraverso l’umile via dei sogni.
Come l’antico Giuseppe, è l’uomo giusto e fedele
(Mt 1, 19) che Dio ha posto a custode della sua
casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla
discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre
putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel
ritorno dall’Egitto, rifacendo il cammino del-
l’Esodo.
Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa uni-
versale e Giovanni XXIII ha inserito il suo nome
nel Canone romano.

Statua in pietra ordinata allo scultore Montini da don
Ottoboni coadiutore della Parrocchia.

Inaugurata dal parroco novello don Eugenio Bottura
nel 1915 (III domenica di Pasqua).

San Paolo
con annesso cassettone
rimasto vuoto.

San Giuseppe
con annesso quadro
I stazione Via Crucis:
“Gesù è condannato a morte”
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Porta laterale destra del
transetto Opera di Agostino

Vigolo e Carlo Fabbro
installata nel 2010.

Le quattordici stazioni della Via Crucis, dipinti di un pit-
tore veneziano, di scarsa importanza artistica tolte dalla
cornice in oro nel 1972, sono state inserite nei cassettoni
sopra le statue salvando la sola crocetta delle vecchie cor-
nici.

Nei cassettoni sopra le statue dei Ss. Pietro e Paolo, rima-
sti vuoti, avrebbero dovuto essere inserite le date di ini-
zio e fine lavori della nuova chiesa. Poi non se ne fece
nulla in quanto non era ben precisa la data di inizio lavo-
ri.

Vetrate

La podestà data a San Pietro capo degli Apostoli e il martirio di San Pietro
fuse dalla ditta Mutinelli su cartoni del pittore veronese Martinelli sono
state scontornate negli anni 1978-80, come tutte le altre vetrate dei transet-
ti e del coro, per dare più luce all’interno.

Quadri della Via Crucis

Nuovo ingresso laterale



“Il Coro e la Sacrestia”
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Gli stalli del coro provengono dalla vecchia parrocchiale.
Sul leggio al centro del coro leggesi la data 1736, mentre sullo stallo centrale
R (restaurato) MDCCLXXI (1771).

Il Coro e la Sacrestia
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Particolari della parte centrale dello stallo
del coro con la cimasa.

Il leggio con scolpita la
data di costruzione,1736.
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Lavori di consolidamento del pavimento a causa della cripta. Al centro del
coro venne installato un palco per i cantori con sopra la consolle dell’organo
che nel 1982 in occasione del centenario, verrà resa trasferibile in maniera
definitiva.

Le due finestrelle che
dalla sacrestia una a dx,
e l’altra dalla parte dei
confessionali degli uomi-
ni a sx, permettevano di
assistere alle celebrazio-
ni. Tutto questo durava
da decenni e creava con-
fusione e giro di fedeli nel
coro e nella sacrestia.
Mons. Aldegheri con ca-
parbietà riuscì a far cam-
biare inveterate abitudini
portando i confessionali
nella navata e nel transet-
to. Ora le finestrelle sono
utilizzate per la custodia
di reliquie e calici per le
cerimonie.

La porta in noce di ingresso
alla sacrestia con la bella
cornice in marmo rosso.



Giobbe deriso dalla moglie

Opera di Simone Brentana (1656-1742) datato
e firmato Brentana P. 1727
Olio su tela cm 158x278.

Tema già trattato nella chiesa di San Nìcolò a
Verona fa probabilmente riferimento alle vicende
e calamità di Vìllafranca dal XV al XVIII secolo
tanto da poter ravvisare nelle miserie del perso-
naggio biblico la fede della popolazione villafran-
chese anche nelle numerose calamità che l’hanno
colpita nel tempo.
Grandioso l’impianto di composizione della pala
con la maestosa figura della donna e di Giobbe.

Il Coro e la Sacrestia
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Sant’Ignazio di Lojola benedice la campagna e
i committenti della famiglia Canossa.

Artista popolare del XVIII secolo
Olio su tela cm 135x205 appartenente alla fam. Canossa

Sotto il paesaggio trovasì la seguente iscrizione:
S. Ignazio Lojola, fondatore della religione del SS.
Nome di Gesù per grazie ricevute dal Nob. Sig.
Marchese Bonifacio di Canossa, eletto in protettore
per sé, per tutta la Nob. sua famiglia et ancora per
tutti li suoi possedimenti, et dipendenti.

….. Il santo nella gloria sorretto dagli angeli, con
l’immagine della Madonna sulla mano sinistra
benedice i due committenti (coniugi Canossa?) e
tutto l’ameno ambiente circostante, la campagna
con tutti i suoi personaggi ed  il bestiame, le due
chiesette rappresentanti forse la chiesa di
Grezzano e Rosegaferro entrambi nella proprietà
dei Canossa. Nella nuvola nera a sinistra è visibile
uno sciame di cavallette, ricordo di una loro inva-
sione nel territorio, che vengono sgominate da ful-
mini provocati dall’intervento del Santo.
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Madonna in gloria con Santi

Opera di Antonio Giarola (1595/1665)
detto il Cavalier Coppa
Olio su tela cm. 170.5x260

Nella tela San Carlo Borromeo in sontuose vesti
cardinalizie con due angioletti che reggono la
mitria ed il pastorale che attraversando tutta la
tela porta le preghiere dei santi alla Madonna.
A sinistra San Francesco con la croce e a destra
Sant’Antonio da Padova che regge il giglio della
purezza. Tutte e tre oranti in venerazione della
Madonna con Bambino su di una nuvola contor-
nata da un’architettura classica formata da colon-
ne e da una balaustrata che taglia tutta la tela.

Madonna con Bambino a Santo

Ignoto del XVIII secolo
Olio su tela cm. 252x330

La bianca figura del santo che venera la Madonna
con il Bambino occupa gran parte della scena.
Nella parte bassa a sinistra due angioletti sorreg-
gono la mitria ed il pastorale. Sopra Madonna con
Bambino in uno stuolo di angioletti fra cui appa-
re l’occhio di Dio Padre.

Il quadro per anni posto sulla parete del nuovo
battistero venne successivamente trasferito nel
coro dopo la realizzazione dell’affresco del
Sabadini “Il battesimo di Gesù”.



Il tesoro

Il tesoro del Duomo esposto sul mobile in noce a
forma di altare, proveniente dalla vecchia par-
rocchiale. Sono ben visibili il prezioso crocefisso
in avorio, l’ostensorio, calici, pissidi, reliquiari e
la corona della Madonna del popolo.

Nel 1961 al momento della ristrutturazione dei
corpi laterali dell’abside per lasciar posto alle
aule per il catechismo, la sacrestia con il grande
bancone in noce e il bel mobile centrale in noce
a forma di altare come si intravvede nella foto,
vennero sostituiti con gli attuali mobili forse più
funzionali ma molto meno preziosi.

Il Coro e la Sacrestia
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Il tesoro del Duomo
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Le processioni

Nella vita della comunità villafranchese hanno sempre avuto notevole
risalto le grandi celebrazioni religiose. L’intero paese accorreva alle proces-
sioni, in special modo a quelle delle “Quarantore” e del “Corpus Domini”.
Erano cortei interminabili. Si snodavano lungo le vie del centro che percor-
revano a croce: corso Vittorio Emanuele era l’asse principale, i primi tratti
di via Pace e corso Garibaldi costituivano i bracci laterali.

La processione partiva dal Duomo e si dirigeva subito verso la chieset-
ta di San Rocco, percorrendo il marciapiede di destra.

Arrivato in fondo al corso, il corteo attraversava la strada e continuava
in senso inverso fino all’incrocio centrale. Qui girava in via Pace fino all’al-
tezza di via Gandini, ritornava verso il corso che riprendeva dirigendosi
verso il castello. Nuovo attraversamento all’altezza della pompa di benzina
di Baeto e dietro-front sul marciapiede opposto. All’incrocio centrale si
girava in corso Garibaldi fino all’altezza di via Rinaldo. Qui si attraversava
di fronte al cinema Verdi, si rientrava in piazza girando intorno al monu-
mento ai Caduti e si ritornava in Duomo. Una croce perfetta. Che nel corso
degli anni perse un braccio, quello di via Pace, quando monsignor Ireneo
Aldegheri decise che la processione non doveva più passare davanti al
Supercinema dove si proiettavano film vietati ai minori di 16 anni e davan-
ti al peccaminoso dancing.

Alla processione accorreva tutta Villafranca. Era giorno di festa per il
paese e le attività si fermavano, le serrande si abbassavano per permettere
a tutti di partecipare. Alle finestre e ai balconi venivano stesi drappi. La
composizione della processione vedeva in testa i “Confradei” che aprivano
il corteo con la croce e gli stendardi delle confraternite. Erano seguiti dalle
bambine e dai bambini della prima comunione, vestiti di bianco, guardati
a vista dalle suore. Poi i bambini e i ragazzini del catechismo e dell’Azione
Cattolica, scout, aspiranti. Poi le donne seguite dagli uomini. Dietro a que-
sti venivano i sacerdoti, uno dei quali, in paramenti d’oro, portava il
Santissimo protetto da un baldacchino retto da quattro uomini con una
tunica bianca. Chiudevano il corteo le Autorità, con il sindaco con fascia tri-
colore in testa.

La processione del Corpus Domini, oltre che di incenso, era profumata
di primavera: i bambini seminavano lungo il percorso manciate di petali di
rose e fiori che si erano portati da casa, in un cestino per far bella la strada
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Storica la processione in
occasione della visita
della Madonna Pellegrina
(Madonna della Corona)
dell’aprile del 1949. 

a Gesù. Per le Quarantore, oltre alla chiesa addobbata con drappi e festoni
come si vede in qualche foto d’epoca, veniva posto sull’altare maggiore un
apparato a forma di piramide con candele che si innalzavano oltre il croce-
fisso. Al centro stava la nicchia dove si sarebbe deposto l’ostensorio per
l’adorazione del Santissimo. Con la sistemazione del nuovo presbiterìo e la
conseguente riduzione dell’altare alla forma attuale, si acquisirono angeli
adoranti e candelabri con sette bracci per il culto dell’Eucarestia.

I Sepolcri

La visita ai Sepolcri era un antico rito un tempo diffuso in tutta Italia.
Veniva effettuato il venerdì e il sabato santo. Visitare i Sepolcri era un
momento intenso del triduo pasquale, carico di mistero.

Il primo sepolcro era, di solito, quello dei frati. La chiesetta del conven-
to aveva un fascino incredibile. All’estemo la croce con i simbolo della pas-
sione e il gallo in vetta, incuteva rispetto. “Quando quel gallo canterà”, dice-
vano mamme e nonne ai bambini, “sarà la fine del mondo”. L’interno della
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chiesa conventuale era piuttosto buio. Le uniche luci erano quelle delle can-
dele che rischiaravano appena il bellissimo affresco dell’Annunciazione (a
sinistra l’angelo, a destra la Vergine) sopra l’arco in fondo alla navata e il
meraviglioso altare di legno.

Il secondo sepolcro era allestito all’interno della chiesetta del castello.
Altro “antro” buio dove la gente entrava in fila indiana a senso alternato.
Uscendo, prima della porta, c’era un crocifisso zuppo di gocce di sangue e
con un cuore rosso vivo, dipinto sul petto, che tutti baciavano.

Il terzo sepolcro, la chiesa della Disciplina dove, intorno alla grata del
mortorio, era predisposto dalle suore dell’ospedale un recinto di banchi
all’interno del quale venivano posti in portavasi di rame vasi con i filini ver-
dissimi di grano germogliato, altri vasi, di fiori, un ampio vassoio per le
offerte e larghi portaceri con il cero fiammeggiante. Nella grotta c’era il
Cristo deposto, attorniato da figure nere come la pece perché le statue non
erano ancora state restaurate e avevano addosso il fumo di secoli di cande-
le accese. Il quarto sepolcro da visitare si trovava in Duomo.

Il quinto e ultimo nella chiesetta di San Rocco col pavimento sconnes-
so in mattoni rossi, i banchi cigolanti, il grande crocifisso e la bellissima
Amunciazione affrescata dal Morone sull’arco della piccola navata.

A San Rocco si recitavano gli ultimi Pater, Ave e Gloria. Poi tutti a casa,
in attesa della Pasqua di Resurrezione.

Morello Pecchioli

“Mortorio” nella chiesa della
Disciplina di Villafranca
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L’Organo attraverso i secoli

Ancor prima di Cristo l’organo era conosciuto ed usato sia dai greci che
dai romani nelle case private e nelle feste pubbliche. Negli organi antichi il
loro funzionamento si basava sul principio di Archimede; vi erano due reci-
pienti ad acqua in comunicazione fra loro sopra uno dei quali stava un
deposito d’aria con stantuffo in basso, per azionare a sua volta le canne.

Veniva esercitata una pressione in uno dei recipienti ad acqua, questa
si trasmetteva all’altro e sollevava lo stantuffo e spingeva l’aria soprastante
nelle canne facendole suonare. Questi organi furono chiamati idraulici.

Fino al nono secolo l’organo fu usato durante le liturgie nelle chiese cri-
stiane per il canto all’unisono o all’ottava. Verso il mille si costruirono i
primi organi completamente ad aria, però avevano i tasti così grandi e duri
che si dovevano usare i pugni per suonarli!

Nell’826 prete Giorgio da Verona, celebre in tutto il Veneto per la fab-
bricazione di organi, fu chiamato da Carlo Magno ad Aquisgrana per
costruire l’organo di quella cattedrale. Nel 950 nella cattedrale di
Winchester fu costruito un organo di 400 canne, con una tastiera di 40 tasti,
e veniva suonato da due organisti. Era alimentato da 26 mantici azionati da
70 uomini.

Nei secoli IX e X Italia e Germania si distinsero nell’arte organaria. Nel
XIII secolo Eugenio Gasparini costruì il famoso organo di Santa Maria
Maggiore di Trento con 32 registri. Nei secoli successivi la costruzione degli
organi si perfezionò fino a raggiungere altissimi livelli. Per la loro disposi-
zione interna e come aspetto esterno erano simili a quelli attuali. I pedali,
per il suono dei bassi, fecero la loro comparsa verso la fine del 1300. Negli
anni dal 1400 all’inizio del 1500 si costruirono organi così importanti che
destano la nostra ammirazione ancora oggi.

