
Villafranca
e i suoi tesori
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Castello scaligero

Il Duomo di Villafranca

Chiesetta di San Giovanni della Paglia

Chiesetta di San Rocco

Chiesa di Madonna del Popolo

Chiesa della Disciplina
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Caffè Fantoni

Convento dei Padri Cappuccini

Palazzo Bottagisio “Casa del Trattato”

L’Obelisco del Quadrato
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Museo Nicolis
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Il castello scaligero

Il Castello di Villafranca, fondato in periodo
comunale, è entrato successivamente nel-
l’ampio sistema di difesa territoriale della

Signoria scaligera, sotto la quale è stato oggetto
di significativi ampliamenti e modifiche. 

La Signoria scaligera, in poco più di cento
anni di permanenza al potere, ha intrapreso e
portato a termine un ampio programma di dife-
sa territoriale imperniato su potenti fortificazio-

Veduta aerea dell’interno del castello visto da nord.

Antica cartina del circondario di Villafranca risalente al
14 febbraio 1713 di Antonio Negri.

La sua storia
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Il crocifisso che troneggiava sull’entrata
del portone principale del Castello scaligero

Opera di Jacopo Tumicelli (1764-1825)
Olio su tavola cm 160 x 94

Ora presso i Frati cappuccini di Villafranca

Veduta aerea dell’interno del castello visto da sud.
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Gli ultimi interventi di restauro del Castello
di Villafranca sono stati commissionati
dall’Amministrazione Comunale e sono stati
realizzati per stralci negli anni che vanno dal
1988 al 1998 per quanto attiene il complesso
della rocca, negli anni 1998 – 2002 per la dota-
zione di nuove passerelle per vie d’esodo, per il
restauro della porta sud (accesso lato Mantova)
e negli anni 2006 – 2007 per la messa a norma
della corte d’armi con impianti di sicurezza
(illuminazione, tabelle, ecc.) e per il recupero
dei servizi alla base della torre mediana ovest.
Tutti i lavori sono stati condotti sotto il control-
lo ed il magistero della competente Soprinten-
denza ai Monumenti.

La rocca, oggetto degli interventi più com-
plessi e significativi, è la parte più antica del
castello, anche se nel corso dei secoli è stata più
volte rimaneggiata in alcune sue parti, e conser-
va in sè le tracce di tutti gli interventi succeduti-
si dal 1201, anno della sua fondazione, ai primi
anni del ‘900, quasi a voler costituire un com-
plesso palinsesto che materializza secoli di sto-
ria.

La rocca è, in sintesi, composta da due rivel-
lini, uno verso la città e uno verso la grande
corte d’armi, difesi un tempo da ponti levatoi
poi sostituiti da ponti in muratura, da un per-
corso di attraversamento tra i due rivellini e
dalla corte d’onore, il tutto circondato da un fos-
sato. Ai lati del percorso di attraversamento nel
XVII°-XVIII secolo sono stati edificati un loggia-
to al piano terra e un vano al piano superiore;
sul lato opposto nello stesso periodo fu edificata
la chiesetta del Cristo e la relativa cantoria.
Nell’800 è stato modificato il rivellino interno
verso la corte d’armi per ricavare alcuni locali. 

I recenti interventi di restauro

Il castello
 scalig

ero

La rocca vista da nord, nord-ovest, nord-est prima dei restauri.
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Adiacente al rivellino interno vi è una delle

due torri minori del castello ai cui piani superio-
ri furono collocate, in secoli recenti, delle pri-
gioni, mentre il piano terra fu adibito a segrestia
della chiesetta del Cristo.

Dal percorso di attraversamento si accedeva
alla Corte d’Onore, difesa dalla seconda delle
torri minori, ed al cui interno sorge il possente
mastio. Delle cortine murarie originarie che rac-
chiudevano la Corte d’Onore rimane un solo
tratto verso la città, mentre sugli altri lati rima-
ne solo la parte basamentale.

