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Saluto del
Parroco

“Santo è il tempio di Dio, che siete voi!” (1 Cor. 3, 17)

Per la nostra Comunità di Sommacampagna celebrare il 250° anniversario
della Consacrazione della Chiesa parrocchiale è un evento di grande significato
sul piano della fede, della storia e dell’impegno di testimonianza cristiana del
nostro popolo.

Se la storia è un grande fiume noi siamo dei piccoli affluenti che portiamo
la nostra acqua per irrigare e fecondare di bene la vita della gente del nostro ter-
ritorio. L’esistenza di una chiesa-edificio richiama ed esprime la storia e il cam-
mino di una Chiesa-comunità viva di persone credenti e operanti nei vari ambi-
ti della vita, secondo i bisogni, in modo personale o associato.

Queste pagine ci ricordano le nostre radici cristiane, quando qui è stata fon-
data l’antica Pieve di S. Andrea con un presbiterio e un centro di formazione che
preparava i chierici per sostenere l’opera di evangelizzazione e poi tutta l’azione
pastorale in questo vasto territorio. Così si è formata e costantemente alimenta-
ta la tradizione di fede e di vita cristiana della nostra parrocchia.

Noi oggi ne siamo gli eredi, senza merito nostro. Ma ora io mi domando:
“Ne siamo anche fedeli custodi e fieri continuatori? Sentiamo l’impegno di svi-
luppare ancora oggi quella storia luminosa?”. A ciascuno di noi la risposta!

Mi auguro che questo libro, scritto dal Cav. Renato Adami con tanta passio-
ne e ricchezza di notizie, sia accolto come strumento prezioso e possa stimola-
re tutti i fedeli, le famiglie, le associazioni e l’intera comunità a riscoprire il dono
della fede e i suoi copiosi frutti, maturati nel corso della storia nell’ambito reli-
gioso e anche civile.

Questa felice ricorrenza, per la quale si mette mano a una ristruttrazione
della chiesa-edificio nelle parti danneggiate dal tempo, ci spinga a rimotivarci
nella fede e nell’impegno di crescere nella capacità di servizio per una testimo-
nianza di amore, di accoglienza, di dialogo e di pace.

Nel nostro tempo è un’urgenza indilazionabile. Se la chiediamo insieme e
con la forza dello Spirito, certamente Dio ce la concederà.

Sommacampagna, 25 marzo 2012 Don Tarcisio Soldà
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Presentazione Mentre si propone di “pubblicare un libro completo sulla storia della
Parrocchia di Sommacampagna” l’Autore avverte con umiltà e saggezza che
deve avvalersi della collaborazione di amici ed esperti perché lo aiutino ad
affrontare un capitolo di così importante microstoria locale, la quale tuttavia
necessita ovviamente di inserirsi in un contesto di più ampia storia generale.

Ed è per questo che, nelle prime parti del libro, vengono affrontati temi,
quali “la diffusione del Cristianesimo nelle città del Nord e a Verona” e succes-
sivamente “nei sobborghi e nelle campagne” nonché la complessa storia delle
Pievi e della “istituzione della collegiata di Chierici nel Veronese”.

Il tema specifico riguardante Sommacampagna viene quindi illustrato sì con
sufficiente competenza ma soprattutto con l’amore e la passione di colui che
vive da cittadino e da cristiano la realtà sociale nella quale si sente vitalmente
inserito.

Per cui l’opera dell’Adami si risolve in un benemerito e appassionato servi-
zio culturale a quanti amano la propria terra e le sue tradizioni, dalle quali hanno
tratto ispirazione e vita le generazioni passate, i cui valori morali hanno rappre-
sentato e rappresentano ancora l’autentica ricchezza spirituale di una comunità.

Mons. Alberto Piazzi
Prefetto emerito della Biblioteca Capitolare di Verona
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Prefazione
dell’autore

L’idea di pubblicare un libro completo sulla storia della Parrocchia di Sommacampagna
è nata dalla costatazione che su questo argomento non è mai stato scritto un documento com-
pleto, tranne varie notizie sparse su singole pubblicazioni per qualche fatto storico o anniver-
sario e in special modo sul Bollettino Parrocchiale, ma tutte notizie singole e slegate fra loro.

Con il passar degli anni, da quando venni ad abitare nella parrocchia di Sant’Andrea,
a questa idea ho lavorato, allo scopo di unire tra loro singole notizie storiche; inoltre da anni
con pazienza certosina ho ricercato altre notizie in vari archivi religiosi e civili della città e
provincia, notizie queste che mi sarebbero servite a tale scopo.

A questa pubblicazione ho lavorato intensamente nel tentativo, possibilmente, di portar-
la a termine per la festa della ricorrenza del 250° della consacrazione della nuova chiesa.

Il libro si apre con un’indagine sugli inizi dell’evangelizzazione a Verona e nelle nostre
campagne nonché sulle prime strutture religiose del cristianesimo; si parla quindi dettagliata-
mente del territorio di giurisdizione della nostra Pieve come centro amministrativo con l’edifi-
cio della chiesa di Sant’Andrea, il chiostro canonicale come “schola sacerdotum” e alloggio dei
chierici, dando rilevanza alla struttura dell’antico edificio e dei suoi celebri affreschi.

Nel capitolo seguente si dà spazio, grazie ai verbali delle visite pastorali, alla trasforma-
zione dall’antica gestione pievana in gestione ecclesiale di parrocchia, come è attualmente e si
segue il suo importante mutamento attraverso i successivi secoli: la costruzione della chiesa di
Santa Maria del Pirlar; una sintetica storia dell’attuale nuova chiesa, consacrata nel 1762 e
dedicata alla Madonna Immacolata; notizie del campanile con le sue campane e di altre opere
parrocchiali.

Successivamente è inserita una carrellata di arcipreti che ebbero a reggere la parrocchia e
delle vocazioni sacerdotali e religiose; segue un elenco del patrimonio artistico con gli arredi
sacri; un capitolo riguarda gli Oratori parrocchiali e privati, le parrocchie confinanti e la pietà
popolare tipica delle edicole religiose, che ci fa rivivere consuetudini radicate nel tempo della
nostra fede.

In Appendice sono riportati vari documenti e testimonianze scritte.

Auspico che questa mia fatica, assieme a quella di altri collaboratori, non resti lettera
morta, ma porti autentico contributo alla conoscenza di realtà molto lontane nel tempo, nelle
quali è riconoscibile la genesi della nostra comunità parrocchiale.

Renato Adami
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Percorso storico della parrocchia:
La diffusione del cristianesimo nelle città del nord e a Verona

La diffusione del cristianesimo nei sobborghi della città e nelle campagne
La diffusione nel nostro territorio

Il servizio in questi primitivi luoghi di culto 
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14 Percorso storico della parrocchia

Giovanni Badile,
Battesimo di San Girolamo.
Affresco, metà sec. XV, 
Verona, Santa Maria della Scala,
cappella Gultieri.
(dal Calendario 1991
edito dalla Banca Popolare di Verona)
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Nelle città del nord, si suppone che l’annuncio cristiano sia penetrato relati-
vamente tardi, verso la metà del III secolo, forse portato da soldati, persone
autorevoli o mercanti di passaggio, sulle vie consolari a noi vicine, provenienti
da zone evangelizzate.

A Verona, a parte i ritrovamenti archeologici di alcune Basiliche paleocristia-
ne (1), non si sa di preciso nemmeno quando la nostra città abbia avuto la grazia
delle prime conversioni cristiane, anche perché, a causa  delle persecuzioni, era
prudente esprimere il proprio credo di nascosto.

Punto di riferimento storico è la presenza del Vescovo in città già nel III
secolo, e ciò fa ipotizzare l’esistenza di una comunità cristiana già organizzata da
tempo. Difatti, San Lucio (o Lucillo) che intervenne nel 343 al Concilio di
Sardica (l’attuale Sofia capitale della Bulgaria), fu il quarto Vescovo veronese (2). 

Verona, legata da tempo alle sorti di Roma pagana, oppose resistenza alla
nuova religione e tentò di impedire il passaggio alle armi vittoriose di Costantino
Magno, il quale, nel settembre del 312, espugnò Verona occupata dalle truppe di
Massenzio (3). In seguito all’ulteriore sconfitta di Massenzio al Ponte Milvio a
Roma, nel 313, Costantino diede libertà alla Chiesa (4).

La Chiesa cristiana si era impegnata con tutte le sue forze, nel corso dei seco-
li, nella lotta per il proprio riconoscimento, sia di fronte all’ebraismo che di fron-
te al mondo greco-romano. Essa cercava soprattutto di mantenere, in ogni
comunità fondata, una grande unità di fede, di vita liturgica e di disciplina cri-
stiana per mezzo del Vescovo.

A Verona, nel 362, come descritto dagli storici, probabilmente nativo della
Mauritania (Marocco), arrivato forse al seguito di S. Anastasio, fu nominato VIII
Vescovo il grande San Zeno (362-380), il quale trovò Verona bisognosa di evan-
gelizzazione.

Con le sue grandi capacità e la sua forte personalità, affrontò la situazione e
i vari problemi, cercando di favorire la conversione dei cristiani e d’istituire
nuove forme ecclesiastiche evangeliche.

Percorso storico della parrocchia

La diffusione
del cristianesimo
nelle città
del nord
e a Verona

1 - B. F. TAMARO, La Basilica poleocristiana di Verona e le nuove scoperte, Estratto dai Rendiconti Accademia Pontificia
Romana di Archeologia. vol. XXX, 1957-58, p. 1.

2 - D. CERVATO, Evento del cristianesimo e fondazione della Chiesa, Parte Prima, in Storia religiosa nel Veneto, Diocesi di Verona,
Padova 1999, p. 31.

3 - M. FRANZOSI, Sommacampagna, in Collana “Le Guide” n. 51, Edizione Vita  veronese, Verona 1957, p. 11. 
4 - P.  GIUDICI, Storia d’Italia, vol. I°, Firenze 1940.
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16 Percorso storico della parrocchia

L’antico fonte battesimale
della chiesa di
S. Giovanni in Fonte
di Verona. (sec. XII-XIII).
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Nelle vicinanze della città e nelle campagne continuarono ad esistere ancora
tempietti dedicati agli dei pagani, in quanto gli abitanti della campagna erano
sempre tenacemente attaccati alla loro religione pagana.

Sotto S. Zeno, per il gran numero dei convertiti la nuova chiesa a Verona da
lui edificata divenne ben presto angusta e piccola, ed allora, con una nuova
migliore organizzazione della comunità cristiana, si ricominciarono ad erigere
luoghi di culto, denominati cappelle o chiese minori, assegnandole a dei sacer-
doti.

Per parecchio tempo ancora dopo S. Zeno nelle chiese chiamate minori non
si usò celebrare il Divin Sacrificio, né conservare il Santissimo.

L’Eucarestia veniva portata volta per volta da qualche diacono o accolito
dalle chiese maggiori della città, come quelle di S. Procolo e S. Stefano, dopo
essere stata consacrata dal Vescovo.

In seguito, per assistere i cristiani delle campagne, fu dato incarico ai sacer-
doti di erigere altre chiese minori nei centri più importanti. Di conseguenza, nel
primo 800, in periodo longobardo, l’organizzazione cristiana nelle campagne era
già ad un buon grado di concretizzazione (5).

Percorso storico della parrocchia

La diffusione
del cristianesimo
nei sobborghi e
nelle campagne

5 - D. CERVATO, Al chiudersi del periodo longobardo – Parte Prima in Storia religiosa nel Veneto. Diocesi di Verona, Padova
1999, pp. 89- 91.

Verona. Basilica paleocristiana
di Santo Stefano, ricostruita in stile
romanico, dopo la sua distruzione. 
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18 Percorso storico della parrocchia

Giovanni di Rigino,
San Procolo, marmo, 1392.
(da P. Brugnoli, La chiesa di San
Procolo in Verona sec. IX) ed.
Banca Popolare, Verona 1990.

Verona. Antica chiesa paleocristiana dedicata a
S. Procolo, ricostruita dopo il terremoto del 1117.
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19Percorso storico della parrocchia

Trecentesca scultura policroma
che rappresenta S. Zeno in
trono, rivestito con gli abiti
episcopali e benedicente.
(Conosciuta come
“el San Zen che ride”).
da L. Puppi Chiesa di San Zeno
st. Grafica Editoriale spa - BO.
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Soffermandoci ad analizzare il territorio di Sommacampagna, nello stesso
lasso di tempo, benché alquanto buio e scarso di memorie, grazie a rinvenimen-
ti archeologici celtici, romani e longobardi, risulta che fu abitato ancora in epoca
molto remota. Forse uno dei primi insediamenti romani fu quello formato da
due “pagi” (villaggi) collocati su due colli, uno a destra e l’altro a sinistra del tor-
rente Ferriadon: prova ne è che ognuno aveva il proprio tempietto pagano, dedi-
cato a divinità differenti, come risulta dalle iscrizioni lapidarie trovate in questi
insediamenti. Inoltre è pensabile che abbia contribuito alla diffusione di questa
nuova fede anche il passaggio dei messaggeri romani, sulle due vicine strade
consolari, la “Postumia” e la “Gallica”.

Si suppone che il barbaro Attila nel 452 abbia fatto irruzione nella Val
Padana percorrendo la via Gallica e che, dopo aver distrutto Verona, indubbia-
mente passando da Sommacampagna, si sia accampato sulle rive del fiume
Mincio; se questo è avvenuto, con il flagello della sua devastazione andarono
distrutti i tempietti pagani e ogni altra traccia romana. 

Se ci basiamo inoltre su quanto scrivono il Maffei e altri studiosi veronesi,
pare che l’eccezionale storico incontro di Attila con Papa Leone I sia avvenuto
a Peschiera o a Salionse (6). Allora, a seguito di questo fatto clamoroso, con un
Papa nella zona può esserci stata una singolare occasione per una completa con-
versione. Perciò, da questa data, con probabilità possiamo supporre che nella
nostra zona si fosse già diffuso il cristianesimo.

A Verona, malgrado tutto, l’ordinamento della comunità cristiana esistente
da qualche secolo reggeva bene. Per un miglior funzionamento della vita religio-
sa anche nelle campagne, come sappiamo, era stato concesso di erigere delle
chiese minori. Essendo il nostro centro divenuto importante per il numero dei
convertiti, malgrado l’opposizione dei pochi rimasti fedeli ai vecchi idoli, questa
giovane comunità cristiana, con spirito e grande fede evangelica, sembra abbia
eretto le proprie due chiese sui ruderi dei due tempietti pagani: una dedicata a S.
Pietro apostolo, costruita sui ruderi del tempio di Minerva, la vecchia patrona dei
veronesi (7), e l’altra a S. Andrea apostolo, costruita sull’altro colle, sopra i resti del
tempietto dedicato alla dea Diana o Leituria, quest’ultima divinità ignota (8). 

La diffusione
del cristianesimo
nel nostro
territorio

6 - M. FRANZOSI, op. cit., p.11. 
7 - R. ADAMI, La Chiesa di S. Pietro apostolo di Sommacampagna, Tip.  Sommagrafica, Sommacampagna (VR) 1990, p. 7. 
8 - F. FORLATI, La Pieve di S. Andrea di Sommacampagna, in “Atti A S L V.” sez. V,  vol. XXII, Verona 1944, p. 164. 

Percorso storico della parrocchia

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:39  Pagina 20



21

Di fronte a queste riflessioni è pensabile che nel VI secolo la nostra zona
fosse già cristianizzata dai Goti di Teodorico che sostenevano l’arianesimo, e
servita da queste piccole chiese minori, e che i luoghi prendessero il nome dei
Santi titolari di dette cappelle. 

Sembra che questi nomi dei Santi siano stati assegnati ancora dai
Longobardi, convertitisi al cristianesimo con la regina Teodolinda; di qui il culto
a Sant’Andrea, che probabilmente fu il loro patrono.

S. Andrea Apostolo nacque a Betsaida sul lago di Genesaret, figlio di Giona
e fratello di Simone (Pietro). Viveva di pesca a Cafarnao sul lago di Tiberiade,
ma questo mestiere non gli impedì di seguire la predicazione del Battista.

Quando il Battista indicò Gesù che passava con la frase Ecce Agnus Dei,
“Ecco l’Agnello di Dio”, egli e Giovanni, incuriositi, ma soprattutto ansiosi di
conoscere il Messia, si misero a seguire Gesù a casa sua e condussero da lui
anche il fratello di Andrea, Simone, che il Messia chiamò Pietro. Per questo la
liturgia bizantina chiama S. Andrea, “primo chiamato”. Assieme tutti e tre ben
presto lasciarono le reti e seguirono Gesù.

Nell’elenco degli apostoli riferito al Nuovo Testamento il nome di S. Andrea
appare sempre fra i primi quattro. 

Secondo testi apocrifi avrebbe svolto il suo apostolato in Asia Minore, nella
Russia meridionale e nei Balcani, precisamente: in Scizia, Cappadocia, Tracia,
Galazia, Ponto Eusino, Macedonia, Armenia, Georgia e Bitinia. Morì a Patrasso
(Acaia-Grecia), sotto il proconsole Egea, subendo il martirio inchiodato croci-
fisso sopra una croce “decussata”(croce di S. Andrea).

È patrono della Scozia, si festeggia il 30 novembre. I resti del Santo furono
conservati a Costantinopoli (Istanbul); poi le reliquie di S. Andrea furono trasfe-
rite ad Amalfi, regnante Pio II, mentre la testa dell’Apostolo fu portata a Roma
in S. Pietro. Fu uno dei Santi preferiti dai Goti e dai Longobardi convertitisi al
Cristianesimo (9). 

Sant’Andrea

9 - Biblioteca Sanctorum, I, 1961, Istituto Giovanni XXIII, nelle Pontificie Università Lateranensi, pp. 1094-1098.
Il nesso tra il culto di Sant’Andrea e il fatto più volte osservato che si è localizzato ove esistevano dei castelli non 
lo saprei spiegare né finora ha trovato spiegazioni. 
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Giovanni Baulanger, sec. XVII,
Sant’Andrea apostolo condotto al martirio.
Roma, Galleria Corsini.
.
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Il servizio
in questi
primitivi luoghi
di culto

Inizialmente i sacerdoti, dalla città dove risiedeva il vescovo, venivano man-
dati in queste chiese minori (o cappelle) di campagna alla domenica e in occa-
sione delle feste.

Ma ben presto, verificato che una cura d’anime esercitata in questo modo
non era molto efficiente, si provvide a stabilire dei sacerdoti permanentemente
in loco.

Solo più tardi si permise di battezzare e di celebrarvi il Divin Sacrificio, per-
ché il trasporto delle Sacre Specie dalla città era soggetto a troppi inconvenienti. 

Si usò per molto tempo portare, almeno nelle feste principali, un frammen-
to di pane consacrato dal Vescovo, che il sacerdote ivi residente riponeva nel
calice in segno di unione. Sorsero così le comunità cristiane sul territorio, dette
“Matrici” o “Pievi”, rapportandosi alle successive dette “filiali”, che da queste si
staccarono in tempi diversi.

È pensabile che il nostro centro urbano si sia costituito solidamente presso
le due sue cappelle le quali, dopo qualche secolo, con il terremoto del 793, cad-
dero e si disgregarono. Nella ricostruzione, la popolazione del villaggio si spo-
stò maggiormente con nuovi insediamenti più vicino al luogo ove sorgeva la
cappella di S. Andrea, che venne ricostruita e ingrandita. 

Mano a mano che il numero dei residenti cresceva, il villaggio diveniva pro-
gressivamente sempre più importante: a seguito dei grandi mutamenti del perio-
do alto medioevale, della caduta del dominio longobardo e della rinascita caro-
lingia, i suoi sacerdoti, riunitisi in collegiata, poterono espandere la loro giurisdi-
zione di servizio su un più vasto territorio; così, con autorità vescovile, il nostro
centro cristiano divenne chiesa Matrice battesimale e dunque Pieve. La cappella
di S. Pietro, al contrario, è rimasta come Oratorio di campagna, e perse impor-
tanza, venendo completamente abbandonatata (10).

10 - M. FRANZOSI, op. cit., p. 10. 
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Le Pievi
L’istituzione amministrativa della collegiata di chierici

I chierici delle pievi rurali
Le decime
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Foto aerea dell’antica chiesa pievana di Sant’Andrea Apostolo di Sommacampagna.
(da R. Salvarani Pievi nel Nord Italia. Cristianesimo, istituzioni, territorio - Banca Popolare - ed. Bortolazzi Stei, Verona 2009).
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Le Pievi Il nome Pieve (dal latino plebs, popolo, plebe) significa luogo dove si incon-
tra il popolo di Dio.

L’organizzazione della Pieve fu senza dubbio una componente sociale e reli-
giosa di primissima importanza durante tutto l’alto medioevo. Venne realizzata
attorno al sacerdote, che dal IV secolo prenderà il titolo di Arciprete.

Con il termine pieve non si intendeva l’edificio della chiesa, ma il territorio
di giurisdizione, così come oggi si intende una parrocchia; per questo si diceva
chiesa pievana o chiesa battesimale, al pari di chiesa parrocchiale. 

La pieve, oltre le case canonicali e la chiesa, edificio sacro nel quale si svol-
gevano i riti religiosi, possedeva un fonte battesimale, il cimitero, ed anche una
scuola del saper scrivere per la formazione dei nuovi sacerdoti, che periodica-
mente venivano presentati al Vescovo per la sacra Ordinazione.

Nel XII sec. la giurisdizione della pieve, sempre più organizzata, abbraccia-
va un’ampia zona con basi missionarie, avamposti della cattedrale urbana dislo-
cati anche a una giornata di cammino; all’interno del territorio della pieve vi
erano cappelle e chiese succursali da essa dipendenti. I sacerdoti, almeno inizial-
mente, facevano vita comunitaria (per cui si parla di collegiate). Attorno a queste
cellule gravitava non solo la vita religiosa del territorio, ma anche quella civile. La
pieve, infatti, oltre ad avere l’esclusiva di amministrare il sacramento del Batte-
simo, era un punto di riferimento per la comunità. Alla sua ombra si svolgevano
le adunanze delle Vicinie (piccole organizzazioni delle comunità civili locali per
l’emanazione degli statuti rurali), talvolta anche il mercato e la raccolta delle deci-
me del raccolto agrario spettanti alla pieve, come per legge. Alcune di queste
pievi, solitamente, possedevano un notevole patrimonio d’arredi e beni terrieri (11). 

Il territorio amministrativo della pieve non ha confini giuridici: l’attività della
pieve dipende dal numero dei sacerdoti della collegiata che ne fanno parte e dalla
possibilità di espansione. Rapportata al giorno d’oggi, la pieve potrebbe essere
paragonata a una stazione missionaria che arriva il più lontano possibile grazie
all’azione dei suoi componenti; il centro propulsore rimane la stazione, dove
ritornano i missionari dopo ogni viaggio periodico presso i villaggi.

Argomento, quello delle pievi - che con le loro chiese battesimali, hanno
tenuto viva la diffusione del cristianesimo - che meriterebbe un approfondimen-
to più ampio non solo in questa sede, ma anche nei testi ecclesiastici.

Percorso storico della parrocchia

11 - G. MORO, Patrimonio delle Pievi in Itinerario storico nella provincia Veneta, Bevilacqua e Marega 1999, p. 53. 
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L’istituzione
amministrativa
della collegiata
di chierici
nel Veronese

Una caratteristica importante della pieve era l’istituzione amministrativa
della collegiata di chierici, creata a seguito della nascita delle prime pievi. 

Di regola le primitive collegiate erano formate da sacerdoti che facevano vita
comune, non solo in funzione del servizio religioso, ma anche nella comunione
di beni, con un patrimonio collettivo: era la pieve che riscuoteva regolarmente
decime e tributi. Di conseguenza, il titolare della pieve non era beneficiario, ma
amministratore delle rendite stesse.

Allo stesso modo, anche per avere diritto alle prestazioni di culto, gli abitan-
ti del territorio di ciascuna Cappella si obbligavano di fronte alla pieve a contri-
buire con generi in natura. Tutti i beni venivano conferiti alla pieve: per una
quarta parte spettavano al pievano (o arciprete) e per tre quarti ai chierici.

L’unità della collegiata della pieve si manifestava maggiormente in occasio-
ne delle feste più solenni, quando venivano sospese tutte le funzioni delle cap-
pelle e la popolazione intera conveniva alla chiesa della pieve, dove solo l’arci-
prete (a somiglianza del Vescovo in cattedrale) celebrava le funzioni ed ammini-
strava il Battesimo. 

Una simile struttura organizzativa si rileva nella nostra zona, seppur con
scarsità di informazioni documentate, per un lungo periodo di tempo dal X al
XVI secolo; fanno eccezione alla scarsità di documenti l’insediamento dei frati
francescani, sorto dopo il fatto eccezionale della visita di San Francesco a
Madonna del Monte, notizie su qualche Oratorio e alcune vertenze per diritto
di decima. 

Si suppone che il nostro territorio sia rimasto nella forma sopraddetta, quasi
per tutto questo tempo, soggetto alle direttive della collegiata dell’antica pieve di
Sant’Andrea di Sommacampagna. 

Questa organizzazione amministrativa della comunità cristiana (simile all’at-
tività parrocchiale) della pieve medioevale, subì una trasformazione solo quan-
do le cose cambiarono, con il mutamento politico dei Vicariati imposti dalla
Serenissima (Venezia) e con l’affermarsi della nuova organizzazione diocesana
sancita dal Concilio di Trento (1545-1563) e poi concretizzata nella nuova strut-
tura delle parrocchie.

Percorso storico della parrocchia
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I chierici
delle pievi
rurali

I chierici delle pievi uniti nelle collegiate erano sacerdoti e religiosi simili a
quelli degli ordini religiosi dei monasteri, con la differenza che loro rispondeva-
no alle direttive del Vescovo e non dell’Abate; i chierici quindi rappresentavano
la Chiesa cattolica romana su un determinato territorio, proprio come le attuali
parrocchie diocesane.

Il rettore della pieve, cioè l’arciprete, eletto collegialmente, amministrava i
beni economici e gli ambienti della pieve: scuole, ospizio e tutto ciò che serviva
ai chierici per vivere. Per quanto riguardava le funzioni religiose, con il suo clero
amministrava il Battesimo, la Penitenza, celebrava i funerali e i matrimoni, pre-
dicava al popolo, istruiva i fanciulli, assisteva i poveri. 

I membri del Capitolo della pieve erano spesso in numero consistente (quel-
li della pieve di S. Stefano di Malcesine, per esempio, erano 21 chierici) ed ordi-
nati secondo gradi gerarchici: sacerdoti effettivi, sindaco, massari o amministra-
tori, insegnanti, diaconi, giovani che si preparavano al sacerdozio, persone colte,
uomini di studio, maestri di grammatica, per esempio Rinaldo Cavalchini (fine
del sec. XII-1362) chierico e confratello della Pieve di Villafranca (12), assieme
ad artisti o anche semplici chierici inferiori, ed in alcuni casi anche persone che
occupavano un posto gerarchico nella Chiesa. Lo stipendio era stabilito dal
Capitolo.

Da ciò emerge chiaramente il cospicuo numero di sacerdoti e religiosi inse-
riti nelle pievi rurali della diocesi veronese in quel tempo.

Altro esempio, ricordato da don Cervato: meno di un quarantennio più tardi della
segnalazione delle numerose pievi (1145), come appare da un documento del 1181, nella pieve
di Ronco all’Adige, insieme all’arciprete vi erano altri due preti, due diaconi, due suddiaconi,
tre accoliti, sette chierici inferiori: in tutto 17 ecclesiastici. Anche presso la pieve di Santa
Maria del Garda viveva una collegiata. Con l’arciprete Bonaventura, attestato nel 1186 la
prima volta e nel 1201 l’ultima, vivevano nel frattempo i chierici Calapino, Pellegrino, Aimo,
Paolo, Copelo, Giacomino, Ognibene, e i preti Comando, Gardesano e Bonvino, che conosce-
vano un’evoluzione nei loro compiti e mansioni (13).

12 - A. SCOLARI, Dante a Verona, per il VII centenario della nascita; G. SANCASSANI, Rinaldo da Villafranca, in
Mostre d’Arte della città di Verona, Museo di Castelvecchio, pp. 147-151, Verona 1965.

13 - D. CERVATO, Il privilegio “Piae postulatio voluntatis”, in op. cit.. pp. 150-151.
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Anche la configurazione archittettonica degli edifici delle pievi, oltre alla
chiesa, rivela necessità di spazi per il lavoro della complessa organizzazione, del
canonicato e per la Schola Sacerdotum. Probabilmente questi chierici che fungeva-
no da catalizzatori nell’ambito di territori molto vasti, ne furono i precursori,
tanto che questi territori divennero parrocchie ben definite. 

Questi sono alcuni esempi del lavoro dei chierici, molto probabilmente simi-
li, nella giurisdizione, a quelli della pieve di Sant’Andrea di Sommacampagna.

Un chiarimento indispensabile per comprendere anche l’organizzazione
economica ed i contrasti ad essa legati riguarda la decima: la parola stessa indi-
ca la decima parte della produzione ricavata dal lavoro dell’uomo (14).

Fin dai tempi antichi, la gerarchia ecclesiastica si preoccupò di garantire il
mantenimento del clero e la manutenzione degli edifici: era sentito come obbli-
go morale, da parte della popolazione, dare il proprio contributo economico al
clero. Successivamente, al tempo dei Longobardi e dei Franchi, tale obbligo
morale si trasformò in dovere, tanto che la mancata corresponsione aveva con-
seguenze penali. 

Il reddito della decima era calcolato sulla base di un raccolto agricolo medio,
così diviso: 3/4 della somma andava alla chiesa locale (rispettivamente per i
poveri, per il clero, per l’edificio sacro) e 1/4 al Vescovo. 

Le numerose controversie legate al diritto di decima dimostrano quanto esso
fosse importante come cospicua fonte di reddito. Grazie ad alcuni religiosi che
vivevano in comunità e che disponevano di un certo reddito, la pieve era dive-
nuta, oltre che fonte di vita religiosa, anche cenacolo di vitalità artistica e cultu-
rale, ravvisabile nella fioritura di opere d’arte: si tratta soprattutto di affreschi
che avevano come tema l’esaltazione di Cristo, della Madonna e dei Santi mar-
tiri primi cristiani. Quanto detto può aiutare a chiarire l’importanza e il signifi-
cato di espressioni ricorrenti nei documenti, come plebs cum capellis et decimis (15),
che indica un distretto parrocchiale abbastanza vasto. 

Le decime

14 - E. BONIZZATO - F. MONTRESOR, Le antiche pergamene dell’Archivio Storico, Amministazione Comunale di
Bussolengo, “La decima”, Caprino Veronese 1997, p. 17. 

15 - G. FORCHIELLI, La pieve rurale, Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese.
Zanichelli Editore, Bologna 1931, p. 4.
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A Sommacampagna, dal ricavato della decima, ai chierici era imposto l’one-
re di assegnare al parroco un corrispettivo in denaro o in generi alimentari; a
loro carico gravavano anche le spese di culto, di costruzione della chiesa batte-
simale e di restauro della chiesa parrocchiale.

Per questo macchinoso sistema di divisione dei prodotti di raccolta della
decima, onde evitare dei sotterfugi nel confondere le rendite, dalle autorità furo-
no incaricate delle persone con il compito di controllarle, denominate
“Capurion o Compartidor”. Data la generale confusione di come veniva gestita
la decima, avevano anche l’impegno di seguire il deposito della “Casa
Comunale” per la raccolta e conservazione degli alimenti della decima (16).   

Nel corso dei secoli, come è logico, questo storico diritto subì innumerevo-
li mutilazioni, e solo in periodo napoleonico venne soppresso con il decreto
dell’Assemblea Nazionale Francese del 4 agosto 1789.

In Italia il sistema delle decime venne abolito sostanzialmente il 14 luglio
1887 e trasformato in valutazione in denaro sotto forma di livelli, con l’obbligo
di pagare un canone annuo sui terreni che prima erano soggetti a decima.

Nel 1935 il nuovo regime per far soldi diede la possibilità ai proprietari di
terreni di contrattare il canone del livello e liquidare definitivamente il vincolo.

Una parte della decima ecclesiastica sopravvisse fino a qualche decennio fa
sotto forma di questua. Molti di noi ricordano ancora il Parroco o il Curato che,
accompagnati da un chierichetto sopra un carretto trainato da un cavallo, passa-
vano di corte in corte elemosinando quei pochi chilogrammi di frumento o di
granoturco, misurati col “minal” o con la “sessola”, che la generosità o il benes-
sere del contadino spingeva di offrire. In questa maniera la decima veniva ad
essere offerta spontanea e utile all’essenziale sostentamento del clero. Adesso, in
memoria di queste antiche usanze, durante la festa del ringraziamento, ci si limi-
ta ad una raccolta di offerte in busta chiusa da devolvere alle necessità della par-
rocchia.

Tutto questo sviluppo storico-organizzativo della Chiesa primitiva, descritto
sinteticamente, è un fatto di grande importanza, che dovrebbe farci comprende-
re maggiormente il valore delle importanti e solide tradizioni cristiane della
nostra comunità di Sommacampagna.