Suonatori d’organo

In Italia nel 1500 ci furono famosi suonatori d’organo. A Venezia cele-
bri furono gli organisti di san Marco: Jacob Buns, Claudio Merulo, Andrea
e Giovanni Gabrielli. A Mantova era famoso padre Lodovico Grossi da
Viadana, francescano. A Roma frà Girolamo Frescobaldi organista di San
Pietro era talmente famoso che quando suonò per la prima volta in
Vaticano andarono ad udirlo ben 30.000 persone.
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Fabbricatori d’organo

I più eccelsi furono gli Antegnati di Brescia. Nel 1486 Bartolomeo
costruì gli organi del duomo di Como, di Milano. 20 ottobre 1491 di Crema,
Bergamo, Brescia ecc.

Nel 1600 l’arte organaria regredisce, si dette esagerata importanza alle
casse dell’organo perché si iniziò a decorare con statue, vasi, figure d’ange-
li ed animali. Le canne di facciata furono coperte di pitture e dorature, le
bocche vennero convertite in teste di leoni. Il barocco iniziò a dettar legge
anche in questo campo iniziando il suo cammino dalla Germania. In Italia
ciò non avvenne perché importante era lo strumento.

Nel 1700 vi furono famosi fabbricatori d’organi. Fra tutti emerse il sene-
se Azzolino della Ciaia che nel 1733 costruì l’organo di Santo Stefano di
Pisa giudicato il primo d’Italia.

A Venezia il prete dalmata Pietro Nachini fondò una fabbrica d’organo
che costruì tra gli altri i due grandiosi organi di Santa Giustina di Padova
(uno a due tastiere l’altro ad una).

La fama del Nachini fu superata dal suo allievo Giovanni Callido che
nel 1795 a 60 anni, aveva già fabbricato 318 organi sparsi nel Veneto, nella
Dalmazia, nella Toscana e nella Romagna.

A questi celebri organari seguì per fama il Serassi, ma con lui decadde
quest’arte.
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Tradizione organaria a Villafranca

La tradizione organaria a Villafranca affondava le radici nel secolo pre-
cedente al 1740, che, come ci ricorda l'Alberti, era efficente nell'Oratorio
del Crocefisso al Castello “un organino del celebre organaro veronese
Amigazzi”.

Anche l’Oratorio della Visitazione (Disciplina), già nel 1712, era dotato
di un proprio organo. Nel 1763 i confratelli rinnovarono lo strumento ven-
dendo l’organo vecchio e incaricando l’organaro Zavarise per la costruzio-
ne di uno nuovo.

Di questi manufatti rimane traccia in: “Arti minori delle chiese del terri-
torio” in AA.VV. Chiese e monasteri nel territorio veronese, Verona 1981,
pag 645.

L’organo dalla “Cesa Vecia” alla “Cesa Grande”

L’organo della vecchia parrocchiale era stato costruito, a due tastiere,
nel 1740 da Angelo Bonatti, organaro di Desenzano.

Con la costruzione della nuova chiesa l’organo fu trasferito sopra la
porta maggiore dove fu realizzata anche “un’ingombrante cantoria” per
ospitare la schola cantorum.

Per tutto il 1800 vantò maestri di cappella di notevole spessore quali don
Ambrogio Faccioli, Bartolomeo Vialo, Gaetano Marchiori morto nel 1916.

In questi anni l’organo fu oggetto dell’ultimo restauro e forse il più dele-
terio nella storia dei vari interventi per opera dell’organaro Giuseppe
Grigoli di Verona, che trasportò l’organo in coro eliminando “l’ingombran-
te cantoria”, che là in fondo alla chiesa mal rispondeva alle leggi liturgiche,
prescriventi la “Schola Cantorum vicina agli officianti, perché i cantori
potessero convenientemente unirsi al canto dei sacerdoti nelle sacre funzio-
ni”.

Ma il nuovo posto fu, purtroppo, insufficiente per accogliere tutta la
mole dell’organo, e venne disgraziatamente mutilato e rimpicciolito,
togliendo parecchie grosse canne di legno della basseria.

Per la Schola Cantorum, “inoltre si costruì dietro parere di apposita com-
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missione artistica, una meschinissima cantoria, adatta forse per gli spiriti
celesti, che non occupano spazio, ma non certo per gli umani cantori di quag-
giù”.                                                                                           d.G.A. 

Il nuovo organo

Ottobre 1931. In occasione della programmazione delle celebrazioni per
il 50° anniversario della consacrazione del Tempio di Villafranca il Clero e
la Fabbriceria progettarono la costruzione di un nuovo organo.

Venne pertanto costituito un apposito comitato, d’onore ed esecutivo
informando le famiglie più benestanti, le ditte, le autorità cittadine e la
popolazione dell’ambizioso progetto.

VILLAFRANCA VER. 20 OTTOBRE 1931
Ill.mo Signore

Nell’ottobre del prossimo anno 1932 scade la ricorrenza del 50° della Consacra-
zione della nostra Chiesa parrocchiale, e i sottoscritti si preparano a celebrarla con la
massima solennità.

Per tale circostanza si vorrebbe poter inaugurare un’opera necessarissima e degna
della nostra splendida Chiesa, cioè un Organo nuovo, adatto alla vastità del tempio.

È un’opera grandiosa, non si nega, specialmente avuto riguardo al disagio econo-
mico attuale; però non c’è da spaventarsi, perché coll’aiuto di Dio e colla buona volon-
tà dei nipoti di coloro che innalzarono un edificio cosi colossale, come è il nostro
Duomo, riuscirà certamente.

I sottoscritti pertanto hanno deciso allo scopo di costituire un doppio Comitato
d’Onore ed Effettivo, e si tengono certi che la S.V. Ill.ma cui tanto sta a cuore l’ono-
re e il decoro della nostra cittadina vorrà accettare il posto ben meritato nel Comitato.

Persuasi della sua autorevole adesione, nel mentre porgono i dovuti ringrazia-
menti, l’invitano fin d’ora alla Seduta che avrà luogo nel Teatrino della Canonica: gio-
vedì sera 29 ottobre, alle ore 17.30 per prendere i dovuti accordi preliminari.

Il Clero e la Fabbriceria

II Comitato d’Onore
Bellotti Prof. Cav. Gaetano; Bottagisìo Dr. Carlantonio; Vittorio Bresaola; Carozzi Giuseppe;
Carozzi Mario, Direttore Scuole; Falzi dr. Antonio, Fantoni Cav. Uff. Marcello; Galeotti Angelo;
Gottardelli Ernesto; Magalini Marcello; Maraschini Dott. Gino; Marchi Agenore; Massagrande
Paolo, Tipografo; Mendini Alessandro; Ramponi Luigi; Rensi Clemente; Rizzini Avv. Lorenzo;
Rizzotti Angelo, podestà; Schena Dr. Cav. Alessandro; Sembenelli Dr. Venceslao; Tumicelli Rag.
Giuseppe; Zago, Marcello.
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Il Comitato Esecutivo
Don Eugenio Bottura, arciprete; Don Germano Alberti; Don Marcello Franchini; Comparin
Pietro; Gaiardoni Luigi; Galeotti Pietro; Marchi Giovanni; Serpelloni Giovanni, fabbriceri;
Albertini Marcello di Prebiano; Arduini Ing. Francesco; Bocchio Gaetano; Bragagnolo Lorenzo;
Cordioli Cornelio; Facincani Gaetano, oste di Pozzomoretto; Fraccaroli fratelli di Caluri; Novelli
Eugenio; Pasquali Tiziano; Rizzotti Giovanni di Lecché; Soave Giovanni, maestro di banda;
Vantini Giovanni; Vecchietti Flavio; Zamboni Giovanni di Ganfardine.

Il progetto del nuovo Organo 

Il nuovo organo sarà posto in coro, circa due metri sotto ai due attuali
organi, chiusi in un unica cassa, e che verranno levati, saranno distesi i due
nuovi organi: Corali ed Espressivo, con tastiere poste in basso, nel luogo ove
ora trovasi il grande leggio. Questi organi serviranno per l’accompagna-
mento della “Schola Cantorum” e delle piccole funzioni. 

In fondo alla chiesa, poi, sopra la bussola, verrà posto il Grande Organo
per l’accompagnamento del popolo che trovasi nella navata, al di qua della
cupola. Detto organo verrà pure suonato in coro, mediante cavo di fili elet-
trici congiungentisi alle suddette tastiere.

Questa distribuzione fu resa necessaria dalla eccezionale conformazio-
ne della nostra chiesa. Chi ha udito degli organi moderni sa come venga
oggi meravigliosamente imitato il timbro dei più svariati strumenti musica-
li: sia a corda che a fiato, con quel carattere mistico, però, che ci eleva
misteriosamente alle arcane melodie del Cielo.

Naturalmente sì è cercato che nel nostro progetto vi entrino solamente
i registri di esclusiva necessità. Pur tuttavia la spesa complessiva è lo stes-
so assai rilevante. Facciamo noto ancora che l’importo verrà pagato a sca-
denze fisse, e cioè una parte all’atto di ordinazione, una parte alla conse-
gna, ed una parte dopo. Bisogna quindi, aprir subito una pubblica sotto-
scrizione, altrimenti non potremo aver l’organo per l’ottobre del 1932, ben
sapendo che per la costruzione occorrono parecchi mesi di lavoro.

Confidiamo pertanto nella immancabile Provvidenza Divina e nella tra-
dizionale generosità dei cittadini di Villafranca.

I padri nostri diedero a Dio ed alle anime questo nostro artistico tem-
pio; noi concordi, diamogli un Organo che ne sia degno e magnifico orna-
mento. Ci rivolgiamo; perciò alle anime che possono dare e che daranno
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spontaneamente: a quelle, cioè, che sanno fare sacrifici per le opere gran-
diose e sante, qual’è quella nel nuovo organo.

Per quelli, poi, che non possono dare una somma in una sola volta, è
sufficiente che si obblighino a versare quote mensili o settimanali. Fra gior-
ni un membro del Comitato Esecutivo, passerà a riscuotere l'offerta, o a
sentire quale quota mensile o settimanale potrà avere dai parrocchiani cui
fu inviata la presente circolare.

Una lapide per gli offerenti Insigni, posta in coro, ricorderà ai posteri
quelli che hanno elargito almeno 500 lire. Questi offerenti, inoltre, faranno
anche parte del Comitato d’Onore per le feste solenni del Cinquantenario. -
Sul giornale “Pace” verranno pubblicati i nomi di tutti gli oblatori con la
“relativa somma o quota d’obbligazione”.  

Fiduciosi nella cristiana generosità dei parrocchiani di Villafranca,
orgogliosi certamente di possedere per il cinquantesimo anniversario del-
l’inaugurazione e consacrazione della Chiesa Arcipretale uno dei più artisti-
ci organi della Diocesi Veronese, rivolgiamo a tutti l’invito del pio suonato-
re cantore di Dio, il reale salmista «Lodate Dio col suono dell’Organo»
(David. Salmo CL. versetto 4).

Progetto fonico

3 manuali di 61 note; Pedaliera di 32 note; Somieri a 73 note; 39 regi-
stri reali N. 120 Placchete di Registro; 12 pistoni a pedale; 34 Pistoncini;
2 Staffe; 5 Regi stazioni libere indipendenti; Registrazione libera generale;
2 elettro-ventilatori; N. 2800 canne; Sistema elettrico perfezionato.
Disposizione dei registri:

Corpo dell’Organo in CORO: I.° MANUALE Organo Positivo
II.° MANUALE Organo Espressivo

Corpo dell’Organo sulla PORTA Maggiore
III° MANUALE Grand’Organo.

Firmato il Clero e la Fabbriceria.



L’Organo

144

Nel marzo 1932 seguì la lettera del parroco, che, dopo numerose
discussioni ed approcci con ditte organarie, invitava il Comitato alla deci-
sione definitiva.

VILLAFRANCA DI VER., 5 MARZO 1932
Preg.mo Sig.re

Nell’annunciarle che l’On. Commissione Diocesana di Musica Sacra ha approva-
to il Progetto della Ditta Malvestio di Padova per l’Organo nuovo da costruirsi nella
nostra Chiesa parrocchiale, mi pregio invitarla alla Seduta del Comitato che avrà
luogo nel Teatrino della Canonica domani (Domenica 6 Marzo) alle ore 17 (5 pom.)
precise.

È necessario venire alla decisione definitiva circa la costruzione stessa per poter
poi concludere al più presto il relativo contratto, affinché la Ditta assuntrice possa fra
breve accingersi al lavoro e darlo completamente finito per la data da noi richiesta: 7
Ottobre.

In vista della importanza della seduta di domani. La prego caldamente, di non
mancare, e la ringrazio anticipatamente.

L’arciprete

Riunitosi, il 6 marzo, il Comitato Pro-Organo, dopo aver ricevuto il 24
febbraio 1932 l’approvazione del progetto dalla Curia Vescovile firmato dal
vescovo Gerolamo Cardinale, venne subito, in data 8 marzo, dato l’incarico
di esecuzione alla Ditta Malvestio di Padova. 

La ditta Malvestio e Figlio di Padova da prima del 1800 si occupa del-
l’arte organaria e continua ad occuparsi allestendo con le ultime tecnologie,
organi in tutta Italia. Pioniera nella riforma della musica sacra ordinata dal
papa Pio X è stata anche fornitrice pontificia. I suoi organi furono collau-
dati dai più insigni maestri d’organo: Perosi, Bossi, Ravanello, Matthey.

Il grande organo di Villafranca rappresenta attualmente il sistema più
recente e perfezionato della tecnica organaria/elettrica.

II contratto, però, con la Ditta assuntrice porta la data 30 marzo 1932.

Firmatari del contratto:
per la parrocchia di Villafranca sono i signori : Bottura Don Eugenio Arciprete e i

fabbricieri Marchi Giovanni, Galeotti Pietro, Serpelloni Giovanni, Comparin Pietro. 
per la Ditta «Domenico Malvestio & Figlio» il sig. Giuseppe Malvestio.