Delle due torri minori quella presente nella
Corte d’Onore mantiene la configurazione origi-
nale, con lo spigolo di gola aperto, mentre a
quella adiacente al rivellino è stata aggiunto un
vano scala che ne chiude l’apertura sullo spigo-
lo di gola. Da entrambe queste torri si accedeva,
ed in parte ancora si accede, ai cammini di
ronda in quota protetti da merlature. 

Il possente mastio mantiene la sua configu-
razione originale, salvo che nella sua parte som-
mitale alla quale sono state apportate alcune
modifiche in occasione del collocamento di un
grande orologio (XIX° secolo).

Il complesso della rocca prima degli inter-
venti versava in uno stato di generale degrado
che per alcune parti poteva considerarsi grave
presentando anche molti problemi statici oltre
che di conservazione. Tale stato può essere in
sintesi così descritto:

gravi lesioni con evidenti crepe su tutte le
strutture murarie ad eccezione delle torri;

ampie lacune nella tessitura muraria dei para-
menti, anche di notevole superficie;

mensole in pietra a sbalzo gravemente lesio-
nate o mancanti;

•

•

•
Archeggiatura lesionata.

Muratura della Corte d’Onore, prima e dopo l’intervento.
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archeggiature dei beccatelli a supporto degli
apparati a sporgere dei cammini di ronda gra-
vemente lesionate e prossime al collasso;

merlature sbrecciate o parzialmente mancan-
ti con seri problemi statici;

pavimentazioni dei cammini di ronda e dei
rivellini, costituite da lastre di pietra, grave-
mente degradate con lacune e instabiltà diffu-
sa anche a causa di vegetazione infestante;

la copertura in pietra della torre adiacente al
rivellino era mancante, mentre la copertura
della torre sull’angolo della Corte d’Onore era
presente e pressochè integra ma totalmente
sconnessa causa vegetazione infestante anche
d’alto fusto; 

i tetti della chiesetta del Cristo, dei loggiati e
del rivellino interno denunciavano un degra-
do diffuso con percolazioni d’acqua all’inter-
no dei locali che, nel caso della chiesetta, ave-
vano portato al crollo di ampie porzioni del
soffitto dipinto;

il mastio era discretamente conservato per
quanto attiene ai paramenti murari anche se
presentavano ampie lacune e una notevole
vegetazione infestante.
La sua scala lignea interna, di costruzione set-
tecentesca, era prossima al collasso, mentre i
solai intermedi mancavano totalmente;

nella corte d’onore era stati costruiti nel 1900
due edifici adibiti a magazzino comunale e a
bar;

il vallo interno era stato quasi completamente
interrato e trasformato in una sorta di discari-
ca;

il ponte esterno dell’ingresso lato città non era
visibile essendo completamente interrato.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Complesso centrale della rocca, cammino di ronda.

Il castello
 scalig

ero
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riparazione, ricomposizione e parziali rifaci-
menti di tutte le merlature con i necessari
consolidamenti;

rimozione degli intonaci moderni, spesso
cementizi, e loro rifacimento con materiali e
miscelazioni equivalenti a quelle originarie;

rifacimento di intonaci rasati a ferro in accor-
do con porzioni di equivalenti intonaci origi-
nari;

rifacimento di scialbature con grassello di
calce a protezione di parti in mattoni a vista,
in accordo con le scialbature originarie;
stuccatura dei vari giunti delle murature a vista
laddove erano consunti o non più presenti;

trattamenti di velatura sui paramenti murari,
mediante miscele di infusi vegetali, al fine di
armonizzare cromaticamente i nuovi inter-
venti con quelli preesistenti;

parziale rifacimento delle coperture in strut-
tura lignea, pianelle in laterizio e coppi, loro
integrazione con materiali atti a garantirne
l’impermeabiltà e l’isolamento termico;

restauro e consolidamento della scala seicen-
tesca della torre delle prigioni (adiacente al
rivellino interno); 

rifacimento della copertura in lastre di pietra
della torre delle prigioni sul modello di quella
originaria sulla torre gemella presente sull’an-
golo della corte d’onore;

rimozione, restauro e riposizionamento della
pavimentazione in pietra presente sulla ter-
razza della torre d’ angolo della corte d’onore;

ricostruzione dei solai interni e delle scale in
legno all’interno della torre d’angolo della
corte d’onore e chiusura con struttura in
legno dell’apertura sullo spigolo di gola;

risarcitura con integrazioni degli intonaci
delle due torri minori: le malte per tali intona-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Muratura d’ambito prima e
durante l’intervento di restauro.