16 - L. BONIZZATO, Povegliano, processo ad una storia, Associazione Balladoro, Verona 1977, p. 201. 
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La storia della pieve di Sant’Andrea:
Il contesto storico in cui visse la pieve di S. Andrea

Alcune notizie documentate sulla pieve
I chierici della pieve di S. Andrea (...) e la vertenza con la pieve di Villafranca

Il termine del chiericato e il cambio della giurisdizione della pieve di S. Andrea 
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Prima di inoltrarci nei particolari della ricostruzione della vita amministrati-
va della nostra pieve di S. Andrea, per raccontare e capire meglio l’importanza
del servizio in relazione al territorio, data la scarsità di documentazione, invitia-
mo il lettore a soffermarsi a meditare sommariamente su quel periodo con rife-
rimenti storici che vanno dall’ XI al XV secolo.

Le strutture giuridiche territoriali delle pievi venivano utilizzate nel periodo
imperiale dei castelli, delle Crociate in Terra Santa, delle Signorie e dei Principati
che, con i loro tiranni sempre in lotta fra loro, determinavano guerre e saccheg-
gi comandati ed eseguiti da capitani di ventura e da cavalieri dalle pesanti arma-
ture e dalle lucenti lunghe spade di ferro.

Da principio è da considerare il periodo storico dopo l’avvenuta demolizio-
ne della difesa e la perdita del potere civile del Castello di Sommacampagna, in
cui la chiesa della pieve di S. Andrea rimase uno dei pochi importanti solidi edi-
fici della zona.

È pensabile che per lungo tempo, dopo il Mille, con la nascita del libero
Comune, la pieve abbia avuto la funzione di centro di indubbio interesse civile,
e cioè punto importante di incontro per la vita sociale e commerciale di tutta la
popolazione pievana del vasto territorio rurale di sua giurisdizione.

Avvenimenti di rilievo furono i seguenti: a Verona si tennero un Conclave e
un Concilio; si ebbe il passaggio di grandi personaggi, quali papa Lucio III
(1184), Federico I Barbarossa (17) e S. Antonio da Padova (1230). Caduta la tiran-
nia di Ezzelino da Romano, passato il periodo delle guerre e devastazioni del ter-
ritorio per le investiture amministrative della città, tra il secolo XII e il XIV ebbe
a prevalere politicamente il dominio della Signoria Scaligera (1262-1387) (18).

In quel periodo nel nostro paese abitava la famiglia Da Sommacampagna.
Manfredo, figlio di Azzolino, uomo di ingegno e di perspicacia, amministratore
di alcuni possedimenti dei Signori della Scala nel nostro paese, abbandonata
l’umile vita del paese natio e fissata la sua dimora in Verona, si diede seriamen-
te a procacciare una posizione di rilievo ai figli, attendendo alle cariche della
Signoria (19).

Il contesto
storico in cui
visse la pieve
di Sant’Andrea

17 - V. BERTOLINI, Un Concilio e un Conclave a Verona, in “ Vita Veronese”, gennaio-febbraio 1953, pp. 2-13.
18 - C. CIPOLLA, Storia politica di Verona, Verona 1899, p. 277.
19 - V. MISTRUZZI, Note biografiche su Gidino Da Sommacampagna, a spese della Deputazione, Venezia 1916, pp. 4,5,6.
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In pochi anni la famiglia dei Da Sommacampagna ebbe a crescere in ricchez-
za e prestigio, tanto da stringere relazioni con i Bevilacqua, casato che a quei
tempi era fra i primi della città. In seguito il figlio di Manfredo, Gidino, dopo
essere stato introdotto nell’alta società, arrivò ad imparentarsi con i Bevilacqua
stessi. Si sa poi dei suoi successi letterari e sociali, come poeta rimatore e fatto-
re di Antonio della Scala.

Non è fuori luogo pensare che esistessero buoni rapporti con i chierici della
pieve, tanto che un fratello di Manfredo, Paolo, fu chierico nella chiesa di S.
Pietro in Castello di Verona. Non è quindi da escludere che la preparazione cul-
turale e amministrativa dei membri della famiglia Da Sommacapagna, e quindi
anche la preparazione culturale del poeta Gidino, sia stata parzialmente attinta
presso la Schola Sacerdotum dei chierici del canonicato della pieve di S. Andrea,
unica fonte anche civile disponibile del contado in quel tempo (20). 

Non dimentichiamo che questo fu anche il tempo di S. Francesco di Assisi,
che nel proporre la sua regola di povertà con l’intento di promuovere il rinno-
vamento della Chiesa, fu a rischio di essere considerato eretico. Venuto a
Sommacampagna, ospite nell’umile tugurio dei poveri terrazzani di Madonna
del Monte, qui confermò nella regola la prima casa del nuovo Ordine dei Frati
Minori nel Veronese (1220) (21). 

Si avvicinava pure il tempo difficile della vita della Chiesa Cattolica, durante
il quale a Roma si ebbero tra le famiglie dominanti le grandi lotte politiche per
la elezione dei papi, in contrasto con gli antipapi. Il culmine dell’umiliazione
della Chiesa si ebbe con l’offesa inflitta a Bonifacio VIII da Filippo il Bello, re
di Francia, che intendeva imporre ai membri del clero il pagamento delle impo-
ste necessarie per finanziare la guerra contro gli inglesi e arrivò a colpire fisica-
mente con uno schiaffo il Pontefice, fatto passato alla storia come lo schiaffo di
Anagni. Appena un mese dopo l’insulto, il Papa dal dispiacere muore (11 otto-
bre 1303), dopo essersi rifugiato a Roma. Bonifacio VIII aveva un altissimo con-
cetto dei diritti del Papato e ne era stato esempio di stretto propugnatore.

20 - V. BERTOLINI, op. cit., pp. 2-13.
21 - R. ADAMI, Il Santuario di Madonna del Monte di Sommacampagna, Carlo Fantoni editore, Tipografia Croma,

Dossobuono (Verona) 2001, p. 45.
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Dopo questo fatto, appena eletto papa, Benedetto XI favorisce Filippo il
Bello, che riesce a far eleggere papa Clemente V, un cardinale francese, Bertrand
de Got, arcivescovo di Bordeaux, e fissa la dimora papale ad Avignone. 

Così dopo il susseguirsi di papi d’oltre Alpi, viene a crescere l’influsso nefa-
sto della Francia nella politica papale, che porta disorientamento nella Chiesa. E
con lo spirito individualistico, con l’ansia del nuovo, inizia lentamente un pro-
cesso evolutivo che porta alla disgregazione anche delle pievi. 

I chierici non fanno più vita in comune; alcuni rimangono in pieve e altri
scelgono altre strade come chierici vaganti. Tutti però godono del beneficio
della pieve, che rimane intatto. Sorgono così quelle frazioni-unità di beneficio
chiamate chiericati (22).

Come non bastasse, dopo questa avventura pontificia, nella storia della
Chiesa di Roma successero tante altre cose, con papi di facili costumi.

Nel Veronese, in questo periodo storico, decaduti tutti i successori degli
Scaligeri, compresi i Vescovi del loro casato, cessata fra sussulti bellici la domi-
nazione dei Visconti e dei Carraresi, malgrado questi eventi, la Chiesa veronese,
assistita benevolmente dal suo clero, reggeva bene in città e anche nelle campa-
gne, sostenuta dalle pievi rurali, dai monasteri e da altre congregazioni religiose,
che mandavano presso le comunità di campagna loro validi padri predicatori.

Dunque, è logico pensare che, in questo travagliato passaggio storico-politi-
co, la nostra pieve, con il suo Arciprete e i chierici, non fosse stata da meno nel
reggere bene il governo della vita religiosa e civile dei sommacampagnesi, ed è
ipotizzabile che stesse passando un buon periodo di prosperità. Ce lo dimostra
il fatto stesso di aver commissionato a validi pittori le opere d’arte degli ammi-
revoli affreschi, databili 1300-1400, all’interno della chiesa pievana che, come
chiesa rurale, poteva per questo ben competere con pievi cittadine (23). Opere,
queste, che anche oggi possiamo ammirare. 

In quel tempo la pieve probabilmente dipendeva dalla giurisdizione del
Patriarca di Aquileia e più tardi dal Vescovo di Verona.

22 - N. MAFFEZZOLI, La pieve di S. Stefano in Malcesine, Malcesine (Verona) 1995, p. 17.
23 - F. FORLATI, La pieve di S. Andrea di Sommacampagna, in “Estratto dagli Atti A.A.S.L..” Verona, Serie V, vol. XXII,

anno 1943 –1944, Tipografia Veronese, Verona 1944, p. 6. 
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L’antica Basilica di Sant’Andrea
di Palazzina di Villafranca.
(Particolare da una mappa della
campagna di Grezzano,
Archivio di Stato di Venezia, sec. XVI).
Da L. BONIZZATO, Povegliano. Processo
ad una storia, Comune di Povegliano
Veronese, 2004. 
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La colonna con capitello e statua
di Sant’Andrea, eretta in località
Palazzina (tra Povegliano e
Villafranca) dove una volta
sorgeva la Basilica. 
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La storia della popolazione vissuta nel territorio comunale di Sommacam-
pagna, accanto alla chiesa pievana, da notizie certe comincia prima del Mille,
quando, con la nascita dei Liberi Comuni e la Riforma gregoriana, in un clima
di fervore spirituale e di risveglio di sacralità, si va consolidando, anche nella dio-
cesi veronese, la giurisdizione pievana ecclesiale (24).

Essendo scomparsa tanta parte della pieve di Sant’Andrea lasciando poche
tracce della sua esistenza, a fronte di questa situazione, ci confortano le notizie
che si trovano presso i vari archivi, le quali attestano con evidenza la consolida-
ta comunità cristiana amministrata dai chierici della pieve (con la sua chiesa
Matrice di S. Andrea di Sommacampagna) i quali, divenuti importanti per la loro
zelante attività, più volte vengono nominati in documenti del tardo medioevo.

Dopo il periodo longobardo, in cui Sant’Andrea era il santo più venerato,
abbiamo come prime notizie due documenti, uno del 31 agosto 843, un atto di
vendita in “vico Probiano” e l’altro un placito, (sentenza emessa da un’autorità
giudiziaria fra due litiganti), tenutosi il 2 luglio 856, nella chiesa di S. Andrea,
detta in “Umerio” o “terreno basso” al Fontanile, per distinguerla dall’omonima
pieve di Sommacampagna che, dunque, già esisteva (25). 

In una pergamena di un atto di compravendita del 930, il nostro luogo venne
nominato per la prima volta Sommacampagna (26).

Ancora in un analogo atto, datato 27 aprile 1035, è così scritto: Eldeverto del
fu Zanone abitante nel villaggio di Sommacampagna, professante legge longobarda, vende a
Mauro de Gano, a Giovanni, ed Alberto e Giovanni figli del fu Tumeo, abitanti nel villag-
gio di Nogara, una casa di pali di legno, con corte, viti e terra arativa, il tutto in
Sommacampagna, non molto lontano dalla pieve di S. Andrea. Fra i confinanti di detto
bene sono indicati da un lato terreni spettanti di diritto alla pieve e, dal capo
opposto un ingresso comunale che collegava la via pubblica sempre con terreni
spettanti di diritto a S. Andrea.

Nel 1077, assieme ad altre chiese plebane del Veronese, la nostra pieve è
nominata come avente una Schola Sacerdotum.

Alcune notizie
documentate

24 - G. FORCHIELLI, La pieve italiana nell’alto medioevo, in La Pieve rurale, Zanichelli Ed., Bologna 1938, pp. 131-132.
25 - L. BONIZZATO, S. Andrea al Fontanile in Povegliano, processo a una storia, Verona 1977, p. 73. - A. CASTAGNETTI,

Le pievi rurali veronesi dei sec. IX e X in “La pieve rurale nell’Italia padana”, Ed. Herder, Roma 1976, p. 51. 
26 - L. CASTELLAZZI, Fonti documentarie per una storia di Sommacampagna, in Sommacampagna. Un territorio, una comunità,

a cura di G. F. VIVIANI, Verona 1985, cap. XVII, p. 229.
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Le pievi del territorio veronese
nella bolla di Papa Eugenio III
del 1145.
(Da G. FORCHIELLI, La pieve
rurale. Ricerche sulla storia della
costituzione della chiesa in Italia e
particolarmente nel veronese,
ed. Zaninelli, Bologna 1931). 
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Nel corso degli anni del sec. XI la pieve di S. Giustina di Palazzolo, ebbe a
staccarsi dalla matrice di Sant’Andrea di Sommacampagna e questo spiega l’esi-
guità del suo territorio (27). 

Altra data certa per quanto riguarda l’oggetto della nostra trattazione è il 17
maggio 1145, quando papa Eugenio III, con la famosa Bolla Piae postulatio volun-
tatis, determina i diritti vescovili nella diocesi veronese. Il documento, scritto in
seguito ad una controversia con l’abate del monastero di Nonantola per i diritti
della pieve di Nogara, in cui intervenne il vescovo di Verona Teobaldo II (1135-
1157), per i suoi antichi diritti e privilegi dei confini di feudatario, nomina le
pievi del territorio veronese già esistenti. 

In questa Bolla sono espressamente citate 55 pievi (vedi elenco a p. 40) alle
dipendenze del Vescovo della diocesi; fra queste al numero 21 è nominata la
Plebem Summae Campaneae cum capellis et decimis (28). Queste pievi ebbero poi la
conferma dei loro diritti e privilegi anche da papa Anastasio IV il 1° gennaio
1154 e da papa Clemente III il 7 novembre 1188.

Neppure gli imperatori tedeschi potevano toccare questi diritti, anzi doveva-
no riconoscere lo stato giuridico di queste pievi. Nel 1177, troviamo un atto
rogato a Verona, in cui fra i testimoni è nominato il chierico Ottone della pieve
di Sommacampagna (29).

In un atto notarile del 24 marzo 1238, si parla della vendita di terreni in
Sommacampagna dei beni di debitori insolventi nel luogo detto Pocanello, confinanti da un lato
con una via e dall’altro con la chiesa di S. Andrea (…) nel luogo detto Ribalsega. 

Notizie importanti e ben documentate sono quelle del 25 maggio 1188, del
19 ottobre 1224, del 6 dicembre 1258 tra F. Rodolfino e Tamagnolo di Negrello
da Sommacampagna, per l’atto di vendita di una pezza arativa in contrada Saleto
e del febbraio 1317, relativa ad una vertenza per la riscossione di decime tra il
Comune di Verona, la pieve di Villafranca e quella di S. Andrea; di questa sen-
tenza parleremo nella parte successiva.

Bisogna arrivare al 1440 per trovare ancora qualche notizia sulla giurisdizio-
ne della pieve. Nella Bolla di Eugenio IV del 15 giugno 1440, per l’istituzione
della Scuola Accoliti, fu stabilito di devolvere a questo scopo una parte dei chieri-

27 - G. FORCHIELLI, Altre Scholae Sacerdotum e Collegi di chierici nei documenti dall’VIII all’XI sec., cap. II, in 
Collegialità di Chierici, p. 43 - PALAZZOLO - La pieve di S. Giustina in Verona e il suo territorio - vol. II 1964, p. 181.

28 - G. FORCHIELLI, op. cit.,  p. 131-132.
29 - L. CASTELLAZZI, op. cit., p. 233.
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ELENCO DELLE PIEVI
NELLA DIOCESI DI VERONA.
Primitive, elencate nella Bolla
del papa Eugenio III (in rosso)
dell’anno 1145 e attuali. (in nero)
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cati di S. Andrea di Sommacampagna, come pure quelli di alcune altre pievi; altri
beni dovevano essere divisi in 5 parti, tre delle quali toccavano all’Arciprete e
due ai cappellani (chierici). In seguito, però, scemò l’idea di un altro chiericato
per formare la Mensa Cornelia, mentre solo una parte del beneficio veniva sop-
pressa a tale scopo (30). Questa disposizione non fu eseguita alla lettera, ma atte-
nuata secondo una misura prevista da una bolla successiva del 4 settembre 1442.
I documenti sopra citati non dicono quale fosse la consistenza dei beni della
pieve. Lasciano solo supporre che fossero notevoli, cosa che trova riscontro nel
fatto che più volte la pieve passò in commenda, come risulta da documenti del
1553, del 1558 e del 1562 (31).

Altri documenti ci vengono dalle visite pastorali; dapprima quella del vesco-
vo Gian Matteo Giberti fatta nell’ottobre del 1526, da cui risulta che i chierici
della pieve di S. Andrea erano solo nove, con arciprete don Giovanni Maria, e la
pieve ben amministrata era composta da una comunità di 600 abitanti. 

Qualche altra notizia sui chierici la troviamo nella visita pastorale del vesco-
vo Lippomano fatta nel 1553, nella quale è citato il capitolo dei chierici che for-
niscono ogni anno derrate alimentari per il sostegno dell’Arciprete della nuova
parrocchia; riguardo all’edificio della chiesa della pieve ordina: sia riparata la pala
e si faccia una sfera alla finestra vicino all’altare; sia riparato il pavimento, si faccia un cibo-
rio al Battistero con la piccola tenda; sia riparato il tetto da entrambi i lati della chiesa; siano
riparati la porta minore della chiesa e il tetto del campanile.  

Successivamente, i chierici sono nominati nella visita del vescovo Bragadino
fatta nel 1712, che ne segnala la presenza in numero di nove, con la loro parte
di decima; inoltre, in quella occasione il reverendo parroco, a nome di questi
chierici, nella vecchia chiesa di S. Andrea, fa pressione per poter distanziare un
poco l’altare maggiore dal muro, affinché rimanga dietro lo spazio per la sagre-
stia, cosa che il Vescovo concede benevolmente. 

Troviamo poi altre notizie nell’ampia relazione del questionario compilato
dal parroco don Pietro Peratti in occasione della visita pastorale del vescovo
Giovanni Morosini, fatta nel 1775, nella quale si trovano tante notizie particola-
ri, fra le quali anche alcune sulla casa canonica: …otto messe annue per il lascito della

30 - A. ORLANDI, Le Parrocchie nell’ambito del comune di Sommacampagna, in Sommacampagna. Un territorio, una comunità,
a cura di G. F. VIVIANI, Verona 1986, p. 128.

31 - ibidem.
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casa parrocchiale per legato di un certo Paolo Rossetti come da vecchia polizza di estimo. Qual
casa si nomina anche nella visita pastorale del 1530 del vescovo Giberti, ampliamente descrit-
ta con terreno e la sua struttura:… gli affreschi della pieve, in particolare ci parlano di due
pitture:… e soprascrittovi di qua, e di là del capo il nome del Santo, sopra le quali due pit-
ture in ambo li luoghi vi è segnato in Gotico carattere il M.C.C.C.L.XXXIIII, cioè l’anno
1384 di nostra salute:… è congettura, che la Chiesa sia stata eretta molto innanzi dell’era
descritta e quelle pitture siano state dipinte in occasione, che se n’ebbe a fare il restauro:… Da
ultimo :… Li chierici di questa Pieve sono 9 e il corpo di questi chierici riscuote le decime e le
entrate di questa Pieve medesima…(32).

Nella visita del vescovo G. A. Avogadro (1790-1804), fatta il 23 ottobre
1733, il parroco don Francesco Lucchi, da sette anni al governo della chiesa di
S. Andrea titolare della pieve, come notizia ci riferisce che la chiesa di S. Andrea
fu restaurata una seconda volta nell’anno 1348.

Fino alla visita del vescovo Mutti i chierici vengono nominati nella questio-
ne della demolizione del campanile, risolta dal parroco don Bartolomeo Burti
attingendo al fondo dei chierici. La loro presenza durò fino all’Unità d’Italia,
quando la loro testimonianza venne meno con la legge Rattazzi, che demaniò le
strutture della pieve ed anche alcuni campi di loro pertinenza, successivamente
poi passati alla Prebenda parrocchiale.

Anche i chierici di S. Andrea di Sommacampagna, uniti in una collegiata di
sacerdoti, con la loro pieve, unico centro organizzato territorialmente e ben
avviato, ci sorprendono. Al pari di altri chierici di altre pievi, con il modesto
livello di cultura che potevano avere, non ci hanno tramandato notizie scritte su
fatti della vita ecclesiale della pieve, avvenuti in questo lungo periodo storico
medioevale: numero dei fedeli, livello religioso, investizione degli Arcipreti, fatti
della loro comunità, metodi di istruzione nella Schola Sacerdotum e in quella reli-
giosa del popolo cristiano.

Abbiamo solo notizie tramite i tribunali civili e religiosi di Vescovi e Notai;
si tratta di atti registrati per acquisto o vendita di terreni e di processi relativi ai
diritti di decima e nulla più. 

I chierici della
pieve di S. Andrea
e la vertenza
con la pieve
di Villafranca

32 - ASCVVr, fascicolo Sommacampagna, Relazione del parroco don Pietro Peratti per la prossima visita pastorale del vescovo
Giovanni Morosini, in “Visite Pastorali”, sez. VII/1, 1775, B. 1 e 19, Giovanni Morosini.
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Ed è di questo che ora ci interessiamo. La comunità della pieve viveva in
tranquillità, favorita da un discreto introito economico, nonostante carestie,
guerre ed epidemie, finché non sorse un grosso problema, cioè la nascita di
Villafranca.

Infatti, il 9 marzo 1185 i Rettori di Verona, come caposaldo difensivo dai
mantovani, su proposta di Viviano degli Avvocati, rappresentante del Comune
di Verona, decisero di fondare, ai limiti della Campanea Maior, un borgo libero e
franco da ogni tassazione, delimitato con relativi fossati a scopo difensivo, e bat-
tezzato con il nome di Villafranca (33).

Qualche anno dopo sorse anche la chiesa pievana dedicata ai Ss. Pietro e
Paolo, con una propria vita religiosa di servizio inerente a manifestazioni di
culto, allargato a cappelle e a un suo preciso territorio.

La fondazione di Villafranca per i chierici della nostra pieve comporta gravi
problemi. Il sacerdote Giovanni, pievano Arciprete dei Ss. Pietro e Paolo di
Villafranca, non tarda a far valere i suoi diritti territoriali di decima.

Inizia così una grave e lunga disputa, con i chierici della pieve di S. Andrea
di Sommacampagna, circa la delimitazione dei terreni per la riscossione della
decima, e il 19 ottobre 1224 la pieve di Villafranca fa causa anche al Comune di
Verona, sempre per poter fissare i confini per la riscossione della decima.

Tale vertenza iniziò il 25 maggio 1188 e terminò il 28 febbraio 1317. Il perio-
do di circa due secoli della vertenza, si prolungò forse per il conflitto delle vicen-
de politiche ezzeliniane di Verona, ma anche per la buona e dura difesa sostenu-
ta abilmente dai chierici di S. Andrea, contro la nuova pieve dei Ss. Pietro e Paolo
di Villafranca, costituita solo nel 1185, mentre quella di Sommacampagna già
esisteva dal 1035; dunque per anzianità di nascita, essi sostenevano di avere più
diritto di riconoscimento per i meriti della loro lunga e fiorente operosità nel-
l’aver condotto bene la vita del territorio della pieve fin dall’antico Medioevo.

Ma, alla fine, nella sentenza del febbraio 1317, il Vescovo accolse il parere
dato in merito dal collegio dei Giuristi a favore di S. Pietro di Villafranca, con-
tro S. Andrea. La sentenza si rifà alla documentazione di alcuni atti: a partire dal-
l’atto più antico, steso all’epoca di Gruberio Visconti, podestà di Verona e risa-
lente al 1178, e da altri documenti, risultava che la pieve di S. Andrea e il

33 - M. FRANZOSI, op. cit., pp. 13-16.
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Edizione a stampa del documento
con il quale Teobaldo III, Vescovo di
Verona, sentenzia definitivamente
i termini di confine della giurisdizione
ecclesiastica e la relativa riscossione
delle decime, tra il Comune di Verona
e le pievi di Villafranca e
Sommacampagna. (sec. XVI)
(Archivio Balladoro di
Povegliano Veronese).
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Comune di Verona nella Campanea maior avevano approfittato di decime; perciò
Sommacampagna dovette cedere. Visto come ormai tutto era previsto per il ver-
detto, sembra che i chierici di Sommacampagna, come atto di protesta, non par-
tecipassero neanche alla definitiva sentenza, emanata dal vescovo Teobaldo III
(Verona 1298-1331), a scapito della chiesa di S. Andrea di Sommacampagna (34).

Tale sentenza prevedeva i confini del territorio con Villafranca su cui vigeva
il diritto alla riscossione di decima, così delimitati: partendo dalla Levata, cioè dalla
strada mulattiera confine con Verona, seguendo la vecchia strada Valesana, che va da Verona
a Valeggio passando per Staffalo, (un vecchio capitello che si trovava vicino a
Dossobuono, da non confondere con quello di Custoza vicino alla Cantina
Sociale), che passa Pozzomoreto, l’Accademia, e dritta prosegue fino ai piedi di Custoza nella
zona dove si incrociano, le strade verso Grezzano e S. Zeno in Mozzo di Mozzecane. 

Questa deviazione non è da confondere con l’attuale strada per Valeggio,
realizzata in periodo veneziano sopra la demolizione nel 1441 da parte del
Marchese di Mantova delle mura del Serraglio costruito dal Visconti. 

Con quest’ultima sentenza, furono scavati dei lunghi fossati e posti dei gros-
si termini in pietra per delimitare i confini tra Sommacampagna, Verona e
Villafranca. Di questi ceppi di confine ne rimane ancora uno in località Fenzi,
chiamata appunto anche “Terminon” di Caselle (vedi foto a p. 48) (35).

Il Terminon, con notevole precisione, corrisponde all’attuale confine a sud
tra i Comuni di Villafranca e Sommacampagna e a sud-est fra Verona e
Villafranca. 

Per i chierici di S. Andrea accettare i nuovi confini tra Verona e Villafranca
fu molto dura, poiché venivano penalizzati con la riduzione giuridica di circa la
metà dell’area del loro vecchio territorio (vedi il testo in Appendice a pag. 326).

Non sappiamo se questo fatto abbia influito sul sensibile declino della pieve,
il fatto è che, dopo questa documentata sentenza, per avere qualche altra notizia
sulla pieve di Sant’Andrea, bisogna attendere ancora qualche secolo, fino alle
prime visite pastorali dei Vescovi riformatori, Ermolao Barbaro e G. Matteo
Giberti, una in data 1435 e l’altra nel 1525 (36).

34 - L. CASTELLAZZI, Fonti documentarie per una storia di Sommacampagna, in Sommacampagna, op. cit., pp. 243-245. 
35 - R. ADAMI, Il millenario cimitero di Sommacampagna della pieve di S. Andrea. Sommagrafica editrice, 1995, p. 16. 
36 - ASCVVr, Visita pastorale del Vescovo G. M. Giberti, op. cit.
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I cippi dei grossi termini (2 x 1,20 m) di con-
fine posti per segnare il limite di giurisdizione
del territorio tra Verona e le pievi di S. Pietro
di Villafranca e  di S. Andrea di Somma-
campagna, eretti dopo la sentenza del 28 feb-
braio 1317 sancita dal vescovo Teobaldo III di
Verona. Uno ancora esistente in loco e gli altri
sono stati demoliti durante i lavori per l’auto-
strada del Brennero.
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Il termine della giurisdizione del chiericato della pieve e lo spostamento del-
l’abitato del paese avviene in quell’arco di tempo che porta come conseguenza
un nuovo assetto amministrativo, politico e civile e un sostanziale cambiamento
della vita della Chiesa Cattolica e cioè tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’era
moderna. Epoca che portò uno scombussolamento per cui possiamo pensare che
sia sucesso un po’ di tutto nelle istituzioni.

Non avendo precisi documenti dell’epoca, non sappiamo come sia avvenu-
to il cambiamento riguardo al paese e alla vita del chiericato della pieve di S.
Andrea, perché nulla compare storicamente fino ai ritrovati documenti: il Liber
Collationum del vescovo Ermolao Barbaro, che nel 1455 nomina la pieve di S.
Maria di Sommacampagna e nel 1456 l’Oratorio della B. V. Maria del Monte.
Così, oltre a questo, poco possiamo sapere.

Invece abbiamo un documento del Biancolini che ricorda che in questo
periodo fu fondato un Oratorio in onore dell’Addolorata, che in seguito, ingran-
dito, fu innalzato al ruolo di sede parrocchiale. Così scrive di quel periodo per
darci qualche notizia il citato autore: Le abitazioni della terra erano un tempo dalla
detta chiesa [di S. Andrea] non guari discoste: ma essendo state per le guerre rovinate, fu tra-
sferita la cura ed ufficiazione della parrocchia nel XVI secolo nell’Oratorio della B. V.
Addolorata, il quale era stato edificato nel sec. XV (37) .

Quanto alle numerose guerre, non si può dire quale sia stata quella che rovi-
nò l’antico abitato di Sommacampagna, compreso il castello, inducendo a dislo-
care altrove il centro del paese come pure i chierici con la sede dei loro chierica-
ti. Probabilmente il degrado avvenne a poco a poco dall’epoca scaligera fino alla
conquista imperiale nel 1509 da parte di Massimiliano d’Austria: le sue truppe,
in sosta a Sommacampagna, ultimarono la rovina con violenze e sacheggi (38).
Perciò fino al ritorno della stabilità del dominio veneto nel 1518, la zona fu ripe-
tutamente percorsa da truppe in misura tale da spiegare il fatto (39). 

Dunque il nostro centro in questo tempo è da considerarsi quasi inconsi-
stente, di poco conto, con salva per miracolo la chiesa pievana di Sant’Andrea.
Un’idea di Sommacampagna in questo tempo ci è offerta da una magnifica topo-

37 - G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle Chiese… op. cit. v. III, Verona 1750, p. 260. 
38 - G. DALLA CORTE, L’Istoria di Verona, Verona 1674.
39 - A. ORLANDI, Le parrocchie nell’ambito del Comune di Sommacampagna, in Sommacampagna. Un territorio, una comunità,

a cura di G. F. VIVIANI, Verona 1986, p. 128.

Percorso storico della parrocchia

Il termine del
chiericato e il
cambio della
giurisdizione
della pieve
di S. Andrea
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Il ridotto perimetro geografico dell’area della Pieve di Sommacampagna, per il diritto
di decima, stabilito dal processo del 1317 da Teobaldo III vescovo di Verona.
(Definito sulla mappa dell’Archivio Conagro di Verona, 1878, ing. F. Peretti).

Percorso storico della parrocchia

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:41  Pagina 50



51Percorso storico della parrocchia

V
i a   P

o s t u
m

i a

S t r a d a  V a l e s a n a

VERONA

Staffalo

Z o n a  V i l l a f r a n c a

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  06/06/12  11:24  Pagina 51



52 Percorso storico della parrocchia

grafia della carta Almagià (1439), la più antica che si conosca, nella quale così il
nostro centro appare: un piccolo nucleo di poche case copate site su uno degli ultimi elemen-
ti della cortina morenica benacense e concentrato attorno ad un edificio sacro in muratura dota-
to di campanile [S. Andrea], all’estremità meridionale di una ampia zona ancora completa-
mente deserta e solcata solo da tre vie alberate e in terra battuta (40). 

Dopo qualche tempo, nell’assestarsi degli avvenimenti in periodo veneziano,
riusciamo a trovare documentazioni riguardo la vita religiosa della Chiesa e il
governo civile della comunità.

Così, da allora in poi, le notizie sono più consistenti e precise; nella relazio-
ne delle prime visite pastorali del vescovo G. M. Giberti (1525), sono documen-
tati il cambio della giurisdizione della pieve di S. Andrea diventata parrocchia e
il movimento demografico della popolazione di Sommacampagna, con circa 600
abitanti, comprese Caselle e Custoza, nonché il numero dei chierici con i loro
privilegi (41). È pensabile che, dopo i saccheggi delle guerre, le devastazioni, gli
incendi, i contagi e l’evoluzione dei tempi, si siano spostati anche i chierici e sia
stata eliminata anche la storica Schola Sacerdotum in loro dotazione (42). Infatti in
base alle riforme innovative dettate dal Concilio di Trento, vi furono nuove
disposizioni anche per la formazione dei sacerdoti, in base alle quali il Vescovo
Agostino Valier, nel 1557, fondò il Seminario Vescovile di Verona (43). 

Per quanto riguarda il governo della comunità civile imposto da Venezia,
abbiamo notizia che gli abitanti di Sommacampagna il 2 agosto 1578 inoltrano
una supplica scritta a Ser Principe, nella quale, in base ad antichi diritti che essi
godevano sulla campagna consistenti in molti campi, chiedono di poter conti-
nuare a goderne: quelli che lo governavano a quel tempo li cacciava da quei luoghi dove per
essi poveri infelici col mezzo delle loro fatiche cavavano il viver[…] domandano di poter con-

40 - G. F. VIVIANI, Uomini e territorio nel veronese - l’esperienza di una comunità dell’area morenica (Sommacampagna), in “Atti e
memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, anno accademico 1978-79, sezione VI - vol.
XXX, (CLV dell’intera collezione), tip. Fiorini, Verona 1980, p. 248. La carta è studiata da R. Almagià nella sua 
memoria Un’antica carta topografica del territorio Veronese, in “Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei Lincei”, 
XXXII, 5-6, 1923, pp. 22 (estr.). Copia della carta, conosciuta come “Lucido Trecca” è conservata nella sezione
stampe della Biblioteca Civica di Verona.