Purtroppo la data di inaugurazione dell’organo che era fissata per il 7
ottobre, ricorrenza del cinquantenario, fu ritardata al 13 novembre per
varie cause, in parte dipendenti da malattia degli operai e dello stesso tito-
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Ai miei carissimi parrocchiani !

Villafranca Veronese, li 13 Novembre 1932

È con la gioia più grande che oggi vi rivolgo la parola: l’opera a cui da
molti anni pensavo è ormai compiuta.

L’organo il re degli strumenti che mancava nel nostro magnifico tem-
pio, oggi fa sentire le sue poderose note, le sue dolcissime melodie sotto le
maestose arcate.

Sia lode a Dio! ....”Laudate-Eum  in ..... Organo”,.
Sia lode a Dio, ma grazie anche a Voi, che col vostro appoggio morale

e colle vostre offerte avete reso possibile un’opera così poderosa.
Vi confesso che sebbene negli anni buoni avessi cercato di mettere da

parte ciò che mi era possibile per tale scopo, non avrei tuttavia avuto il
coraggio di accingermi a quest’opera senza il consenso, anzi l’incitamento
dell’Onorevole Comitato, che rappresentava la popolazione, e senza la pro-
messa che in tutti avrei trovato aiuto efficace.

Grazie pertanto in primo luogo a Dio, e poi a voi tutti!
Non vi nascondo, però, la mia preoccupazione. Se l’organo è compiu-

to e colle sue armonie innalza gli animi a Dio e rallegra le feste del Signore,
non è compiuto, però, il pagamento dell’organo, né  lo sforzo che tutti an-
cora dobbiamo fare; non devono cessare, quindi, le nostre offerte.

Coraggio! I nostri padri cinquant’anni or sono fecero ben più di noi,
regalandoci un magnifico tempio, uno dei migliori della Diocesi Veronese;
noi, dopo dieci lustri dalla consacrazione, mostriamo di non essere figli
degeneri, e sebbene in tempo di grande disagio economico, proviamo, sia
pure con sacrificio, che non è spenta nei nostri cuori l’avita Fede, regalan-
do al tempio stesso lo strumento che renderà più solenni le Sacre
Funzioni.

Iddio benedica i nostri sforzi.  Coraggio! E... avanti!
Affezionatissimo

Don Eugenio Bottura, Arciprete
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lare della Ditta, in parte da calcoli di tempo sbagliati, dopo la risposta della
Commissione di Musica Sacra di Verona.

Per quella data il parroco don Bottura inviava a tutte le famiglie di
Villafranca una accorata lettere in cui ringraziava il Signore e quanti ave-
vano e avrebbero contribuito al pagamento del debito residuo.

Passato il periodo dei festeggiamenti e con l’avvicendarsi di don
Gennano Alberti, appassionato cultore ed anima del recupero dell’organo,
l’interesse per lo strumento andò via via calando. La seconda guerra mon-
diale aggravò lo stato di deterioramento dell’organo sia perché poco utiliz-
zato sia per la scarsa manutenzione.

Negli anni sessanta il nuovo arciprete di Villafranca, mons. Ireneo
Aldegheri commissionò alla vecchia ditta costruttrice la revisione dello
strumento eseguita però in modo superficiale.

1981/1982: In occasione della ricorrenza del centenario della consacrazio-
ne del Duomo anche mons. Aldegheri costituì un comitato che curò i lavo-

L’organaro Alfonso Marchiori che già nel 1932 aveva partecipato all’instal-
lazione dell’organo quale dipendente della ditta Malvestio, ha revisionato
l’organo in occasione del Centenario.
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ri di tinteggiatura della chiesa, dell’impianto di illuminazione della stessa 
di una pubblicazione storica sul duomo e di una accurata revisione dell’or-
gano affidando l’incarico all’organaro Alfonso Marchiori, aiutato dal sig.
Leandro Rambaldi, che già conosceva lo strumento in quanto aveva parte-
cipato all’installazione dell’organo già nel 1932 alle dipendenze della ditta
Malvestìo.

Il 7 ottobre 1982 nella chiesa gremita di fedeli, al termine della celebrazio-
ne presieduta dal vescovo Giuseppe Amari con tutti i sacerdoti originari di
Villafranca, il maestro Silvano Damoli con il gruppo strumentale dell’Arena
di Verona e con Marco Crestani all’organo ha tenuto un breve concerto per
organo ed ottoni.

Si confermò così, ancora una volta la tradizione di quanto la popolazione
avesse a cuore questo strumento.

Il signor Leandro Rambaldi, collaboratore di
Alfonso Marchiori, alla consolle durante la revi-
sione dell’organo.

Oggi 2010 l’organo della “Cesa Grande”, dopo trent’anni abbisogna di
un’urgente revisione per elevare ancora una volta la sua voce di lode a Dio
e chiede a noi di custodire nel tempo, ciò che ci è stato affidato dai nostri
avi.
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Il grande organo del duomo che domina il
coro, l’abside e la monumentale porta
d’entrata. La rinnovata (1982) consolle
che ora può essere spostata dal coro al
presbiterio secondo le esigenze liturgiche.
Il complesso per la sua  sistemazione e
collocazione all’interno della chiesa è fra i
migliori d’Italia.
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La cripta fu un’opera fortemente voluta da don Eliseo Contri, prete
combattente e patriota dal forte carattere, nonostante diversi pareri contra-
ri per la pericolosità di scavare sotto l’abside di una struttura poderosa
come il duomo. Infatti in seguito si dovette intervenire per consolidare il
pavimento del coro. Fu monumento a ricordo dei caduti dell’ultima guerra,
ricordati con un lapide all’esterno nei cortili.

Inizialmente l’entrata era dai lati, attuale e scala che discendeva dalla
porta nord. La chiesa è stata per lungo tempo usata nel periodo invernale.
L’altare era posto alla parte estrema dell’abside (attuale entrata) ed ai lati
dell’altare vi erano
due affreschi che
illustravano la sof-
ferenza di Cristo
nell’orto del Getse-
mani. Dietro l’alta-
re era collocato il
motore dell’organo.

Nella foto storica die-
tro i capi scout del
tempo (don Igino

Nordera, Francesco
Negrini, Anacleto

Gasparato, Beppino
Faccioli e Corrado

Bertolini) si intravve-
de l’altare e l’affresco

di Gesù consolato
dall’angelo nell’orto

del Getsemani.

La cripta dopo la
prima trasformazione

con l’altare spostato
da est ad ovest.
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In fasi successive l’altare venne
ricollocato ed aperta una porta
di entrata tramite scivolo nella
parte est dell’abside.

Col trascorrere degli anni la crip-
ta venne sempre più abbellita
fino ad arrivare ai giorni nostri
con un nuovo tabernacolo ed
una artistica Via Crucis.

La Cripta

Il nuovo tabernacolo

Statua Madonna di Fatima donata nel
1945, con le statue di Santa Rita e
Santa Teresa da alcune famiglie per la
cripta voluta dal parroco don Eliseo
Contri quale ex voto dei Villafranchesi
per gli scampati bombardamenti
dell’ultima guerra

L’artistica Via Crucis



La Cripta

152

Lapide posta in cripta a ricordo di
don Eliseo Contri in occasione del
25° anniversario della sua morte.

La nuova porta d’entrata alla crip-
ta dotata di ripari e barriere archi-
tettoniche antiscivolo.

Lapide posta all’esterno, nei cortili, con inciso i
nomi dei caduti villafranchesi dell’ultima guerra.



“La Canonica

le Opere Parrocchiali

i Cortili”
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La Canonica,
le Opere parrocchiali e i Cortili
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Veduta del complesso parrocchiale sulla piazza e su Corso
Garibaldi:
Esterno:
1) cabina Enel e servizi pubblici,
2) Teatro comunale,
3) portone di ingresso al cortile della canonica,
4) abitazione e tabaccheria Romana Negrini,
5) barberia Otello Polato,
6) macelleria Albertini Armando,
7) calzature Agostino Cordioli,
8) portone ingresso cortiletto ed abitazione coadiutore,
9) chincaglierie Luigi Negrini,

Interno:
10) archivio parrocchiale con al primo piano camera 

studio del curato,
11) canonica,
12) volto d’ingresso ai cortili e salita sud alla chiesa,
13) al piano terra: saletta, lavanderia, entrata abitazione 

del coadiutore, ed a seguire salette catechismo,
al 1° piano: teatrino,

14) lato est canonica con scivolo entrata alla chiesa
ed alla sacrestia.

Cortili:
15) orto del parroco,
16) foro Boario, poi cinema all’aperto “Arena 2000”,
17) campo di calcio, poi Teatro Verdi,
18) cortile per attività campo basket.

10

11
12

13

14

L’archivio parrocchiale

La canonica con l’arco di ingresso ai cortili ed
all’entrata sud del Duomo.

Lato est della canonica con l’arco di ingresso ai cortili
parrocchiali e salita all’entrata sud del Duomo.
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Nel 1966 il progetto generale della sistemazione della piazza compren-
de anche l’abbattimento, la sistemazione della canonica e degli ambianti
parrocchiali: teatrino, archivio, aule di catechismo, cugitoria ecc. Viene
praticamente stravolta tutta l’area a sud del Duomo realizzando così
un’ampia piazza ed ambienti parrocchiali più idonei alle esigenze pastora-
li in sostituzione di strutture ormai fatiscenti. Alla canonica e sale parroc-
chiali (sala Franzini e palestrina), vengono abbinate anche strutture civili
e commerciali quali: appartamenti, bar e negozi che con i loro proventi da
affitti contribuiranno al pagamento dell’intervento e a costituire nuove
fonti di disponibilità per il mantenimento del complesso parrocchiale e di
interventi futuri quali: rifacimento del  tetto della navata, sistemazione del
presbiterio, interventi per il centenario del Duomo, sistemazione aule del-
l’abside del duomo, impianto di riscaldamento ecc.
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La Sala Franzini

La sala Franzini merita una menzione particolare. Perché è diven-
tata nel tempo, per la sua ampiezza, la sala più capiente  della par-
rocchia destinata alle manifestazioni più svariate.

La prof. Olga Franzini, nata a Villafranca (1904-1994) ha svolto la
professione di insegnante di musica negli Istituti scolastici di Villa-
franca insegnando musica a generazioni di ragazzi che bonariamen-
te la chiamavano “La Sfransina”.

La stessa svolgeva pure la funzione di organista nel nostro Duomo.
In occasione di un generoso lascito per le necessità della parrocchia,
(nella tradizione del passato: vedi altari delle Anime e di san Giu-
seppe) le venne dedicata, ancora in vita, a ricordo perenne la sala
delle opere parrocchiali. Tale sala è diventata nel tempo l’ambiente
per eccellenza adeguato a tutte le necessità della vita parrocchiale:
riunioni, cinema, giochi, pranzi ecc. diventando l’antesignana delle
attuali sale polifunzionali delle comunità.

Prof. Olga Franzini all’organo. La sala a lei dedicata.
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Sacra famiglia e san Giovannino.
Affresco di ignoto del XIX secolo.
Staccato di cm 122x74

Frammento della cornice che 
abbelliva l’affresco

“ Sacra famiglia e San Giovannino”
di Domenico Brusazorzi

ora esposto nel battistero del Duomo.
Cornice di tipo rinascimentale con

serti di fiori e frutta. cm 108x24.

I Tesori
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San Giuseppe col Bambino attribuito
Saverio Dalla Rosa (1743-1821)
olio su tela  di cm 75,5x56,5
Trattasi probabilmente del quadro, citato dall’Alberti,
presente sul bancone della sacrestia del duomo. Studi,
raffronti con opere del pittore e le due rose sbocciate
sulla verga del santo sorretta dalla manina del
Bambino (riferimento al nome dell’artista?) propendo-
no per l’attribuzione al  pittore Saverio Dalla Rosa.

Crocefissione
Ignoto del XV secolo
Frammento di affresco staccato cm 125x95
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Tela del Sacro Cuore,
opera di Luigi Fantoni (1851-1893)
Olio su tela cm 63x49 datato 1890

Ora in sacrestia.

Quadro riproducente la
“Crocefissione di San Pietro”

del Caravaggio.
Opera dell’artista Bruno Fabriani

donata alla parrocchia
datata 29 marzo 2000

Statue in legno:
Madonna con Bambino e San Giuseppe

alt.cm 60
Opere di scultore di Ortisei acquistate
da Mons. Aldegheri  per la cappellina 

della Scuola Materna “San Giuseppe” e
successivamente, al momento della

ristrutturazione, trasferite in canonica.
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L’archivio storico della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli
di Villafranca di Verona: la “Cura animarum” e la Fabbriceria.

Il complesso degli atti e dei documenti conservati nell’edificio parroc-
chiale, riveste una connotazione caratteristica di fondamentale importanza
per la memoria storica delle unità territoriali, le cui vicende sono non di
rado difficilmente ricostruibili mediante fonti documentarie di altra prove-
nienza.

È per questo che quando, nel 2007, accettammo di iniziare a lavorare
al censimento, alla descrizione e al riordino dell’archivio storico della
Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli di Villafranca di Verona (che si
trova conservato al piano interrato dell’edificio parrocchiale del Duomo di
Villafranca), fu per noi una bella soddisfazione sotto vari punti di vista: è
vero che questo lavoro ci avrebbe portato alla compilazione delle nostre tesi
di Laurea, ma è anche vero che ci dava la possibilità di compiere degli studi
di carattere archivistico su una città che vanta origini antichissime e che ha
da sempre rappresentato un importantissimo fulcro sia dal punto di vista
istituzionale che ecclesiastico.

A testimonianza di questo, sono per l’appunto i nostri lavori che si sono
occupati principalmente di due ambiti: la Cura animarum (costituita di
fatto dai registri parrocchiali che corrispondono, per così dire, alle tappe
fondamentali della vita umana intesa come la corretta vita di un fedele: i
registri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei morti ed infine i
registri dello Status animarum) e la Fabbriceria (ossia i documenti prodot-
ti dall’organo che provvede all’amministrazione di quella parte del patrimo-
nio di una chiesa destinato alla conservazione e manutenzione della fabbri-
ca e alle spese per il culto).