Scavo e messa in luce
del ponte di accesso al
Castello, prima e dopo
il restauro.
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ci sono state confezionate con antiche ricette;

risarcitura dei paramenti murari interni ed
esterni del mastio e restauro con consolida-
menti della sua terrazza di copertura;

ricostruzione dei solai lignei interni del
mastio e della scala di collegamento sfruttan-
do gli incastri originali ancora esistenti;

scavo, messa in luce e restauro dei ponti di
accesso alla rocca, con messa in luce e restau-
ro di un antico pozzo;

rimozione di terreno e materiali vari al fine di
mettere in luce in tutta la sua ampiezza il
vallo interno ed il suo muro perimetrale.

Particolare attenzione è stata posta nella
scelta dei materiali da impiegarsi nelle varie fasi
del restauro e delle tecniche per il loro impiego.
Tutti i materiali e le tecniche impiegati sono per-
fettamente coerenti e compatibili con quelli ori-
ginali scaligeri. 

In cantiere, nel prosieguo dei lavori, si sono
arricchite le conoscenze sulle efficaci tecniche
costruttive antiche ed è stato possibile intra-
prendere sperimentazioni atte a determinare i
modi di intervento più corretti ed a formare il
personale nell’uso di antiche tecniche ormai
desuete.

arch. Oscar Cofani

•

•

•

•

Punzoni scaligeri impressi su alcuni mattoni della rocca.
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Il castello prima e dopo i restauri visto da nord

Il castello prima e dopo i restauri visto da sud
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Gian Battista Lanceni (1659-1735)
Le tre pale raffiguranti, da destra: la flagellazione di Gesù, il Cristo deriso ed incoronato di spine, la salita al Calvario.

Oratorio del Santo Crocifisso o chiesetta del Cristo situata all’inter-
no della Rocca del castello, come appariva prima, e alla fine dei
restauri del 2003.
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L’Oratorio del Santo Crocifisso o chiesa del Cristo

La chiesetta, detta del Cristo, all’interno del
Castello, sotto la rocca principale, è la prima
chiesa del comprensorio villafranchese.
Utilizzata per pratiche religiose, in special modo
durante la Settimana Santa per il “circuito dei
sepolcri”: (Chiesa dei frati, Chiesa del Cristo,
Disciplina, Duomo, San Rocco).

La nicchia sopra l’altare conserva un affresco del XIII secolo
raffigurante: La Crocifissione.
Affresco cm 150 x 103.
Le immagini di Maria e San Giovanni e gli stucchi sono stati
eseguiti successivamente, XVIII secolo.

Il bellissimo altare in marmi policromi della
chiesetta del Cristo. 

Nel tempo subì diversi restauri, fino al 1806 e
ultimamente nell’anno 2003.
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La Sacrestia della chiesetta del Cristo

Alle pareti, partendo da sx, sono raffigurati angioletti che sorreggono gli stru-
menti della passione: la Veronica, la colonna con il gallo, l’angelo consolatore
davanti al sepolcro, l’angelo piangente, l’angelo con i flagelli, la scala, la corona
di spine.
Attribuiti a Germano Prendaglio (1735-1809).