41 - ASCVVr, Visite pastorali del Vescovo G. M. Giberti, Sommacampagna in Fonti e studi di storia Veneta a cura di A. FASANI,
voll. I, II, e III, Vicenza 1989, pp. 188-190.

42 - G. FORCHIELLI, La pieve rurale, Cap. II, Altre Scholae Sacerdotum e Collegi di chierici nei documenti dal 
sec. VIII all’XI, pp. 43. 59. 

43 - G. BARBIERI, Il Seminario Vescovile di Verona, in Chiese e monasteri di Verona, Verona 1989, p. 321. 
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tinuare a coltivar detti beni come hanno fatto per il passato, altrimenti sarebbero costretti di
abbandonar il nativo nido et andar mendichi in altre parti etc…(44) . La supplica impie-
tosì la Serenissima e fu accolta e le cose molto migliorarono (45).

Così, dopo il lungo letargo del periodo del medioevo, subentra un risveglio
e tutte le manifestazioni vitali prendono un ritmo più vivace. La vita si va orga-
nizzando e i documenti ci offrono la fisionomia di una nuova comunità civile e
religiosa. Si sviluppano le arti e i mestieri (fabbro, falegname, fornaio, muratore,
ecc.). Si trasforma un po’ anche l’agricoltura allargando i prodotti della terra con
la coltivazione dei gelsi e del mais. 

Comincia qualche insediamento di proprietari terrieri (i Brighenti, i Volpino,
i Maffei, i Venier e gli Zenobi, ecc.) e la richiesta di mezzadri e braccianti porta
un po’ di sollievo nell’economia; si avvia la nuova ricostruzione del centro del
paese, con le case in muratura presso l’Oratorio di Santa Maria, divenuta sede
parrocchiale. 

Malgrado tutto ciò, la comunità di Sommacampagna, trattandosi di un pic-
colo paese agricolo, come riferiscono le successive visite pastorali, non avendo
altre alternative, rimase per qualche secolo con uno sviluppo demografico e una
vita piatta, immobile e semplice, simile ai paesi del circondario veronese, fino a
quando la situazione non ebbe qualche schiarita verso la fine del XVIII secolo.
Centro animatore era la parrocchia, con i suoi tenaci Arcipreti che si succedet-
tero: essi cominciarono a diffondere anche la cultura e a rendere più operante la
vita della comunità.

Con tale modesto profilo storico, possiamo chiudere questo nostro capitolo
sulla vita civile e sulle testimonianze del ricco tessuto religioso della comunità di
Sommacampagna.

44 - C. FERRARI, Come finirono i beni di Sommacampagna, da Scritti storici in onore di Camillo Manfroni, Padova 1925. 
45 - M. FRANZOSI, Sommacampagna, in Collana “Le Guide”, ed. di Vita Veronese, 1957, p. 32.

Percorso storico della parrocchia
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La struttura architettonica della chiesa pievana
Gli affreschi

La probabile struttura delle case canonicali dei chierici collegiati
La decadenza e la scomparsa degli edifici del canonicato

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:41  Pagina 55



56 Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

Stele pagana dedicata alla
dea Minerva rinvenuta
durante gli scavi
nella chiesa di San Pierino.
Verona Biblioteca Capitolare.

Ara dedicata alla dea Leituria,
posta alla base della quarta
colonna a sinistra nella chiesa
di Sant’Andrea.
A destra: il calco dell’epigrafe.
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La struttura
architettonica
della chiesa
pievana

L’edificio primitivo della chiesa pievana di Sant’Andrea da principio è stato,
con ogni probabilità, costruito sui resti di un tempietto romano pagano: lo può
confermare il rinvenimento di un’ara votiva dedicata alla dea Leituria, divinità
finora ignota.

Non è un caso isolato, perché, ad esempio, nello stesso comune di Somma-
campagna, la chiesa di S. Pietro sorse su ruderi di un tempietto dedicato a
Minerva.

L’ara votiva, in pietra bianca, fu scoperta durante i lavori di restauro della
chiesa di Sant’Andrea nel 1940, murata nella parte inferiore di un pilastro della
navata centrale. Essa reca i nomi dei consoli Manilio e Norbano, che ci permet-
tono di datare l’ara al 38 a.C. (46). 

Ecco il testo dell’epigrafe:
S. LEITURI
AE.V.S.L.M.

CURATORE. C.
MANILIO. M. F.
NORBANO L. L.

NI[…].COS.
(Ipotesi di ricostruzione): S[…] LEITURIAE / V(otum) S(olvit) L(ibens)

M(erito) / CURATORE / C(aio) MANILIO M(arci) F(ilius) / NORBANO
L(uci?) L[…] / COS [Consulibus].

(Ipotesi di traduzione): Alla dea Leituria […] sciolse il voto volentieri meri-
tatamente; esecutore Caio Manilio figlio di Marco, sotto il consolato di Norbano
[…] e di Ni[…].

Probabilmente il tempietto una prima volta venne distrutto dai barbari di
Attila e, con l’affermarsi dei primi cristiani nel Veronese, nel IV secolo fu rico-
struito adattandolo a piccola cappella; successivamente questa fu distrutta più
volte da varie incursioni e, da ultimo, dai barbari Ungari.

La storia architettonica basilicale della chiesa a tre navate presuppone un
drastico rifacimento in seguito a terremoti; particolarmente devastante quello
del 1117, che provocò vittime e grandi distruzioni (47).

46 - M. FRANZOSI, Chiese, Ville e Monumenti, in Sommacampagna, ed. di Vita Veronese, Verona 1957, p. 58.
47 - D. CERVATO, Crociate e nuove sensibilità spirituali, in Storia Religiosa del Veneto, Diocesi di Verona, Padova 1999, p. 141.
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Un’antica colonna e un frammento
di architrave forse di periodo
longobardo, rinvenuti durante
i lavori di restauro. 

A destra: Antico reperto di epoca
romana usato, in antichità, come urna
cineraria, divenuto poi forse fonte
battesimale, oggi acquasantiera.

Frammenti di pluteo del periodo
longobardo (810-890), con il
simbolo del pellicano che nutre i
suoi piccoli, salvati dai rifacimenti
dell’antico edificio.
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Nella ricostruzione furono aggiunti il chiostro e le case canonicali, racco-
gliendo resti di elementi romani e longobardi dell’VIII sec. (48) (vedi foto a lato),
ciottoli di sassi “seregni” e altri materiali di riporto di varie epoche, inseriti nelle
povere mura dell’edificio.

La chiesa pievana di Sant’Andrea, per le sue caratteristiche architettoniche, è
molto nota agli studiosi, specie a livello regionale, e a quanti si occupano di arte
romanica in Italia: da essi viene datata all’XI secolo.

Il tetto è di tegole in cotto; la facciata a saliente (cioè con elementi che sal-
gono verso l’alto a gradoni) è rivolta a ovest e quindi l’abside a est.

La porta principale è limitata da stipiti in pietra di origine romana e sormon-
tata da un arco a tutto sesto di conci in tufo. Sopra tale porta è stata ricavata una
nicchia centinata (cioè ad arco) a fondo piatto, sulla quale rimangono delle trac-
ce di affreschi. Tra la porta e la nicchia appaiono delle informi incavature, che
fanno pensare all’esistenza di un porticato. Nel timpano vi è una finestrella a
croce, spostata a sinistra rispetto all’asse della chiesa, simboleggiante il “declina-
to capo di Gesù Cristo morente sulla croce”; una finestrella identica è presente
sopra l’abside centrale.

Come per tutto l’edificio, anche per la facciata il materiale usato è povero:
sassi del terreno del luogo e frammenti di recupero. 

Il materiale usato per gli angoli degli spessi muri è più robusto, probabilmen-
te recuperato dalla vecchia costruzione, con alternanza di cotto e conci in giallo
tufaceo di Avesa; l’uso del tufo orienta la datazione verso il 1070, perché intor-
no a questa data lo si trova anche in chiese cittadine, come quella di S. Lorenzo. 

L’interno è a tre navate, con colonne grosse e di modesta altezza, fatte –
come tutto l’edificio – di muratura in ciottoli, mattoni in cotto e tufo e sormon-
tate da capitelli cubici, sempre dello stesso materiale; il primo pilastro a destra,
invece, è costituito da due cippi romani sovrapposti: si può ipotizzare che siano
stati trovati in loco e appartenenti al primitivo edificio pagano di cui si è parla-
to precedentemente.

Il pavimento è stato ricomposto, nel restauro degli anni 1938-41, con mate-
riale di piastrelle in cotto, il più possibile uguali a quelle originali.

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

48 - R. FAELLA, Sommacampagna, chiesa di Sant’Andrea, in “Almanacco Veronese”, ed. Cierre, Caselle di Sommacampagna
1991, p. 123.
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Disegno di ricostruzione dell’edificio all’epoca del
primordiale campanile.

Disegno di ricostruzione dell’edificio con la
sostituzione del vecchio campanile con il
nuovo campaniletto a vela.

Disegno di ricostruzione
della facciata.
Prima del restauro, con
le antiche lapidi murate.
Dopo il restauro,
dove ancora si notano
i buchi della probabile
copertura dei portici.

(Disegni dell’arch. Forlati, 1938-42)
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Un importante ritrovamento avvenuto durante tale restauro riguarda le fon-
damenta di un muro trasversale nel pavimento, muro che proseguiva anche nelle
navate laterali: potrebbe essere la base di una specie di “iconostasi”, con la fun-
zione liturgica di dividere il popolo dal clero officiante, come avviene ancor oggi
nelle chiese di rito greco-bizantino.

Attualmente esiste un solo altare nella navata centrale, ma esistono segni di
altri due altari nelle nicchie delle navate laterali, ora non più esistenti.

Finora non sono mai stati localizzati il battistero e il pulpito; di quest’ultimo
forse faceva parte il tronetto con l’affresco della colomba (simbolo dello Spirito
Santo), che poi deve essere stato staccato e collocato sopra l’affresco della
Madonna con Bambino, ora visibile sopra la porta interna nella cappella del
clero. Mentre si può dire con certezza che l’altezza delle navate della chiesa
medioevale era uguale a quella attuale, un discorso più complesso riguarda la
copertura del soffitto dell’edificio. Come è dimostrato dalle tracce rimaste, l’edi-
ficio deve aver avuto, in origine, un soffitto piano sostenuto da travi, sia nella
navata centrale sia in quelle laterali.

Dalla sagoma delle mensole si comprende che l’attuale copertura a capriate
a vista della navata centrale risale al XV secolo (forse al 1447, in periodo vene-
ziano come appare dalla data segnata su una colonna), mentre ad un’epoca ancor
più recente deve risalire la copertura delle navate laterali. 

Lungo i muri della navata centrale e di quelle laterali si aprivano tre piccole
finestre a strombatura: quella principale, posta al centro della facciata, era la più
ampia; una seconda apertura con arco a tutto sesto, ma in laterizio, era posta
poco lontano da quella principale sulla parete settentrionale ed una terza, ugua-
le alla seconda, era posta nella parete meridionale, ma in prossimità delle absidi. 

Tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento è probabile che nella parete
settentrionale sia stata aperta una quarta porta, simmetrica a quella della parete
sud, con l’arco a tutto sesto, fatta di conci in tufo alternati a mattoni lisci in
cotto.

In seguito, forse a metà del Quattrocento, tutte e tre le porte laterali venne-
ro chiuse e se ne aprì un’ultima, avente un’apertura più ampia con arco a sesto
acuto, nella parete settentrionale. Nella stessa occasione furono aperte anche
due finestre, nello stesso stile a sesto acuto, una nell’abside centrale e l’altra nella
parete meridionale. 
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Planimetria della pieve di Sant’Andrea, nella quale è provato che le cappelle laterali non erano molto profonde
e che esternamente apparivano incavate nello spessore del muro ed esisteva un passaggio dalla torre campanaria
alla Sacrestia. (Inizio sec. XX, Sommacampagna, Archivio Parrocchiale). 

CAMPANILE

Caterina Masi Fiocco
La chiesa di Sant’Andrea,
senza le absidi.
(disegno, fine sec. XIX, inzio
sec. XX, collezione privata)
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Originariamente la chiesa era sprovvista di campanile, costruito solo in
seguito, come è dimostrato dall’aggiunta esterna, ancora oggi visibile, con strut-
ture murarie in mattoni, che chiudono per metà due finestre a strombo, una
della navata centrale e una della navata sinistra. 

Con questi lavori, all’interno venne chiusa metà dell’ultima campata della
partitura sinistra, che collegava la chiesa al canonicato dei chierici, creando una
specie di cella per suonare le campane; una sorta di volta a botte fu modificata
in modo da formare un arco trionfale in corrispondenza dell’abside centrale. Il
campanile, deteriorato e reso pericolante dalle ingiurie del tempo, venne demo-
lito nel 1853. Gli ultimi lavori, causa le nuove disposizioni canoniche, furono la
demolizione dell’antico altare maggiore, (•) ricostruito in laterizi forati in cotto,
l’antico paliotto coperto con tela in velluto rosso. In seguito la posa di un mar-
ciapiede in pietra attorno alle fondamenta esterne dell’edificio a protezione dalle
infiltrazioni di umidità nei muri, lavori per l’illuminazione e impianti audio con
messa in sicurezza degli apparati elettrici. 

In una ormai consolidata comunità civile e cristiana, i chierici della pieve
quale “Chiesa Matrice” di S. Andrea furono molto zelanti nell’attività catechisti-
ca ed anche didattica, perché dovevano istruire i fedeli cristiani non solo a cono-
scere il Vangelo di Gesù Cristo, ma prima ancora a leggere e scrivere. 

Che il clero avesse raggiunto un notevole livello di cultura viene dimostrato
dal fatto di aver commissionato a validi artisti il prezioso ciclo degli affreschi,
che ancora possiamo ammirare all’interno della chiesa pievana.

Come è noto, l’insegnamento s’avvaleva di immagini, facilmente comprensi-
bili anche dalla gente più semplice e tale fu lo scopo degli affreschi di S. Andrea
(49). Essi sarebbero probabilmente andati perduti se non fossero stati ricoperti
dalla calce viva nelle varie epidemie di peste, per disinfettare gli ambienti.

Si possono dividere in tre gruppi: i più antichi risalgono all’epoca di poco

Gli affreschi

(•) La demolizione del secolare altare maggiore fu un deplorevole scempio, senza cura del recupero del materiale del
sacro manufatto, sopra il quale per secoli si è celebrato il divin Sacrificio. La sua mensa in marmo rosso
Verona con al centro l’altare portatile con reliquia, fu usata come normale pietra del pavimento davanti al presbi-
terio. La predella in legno decorato e intagliato con ciborio e mensola a sostegno dei candelieri, adoperata come
panca. Il paliotto con il bel dipinto su tela, raffigurante al centro Sant’Andrea e ai lati S. Sebastiano e S. Rocco, 
incresciosamente trafugato.

49 - P. CASTIONI, Così l’arte si è fatta preghiera, in “Bollettino parrocchiale”, dicembre 1998.
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Sommacampagna, chiesa
Sant’ Andrea, interno da ovest.
(da “Verona e il suo territorio”,
vol. II 1964, p. 593). 
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Trattasi di dipinto su tela, posto davanti all’altare, con l’effigie dei santi vene-
rati in loco: Sant’Andrea in tondo con ai lati, sulla sinistra, San Sebastiano e alla
destra San Rocco con un angelo vestito con la dalmatica nell’atto di detergere la
ferita del santo. Pittore veronese prima metà sec. XVI.

Questa tela è stata rimossa e non ne è più conosciuta l’ubicazione. Ora al suo
posto si trova un pannello ricoperto con un drappo rosso, usato per nascondere
lo stato di degrado del parapetto dell’altare.

Sono pure spariti gli affreschi nell’abside: un ovale con un “Cristo rivolto ai
fedeli con mano alzata in atto benedicente”, come si intravede nella foto sulla sini-
stra.

Foto storica dell’antico paliotto.

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:41  Pagina 65



66 Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

Schizzi planimetrici della pieve di Sant’Andrea dell’arch. Adriano Cristofoli, che riproducono il campanile e l’interno dell’edifi-
cio con ai lati dell’altare maggiore delle nicchie, ma senza le absidi. (Fond. A. Cristofoli, Biblioteca Civica di Verona, sec. XVIII).

L’antica pietra della mensa dell’altare maggiore,
dove al centro si nota ancora il foro ove veniva
posta la reliquia di un Santo. Ora murata nel
pavimento davanti al primo gradino dell’altare.

La predella in legno decorato e intagliato con ciborio
da prima posto sull’altar maggiore, poi a sostegno del quadro della

Madonna con Bambino e Sant’Andrea, ora finito in precario abbandono.
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50 - F. FLORES D’ARCAIS, Viaggi nei luoghi dello Spirito, Pubblicazione Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova,
Neri Pozza Editore, Vicenza 22-11-2000, pp. 76-77.

51 - ASCVVr, fascicolo Sommacampagna, Relazione del parroco don Pietro Peratti per la visita pastorale del Vescovo
Giovanni Morosini, 1775. p.5.

52 - C. R. MURARI, Sommacampagna La Pieve di Sant’Andrea, e il ciclo degli affreschi. Libreria Demetra Editore,
Colognola ai Colli Verona, 1997, p. 40.

53 - L. ROGNINI, Monumenti minori, i dipinti, cap. XX, in Sommacampagna e il suo territorio, a cura di F. VIVIANI, p. 189.
54 - L. SIMONI, Il Maestro Cicogna, (1300-1326), in “Madonna Verona” 1907, pp. 93-97.

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

posteriore alla costruzione della chiesa; un secondo gruppo è contemporaneo
alla costruzione del campanile; infine gli ultimi vanno datati ai secoli successivi.

Al primo gruppo appartengono: le figure dei due martiri San Fermo e San
Rustico, (dipinte in corrispondenza delle due prime colonne verso l’abside);
inoltre, la Visitazione, la Natività e il martirio di un altro Santo (forse S. Erasmo).
Il realismo, che giunge talora fino alla caricatura, il modo di rappresentare gli
occhi e le vesti, i colori a base di terre, le forme allungate, che si rifanno a sche-
mi fissi, ricordano con evidenza altri affreschi, tutti assegnati dagli studiosi alla
metà del secolo XI (millecinquanta). Degli affreschi che decorano le spalle e l’in-
tradosso dell’arco trionfale nel catino absidale sono da segnalare: quel che resta
del solenne Cristo in maestà tra Maria, il Battista e i simboli Evangelici e gli affreschi del
sottarco (50), e ancora come scrive don Pietro Peratti, al suo tempo ... che del detto
sottarco del catino ritrovasi dipinta ancora una mano, senza guanto rivoltato verso il corpo
della Chiesa e il popolo, atto a benedire, con la disposizione piena di antichità, ciò è a dire con
le tre prime dita pollice, indice e medio distese e l’altre due chiuse (51). Come ultimo parti-
colare da poco rilevato da alcuni studiosi, così scrivono i fratelli Murari ... Nella
zona del catino absidale si notano frammenti di un’ogiva che forse conteneva la figura del
Salvatore (52) che si ritrova spesso nelle chiese romaniche. Il dipinto della Pala,
posta sopra l’altar maggiore, di stimato valore. Nella parte aggiunta, più in basso,
la Madonna con Bambino allattante con ai lati Sant’Antonio Abate e San Zeno;
i due apostoli, considerati i più antichi non possono risalire che alla fine del 1200
o ai primi del 1300, pur assimilandosi, per tipologia, a quelli del primo gruppo.

Del secondo gruppo l’opera più importante e ben conservata, vera Biblia
pauperum del 1300 (53) è il “Giudizio Universale” della retrofacciata, da Luigi
Simeoni (54) attribuito al maestro Cicogna (1322-1337) (55) legato alla tradizione
bizantina, che lavorò nel Veronese (chiese di S. Martino a Corrubbio di San
Pietro in Cariano, di S. Felice di Cazzano e nel castello scaligero di Soave). Il
tema è ben noto in iconografia cristiana; se ne trovano esempi in affresco e in

L’altare come appariva in passato;
appoggiato al muro nella parete

sinistra a lato della porta d’ingresso
principale della chiesa pievana di

Sant’Andrea, con posizionata sopra
la pala del vecchio altar maggiore,
probabilmente spostata durante i

lavori di risistemazione dell’altare.
(Vedi nota Visita pastorale

del Vescovo Giovanni Morosini, 1775).

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:41  Pagina 67



68 Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

Una veduta della navata centrale con in basso il presbiterio
affrescato (Archivio Parrocchiale).

Presbiterio, parete nord:
Madonna in trono con Bambino tra due Santi (sec. XIV).

Presbiterio, parete centrale:
“Madonna (dell’Umiltà)
allattante tra S. Antonio
abate e S. Zeno” (sec. XIV).

Sulla destra: l’immagine di
due Apostoli (sec. XII).
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Abside:
Sopra: Affresco raffigurante un Santo, ma senza elementi che ne
permettano l’identificazione. Alcuni storici vi riconoscono
S. Andrea, altri, parimenti autorevoli, vi identificano S. Zeno.
A destra: San Pietro con le chiavi del Paradiso.
Nel medaglione: San Michele Arcangelo (scuola veronese, sec. XIV).

Nicchia della navata destra:
A sinistra: Frammenti dell’affresco
raffigurante Sant’Andrea nella gloria
dei Santi (sec. XIV).
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Sezione della chiesa pievana, con veduta del posizionamento interno degli affreschi della parete sud (Archivio Parrocchiale).

Parete sud: San Paolo, San Pietro con devoto. Maddalena e Madonna con
Bambino (sec. XIV). 

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

Parete nord: Affresco raffigurante San Giorgio e la regina di
Trebisonda (sec. XIV).
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Sant’Andrea Apostolo (inizio 1500).

San Bonaventura.

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

Parete sud: Affresco con S. Erasmo o S. Caterina d’Alessandria condotti al supplizio della ruota. 
(sec. XIII e XIV).

La “Cattedra della Sapienza”. San Giacomo Maggiore.
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Entrata principale:
Affresco raffigurante il
“Giudizio Universale”.
Attribuito al maestro
Cicogna, pittore veronese. 

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea
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55 - L. ROGNINI, Un ignoto affresco di Maestro Cicogna (XIV sec. a Malcesine) in “Rivista di Vita Veronese”, 9.10.1980,
pp. 200, 201, 202.
Il Maestro Cicogna, come è noto, non fu un artista dotato di particolari capacità e fantasia. Secondo le iscrizioni
lette sui freschi dal Simeoni il pittore risulta già attivo e col titolo di “Maestro” nel 1300, operava ancora sicura-
mente nel 1322 e forse nel 1337 se, per quest’ultima data, accettiamo la proposta di Luigi Simeoni. Fino ad oggi
nessun documento inerente a Cicogna è emerso ad illuminarci sulla biografia del pittore: non conosciamo la pater-
nità, il vero nome (Cicogna ci sembra un soprannome), e neppure la contrada veronese dove abita. La sua manie-
ra pittorica rimane ancora legata alla tendenza bizantineggiante e sembra quasi ignorare le novità di cui Giotto era
portatore.

56 - A. MARINI, La Pieve romanica di S. Andrea di Sommacampagna, in  “Bollettino parrocchiale”, giugno 2003, p. 7.
57 - ASCVVr, fascicolo Sommacampagna Relazione del parroco don Pietro Peratti, op. cit.; la “Via Crucis” eretta nel 1761.

mosaico; questo di Sommacampagna ha una somiglianza abbastanza stretta con
il grande “Giudizio” in mosaico di Torcello (Ve). L’affresco rappresenta: Cristo
giudice, con le mani forate, seduto su di un trono munito di ruote; ai lati due
Serafini, Maria e Giovanni Battista, due angeli trombettieri; il trono con il seg-
gio vuoto (recante?) i segni della Passione di Cristo; sul trono appoggiano la
croce gemmata, il manto regale, il libro dei “sette sigilli” e una candida colom-
ba con le ali spiegate, segno della Trinità; alle (estremità?) la lancia di Longino, i
quattro chiodi, la corona di spine, l’asta con la spugna; gli arcangeli Michele e
Gabriele, guardiani del trono divino, con lunghi rotoli; attorno a loro i morti
risorgono: i pesci che divorano i naufraghi sono costretti a restituire la preda,
come pure le fiere che sbranano gli uomini (leone = superbia; lupa = avarizia;
lonza o pantera = invidia); in basso a sinistra il Patriarca Abramo, che accoglie
le minuscole anime dei giusti nel suo seno, simbolo – questo – del Paradiso.

Al terzo gruppo vanno assegnati tutti gli affreschi rimanenti, attribuiti al
Quattrocento, in genere con colori mediocri e molto sbiaditi: Sant’Andrea, San
Giorgio e la Principessa, i frammenti di affreschi dell’abside destra e altri (56).

“Detta chiesa pievana di Sant’Andrea. Per l’Indulgenze e Consacrazione si ha immemo-
rabile ed antichissima tradizione senza che sen’abbiano documenti che essa sia Consacrata, la
di cui anniversaria festa per la stessa tradizione cadeva agli 11 di novembre e ogni anno si
celebrava la sua Consacrazione” (Relazione tratta dagli scritti di don Peratti).

Altri restauri e sistemazioni commissionati dal Comune, furono eseguiti: nel
1908 dal pittore Enrico Defalco; nel 1938-1941 dall’arch. F. Forlati (sistemazio-
ne muraria interna ed esterna atta a riportare l’edificio alle originali prime forme
architettoniche); nel 1977-78 altri lavori per l’adeguamento dell’altare ai canoni
ecclesiastici e nuovi lavori di restauro degli affreschi; nel 1995 il restauro delle
cornici dei dipinti della settecentesca Via Crucis (57), operato da restauratori noti. 

Una delle quattordici
antiche stazioni della Via Crucis

dopo il restauro. 
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Ipotesi di ricostruzione del
complesso dei fabbricati del
chiostro dei chierici di
Sant’Andrea. 

Pievi con chiostro dei chierici
e battistero, costruite nel
periodo della chiesa pievana
di Sant’Andrea. 
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Se dunque presso l’edificio della chiesa basilicale, ora rimasta totalmente
pulita e spoglia di ogni edificio circostante, vi erano ancora nel medioevo un
importante centro ecclesiale con Arciprete e una collegiata di chierici con “curia
et pertinentia”, ben organizzato socialmente e cristianamente, è logico pensare che
in queste pievi rurali vi fossero, oltre al cimitero, la chiesa battesimale e gli edi-
fici delle case per la “schola sacerdotum” (58). 

Inoltre, poiché le rendite della decima non potevano essere sufficienti, è pro-
babile che alcuni preti si dedicassero alla coltivazione dei terreni incolti, ricevu-
ti per donazione, piantando soprattutto viti e olivi. Ciò richiedeva anche strut-
ture come stalle, fienili e rimesse per gli attrezzi di lavoro, secondo le disposizio-
ni ecclesiastiche del tempo.

Anche se è un po’ azzardato ipotizzare come potevano essere state tali strut-
ture, tuttavia, sulla base di somiglianze con altre antiche pievi veronesi, come
quelle di S. Giorgio di Valpolicella, di S. Floriano e di S. Giovanni in Valle di
Verona, della casa dei preti collegiati di Arbizzano (59), possiamo pensare ad un
piccolo convento rurale con chiostro e case addossate all’edificio della pieve. 

Come altri studiosi, (tra cui anche l’architetto A. Cristofori), hanno provato
ad ipotizzare alcune strutture particolari dell’antico edificio della pieve, così
anche noi, aiutati dalla sopra citata documentazione, osservando con attenzione
i particolari fisici del territorio e i resti ancora presenti in sito, cercheremo di svi-
luppare una possibile e logica architettura del luogo. 

Se il centro della vita della comunità dei Sacerdoti era la pieve, non doveva-
no però mancare altri ambienti: il battistero, la sagrestia, la canonica quale abita-
zione dell’Arciprete, locali adibiti sia ad uso amministrativo, sia per l’istruzione
del clero; inoltre ci saranno stati alcuni magazzini contenenti generi vari, prove-
nienti della raccolta delle decime e alcune stanze-camerette per i chierici, proba-
bilmente al piano superiore. La struttura muraria e la tipologia degli edifici dove-
vano seguire i canoni archittettonici caratteristici dell’edilizia chiesastica, tipica
del territorio veronese.

I chierici della pieve nel medioevo dovevano essere un numero alquanto

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

La probabile
struttura delle
case canonicali
dei chierici
collegiati

58 - G. FORCHIELLI, La Pieve rurale. Ricerche sulla storia della costruzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese, 
in “Atti e memorie dell’A.A.S.L. di Verona”, serie V, vol. VIII, p.131, Verona 1931.

59 - F. D. D’ARCAIS, Arbizzano case di preti collegiati, in A. CASTAGNETTI, La Valpolicella dall’alto Medioevo all’età 
comunale, edito dal “Centro di documentazione per la storia della Valpolicella” - Verona 1990.
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Foto della navata centrale. Si notano ancora: il vecchio altare con le “carte gloria”, il paliotto dipinto di buona fattura nonché gli affreschi nel cati-
no dell’abside, ora tutti miseramente scomparsi (da Viaggiare nei luoghi dello Spirito a cura di Flores d’Arcais - Neri Pozza Editore, Vicenza 2000).

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:43  Pagina 76



77Percorso storico della pieve di Sant’Andrea

Foto dell’nterno della chiesa pievana di Sant’Andrea come appare oggi dopo gli ultimi restauri, con gli affreschi del catino ben lontani dal loro
originale e l’altare maggiore ricostruito privo del suo storico paliotto e ricoperto da un pannello di stoffa rosso per nascondere lo stato di degrado
della sua muratura, costruita con laterizi grezzi nemmeno intonacati.
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consistente, se si pensa che essi occupavano all’interno della chiesa l’area delimi-
tata dal muricciattolo divisorio fino all’altare maggiore, che – come si è accen-
nato e come osserva l’architetto Ferdinando Forlati nella descrizione di alcuni
particolari dell’interno della pieve – il muricciattolo trasversale, come testimoniano le fon-
damenta nel pavimento all’interno della chiesa, non serviva per dividere le donne dagli uomi-
ni, bensì il popolo dal clero officiante (60).

Ecco allora che, sulla base di elementi, delle poche tracce di edifici rimaste e
della simmetria particolare del luogo, si riesce a sviluppare un disegno probabil-
mente vicino a quello che doveva essere nella realtà.

L’insieme degli edifici delle case del canonicato e del chiostro (vedi pag. 74)
che, a nostro avviso, si sviluppava sull’area nord-est della chiesa pievana, avreb-
be potuto essere così disposto:

- piccoli fabbricati e il battistero posti dietro l’abside della chiesa;
- un altro grande edificio rettangolare a due piani verso levante;
- infine il chiostro, con due lati coperti, dove un colonnato sormontato da

capitelli ed arcatelle sorreggeva il tetto del porticato stesso, mentre gli altri due
lati del chiostro erano costituiti dal muro di cinta della chiesa pievana a nord e
da un colonnato semplice verso ovest.

È probabile che nel pavimento sotto il porticato si trovassero tombe di per-
sone illustri, con epigrafi funebri disposte sulle pareti del porticato stesso. In
mezzo, allo scoperto, il terreno era diviso a settori da quattro camminamenti,
con al centro il classico pozzo. 

All’esterno del chiostro vi erano il cimitero, il giardinetto, la chiesa e il cam-
panile. Inoltre è da pensare che vi fossero anche i portici tutt’intorno alle pare-
ti della chiesa. Tale considerazione viene fatta secondo le affermazioni dell’im-
presa F.lli Felice e Vittorio Rotta, esecutori dei lavori di ristrutturazione ad opera
dell’architetto Ferdinando Forlati (anno 1938-44).

Essi sostengono che, svolgendo alcuni lavori di risanamento delle mura di
fondamenta della pieve, attorno ad essa rinvennero dei resti di muri delle tombe
antiche, costruite a volto, con mattoni in cotto ed il sigillo quadrato, come anti-
camente in uso.

60 - F. FORLATI, La Pieve di S. Andrea di Sommacampagna. op.cit. p. 6.

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea
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61 - R. ADAMI, Le Case del chiostro canonicale della Pieve di S. Andrea di Sommacampagna, Sommagrafica Som. 1995, p. 18.
62 - F. FORLATI, La Pieve di S. Andrea di Sommacampagna. op. cit. p. 6.

Ancora è pensabile che sul fronte della facciata vi fosse un porticato più
grande (61), con altre tombe e lapidi alle pareti. Dopo lo smantellamento del por-
ticato, dette lapidi rimasero probabilmente infisse nella parete della facciata,
come ho rilevato dalle foto della pieve prima della ristrutturazione.

Per sostenere la tesi sopra citata sulla costruzione delle case del canonicato,
del battistero e del chiostro, possiamo addurre alcune prove.

La prima prova, che ci fa supporre l’esistenza, per motivi di funzionalità, del
più consistente corpo di fabbrica degli edifici nella zona ad est della chiesa, viene
data dal confronto di colore delle malte sui muri esterni dell’abside, dietro la
pieve. Qui risulta infatti ben chiara la differenza tra la parte superiore, di un
colore grigio scuro perché esposta alle intemperie, e la parte inferiore, più chia-
ra e sana per effetto della protezione di una qualche copertura. Ciò ci conforta
nell’ipotesi che vi fossero degli edifici adiacenti a quella parete. Inoltre, secondo
altre affermazioni dei Rotta e dell’architetto Forlati (62), la sagomatura delle absi-
di laterali non esisteva in origine. Così è più logico pensare che le pareti lineari
del retro della chiesa formassero dei locali a servizio delle case del canonicato,
con la comunicazione interna attraverso un arco della parete sotto il campanile.