L’archivio parrocchiale del resto, rappresenta una realtà archivistica
molto complessa, in quanto, oltre al nucleo documentario inerente alla par-
rocchia vi sono contenuti documenti di diversa provenienza aggregatisi nel
tempo. Un archivio ben fornito e ben ordinato, costituisce uno strumento
ideale per qualsiasi ricercatore ed un tramite sicuro per chiunque tenti di
cogliere il significato più profondo del tempo trascorso.

In termini prettamente pratici, per quanto riguarda la Cura animarum,
il lavoro è consistito nell’inventariazione degli oltre cento registri presenti
a partire dal più antico (il registro dell’anno 1588) a quelli più recenti, effet-
tuando minuziose descrizioni e annotando le caratteristiche degli stessi sia
dal punto di vista estrinseco che intrinseco/compilativo, corredando il lavo-
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Gli antichi libri dei morti,
della “Cura animarum”
e i libri mastro della Fabbriceria
recuperati dal vecchio archivio.
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ro di tesi con foto dei suddetti registri e tabelle esplicative (proprio perché
quasi ogni registro è risultato essere sostanzialmente diverso da tutti gli
altri). Infatti, ognuno di essi è contrassegnato da particolari caratteristiche
che ne simboleggiano in pieno l’importanza e l’utilità per fini non esclusi-
vamente pratici: essi sono redatti per lo più in lingua latina visto che, pro-
prio secondo le normative tridentine, dovevano anzitutto servire per costi-
tuire la memoria archivistica, ma in definitiva per il controllo di quegli
eventi sacramentali che la Chiesa aveva ormai sancito come imprescindibi-
li per definire e condurre una corretta vita cristiana. Per quanto riguarda la
Fabbriceria invece, nell’archivio si conservano tre faldoni con dorso parlan-
te recanti la scritta “Fabbriceria”: quello contenente documenti dal 1807 al
1900, quello dal 1901 al 1913 ed infine quello dal 1914 al 1933. I documen-
ti, per lo più in buono stato di conservazione, sono inseriti all’interno di
cartelle inventariate ed in ordine cronologico, a partire dall’anno 1882 (la
documentazione di data precedente è scarsa e riposta senza un preciso
ordine). Nei faldoni sono contenuti documenti che riguardano gli affari
economici, le polizze, le bollette, le ricevute, il quinternetto d’esazione dei
redditi, la denunzia delle rendite, il resoconto delle offerte, le memorie del-
l’organo della Fabbriceria quali i rapporti con il Comune, la Curia Vescovile
ed altri documenti.

Ecco perché il lavoro è risultato essere ben più difficile delle aspettati-
ve iniziali: non poche problematiche (dalle più banali alle più consistenti),
come ad esempio il non ottimale stato di conservazione, la muffa, la polve-
re ed altri agenti che in molti casi avevano aggredito e rovinato irrimedia-
bilmente una grossa mole di documenti, le calligrafie dei parroci succedu-
tisi nel corso dei secoli ed ultimo, ma non meno importante, il fatto che
proprio noi due, siamo stati tra i primi ad entrare nella stanza adibita ad
archivio ed i primi in assoluto ad effettuare un censimento ed un primo
riordino dell’archivio parrocchiale.

È infatti, con grande orgoglio che proprio nel corso del 2010, il com-
pianto parroco Don Gabriele Zanetti ci chiamò per annunciarci una grade-
vole sorpresa: di lì a poco, fummo invitati a vedere la nuova e ben più con-
sona sede dell’archivio parrocchiale. Un obiettivo, un traguardo raggiunto
con particolare soddisfazione proprio anche grazie a questi lavori, che
hanno permesso a tutto il complesso archivistico di ottenere una stanza “ad
hoc” che in maniera nettamente più adeguata si presta alla sua conserva-
zione grazie anche alla collocazione dei documenti, che prima risultavano
essere sciolti, all’interno di buste e faldoni appositi.
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Va senz’altro ricordato il principale obiettivo che ci ha spinto e guida-
to in una tale ed impegnativa impresa: quello di restituire all’archi-
vio il suo compito principale, ossia la possibilità di ricostruire la sto-
ria di una comunità, di una città o di un ente attraverso i documen-
ti in esso contenuti.

Dalla tesi di Laurea “L’archivio storico della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli di Villafranca di
Verona: la Cura animarum” di Luca Cenname, per il corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Verona.
Dalla tesi di Laurea “L'archivio storico della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli di Villafranca di
Verona: la Fabbriceria” di Francesca Ballarini, per il corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Verona.
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I cortili

Da sempre i cortili e gli ambienti parrocchiali sono stati per i
curati, i giovani e adulti terra di conquista.

Abbiamo recuperato, con la collaborazione di vecchie memorie, la
dislocazione e le varie trasformazioni che tutta l’area attuale intorno
alla chiesa e area Verdi  hanno avuto nel tempo.

Anticamente l’area intorno alla chiesa era occupata dal vecchio
cimitero. Nel 1812 con il trasferimento dello stesso all’attuale sede ad
est di Villafranca, l’area venne adibita ad  orto di proprietà dei chie-
rici della Curia e del Parroco.

La parte limitrofa all’attuale via Marconi divenne il Foro Boario e
Campo di Calcio.

Questa zona venne occupata in fasi successive della costruzione
del Teatro Verdi e dell’Arena 2000 (cinema all’aperto) ritagliando
un’area dietro l’abside chiusa da mura come orto del parroco.

Nel 1940 (dal racconto del curato del tempo don Dario Cordioli)
di notte, le mura caddero aprendo così un varco nell’orto che venne
trasformato in campo giochi. L’allora parroco don Eugenio Bottura a
stento evitò l’infarto. 

Negli anni di don Egidio Baietta e don Antonio Veronese, durante
un Grest venne abbattuta la mura dell’orto del Parroco, dietro l’absi-
de del Duomo, e qui furono installate le giostrine per i ragazzi. 

Resisteva ancora la mura del Cinema  all’aperto “Arena Duemila”
che durante il Grest del Luglio 1976, poiché il cinema all’aperto non
veniva utilizzato, dopo aver informato mons. Aldegheri venne abbat-
tuta fra l’entusiasmo degli animatori e dei ragazzi portando definiti-
vamente i cortili agli attuali spazi.

La ristrutturazione degli immobili di Via Garibaldi (Banca Intesa,
negozi ed appartamenti) portò il cantiere nei cortili con l’apertura
dell’attuale cancello grande su via Marconi e mise tutto a soqquadro.
Alla fine dei lavori la Polisportiva San Giorgio sotto lo sprone dei
curati don Giancarlo Grandis e don Augusto Barbi sistemò i cortili
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Immagine aerea del complesso parrocchiale con il Teatro Verdi
in primo piano, il cinema all’aperto Arena 2000 prima dell’ab-
battimento delle mura di cinta.

Il cortile prima e dopo l’abbattimento del muro di recinzione
dell’orto del parroco, trasformato in parco giochi con scivoli e
giostrine.
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con fari, pali, spogliatoi, reti di protezione sulle mura, asfaltatura del-
l’attuale campo di basket, acquisto di attrezzature sportive e la gestio-
ne degli spazi.

Fu un periodo felice per i cortili, utilizzati a tempo pieno, aperti a
tutti i giovani che nelle calde sere d’estate si incontravano sotto le
stelle con tornei sportivi di ogni sorta.

Seguì un periodo di declino ed abbandono dovuto all’asfaltatura
del campetto di calcio trasformato in parcheggio pubblico con relati-
va convenzione col Comune di Villafranca per il suo utilizzo, prima il
mercoledì, giorno di mercato rionale, e successivamente in via conti-
nuativa. Convenzione ora decaduta e non più rinnovata.

Nel 1993, con don Luigi Cavallini, viene fondato fra l’entusiasmo
generale il Circolo Anspi (ora Noi) con l’intento di fare da centro cata-
lizzatore delle attività ricreative e non della Parrocchia. Ma anche
questo tentativo, per la mancanza di un ampio spazio di ritrovo e
l’impossibilità dell’utilizzo dei cortili costantemente occupati da
autovetture, ebbe vita breve.

I continui progetti di ristrutturazione del Teatro Verdi coinvolsero
anche i cortili con riduzione degli stessi e vincoli, tarpando le ali
anche a sporadici progetti di sistemazione ed utilizzo almeno parzia-
le degli stessi.

Da qui ora la necessità, sollecitata dalla comunità, di un’ampia
sala a disposizione per le più svariate attività (musica, assemblee,
sport, cene di comunità, bar, ecc.) con adiacenti ampi spazi all’aper-
to per attività ricreative recependo le sollecitazioni della Commissio-
ne Episcopale Italiana: “Occorre restituire valore pubblico agli impian-
ti parrocchiali trasformandoli ed adeguandoli come spazi funzionali
aperti a tutti. L’attività sportiva educativa deve rientrare a pieno diritto
e in piena dignità nei piani pastorali delle parrocchie”.

(Mons. Mazza CEI)
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San Domenico Savio

Negli anni 1950 il professor Vec-
chietti che abitava in Corso Vittorio
Emanuele, ex allievo dell’Istituto don
Bosco di Verona, in occasione della pro-
clamazione a santo di Domenico Savio
(12 giugno 1954) onorò con una statua
del giovane santo l’edicola posta sulla
parete del teatro Verdi dalla parte del
cortile a protezione dei giovani.

Vista parziale del cadente Teatro Verdi con l’edicola di San Domenico Savio.
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Vita di San Domenico Savio

Domenico Savio è l’angelico alunno di San Giovanni Bosco, nacque a Riva pres-
so Chieri (Torino) il 2 aprile 1842, da Carlo Savio e da Brigida Gaiato. Trascorse la
fanciullezza in famiglia, circondato dalle cure amorevoli del padre che faceva il
fabbro e della madre che era una sarta.

Il 2 ottobre 1854 ebbe la fortuna d’incontrare Don Bosco, il grande apostolo
della gioventù, il quale subito «conobbe in quel giovane un animo secondo lo spiri-
to del Signore e rimase non poco stupito, considerando i lavori che la grazia divina
aveva già operato in così tenera età».

Al piccolo Domenico che gli domandava ansiosamente:
- Ebbene, che gliene pare? Mi condurrà con lei a Torino per studiare?
Il Santo Educatore rispose:
- Eh, mi pare che ci sia buona stoffa.
- A che può servire questa stoffa? - replicò Domenico.
- A fare un bell’abito da regalare al Signore.
- Dunque, io sono la stoffa, ella ne sia il sarto, mi prenda con lei e ne faccia un

bell’abito per il Signore. E in quello stesso giorno il santo fanciullo fu accettato tra
i ragazzi dell’Oratorio.

Insieme alla grazia di Dio, gli strumenti dei quali il Signore volle servirsi per
possedere il cuore di Domenico dai più teneri anni furono i suoi genitori. Essi infat-
ti si preoccuparono di allevarlo, fin dalla culla, nel santo Timor di Dio e nell’amo-
re della virtù. Il risultato di una educazione così profondamente cristiana, fu una
pietà ardente, riverberata nella diligente pratica di ogni più piccolo dovere e nell’af-
fetto incondizionato ai parenti.

Concluse con esito felice le prime scuole, i suoi genitori desiderosi di dare a
Domenico una formazione distinta, lo mandarono a Torino da Don Bosco, al quale,
per divino volere, toccò così il glorioso compito di coltivare e maturare in lui i
germi di bontà, facendone un modello di pietà, di purezza e di apostolato, per tutti
i ragazzi del mondo.

Domenico Savio chiuse la sua breve esistenza a Mondonio, il 9 marzo 1857, a
soli 15 anni. Con gli occhi fissi in una dolce visione, esclamò: «Che bella cosa io
vedo mai! ».

La fama della sua santità; suggellata dai miracoli, richiamò l’attenzione della
Chiesa che lo dichiarò eroe delle virtù cristiane il 9 luglio 1933; lo proclamò Beato
il 5 marzo 1950, Anno Santo; e, quattro anni dopo, nell’Anno Mariano, lo cinse del-
l’aureola dei Santi (12 giugno 1954).

La sua festa si celebra il 6 maggio.
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I murales dei “Grest estivi” parrocchiali



El Domo de VillafrancaEl Domo de Villafranca

El Domo de Villafranca, i l'hà scumisià nel milesetesentotanta,
e par fenirlo, i gà messo piassè de sento ani e la fadiga l’è stà tanta.

L’è stà fato tuto a onto de brasso, sensa machine e prefabricati,
e par finirlo ià dovuo laorar come mati.

En quei tempi là par far i laori, no ghe olea mia tanta pressia,
e par far el nostro Domo, ià copià la Cesa del Redentori, che ghè a Venesia.

Se te vol’ ndar dentro denansi, ghe da far disisete scalini
che tuti bisogna che i fassa, anca quei che i gà i pie sifolini.

Soto l’aspeto artistico l’è splendido direa quasi maestoso, 
e quando el ven enluminà a giorno, ghè da dir, che le proprio meraviglioso.

El gà na cupola che la par n’ombrela verta, con de sora San Piero,
e dù campanili a frecia ch’el par che i porta en cel le orasione
de tuta la gente e de tuto el clero.

De drio a l’Altar Magior gh’è l’organo che nel Veneto l’è uno dei piassè importan-
ti,
e quando nele funsioni religiose el ven sonà, la so melodia,
la ghe fa vegner la pel d’oca a tuti quanti.

Su la destra proprio en mezo, ghè la statua dela Madona del Popolo,
che te guarda con tanto amor,
e tanti i se ferma a pregar, no solo ela, anca so fiol, che l’è el Signor.

Mi me ricordo, che quando sera buteleto,
dentro a sto domo, o fato par tanti ani el chiricheto.

El paroco de alora l’era don Eliseo Contri deto anca don Matonela,
gran prete, che le stà soldà dela patria e de Cristo,
e la perpetua l’era so sorela.