Sul soffitto:
Affresco entro cornice in stucco cm 178 x 178 raffigurante il Cristo trionfante
che risorge dal sepolcro.
Attribuito ad ignoto del XVIII secolo. 
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Il Serrag
lio

Il Serraglio

Nel 1345 Mastino II della Scala intrapren-
de la costruzione di una possente opera
fortificatoria denominata “Serraglio”

(dal termine latino serraculum).
Tale opera era costituita da una cortina

murata alta circa 16 m., intervallata da torri
ogni circa 80 m. e protetta da un vallo esterno,
che dal borgo fortificato sulla riva sinistra del
Mincio (Borghetto) si sviluppava fino oltre
Villafranca per una lunghezza di circa 13 km. La
sua costruzione terminò nel 1355 sotto la signo-
ria di Cangrande II della Scala.

In particolare dal Borghetto saliva al castello
di Valeggio e ripartiva dalla porta di accesso al
borgo fortificato di Valeggio, in prossimità del-
l’attuale chiesa parrocchiale, in direzione di
Villafranca. Presso la porta di Valeggio, nel
punto in cui si innestava il Serraglio vi era una
possente torre, poi trasformata in campanile
con modifiche alla parte sommitale, che crollò
su se stessa nel 1977 per collasso della struttura.
Proseguendo in direzione di Villafranca la
muraglia si innestava al castelletto della Gherla;
in questo tratto aveva un tracciato pressochè

VILLAFRANCA

La Gherla

Loc. Gazol

ValeggioBorghetto

Mozzecane

Grezzano
Nogarole Rocca

Monzambano

Peschiera

Lago
di Garda

Particolare di una stampa d’epoca datata 1441 raffigurante le mura “Serraglio” che difendevano Valleggio e Villafranca.
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Particolari di stampe d’epoca raffiguranti il posizionamento delle mura “Serraglio” che difen-
devano Valeggio e Villafranca.

“...el Porton de’ Villa Franca”
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Oratorio della Visitazione o Disciplina

La bella facciata barocca della chiesa della Disciplina.
Chiesa donata nel 1499 dal conte Giorgio Maffei alla Confraternita dei Disciplini.

Chiesa della Disciplina: rilievo della facciata
(ing. Licio Pavan)

Disegno raffigurante il vecchio Ospedale, il Monte di Pietà
e la chiesa della Disciplina.
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La facciata
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di riparo e nidificazione. Per ovviare a tale pro-
blema in modo definitivo e tenere pulito e quin-
di protetto il materiale da costruzione, si è prov-
veduto a posare alcune reti con tonalità compa-
tibili e ritagliate a misura per seguire il profilo
della costruzione. Per evitare la sosta dei volati-
li sul bordo, è stato messo un sistema di dissua-
sione del filo teso non elettrico, molto affidabile
e di impatto estetico quasi nullo (tenuto conto
anche dalla quota da terra). Questo sistema è
stato applicato anche nella parte inferiore della
cornice situata sopra ai capitelli ed ai triangoli
sopra le statue.

Inoltre, da una lettura delle fotografie e delle
stampe databili inizio 1900, si riscontra la pre-
senza di una croce in ferro sulla sommità del
frontone. Tale croce, da informazioni assunte,
sarebbe caduta durante un temporale perché
colpita da un fulmine nell’anno 1921.

Un’analisi più approfondita della documen-
tazione disponibile ha portato alla certezza che
oltre alla croce mancasse anche un elemento
lapideo di sostegno della stessa e sovrapposto al
basamento esistente.

Tale elemento è stato individuato e recupera-
to presso il Duomo di Villafranca ove era stato
utilizzato in un cortiletto, appunto, come basa-
mento per una nuova croce.

L’elemento lapideo, restaurato è già stato
ricollocato al proprio posto con semplice opera-
zione di appoggio e saldatura al basamento sot-
tostante.

La croce in ferro ricollocata ha dimensioni
pari all’originale e ricavate dalla sede predispo-
sta sul basamento recuperato ed ancora chiara-
mente individuabili.

arch. Luciano Zanolli

La chiesa nel suo interno.