La seconda prova è il percorso delle mura esterne a nord-est e del muretto
di contenimento del terrapieno del vecchio cimitero; esse risulterebbero tuttora
uguali a quelle riprodotte in antiche cartografie. Dette mura ci aiutano nel ritro-
vare ancora oggi il probabile limite del perimetro degli edifici allora esistenti.

La terza prova, che possiamo addurre a dimostrazione della nostra ipotesi, è
quella più importante: si trova nell’edificio, oggi isolato, che costituisce la cap-
pella delle tombe dei sacerdoti; esso fortunatamente conserva all’interno della
sua facciata sud, prospiciente l’attuale cimitero, un profilo di muratura ancora
intatto, costituito da pilastri e arco, antico come la vicina pieve. Questo impor-
tante elemento superstite è il solo testimone rimasto dell’antico recinto origina-
le della pieve, avendo esso analogie architettoniche romaniche con l’edificio

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea
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Interno della chiesa pievana di
Sant’Andrea prima dei
restauri. 

Interno della chiesa pievana di
Sant’Andrea durante i lavori
di rifacimento del pavimento:
sono visibili le fondazioni del
muricciolo verso il presbiterio,
che si suppone dividesse il clero
dai fedeli. 

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea
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Esterno della chiesa pievana di
Sant’Andrea, prima dei lavori
di restauro, con ancora murate
le storiche lapidi di varie nobili
sepolture del millenario cimitero. 

Il retro della chiesa pievana di
Sant’Andrea, senza le due
absidi, prima dei restauri
del 1941. 

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea
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della stessa pieve. Confrontando l’arco interno del portale d’ingresso con gli
archi delle tre piccole porte laterali della chiesa, ora murate, essi risultano essere
tra loro simili sia nello stile che nei materiali di costruzione, costituiti da conci
in tufo e mattoni in cotto.

Questa facciata con il suo portale poteva essere il principale ingresso al cor-
tile del chiostro. Inoltre, anche dalle sue tozze e robuste murature, composte da
materiali simili a quelli della chiesa, si può dedurre che vi erano attaccati altri edi-
fici.

Nei robusti conci in tufo degli stipiti d’ingresso, che reggono l’arco inferio-
re di questo edificio, a conferma della funzionalità di chiusura verso l’interno, si
possono ancora osservare infissi dei grossi “cancani” in ferro (cerniere che sor-
reggono nel movimento le due ante della porta); essi sostenevano il portale e
ancora lateralmente sono visibili i fori dove si infilava un palo di legno, posto
trasversalmente per chiudere con più sicurezza il portone del chiostro.

Erano i sistemi di chiusura adottati in quei tempi duri, caratterizzati da fre-
quenti scorrerie ladresche e di soldataglie, sistemi di sicurezza semplici e robu-
sti, similari alle chiusure dei portoni dei castelli.

È da notare ancora il bell’affresco della Madonna con Bambino, di autore
ignoto e forse della scuola del XIV secolo, che si trova ora all’interno della cap-
pella, proprio sopra il suddetto arco. Esso una volta sicuramente si trovava
all’esterno, quale immagine sacra del protiro o lunetta, posto nel capitello sopra
l’ingresso principale del chiostro dei chierici, come si usava a quei tempi nei
castelli ed altri edifici importanti.

In conclusione, pur senza voler porre in termini assoluti quella che resta una
nostra ipotesi, riteniamo che, sulla base delle prove sopra esposte, non dovrem-
mo essere troppo lontani, nella nostra ricostruzione, da come dovevano essere
in origine gli edifici del canonicato della Pieve di S. Andrea di Sommacampagna.

Percorso storico della pieve di Sant’Andrea
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Pittore veronese:
Affresco Madonna con
Bambino, che si trova ora
all’interno della cappella del
Clero proprio sopra al
suddetto arco.
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Come abbiamo ricostruito la possibile realtà degli edifici delle case del cano-
nicato e del chiostro, così ne possiamo anche ipotizzare le fasi della fatiscenza e
scomparsa.

Una prima inevitabile rovina è presumibilmente stata cagionata dal citato
terremoto del gennaio 1117, durante il quale, come scrivono gli storici, cadde
anche gran parte delle mura dell’Arena di Verona. I segni di questo terremoto
ancora oggi possono essere identificati seguendo il rifacimento di alcuni tratti
della muratura della pieve. Si suppone dunque che anche gli edifici del canoni-
cato dei chierici siano stati fin da allora rimaneggiati.

Dopo che per quasi due secoli gli edifici avevano ben retto ai loro compiti,
raggiungendo il loro massimo splendore, nel tardo medioevo furono messi a
dura prova dall’usura del tempo, dalle scorrerie ladresche e ancor più dai mici-
diali saccheggi avvenuti durante le numerose incursioni nemiche. Come si è in
parte anticipato, questo territorio senza difese fu ripetutamente oggetto di sac-
cheggio da parte di soldataglie spagnole, mantovane, carraresi e viscontee, le
quali inesorabilmente con incendi, ruberie ed altre devastazioni, distrussero la
quasi totalità dell’abitato urbano di quella povera comunità.

Non dimentichiamo a questo riguardo che per ben due volte il territorio del
villafranchese, compresa quindi anche Sommacampagna, fu dato alle fiamme dai
ribelli veronesi capitanati dal Conte Sambonifacio; ricordiamo infine che in
quello stesso periodo i mantovani, i cui confini arrivavano fino a Mozzecane, e
quindi solo a pochi chilometri di distanza dalla nostra pieve, molto spesso si
dedicavano alla devastazione dei territori veronesi. Fu proprio in seguito a tali
incursioni che, a difesa di queste terre, da parte scaligera si progettò la famosa
muraglia del Serraglio.

Come scrive il Biancolini (63), in conseguenza di queste guerre fu distrutto il
centro urbano di Sommacampagna che sorgeva nei pressi della pieve. Così è
logico presumere che pure gli edifici dei chierici abbiano subito tali saccheggi e
che ne siano rimasti gravemente danneggiati. Bisogna pensare che a quei tempi,
passate le guerre devastatrici, la ricostruzione era assai lenta e precaria.

È solo con il dominio veneziano, un po’ più consenziente verso le comuni-
tà locali, che i chierici posero mano ad alcuni beni della prebenda e provvidero

La decadenza
e la scomparsa
degli edifici
del canonicato

63 - G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese veronesi, Verona 1750, p. 260.
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Il graffito con firma e data degli esecutori del restauro,
inciso su di un concio dello stipite del lato sinistro, che
sostiene l’antico arco della cappelletta (24 aprile 1445).

Dipinto su di una colonna all’interno della chiesa.
Riporta la data di un probabile restauro,
effettuato in epoca veneziana (1447).

Scritta: JHS, (iniziali del nome di Gesù)
dipinto su un concio dello stipite.
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L’antica entrata del
portale del chiostro della
pieve di Sant’Andrea,
vista dal lato interno.

A lato: Le tracce delle
mura di cinta, i fori e le
grosse “cerniere” del
portone del chiostro
ancora visibili. 

L’antico ingresso al “conventino” della pieve di
Sant’Andrea come si accenna nelle visite pastorali,
ove si scrive di chiudere la porta centrale e di
aprirne due laterali dopo la destinazione
dell’area a cimitero.
(Dalla Visita pastorale  del Vescovo
Giovanni Francesco Barbarigo, 1712) 
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ad un completo restauro e a grandi lavori di rifacimento, in vista di futuri muta-
menti degli ambienti religiosi del luogo. Questi consistenti lavori sono attestati
da alcune scritte incise sui muri dagli operai costruttori, recentemente scoperte
e messe in rilievo: una, datata 24-4-1491, si trova incisa su di un blocco di tufo
nell’arco del portale d’ingresso della cappella dei preti; un’altra, del 1447, è
segnata all’interno della pieve, sul reticolo di un arco sopra l’acquasantiera pres-
so l’ingresso a settentrione. Inoltre in questo periodo, come accenna il Forlati
(64), furono eseguiti lavori di trasformazione nell’edificio della pieve, tra cui la
chiusura con tamponamento di tre porte laterali, l’apertura di un ingresso più
ampio con arco acuto posto al centro della parete nord e rialzamento e rifaci-
mento del pavimento.

Nei secoli successivi, con ulteriori lavori per riordinare l’area intorno all’edi-
ficio della pieve e per ottenere più spazio per le sepolture dei morti nel Cimitero,
vennero demoliti e scomparvero completamente anche i pochi resti del Cano-
nicato Schola Sacerdotum, che di fatto in quel luogo non aveva più ragione di esi-
stere: non serviva più, per cui i chierici potrebbero essere stati costretti con i
loro edifici a spostarsi presso l’antico Ospitale in località Cantarane costruendo-
vi le loro cellette e successivamente in un’altra sede presso la Curia vescovile.

Una ulteriore considerazione possiamo fare: a far scomparire inesorabilmen-
te ogni traccia della muratura del Canonicato, oltre alla poca cura da parte degli
esecutori dei lavori, probabilmente è stata anche la necessità di reperimento di
materiali edili, mattoni, sassi, pietre, ecc. i quali, durante gli ulteriori lavori di risi-
stemazione del Cimitero, andarono a ruba per essere raccolti e utilizzati nella
costruzione di case nel nuovo centro del paese. Infatti ai nostri giorni, durante
la ristrutturazione di alcune case del centro storico di Sommacampagna, si sco-
prono ancora resti di vecchi materiali, pietre e mattoni, recuperati da altri più
antichi edifici.

È pensabile che anche in questo modo sia avvenuto, lentamente, lo scempio
di quella grande struttura a cui noi ora in queste pagine, indietro nel tempo,
abbiamo guardato per raccontare e ricordare come miracolosamente sia rimasta
solo la bella chiesa della Pieve. 

Ai posteri una migliore ricerca e una più larga e comprensiva sentenza.

64 - F. FORLATI, op.cit., Sez. V, vol. XXII, anno 1943-44, p. 6.
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PARTE QUINTA

La primitiva chiesa della Madonna Addolorata del Pirlar
La nuova chiesa parrocchiale neoclassica ed attuale della Madonna Immacolata

Elementi architettonici e patrimonio artistico
Cosa sono le visite pastorali 
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Epigrafe del 1415, sulla quale è riportato il voto del Maccacaro di far innalzare alla B.V. Celeste un Oratorio terminato poi dal figlio Giampietro.

La chiesa della Madonna del Pirlar
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La storia della chiesa della Madonna Addolorata o del Pirlar è alquanto
misteriosa, non essendovi documenti ufficiali che la descrivano, tranne uno
scritto su di una lapide, che si conserva ancora nella chiesa parrocchiale, mura-
ta a fianco della porta minore di entrata a sinistra della chiesa. 

L’epigrafe (in latino) è la seguente:

VIRGINIS AD LAUDEM COELESTIS SANGUINE CLARO
NATUS MACHACHARUM PETRUS PRIMORDIA IUSSIT

HUIUS BASSILICAE ZAMPETRUS VOTA SECUTUS
QUAM COMPLEVIT AVI; PIA MATER PROTEGAT ILLUM

MCCCCXV

Così tradotto: In onore della Vergine celeste, Pietro Maccacaro, nato da stirpe illustre,
decretò l’inizio di questa chiesa; Giampietro, assecondando il desiderio dell’avo, la portò a ter-
mine. La pia Madre lo protegga. Anno 1415.

Dopo questo scritto comincia il mistero. Questa data 1415 ci dice poco per-
ché probabilmente è la data della posa della lapide, ma non offre altre indicazio-
ni: quando fu iniziato l’edificio? quando fu portato a termine? era un semplice
capitello, una cappella, o un oratorio?

Secondo gli storici è pensabile che l’edificio – piccolo o grande che fosse
stato – per poter prendere questo nome, sia stato costruito lungo l’attuale stra-
da centrale del paese, ove era un boschetto di alberi chiamati Pirlar o Bagolar
(celtis australis), la cui proliferazione in quel tempo era nella zona molto abbon-
dante.

Ma chi erano questi Maccacaro? Se poco si sa della loro vita, ancor meno
della loro estinzione. Dovevano essere nobili (sanguine claro nella lapide) e ricchi
possidenti, tali da potersi erigere una propria cappella votiva dove essere sepol-
ti; in alternativa avrebbero potuto acquisire il privilegio di essere sepolti “come
benefattori” nella locale chiesa pievana (65). Al di là di queste ipotesi, nient’altro
si sa di come l’edificio sia pervenuto alla famiglia, non essendoci carte in questa
materia; certo è che la chiesa, ingrandita, appartenne e appartiene tuttora a que-
sta comunità.

La primitiva
chiesa
della Madonna
Addolorata
del Pirlar

65 - G. CASTIONI, Il voto dei Maccacari, in “Bollettino parrocchiale”, dicembre 1997, p. 5.

La chiesa della Madonna del Pirlar
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Lo stesso dobbiamo dire dell’edificio della “Madonna del Pirlar”, di cui
sono evidenti solo l’origine del nome (come già detto), nonché l’ubicazione,
testimoniata dai resti.

Da una nota sul primo registro dei battezzati ricaviamo questa notizia: …ora
è la chiesa parrocchiale, fatta la spesa dai Venerandi Chierici della detta Pieve di S. Andrea,
come appar nel libro dell’anno 1576, veduto e letto da me Paolo Bossio Arciprete dello anno
1631, et hora corre l’anno 1656 (66). 

Da questa affermazione pare che la chiesa del Pirlar sia stata fatta dai chieri-
ci e non dai Maccacaro.

A distanza di 40 anni dalla data della lapide, in un documento ufficiale della
Curia diocesana si legge che in S. Maria di Sommacampagna viene conferito l’or-
dine sacerdotale all’ecclesiastico don Andrea Zipello da Cremona da parte del
vescovo di Verona Ermolao Barbaro nel 1455 (67).

A questo punto sorge un problema, che resta tuttora aperto: come poteva
essere stato questo oratorio adattato ufficialmente al culto, dato che era ancora
attiva la pieve di S. Andrea retta dai chierici? 

Solo cento anni dopo abbiamo altre notizie su questa chiesa di S. Maria; le
desumiamo dal verbale della prima Visita pastorale del vescovo G. M. Giberti
del 1527: c’è un’altra chiesa in mezzo al paese, sotto il nome di Santa Maria,
costruita perché gli uomini possano essere più comodi; vi si conserva il
Sacramento e per la maggior parte del tempo si celebrano gli uffizi divini a van-
taggio del popolo. In questa chiesa ci sono tre altari: il maggiore con una icona
in cui sono dipinte le immagini della Vergine Maria, di Sant’Andrea e San
Cristoforo; un secondo altare, a destra, con una pala rappresentante la SS.
Trinità e i santi Sebastiano, Fabiano e Lorenzo; il terzo altare è dedicato a S.
Rocco, con dipinta l’immagine del santo.

La presenza di tre altari con relativa suppellettile presuppone il trapasso della
giurisdizione dalla pieve di S. Andrea alla chiesa chiamata ancora di Santa Maria
(e non del Pirlar). 

In questa Visita si nomina anche il campanile, di cui fa fede una campana che

66 - F. FORLATI, La chiesa parrocchiale, in “Bollettino Parrocchiale” – Appunti storici, maggio 1954.
67 - ASCVVr, “Liber Collationum” del vescovo Ermolao Barbaro, f. 40, 1455.

La chiesa della Madonna del Pirlar
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porta un medaglione con la data di fusione dell’anno 1539. L’appellativo di
“Pirlar”, attribuito dal popolo, per la prima volta viene nominato nella Visita
pastorale del vescovo Marco Giustiniani nel 1631.

Nessuna notizia sulle dimensioni dell’edificio e di eventuali costruzioni adia-
centi; certamente esso dovette essere ampliato per avere la capienza corrispon-
dente alle chiese di S. Andrea, di S. Rocco e della Madonna del Monte. Non ci
sono documenti, né tracce di fondamenta e di muri primitivi. L’edificio era rivol-
to a destra o a sinistra? Aveva una sola navata e delle cappelle? Un suo piazza-
letto? E la canonica?

Dispiace che nessuno abbia cercato notizie sulla chiesa di una comunità già
consolidata intorno ad un edificio, nato e mantenuto per trecento anni, fino alla
consacrazione della nuova chiesa parrocchiale, nel 1762.

Eppure questa chiesa è nominata anche nelle successive Visite: quella del
Giberti nel 1530, del Lippomano nel 1553, del Giustiniani nel 1636, del Pisani
nel 1664, del Leoni nel 1692, del Bragadino nel 1712, addirittura – in questo
caso – con cinque altari. Purtroppo si parla sempre di interni della chiesa, ma
mai della sua struttura e collocazione.

Le Visite pastorali, tuttavia, ci forniscono qualche altra notizia: per esempio
in quella del vescovo Francesco Barbarigo del 1712, il Verbale parla di quattro
confessionali, del soppalco per la predicazione quaresimale, della sacrestia con i
vasi sacri, i paramenti e le suppellettili, oltre che delle condizioni della chiesa e
della canonica: la chiesa è non poco allungata, ha un’unica navata, non mostra
alcun segno di consacrazione; è una concessione di ordinaria giurisdizione, con-
forme alle disposizioni del Sacro Concilio tridentino, concessione che l’arcipre-
te ottenne da Roma presso Santa Maria Maggiore il 24 settembre 1700.

Sempre dalla Visita del Barbarigo apprendiamo che l’arciprete, per vivere,
riceve una provvigione dai reverendi chierici, come offerta. I chierici di questa
comunità sono nove e le loro rendite corrispondono alla quarta parte della deci-
ma di tutto il luogo.

Come si vede, la chiesa era lunga e stretta e non ancora consacrata, ed esi-
stevano ancora vari chierici con i capitali delle loro rendite.

La chiesa della Madonna del Pirlar
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Più dettagliata la relazione della Visita alla parrocchia di Sommacampagna,
redatta dal cancelliere del vescovo Giovanni Morosini il 5 maggio 1775; dal testo
(scritto in latino) ricaviamo le seguenti informazioni: 

– l’antica fabbrica di questa chiesa di S. Maria del Pirlar aveva il suo angusto
coro, contenente circa quindici persone; 

– l’altare era distaccato;

– la copertura della stessa chiesa era a tavolette di quadrello;

– cinque erano gli altari, come adesso;

– due porte davano sulla strada comunale;

– il campanile era grosso ma basso;

– la chiesa era estesa in lunghezza, ma sproporzionata in larghezza perché
troppo stretta;

– era oratorio pubblico e fu eretta in parrocchia all’inizio del XVI secolo, 
come appare dalla Visita del Giberti che come tale la qualificava nel 1530;

– la vecchia chiesa di S. Andrea non era più parrocchia; ciononostante la 
nuova parrocchiale non era beneficiata.

Dal Biancolini (68) apprendiamo che la vecchia chiesa fu demolita solo per
costruirne una più grande e in seguito bene adornata da altari. Tuttavia è pensa-
bile che, prima del completo abbattimento, siano state apportate più volte modi-
fiche al vecchio edificio per ampliarlo in rapporto al numero dei fedeli; una
prova potrebbe essere data dal salone oggi posto alle spalle dell’altare maggiore,
che originariamente potrebbe aver fatto parte del primitivo complesso. È una
sala che presenta un bel soffitto con cornice rilevata e due porte monumentali,
con lesene in tufo ben lavorate e sormontate da un architrave anch’esso ben
lavorato; da tali porte si accede rispettivamente alla sacrestia e alla cappella late-
rale a destra dell’altare maggiore.

Se la chiesa fu costruita sul posto della precedente demolita, appare strano
che, quando di recente è stato completamente rifatto il pavimento, non si sia tro-

68 - G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese veronesi, Verona 1750, libro 3°, p. 260.

La chiesa della Madonna del Pirlar
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vata alcuna traccia di fondamenta di precedenti edifici e delle sepolture di due
arcipreti della parrocchia: don Paolo Bossio (1631- 1656) sepolto davanti all’al-
tare della Madonna Addolorata e don Emanuele Tomezzoli (1656-1677) sepol-
to davanti all’altare della Madonna del Carmine.

Siamo consapevoli di non aver potuto offrire una descrizione più ampia e
sicura della vecchia chiesa, ma dobbiamo precisare che le scarse indicazioni sono
desunte da documenti che non avevano lo scopo di illustrare gli aspetti architet-
tonici, bensì quello di presentare le condizioni della comunità dal punto di vista
religioso, per cui solo marginalmente davano qualche indizio che abbiamo tro-
vato utile per il presente lavoro. 

La chiesa della Madonna del Pirlar

La facciata neoclassica della
vecchia chiesa del Pirlar.
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Mappa del Catasto napoleonico del paese di Sommacampagna (1818). Venezia, Archivio di Stato.

Mappa del Catasto austriaco (1847). Verona, Archivio di Stato.

Mappa del Catasto italiano (1898), ove al n. 36 è evidenziato “il brolo” come proprietà della Confraternita del SS. Sacramento
Archivio Edilizia Privata, Sommacampagna. 

La chiesa della Madonna del Pirlar
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La pianta dell’insediamento
degli edifici di proprietà

della parrocchia di
Sant’Andrea.
(1960-1971)

CORTILI PARROCCHIALI
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A metà del secolo XVIII, con il Governo della Serenissima in cui regnava un
periodo di relativa tranquillità e benessere, si affermò la cultura neoclassica: in
tante chiese e palazzi si andava a gara nel ristrutturare gli edifici con marmi poli-
cromi e ben lavorati da validi lapicidi.

A Sommacampagna, con l’aumento della popolazione, la chiesa vecchia del
Pirlar, già riadattata con tanti rappezzi, si rivelava ormai inadeguata e vi furono
vari tentativi per adeguarla nell’ampiezza e nello stile ai nuovi orientamenti.

Un primo tentativo fu fatto nel 1695 dall’arciprete don Pietro Colombo, il
quale, per offrire ai fedeli uno spazio maggiore all’interno della chiesa, ebbe
l’idea di spostare l’altar maggiore, il coro e la sagrestia da oriente a occidente, al
posto della porta d’ingresso.

Ma, non avendo richiesto le autorizzazioni previste dal canone ecclesiastico,
questo tentativo gli costò caro perché il vescovo di Verona Pietro Leoni, venu-
tone a conoscenza, comminò all’Arciprete una grossa ammenda di cinquanta
ducati e lo minacciò di sospensione a divinis (69).

Un secondo tentativo per risolvere il problema di un completo rinnovamen-
to della chiesa e farla più grande e più bella si ebbe verso la metà del secolo
XVIII, quando don Paolo Negri Mazzarobba, arciprete di S. Andrea dal 1733 al
1745, riunì i capifamiglia e i membri delle Società laicali per comunicare la pro-
pria intenzione di rendere l’edificio più spazioso e in forma quadrata (70).

Reso visibile, questo nuovo progetto incontrò l’ostilità dei fedeli, per forma
e dimensione, per la scarsa funzionalità visiva delle celebrazioni e soprattutto per
la notevole spesa a cui si sarebbe andati incontro; del resto, il rifacimento pro-
posto non sembrava fosse tanto più ampio e comodo del precedente.

Il progetto prevedeva una costruzione a croce latina, con due grandi cappel-
le, una dirimpetto all’altra: quella del Rosario e quella del Carmine. Le cappelle,
però, avrebbero impedito a buona parte del popolo di vedere dal proprio posto
il celebrante; inoltre si sarebbe arrecata confusione, specialmente nel reparto
delle donne. Si arrivò alla decisione, condivisa dalla comunità, di riedificare la
parrocchiale nella forma che oggi vediamo, senza le due profonde cappelle (71).

La nuova chiesa
parrocchiale,
neoclassica
ed attuale 
(Storia)

69 - P. CASTIONI, Quando don Pietro inciampò in un canone, Fra cronaca e storia, in “Bollettino Parrocchiale” 1997.
70 - N. BOSSIO, In Appendice vedi la copia dell’Atto originale (pag. 331).
71 - ASCVVr, Sommacampagna, relazione del parroco don Pietro Peratti per la Visita del vescovo Giovanni Morosini, 1775, pp. 5-7.

La chiesa parrocchiale, neoclassica ed attuale
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Il campanile della vecchia chiesa parrocchiale di Santa
Maria del Pirlar, recentemente restaurato.

campana I - peso kg. 50 - d. cm.144,2
1666 - fonditore Bartolomeo Pisenti
immagine: Crocefisso, Incoronazione di Maria,

S. Antonio da Padova, S. Antonio Abate.
Iscrizione: A fulgure et tempestate libera nos Domine.

campana II - peso kg. 35 - d. cm.144,2 
1617 - fonditore Sergio Di Levi
immagine: Battesimo di Gesù, Pietà,

Madonna con Bambino
Iscrizione: Giovan Battista Leonardo Frat(elli) Dalla Vecchia.

campana III - peso kg. 35 - d. cm.144,2 
1617 - fonditore Orlando Checherle
immagine: Crocifisso, Mascheroni, Angelo
Iscrizione: O Mater Dei memento mei - IHS.
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Appurate queste lacune, si è passati alla definitiva progettazione (che sembra
sia stata commissionata all’arch. Adriano Cristofori, ma non si trovano certezze
perché non vi è conservata nessuna bozza di progetti); fu dato l’incarico per la
realizzione al nobile Luigi Bongiovanni. Qualche tempo dopo, con una sempli-
ce cerimonia, si procedette alla posa della prima pietra, dando inizio ai grandi
lavori di costruzione.

Purtroppo, a lavori iniziati, don Paolo fu trasferito alla parrocchia di
Peschiera; a conferma che l’opera stava procedendo, trascriviamo dal Biancolini:
La Matrice di questa parrocchia era la Chiesa di Santo Andrea Apostolo; e per questo il
novello di lei Arciprete ancora ai tempi nostri nell’addetta chiesa fa il solenne suo ingresso.
(72). Qui, si suppone che durante i lavori di costruzione della nuova chiesa, si
continuasse l’ufficiatura, ancora per alcuni anni, nella chiesa pievana al cimitero.

Ciò dimostra che con il nuovo Arciprete don Domenico Palazzi, di 48 anni,
colto e molto determinato – già professore di Sacra Teologia in Seminario – la
chiesa era già in fase di costruzione.

Egli, dopo qualche anno del suo apostolato parrocchiale, anche come
Vicario Foraneo, considerando che la popolazione, insieme a quella di Caselle,
raggiungeva 1800 anime, si diede con maggior impegno a raccogliere soldi per
il completamento della nuova chiesa; inoltre, con il consenso dei capifamiglia,
nel 1747 acquistò una pezza di terra a nord della nuova chiesa, in vista di even-
tuali ampliamenti o edifici futuri (73).

Nonostante la scarsità di documenti, cerchiamo di ipotizzare il susseguirsi
dei lavori realizzati grazie alle disponibilità dei chierici, alle offerte dei fedeli,
all’assicurazione di un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale della
Vicinia e all’abilità del nobile Luigi Bongiovanni.

La costruzione procedette rapidamente con i soldi dei primi regolari accon-
ti del Comune, come è riportato (74) nel registro comunale, ove è scritto che il 5
ottobre 1756 il Sindaco della Vicinia comunale consegna ducati 500 + 560 a Luigi

72 - G. B. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese veronesi, Verona 1750, libro 3°, p. 260.
73 - G. CASTIONI. op. cit. 
74 - ASVr, Ant. Arch. del Comune di Sommacampagna reg. n. 12 a c. 94 p. 13.
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Locali con ancora ben visibili gli stucchi posti sul soffitto. Spazi, ora usati come ripostiglio, posti dietro l’abside della nuova chiesa, forse apparte-
nenti ai resti della vecchia dopo la sua demolizione per la ricostruzione della chiesa odierna.

La vecchia bussola d’entrata, recuperata probabilmente
dalla chiesa della Madonna del Pirlar, ora riutilizzata
nella chiesa di San Rocco. La nuova bussola fatta costruire da don Marcello Boninsegna.
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Bongiovanni per la fabbrica della chiesa e ancora a seguire: Il 31 maggio 1757 il Sindaco
consegna ancora al Bongiovanni, in più rate, ducati 66 + 625 + 1200 (75).

Pertanto, senza nuovi inconvenienti, probabilmente l’edificio, data la sua
semplice struttura, con la finitura del pavimento pagato 900 troni dalla nobile
Eleonora Bongiovanni e da Gerolamo Bongiovanni con altri 410 troni, fu com-
pletato in breve tempo, nel 1760. 

Due anni dopo si ebbe la completa rifinitura della chiesa e dei suoi quattro
altari, agibile già per le funzioni parrocchiali, ultimata celermente grazie ai con-
tributi della Vicinia e della popolazione; l’Arciprete di Sommacampagna don
Domenico Palazzi, con i membri comunali e gli uomini di detto luogo che fece-
ro ingrandire e abbellire la suddetta Chiesa parrocchiale, fece domanda al
Vescovo per la sua consacrazione (76).

Questa avvenne domenica 11 luglio 1762, nell’ambito di una festa con gran-
de concorso di popolo e di autorità; la consacrazione si compì per le mani del
vescovo di Verona mons. Nicola Antonio Giustiniani dell’Ordine di San
Benedetto della Congregazione di Monte Cassino.

La lunga cerimonia (ben cinque ore!) fu caratterizzata anche dalla dedicazio-
ne dell’edificio alla Madonna Immacolata, la cui festa si sarebbe svolta ogni anno
nella prima domenica di luglio, in perpetuo. Tra i presenti possiamo citare il
conte Giovanni Carlo Emilei, il conte Veniero de’ Venier, mons. Giovanni
Bentivegna, don Luigi Silvestrini ed altri sacerdoti al seguito del Vescovo (77).

Dopo la consacrazione l’edificio si andò arricchendo di opere d’arte, deco-
razioni ed arredi. Fu variata più volte la posizione degli altari, del battistero e
inserita la prima grande bussola alla principale porta di entrata con sopra la sua
comoda cantoria.

E in seguito non sono mancate le cure dei reverendi Arcipreti che, anche in
periodi di ristrettezze, hanno cercato di abbellirla.

75 - ASVr. - Ant. Arch. del Comune di Sommacampagna reg. n. 9. a c. n. 10 p. 17, n. 12 p. 48.
76 - Z. ROTTA, Breve relazione sulla Parrocchia di S. Andrea di Sommacampagna in occasione del 200° anno di con-

sacrazione della chiesa parrocchiale, p. 5.
77 - Archivio Parrocchia di Sommacampagna, Relazione della consacrazione della nuova chiesa, p. 11.
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Parte delle balaustra in
marmi policromi

eseguite dal lapicida
C. Dalla Bernardina.

Il ciborio dell’altar maggiore
in marmi policromi
e sculture d’angeli.

Interno della chiesa
a navata singola,

la volta dell’abside e
l’altare maggiore dedicato

alla Madonna Immacolata. 
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Nel 1848 don Bartolomeo Burti, malgrado la situazione disastrosa creatasi
in seguito alla prima guerra risorgimentale, deliberò di far scolpire una statua in
legno della Madonna Immacolata. Più tardi don Francesco Baganzani abbellisce
la chiesa con i dipinti ad olio su tela posti alle pareti e sopra le finestre, opera di
Antonio Salomoni; in seguito, dopo quattro anni, don Primo Bricolo nel 1895
provvede la chiesa del nuovo organo di fabbricazione tedesca, collocato nella
cantoria.

Subito dopo la prima guerra mondiale (1915-18), venne innalzata la Cappella
dei Caduti, in loro memoria.

In varie fasi, a partire dal 1935, il pittore Agostino Pegrassi eseguì, in date
diverse, i dipinti presenti nella chiesa.

Risalgono al 1946 le vetrate policrome rappresentanti i due patroni, Maria
Immacolata e Sant’Andrea, eseguite a Venezia da Pino Casarini (1892-1972).

In epoca successiva la chiesa da don Marcello Boninsegna fu oggetto di vari
aggiustamenti, innovazioni come la nuova bussola all’entrata e quattro confes-
sionali nuovi (i vecchi furono trasferiti nella chiesa di S. Rocco e Madonna del
Monte).

Nel 1994 con don Dario Morandini si è provveduto al restauro dell’Ora-
torio a fianco alla chiesa, e con don Attilio Bonato, alla fine del 2005, al restau-
ro della Cappella dei Caduti.

Nel 2006, la chiesa venne arricchita dalla donazione di una nuova opera del
Finotti: un bronzo che ritrae la Visita delle donne al sepolcro e il Crocifisso alato.

L’edificio sacro risulta dotato di molte importanti reliquie con relative indul-
genze, tramandate dai chierici della pieve e descritte dall’arciprete don
Bartolomeo Burti il 17 novembre 1828 (78), in occasione dell’imminente visita
pastorale del vescovo. Per la relazione architettonica e artistica più dettagliata
dell’edificio si veda il capitolo seguente.

La chiesa parrocchiale, neoclassica ed attuale

78 - ASCVVr, Parrocchia di Sommacampagna, cart. visite pastorali, Compilazione del Catalogo del parroco don
Bartolomeo Burti del 17 novembre 1828 per la prossima visita pastorale del Vescovo Innocenzo Liruti.