L’è sempre stà ciamà così par el breviario coi bordi rossi
ch’el parea proprio en quarel,
ch’el ghè dasea en testa al chiricheti, se no i se comportàa mia ben.



Alora la Messa l’era dita en latin, el prete el ne giràa le spale,
e noi saea mia, ci era le done che le ciacolàa piassè de le comare.

La prima Messa alora, i le fasca ale siè,
e tante olte el chirichetto, dala sono, el butàa la testa sui piè

A Messa prima, vegnea le vecete e la pora gente, con le braghe entaselè,
con le scarpe rote, i busi nei calseti e i gombi dele giachete strussiè.

Envesse a Messa ultima ma sempre en ritardo solo par essar viste, 
vegnea tute le done dei siori,
ma no l’è vegnea mia par pregar,
ma solo par stimarse co le so pelice e tuti i so ori.

Caro Domo de Villafranca,
ghe sarà magari qualcheduno che no vorà mia,
ma dentro da ti i vegnarà sempre;
ci se bateza, ci se cresima, ci se sposa, ci prega e ci par sempre va ... ia.

BENVENUTO BELLESINI



“La Trasformazione

della Piazza centrale”
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1853. Litografia del Penuti
raffigurante la Contrada di
Mezzo, l’odierno Corso Vit-
torio Emanuele, con la fac-
ciata della vecchia chiesa
parrocchiale.
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Alcuni fasi di trasformazione della piazza sul Corso Vittorio Emanuele dopo la costruzione della nuova
chiesa Duomo, con il monumento ai caduti della guerra 1915-1918, opera dello scultore Egidio Girelli
(1878-1972) e arch. Ettore Fagioli (1884-1961) inaugurato il 26 maggio 1929.
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Il dipinto che si trovava nella volta del teatro.

A lato: La facciata del vecchio Teatro Comu-
nale come appariva prima della demolizione.

Sotto: Foto ricordo riprese durante la fase di
demolizione.
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1966. Il nuovo progetto di sistemazione della piazza dell’arch. Luciano Foroni. 

Fasi della costruzione
dei palazzi parrocchiali. 
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Il Palazzo del “Consortium” o della Società degli Originari, appare già nella mappa del 1660. Ha sem-
pre mantenuto la sua struttura anche se nel tempo ha subito diverse destinazioni, quali: caffè, albergo,
attualmente sportello bancario.
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Lo storico poggiolo dell’Albergo “Il sole”, ove negli anni ‘60 veniva
effettuata l’investitura del “Castellano” maschera del Carnevale di
Villafranca.

Sotto la nuova struttura del palazzo.

L’antico stemma del
“Consortium” o della Società
degli Originari, recentemente
restaurato.
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Veduta panoramica e aerea della piazza attuale.



“Il Teatro Verdi”
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1947. Progetto del Cinema Teatro parrocchiale (poi Teatro Verdi) dell’ing. Ambrosini di Verona.
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Il Teatro Verdi

Finita la guerra con la rinascita della vita civile, rinasce anche la
vita delle parrocchie dopo le vicissitudini del regime fascista.

L’Azione Cattolica è il motore di tutte le associazioni che via via
rinasceranno per far fronte alle richieste della gente e delle parroc-
chie. Nascono in questi anni, come costole dell’Azione Cattolica:

• L’Associazione Scout Cattolici Italiani (Asci) gli scout che dopo il
crepuscolo del periodo fascista riprendono nuovo vigore, fondendosi
successivamente con il settore femminile (Agi) costituendo una unica
associazione (Agesci) ancora presente e vitale sul territorio.

• Il Centro sportivo Italiano per la pratica sportiva ed educativa attra-
verso lo sport sempre attività trainante per i giovani.

• Il Centro turistico Giovanile per l’attività culturale di giovani e
famiglie, per la conoscenza e l’amore della natura. Collaboreranno
per queste idealità La famiglia Alpinistica, la Giovane Montagna ed il
CAI (Club Alpino Italiano).

È in questo contesto di nuova vitalità e voglia di nuovo che, sem-
pre sotto la spinta dell’Azione Cattolica, anche nella nostra parroc-
chia nascono CSI, Scout, Ctg, e si incomincia a pensare ad un teatro
come centro  per l’educazione, lo svago ed il  coinvolgimento della
gente nelle più svariate attività sociali e parrocchiali. Era passato il
tempo in cui il parroco don Allegri aveva tuonato contro l’Ammi-
nistrazione Comunale  del tempo che, “ingannandolo”,  aveva trasfor-
mato la sala della Comunità (ex Cesa Vecia) in teatro considerato
allora “luogo disdicevole” per l’intrattenimento della popolazione.

È così che sotto la spinta del vulcanico parroco don Eliseo Contri,
con la collaborazione della popolazione di Villafranca si arriva alla
progettazione del Cinema Teatro parrocchiale che viene intitolato a
Giuseppe Verdi.
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Disegno del progetto della facciata e degli interni.   
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Viene  quindi dato incarico all’ing. Ambrosini di Verona per la pro-
gettazione del nuovo Cinema Teatro Parrocchiale. Il progetto è
approvato dal Comune di Villafranca l’8 agosto del 1947 e viene asse-
gnata all’impresa edile “ditta Benato Guglielmo e figlio Angelo di
Villafranca” la realizzazione del Teatro.

Costruito con la partecipazione della famiglie più benestanti,
gestito prima dalla Parrocchia, poi dalla famiglia Vezza  conosce con
il contiguo cinema all’aperto “Arena duemila” momenti di grande svi-
luppo ed utilizzo.

È il periodo del boom  per il cinema nel paese, ci si sono in attivi-
tà due sale cinematografiche (Comunale e Verdi)  tre cinema all’aper-
to nel periodo estivo (Olimpia, Supercinema ed Arena duemila) che
nelle serate estive, specialmente in quelle a prezzo popolare con
ingresso a Lire 40, il paese viene invaso da spettatori provenienti da
tutti i paesi limitrofi.

Con la costruzione del modernissimo “Teatro Metropol” (1965)
dopo l’abbattimento del Teatro Comunale (1966), il variare delle abi-
tudini e la crisi generale del cinema, il Teatro Verdi va declinando
riducendo la programmazione agli spettacoli del mercoledì e dome-
nica, alla chiusura nel periodo estivo, ad una sola programmazione
per ragazzi nel pomeriggio della domenica fino alla definitiva chiu-
sura.

Rivive nel suo antico splendore solamente in occasione delle sera-
te di carnevale vivacizzate dalla rivista della “Compagnia Aurora”.

Stante questa situazione si è fatto largo fra le associazioni, in pri-
mis l’Aurora, la possibilità di una gestione parrocchiale del Teatro
Verdi.

Pertanto alla fine degli anni ‘80, alla scadenza del contratto di
affitto, dopo una lunga causa civile con la  famiglia Vezza, locataria
del Teatro, la gestione ritornò alla Parrocchia.

Con grande entusiasmo molti contribuirono sia finanziariamente
che con materiale per la sistemazione del Teatro. Le associazioni par-
rocchiali ritrovarono l’unità, la coesione e l’impegno per rendersi utili
nei lavori e nella successiva gestione ordinaria lavorando alacremen-
te anche di notte.
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Memorabile l’inaugurazione del nuovo corso con un concerto di
flauto del maestro Severino Gazzelloni.

Il Verdi conosce alcuni anni di vivacità con: cinema per ragazzi ed
adulti, cineforum anche in lingua per le scuole, commedie di compa-
gnie teatrali, conferenze ed assemblee, saggi delle scuole e delle asso-
ciazioni ma soprattutto una bella collaborazione con l’amministra-
zione comunale specialmente nella programmazione con la Biblio-
teca comunale.

Con il riassetto generale della struttura, viene maturando  il  pro-
getto per un Nuovo Teatro Verdi.

Mons. Aldegheri dà il benestare allo studio di fattibilità, si dice
troppo vecchio per realizzarlo, però vuole che tutta l’area dei cortili e
del Verdi ancora gravati da vincoli catastali a favore della Curia, della
Congregazioni dei Chierici e dalle decime a favore di privati, venga
liberata per evitare così ostacoli di sorta al suo successore.

Viene incaricato il geom. Patrizio De Rossi che con pazienza cer-
tosina, nel breve volgere di quattro anni, riesce a rendere libera da
ogni vincolo tutta l’attuale proprietà parrocchiale.

Dopo la morte di mons. Aldegheri il progetto prende forma. Si
arriva così al giugno 1992 quando nel consiglio pastorale, tenutosi
presso l’Asilo San Giuseppe, viene presentato il progetto del Nuovo
teatro Verdi redatto dall’arch. Italo Donadelli. Progetto di ca. 10.000
m3 che si sviluppava su corso Garibaldi con negozi, uffici e apparta-
menti, quale contropartita per i costi di realizzazione e su via
Marconi la sala cinema con teatro, sala sotto la platea, spogliatoi,
magazzini e cucina sull’attuale campo basket.

Tale proposta però ricade nelle disposizioni di legge (LR.61/85 art.
63) che prevede a fronte di interventi  civili, vincoli proporzionati alla
cubatura costruita, nel nostro caso per parcheggi (mq 350), per area
verde (mq 200), per area vincolata al teatro (mq 900).

Il problema dei vincoli, spesso sottovalutato, e lo sviluppo invasi-
vo nei cortili della costruzione è stato e sarà il motivo ricorrente
anche in tutte le successive e svariate proposte e seguirà negli anni la
travagliata storia del Teatro Verdi. 
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Fasi di costruzione della galleria
e della platea
(Foto geom. Angerlo Benato)
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Nel 2000 il Teatro Verdi chiude definitivamente.

Diversi i motivi: la disaffezione della gente per il cinema conside-
rando che anche il Metropol chiude, la vetustà della struttura, le con-
dizioni di degrado e di inagibilità per la mancanza dei requisiti di
sicurezza e di adeguamento alle norme relative. A questo da aggiun-
gere le difficoltà della Compagnia Aurora che si era assunta  “in toto”
la gestione del teatro. 

Non ci soffermiamo  ai diversi progetti, alle proposte e relazioni di
fattibilità, alle animate discussioni fra le diverse anime ed associazio-
ni della parrocchia, ai dossier di articoli comparsi sulla stampa a
vario titolo e con le più svariate ipotesi. Gli ostacoli essenziali sono
stati: i vincoli sui cortili, la riduzione degli spazi dei cortili e quindi
dell’attività pastorale, il problema economico via via lievitato nei
costi col valore delle eventuali permute (costruzione civile/realizza-
zione teatro).

La morte di don Dario (agosto 2006), che cercava una soluzione
ed una mediazione a questi problemi, ha azzerato tutti i progetti.

Il discorso è ripreso con don Gabriele Zanetti e dopo ponderate
discussioni il Consiglio pastorale, dopo aver interpellato tutte le asso-
ciazioni che operano in parrocchia, all’unanimità ha definitivamente
messo dei paletti su futuri progetti ribadendo in sostanza quanto è
emerso in tutti questi anni ampliando l’orizzonte per la realizzazione
di un oratorio moderno e funzionale con requisiti di:

- priorità dell’attività pastorale nella proposta del progetto;
- nessun vincolo sui cortili;
- ampia sala polifunzionale per feste ed attività diverse;
- teatro semplice, funzionale, adeguato alle necessità della comunità;
- strutture non invasive degli spazi aperti nei cortili;
- chiarezza sul valore di eventuale scambio.

Ora le disastrose condizione dei cortili e della struttura del Teatro,
le variate condizioni di legge, la sensibilità della parrocchia che inse-
rita nel contesto civile e sociale che sente il dovere di mettersi a
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disposizioni della comunità, ma che non può trascurare la sua mis-
sione pastorale rifacendosi alla tradizione degli oratori che compren-
devano spazi di svago, sale polifunzionali e teatri facendo proprie le
sollecitazione della Cei “Occorre restituire valore pubblico agli impian-
ti parrocchiali trasformandoli ed adeguandoli come spazi funzionali
aperti a tutti. L’attività culturale, sportiva, educativa deve rientrare a
pieno diritto ed in piena dignità nei piani pastorali delle parrocchie”.

La struttura attuale
del Teatro Verdi ed

alcuni titoli
significativi apparsi

sulla stampa.
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La Compagnia “Aurora”

Ci sono storie e vicende che si intrecciano e sono legate le une alle
altre. Così è  ed è stata  la storia  della Compagnia ”Aurora” negli
eventi del Teatro Verdi.

Nata come ricorda don Egidio Baietta, suo fondatore “Senza rosee
previsioni, una domenica pomeriggio, io ed altri pochi giovani, deci-
demmo di fare il Carnevale Villafranchese, con carri allegorici e rivista
di varietà” è andata nel tempo consolidandosi e dal 1957 la rivista del
carnevale è sempre stata attesa con crescente curiosità dalla popola-
zione. Fin dagli inizi ha preso di mira virtù e vizi dei villafranchesi;
operosi sì, ma anche trafficanti, non solo nel commercio ma anche
nella politica.

I titoli della rivista hanno rispecchiato la storia della nostra comu-
nità e degli avvenimenti succedutesi dal 1957 ai nostri giorni. 

L’Aurora non ha  organizzato solo  riviste  ma ha gestito e mante-
nuto vivo il Teatro Verdi allestendo e proponendo: spettacoli di prosa,
programmando stagioni cinematografiche per famiglie e ragazzi,
cineforum, conferenze, concerti, spettacolini di scuole ed associazio-
ni, collaborando anche con la Biblioteca Comunale e con le istituzio-
ni della città.

Nel 2000 la Compagnia Aurora per sopravvenuti problemi al
Teatro Verdi, ha chiuso l’attività di gestione del teatro  concentrando-
si solo sulla  rivista portandola, purtroppo, nei  teatri del circondario
riscuotendo sempre lo stesso grande successo.

Nata dall’entusiasmo e dall’intuizione del curato don Egidio passa
ora il testimone ai giovani di oggi con le parole del suo fondatore:
“Allora si chiamavano soltanto “i butei de’ la parochia” “i cotoloni”
sempre disponibili, senza pretese e cavillose contestazioni: un gruppo
generoso di pionieri che hanno fatto epoca, cui si sono aggiunti negli
anni altri giovani: e insieme ancora oggi sono lì al loro posto, ancora a
tirare.”