95

O
rato

rio
 d

ella V
isitaz

io
n
e o

 D
iscip

lin
a

L’altare della Disciplina con la pala di Orazio Farinati
(1559-1616).
Pala commissionata da Zambattista e “Ogniben Bellesin da
Villa Franca”.
Rappresenta la visita di Maria a Santa Elisabetta. Sul lato
destro San Zaccaria e San Giuseppe. Sullo sfondo l’arco
trionfale con lo stemma del Comune di Villafranca e la
firma di Horazio Farinato (1607) sulla colonna sinistra. 
Olio su tela cm 300 x 291.

Ignoto del XVI secolo.
Natività con Santa Elisabetta.

Olio su tela cm 156x111

Maestro del XVI secolo.
Visitazione di Maria ad Elisabetta.
Gruppo ligneo policromo.

Quadri della Via Crucis del XVI secolo.
14 fogli incisi in Venezia negli anni 1778-79 dalla Calco-
grafia Joseph Wagner (1706-1786). Realizzati dai migliori
allievi della bottega: Antonio Baratti (1724-1787), Fabio
Berardi (1728-1786), Pellegrino De’ Col (1737-1812),
Giuseppe Lante (1737-1779).

Villafranca 
di Verona
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penitenziali e i riti di quelle compagnie e confra-
ternite laicali, che aiutavano i fedeli a sentire in
modo tangibile e personale la penitenza. I com-
pianti o mortori appartenevano a questo am-
biente e spesso venivano commissionati, come
nel caso di Villafranca, da confraternite di
Disciplinati o Flagellati in rapporto al culto.

Per chi entrava in chiesa e veniva verso il
“mortorio”, si trovava davanti agli occhi questa
scena di morte del Cristo a ricordo: dell’inevita-
bilità della morte fisica; del Figlio di Dio ha con-
diviso la nostra condizione umana; del Padre
che non abbandona il Figlio ma lo innalza. Era
come dire ai credenti: speranza, coraggio che la

separazione dai tuoi cari imposta dalla morte
non è definitiva! Come il Padre non ha abbando-
nato il Figlio, ma lo ha risuscitato donandogli lo
Spirito, così quelli che sono nel Figlio “saranno
risuscitati nell’ultimo giorno”. (rif. Gv. 6,39-40).

Nei mortori, normalmente, oltre al Cristo
morto vi sono altre sette figure canoniche quasi
sempre riconoscibili nella scena del “Compian-
to” che, secondo i racconti evangelici e la tradi-
zione religiosa, hanno preso parte alle ultime
fasi della Passione: le “tre Marie” (vale a dire la
Madonna, Maria di Cleofa e Maria Salomè), la
Maddalena, l’apostolo Giovanni ed i due prota-
gonisti maschili della Deposizione dalla Croce:
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La vecchia piazza o Via di Mezzo di Villafranca.
(Da una litografia del Penuti 1853) con la chiesa, Casa degli Originari,
Disciplina e Castello.

Il Teatro Comunale costruito sull’area della vecchia parrocchiale e il
Duomo.
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1929. Opera dello scultore
Girelli E. e arch. Fagioli E.

Lato ovest della piazza con la Fioreria Bonetti e
l’edicola Bellesini.

Il complesso parrocchiale, angolo Corso Garibaldi,
prima della demolizione.

Disegni della vecchia parrocchiale. Facciata della vecchia parrocchiale vista da via Pace.
(1859 - foto di Léon Méhédin).

Il monumento ai caduti
della guerra 1915-1918.



1966. Progetto della nuova piazza dell’arch. Luciano Foroni.

A fianco: fasi dell’abbattimento del Teatro Comunale e della
costruzione del nuovo complesso parrocchiale.

Il Palazzo del “Consortium”
o della Società degli Originari
appare già nella mappa del 1660,
ha sempre mantenuto la sua
struttura anche se nel tempo ha
avuto diverse destinazioni, quali
caffè, albergo; attualmente sede
di una banca.
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La piazza dopo la trasformazione ed in una panoramica aerea.
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Il Duomo

Il Duomo dei Santi Pietro e Paolo di
Villafranca rappresenta la copia della chiesa
del Redentore di Andrea Palladio all’isola

della Giudecca di Venezia.