Una delle vecchie porte d’entrata
laterali in legno di noce scolpito,

intagliato, provenienti dalla
vecchia chiesa del Pirlar.
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Una vecchia foto della primitiva facciata
in cui si nota l’ampia finestra, che rifletteva
luce all’interno, ora non più esistente.

L’interno, con l’altare maggiore come appariva negli anni 1933, 1960,
1978 prima e dopo dello spostamento dell’organo.
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Appare chiaramente che l’edificio, sorto per innesto a lato del vecchio edifi-
cio della chiesa del Pirlar, esternamente, come possiamo vedere ancora oggi,
incorpora il suo vecchio campanile (che conserva ancora due campane, una delle
quali molto antica, datata 1539); i resti di un oratorio e, sul fianco nord, un altro
oratorio (anticamente oratorio della Compagnia del SS. Sacramento); a sud è
affiancato dalla vecchia struttura della cappella dei Maccacaro, che per parecchio
tempo ha servito da sagrestia (questi sono gli unici elementi antichi rimasti della
vecchia chiesa).

A parte la struttura del coro, la navata presenta forma rettangolare, con tetto
a capanna e murature solide e lisce, con grandi finestre a strombatura. Ha quat-
tro porte di entrata. Il completamento della facciata, probabilmente lasciata
incompiuta per alcuni anni, per tradizione locale viene attribuito al Cristofoli,
che in quel periodo godeva fama di grande architetto, sia nell’edilizia ecclesiasti-
ca che civile. Nello stesso periodo egli aveva visitato la pieve di S. Andrea e pro-
gettato il palazzo Terzi in Sommacampagna; ma in proposito non si sono trova-
ti documenti. Il suo stile neoclassico è armonizzato da elementi architettonici
sormontati da capitelli corinzi, che sorreggono il timpano triangolare sul quale
campeggiano due classici vasi ornamentali in pietra e, più in basso, due nicchie
vuote. 

La scalinata di pietra bianca fu eseguita su disegno del perito Sante
Montresor (79) nel 1766. È contornata da balaustra con ai lati di testata mezzi
pilastri completi di basamento e capitelli sormontati da elementi decorativi con
classici vasi dai quali emergono scolpite delle fiaccole perenni, simbolo della
Fede. Molto evidente al centro si nota il portale di ingresso in pietra gallina con
la porta in legno di inizio 1800.

In questo secolo, furono realizzati per migliorarla altri lavori di completa-
mento: ristrutturazione della scalinata, altri lavori ordinati da don Primo Bricolo
e terminati con il contributo del Comune nel 1906 (80). Nel 1907, nelle due nic-
chie della facciata don Tramonte fece collocare, acquistandole di seconda mano,
due antiche statue in tufo: l’Immacolata, titolare della chiesa, e curiosamente, non
il patrono Sant’Andrea con la croce decussata, ma un santo vescovo (san
Francesco di Sales) nell’atto di reggere una chiesa.

Elementi
architettonici
e patrimonio
artistico

79 - ASVr, Ant. Arch. del Comune di Sommacampagna reg. n. 12. a c. p. 158. 
80 - ASCS, Delibera della Giunta Comunale del 1906.
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La parrocchiale intitolata alla “Madonna Immacolata e
a Sant’Andrea” dopo il restauro del 1986.

La magnifica scalinata in pietra bianca contornata da
balaustra con la porta d’ingresso.

Il portale dell’ingresso.
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Nel 1931, fu definitivamente eseguito il lavoro di chiusura della grande fine-
stra centrale in precario stato di tamponatura e in alto nel timpano furono appli-
cate abbreviazioni sacre:

D.O.M.
[Deo Optimo Massimo] (a Dio Ottimo Massimo),

e sotto l’architrave del cornicione la scritta:
IMMACOLATAE V. DEIPARAE ET S. ANDREAE AP.

(all’Immacolata Vergine Madre di Dio e a Sant’Andrea Apostolo).

Nel 1986, durante il parrocchiato di don Marcello Boninsegna, la facciata fu
completamente restaurata da una ditta specializzata per i lavori in tufo; fu ripa-
rato esternamente anche tutto l’intonaco, tanto che con una buona tinteggiatu-
ra, l’edificio sembrava completamente nuovo. 

Internamente la chiesa, senza transetto e ridotta a una navata centrale con
soffitto a volta alto e luminoso, è delimitata dall’arco del presbiterio e dalle
balaustre seicentesche.

Misura m. 22 di lunghezza e m. 14 di larghezza; l’abside e il coro m. 19.
Lungo le pareti si susseguono gli altari; tutto attorno alle pareti c’è un cornicio-
ne, con una scritta a gloria della Madonna Immacolata, titolare della chiesa:
TOTA PULCHRA ES MARIA ET MACULA ORIGINALIS NON EST IN
TE MATER CLEMENTISSIMA ORA PRO NOBIS INTERCEDE PRO
NOBIS AD DOMINUM JESUM CHRISTUM.
(Sei tutta bella, o Maria e in te non c’è macchia originale. Madre clementissima, prega per noi
e intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo).

Gli altari, con nuove strutture archittettoniche neoclassiche, vengono arric-
chiti dalle arcate e sovrastati da leggere volte dell’edificio. Sono nella quasi tota-
lità barocchi, alcuni con specchiature a colonne e timpano triangolare, adorni di
angioletti in pietra e in gesso: appartengono, in prevalenza, al XVIII secolo.

Come scrive Luciano Rognini (81), l’impiego di marmi policromi (rossi, rosa,
bianchi e gialli) costituisce una delle caratteristiche dell’architettura religiosa
veronese. L’introduzione delle sacre mense in pietra, già in atto nel Seicento, si

Elementi architettonici e patrimonio artistico

81 - L. ROGNINI, Monumenti minori cap. XV, in Sommacampagna, un Territorio una Comunità, a cura di G. F. 
VIVIANI, p. 294. E in ASVr, Ant. Arch. Comunale di Sommacampagna, reg. n. 12 a c. 47 es. 67.
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Altare dedicato a San Giuseppe
donato dalle famiglie nobili di Sommacampagna.

Particolare della statua restaurata.

Altare dedicato a Sant’Andrea.

Particolare della statua restaurata.
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Altare con pala olio su tela raffigurante 
“Madonna con Bambino,
San Giovanni Battista e San Rocco”,
Opera di Bernardino India, 1576.

Particolare del quadro restaurato.
Ai piedi il ritratto del committente.
Nel 1775 l’altare era sotto il patronato
della famiglia Vertua.

Altare dedicato al Sacro Cuore di Gesù.

Particolare della statua restaurata.
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Artistici ricami del tovagliato
dell’altare maggiore raffiguranti 

i quattro evangelisti
S. Giovanni, S. Luca,
S. Marco e S. Matteo.

Opera forse ricavata da pitture
attribuite a Bernardino India.

Il nuovo fonte battesimale in
marmo rosso Verona, scolpito.
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diffonde con rapidità soprattutto nel Settecento. Chiese parrocchiali, oratori
pubblici e privati gareggiano nell’erezione di nuovi altari sostituendo quelli vec-
chi in legno con quelli marmorei. Le richieste furono così numerose che, per
soddisfare le committenze, si costituirono laboratori specializzati diretti da varie
dinastie di scultori.

Nella nostra parrocchiale, rinnovata nel Settecento, vi sono cinque altari
barocchi. Alcuni furono eretti da famiglie nobili (Allegri, Piacentini, Vertua),
altri per intervento della Comunità della Vicinia, ora altare di San Giuseppe.

Il secondo a destra venne acquistato da una chiesa fuori Comune ed adatta-
to all’insieme. 

Di particolare interesse è il maggiore, (1769) nel quale vennero poste le reli-
quie dei martiri Porporato, Prudenzio e Crescenzio; esso è posto al centro del
presbiterio, delimitato da bella balaustra in marmo di Verona, che, nonostante le
varie modifiche apportate negli ultimi anni per motivi di adeguamento liturgico,
si presenta di buona architettura: di delicata realizzazione il ciborio.

Alcuni documenti storici hanno indicato il committente, e cioè la comunità
della Vicinia di Sommacampagna che lo commissionò ai maestri lapicidi Bortolo
Morelli e figlio Felice, “artefici d’altari” a Cerea e a S. Pietro in Cariano. 

La spesa sostenuta dal Comune fu elevata ed il pagamento effettuato in nove
rate dal 1767 al 1771 per un totale di troni 3.283 (82).

Altro altare di rilievo è quello della Madonna del Rosario, il primo a destra (ora
di S. Andrea), costruito nella bottega dei maestri Ambrogio Pagan e Pietro
Maderna, famosi per l’erezione di quello della Cappella del Santissimo nella
Cattedrale di Verona e di quello della parrocchiale di Pescantina.

Altro altare, primo a sinistra, conserva una pala con la Madonna in trono con
Bambino e i Santi Giovanni Battista e S. Rocco; in alto su uno scalino la scritta: A.D.
MDLXXVI; sotto si trova il ritratto dell’offerente, la cui identità rimane ignota.
Questa pala à doppiamente storica: per il suo valore artistico ma anche perché è
l’unica opera recuperata da un altare della vecchia chiesa quando fu demolita.
Questa pala recentemente restaurata è attribuita a vari autori. Apre la serie
Domenico Brusasorci, attribuzione errata in quanto nel 1576 l’artista era già
morto da nove anni. Non convince neppure il nome di Paolo Farinati, pittore

82 - F. SEGALA, Battisteri e vasche battesimali in città e diocesi di Verona dal IV al XV secolo, in Antiqui Christiani Fontes, Verona 
2010, p. 30.
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solito firmare o siglare le sue opere; inoltre nel suo “Giornale” a tale anno non
si trova menzione della committenza.

Il Simoni propone invece quale autore Bernardino India (1528-1570), del
quale si conservano ancora degli arazzi adattati a tovaglia per l’altare maggiore.

Il sacro fonte battesimale. Con il diffondersi del cristianesimo il battistero
con il sacro fonte era posto nell’edificio isolato accanto alla chiesa (83).

La chiesa pievana di Sant’Andrea, divenuta battesimale, in una cappella adia-
cente può aver avuto il suo primo sacro fonte, di modeste proporzioni, a forma
bivaso ricavato da un rozzo cippo romano, simile a quello di San Salvar di
Bussolengo datato allo stesso periodo;

- per la seconda volta, è nominato nel 1575 dal vescovo Agostino Valier, quan-
do ordinò il suo trasferimento nell’Oratorio o chiesa di S. Maria del Pirlar. Con
un ritardo di 30 anni rispetto al vescovo Giberti (1530), fu nuovamente dispo-
sto di spostarlo. Questo lungo tratto di tempo nello spostamento è stato deter-
minato dal fatto che il popolo non era capace di staccarsi ufficialmente dalla
Pieve e di lasciarla abbandonata, senza più nessuna cerimonia (84);

- per la terza volta è nominato nel 1692 nella visita pastorale del vescovo Pietro
Leoni, che tra i lavori ordina che si provveda il fonte battesimale con una pie-
tra nuova e si faccia un foro più grande nel catino per farne defluire l’acqua;

- per la quarta volta nel 1762 quando fu spostato nella nuova chiesa dell’Im-
macolata Concezione: venne posto isolato in una cappella a destra ad inizio
della navata (dove ora ci sono i confessionali) chiuso con un cancello di legno;

- per la quinta volta è nominato nel 1960, quando fu sostituito con una struttu-
ra moderna a fonte di coppa ottagonale in marmo rosso veronese, con sotto
il bordo scolpita la scritta: AQUA REGENERANS FONS VIVUS: sopra, un
coperchio ottagonale in rame a cuspide sormontato da una statua del Cristo
Risorto, opera dell’arch. Ferdinando Forlati e inaugurato da mons. Lenotti.

- per la sesta volta appare nel 1971, quando viene spostato nuovamente e posto
nella cappella di fronte a destra del presbiterio, per comodità del suo servizio

83 - ASCVVr, Visita pastorale di Agostino Valier.
84 - ASCVVr, ibidem.
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Nel riquadro, le decorazioni a tempera ai lati della
cappella, opera di Angelo Zamboni e Orazio Pigato.

Cappella dei Caduti di tutte le guerre costruita in onore dei soldati morti
di Sommacampagna. Progetto dell’arch. Ferdinando Forlati, 1921.

Nel catino, “Gesù Risorto”, decorazione a tempera su intonaco. 
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più vicino all’altare maggiore, dove si trova tutt’oggi (85). Secondo il Codice
Canonico non sarebbe il suo posto.

La cappella dei Caduti di tutte le guerre, che si trova in fondo sul lato
destro della chiesa, fu costruita nel 1921 su disegno dall’arch. Ferdinando Forlati
(86); ha soffitto a cassettoni e fu decorata a tempera su muro da Angelo Zamboni
e Orazio Pigato (87). È una delle più significative testimonianze di Liberty nella
provincia veronese, per quanto ormai tardiva rispetto alle tendenze assunte a
livello europeo (88). Il mistico ciclo pittorico della Cappella dei Caduti si presen-
ta come un’esedra con ampi fregi a tempera su muro con angeli e due lapidi con
i nomi dei caduti; nel catino il Redentore vuole rappresentare, secondo l’opinio-
ne del sottoscritto, la Chiesa trionfante e il dolore della Chiesa itinerante con le
sue miserie di guerra. Recentemente è stata posta a lato dell’altare una piccola
campana in bronzo ad onore dei caduti di tutte le guerre.

85 - M. BONINSEGNA, Domenica si è potuto usare di nuovo il fonte battesimale, in “Bollettino Parrocchiale” Dicembre 1971.
86 - G. LUCA, M. BEGHELLI, M. CASTELLI, Tesi di Laura, FERDINANDO FORLATI, profilo biografico, p. 185.

Nato a Verona l’1.11.1882, dopo gli studi classici al Liceo Maffei di Verona nel 1907 si laurea a Padova in ingegne-
ria Civile e quindi si specializza in Architettura. Nel 1910 entra come architetto nell’Amministrazione delle Belle
Arti vincendo i concorsi per Ravenna e per Venezia ed opta per la soprintendenza ai Monumenti di Venezia ove
resterà fino al 1926. Sposa Bruna Tamaro, p.o. Soprintendente ai Beni Archeologici, con cui avrà un sodalizio anche
professionale testimoniato da interessi comuni. Richiamato alle armi durante la prima guerra viene assegnato alla
protezione dei monumenti; in quella occasione dirigerà il trasporto dei cavalli di S. Marco. Realizza altre opere d’ar-
te prima sul Po e poi a Roma, collaborando con Ugo Ometti. Tra il 1920 e il 1925 si occupa del restauro della chie-
sa di S. Giovanni e Paolo di Venezia, suo primo e importante cantiere, dove applicò le tecniche più nuove nel campo
del consolidamento: “imbrigliò le strutture pericolanti con una ingabbiatura, parte in ferro e parte in cemento arma-
to, celandola entro le strutture, ancorando saldamente il tutto alle nuove opere di sottofondazione”. A Murano si
dedicò al restauro delle chiese di S. Donato e di S. Pietro Martire e a Torcello mise in luce le strutture paleocristia-
ne e medioevali della basilica di Santa Maria e abbazia di Villanuova; fece ingrandire il sanatorio di Ponton, il mani-
comio. Tra i suoi lavori vanno ricordati il teatro nel Castello di Sanguinetto e le scuole di Cerea e Casaleone. Muore
nel 1975 ed è sepolto nel cimitero di Sommacampagna.

87 - G. CORTENUOVA e F. BUTTURINI, Angelo Zamboni - Ricerca Biografica, p. 14.
Nato a Verona nel 1895, dopo aver compiuto gli studi presso l’Accademia Cignaroli, completò la sua formazione
artistica al seguito del pittore e decoratore Carlo Donati, con il quale aveva collaborato nella decorazione della vici-
na chiesa di Caselle. L’influenza stilistica del maestro traspare ancora per alcuni anni in questo ciclo pittorico, ragio-
ne per la quale si era erroneamente attribuito il ciclo decorativo in questione al Donati stesso. Agli inizi degli anni
venti era noto come pittore già maturo e originale nelle ricerche di “sintesi plastica” d’indirizzo volutamente antiac-
cademico, condotte insieme ad un gruppo di giovani pittori veronesi che, grazie all’intervento di Felice Casarotti,
vissuto a Verona dal 1911 al 1917, avevano preso parte a numerose manifestazioni artistiche d’importanza nazio-
nale organizzate a Napoli, Roma, Venezia, Torino, Firenze, ricevendo apprezzamenti da parte della critica. A tren-
t’anni quando il lavoro gli permise di vivere degnamente, nel 1925 sposò Teresa Abati. Pittore ormai maturo ma
con una costituzione fisica un po’ gracile, rallenta la sua produzione e dopo qualche tempo muore nel 1939 a soli
44 anni.

88 - L. LORENZONI, La Cappella dei Caduti di Sommacampagna “Epilogo della Pittura Liberty Veronese”, in R. ADAMI,
Rivista della Fiera di Sommacampagna 1993, pp. 38-43.
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119Elementi architettonici e patrimonio artistico

Dipinti a tempera su intonaco
visibili sul soffitto

“La trasfigurazione di Gesù
sul Monte Tabor” e 

“Davide mentre suona l’arpa”. 
(Agostino Pegrassi)
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120 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Attualmente oltre alle cerimonie di commemorazione dei Caduti i cui nomi
sono scritti alle pareti è usata come luogo di raccoglimento e adorazione perché
sopra l’altare c’è il tabernacolo con il Divino Sacramento Eucaristico.

Recentemente è stata restaurata dal maestro Massimo Tisato.
(Per l’estratto della Relazione Tecnica, vedi in Appendice a pag.. 325)

Alcune pale e tele sono opera di Antonio Salomoni 1876; (89) dipinse la Via
Crucis, la Nascita di Maria, lo Sposalizio della Beata Vergine, la Adorazione dei Magi,
la Presentazione al Tempio, il Martirio di Sant’Andrea, i Quattro Evangelisti, (a coppie)
e cosi pure i Quattro Dottori della Chiesa d’Occidente (Gerolamo, Agostino, Gregorio
Magno e Ambrogio).

Quando nel 1984 queste tele furono tolte per ripulirle, gli operai si sono
accorti con sorpresa che sotto ogni tela, sul muro, c’erano dei pregevoli affre-
schi monocromatici, ripartiti in dieci riquadri con scene di vari episodi biblici:
Caino uccide Abele, Sacrificio di Isacco, Sansone stermina i Filistei con una mascella d’asi-
no, Guarigione di Tobia, La saggezza di Salomone, Agar e Ismaele nel deserto confortati dal-
l’angelo, Mosè e la raccolta della manna, Maria riceve l’annuncio dell’angelo, Giuseppe ven-
duto dai fratelli. Sono opere del pittore Jacopo Tumicelli da Villafranca, eseguite
nel 1809 (90).

Sul soffitto, dipinti a tempera su intonaco, stanno la Trasfigurazione, Cristo dà
le chiavi a S. Pietro, e Numerosi Profeti (fra i quali Davide re con l’arpa).

Nel 1983 furono restaurati: nell’arco trionfale e nel presbiterio gli affreschi
di Agostino Pegrassi: Annunciazione, i Profeti Isaia, Daniele, Geremia, Ezechiele con i
vaticinii (nei pennacchi), la Cena di Emmaus (firmata A. Pegrassi) e, di fronte, la
Orazione nell’Orto.

Altra tela di buona pennellata è la Madonna con Bambino in braccio e i Ss. Andrea
e Macario ai lati racchiusa in una cornice lignea coeva intagliata e dorata, recen-
temente restaurata; è quella nella cappella accanto alla parrocchiale, proveniente
dalla vecchia chiesa di S. Andrea al cimitero.

89 - L. ROGNINI, op. cit. Il pittore Antonio Salomoni (seconda metà dell’Ottocento) lavorò in molte chiese della pro-
vincia, fra cui le parrocchiali di Povegliano Veronese, Tomba Extra, il Duomo di Villafranca e Zevio (1883).
Secondo alcuni storici, era disabile, sordo e muto.

90 - P. CASTIONI, La Parrocchia nel tempo: quasi una galleria d’arte, in Bollettino Parrocchiale, settembre 1996.

Dipinti e altre
opere scultoree
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121Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Dipinto olio su tela di epoca cinquecentesca
(inizi sec. XVI) completo di una elegante cornice

lignea coeva, con riprodotto
Madonna con Gesù Bambino in braccio,

a destra Sant’Andrea Apostolo e
a sinistra San Macario vescovo di Gerusalemme

compatrono della parrocchia.
Partecipò al Concilio di Nicea (325)

opponendosi alla dottrina ariana.
Fu ideatore del Credo niceno, il Credo che ancor

oggi professiamo nella S. Messa.

Sin dal 1775 faceva bella mostra sopra l’altar
maggiore della chiesa pievana, come accennato nella

visita pastorale del vescovo Giovanni Morosini.
Recentemente restaurato ora è stato posizionato

nella cappella a fianco alla chiesa nuova.
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122 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Dipinto murale a tempera
su intonaco

“Cena di Emmaus”
posto nel presbiterio a destra,

opera di Agostino Pegrassi. 

Dipinto murale a tempera
su intonaco

“Orazione nell’Orto
del Gethzemani”

posto nel presbiterio a sinistra,
opera di Agostino Pegrassi. 
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123Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Dipinto murale a tempera
su intonaco

“S. Giovanni Bosco”
posto nel presbiterio a destra,

opera di Agostino Pegrassi. 

Dipinto murale a tempera
su intonaco

“S. Francesco e S. Caterina
da Siena”

posto sulla parete interna
sopra la bussola d’ingresso,
opera di Agostino Pegrassi. 

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  05/06/12  15:49  Pagina 123



124 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

L’affresco murale
“Il sacrificio di Isacco”

posto nella parete a sinistra,
opera di Jacopo Tumicelli

da Villafranca, 1809. 

L’affresco murale
“Sansone stermina i Filistei

con una mascella d’asino”
posto nella parete a sinistra,

opera di Jacopo Tumicelli
da Villafranca, 1809.
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125Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

L’affresco murale
“Caino e Abele”

posto nella parete a destra,
opera di Jacopo Tumicelli

da Villafranca, 1809. 

L’affresco murale
“Guarigione di Tobia”

posto nella parete a sinistra,
opera di Jacopo Tumicelli

da Villafranca, 1809.
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126 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

L’affresco murale
“La saggezza di Salomone”
posto nella parete a sinistra,

opera di Jacopo Tumicelli
da Villafranca, 1809.

L’affresco murale
“Giuseppe venduto dai fratelli”

posto nella parete a destra,
opera di Jacopo Tumicelli

da Villafranca, 1809.

L’affresco murale
“Mosè e la raccolta della manna”

posto nella parete a destra,
opera di Jacopo Tumicelli

da Villafranca, 1809.
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127Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Dipinti olio su tela “I quattro Evangelisti” posti sopra le finestre della chiesa, opera di Antonio Salomoni.
Rappresentano: sopra, San Giovanni (aquila) e San Marco (leone)

sotto: San Matteo (angelo) e San Luca (toro)  
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128 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Il dipinto olio su tela “ L’adorazione del Magi”
posto nella cappella a fianco della chiesa, opera di Antonio Salomoni. 

Il dipinto olio su tela “La presentazione di Gesù al Tempio”
posto nella cappella a fianco della chiesa, opera di Antonio Salomoni. 
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129Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Il dipinto olio su tela “Il martirio di Sant’Andrea”
posto nella cappella a destra all’interno della chiesa, opera di Antonio Salomoni. 

Il dipinto olio su tela “Lo sposalizio di Maria e Giuseppe”
posto nella cappella a fianco della chiesa, opera di Antonio Salomoni. 
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130 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Un angioletto con tromba,
posto sopra la cimasa dell’organo. 

L’antico organo di fabbricazione tedesca posto dietro l’altare.

Una delle quattordici
stazioni della Via Crucis

opere di Antonio Salomoni. 

Esempio di cantoria esistente
anche nella nostra chiesa ora

andata distrutta. 
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La via Crucis è rappresentata da quattordici quadri con cornici dorate e con
tele di buona fattura dipinte dal maestro Antonio Salomoni, nel 1857; essi sono
appesi sulle lesene lungo le pareti della chiesa; furono realizzati  nel 1832, quan-
do da poco si era diffusa la pratica devozionale della “Via Crucis” con scene
evangeliche della passione e morte di Nostro Signor Gesù Cristo.

Le vetrate delle tre finestre della chiesa sono istoriate-policrome, di eguali
dimensioni; recano le immagini di Sant’Andrea e dell’Immacolata, compatroni del
sacro tempio; furono costruite a Venezia nel 1946, su cartoni del pittore vero-
nese Pino Casarini. La terza, di proporzioni maggiori, costruita dalla ditta Arte
Poli di Verona, rappresenta San Giuseppe (91).

L’organo. La presenza del principale strumento musicale è attestata, nei
secoli XV e XVI, nelle chiese parrocchiali dei maggiori centri della provincia
veronese. Anticamente la nostra ne aveva uno nel 1828, come è scritto da don
Bartolomeo Burti nella compilazione del Catalogo per la visita pastorale del
vescovo Innocenzo Liruti (cantoria di legno con organo) (92). 

Sappiamo che nel secolo XIX il parroco don Primo Bricolo pagava l’organi-
sta Segatini Lire 100 all’anno perché si obbligasse a suonare a tutte le funzioni e
alle solennità.

Questo vecchio strumento nel 1895 invece di essere riparato fu venduto per
Lire 450. Subito, il giorno 20 agosto 1895, fu sostituito con un altro, costruito
dalla ditta organara tedesca dei Fratelli Rieger di Jiagendorf  con sede nella Slesia
Austriaca. L’organo, dotato di tre tastiere, fu fatto costruire con criteri di incom-
prensibile risparmio: infatti, mentre a regola d’arte doveva possedere 1068 (93)

canne, in realtà ne furono impiegate 698 (non per truffa, ma per contratto di
costruzione!); eppure era stato speso un mucchio di soldi (Lire 7.503), per il tra-
sporto, la dogana e il montaggio, fatto da operai austriaci; inoltre occorsero altre
Lire 581 per i lavori di ampliamento e coloritura a nuovo della cantoria. La regi-
strazione dell’epoca ci dice quali sacrifici abbia fatto la popolazione della parroc-
chia per dotare la chiesa di un organo nuovo, con offerte iniziate nel 1895 e ter-

91 - L. ROGNINI, Monumenti minori cap. XX, in Sommacampagna. Un territorio una Comunità, a cura di G. F. VIVIANI,
p. 294. E in ASVr, Ant. Arch. Comunali di Sommacampagna, reg. n. 12 a c. 47 es. 67.

92 - ASCVVr - Sommacampagna, Visita pastorale Innocenzo Liruti, 1828.
93 - ASPS, La corale in difficoltà, in La Corale cento e più anni di storia, ottobre 2000, p. 38.

Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Una delle tre vetrate delle
finestre che reca l’immagine
di Sant’Andrea.

La lapide a ricordo dello
spostamento della cantoria.
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132 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Sant’Andrea

Resurrezione di Cristo

San Sebastiano. (sec. XVI)

San Luigi Gonzaga

San Rocco. (sec. XVI)

Sant’Antonio abate

Le statue in legno
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minate con il saldo nel 1902. Nel 1940 l’organo, dopo che fu demolita la bella
cantoria in legno decorato, fu trasferito nello spazio dell’abside dietro l’altare
maggiore, dove si trova attualmente, racchiuso in una cassa a più ante, ornata da
due angioletti, scolpiti a tutto tondo, in atto di suonare la tromba.

Quando, per motivi di adeguamento liturgico, l’organo fu notevolmente
ridotto, si constatarono diversi disagi per gli spazi ristretti per il posizionamen-
to della corale (94).

Restauri recenti furono eseguiti nel 1968 da una ditta di Padova per il suo
funzionamento a trasmissione elettro-pneumatica-meccanica, e nel 1985 ancora
altri accurati lavori di pulitura generale delle canne e di tutto lo strumento, com-
presa una buona accordatura che si ripete periodicamente; tutto ciò permise una
resa perfetta per concerti di ottimo risultato artistico (95).

La parrocchia possiede un altro storico organo positivo napoletano, posto
nella chiesa di S. Rocco al Castello (96). Possiede pure un mini organo portatile
per far scuola di canto alle voci bianche.

Sculture in marmo, legno e mobilio. Al primo Seicento appartengono le
statue in legno di S. Rocco, S. Sebastiano; un’altra di S. Rocco di grandezza natura-
le, forse del tardo Settecento. Le tre statue sono in buon stato di conservazione.

Altre statue in legno: quella di Sant’Antonio abate (recentemente restaurata),
quella di S. Andrea e quella della Madonna Immacolata, che si trova nel catino del-
l’abside sopra l’organo, opera di Nicolò Righetti (1855).

In pietra, è il S. Francesco eretto dagli scout e in marmo bianco di Carrara la
bella statuina della Madonna Immacolata che si trova nella nicchia nell’oratorio di
S. Rocco al Castello, offerta dalla contessa Lucidalba Giacobazzi; in legno quel-
le di S. Giuseppe, di S. Luigi Gonzaga, del Sacro Cuore di Gesù e la statua della
Madonna in stile bizantino del 1400 nell’atto di adorare il Bambino posto sulle
sue ginocchia: purtroppo fu ritoccata con colori ad oro nel 1836...

Essa doveva essere fiancheggiata dalle piccole statue di San Rocco e San
Sebastiano poste sulle parti laterali dell’unico altare della chiesa di San Rocco,
come scrive Vittorino Carletti, nella sua storia di Sommacampagna.

94 - M. BONINSEGNA, Annotazioni, Il problema dell’organo, in “Bollettino Parrocchiale”, gennaio 2002.
95 - M. BONINSEGNA, Storia di un amico: l’organo, in “La Corale, cento e più anni di storia”, Anno Giubilare 2000, p. 32.
96 - R. ADAMI, Inaugurazione dell’antico organo positivo napoletano, in Il Castello e la chiesa di S. Rocco di Sommacampagna,

tip. Vengraph, Povegliano (VR) 2002, p. 52.

I dipinti e altre opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale
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134 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Statua lignea della Madonna
Immacolata compatrona della
parrocchiale, posta nel catino

dell’abside, sopra l’organo,
opera di Nicolò Righetti (1855).

La statua, secondo i canoni
tradizionali del secolo scorso,

recava sul capo una corona di
12 stelle ed i suoi piedi

schiacciavano la testa al serpente
e posavano sul mondo,

dietro il quale si ergeva
una mezzaluna.

Ora è mutilita dell’aureola di
12 stelle e priva della mezzaluna.
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135Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Statua lignea del 1400 in
stile bizantino raffigurante

Madonna in Trono nell’atto
di adorare il Bambino Gesù

posto sulle ginocchia.
Purtroppo è una copia.

L’originale fu trafugato da
ignoti intenditori. 
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136 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

La croce con i simboli
della Passione che si
trovava posizionata

all’incrocio di via Crosara.

Vecchi crocifissi lignei
ad uso della parrocchia,
recentemente restaurati.
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137Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Uno dei vecchi confessionali in noce della parrocchiale, costruiti nel 1761 da
Antonio Dalle Vedove, ora usati nella chiesa di S. Rocco.

Infine, il Crocefisso con le ali in bronzo dorato e la Deposizione opere di
Novello Finotti.

Dalla scultura passiamo ai mobili. La parrocchia conserva due confes-
sionali, costruiti nel 1761 da Antonio Dalle Vedove, ora trasportati nella
chiesa di San Rocco. Del 1754 è il pulpito, lavoro di Carlo Cavegiari; nel
baldacchino, è intagliato uno stemma, sorretto da angioletti, forse quello
del donatore.

Numerosi sono i vecchi banchi intagliati in noce, con incisi i nomi dei
donatori, e ancora dei crocifissi in legno molto antichi, alcuni dei quali
recentemente restaurati, come pure il pulpito e i confessionali.

I nuovi più pratici e moderni confessionali della parrocchiale.
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138 Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Inginocchiatoio
con le preghiere
in preparazione

alla Messa.

Mobile della sacrestia e armadio per paramenti sacri recuperati dalla vecchia chiesa della Madonna del Pirlar.

Porta dell’entrata
laterale proveniente dalla

primitiva chiesa del Pirlar.

Vecchia acquasantiera.
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Altri accessori sono stati aggiunti nel tempo: la nuova sacrestia, con ampie
credenze in noce, per custodire i paramenti dei celebranti, l’impianto di riscalda-
mento, le luci, gli altoparlanti. Nel 1973 furono acquistati i nuovi banchi della
navata centrale, nel 1980 le nuove bussole alle porte principali della chiesa, (poco
intonate con lo stile neoclassico dell’edificio), la nuova impalcatura in ferro di
sostegno delle due campane del vecchio campaniletto. È del 1986 l’acquisto del
nuovo piccolo organo Ciresa a canne per le prove delle cantorine.

Importanti sono stati altri lavori: la manutenzione del tetto, la tinteggiatura
completa degli interni, il pavimento; quest’ultimo fu rifatto per una seconda
volta, perché il primo era stato molto criticato, non essendo in sintonia con lo
stile dell’interno della chiesa; l’opera eseguita per la seconda volta fu completa-
mente offerta - quanto a materiali, lavoro e posa in opera - dal marmista
Roberto Ambrosi e terminata nell’ottobre 1993, con moderno impianto di
riscaldamento a pavimento. Furono costruiti pure locali esterni destinati ai gio-
vani: scuola di religione, circolo NOI e sale conferenze.