“I Parroci”
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I parroci della chiesa
dei Ss. Pietro e Paolo di Villafranca

Fin dal 1189 Villafranca era parrocchia: risulta infatti che ad essa era
assegnata metà della decima, assegnazione che rimase in vigore sino al set-
tembre 1610. Nel secolo XIII divenne «pieve con un arciprete fisso».

La serie dei parroci, desunta da appunti lasciati dal coadiutore don
Giacomo Ottoboni, fu in parte ricostruita con date esatte dall’arciprete don
Eugenio Bottura in seguito a consultazione dei Registri dell’Archivio
Parrocchiale.

1) Don Giovanni (1203-1226)

2) Don Zenone (1226-1234)

3) Don Mansueto (1234-1291)

4) Don Gerardo (1291-1317). Testimone al testamento di Oliviero Caval-
chini, padre di Rinaldo da Villafranca.

5) Don Carbonesio de’ Carbonesii (1317-...)

6) Don Andrea della Valle (1400-1416)

7) Don Ludovico Libertati (1416-...)
Durante il suo ministero venne fatta la descrizione e la legittimazione
della decima e di altri possessi «per sé e per il capitolo eiusdem plebis
Vìllae francae».

8) Don Erasmo Spimberger (1510-1530)
Fu designato dal vescovo di Trento a nome dell’imperatore d’Austria
Massimiliano, ed ebbe come compartecipe nella cura don Venceslao da
Spilimbergo.
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9) Don Gian Simone Zavarise (1530-1535)
Fu il primo parroco ad usufruire dell’opera di un coadiutore, don
Stefano Lancette a cui subentrò, nel 1533, don Giovanni Chiacco.

10) Don Adamo Fumano (1535-...) 
Rinunciò presto alla parrocchia in quanto nominato Canonico della
Cattedrale di Verona. Nel 1539 abitò in contrada di Santo Stefano a
Verona. Fu un celebre letterato, tradusse alcune opere morali di San
Basilio ed altre dal greco in latino. La sua fama è legata  ad un poema
didascalico-filosofico sulla logica, che è uno dei più insigni monumen-
ti di poesia latina del 1500.

11) Don Pietro Fumano (1569-1587), parente di don Adamo Fumano.

12) Don Camillo Fumano (1587-1612), nipote di Adamo. Non si può dire 
che sia morto a Villafranca mancando i registri parrocchiali di quel-
l’epoca.
Ebbe come coadiutori don Cesare Bonoci, don Giovanni Dalla Rovere
dal 1588 al 1606, don Vincenzo Benini dal 1606 al 1608 e don Nicolò
Savelli dal 1608.

13) Don Gio.Batta Migliorini (1612-1630), non risulta morto a Villafranca.
Ebbe come coadiutori don Nicolò Savelli fino al 1626, poi don Pietro
de’ Marchesi, e dal 1628 don Simone Benini.

14) Don Bernardo Baccalarlo (1630-1642). morì a Villafranca il 15.09.1642.
Ebbe come coadiutori don Simone Benini e dal 1637 don Antonio
Alberti.

15) Custoza Abate don Gerolamo (1642-1678). Fu parroco per 36 anni, 
morì a Villafranca il 20 ottobre 1678 e fu sepolto nella chiesa vecchia
davanti all’altar maggiore.
Ebbe come coadiutori don Antonio Alberti, don Girolamo Donadelli 
dal 1652 e don Gio.Batta Donadelli dal 1674.
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16) Don Giuseppe De Santi (1679-1706), parroco per 27 anni morì a
Villafranca e venne sepolto nella vecchia chiesa.
Ebbe come coadiutori don Gio.Batta Donadelli sino al 1696, quindi
don Antonio Zambelli e, dal 1700, don Giorgio de’ Giorgi a Santa Croce.

17) Don Domenico Zignoni (1707-1735), parroco  per 28 anni  morì a
Villafranca e venne sepolto nella vecchia chiesa. 
Ebbe come coadiutori don Giorgio de’ Giorgi e, dal 1734, don Bene-
detto dei nobili Vertua.

18) Don Giuseppe Volpe (1736-1768), parroco per 32 anni.
Ebbe come coadiutore don Benedetto Vertua.

19) Don Pietro Camini (1768-1784), parroco per 16 anni morì a Villa-
franca. Iniziò i lavori della nuova chiesa.
Ebbe come coadiutore don Benedetto Vertua che tenne la carica per 
51 anni e nell’archivio parrocchiale dei morti di lui si legge questo epi-
taffio: “Fuit vir acri praeditus ingenio, sui juris tenax ultra quam credì-
bile est, moriim integrìtate irreprehensibilis, sed tamen Parrochorum
matieus”. «Fu uomo fornito d’acuto ingegno, tenace difensore del suo
diritto fino all’incredibile, irreprensibile per integrità di costumi, ma
pur tuttavia martello dei parroci!».

20) Don Luigi Uberti (1784-1805)
Per sua iniziativa furono gettate le fondamenta del nuovo tempio. Nel
1796, in seguito all’invasione napoleonica, fu costretto ad interrompere
i lavori dell’erigenda chiesa. Ebbe come coadiutori don Pietro Antonio
Guarise sino al 1785, quindi don Gioacchino Mutinelli sino al 1800, poi
don Gaetano Terragnoli e, dal 1801, don Michelangelo Marcia. Morto il
6 marzo 1805 fu sepolto al centro del presbitero della nuova chiesa.

21) Don Giuseppe Gagliardi (1805-1824), nativo di Caprinio morì a 
Villafranca. Ebbe come coadiutore don Michelangelo Marola.

22) Don Gaspare Olivetti (1824-1839)
Ebbe come coadiutori don Angelo Marola e, dal 1833, don Gio.Batta
Spellini. Fece riprendere i lavori per il nuovo tempio.
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Rinunciò alla parrocchia dopo aver portato a termine un’aspra contesa
con la “Compagnia del Santissimo”: riusci a far togliere dallo statuto la
clausola che limitava il numero dei confratelli a 33.
Si ritirò nella sua casa di Pazzon ove morì. Fu sostituito come economo
da don A. Morelli Bugna.

23) Don Giacomo Zecchinato (1841-1878), nacque a Zevio. È stato il più
longevo dei parroci di Villafranca, 37 anni.
Ebbe come coadiutori don Gio.Batta Spellini e, dal 1869, don Pietro
Allegri. Istituì nel 1856 la “Schola Cantorum” e l’affidò alla direzione 
del maestro di canto don Ambrogio Faccioli.

24) Don Pietro Allegri (1879-1899). Nacque a Legnago. Sotto la sua condot-
ta il 7 ottobre 1882 venne consacrata la nuova chiesa dal cardinale Luigi
di Canossa, vescovo di Verona.
Il suo nome è ancora ricordato con somma venerazione dai parrocchia-
ni di Villafranca. Tutto zelo per la Casa di Dio, pose ogni studio per con-
durre a termine i lavori del nuovo tempio, quasi ultimati dal suo degno
antecessore D. Giacomo Zecchinato al quale fin dal 1869 fu posto “a
làtere” in qualità di Coadiutore.
Ebbe come coadiutore, dal 1884, don Giacomo Ottoboni. Affidò la dire-
zione della Schola Cantorum ad un laico villafranchese, il maestro
Bartolomeo Vialo, direttore anche della Civica Banda Musicale. Del
Vialo fu scritto che era « dulcis organi moderatore». 

25) Don Ambrogio Zandomeneghi (1899-1914)
Ebbe come coadiutori don Giacomo Ottoboni fino al 1909, don
Marcello Chiampan nel 1910 e, quindi, don Giuseppe Antolini.
Proveniente dalla parrocchia di Cazzano di Tramigna, lasciò vacante la
sede (12 marzo 1914) in seguito alla nomina a Canonico della
Cattedrale di Verona. Fece costruire, presso il convento delle Suore
Canossiane in via A. Messedaglia, un teatro per le ragazze. Affidò la
“Schola Cantorum” alla guida del maestro Gaetano Marchiori, direttore
pure della Civica Banda Musicale, primo maestro della corale La Pace
ed autore dell’inno Villafranca. Nel 1907 il maestro elementare don
Aleardo Rossignati istituì un Circolo Giovanile con carattere più di
ricreatorio; aprì pure un teatrino per la gioventù in corso Vittorio
Emanuele 31, trasferito in seguito sopra la sacrestia. Dopo quattro anni
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il coadiutore don Giuseppe Antolini trasformò il Circolo in Unione
Villafranchese.

26) Don Eugenio Bottura (1915-1941). Nato a Malcesine 27.1.1876 ordina-
to sacerdote il 7 agosto 1903, fece il suo solenne ingresso  il 14 marzo
1915 proveniente da San Felice di Scovolo ove era maestro comunale.
Ebbe come coadiutori don Giuseppe Antolini sino al 1926, quindi don
Giuseppe Fasoli fino al 1930, don Germano Alberti fino al 1934, succes-
sivamente don Egidio Soffiati ed ultimo don Dario Cordioli. 
Sacerdote profondamente apprezzato per la sua ponderazione e riser-

vatezza, diede un notevole impulso alla vita della parrocchia, affidando
le singole branchie dell’attività pastorale ai suoi collaboratori e coordi-
nandone l’azione con tatto e lungimiranza. Dopo la scomparsa del mae-
stro Marchiori, affidò nel 1919 la Schola Cantorum all’allora curato don
Germano Alberti, esperto maestro di canto e organista, il quale si avval-
se dell’opera, come organisti, del dottor Bruno Vezzani e di Bruno
Rigoni. Il coro parrocchiale, unito per l’occasione alla corale La Pace -
molti dei coristi appartenevano ad entrambe le società - conseguì un
notevole successo nel 1932 in occasione delle celebrazioni per il cin-
quantesimo anniversario della consacrazione della chiesa e dell’inaugu-
razione del nuovo organo, realizzato grazie alla fattiva opera del parro-
co e di don Alberti. La direzione della Schola Cantorum passò nel 1934
a don Dario Cordioli. Nel 1920 don Alberti trasformò l’Unione
Villafranchese in Circolo Cattolico, riducendone il numero degli iscrit-
ti, ma dando all’attività dello stesso un’impronta essenzialmente pasto-
rale. La sede del circolo fu in via A. Messedaglia 84, successivamente
venne trasferita prima in canonica, e poi nei locali appositamente fatti
costruire dal parroco nel cortile della canonica stessa, unitamente ad
un teatrino per la gioventù maschile. Il circolo, nel 1922, fu aggregato
alla federazione Diocesana di Azione Cattolica, e don Francesco Tessari
ne fu il primo assistente ecclesiastico. Il Circolo Giovanile Femminile fu
istituito nel 1922 dal parroco che ne fu anche sempre l’assistente eccle-
siastico e venne subito aggregato all’Azione Cattolica; ebbe sede presso
il convento delle Suore Canossiane. L’attività di don Bottura non si limi-
tò alla vita parrocchiale; fu anche Vicario Foraneo ed i sacerdoti della
Vicaria trovarono in lui una guida esperta e sollecita. Aiutò concreta-
mente parecchi ragazzi poveri a proseguire gli studi ecclesiastici o non,
senza badare alle convinzioni religiose e politiche degli stessi o dei
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familiari. I cittadini, specialmente durante la prima guerra mondiale e
agli inizi della seconda, trovarono in lui, oltre che il pastore, un padre
sollecito e discreto.

27) Don Eliseo Contri (1941-1957)
Nato a Cazzano di Tramigna nel 1892, compì gli studi ginnasiali e licea-
li presso l’Istituto don Mazza di Verona, passando poi, nel 1913, al
Seminario Vescovile per la Teologia. Chiamato alle armi l’anno succes-
sivo, partecipò alla prima guerra mondiale quale Ufficiale del Genio.
Congedato col grado di capitano, rientrò in Seminario e fu ordinato
sacerdote nel 1921. Vicario cooperatore a Roverè e, in seguito, a Illasi e
Mezzane, frequentò contemporaneamente l’Università di Bolo-gna ove
conseguì la laurea in Filosofìa e Magistero.
Chiamato nel 1930 a reggere la parrocchia di San Pietro Incariano,
lasciò la Valpolicella nel luglio del 1941 per Villafranca.
Estroverso, impulsivo, amava il contatto diretto e costante con tutti i
cittadini indistintamente, credenti o non. Ad essi si accostava in chiesa,
per strada, nelle case, ovunque ritenesse utile la sua presenza fatta di
calore umano, di fervore religioso, di dirittura morale. «Soldato di
Cristo e della Patria» sta scritto su un cippo eretto in sua memoria nel
cimitero e tale fu certamente fino alla morte, ma soprattutto nel perio-
do che va dal settembre del 1943 all’aprile del 1945. Quanti bombarda-
menti ha evitato Villafranca, quanti rappresaglie sono rientrate, quanti
ostaggi sono sfuggiti ai lager nazisti grazie ai suoi incessanti interventi
presso gli alleati, tramite i capi della Resistenza, e presso i comandi
tedeschi direttamente!
A guerra ultimata rifiutò qualsiasi riconoscimento. Soleva dire: «II
sacerdote è un soldato che combatte su tutti i fronti: non ha diritto a
premi poiché lo fa per libera elezione». Avverso per formazione filosofica,
oltre che per motivi religiosi, ai partiti di ispirazione marxista, li criti-
cava aspramente anche dal pulpito; non risparmiava peraltro, quando
ne era il caso, nemmeno il partito allora dominante, e ne sanno qualco-
sa gli amministratori di quel tempo. Oratore nato, sapeva avvincere
l’uditorio con una dizione chiara e concisa, qualunque fosse l’argomen-
to, religioso, patriottico, o di cultura.
Conclusa la guerra, provvide al rifacimento del tetto della chiesa par-
rocchiale ed a un nuovo rivestimento in rame della cupola e del campa-
nile, ridotti a mal partito dalle incursioni aeree e dalle intemperie.
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Ultima sua opera fu la costruzione del Cinema-Teatro parrocchiale sul
terreno dell’ex-foro boario. Convinto che la scuola fosse il mezzo più
sicuro per l’elevazione culturale e sociale del popolo, in mancanza di
interventi pubblici, fondò nell’autunno del 1945 la scuola media, ospi-
tandola gratuitamente nei locali della parrocchia. Una volta avviata fu
ceduta all’Amministrazione Comunale e, successivamente, statizzata.
Scomparve prematuramente il 30 novembre del 1957. 
Ebbe come coadiutori don Dario Cordioli, quindi don Ignazio Orlandi,
don Rosolino Golo, don Egidio Baietta e don Gino Dalle Aste.