Le opere di costruzione iniziano nel 1786 ed
i tempi di realizzazione sono durati per tutto il
Risorgimento, tanto che la chiesa fu consacrata
nel 1882.

La chiesa sorge vicino al luogo dove era stata
costruita la chiesa precedente poi trasformata
in teatro fino al suo definitivo e funesto abbatti-
mento.

L’angusta posizione, in asse con la strada,
non rende l’armonia del capolavoro realizzato
dal Palladio e non ne esalta la longitudinalità.

La chiesa del Redentore venne creata tra il
1577 ed il 1578 e nasce come sede votiva, intito-
lata appunto al “Redentor nostro”, nella circo-
stanza di una terribile epidemia di peste che in
due anni provocò 50.000 morti.

La chiesa venne destinata ai capuccini che
influenzarono sia l’impianto planimetrico sia la
scelta dei materiali poveri come i mattoni e l’in-
tonaco, anche per la realizzazione dei capitelli
all’interno della chiesa.

Il Palladio di fronte all’alternativa tra la cen-

Venezia: Chiesa del Redentore. Villafranca di Verona: Chiesa del Duomo.



La facciata

Il Duomo: lunghezza dalla porta al coro m. 68,60; dalla scalinata
m. 80; larghezza facciata m. 28,80; altezza della facciata m. 18;
altezza al cupolino m. 36.
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Carità

Episodio di Safira e Anania

San Pietro San Paolo

San Pietro e San
Giovanni guariscono
il paralitico

Fede

Speranza
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L’interno della chiesa come era nel passato e come appare ai giorni nostri dopo
la trasformazione del 1970 su progetto dell’arch. Luciano Foroni.

Duomo addobbato a festa, in una immagine datata. Il vecchio altare e presbiterio con le balaustre.

Il pulpito e il confessionale.

Il presbiterio dopo l’adeguamento ai cano-
ni del Concilio Vaticano II.
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Domenico Brusasorzi (1515-1567) padre di Felice
Madonna con San Giovannino e San Giuseppe.
Affresco di cm 117x99 staccato, al momento della
demolizione, dalla vecchia canonica, nel 1967.

Riccio Felice (1539-1605)
detto il Brusasorzi
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.
Opera commissionata dal Consorzio degli
Originari di Villafranca
Olio su tela cm 333,5 x 193,5.

La pala di Felice Brusasorzi e l’affresco del padre Domenico nella Cappella del
Battistero.

Villafranca 
di Verona
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San Giovanni Battista o “della Paglia” 

Prospetto della chiesa e delle case di San Giovanni della Paglia in una stampa del Perini datata 1724.
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Èuna delle chiese più antiche di Villafran-
ca anche se si tratta più propriamente di
un oratorio e sembra databile alla metà

del XV secolo; probabilmente sorge su un pree-
sistente edificio di culto ma il primo cenno di
questo possedimento, che faceva parte della
“Commenda di san Vitale” risale al 1491. 

Sotto il nome di Commenda (della quale la
pezza di San Giovanni era un frazione) andava-
no a trovarsi appezzamenti di terreno coltivato
corrispondente a 184 campi veronesi (un campo
veronese misurava all’incirca 3000 m2), edifici
rustici e dominicali di proprietà della Domus
Templi di Verona, originariamente sotto la giuri-
sdizione dei Cavalieri Templari che avevano
sede nella chiesa di San Vitale (oggi scomparsa)
in Verona.