Arredi Sacri. Un accenno meritano i numerosi elementi di arredo che sono:
le croci, le lampade, i vasi; altri come il baldacchino, il turibolo, candelabri di
vario tipo, addobbi; tende, veli, bandiere, stendardi (esposti occasionalmente),
tovaglie per gli altari. Inoltre: paramenti, vasi sacri, ostensori, messali, libri litur-
gici, che formano il corredo di questa parrocchiale, ecc.

Occorre ricordare varie importanti reliquie, provenienti da altri luoghi sacri
e da qualche santuario (97).

139

97 - ASCVVr. Sommacampagna, Cartella Visite pastorali di Innocenzo Liruti 1828.

Dipinti e opere scultoree della nuova chiesa parrocchiale

Lavori di sistemazione
per posa del riscaldamento

a pavimento.
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Reliquie dei santi.

Paramenti sacri in uso nel 1600.

Oggetti sacri
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Artistico crocifisso
in bronzo dorato con le ali,

opera di Novello Finotti.
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143Le visite pastorali

In varie parti del libro sono state citate le “Visite pastorali”: cerchiamo qui
di chiarire in cosa consistevano. (Gli atti relativi sono conservati in ASCVVr.).

La Visita pastorale rappresenta una consuetudine molto antica nella storia
della Chiesa cattolica; documentata fin dal VI secolo, acquista, però, particolare
importanza dopo il Concilio di Trento.

In tempi in cui i mezzi di comunicazione erano alquanto scarsi, la Visita
pastorale era, per il Vescovo, strumento insostituibile per venire a contatto con
le realtà delle parrocchie, i loro bisogni e problemi.

Le Visite Pastorali più antiche documentate per la diocesi di Verona sono
quelle del Vescovo Ermolao Barbaro (1453-1471), che però non raggiunse la
pieve di Sommacampagna.

Ma fortunatamente abbiamo notizie documentate di due deliberazioni
importanti riportate nel “Liber Collationum” di Ermolao Barbaro: una del 4
novembre 1455 riguardante l’affidamento della pieve di Santa Maria di
Sommacampagna a don Andrea Zipello, e la seconda del 12 giugno 1456, che
riguarda specificatamente il Santuario di Madonna del Monte, - così descritta:
Verona, il 12 giugno 1456, nel Palazzo Vescovile, Ermolao Barbaro concede al terziario
francescano Giovanni da Busseto di Cremona e ai suoi confratelli l’Oratorio della Beata
Maria in Monte di Sommacampagna, in rovina a causa delle vicende belliche occorse, a con-
dizione che lo riparino e vi conducano vita onesta, sottomettendosi alla giurisdizione vescovile.

In queste notizie non si accenna alla pieve di S. Andrea.

Dobbiamo aspettare più di ottant’anni, per avere le prime Visite Pastorali
fatte da Gian Matteo Giberti, un antesignano del vasto programma di restaura-
zione cattolica sfociato nel Concilio di Trento. Egli visitò la Pieve di S. Andrea
di Sommacampagna, eccezionalmente per tre volte; una nel 1526, una nel 1530
e una terza nel 1541.

Ne seguirono altre 27, fatte da vari vescovi, scaglionate nell’arco di quasi cin-
que secoli, fino alle ultime del vescovo Girolamo Cardinale nel 1936 e di mons.
Giuseppe Carraro nel 1958, oltre a una “semi visita” del Vescovo Giuseppe
Amari nel 1987, che si è potuta seguire in TV.

Le visite
pastorali
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ASCVVr,
“Liber Collationum”:

Atto in cui il vescovo
Ermolao Barbaro nel

1456, concede al
terziario francescano

Giovanni da Busseto di
Cremona e ai suoi con-
fratelli, l’Oratorio della

B.V. Maria in Monte di
Sommacampagna.
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ASCVVr,
“Liber Collationum”:

Atto del vescovo
Ermolao Barbaro.
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Gli avvicendamenti delle visite pastorali fatte dai Vescovi alle parrocchie ini-
ziarono con tanti sacrifici per il presule, perché fatte con mezzi poveri e rischio-
si, a dorso di muli o di asini, percorrendo strade e sentieri sconnessi e pericolo-
si.

Poi, con il tempo, le condizioni andarono migliorando; le Visite assunsero
un rilievo sempre maggiore e si svolgevano in una cornice di festa, con grande
solennità. 

Il Vescovo per la visita arrivava in carrozza trainata da buoni cavalli, passan-
do sotto archi di addobbi fatti con verdi frasche, e accolto processionalmente
all’ingresso del paese dal clero, dai fedeli e dalle autorità comunali. Talora il
Presule si fermava per più di qualche giorno, ospite delle nobili famiglie della
parrocchia (perché a quei tempi le canoniche non erano adeguate ad ospitare il
numero dei notabili che lo seguivano e alla dignità dell’ospite): visitava la chiesa,
gli oratori, il cimitero; si rendeva conto dello stato degli arredi sacri, dei costu-
mi morali, del grado di istruzione del popolo; ascoltava anche i laici su partico-
lari problemi che potevano esserci. Al termine, lasciava i cosiddetti ordinata, cioè
disposizioni per rendere più decorosi i luoghi di culto e più incisiva l’azione dei
sacerdoti, dove ne avesse riscontrato la necessità.

Comunque l’importanza di questo strumento pastorale non è venuta meno;
nel 1750 le visite furono meglio organizzate e per facilitarle, rendendole più
brevi, fu adottato il sistema della compilazione di un questionario con 34 quesi-
ti, notizie da prepararsi in scritto da ciascun parroco, con la “radiografia” della
situazione della parrocchia:
- Elenco della popolazione;
- Elenco delle pratiche religiose;
- Stato attivo e passivo del beneficio parrocchiale;
- Strutture formali;
- Inventario dei beni immobili e delle sacre suppellettili, ecc.
Dopo qualche giorno il Vescovo trasmetteva al parroco il resoconto della Visita.

Le visite pastorali
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Le visite pastorali offrono anche qualche dato, se pur approssimativo, di notizie
a carattere storico; Qualche esempio, tradotto dal latino.

Dagli atti della prima visita:
Sommacampagna, 22 ottobre 1526 - Vescovo Gian Matteo Giberti: dal ver-

bale desumiamo la riscoperta della chiesa di San Pietro apostolo, costruita sui
resti del tempietto pagano della dea Minerva e abbandonata in campagna; pre-
cedentemente era menzionata assieme alla pieve di Sant’Andrea.

Infatti nella relazione della suddetta visita gibertina, fra le varie notizie si
legge:

Il vescovo visitò la chiesa Pievana di S. Andrea, dove è rettore Joanne Maria ( ... ); poi
si recò in centro al villaggio a visitare la chiesa di Santa Maria dove, benché non sia la par-
rocchiale, per comodità del popolo si tiene il SS.mo Sacramento e si celebra il Divin sacrificio
( ... ); proseguì poi per l’altra chiesa di S. Pietro apostolo ( ... ); così descrivendola:
“Ecclesia di S. Pietro, fabbricata sul monte, da tempo non si sa quando sia stata eretta e,
come si dice, è stata restaurata da un nobile alemanno (tedesco) per devozione sua, è arricchi-
ta di molte indulgenze, quasi come nella chiesa di S. Pietro a Roma.

Certamente questa chiesa è aperta, senza porte e in passato, come si dice, fu consacrata,
sebbene sulle pareti non si vedano tracce o segni di consacrazione, perché fu restaurata e ingran-
dita, per cui il signor vescovo decise e ordinò che la stessa chiesa fosse chiusa con porte conve-
nienti. Fu stabilito nel capitolo dei chierici e fu comandato al massaro che si desse da fare affin-
ché venissero fatte delle porte in questa chiesa.

Nella terza visita:
Sommacampagna, 14-8-1532, visita pastorale del vescovo G. M. Giberti:
( ... ) tale chiesa di Santa Maria nella quale si conserva l’Eucarestia ( ... ) sarà succes-

sivamente sistemata e messa in ordine con la cura e la diligenza del venerabile don Sigismondo
de Lanteriis, arciprete di questo luogo, il quale disse di aver sotto la sua cura circa 800 anime
di cui 500 in età da comunione (...).

Le visite pastorali
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ASCVVr,
Esempio di relazione preparata dal

parroco, don Pietro Peratti per la visita
di S. Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni

Morosini nel 1775. 
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Qualche visita più recente:
Sommacampagna, 2 ottobre 1862, visita del cardinale Luigi di Canossa.
Dal nuovo prontuario mandato ai parroci prima della visita, e da questi compi-
lato e rispedito al vescovo, riportiamo:

Domande e risposte;
Abitanti della parrocchia? Sono n. 2488 dei quali 800 a Caselle.
Sacerdoti? Il molto reverendo Arciprete don Francesco Baganzani di anni 61, don Mazzi
Luigi curato alle Caselle di anni 43, don Piccoli Carlo di anni 50, cappellano di Madonna
del Monte, e assiste in parrocchia da che è vacante il curato, il reverendo don Cesare
Vicenzoni, Maestro e cappellano direttore dell’Oratorio maschile ( ... ).
Oratori e chiese? ( ... ) l’Oratorio pubblico di Madonna di Monte di proprietà del sig.
Vicentini Domenico fu Michelangelo di Verona, con 12 Sante Messe feriali annue, come da
istrumento 11 maggio 1823, Gabriele Pelasina. Nella chiesa si celebra la Messa festiva, ed
è a due chilometri e mezzo dalla chiesa parrocchiale ( ... ).

Sommacampagna, 25 -9-1904, visita del vescovo mons. Bartolomeo Bacilieri.

Tra le notizie del prontuario riportiamo:
Abitanti della parrocchia? Sono 2800, dei quali 800 a Caselle;
Ostetriche? Una sola stipendiata dal Comune;
Clero? Don Primo Bricolo, arciprete di anni 57, servito dalla sorella Maria di anni 45, don
Vicenzoni Cesare, cappellano dell’Oratorio Maschile, di anni 73, vive in canonica; don Piccoli
Carlo di anni 72, curato servito dalla sorella Maria di anni 60; don Tramonte Silvio, mae-
stro di anni 37, servito dalla sorella Dosolina di anni 33 ed è cappellano di Madonna del
Monte; don Carletti Vittorio di anni 37, servito dalla sorella Angelina di anni 39 e dal
padre Giulio di anni 72 ed è cappellano della chiesa di S. Rocco; don Angelo Menegazzi cura-
to di Caselle.
Oratori? ( ... ) Oratorio pubblico della Madonna del Monte, proprietà dei sigg. Vicentini e
Corsi. Vi si celebra la Messa festiva. Il cappellano ha l’obbligo di assistenza al parroco. Ha
i panchi degni del fuoco;
( ... ) Oratorio di S. Andrea nel cimitero, proprietà del Comune. Antica parrocchia a tre
navate, anteriore al 1000 e tenuta molto male, ed è a un solo altare.

Le visite pastorali
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Il questionario poi termina con un cenno alla vita della parrocchia:
Le persone emigrate temporaneamente in Germania sono circa 100, l’emigrazione perpetua è
cessata. Le ragazze, al tempo delle galette (bozzoli dei bachi da seta), vanno in filanda a
Dossobuono, a Villafranca e a S. Lucia di Verona.

Seguirono le visite del vescovo Girolamo Cardinale (1923-1954) nel 1936 e quel-
la di mons. Giuseppe Carraro (1958-1978) nel 1958.

Dopo il Concilio Vaticano II, nel 1968 con l’incalzare della vita moderna muta-
rono anche molte abitudini, e anche le visite pastorali assunsero nuovi aspetti,
avvalendosi dei nascenti sistemi di comunicazione sociale. Comunque l’impor-
tanza di questo strumento pastorale ha consentito al Vescovo rapporti più fre-
quenti con le parrocchie, in alcune delle quali si è recato anche più volte nello
stesso anno, sia per la celebrazione delle cresime che per altre circostanze parti-
colari.

Visite Pastorali a Sommacampagna

1526 - 1530 - 1541: Sua Ecc. Mons. Gian Matteo GIBERTI
04-10-1553: Sua Ecc. Mons. Luigi LIPPOMANO
15-09-1568: Sua Emin. Card. Agostino VALIER
1655 - 1666 - 1673: Sua Ecc. Mons. Sebastiano PISANI I e II
7-09-1712: Sua Ecc. Mons. Gian Francesco BARBARIGO 
26 / 30-10-1761: Sua Ecc. Mons. Nicolò Antonio GIUSTINIANI
03-03-1775. Sua Ecc. Mons. Giovanni MOROSINI
23-11-1793: Sua Ecc. Mons. Giovanni Andrea AVOGADRO
04-10-1817: Sua Ecc. Mons. Innocenzo LIRUTI
07-07-1837: Sua Ecc. Mons. Giuseppe GRASSER
30-08-1845: Sua Ecc. Mons. Pietro Aurelio MUTTI
12-10-1882: Sua Emin. Card. Luigi CANOSSA
29-09-1904: Sua Emin. Card. Bartolomeo BACILIERI
22-03-1936: Sua Ecc. Mons. Girolamo CARDINALE
1955: Sua Ecc. Mons. Giuseppe CARRARO
dal 1968: rapporti più frequenti, anche più volte lungo l’anno.
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PARTE SESTA

Il campanile
La casa canonica

L’archivio storico parrocchiale
Gli edifici delle scuole di religione

Il teatro-ricreatorio parrocchiale
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Il vecchio campanile
della chiesa di San Rocco,

prima della sua demolizione.

Caterina Masi Fiocco
La chiesa di San Rocco.

(disegno, fine sec. XIX, inzio
sec. XX, collezione privata).
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La storia del vecchio campanile parrocchiale comincia verso il 1550, esso fu
probabilmente ricavato dalla torre del vecchio castello. L’edificio di stile roma-
nico, ben proporzionato in rapporto alla chiesa, si ergeva sul lato destro di essa,
con alla sommità bifore ai lati della cella campanaria; già anticamente portava un
concerto di 5 campane in MI naturale, fuse dalla Fonderia Cavadini di Verona,
con la maggiore di q. 9, 27.

Abbiamo notizie che nel 1643 dalla Vicinia Comunale fu dotato di orologio
meccanico a pesi, con il servizio di un apposito incaricato comunale per il suo
regolare funzionamento.

Fu testimone delle principali vicende degli ultimi secoli (dalla peste del 1630
alle battaglie del Risorgimento del 1848 e 1866).

Il 4 gennaio 1902, per vetustà e per mancato intervento di manutenzione nel
corso degli anni, dal lato est si staccò un pezzo provocando un grosso foro nel
muro. I materiali crollati andarono a schiacciare la sottostante sacrestia.

L’amministrazione comunale, constatato il danno, fece il possibile per salva-
re il campanile, ma con esito negativo.

Così, su decisione anche di un apposito comitato, chiamato a fare la diagno-
si all’insolito moribondo, nell’ottobre dello stesso anno fu decretato di abbatter-
lo per costruirne uno nuovo. Vennero asportate le 5 grosse campane, assieme
alla macchina dell’orologio e si diede il via alla sua demolizione.

La ricostruzione si presentò alquanto problematica in quel triste inizio 1900,
in quanto la situazione economica era molto pesante, sia per la parrocchia di
solo 2000 anime, sia per le famiglie del paese estremamente povere, tante delle
quali in procinto di emigrare all’estero.

Ma la popolazione non volle stare senza il suo campanile. A questo punto
l’arciprete don Primo Bricolo non si perse d’animo e, benché già impegnato nel
pagamento del nuovo organo (98), costituì un comitato con i capi famiglia del
paese, aprì una campagna di sottoscrizione tra i possidenti e la popolazione e
con la fabbriceria si rivolse con un’istanza al Comune per un contributo alla rico-
struzione del campanile del Capoluogo (99).

Il campanile parrocchiale

Il campanile
parrocchiale 

98 - A.C.S., Delibera n. 828 del 14-10-1902, Oggetto 6, Sulla istanza della fabbriceria di Sommacampagna per il concorso del 
Comune per la costruzione del Campanile del Capoluogo, Registro delibera di Consiglio a. 1902.

99 - R. ADAMI, Villa de Bocar detta il Mandorlo, in “Rivista della Fiera di Sommacampagna” 1996, p. 63.
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Cartolina postale, con un fotomontaggio del campanile accanto alla chiesa parrocchiale come
avrebbero desiderato alcuni fedeli e il parroco don Primo Bricolo.

Il campanile parrocchiale

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:47  Pagina 156



157

Essendo il campanile di proprietà comunale, l’istanza fu accettata: le autori-
tà deliberarono di dare incarico all’ing. comunale Attilio Norinelli per un nuovo
progetto (con preventivo di spesa), di nominare una responsabile commissione
e di intervenire subito con un ingente contributo di 5.000 lire per la costruzio-
ne, comprese 1.000 lire per l’abbattimento del vecchio.

Risolto questo problema, si prospettò quello della scelta del luogo su cui edi-
ficare la nuova struttura: chi lo voleva in paese accanto alla parrocchiale, chi
ancora nel luogo dove era precedentemente. Alla fine intervenne l’amministra-
zione, la quale affermò che il contributo era vincolante alla condizione che il campa-
nile venga costruito a sinistra della chiesa di S. Rocco giusto il progetto dall’ing. Norinelli
(100). Così con questa precisa volontà fu messa pace fra i contendenti, che ave-
vano programmato un referendum e già stampato delle cartoline con il nuovo
campanile accanto alla parrocchiale.

Conferito l’incarico all’impresa Vittorio Rotta, dopo l’enorme lavoro di
scavo per le fondamenta - di circa 20 metri - per la strutturazione del campani-
le a sinistra della chiesa di S. Rocco, si procedette speditamente finché il 29
marzo 1903, alla presenza delle autorità e di una folla di popolo accorsa per
un’opera così importante nel paese, dal parroco don Primo Bricolo fu benedet-
ta e posta la prima pietra con, murata, la storica pergamena.

Nel giro di pochi mesi, nonostante le numerose difficoltà, il 2 settembre
1904, quasi a tempo di record, l’impresa edificò il nuovo campanile, anche se
non completamente (mancavano ancora le merlature e il meccanismo dell’oro-
logio); si realizzò pure la rifusione delle campane. Così fra tanti festeggiamenti
il campanile fu inaugurato dal vescovo card. Bartolomeo Bacilieri, il quale per
tre giorni fu ospitato a Sommacampagna. L’opera, compresa la demolizione
della vecchia struttura, fu praticamente pagata con le 5.000 lire del Comune e le
1.159,88 raccolte dalla popolazione (101).

La maestosa nuova costruzione di stile neoclassico, si erge fino all’altezza di
35 metri, (compresa la croce) ed è divisa in quattro piani. Il basamento è a sezio-

Il campanile parrocchiale

100 - ACS, Delibera n. 827 del 14-10-1902, Oggetto 6, Sulla istanza della fabbriceria di Sommacampagna per il concorso del
Comune per la costruzione del Campanile del Capoluogo. Registro delibera del Consiglio a. 1902.

101 - P. CASTIONI, Svetta sul paese da 90 anni, in La parrocchia nel tempo, dal “Bollettino Parrocchiale”, aprile 1994, p. 7.
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Veduta della torre campanaria
da poco edificata, nel 1904,
vista dal lato nord con il suo

alto basamento.

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:47  Pagina 158



159

ne quadrangolare, con lati di m 7, con contrafforti angolari di pietra viva e por-
tale contornato da stipiti in tufo.

Dal secondo piano in su, scorre il fusto a regolari angolature, con contraf-
forti in cotto e una muratura (di malta, tufo e sassi “seregni” di fiume) ben lavo-
rata a faccia vista, divisa in quattro parti da altrettante cornici.

Al terzo piano si trova la bella cella campanaria in tufo fenestrata con bifo-
re; essa sorregge una guglia in cotto su un tamburo cilindrico contornato da una
ricca merlatura e da quattro pinnacoli agli angoli; cuspide e croce completano
l’opera. Gran parte dei materiali è stata recuperata dalla demolizione del vecchio
campanile.

Internamente si sale per scale agevoli in pietra e attraverso 4 piani, passando
per il vano del meccanismo dell’orologio, si arriva al pianerottolo del vano cam-
pane con la loro originale intelaiatura in ferro.

Il campanile nella sua imponenza è un’opera architettonica degna di elogio;
esso ricalca le linee di quello di San Marco a Venezia e con il suo orologio svet-
ta testimone di fede, come sentinella, sulle case del paese.

In questi cento anni di vita del campanile, l’usura del tempo non è stata cle-
mente con il manufatto, provocando cedimenti negli elementi di tufo del corni-
cione, nelle strutture della cella campanaria, nella cuspide e nei pinnacoli con
conseguenti pericolose cadute di calcinacci e di altri materiali da quell’altezza,
con il rischio di arrecare danni a persone e cose. Inoltre esso appariva deforma-
to nella sua struttura, per cui fu necessario un radicale intervento di restauro.
(vedi relazione tecnica dei lavori in appendice a p. 300).

Il campanile dal 1985 è diventato ufficialmente proprietà della parrocchia. A
fronte della situazione descritta, il parroco don Attilio Bonato e il Consiglio
Pastorale non tardarono a provvedere al restauro reso necessario da questi usu-
ranti acciacchi del tempo. I lavori furono affidati all’impresa “Nova Res” di
Karuntsch Luigi di Bassano del Grappa. Direttore dei lavori fu l’architetto
Michele Zecchini; il tutto comportò una notevole spesa.

A lavori ultimati, che risultarono talmente ben fatti da far sembrare il cam-
panile ancora nuovo, ci fu una grande festa; si festeggiarono due avvenimenti: il
centenario (1904-2004) e il termine dei lavori di restauro.

Il campanile parrocchiale
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Il centenario campanile con le impalcature per i
lavori di restauro.

A lato: la torre campanaria a lavori terminati.
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Il mattino ebbe inizio con un concerto di campane eseguito dalla locale
squadra campanaria; nel pomeriggio, concerto bandistico, visita di autorità reli-
giose e civili, popolazione, fonditori dei sacri bronzi, discorso di circostanza del
parroco e - a seguire - intervento dell’ingegnere, che descrisse i lavori di restau-
ro eseguiti. Al termine, la presentazione del libro Companili e Campane della par-
rocchia di Sant’Andrea a cura di Renato Adami. La festa si concluse con un succu-
lento rinfresco.

La spesa dei lavori di restauro, stimata in 67.000 euro, è stata sostenuta gra-
zie all’intervento del Comune di Sommacampagna e ad offerte dei fedeli della
parrocchia.

Il campanile parrocchiale

Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni
Bacilieri affiancato dai suoi vicari e con
un seguito di fedeli.  Qui ritratto mentre
si dirige alla visita dell’oratorio di San
Michelin, dopo aver inaugurato il cam-
panile. 
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Il progetto della nuova canonica
del geom. Francesco Cipriani

e l’attuale realizzazione.
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La canonica, anticamente chiamata “Calonica e Calonaca”, nelle prime
forme di organizzazione del clero era l’abitazione dei canonici: ancora con i
chiericati delle pievi l’abitazione dei chierici era detta “canonica” e aveva anche
decime e altri privilegi.

Della Canonica antica di Sommacampagna non abbiamo notizie, sappiamo
però della presenza dei chierici che abitavano nel chiostro vicino alla chiesa pie-
vana di S. Andrea.

Il primo accenno alla sua esistenza l’abbiamo dalla Visita pastorale fatta nel
1530 dal vescovo G. M. Giberti, il quale accenna all’abitazione dell’Arciprete che
si trova troppo vicina ad una casa privata, dove abita una donna poco onesta.
Più tardi, in un’altra Visita del 1541, il Presule rileva che la casa dell’arciprete
abbisogna di riparazioni e di completamento.

Con il tempo, quando l’attività parrocchiale fu spostata presso la chiesa al
centro del paese, è logico pensare che sia stata spostata anche l’abitazione
dell’Arciprete.

- Dopo il Concilio di Trento, che ordina la registrazione dei battesimi e
morti, sappiamo che la sede era già quella attuale. Infatti da un appunto dell’ar-
ciprete don Paolo Bossio riferito alla Visita pastorale del vescovo Marco
Giustiniani del 1632, si chiede di poter allargare la casa parrocchiale, nella quale
l’arciprete non può vivere in modo decoroso.

Più esatte notizie ci vengono nel 1775, dalla relazione del parroco don Pietro
Peratti da presentare al Vescovo per la Visita pastorale:
Per altro per quello aspetto all’Arciprete pro tempore, omettendo quello che godono di questa
chiesa li RR suoi Chierici, esso ha di beni stabili:
1) La presente casa ad uso di residenza parrocchiale con un piccolo brolo parte a “ortaia”

in contrà Chiesa in tutto campi nulla, vanezze 12, tavole nulla, con obligo sopra parte
della casa di Messe otto annue per legato di un certo Paolo Rossetti, come da vecchia 
Polizza di estimo. Qual casa si nomina nella visita episcopale 1530.

2) Nella descrizione nomina ancora: campi tre alla Pezzarara e altri beni confi-
nanti con il cimitero della pievana chiesa di Sant’Andrea, il tutto come scritto
nella cancelleria episcopale della diocesi, 1564.

Nel 1868, nella biografia di don Francesco Baganzani, sono documentati i

La casa 
canonica
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La vecchia canonica affacciata
su via Roma.
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lavori fatti eseguire dallo stesso, per un primo ampliamento del vecchio storico
edificio.

Lo stabile della Canonica, quindi, come appare ora a distanza di tanti anni,
dopo aver subito altre varie modifiche e rimodernamenti, dovrebbe essere anco-
ra lo stesso che si trova collocato in Via Roma dalla parte opposta (fianco a
destra) della attuale chiesa. Misura ben 133 mq per piano.

La Canonica una volta era dotata di pozzo promiscuo con la piazza comu-
nale, di una stalla per il cavallo, di un portico per il ricovero del calesse, del fie-
nile e in fondo di un rustico adibito ad abitazione per famiglie bisognose.

Tutti questi rustici, nel 1960, dal parroco vennero trasformati in garage per
auto, ripostiglio e una saletta per riunioni.

Anche lo stabile della casa Canonica, prima con gli espropri napoleonici e
successivamente con la legge Rattazzi dopo l’Unità d'Italia, venne confiscato e
passò in proprietà al Comune di Sommacampagna.

Il parroco pro tempore in questa situazione godeva il diritto d’uso gratuito,
restando a carico del Comune le tasse ed anche l’onere della manutenzione dello
stabile e della riparazione del tetto.

Questa situazione continuò fino al 1967, quando l’amministrazione comuna-
le, stanca di spendere soldi per le riparazioni di quel suo edificio, pensò a qual-
che soluzione.

Dato che la parrocchia possedeva un campo di calcio, il quale per essere effi-
ciente aveva bisogno di speciali lavori di manutenzione ed era un po’ troppo lon-
tano dalla chiesa, non si trovò niente di meglio che cederlo al Comune.

E fu così che le sorti della casa cominciarono a cambiare. Per questo fatto il
Comune pensò a una permuta, “casa canonica - campo sportivo”. La trattativa,
con un inizio difficile, tra la Giunta Provinciale e la Curia Vescovile, andò per le
lunghe.

La Provincia esigeva che il Comune si trattenesse tutta la fascia di terreno
dell’orto dietro la canonica confinante a sud con via Gidino, salvo una piccola
striscia a confine per l’accesso carraio alla canonica. Al Comune sarebbe rima-
sto il diritto di vendere questa fascia di terreno, con possibilità anche di costruir-
vi edifici di qualunque genere. Era una condizione capestro e la Curia si rifiutò.

La casa Canonica
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Pertanto la Giunta Provinciale Amministrativa, per interessamento del Sindaco
Recchia, dovette cedere e si arrivò alla conclusione che il Comune, in cambio del
campo sportivo, avrebbe ceduto alla parrocchia la casa Canonica e tutto il terre-
no adiacente, oltre alla cifra di lire 1.500.000.

La Curia accettò e il giorno 17 giugno 1969 nello studio del notaio dott.
Silvio Canali il parroco e il Sindaco firmarono l’atto di permuta e così ebbe fine
la storia della vecchia canonica.

Dopo un mese, 16 luglio 1969, il parroco don Boninsegna ritenendo la cano-
nica, benché abbastanza grande (volumetricamente circa 400 mq) non troppo
agibile, decise di costruirne una nuova nel terreno retrostante la vecchia. Il pro-
getto fu del geometra Francesco Cipriani, e la realizzazione comportò una note-
vole spesa. 

La costruzione della bella palazzina della nuova canonica, composta di 16
vani, fu giudicata dalla comunità quasi come un capriccio. Per di più l’edifico
della vecchia canonica rimase per parecchio tempo disabitato, quando in parroc-
chia fin da dopo la guerra vi erano ancora delle famiglie povere che abitavano in
case ristrette, malsane e anche sotto qualche portico.

Nel 1983, nella vecchia canonica, vista la necessità di alloggiare il parroco
che era andato in pensione, furono eseguiti lavori di restauro: nuovi serramenti,
tinteggiatura della facciata e nuovi servizi igienici.

Nel 2009, fu effettuata una nuova ristrutturazione dei servizi igienici e di
tutti gli altri impianti (luce, acqua e gas), posti a norma secondo le nuove leggi,
per uso alloggio di altri sacerdoti aiutanti della parrocchia.
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Una delle costituzioni emanate dal Concilio di Trento, secondo le indicazio-
ni date precedentemente dal vescovo di Verona G. M. Giberti, prescriveva che
in ogni parrocchia della diocesi veronese si tenesse la registrazione degli atti di
battesimo, allargando simile procedura ai matrimoni e ai defunti. Al titolo IV
della costituzione, capitolo 25, inoltre indicava: “il parroco in esso (registro)
dovrà notare le generalità del battezzato, quelle dei genitori, dei padrini e madri-
ne e mettere in rilievo quanto riguarda la susseguente vita cristiana del battezza-
to” (102).

Così anche a Sommacampagna in base a queste nuove disposizioni si comin-
ciano ad avere le notizie cronologiche scritte nei registri canonici di battezzati -
matrimoni - defunti. Il registro più vecchio per datazione giunto a noi è quello
dei matrimoni, che parte dal 1600. In base ai decreti canonici usciti dal Concilio
di Trento e applicati dal vescovo Marco Giustiniani, il primo parroco a proce-
dere alla registrazione fu don Paolo Bossio.

L’Archivio ebbe vita travagliata. Nel 1797 le soldataglie francesi saccheggian-
do anche la canonica per cercare valori, misero a soqquadro pure i documenti
dell’archivio. Una seconda volta, nel 1848, durante il periodo austriaco, esso subì
un altro saccheggio da parte delle soldataglie croate.

Ripristinato da don Francesco Baganzani, l’archivio riprese la sua funzione,
collocato in un armadio nello studio del parroco, e così è rimasto per lungo
tempo, ancora ricco di una notevole documentazione.

Per la Visita pastorale del 28 aprile 1931 del vescovo monsignor Girolamo
Cardinale, nel questionario inviato dall’Arciprete don Tramonte alla Curia
vescovile, così è scitto:

Cap. IX, Archivio.
Non c’è un locale apposito per l’archivio, ma degli armadi per la custodia degli atti ed è

di proprietà parrocchiale; i vari atti sono distinti e raccolti in diverse cartelle e sono ben ordi-
nati; sono tenuti in regola e bene aggiornati i registri dei battezzati, dei cresimati, dei matri-
moni e dei morti; sul libro dei battezzati si eseguiscono sempre le annotazioni delle cresime, del
matrimonio, eccetera; si spediscono a chi è di dovere le notificazioni di matrimoni; si tiene rego-

L’archivio
storico
parrocchiale

102 - A. GRAZIOLI, Gian Matteo Giberti, Tipografia Valdonega, Verona 1955.
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Particolare del primo registro dei
matrimoni autografo di don Paolo Bossio.

Un armadio dell’archivio parrocchiale con, visibili, registri del 1600
dopo il restauro effettuato nell’abbazia Benedettina di Praglia.
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larmente e ben aggiornato il registro dello stato d'anime, (...) non esistono codici antichi o stam-
pe anteriori al 1600.

L’Archivio nel 1965 fu trasferito e sistemato in un apposito armadio nel
locale dello scantinato della nuova canonica.

Nel 2008 il nuovo parroco, ritenendo che il luogo fosse un po’ umido per la
conservazione del vario materiale librario e cartaceo aggiuntosi nel corso degli
anni, provvide a trasferire l’Archivio in una stanza finestrata al piano superiore
della canonica, sistemando il tutto in nuovi moderni armadi con scaffalatura
metallica, comodi e resistenti all’incendio e agli insetti. Al centro della stanza
pose sedie e un tavolo per la consultazione dei documenti e per l’eventuale
installazione di un computer.

Ultimamente si evolve dunque in questa direzione, l’interesse e la volontà di
inseguire nel tempo il segno lasciato dai nostri avi nella ricchezza di elementi
racchiusi in pagine, talora misteriose, nel divago di rare note personali aggiunte,
come la chiara o incerta grafia che indicava la successione dei parroci al gover-
no della Parrocchia (103).