28) Mons. Ireneo Aldegheri (1958-1988).
Nasce a Villafranca il 13 agosto 1913. Ordinato sacerdote l’11 luglio
1937, inizia il suo ministero come Vicario Parrocchiale a Castagnaro. È
Cappellano militare dal 1942 al 1945. Insegna in Seminario e gli viene
affidato l’incarico di Delegato Diocesano dell’Opera Vocazioni
Ecclesiastiche. Dal 1947 al 1958 è Parroco di Cadidavid. Nel 1958 è
chiamato da mons. Urbani a reggere la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo
in Villafranca, dove rimane parroco fino al giorno del suo definitivo
incontro con il Signore, avvenuto il 7 novembre 1988.
Dal  libro della “Parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo” estrapoliamo il reso-
conto dei 25 anni di vita pastorale di mons. Aldegheri, che con la con-
sueta precisione annota.
“Da un quarto di secolo a Villafranca, arrivando qui (13 aprile 1958)  mi
proposi di avviare il lavoro pastorale impostandolo sulla Catechesi e
Liturgia. Era la stagione delle Settimane Liturgiche. Fu predisposto un
nuovo impianto elettrico a luce indiretta, e vi si affiancò un nuovo
impianto microfonico. Dal 29 maggio al 5 giugno si svolse la Settimana
Liturgica che riscosse una partecipazione veramente eccezionale. Il
dado era tratto. A novembre si impostò la Catechesi dislocata in quat-
tro parti della parrocchia per le diverse età, occasione per la formazio-
ne liturgica e per il canto sacro. I parrocchiani raggiunti in questi
incontri riuscivano, la domenica successiva, lievito di animazione alle
diverse Messe. Il collegio dei chierichetti e dei piccoli cantori sostene-
vano cerimonie e canto. Facendo la cronistoria della parrocchia si è
portati a sottolineare le innovazioni nei vari campi, gli avvenimenti
salienti, però quello che conta di più e meglio contribuisce alla costru-
zione sostanziale è la costanza nel sostenere l’umile quotidiano.
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Una volta impostato il lavoro, si mirò a riprenderlo tutti i santi giorni,
senza rallentamenti, anzi con entusiasmo crescente.
L’educazione liturgica fu curata nel 1959 con la sostituzione delle vec-
chie sedie con quelle a inginocchiatoio allineate su quattro file: la
costanza ha fatto vincere ogni resistenza ad abitudini inveterate: l’ordi-
ne era raggiunto, l’animazione interiore cresceva lentamente ma sicura.
Per il Natale del 1959 la chiesa e le scuole di catechismo ebbero l’im-
pianto termico. Nel gennaio del 1960 si inaugurò il nuovo tabernacolo
artistico. Fu questo l’anno della Missione predicata da quattro Padri
Carmelitani, dal 17 al 27 novembre: «Una parrocchia non si tramuta in
pochi giorni».
Il 1961 fu l’anno della Visita Pastorale, preparata nei mesi che la pre-

cedettero. «La domenica 22 ottobre S.E. mons. Giuseppe Carraro - scris-
si in una lettera ai parrocchiani - sarà nostro ospite venerato: arrivando
alle ore 6 ci lascerà a sera, dedicando a noi l’intera giornata. Nella puntua-
lità, compostezza, partecipazione attiva alle preghiere, canti, Eucarestia,
avrà lo specchio della nostra vita cristiana». In quell’occasione erano
ultimati i lavori di trasformazione delle grandi sacrestie da cui risulta-
rono 15 aule di catechismo.
Nel 1962 si celebrò l’anno di San Zeno: le reliquie del Santo sostarono
nella nostra parrocchia la domenica 29 aprile, circondate da una vene-
razione eccezionale.
Il 29 giugno vennero festeggiate in forma solenne le mie nozze d’argen-
to sacerdotali.
Il 1963 fu restaurato l’organo e tinteggiata la chiesa.
Nel 1966 si procedette alla demolizione della vecchia canonica fati-

scente e di tutte le catapecchie della prebenda dotando così la parroc-
chia di ambienti più spaziosi e decorosi (qualcuno ha definito il com-
plesso: il Vaticano!).
Nel 1967 fu rinnovato tutto il tetto della navata centrale della Chiesa.
Intanto si maturava il progetto per il nuovo altare rivolto al popolo.

Dopo tanti studi, l’arch. Luciano Foroni attuò la soluzione che mons.
Carraro, nella consacrazione dell’altare, giudicava in piena armonia
con le linee del nostro tempio palladiano. «Finalmente la nostra chiesa
ha l’altare rivolto ai fedeli e noi possiamo attuare in pieno la liturgia rin-
novata. Nuovo altare, partecipazione nuova! Inutilmente il nuovo altare
si spingerebbe tra l’assemblea, se questa non lo serrasse in un abbraccio
di interessamento più vivo» (Lettera alle famiglie, 21 giugno 1970).
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Intanto si provvedeva a sostituire le sedie con i nuovi banchi, senza
infastidirli con l’etichetta a ricordo delle famiglie offerenti.
Momenti intensi di vita parrocchiale, in tutti questi 25 anni, sono stati
le Prime Messe dei nostri figli migliori. A ogni suo sacerdote novello,
Villafranca ha donato il calice d’argento, perché tutti i giorni, dovunque
lo innalzi, intravvedendo nel piedistallo il nome della sua parrocchia, la
ricordi al Signore. Anche gli avvicendamenti dei curati, in questi 25
anni, hanno segnato momenti di accoglienza e di congedo che hanno
sempre riscosso affetto, simpatia, rimpianto sempre vivi nel tempo.
Il 4 agosto 1974 moriva il dottor Giovanni Martinelli che lasciava alla
parrocchia lo stabile della farmacia. Erano gli anni in cui mons.
Carraro pensava ad uno smembramento della parrocchia. Si prospettò
subito di destinare il dono per la costruzione della nuova chiesa della
Madonna del Popolo, ora in costruzione.
Nel 1976 si fece  la sistemazione del concerto elettrico delle campane.
I pellegrinaggi parrocchiali principali: tre a Roma nell’Anno Santo
1975, e i tre altrettanto numerosi a Torino per venerare la Sindone nel
1978. Dal 1978 al 1980 si curò il rinnovamento delle 12 grandi vetrate
della navata centrale e delle cappelle, delle 12 del transetto, nelle quali
si alleggerì la composizione rendendo così la nostra chiesa più lumino-
sa ed accogliente.
Intanto si profilava davanti l’anno del centenario della consacrazione
della chiesa. Il 7 ottobre 1981 se ne indiceva l’apertura. La prima idea
era di una celebrazione del tutto spirituale o che comportasse tutt’al più
un ritocco alla svelta, ma da più parti venne l’invito a cogliere l’occasio-
ne per riportare la chiesa allo splendore delle origini. Per poter far que-
sto occorreva l’aiuto di un apposito Comitato che fu costituito  per il
Natale. Fin dalle prime sedute mi accorsi che il Comitato più che da
animare era da moderare, tanti erano i progetti messi in cantiere.
Si fece appello alla popolazione, ma nella forma consueta, tenuta per
tutti questi anni: fuori da ogni imperiosità. Si affidò la soluzione del
problema finanziario alla libera offerta, da portare spontaneamente in
canonica. «Se si conta sul contributo consistente di chi può di più, non
mortifichiamo la timida mano che può porgere solo la modesta offerta:
pure il mare è fatto di gocce, anche se conta sulla portata dei fiumi»
(Lettera alle famiglie per la Quaresima).
7 ottobre 1982, alle ore 20.30 le due comunità dei Ss. Pietro e Paolo e
della Madonna del Popolo, un cuor solo ed  un’anima sola, celebrarono:



I parroci

204

il Centenario della consacrazione e la benedizione della prima pietra
dell’erigenda chiesa della Madonna del Popolo. S. E. mons. Giuseppe
Amari, circondato dai sacerdoti di origine villafranchese, all’omelia sot-
tolineò i due avvenimenti con parole vibranti di affetto. Ora il Centena-
rio continua, lo suggellerà la grande Missione che terranno sette Padri
Passionisti della Provincia di Roma dal 4 al 18 dicembre 1983.
La bussola, che con il coro settecentesco, per la perizia e la munificen-
za dei signori Fratelli Borromeo, è tornata solenne, dal pannello della
cimasa dice: «Io sono la Porta / per me al Padre». Sono tra le più belle e
consolanti parole di Gesù. San Pietro, che incontriamo ripetutamente
all’esterno e all’interno del tempio a lui dedicato, ripete ancora:
«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole dì vita eterna!». Varchiamo
la Porta che è Cristo, tenendo fermo alla Liturgia domenicale nella
nostra chiesa parrocchiale, portiamoci anzi a una finezza di partecipa-
zione che armonizzi sempre meglio al nuovo splendore intorno”.

MONS. IRENEO ALDEGHERI

Così infine il Sindaco di Villafranca, Prof. Graziano Tovo, testimoniava
i sentimenti del popolo villafranchese ai funerali di Mons. Ireneo: 
“Sentiamo tutti con grande emozione e profondo dolore che una parte
importante della nostra storia se ne va con il nostro Monsignore e che ci
manca un punto di riferimento prezioso nel nostro cammino spirituale e
culturale. 
Questa chiesa è associata nella nostra memoria e quella sua inconfondi-
bile voce profonda e tranquilla che ci accompagnava nella preghiera.
Al nostro Monsignore dobbiamo molto per l’insegnamento che ci ha dato
e per l’esempio di fede, coerenza, tenacia e umiltà. 
Quel suo tratto quasi schivo e timido, così rispettoso delle persone è un
esempio di rara sensibilità e stile di vita.
Trent’anni passati con noi, trent’anni al nostro servizio. Tante generazioni
formate da una attività pastorale instancabile.
Tanta strada percorsa a piedi o in bicicletta con ogni tempo per andare a
trovare malati e sofferenti. Grazie Monsignore.
A noi spetta camminare ora sulla strada indicata per ringraziare così nel
modo più vero e più bello il nostro Pastore che ci lascia e per tenerlo sem-
pre vicino al nostro cuore”.
(Dal Testamento Spirituale)
Ai miei parrocchiani lascio una raccomandazione “pregate ed istruitevi” 
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29) Mons Luigi Cavallini (1937-2009)
Nato a Povegliano Veronese il 19.12.1937 e ordinato sacerdote nella
Parrocchia  di Povegliano il 1.7.1961.   Vicario a Nogarole Rocca dal
1961 al 1968. Passa quindi al Seminario di San Massimo quale Vice-
direttore dal 1968.1971 ed assistente delle scuole medie dal 1971 al
1974. Parroco a Lugana sul lago di Garda dal 1974 al 1982, successiva-
mente a Dossobuono dal 1982 al 1988 dove promuove: la Piccola
Fraternità, il circolo Anspi ed altre iniziative parrocchiali.
Alla morte di mons. Ireneo Aldegheri è nominato parroco a Villafranca
ove fa  ingresso il 22.1.1989 presentandosi con le parole di San Paolo ai
Corinzi (1-2,1) “vengo tra voi fratelli per farvi conoscere il messaggio di
Dio con semplicità, senza sfoggio di parole piene di sapienza umana”.
A Villafranca si fa promotore di diverse attività parrocchiali. Nel 1991
il Giornalino parrocchiale “Il Duomo” quale collegamento fra una
“comunità formata non solo di abitanti ma di credenti di Villafranca”.
Dà impulso alla costruzione nel 1992 del nuovo asilo “San Giuseppe,
Paolina e Sante Trentin” in corso Vittorio Emanuele. Nel 1993, dopo
laboriosa gestazione, nasce il circolo Anspi (ora Noi) inaugurato alla
presenza del vescovo Mons. Andrea Veggio.  Nella quaresima del 1996
promuove la Missione Parrocchiale predicata dai padri Passionisti.
Nel giugno 1999 per gravi motivi di salute lascia la parrocchia di
Villafranca ed è nominato Canonico effettivo del Capitolo della Catte-
drale. Muore a Verona nel 2009.
Così il Consiglio Pastorale parrocchiale di Villafranca in occasione delle
esequie tenutesi il 26 gennaio 2009 nella chiesa parrocchiale di
Povegliano ricordava don Luigi: il fare memoria del tuo ministero nella
nostra comunità ci porta ad identificarlo nel passo del Deuteronomio
(15,7.8) “se vi sarà qualche tuo fratello che sia bisognoso nella tua città
non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano…” Nell’amore vicen-
devole, che fonda le sua radici nella sua parola e nella sua attualizzazio-
ne non ti sei risparmiato. Hai aperto una stagione nuova di iniziative
perché diventassimo una comunità accogliente, attenta, dove ciascuno
avesse il proprio spazio. Ed ora don Luigi, chi ha lavorato con te, a
nome della parrocchia Duomo in  Villafranca ti dice grazie. Per il
tempo, per la sofferenza, per il ministero che hai svolto tra noi.
Consapevoli che la carità creduta, vissuta e testimoniata è l’eredità più
grande che ci hai lasciato.
Ebbe come collaboratori: don Ronconi, don A. Faccioli, don Bianchini.
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30) Don Dario Morandini (1936-2006)
Morandini Giacomo Dario nasce a Villafranca di Verona il 13.4.1936.
Dalla prima media in seminario percorre tutto l’iter degli studi fino
all’ordinazione sacerdotale del 29.6.1961. Dal 1961 al 1968 è vicario
parrocchiale a San Massimo che ancora lo ricorda riconoscente e grato
godendo del suo ministero. Dal  1969 al 1973 è parroco a Desenzano-
Duomo.
Dal 1973 al 1982 è parroco a Cerna dove oltre l’attività pastorale condi-
vide con i suoi parrocchiani la vita di lavoro nei luoghi e nelle attività
quotidiane. Contemporaneamente collabora nell’attività pastorale con
la parrocchia di San Giovanni Evangelista. A Cerna, inoltre, segue e
partecipa attivamente alle attività di Casa Gioiosa e di Radio Telepace
che sta muovendo i primi passi.
Dal 1981 al 1982 è Vicario economo di Molina e Manune, poi ancora a
San Massimo come membro di una delle prime comunità presbiteriali
volute dal vescovo mons. Giuseppe Carraro. Lugana dal 1982 al 1990
accoglie e ne coglie la piena maturità pastorale nelle attività catechiste
e nell’impegno per le famiglie. Qui inoltre affronta la cultura e la men-
talità diversa del nuovo ambiente del  lago.
A Sommacampagna dal 1990 al 1999. I cambi gli sono costosi, ma non
motivo di chiusura in sé stesso ma impegno per ulteriori esperienze.
Qui promuove l’Associazione “I Piosi”, il giornalino parrocchiale, la
musica, il nuovo concerto delle campane della chiesa parrocchiale; è
amato dalla gente per la sua cordialità e modestia. 
L’11 settembre 1999 fa il suo ingresso in Duomo come parroco di
Villafranca presentandosi ai parrocchiani così: “a Villafranca, terra nata-
le, ritorno per percorrere insieme ai fratelli quel tratto di strada che il
Signore ci indicherà”. 
Ridà impulso al giornalino parrocchiale “Il Duomo” che ancora dopo
undici anni esce regolarmente ogni due mesi, fedele al motto indicato
da don Dario: “Conoscere” le realtà e le manifestazioni della parroc-
chia, “Comunicare” creando una rete di rapporti con la realtà che ci cir-
conda, “Camminare insieme” superando gli ostacoli che puntualmente
si presentano sul nostro cammino.
Come Vicario foraneo presta il suo servizio non per apparire e primeg-
giare, ma come uomo di unione fra le parrocchie limitrofe.
La partecipazione al Sinodo ed alla sua presidenza danno l’ultima pen-
nellata alla sua maturità spirituale ed umana. Il suo modo semplice ma
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profondo di fare sintesi in tutte le cose lo ha fatto apprezzare e duran-
te i lavori del Sinodo e nel vita di ogni giorno.
Il 19 agosto 2006 la notizia della sua improvvisa morte, durante un
campo famiglie a Piancavallo, lascia Villafranca nella costernazione e
nello sgomento. La popolazione tutta, il Vescovo, i suoi amici, le parroc-
chie in cui aveva prestato il suo servizio parrocchiale lo piangono. Una
folla strabocchevole, giunta dalle diverse parrocchie, 140 preti col loro
vescovo mons. Carraro partecipa e piange ai suoi funerali.
Il Consiglio Pastorale “ci ha insegnato l’ottimismo della speranza, la vita-
lità del Messaggio Evangelico, non possiamo fermarci allo sgomento del
giovedì santo, né alla morte in croce e al sepolcro. Il tuo repentino sacri-
ficio, più che di dolore è carico di Pasqua.”
Il vescovo commosso “il Signore ha dato, il Signore ha tolto come a Lui
piace, sia fatta la sua volontà”.
In nessuna parrocchia è passato senza lasciare il segno, perché il segno
andava molto lontano e molto profondo, perché era in comunione con
Gesò Cristo, perché ascoltava la sua parola.
Nel suo testamento spirituale (sintetico come sempre) don Dario riper-
corre la sua vita il suo cammino di prete, l’attaccamento alla famiglia,
desidera essere sepolto coi suoi familiari “per aspettare insieme l’ultima
chiamata”. … e conclude alla don Dario “comunque è stata una bella
avventura! Grazie di tutto!”.
Ebbe come collaboratori: don Gabriele Granuzzo, don Andrea Faccioli,
don Andrea Ronconi.