In seguito alla soppressione dell’ordine dei
cavalieri templari nel 1312 per effetto della bolla
papale di Clemente V, l’intera Commenda di San
Vitale fu incamerata nei beni dell’Ordine ospita-
liero di San Giovanni Hierosolimitano (di
Gerusalemme) che aveva come santo protettore
San Giovanni Battista ed era dedito alla cura e
all’assistenza dei pellegrini poveri e bisognosi
nei propri “ospitali”. In seguito alla caduta dei
regni crociati d’Oltremare e di Cipro, l’ordine si

trasferì nell’isola di Malta mutando il proprio
nome in Cavalieri di Malta. Nonostante la
Commenda di San Vitale fosse passata sotto la
proprietà degli Ospitalieri (Commenda del
Santo Sepolcro) essa continuò a chiamarsi
Commenda di San Vitale per tutta la sua storia.

L’Oratorio conserva una pala d’altare attri-
buita ad Antonio Balestra (1666 – 1740) della
scuola del Prendaglio, a sua volta discepolo di
Paolo Caliari detto il Veronese, che rappresenta
il Battista avvolto da una veste di colore rosso,
con un agnello sotto il braccio destro ed un
bastone nella mano sinistra; nell’angolo in basso
si vedono due angioletti e uno di esso tiene nella
mano destra una conchiglia e nella sinistra una
spada.   

Lo storico Lorenzo Tacchella riporta i verba-
li della visita di Mons. Alberto Valerio Vescovo di
Verona nel  1594:  essa “era costituita da due
navate e al suo interno si trovavano due altari
spogli. Il campaniletto mancava di campana che
era stata derubata, dal soffitto penetrava acqua e
la casa adiacente era in completa rovina. Il vesco-

La vecchia chiesetta prima del restauro.

La chiesetta dopo il  restauro.
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vo ordinò che si riparasse la chiesa e le case affin-
ché non crollassero e che la stessa chiesa fosse
tenuta chiusa” (1).  Anche in altri registri della
Commenda di San Vitale del 1618, del 1744 e
1774 si fa riferimento alla piccola chiesa di San
Giovanni della Paglia, e in questi vengono
descritti  i terreni circostanti l’oratorio e gli edi-
fici annessi.

Su incarico dei Cavalieri di Malta  i beni, per
un certo periodo, furono amministrati dal sene-
se fra Bernardino della Ciaia, il quale inizial-
mente fece ricostruire o restaurare gli immobili
e poi incaricò un procuratore ed il perito
Lodovico Perini affinché facessero l’inventario
di tutti i beni della Commenda in Villafranca,
Verona e Legnago e mettessero in mappa ogni
cosa (2); nacque così il “Cabreo della Commenda
di san Vidal” che è conservato nell’archivio di
Stato di Verona e che costituisce tuttora uno

L’altare di San Giovanni della Paglia
con la pregevole pala del Balestra
(1666-1740) rappresentante un San
Giovanni Battista prestante ed ag-
gressivo che avvolto in un mantello
scarlatto esce imponente dalla
penombra. Piacevole il gruppo dei
due angioletti in primo piano con
spada e conchiglia del pellegrino.
Olio su tela cm 207x131

strumento prezioso per conoscere questo angolo
di Villafranca. Questa fonte è stata ulteriormente
confermata nel 2007 dal rinvenimento di un
frammento di lapide marmorea che reca chiari i
nomi di “Ciaia” e “Vitalis”, con evidente riferi-
mento alla Commenda di San Vitale e a Fra
Bernardino stesso che probabilmente volle
lasciare testimonianza degli interventi realizzati.

Dalle mappe di Lodovico Perini risulta che
esistevano tre edifici: la chiesetta con l’emblema
dei cavalieri di Malta, una casa dominicale con
rustici, orto e pozzo e la casa dei lavorenti con
rustici e pozzo. 

Nel corso dei lavori di restauro del 1970 sono
venuti alla luce due cippi funerari di pietra effi-
giati con la croce a otto punte dell’Ordine dei
Cavalieri di Malta e un frammento di lapide con
lo stesso simbolo; pur non trovando una precisa
e documentata collocazione nel tempo, essi

Lapidi a ricordo della prima consa-
crazione della chiesa 1570
e degli ultimi restauri del 1970.
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Mappa delle proprietà della “Commenda di San Vitale” in Villafranca eseguita da Lodovico Perini nel 1723.