Con una felice iniziativa di “salvataggio”, diretta al recupero dal degrado e
dall’usura, con l’interesse ed il sostegno economico di privati, nel 2008 sono stati
avviati al restauro presso l’abbazia Benedettina di Praglia (Padova) i primi 4 regi-
stri canonici più malconci, tutti risalenti al 1600.

Con un delicato processo sono state restaurate, con vero lavoro di bisturi,
pagine lacerate e fogli strappati o mutilati, salvando il più possibile anche la rico-
struzione della originale rilegatura in pergamena e dorsali ferma-cuciture in
pelle. Questo primo intervento (con un costo di Euro 3.200, spesa assunta in
toto dalla Associazione A.L.P.I. di Sommacampagna), ha reso possibile il recu-
pero dei seguenti registri:

dei battezzati - anni 1628 - 1655 - 1656 - 1702;
dei matrimoni - anni 1600 - 1627;
dei defunti - anni 1631 - 1730.
In seguito furono restaurati altri registri.
Ora che l’archivio è ben disposto, meriterebbe una catalogazione informa-

tizzata dei dati e una persona di fiducia responsabile, per una facile consultazio-
ne dei documenti da parte di giovani studenti locali e storici ricercatori.

L’Archivio storico parrocchiale 169

103 - P. CASTIONI - L’Archivio parrocchiale, in “La parrocchia nel tempo”, Bollettino parrocchiale - anno 2000.
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Gli edifici per i vari servizi parrocchiali cominciarono ad esistere con una
semplice struttura in un paio di locali, con don Fracanzani, nel 1820; furono
espropriati poi, assieme agli altri beni della parrocchia, dopo l’Unità d’Italia.

Più tardi vennero ripristinati da don Bricolo e nel 1926 ampliati e comple-
tamente riadattati da don Tramonte.

Questi fabbricati vennero poi divisi a seconda delle varie funzioni.
Con l’aumento delle classi scolastiche fu necessaria la costruzione di un edi-

ficio con altre aule per scuola di Catechismo. Così, nel 1953, su progetto del
geom. Benito Bonvicini, venne posta la prima pietra del nuovo edificio, (sul fian-
co est nel cortile del ricreatorio). Esso fu inaugurato nell’Anno Mariano 1954 da
mons. Giovanni Urbani vescovo di Verona.

In un secondo tempo, nel 1963, don Marcello fece demolire le scuole vec-
chie di Catechismo (costruite nel 1926 con criteri di forte economia, data la scar-
sezza di mezzi finanziari propria di quel tempo), ormai quasi inutilizzabili ed
irreparabili. Demolite completamente queste, si rese l’area fabbricabile e su dise-
gno dell’arch. Zeno Rotta fu progettato e costruito un moderno edificio, più
grande e adatto alle diverse esigenze parrocchiali.

La nuova costruzione a due piani venne cosi disposta:
Piano terra: sala giochi per la gioventù maschile, sala per adunanze, sala per

la Banda Parrocchiale, oltre ai servizi e al locale per la centrale termica.
Primo piano: aule per scuola di Catechismo, una grande sala per riunioni,

dell’ampiezza di mq. 130, più i servizi.
La spesa prevista per la realizzazione fu di 15 milioni di lire.
La domenica 27 settembre, subito dopo le sante Funzioni, vi fu l’inaugura-

zione del nuovo fabbricato: il gruppo delle autorità preceduto dalla Banda si
portò davanti all’ingresso dell’edificio.

Il Delegato Vescovile mons. Perobelli rivolse parole augurali alla folla riuni-
ta nel cortile antistante; poi, diede la benedizione, tagliò il nastro di inaugurazio-
ne. Dopo che le autorità furono entrate nel nuovo fabbricato, tutti i visitatori
espressero compiacimento per l’opera; soprattutto fu ammirato il salone per le
conferenze, dotato di 164 comode poltrone, di un lussuoso tavolo presidenzia-
le e di un moderno impianto di altoparlanti.

In seguito, per ulteriori necessità della parrocchia, gli interni furono così
modificati. Al piano terra, con l’istituzione dell’associazione Circolo NOI deno-

Gli edifici
sociali: scuole
di religione,
Circolo NOI e
Sala conferenze

Gli edifici sociali: scuole di religione, circolo NOI e sala conferenze
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minata “La Quercia”, furono necessari altri ampliamenti, occupando anche i
locali della Banda. E per l’intrattenimento dei giovani fu attrezzata un’area con
un completo parco giochi moderno, (biliardino, calcetto, tavoli da ping-pong,
altri tavoli, nuove sedie e un mobile con il televisore).

Al piano superiore, alcuni locali furono adibiti a scuola di catechismo, altri
a sala riunioni delle varie associazioni; recentemente il salone è stato risistemato
con nuove poltroncine e dedicato alla memoria di don Marcello Boninsegna,
apprezzato parroco.

Gli edifici sociali: scuole di religione, circolo NOI e sala conferenze

Gli edifici per le opere parrocchiali
e il Circolo NOI.

La vecchia abitazione del
campanaro e sacrestano.
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La nostra parrocchia agli inizi del secolo XX sentì la necessità di promuove-
re attività ludiche-didattiche in parallelo all’istruzione religiosa. Allora erano già
collaudati i ricreatori ideati e voluti da Don Bosco.

All’epoca Sommacampagna non possedeva nessuna struttura per queste atti-
vità. L’arciprete don Tramonte lanciò l’idea di realizzarla: si formò un comitato,
si abbozzarono le prime ipotesi ed infine si diede formale incarico all’ingegnere
comunale, Attilio Norinelli della stesura del progetto. Venne posta la prima pie-
tra nel 1910 e si iniziarono i lavori di costruzione del fabbricato sul terreno (il
broletto) di proprietà della Compagnia del SS. Sacramento, a sua volta lasciato
in eredità dal parroco don Zeno Zenari.

La popolazione, come sempre, concorse con generosità; vennero ultimati i
lavori e il 15 ottobre 1911 si tagliò il nastro. Con il passare degli anni il ricreato-
rio si caricò di storia lieta e triste; già in paese non tutti erano d’accordo per la
sua realizzazione. Con gli eventi della prima e poi della seconda guerra mondia-
le, il fabbricato venne requisito come alloggio per le truppe militari.

In una spiacevole circostanza legata al tracollo della Cassa Rurale (1931),
l’edificio fu in procinto di essere venduto all’asta. A questo affare mirava un
manipolo di persone, prospettando l’ipotesi di farlo acquistare dal Comune per
poi trasformarlo in un circolo ricreativo comunale: il “dopolavoro”.

Allora don Tramonte inoltrò prima una petizione al Prefetto di Verona, poi
provvide con suoi risparmi al riscatto, al quale seguì l’immediato atto di dona-
zione alla parrocchia.

Ancora oggi nel salone riecheggia l’eco dei tempi d’oro della “Filodram-
matica” retta dai giovani, soppiantata negli anni dal cinematografo, anche que-
sto caduto in disuso già da un decennio.

Il fabbricato nell’estate del 1980 ha assunto temporaneamente funzioni di
chiesa, essendo la stessa inagibile per i lavori di ristrutturazione.

In questi ultimi tempi, è emersa l’esigenza di adeguare questa struttura alle
correnti prospettive della gioventù: il ricreatorio vecchio stile è per se stesso
superato, l’attività ludica in genere è sostenuta dall’organizzazione del centro
giovanile. Ciò che necessitava, invece, era uno spazio polivalente nel quale i prin-
cipali fruitori, i giovani, si sentissero a loro agio e potessero realizzare tutte quel-

Il Teatro-
Ricreatorio
parrocchiale

Il Teatro-Ricreatorio parrocchiale
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le attività (musicali-teatrali) del tempo libero, naturalmente consone all’ambiente.
L’edificio presentava purtroppo una situazione abbastanza degradata, che

non rispondeva più ai requisiti di agibilità e di pubblica sicurezza. Cosa fare?
Occorreva innazitutto un atto di coraggio come quello che si erano imposti

finanziariamente i nostri antenati, sia per il suo recupero e/o ristrutturazione, sia
per l’orientamento verso un progetto di una nuova costruzione, fatti salvi per
altro i principi che ne hanno costituito la primitiva necessità.

Con il nuovo parroco don Morandini, messo da parte il vecchio progetto di
ricostruirlo ex-novo, si procedette alla riparazione e alla messa a norma come
richiedono le attuali leggi, riaprendolo al pubblico e rendendolo funzionante per
le attività parrocchiali. Inizio lavori nel 1998 e inaugurazione nel settembre 1999.

Il Teatro-Ricreatorio parrocchiale

Il vecchio ricreatorio parrocchiale
inaugurato nel 1911.

La facciata del Teatro restaurata a nuovo nel 1998.
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Disegno della nuova platea
della sala del Teatro realizzato
nel 1998.

Foto della sala del Teatro
durante i lavori di restauro
del 1998.

La prima pietra.
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PARTE SETTIMA

Gli Arcipreti che ressero la parrocchia
Le vocazioni sacerdotali e religiose maschili e femminili della parrocchia

La fabbriceria e il consiglio parrocchiale
La vita associativa della parrocchia
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Elenco cronologico degli Arcipreti che si susseguirono.
(ricavato dalle visite pastorali e dai registri parrocchiali)

- Andrea Zipello (1455) da Cremona 
- Giovanni Maria ( 1504-1529)
- Sigismondo de Lanteriis (1529-1537)
- Daniele Viviano (1538-1548)
- Giovanni Sante Angelo Robis (1548-1551)
- Daniele Barbaro (1553-1556) chierico in commenda
- Pietro Donato Cesio (1557-1558)
- Ippolito Capilupi (1560-1567) chierico in commenda
- Giacomo Zambelli (1558-1566)
- Francesco Storaci (--- ---)
- Riccardo Sebastiano Aicardi (1566-1575)
- Bartolomeo Parmesani (1575-1582)
- Antonio Pontelongo (1582-1598)
- Aurelio Parolini (1598-1601)
- Sperandio Garbella (1601-1627)
- Giovanni Giacomo De Juniis (1627-1630)
- Paolo Bossio (1631-1656)
- Emanuele Tomezzoli (1656-1677)
- Giovanni Donato Cozza (1677-1693)
- Pietro Colombo (1693-1699)
- Antonio Bondioni (1699-1702)
- Francesco Bresciani (1703-1733)
- Paolo Negri Mazzarobba (1733-1745), Vicario Foraneo
- Domenico Palazzi (1745-1767), Vicario Foraneo
- Pietro Peratti (1767-1786), Vicario Foraneo
- Francesco Lucchi (1786-1815)
- Giacomo Pace (1815-1816)
- Zenone Zenari (1817-1828)
- Bartolomeo Burti (1828-1855)
- Francesco Baganzani (1855-1884)
- Primo Bricolo (1884-1906)
- Silvio Tramonte (1907-1947)
- Marcello Boninsegna (1948-2002)
- Dario Morandini (1990-1999)
- Attilio Bonato (1999-2009)
- Tarcisio Soldà (2009 - ----)
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Andrea Zipello da Cremona, Arciprete della Pieve di S. Andrea di Sommacampagna,
per delega del vescovo Ermolao Barbaro (1453-1471) investito di tale incarico dal
Vescovo Rainaldo nel 1455.
(Periodo vacante dell’Arciprete don Gabriele a seguito sentenza di privazione).

Giovanni Maria (1504-1529). Arciprete per 24 anni, letterato, dotato di virtù e solleci-
to nella cura d’anime, licenziato dal vescovo G.M. Giberti nella visita pastorale da lui
fatta alla comunità cristiana di Sommacampagna il 22-10-1526, perché teneva come
“massara” (perpetua) una certa Maddalena troppo chiacchierata in paese. 

Sigismondo De Lanteriis (1529-1537). Arciprete per 8 anni, di origine bresciana:
nella seconda visita pastorale del vescovo G.M. Giberti fatta il 30 aprile 1530, informa
che la comunità contava circa 800 anime ed aveva l’aiuto di altri sacerdoti, dato il par-
ticolare periodo di importanti innovazioni della riforma pre-tridentina.

Daniele Viviano (1538-1548) Arciprete per 9 anni, può essere definito restauratore,
non tanto di un assetto o di linee politiche, bensì di strutture e di edifici parrocchiali
nel travagliato periodo del trapasso della gestione parrocchiale dalla Pieve di S. Andrea
alla piccola chiesetta della Madonna del Pirlar e in conformità alle nuove linee ecclesia-
li stabilite dal Concilio di Trento.

Angelo de Robis (1548-1551). Discendente da nobile famiglia, Arciprete della Pieve
di S. Andrea per solo sei anni, fu sepolto nella stessa chiesa con una bella lapide sepol-
crale con lo stemma gentilizio. 

Daniele Barbaro (1553-1556). Chierico della Pieve, di nobile famiglia, nato a Venezia
(1514), parente del vescovo Ermolao Barbaro. Frequenta le scuole a Verona, dove risie-
de il nonno Daniele, Capitano di Verona. Addottoratosi a Padova in Arti, Filosofia e
Lettere teologiche, assunse uffici pubblici dalla Signoria; per breve tempo fu anche
ambasciatore d’Inghilterra. Temporaneamente Patriarca di Aquileia, come buon lette-
rato partecipò al Concilio di Trento. Durante un periodo di soggiorno a Verona, pre-
occupato della sua situazione finanziaria, per vivere, ottiene l’assegnazione di una parte
della Commenda Coronaria della Pieve di S. Andrea (ossia il diritto delle rendite della
Pieve). Malgrado tutto questo: nel patriarcato egli non risiedette mai, non risulta nep-
pure che abbia mai ricevuto né gli ordini sacri né la consacrazione episcopale, secondo
i costumi abusivi del tempo. Muore in Venezia (1570) ed è sepolto in S. Francesco della
Vigna.

Notizie sugli
Arcipreti che si
susseguirono 
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Pietro Donato Cesio (1557-1558). Chierico anch’esso con titolarità di Commenda.
Umbro di Acquasparta, Vescovo di Terni, fu eletto cardinale il 16 giugno 1570 e morì
a Roma il 29 settembre 1586. 

Ippolito Capilupi (1560-1567). Chierico mantovano, anch’esso con titolarità di
Commenda, eletto Vescovo di Fano nel 1560, rinunciò a quella sede nel 1567 e fu lega-
to pontificio presso la Republica Veneta.
(In questo periodo ha termine il Concilio di Trento, 1563).

Giacomo Zambelli (1548-1562). Arciprete per 14 anni. 
Con la nomina di questo sacerdote rettore sembra che sia finita la serie dei travagli
dovuti alle Commende.

Giovanni Maria curato (1526-1528).

Riccardo Sebastiano Aicardi (1566 al 1581). Arciprete per 13 anni, di Illice di Ascoli
Piceno, responsabile della Pieve al posto del rettore, il reverendo Giacomo Zambelli,
vescovo di Narni.

Antonio Pontelonghi (1582-1600). Arciprete per 18 anni, andò a Roma a piedi
nell’Anno Santo del 1590 per acquistare le indulgenze plenarie del Santo Giubileo e per
venerare il Papa Clemente VIII (1536–1605), promulgatore dei decreti del Concilio di
Trento.

Aurelio Parolini (1600-1601). Dopo un solo anno rinunciò. 

Sperandio De Garbelli (1601 - 1627). Arciprete per 26 anni. 

Giovanni Giacomo De Juniis (1627-1631). Arciprete per soli 4 anni, nel periodo della
peste manzoniana; nel portare conforto ai suoi fedeli nell’infuriare del terribile morbo,
anche lui fu contagiato, muore nel 1631, assieme all’80% dei parrocchiani.

Paolo Bossio (1631-1656). Arciprete per 25 anni, era detto anche “il parroco dei ricor-
di”, forse perché, per la scarsa sua cultura, terminava di frequente le prediche al suo
popolo raccontando episodi della sua vita. Fu il primo sacerdote che diede inizio alla
stesura dei registri parrocchiali dei battesimi e dei morti, ai quali aggiunse con sempli-
cità uno scritto sulla storia della parrocchia. Fu sepolto in Santa Maria del Pirlar davan-
ti all’altare ora della Madonna Addolorata.
Sepoltura da tempo scomparsa con i vari rifacimenti del pavimento della chiesa. 
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Emanuele Tomezzoli (1656-1677). Arciprete per 21 anni, Sacerdote Maestro
Cappellano di scuola elementare, obbligato ad insegnare a leggere e a scrivere agli abi-
tanti della comunità, con un salario di 86 ducati. Fu sepolto in S. Maria del Pirlar davan-
ti all’altare della Madonna del Carmine (sepoltura ora scomparsa).

Giovanni Donato Cozza (1677-1693). Arciprete per 15 anni.

Pietro Colombo (1693-1699). Arciprete per 6 anni. Egli, preoccupato di procurare più
spazio in chiesa ai fedeli, decise di spostare l’altare maggiore, il coro e la sacrestia, orien-
tandola a ponente: uno stravolgimento con abuso edilizio, in contrasto con l’antico
canone ecclesiastico, che vuole l’altare volto al sorgere del sole. Il fatto non passò inos-
servato in quel periodo ligio a severe norme e decreti. Il Vescovo Pietro Leoni, come si
è visto, venuto a conoscenza del fatto, comminò all’arciprete l’ammenda di 50 ducati,
una forte somma per quei tempi, e minacciò la sospensione “a divinis”.

Antonio Bondioni (1699-1702). Arciprete per 3 anni.

Francesco Bresciani (1703-1733). Arciprete per 30 anni, durante i quali  ebbe a lotta-
re tremendamente colla compagnia della Buona Morte, la quale aveva funzioni e sepol-
tura proprio nella chiesa di S. Rocco al Castello. Causa di questa controversia fu il fatto
che la Confraternita intendeva amministrare per conto proprio le vistose offerte, che si
facevano in detta chiesa dai fedeli anche per essere ascritti alla medesima, mentre il
parroco era contrario. La lotta fu composta pacificamente dal Vescovo Giovanni
Bragadino.
Alla sua morte, con legato perpetuo 19 febbraio 1713, lascia alla Compagnia del
Carmine una pezza di terra in Contrà Berettara, per 36 Messe annue da celebrarsi all’al-
tare di questa Compagnia.

Paolo Negri Mazzarobba (1733-1745). Arciprete per 12 anni, andava d’accordo con
i francescani di Madonna del Monte e ricorreva a loro per le confessioni e le cerimonie
liturgiche della parrocchia. Dopo essersi impegnato ad iniziare i lavori per ampliare la
chiesa - sembra servendosi della progettazione dell’arch. A. Cristofori (ma in proposi-
to non si sono mai trovati documenti) - fu poi trasferito alla parrocchia di Peschiera. 

Domenico Palazzi (1745-1767). Arciprete per 22 anni, Vicario Foraneo e anche dot-
tore in Sacra Teologia, come appare dalla lapide sepolcrale nella chiesa della pieve di S.
Andrea al Cimitero, dove è sepolto. Durante il suo parrocchiato, fu il sacerdote che si
attivò di più per i lavori della nuova chiesa. Inoltre, per antagonismo, è quello che, con
una causa durata più di tre anni, nel 1754 fece allontanare i frati francescani dalla chie-
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sa di Madonna del Monte. Muore di tisi il 16 gennaio 1767 a 66 anni ed è sepolto nella
pieve di S. Andrea al cimitero.

Pietro Peratti (1767-1786). Arciprete per 19 anni e Vicario Foraneo. Sotto la sua reg-
genza furono terminati i lavori della nuova chiesa parrocchiale, che nella prima dome-
nica di luglio 1762, venne consacrata. Essa fu dedicata all’Immacolata Concezione di Maria
SS.ma, come volle il Vescovo Antonio Nicolò Giustiniani prima di consacrarla e non
intitolata a S. Maria del Pirlar, come era precedentemente nominata. 

Francesco Lucchi (1786-1815). Nel periodo napoleonico e austriaco, era Arciprete di
Maccacari e Vicario Foraneo, nelle Basse veronesi: rinunciò a quella parrocchia per
motivi di salute, come si può argomentare dai distici a lui dedicati dal celebre Padre
Antonio Cesari, col quale evidentemente era legato in amicizia; i distici saranno ricor-
dati anche nelle schede del bibliotecario della Civica Pietro Sgulmero relative al paese di
Sommacampagna.
Arciprete di Sommacampagna per 29 anni, dovette subire dalle soldataglie napoleoni-
che sacrileghe ruberie in canonica e nella chiesa, tali che al povero parroco non era
rimasto nemmeno un calice per celebrare la Santa Messa. Muore a 75 anni ed è sepol-
to nella chiesa di S. Andrea al Cimitero, con una lapide in suo ricordo, accanto alla porta
d’entrata della pieve.

Giacomo Pace (1815-1816). Arciprete  che resse la parrocchia per poco tempo, a causa
della cagionevole salute e anche di alcune divergenze con i parrocchiani. 

Zeno Zenari (1816-1828). Arciprete per 12 anni; raccontavano che una settimana dopo
il suo ingresso andava dicendo ai suoi parrocchiani, divisi forse in fazioni e partiti:
Finora avete avuto Don Pace e l’avete fatto andare in pace, ma sappiate ch’io sono Don Guerra. Altri
invece dicevano ch’era chiamato così dai parrocchiani per il suo carattere impetuoso. Fu
anche Vicario Foraneo. Lasciò alla Compagnia del SS.mo il brolo di sua proprietà ed un
calice d’argento veramente elegante e finemente lavorato. Morì di tisi a soli 42 anni di
età.

Bartolomeo Burti (1829-1855). Arciprete di Sommacampagna, nacque a Colognola ai
Colli il 3 aprile 1790 da Domenico e Aldegheri Fiore; come inserviente ebbe la sorella
Lucia. Rinunciò alla parrocchia di Bussolengo, dove era stato parroco dal 1827 al 1829,
per venire nella nostra.
Secondo le “memorie storiche” di Don Vittorio Carletti, egli era un uomo irreprensibi-
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le, modello di modestia, di pietà e di carità, amato da tutti: i suoi parrocchiani lo vene-
ravano come un santo. Questo però non valse a tenerlo lontano dall’odio implacabile
dei malvagi. Un brutto mercoledì di quaresima, mentre tornava dalle funzioni che si usa
ancora celebrare alla Madonna di Monte, fu assalito da uno scalmanato, certo Sante
Residori, che si era nascosto dietro il muro lungo il sentiero; questi sparò contro di lui
un colpo di fucile, ma fortunatamente la palla, invece di colpirlo, trapassò da destra a
sinistra il suo mantello. A pochi metri di distanza v’erano delle pie donne, le quali con
dolore e spavento si avvicinarono a lui: egli sorridendo mostrò loro i fori del mantello
e le invitò a ritornare alla Madonna per ringraziarla del beneficio ricevuto dall’Arciprete.
Per questo scampato pericolo, in parrocchia si fece una grande festa di ringraziamento,
mentre il disgraziato attentatore fu imprigionato.
La vita ed il ministero di questo parroco sono legati ad un fatto che ebbe tremende con-
seguenze per la nostra gente ed il nostro territorio. Siamo in pieno periodo di domina-
zione austriaca, durante la prima Guerra d’Indipendenza (1848), che coinvolse parte del
nostro territorio: gli Austriaci, dopo la giornata di battaglia del 25 luglio, ove sconfisse-
ro i piemontesi, per rappresaglia (forse per qualche fatto di sangue avvenuto contro i
loro soldati) diedero ordine di mettere a ferro e fuoco Sommacampagna.
La situazione sembrava ormai irreparabile e segnata per la nostra popolazione, quando
intervenne questa grande figura di sacerdote. Egli ottenne, infatti, dagli Austriaci di
mutare la minacciata distruzione del paese in saccheggio, lasciando incolumi le perso-
ne. I croati che militavano nell’esercito austriaco si impossessarono anche delle più
misere cose delle famiglie, spogliandole perfino delle necessarie suppellettili da cucina
(paioli, pentole, secchi, tegami, graticole ecc.). Di queste famiglie di Sommacampagna
colpite da questa sventura, si interessò anche il vescovo Mutti di Verona: per aiutarle,
diffuse un proclama con richiesta di aiuto, trasmesso a tutte le parrocchie della diocesi.
A perenne ricordo del gesto di Don Bartolomeo Burti, è stata  posta una lapide all’in-
terno del Palazzo Municipale ed è stata intitolata anche una via al suo nome.
Nella chiesa provvide a far realizzare la nicchia con la statua della Madonna Immacola-
ta, opera di Nicolò Righetti (1855) per il dogma dell’Immacolata proclamato da Pio IX
nel 1854. Arricchì il sacro tempio di altre opere e suppellettili sacre. Fu anche l’autore
dell’intervento per la demolizione del campanile della chiesa pievana di Sant’Andrea. 
Mentre infuriava il morbo del colera, fu lui stesso colpito dal male e morì il primo di
agosto 1855, a 65 anni di età. Fu Arciprete della nostra parrocchia per 26 anni. La sua
salma, perché era proibito secondo le nuove leggi seppellire in chiesa e perché era infet-
ta dal morbo, fu sepolta clandestinamente dentro la chiesa della Pieve di S. Andrea al
Cimitero e perché nessuno se ne accorgesse, la sua lapide fu posta all’esterno della chie-
sa, ove è ancora ben visibile.
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Francesco Baganzani (1856-1884). Arciprete di Sommacampagna per 28 anni.
Nacque l’8 ottobre 1820 a Verona, da Antonio e Caldan Teresa, di famiglia benestante,
nella quale trovò validissimi aiuti a maturare la sua vocazione sacerdotale. Né conobbe,
né poté vedere i luminosi periodi degli alti ingegni. Però, quell’assidua diligenza che
tante volte è più fertile del genio, ben soccorse il Baganzani al men pronto intelletto e,
finiti gli studi nel Seminario di Verona, fu ordinato sacerdote il 16 aprile 1845 dal vesco-
vo Aurelio Mutti. Da subito fu mandato Coadiutore al parroco di S. Maria in Organo;
passò poi Curato a Villabona d’Adige nel Basso veronese e, di lì a poco, fu mandato in
qualità di parroco a reggere il paese di Custoza, ove stette per cinque anni. Quando, nel
1855, colpito dal morbo, moriva a Sommacampagna il parroco Don Bartolomeo Burti,
Don Baganzani fu nominato Arciprete di Sommacampagna e, nel gennaio del 1856,
fece il solenne ingresso.
Per la festosa ricorrenza fu onorato d’una poesia del famoso poeta Don Pietro Zenari.
Coadiuvato da Don Cesare Vicenzoni e da Don Giuseppe Cicarelli per 11 anni, da subi-
to fece fabbricare dei locali da adibire a Ricreatorio per la gioventù, nello stile di don
Bosco. “Nel giro di pochi anni - dice Mons. Luigi Giacomelli nell’elogio funebre, fatto
il 7 luglio 1884 - rifuse due volte le campane, rifabbricò allargandola la canonica. Per
discendere ai particolari, io stesso ricordo come l’anno 1876 fece venire nella sua cano-
nica il pittore Salomoni. A lui commissionò la fattura delle grandi pale che adornano la
chiesa e della “Via Crucis”; provvide un nuovo baldacchino e suppellettili sacre, com-
però (col permesso dell’autorità ecclesiastica) i beni ch’erano stati tolti ai Reverendi
Padri Filippini, come per esempio gli stabili di Contrà Fredda e Sarce, adempiendovi
l’obbligo che gli era stato ingiunto di mantenere in Seminario giovani poveri del paese,
avviati al sacerdozio. 
Tutti gli edifici sacri del paese, anche quelli che ben di rado s’aprono al culto, rifece ed
abbellì con ingenti spese. Ma dove massimamente rifulse lo zelo, fu nella pratica della
carità cristiana. Basti sapere che Egli, così ricco e solo com’era, si caricò di debiti per
dare pane e tetto a chi soffriva d’ogni cosa e disagio”.
Come non bastasse, verso la fine del suo parrocchiato, dopo l’Unità d’Italia, visse il
dramma del Risorgimento, che veniva compiendosi all’insegna di un liberalismo masso-
nico anticlericale mirante a contenere l’opera della Chiesa, relegandola nell’ambito pri-
vato e sottraendole mezzi e strutture. Dobbiamo annotare che, con le nuove leggi,
dovette subire l’oltraggio dell’esproprio demaniale di tutti i beni della parrocchia: chie-
sa Parrocchiale, chiesa di S. Andrea al cimitero, chiesa di S. Rocco, chiesa di S. Pietro
apostolo in campagna (S. Pierino), canonica e altri edifici recentemente da lui realizza-
ti e anche i pochi campi lasciati in donazione da Don Luigi Lugo per la S. Messa al
Santuario della Madonna del Monte. 
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Morto a Verona, è stranamente registrato a Sommacampagna, così come è scritto nel-
l’atto di morte nell’archivio parrocchiale: Don Baganzani colpito da improvvisa e violenta
malattia, della quale subito non sembrava di colera, a Verona nella casa di sua sorella dove si era reca-
to 3 giorni prima, nella parrocchia di S. Luca Evangelista, nel giro di 36 ore giunto agli ultimi istan-
ti di vita, spirò, il mattino presto del 5 luglio 1884, con neanche il tempo di ricevere il Sacramento
dell’Estrema Unzione. 
Il suo corpo, senza alcun seguito dei parrocchiani, di mattina presto fu portato nel cimi-
tero di Verona e là clandestinamente (per ovviare al contagio del morbo) fu sepolto in
una fossa nella nuda terra. Immenso fu il dispiacere dei parrocchiani, ai quali fu perfi-
no vietato di vedere il cadavere: non rimase altro che onorararlo con una solenne cele-
brazione in parrocchia, dopo il settimo giorno.
Dopo il periodo stabilito dalla legge, fu esumato e i suoi resti mortali furono gettati
nella fossa comune che si trova al centro del Cimitero Monumentale di Verona.
È spiacevole che i parroci che si sono succeduti nella parrocchia di Sommacampagna
non si siano più ricordati di lui: nell’esumazione della sua salma magari avrebbero potu-
to traslocare le sue ossa nel cimitero di Sommacampagna; avrebbero almeno potuto
incidere il suo nome nell’elenco dei parroci sulla lapide marmorea, quando fu eretta la
cappella del clero. Ed inoltre negli anniversari della sua morte, sarebbe stato doveroso
commemorarlo con una S. Messa di suffragio (vedi elogio funebre a pag. 317).

Primo Bricolo (1884-1906). Arciprete di Sommacampagna. Nacque nel 1847 a S. Zeno
in Mozzo di Mozzecane da Luigi e Voltalini Luigia; successivamente con la famiglia si
trasferì a Sommacampagna. Di famiglia benestante fu allievo dell’Istituto Don Nicola
Mazza. Ordinato sacerdote nel 1869, da subito passò in qualità di prefetto nel collegio
Comunale “Cordelina” di Vicenza presso il cugino prof. Don Francesco Bricolo: poi fu
maestro comunale a Bardolino sul Garda, indi parroco di Sommacampagna dal 23
novembre 1884 al 1906.
Fece fare la bella statua della Madonna Addolorata, l’organo, il campanile della chiesa
di S. Rocco al Castello; provvide a mantenere chierici poveri in Seminario, provvide al
decoro del tempio, alla maestà delle sacre funzioni, chiamò per L’Asilo Infantile le
Suore di Sant’Angela Merici. Recuperò alla chiesa della Madonna del Monte il suo pic-
colo patrimonio (confiscato con le leggi Rattazzi), il cui reddito serviva per la celebra-
zione della Santa Messa festiva al santuario. Arciprete per 21 anni della parrocchia di
Sommacampagna, morì a 56 anni di età, il 1-06-1906; fu onorato con un particolare elo-
gio funebre scritto da Don  Silvio Tramonte. Fu sepolto nel Cimitero di S. Andrea, nella
vecchia piccola cappella dei sacerdoti che era appoggiata al muro di cinta sul lato destro,
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fatta erigere da lui stesso precedentemente. Con i lavori di ampliamento del cimitero nel
1952, la vecchia cappellina fu demolita ed il corpo del sacerdote, esumato, fu traslato
nell’attuale grande Cappella del clero. 

Silvio Tramonte (1907-1946). Arciprete di Sommacampagna. Nacque a Colà di Lazise
il 12 maggio 1867 figlio di Benvenuto e Zampini Teresa di famiglia agiata. Dopo le
scuole elementari, sentì la voce del Signore che lo chiamava al Sacerdozio. Ultimati gli
studi nel Seminario Vescovile, fu ordinato Sacerdote a Verona il 15 agosto 1891. Fu
subito destinato a Sommacampagna come Curato e quale Maestro Elementare per 16
anni. Nel 1907, dopo la morte di Don Primo Bricolo, venne nominato Parroco di Som-
macampagna e vi rimase fino al giorno della morte, avvenuta la notte del 16 dicembre
1947, a 80 anni di età.
Fu sepolto nella stessa tomba di Don Primo Bricolo; poi anche lui esumato fu traslato
nell’attuale Cappella del clero, nel cimitero di Sommacampagna. 
Scrivere un profilo storico su di lui è cosa ardua per il lungo periodo che passò a
Sommacampagna, vivendo le guerre mondiali: prima per 16 anni come Curato e poi per
40 anni come Parroco. Perciò, dato che su di lui fu già scritto parecchio (vedi i Bollettini
parrocchiali, in particolare dicembre 1987 e gennaio 1998, ricorrenza della sua morte),
ci limiteremo - oltre che a ricordare il suo zelo pastorale - ad elencare sommariamente
alcune delle sue opere materiali principali: il Teatro parrocchiale, due fabbricati per le
scuole di catechismo, la Cappella dei Caduti, alcune decorazioni della chiesa e inoltre
una raccolta di poesie.
A lui si deve lo spostamento dell’organo e la demolizione della cantoria (che originaria-
mente era posta sopra la porta d’ingresso alla chiesa), per portarlo in un luogo più in
sintonia con lo svolgimento delle cerimonie liturgiche, cioè dietro l’altare maggiore. È
un peccato che con tutto il suo scrivere poesie e il suo impegno per le associazioni, non
abbia lasciato scritti di notizie importanti né curato l’archivio parrocchiale (per la com-
pleta biografia vedi i Bollettini parrocchiali anno 1990 e 1997).