31) Don Gabriele Zanetti (2006-2011).
Nato a Villafranca  il 13.8.1934 ed ordinato sacerdote  nella Parrocchia
di San Zeno in Mozzo il 29.6.1968. Così lo ricorda, nell’omelia il com-
pagno di classe mons Tiziano Bonomi:
“Caro don Gabriele sei il secondo sacerdote, ordinato nel 1968 a varcare
la soglie dell’eternità per vedere quella luce “che vista sol, sempre amore
accende”.
I tuoi 66 anni di vita ed i 42 e più di sacerdozio, con noi condivisi, ci
danno la possibilità di capire le linee direttrici del tuo ministero.
Hai servito, come vicario parrocchiale, dapprima la parrocchia Duomo
di Villafranca (sette anni 1968/1973) e poi quella dei Santi Angeli
Custodi in Verona (tredici anni 1973/1986).
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Hai poi assunto come parroco, la diretta responsabilità delle parrocchie
di Marcellise (otto anni 1986/1994), di Castelnuovo del Garda (sei anni
1994/2000 ), di San Pancrazio al Porto Verona (sei anni 2000/2006) e
infine nel 2006, qui nella parrocchia del Duomo in Villafranca.
Quali le note dominanti, alcune almeno, che le persone a te più vicine
ricordano come tuoi tratti distintivi?

Ne segnalo tre.
1 - Anzitutto la presenza attiva e continua nella ferialità del ministero.
Presente alle persone, alle famiglie e ai problemi che vedevi sofferti e
che cercavi di servire, a volte anche concretamente e sempre con una
partecipazione, insieme sobria ed affettuosa, fatta di sostegno, sollievo
e conforto. E la gente ci percepiva presente! 

2 - Sei nato nel popoloso Comune di Villafranca in anni in cui la cultu-
ra dei bachi da seta era estesa, le filande tenevano occupate molte per-
sone, costituendo allora una risorsa di benessere. I tuoi concittadini, e
tu in particolare hai assunto dalla vita vissuta un dono, che ti divenne
connaturale e cioè la capacità di tessitura di rapporti personali e comu-
nitari che, messa all’opera, costituì una grazie per le parrocchie che
hanno goduto della tua presenza. Gli angoli da te erano smussati, i pro-
blemi stemperati, l’armonia dominava nella diversità, l’accoglienza era
un punto fermo, il dialogo una costante, l’equilibrio delle posizioni il
risultato.

3 - Da questo lavoro di tessitura di rapporti, come acqua cristallina, da
te sgorgò la passione per il dialogo tra la chiesa cattolica e quella orto-
dossa russa. Varie volte ti sei recato nella Santa Russia sia come segre-
tario e componente della Commissione Diocesana “Ecumenismo e dia-
logo” sia come guida di fedeli delle parrocchie di Marcellise e di Porto
San Pancrazio.
Tu stesso scrivendo, nel 1994, su almeno due pubblicazioni pro mano-
scritto, dicevi: ”di esserti inserito in quell’ecumenismo pratico, di base,
fatto di conversazioni e rapporti amichevoli e leali che portano alla cono-
scenza, all’accoglienza, allo scambio”. E aggiungevi essere il tuo “un ecu-
menismo che sente la responsabilità di pregare, operare e soffrire,  affin-
ché  il sangue versato per la fede da tutti i martiri russi…non sia stato ver-
sato invano”.
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Certamente hai sofferto – e negli ultimi anni in modo lancinante –
anche per questa intenzione. Hai così reso fecondo- come ancora ulti-
mamente dicevi ogni tua attività precedente. Sei stato partecipe delle
sofferenze di Cristo; ora il Vescovo e noi ti affidiamo al Signore Risorto
perché tu viva.

Mons Tiziano Bonomi.

Don Gabriele concludeva così il suo testamento spirituale:

“Molte persone hanno usato con me pazienza e dimostrato affetto, tra
queste voglio ricordare le mie sorelle, mio cognato, i miei parenti, amici
preti, e tante altre nelle diverse parrocchie.
Un grazie a tutti. Grazie anche a Padre Franco Mosconi e ai monaci
camaldolesi dell’eremo San Giorgio che sono stati sempre accoglienti
verso di me.
Coraggio, la notte è gravida dell’Alba, il paese delle ombre darà la luce
(Isaia). 
Chiedo perdono alle persone e alle comunità per le quali i miei compor-
tamenti possono essere stati un impedimento nella crescita cristiana.
Desidero essere sepolto a Villafranca perché è in questa comunità che
ora il Signore mi ha messo e mi ha dato come famiglia. Sulla tomba
desidererei due parole: cristiano e presbitero-parroco. Chiedo un ricor-
do e una preghiera al Signore”. 

Il vostro parroco Don Gabriele Zanetti.
Villafranca 02.06.2010

Ha avuto come collaboratori: don Gabriele Granuzzo, don Marco
Turazzini, don Michele Valdegamberi.
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Nota su don Germano Alberti

Don Germano Alberti era nato a Verona nel 1888 ed è morto nel 1977 a
Verona, dove era tornato, dopo aver lasciato la parrocchia di Grezzano,
nella quale aveva svolto la sua missione sacerdotale dal 1934 al 1962.
A Verona fu notaio presso il tribunale diocesano e confessore a San
Tommaso Cantuariense.
Era stato ordinato sacerdote il 10 agosto 1913 ed aveva iniziato la sua
vita di religioso a Pescantina dove era stato vicario cooperatore dal
1913 al 1914; poi fino al 1919 era stato a Santa Lucia Extra per passa-
re nello stesso anno a Villafranca dove fu vicario coadiutore “cugitor”
(aveva il diritto di vivere in una casa fuori dalla canonica ed altri bene-
fici economici). 
Al suo entusiasmo, alla passione e competenza nel campo musicale si
deve l’impulso nel 1932 per il progetto di un nuovo organo per il
Duomo di Villafranca in occasione dei festeggiamenti per il cinquante-
simo anniversario della consacrazione della parrocchiale.

Proprio nella musica espresse particolarmente la sua genialità e cultu-
ra: fu infatti musicista e compositore, fu famoso concertista in Italia e
all’estero. Uomo dalla cultura eclettica concentrò in sé il religioso, l’at-
tento interprete delle vicende sociali del suo tempo, il musicista, lo
scrittore.
A Villafranca ha lasciato nel 1927 un manoscritto (una memoria stori-
ca della vita della parrocchia) ma soprattutto nel 1932 sempre in occa-
sione del 50° anniversario ha lasciato un volumetto, fonte preziosa per
gli studi villafranchesi: “Il tempio di Villafranca ed il suo organo 1882-
1932” in cui descrive minuziosamente la storia e le vicende della “Cesa
Vecia” (la vecchia parrocchiale) e della “Cesa Granda” (il duomo), la sto-
ria dell’organo ed il nuovo progetto per quello di Villafranca, la sequen-
za dei parroci della parrocchia dal 1597 al 1932.
Fu notevole, inoltre, il suo apporto nella storia che appassionò l’Italia e
che ancora oggi di tanto in tanto torna alla ribalta, alla definizione dello
“Smemorato di Collegno”. Nel caso Bruneri e Cannella infatti giunse ad
individuare in Cannella il reduce che era tornato dalla guerra dimenti-
co della propria identità e lo sostenne nel suo libro “Eppure era…
Cannella”.
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La “Schola Cantorum”
femminile con don
Germano e la giovane
prof. Olga Franzini, al
centro.

La “Schola Cantorum”
maschile con don
Germano, il parroco
don Eugenio Buttura e
il maestro Giovanni
Marchi, al centro.
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Una particolarità: è ricordato per la sua spiccata dote di cogliere le doti
armoniche delle campane. Infatti era frequentemente consultato dalla
fonderia Cavadini di Verona per il collaudo musicale dei nuovi concer-
ti di campane che uscivano dalla fonderia. Fu anche compositore di
concerti per campane e di canzoni religiose tra le quali “Col tramonto
dei celeri giorni”, una canzone in onore della Beata, ora Santa
Maddalena di Canossa.
Nella sua permanenza a Grezzano portò da tre a sei il numero di cam-
pane. La sua opera più grande fu l’apertura della scuola materna par-
rocchiale che ancora oggi, diventata paritaria, dopo più di 50 anni
opera nella frazione.
Grazie alla sua abitudine di scrivere gli eventi abbiamo la cronaca pre-
cisa del bombardamento del 14 febbraio 1944 quando 37 bombe furo-
no sganciate dagli aerei alleati su Grezzano per alleggerirsi e sfuggire
alla caccia tedesca. L’evento viene ancora ricordato e festeggiato. San
Valentino, il santo cui è dedicato il 14 febbraio, è diventato nella tradi-
zione popolare copatrono della parrocchia che è dedicata a San
Lorenzo.
È ancora ricordato dai più anziani del paese come il prete che ha inter-
pretato la sua funzione con passione e dedizione.   
Il 30 marzo 2006 il Comune gli ha dedicato una via a Grezzano.

VETUSTO CALIARI
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• I parroci che nel tempo si sono succeduti e che “hanno sposato” anche a costo di sacrifici personali 
e della parrocchia la conservazione delle sue strutture. I più vicini a noi:don Eugenio Bottura per il 
cinquantesimo  e la costruzione del nuovo organo, mons. Ireneo Aldegheri per i numerosi interven-
ti sul Duomo, le iniziative del Centenario, la costruzione delle Opere parrocchiali e della Canonica, 
mons. Luigi Cavallini per la Disciplina ed il Mortorio, don Dario Morandini per la facciata della 
Disciplina e del Duomo, don Gabriele Zanetti per l’adeguamento delle opere parrocchiali.

• I diversi collaboratori che nel silenzio, ma con costanza, fanno sì che le strutture della Parrocchia
siamo sempre in ordine, godibili e a disposizione della gente.

Non da ultimi quanti, sponsor ed amici, hanno contribuito alla realizzazione
della presente pubblicazione permettendo che notizie ed immagini arrivassero
alla gente di Villafranca:



Ringraziamenti
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