Marcello Boninsegna (1946-2002). Arciprete di Sommacampagna. Nasce a Bardolino
il 26 novembre 1915. Figlio di un ciabattino, conosce fin dall’infanzia le difficoltà della
vita della povera gente. Dai genitori Giuseppe e Martinelli Leandra il piccolo Marcello
fu avviato al sacerdozio. Dapprima fu allievo dell’Istituto Don Nicola Mazza di Verona,
successivamente frequentò il Seminario vescovile di Verona, dove terminò i suoi studi.
Infine, non ancora ventitreenne, con una speciale dispensa, fu ordinato sacerdote dal
Vescovo mons. Girolamo Cardinale di Verona, il 15 agosto 1938. Assegnato dapprima
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come Vicario (curato) parrocchiale a Sommacampagna (1938-1943), fu poi trasferito a
Peschiera (1943-1946).
Terminata la guerra, tornò a Sommacampagna come coadiutore dell’anziano arciprete
Don Silvio Tramonte dal 1946 al 1948. A soli 33 anni di età, nel 1948, dopo la morte
del vecchio arciprete, divenne parroco di Sommacampagna e non rimase indifferente
alla delicata situazione politica creatasi dopo solo tre anni dalla fine del mostruoso con-
flitto scatenato da Hitler. Con forte personalità, intervenne a pacificare gli animi, in par-
ticolare curando lo sviluppo religioso ed economico di Sommacampagna.
La sua opera si prolungò fino al termine di circa cinquant’anni di attività sacerdotale
(1948-1990). Poi rimase in parrocchia quale parroco emerito fino alla morte, avvenuta
all’età di 87 anni, l’11 aprile 2002; fu sepolto nella cappella del clero nel cimitero di
Sommacampagna, in mezzo ai suoi parrocchiani defunti. (per la completa biografia vedi
Bollettini parrocchiali anno 1990, dal titolo Per mezzo secolo pastore di Cristo e 1998).

Dario Morandini (1990-1999). Arciprete di Sommacampagna. Nasce a Villafranca di
Verona il 13 aprile 1936 figlio di Angelo e Piccoli Carolina. Ordinato sacerdote il 29 giu-
gno 1961, Cooperatore (curato) a S. Massimo (1961-1968) e a Desenzano Duomo
(1969-1973). Parroco a Cerna di Sant’Anna d’Alfaedo dal 1973 al 1982, Vicario
Economico di Molina e Manune (1981-1982), Parroco di Lugana sul lago di Garda
(1982-1990), infine Parroco di Sommacampagna dal 1990 al 1999. Sacerdote ammire-
vole per il suo zelante ministero parrocchiale, di carattere docile, molto sbrigativo e con-
ciliatore. Le principali sue opere durante i 10 anni di parrocchiato sono: il ripristino della
solennità dell’Assunta a Madonna del Monte con la celebrazione di tre Sante Messe,
accompagnate anche dai festeggiamenti folcloristici come una volta. Si era interessato
presso la proprietaria per sistemare il tetto della chiesa, ma gli fu risposto negativamen-
te. Ricompose la squadra campanaria con il nuovo sistema automatico del suono delle
campane, e nel 1992 ne fece costruire di nuove, ampliando il concerto a 15 bronzi,
montato su di una nuova moderna incastellatura.
Si prodigò attivamente per l’attività dall’Associazione Famiglie con portatori di handi-
cap dei “Piosi” e inoltre per la casa di riposo “G. Antonio Campostrini”; risistemò il
pavimento della chiesa con un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento e il teatro
parrocchiale, ecc. 
Nel mese di agosto 1999, con grande dispiacere di tutti i parrocchiani, dal Vescovo
improvvisamente fu trasferito alla vicina grande parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di
Villafranca, suo paese natio, dove morì improvvisamente il 19 agosto 2006 e fu sepol-
to in quel cimitero comunale.
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Attilio Bonato (1999-2009) Arciprete di Sommacampagna. Nasce in corte Sgrifona di
Sona, il 25 maggio 1949 da Augusto e Gaiardoni Anna, ma ben presto la famiglia si tra-
sferì nella parrocchia di Sommacampagna.
Dopo gli studi nel Seminario Vescovile di Verona, venne ordinato sacerdote dal
Vescovo Monsignor Giuseppe Carraro il 29 giugno 1973. Cooperatore a Pozzolengo
(1976-1984), Vicedirettore del Seminario minore di S. Massimo (1976-1984), poi assi-
stente del Seminario teologico. Licenziato in Teologia e insegnante di lettere presso il
Seminario minore (1984 al 1987), Parroco di S. Zeno in Mozzo di Mozzecane (1987-
1990), Arciprete di Parona - Verona dal 1990 al 1999. 
Dal 26 settembre 1999 - Arciprete della parrocchia di S. Andrea di Sommacampagna.
Oltre ad aver profuso il suo zelo con solerzia apostolica nelle associazioni e iniziative
della parrocchia, le sue opere di sviluppo delle strutture parrocchiali sono state: il
restauro della Cappella dei Caduti, la sistemazione dello scantinato della canonica rica-
vandone una saletta e una sala di intrattenimento ricreativo per i giovani, lo spostamen-
to dell’archivio parrocchiale in una stanza al piano di sopra, con riordino e restauro di
alcuni vecchi libri di battesimi, matrimoni e defunti, in spaziosi e comodi armadi metal-
lici. Curò la ristrutturazione totale del campanile della chiesetta di S. Rocco, e altri lavo-
ri di conservazione degli edifici della chiesa parrocchiale. A lui inoltre, va il merito di
aver scritto la preghiera per Madonna del Monte. Il suo impegno pastorale e di aposto-
lato profuso, essendo cosa recente, è ben ancora presente nei parrocchiani.
A sorpresa, la domenica 21 giugno 2009 comunicò ai parrocchiani che il vescovo mons.
Zenti l’aveva destinato parroco nella parrocchia del Beato Andrea da Peschiera.

Tarcisio Soldà. Arciprete di Sommacampagna. Nato a Lonato (BS) il 5 aprile 1945,
ordinato sacerdote il 29 giugno 1969, Vicario parrocchiale a Manerba (BS) (1969-1973),
a Nogara (1973-1977), Parroco a Madonna della Scoperta di Vaccarolo (BS) (1977-
1987), Parroco a S. Martino B.A. (1987-1995), a “Cristo Risorto” in S. Martino B.A.
(1995-1997). Parroco moderatore (can. 517) (1997-1999). Parroco della nuova parroc-
chia del Beato Andrea da Peschiera (1999-2009). 
Parroco della parrocchia di S. Andrea di Sommacampagna dal 25 ottobre 2009, in sosti-
tuzione di don Attilio Bonato, ha iniziato un fecondo apostolato con  grande impegno
di pastore di questa comunità. Ha risistemato la sala delle opere parrocchiali, inaugura-
ta il 28 novembre 2010 e dedicata al defunto arciprete don Marcello Boninsegna. Ha
dato inizio ai lavori di consolidamento della struttura muraria, delle fondamenta e della
scalinata della chiesa, rese in degrado dall’usura del tempo e dalle infiltrazioni d’acqua.
Per il 250° ha proposto un intero anno di festa e rinnovamento della vita parrocchiale
con la proposta di esperienze di nuova evangelizzazione. 
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Tu es Sacerdos in aeternum.

Vocazioni Sacerdotali Maschili di Sommacampagna (fino al 2003)

PRESENTAZIONE

Nella vita di una comunità cristiana ci sono doni diversi che mettono in rilievo
la ricchezza di ciascuno e contribuiscono a far crescere tutta la comunità. 

Questi doni sono prima di tutto frutto dell’azione dello Spirito Santo, che
costruisce la sua Chiesa come Corpo di Cristo, distribuendoli a ciascuno come vuole (SAN

PAOLO AI CORINTI 12,11). In questa ottica si può capire il senso della presenza nella
Chiesa dei Religiosi, cioè di uomini e donne che hanno consacrato la loro vita al
Signore, scelto come il bene primo e definitivo della vita. Questa scelta può diven-
tare anche un segnale forte dell’impegno a cui è invitato ogni cristiano: seguire Gesù
Cristo come ragione e speranza di vita.

La nostra comunità di Sommacampagna si è segnalata, nel suo recente passato,
per la presenza numerosa e significativa di Religiose, che hanno messo in luce un
patrimonio di fede consegnato a noi da coloro che ci hanno preceduto.  Sono state
soprattutto le famiglie a formare un tessuto dinamico e fecondo, che ha favorito il
nascere di queste vocazioni alla vita consacrata. E da questo humus, cioè da questo
terreno coltivato con paziente cura, sono maturate tante risposte per un impegno di
vita totale e definitivo. 

Senza dimenticare tutti i sacerdoti che si sono succeduti nella guida pastorale
della parrocchia e che hanno coltivato e favorito la crescita della chiamata di Dio,
presteremo attenzione anche alle tante giovani che essi aiutarono ad aprirsi all’im-
pegno di consacrazione al Signore. 

Per renderci più coscienti di questo nostro ricco passato, lo storico Renato
Adami ha voluto offrire alla nostra comunità una presentazione accurata e il più
possibile completa anche delle religiose di Sommacampagna in un ampio arco di
tempo, cioè dalla fine del 1800 fino ad oggi. Gliene siamo grati, nella speranza che
questa sua fatica non sia interpretata solo come un elenco di nomi, per quanto utile
e prezioso. Potrebbe diventare, piuttosto, quasi una speranza perché in futuro nella
nostra parrocchia ci siano ancora vocazioni alla vita religiosa, come al Signore pia-
cerà e nella misura del nostro impegno.               

Don Attilio Bonato

Le vocazioni
religiose
maschili e
femminili
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Elenco delle vocazioni sacerdotali dei nativi di Sommacampagna

Don Franco Zenati, nato nel 1718, di anni 76, celebra nei giorni festivi nella chie-
sa della B.V. del Monte; nativo del paese (visita pastorale di G. A. Avogadro del
1793).

Don Giobatta Beghel, d’anni 42, cappellano della comunità per la Messa ultima
festiva; nativo del paese. 

Don Luigi Caprara, d’anni 30, cappellano della compagnia del SS. Sacramento.
Celebra la Messa seconda nella chiesa parrocchiale; nativo del paese.

Don Gian Battista Lugo, nato a Sommacampagna il 17-9-1771, da Domenico
Francesco e Giacoma Giovanna Capra. Morto il 20-3-1845 a 74 anni. Cappellano
Rettore del Santuario di Madonna del Monte per tanti anni e generoso benefattore,
ha lasciato un cospicuo patrimonio, in favore della chiesa del Santuario per la cele-
brazione della S. Messa festiva.

Don Giacomo Scala, nato nel 1801 a Sommacampagna. Cooperatore della parroc-
chia di S. Andrea. Muore il 13-11-1853 a 52 anni. È sepolto nella cappella dei sacer-
doti del cimitero del paese.

Don Cesare Vicenzoni, nato a Sommacampagna in corte Palazzina il 15-2-1831,
ordinato sacerdote il 24-9-1853. Cooperatore a Santa Maria Antica di Verona, e per
tanti anni maestro elementare a Sommacampagna. Fu Consigliere Comunale,
Ispettore delle scuole Elementari locali, promotore nel 1883 dell’Asilo infantile
comunale, e anche consigliere della Cassa Rurale e della Società Cattolica di Mutuo
Soccorso. Muore il 1-3-1921 a 90 anni. 

Don Carlo Piccoli, nato a Sommacampagna il 23-1-1832. Ordinato sacerdote il 3
aprile 1858, cooperatore della parrocchia di S. Andrea. Muore il 25-3-1907 a 75
anni. È sepolto nella cappella dei sacerdoti del cimitero del paese.

Mons. Luigi Giacomelli, nato a Sommacampagna il 30-3-1839, da Felice e Maria
Zenati. A 13 anni, nel 1852, entra come convittore nell’Istituto Don Nicola Mazza.
Ordinato Sacerdote dal Vescovo Cardinale Luigi di Canossa il 14 agosto 1864.
Professore di italiano nel Seminario Vescovile, valente scrittore: autore di liriche,
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saggi, lettere e numerose poesie. Nel 1885, dopo aver lasciato l’insegnamento nella
scuola del Seminario, venne nominato Arciprete della parrocchia dei Ss. Apostoli di
Verona. Per la dedizione e lo zelo apostolico verso i poveri, fonda l’Istituto delle
“Piccole Bambine” di via Fratta in Verona. Nel 1910 fu eletto Canonico della
Cattedrale di Verona, rimanendo sempre con le sue  figliole, le “Piccole Bambine”,
tra le quali chiude i suoi giorni di vita terrena il 24-5-1926. Aveva 87 anni.

Don Pietro Primo Bricolo, nato a S. Zeno in Mozzo di Mozzecane, il 16-5-1847,
ma “di adozione” di Sommacampagna. Ordinato sacerdote il 14-11-1869, Prefetto
Comunale di Corbellina Vicenza, maestro elementare e cooperatore a Bardolino.
Arciprete della parrocchia di S. Andrea di Sommacampagna dal 1880 al 1906. Fra le
sue opere, di grande impegno: l’Asilo Infantile, il nuovo Organo RIEGER e nel
1904 la costruzione del nuovo campanile. Fu geloso difensore dei diritti del
Santuario di Madonna del Monte. Morì il 31-5-1906. Aveva 59 anni. 

Don Adamo Venturini, nato a Sommacampagna il 5-9-1849, ordinato sacerdote
l’11-8-1878, Cooperatore a Isola della Scala, S. Maria di Zevio e in seguito Parroco.
Morì il 22-5-1913.

Don Vittorino Carletti, nato a Sommacampagna in via Pigno il 21-12-1866 da
Giulio (il campanaro) e Teresa Scapini. Ordinato sacerdote dal Vescovo Cardinale
Luigi di Canossa, il 15 agosto 1890. Cooperatore a Isola Rizza, a S. Giovanni
Lupatoto e a Moruri. Ritornato nel suo paese, ebbe l’investitura del beneficio della
cappellania del Santuario di Madonna del Monte, alternando per sua iniziativa anche
il ministero della chiesa di S. Rocco al Castello. Muore il 21 marzo 1918 a 52 anni.
È sepolto nella cappella dei sacerdoti del cimitero del paese. A lui va il merito di
aver per primo manoscritto la storia di Sommacampagna.

Mons. Luigi Zenati, nato a Sommacampagna in via Olmo il 7-12-1869 da
Francesco (sagrestano della chiesa) e Carolina Cavazza. A 23 anni, il 21-12-1892, dal
Vescovo Cardinale Luigi di Canossa venne ordinato sacerdote. In un primo tempo,
dopo aver prestato servizio come cooperatore in parrocchie della città, per le sue
doti di intelligenza e di comunicativa, fu chiamato dal Vescovo ad occupare in
Seminario la cattedra di Teologia Dogmatica. Fu cappellano delle Suore Orsoline e
Delegato vescovile per le vocazioni religiose femminili. Nel 1927 fu nominato
Canonico della Cattedrale. Dopo breve malattia, muore il 15-10-1952 presso
l’Istituto delle Suore Orsoline di via Muro Padri. Aveva 83 anni.  
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Mons. Sante Gaiardoni, nato a Sommacampagna in corte Casazze, il 14-1-1869,
da Angelo e Teresa Bozzini. Nonostante la sua famiglia fosse povera e avesse diffi-
coltà per pagare le rette in Seminario, il 12 agosto 1893 dal Vescovo Cardinale Luigi
di Canossa il giovane venne ordinato sacerdote. Subito venne mandato come inse-
gnante elementare e cooperatore a Villabartolomea e a Villafranca; poi servì in una
istituzione civile, come direttore del Collegio Statale degli Artigianelli di Verona.
Quando questo Collegio, per questioni politiche, fu chiuso, per qualche tempo
rimase a casa. Il 14-1-1909 fu nominato Arciprete Vicario Foraneo di Minerbe, nel
Basso veronese. Dopo 15 anni di apostolato in quella parrocchia di S. Lorenzo, fu
nominato Monsignore Canonico e Arciprete della Cattedrale di Verona.
Durante i suoi 26 anni di servizio, nonostante il periodo di austerità, innalzò il cam-
panile del Duomo, aggiungendo all’incompiuto edificio la nuova struttura della cella
campanaria, dotata di robusti castelli in ferro per il nuovo completo concerto di
campane. Dopo lunga malattia, muore il 19-1-1950. Aveva 81 anni.

Don Angelo Caliari, nato a Sommacampagna il 19-10-1878. Ordinato sacerdote il
15-8-1903. Vicario a Legnago (1903-1918), Assistente ad Albaredo, Vicario Econo-
mo e Arciprete di Albaredo. Muore il 23-8-1919, vittima di un incidente tranviario. 

Don Luigi Albrigo, nato a Sommacampagna in corte S. Michelin il 29-11-1910, da
Andrea e Carolina Zanardelli. Ordinato sacerdote il 12-7-1936, cooperatore a Erbè
(1936-1938), a 27 anni, nel giugno del 1938, accettò coraggiosamente l’incarico di
cappellano dei lavoratori italiani in Germania - Breslavia (1938-1947). Con lo scop-
pio del secondo conflitto mondiale, in quei tragici avvenimenti, esercitò il suo mini-
stero con coraggio e tanta fede. Cooperatore a Sommacampagna (1948-1949).
Assistente Diocesano delle A.C.L.I. e Cappellano ONARMO in Diocesi di Pesaro-
Fano (1949-1958). Dal 1958 confessore a Golosine Verona. Muore il 18-6-1994.
Aveva 84 anni. È sepolto nella cappella dei sacerdoti nel cimitero del paese. 

Chierico Ferruccio Segatini, nato a Sommacampagna nel 1911. Dopo essere
stato indirizzato al sacerdozio dal curato don Giuseppe Concheri e aver svolto gli
studi superiori nel Seminario di Verona, in seguito a breve malattia muore il 1 mag-
gio 1932 a 19 anni. È sepolto nella cappella dei sacerdoti nel cimitero del paese.

Don Giovanni Gaiardoni, nato a Sommacampagna in corte Casazze il 10-5-1012.
Ordinato sacerdote l’11-7-1937. Cooperatore a Nogarole (1937-1941) e a Negrar
(1941-1943). Cappellano del Capitolo della Cattedrale (1943-1047). Parroco a Castel

Le vocazioni religiose maschili e femminili
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d’Azzano (1947-1969) e a Grezzano (1969-1982). Muore a “Casa Perez” di Negrar
il 15 agosto 2000. Aveva 88 anni. È sepolto nel cimitero di Castel d’Azzano. 

Don Guerrino Girardi, nato a Sommacampagna in via Chiesolina il 4-6-1917,
ordinato sacerdote il 24-4-1943. Cooperatore a Negrar (1943-1952). Parroco a
Pedemonte (1952-1985), e dal 1985 emerito collaboratore in quella parrocchia fino
a raggiungere un totale servizio di 48 anni, cioè fino alla morte, avvenuta il 19 luglio
2000. Aveva 83 anni. È sepolto nel cimitero di Pastrengo.

Don Leone Roina, nato a Sommacampagna il 13-5-1919, ordinato sacerdote il 27-
6-1947. Cooperatore a Montorio (1943-1953), e poi Arciprete (1953-1961). Parroco
di Torri del Benaco (1961-1978). Muore il 27-3-84. Aveva 65 anni. È sepolto nel
cimitero di Torri.

Don Attilio Polato, nato a Sommacampagna il 4-6-1917, ordinato sacerdote il 9-
6-1940. Cooperatore in città, a S. Giuseppe f.m. (1940-1947), ai Ss. Nazario e Celso
(1947-1949) e a S. Maria in Organo (1949-1957). Arciprete a Povegliano (1957-
1987). Muore il 3-6-1987. Aveva 70 anni. È sepolto nella cappella dei sacerdoti nel
cimitero del suo paese natio.

Don Riccardo Bortolotti, nato a Sommacampagna in corte Poiane, l’11-12-1923,
ordinato sacerdote il 7-7-1946. Cooperatore a Desenzano (1946-1952) e a Cerea
(1952-1958). Parroco al Pozzo di S. Giovanni (1958-1961). Dal 1961 Arciprete della
parrocchia del Sacro Cuore di Verona, dove attualmente opera ancora come colla-
boratore.

Padre Andrea Polati, nato a Sommacampagna il 24-12-1923, ordinato sacerdote il
7-6-1948. Missionario Comboniano, dal 1948 al 1952 in Italia, dal 1952 al 1966 a
Khartoum (Sud Sudan), dal 1966 al 1972 in Italia, dal 1972 al 1975 in Kenya. 1975-
1982 in Inghilterra, 1982-1989 nella Curia Romana. Dal 1989 opera in Casa Madre
dei Comboniani a Limone del Lago (BS).

Don Massimo Bonato, nato a Sona in corte Sgrifona, il 26-6-1923, ma adottivo
della parrocchia di Sommacampagna, ordinato sacerdote il 29-6-1949. Cooperatore
a Vangadizza di Legnago (1950-1953). Parroco a Caselle di Pressana (1953-1961),
Arciprete di Belfiore all’Adige e a Scardevara di Ronco all’Adige (1961-1999).
Attualmente è collaboratore nella nativa parrocchia di Sona.
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Padre Igino Leso, nato a Sommacampagna il 13-12-1926, ordinato sacerdote il 7
giugno 1952. Missionario Comboniano; dal 1952 al 1959 impegnato nella Ammini-
strazione Missionaria in Italia, dal 1959 al 1965 in Uganda (Africa), dal 1965 al 1970
in Italia, dal 1970 al 1975 in Uganda, dal 1975 al 1982 in Inghilterra, dal 1982 al 1989
nella Curia di Roma. Dal 1989 nuovamente in Uganda, dove ha prestato opera in
una parrocchia per qualche tempo, ritornato poi nella Curia di Roma. Dal 1989
ancora in terra di missione in Uganda, dove per una grave malattia fu costretto a
tornare in Italia per curarsi. Muore il 14-1-2012 ed è sepolto nella cappella del clero
di Sommacampagna. 

Don Oreste Bonomi, nato a Sommacampagna in corte Cesarina il 5-1-1927, ordi-
nato sacerdote il 7-8-1949. Assistente in Seminario (1949-1950). Cooperatore a
Lonato (1950-1953), Bovolone (1953-1958). Parroco dal 1958 per 44 anni a Pede-
monte. Attualmente è collaboratore nella parrocchia di Negrar.

Mons. Giorgio Scarsini, nato a Sona il 9-3-1927, ma adottivo della parrocchia di
Sommacampagna, ordinato sacerdote il 29-6-1950. Cooperatore a Vangadizza
(1950-1953). Parroco a Monte di Valpolicella (1953-1961). Direttore Casa di
Esercizi “Casa Serena” per adolescenti e Coadiutore diocesano per gli Esercizi
Spirituali (1963-1973). Arciprete-Abate di Isola della Scala (1973-1981). Dal 1976
Canonico Onorario della Cattedrale. Dal 1981 Rettore di S. Zeno in Oratorio di
Verona.

Don Francesco Turrini, nato a Custoza di Sommacampagna il 22-3-1931, ordina-
to sacerdote il 25-2-1956. Cooperatore a Cadidavid (1956-1959). Parroco a Caselle
di Isola (1959-1969). Cappellano dell’Ospedale (1969-1970). Parroco a Scoperta-
Vaccarolo di Lonato (1970-1975). Dal 1975 parroco di Sezano di Quinto di
Valpantena.

Don Silvio Cordioli, nato a Sommacampagna il 22-9-1931, ordinato sacerdote il 1
luglio 1956. Cooperatore a Bardolino (1956-1961), a Pozzolengo (1961-1963), a
Bovolone (1963-1970). Parroco ad Albarè (1970-1986). Dal 1986 Parroco di
Rosegaferro.

Don Damiano Turrini, sacerdote dell’Istituto Don Nicola Mazza, nato a Somma-
campagna in via Corno, il 25-5-1933, ordinato sacerdote il 22-9-1957. Vice Rettore
dell’Istituto (1959-1966). Direttore del Collegio Universitario Don Mazza di Verona
(1968-1973). Economo dell’Istituto (1973-1981). Dal 1983 Economo Generale
della “Pia Società Don Nicola Mazza” e incaricato dell’Archivio storico dell’Istituto.
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Muore il 18 giugno 2011 ed è sepolto nella tomba dell’Istituto nel Cimitero
Monumentale di Verona.

Mons. Sergio Fasol, nato a Sommacampagna il 26-3-1941, ordinato sacerdote il
27-6-1966. Cooperatore a S. Giorgio in Braida (1966-1967), Pescantina (1967-
1971). Parroco a Pai, a Cassone (1971-1977), al B. Andrea da Peschiera (1977-1985),
a S. Zeno di Desenzano (1985 -1999), a S. Giuseppe f. m. (2000). Ora Canonico
della Cattedrale di Verona. 

Don Adriano Sandri, nel settembre 1963 indossa l’abito talare, è ordinato sacer-
dote il 27 marzo 1967, missionario in Brasile dal 1975.

Don Vittorio Girelli, nato a Sommacampagna il 5-10-1946, ordinato sacerdote l’8-
12-1974. Cooperatore a Garda (1975-1980), a S. Francesco in Colombare (1980-
1990). Dal 1990 parroco di S. Zeno in Mozzo.

Don Giovanni Birtele, nato l’11-1-1948, ordinato sacerdote il 29-6-1973.
Cooperatore a Malcesine (1973-1076), Lonato (1976-1984). Parroco a Fosse dal
1984, a Vaggimal dal 1987 e a Giare dal 1988 al 1991. Missionario in America
Latina, per tre anni in Uruguay e per 6 anni in Perù (1991-2001). Attualmente par-
roco di Roverè Veronese e di S. Vitale.

Padre Rocco Erbisti, nato a Sommacampagna il 10 dicembre 1924. Ordinato
sacerdote nel febbraio 1959. Missionario nel Laos. In quella nazione asiatica pove-
ra ed agitata da guerriglie di rivoluzionari fu esposto ad una difficile missione. Nel
1966, designato Procuratore della Missione del Laos, allargò la sua opera costruen-
dovi anche un lebbrosario. Per una gravissioma malattia fu costretto a ritornare in
Italia. 

Don Attilio Bonato, nato a Sona in corte Sgrifona, il 25-5-1949, ma ben presto
con la sua famiglia trasferito nella parrocchia di Sommacampagna. Ordinato sacer-
dote dal Vescovo Mons. Giuseppe Carraro il 29-6-1973. Cooperatore a Pozzolengo
(1973-1976). Vice Direttore al Seminario minore di S. Massimo (1976-1984), poi
Assistente al Seminario Teologico. Licenziato in Teologia, e insegnante di lettere
presso il Seminario Minore dal 1984 al 1987. Parroco di S. Zeno in Mozzo (1987-
1990). Arciprete di Parona (1990-1999). Dal 1999 Arciprete della parrocchia di
Sommacampagna. Dal 2009 Parroco della parrocchia Beato Andrea da Peschiera.
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Fra’ Vincenzo Bonato, nato il 31-3-1952. Monaco Camaldolese. Fece la sua
Professione solenne il 6-1-1985.

Don Zeno Ferrari, nato a Sommacampagna il 13-6-1964, ordinato sacerdote il 17-
5-1997. Cooperatore a Bovolone. Ospite, per tre anni, presso l’Eremo di S. Giorgio
dei Monaci Camaldolesi. Attualmente aiuto-cappellano nell’Ospedale di Borgo
Roma Verona.
(Su queste numerose ultime vocazioni sacerdotali, Vedi Don Giuseppe Concheri per tanti anni curato della parroc-
chia di S. Andrea, in:  R. ADAMI, Rivista della Fiera, Sommacampagna (1990).

Elenco delle religiose

ISTITUTO “SORELLE DELLA MISERICORDIA”
Casa Madre Via Valverde, 24 - Verona

Bighelli Emilia Maria-sr. Odimira fu Carlo e Zorzi Amalia. Nata il 16-11-1921.
Professa temporanea nel 1944 e perpetua nel 1949. Servì: a Isola Rizza, a Arquà
Petrarca (PD), a Colà di Lazise, a Sossano (VI), a Oliosi, a Serego (VI), a
Castelnuovo del Garda, a Pastrengo, a Povegliano; attualmente serve nella scuola
materna di Casaleone. Nel 1969 festeggiò il suo 25° e nel 1994 il suo 50° di
Consacrazione al Signore.

Caliari A. Nives-sr. Santa fu Silvio e Zoccatelli Virginia. Nata il 5-4-1912. Professa
temporanea nel 1936 e perpetua nel 1939. Servì: a S. Michele, a Goito (MN) e in
altri luoghi; attualmente molto anziana, si trova nella Casa di riposo di S. Michele
Extra VR.

Caliari Dosolina-sr. Umiliata fu Luigi e De Gobbi E. Maria. Nata il 18-5-1922.
Professa temporanea nel 1940 e perpetua nel 1943. Servì con i lavori domestici più
umili in varie località dove erano le suore della Misericordia; ora serve nella casa del
Seminario vescovile di Trieste.

Caliari Aurora-sr. Eliarosa fu Giuseppe e De Gobbi Angela. Nata il 23-12-1926.
Professa temporanea nel 1946 e perpetua nel 1949. Servì: a Monzambano e con
uffici vari in altri luoghi. Ora si trova nella Casa di Riposo di Mezzane di Sotto (VR). 

Girelli Maria Luigia-sr. Nazaria fu Andrea e Zorzi Rosa. Nata il 27-11-1911.
Professa temporanea nel 1932 e perpetua nel 1936. Servì come insegnante di Scuola

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:49  Pagina 194



195Le vocazioni religiose maschili e femminili

Materna a Zevio, a Cologna Veneta e a Monselice (PD), dove ancora si trova. Nel
1992 festeggiò il suo 60° di consacrazione al Signore. Nel 2011 con parenti ed amici
ha festeggiato il suo 100° compleanno. 

Valbusa Bruna-sr. Eurosia fu Adelino e Gaiardoni Rosa. Nata l’8 giugno 1914.
Professa temporanea nel 1936 e perpetua nel 1939. Servì come Superiora: a Casale
sul Sile (Treviso), a Lonigo (Vicenza), a S. Giovanni Lupatoto, a Francavilla Mare
(Chieti), a S. Giuseppe Fuori le Mura in Borgo Venezia (VR); ora serve i sacerdoti
del Seminario Maggiore di Verona. Nel 1999 festeggiò il suo 60° di Consacrazione
al Signore.

DEFUNTE

Valbusa A. Maria-sr. Delidia fu Adelino e Gaiardoni Rosa. Nata il 28-11-1907.
Fece la sua Professione  perpetua nel 1938. Servì a Pisa e in tanti altri luoghi. Morì
il 16-04-1975.

Gottardi Maria-sr. Carme Lidia fu Giovanni e Bovo Emma. Nata il 04-10-1915.
Professa temporanea nel 1935 e perpetua nel 1938. Dopo essersi diplomata infer-
miera, a seguito di grave malattia morì il 29-03-1938 e fu sepolta nel cimitero di
Sommacampagna.

ISTITUTO “SUORE ORSOLINE”
Casa Madre, Via Muro Padri, 24 - Verona

Bighelli E. M. Paola-sr Carla Maria fu Carlo e Quintarelli Ida. Nata il 10 otto-
bre 1920. Professa temporanea nel 1944 e perpetua nel 1949. Servì: a Monzambano
(MN), a Bonavicina di Bovolone, a Ostellato (FE), a Cason di Luzzara (RE) a Revo
(Trento), a Cavarzare (RO), a S. Pietro di Lavagno, a Cellore di Illasi, a Vago di
Caldiero, ed ora serve in Casa Madre in Via Muro Padri a Verona. Nel 1969 fece il
suo 25° e nel 1994 il 50° di Consacrazione al Signore.

Cordioli Luisa-sr. Iride fu Ciro e Bellinazzi Iside. Nata il 1 maggio 1941. Professa
temporanea nel 1919 e perpetua nel 1968. Servì: a Parma, a Castagnè di Mezzane
di Sotto, a Verona presso l’Istituto Nostra Signora di Lourdes, a Lugo di Grezzana;
ancora a Parma, ed ora si trova presso la Caritas di Goito (MN). Nel 1988 fece il
suo 25° di Consacrazione al Signore.
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Gaburro Bruna-sr. Luigia fu Giuseppe e Fasoli Angela. Nata il 17-05-1920.
Professa temporanea nel 1942 e perpetua nel 1944. Servì: a Venezia, a S. Nazaro
Verona città, a S. Girolomo di Guastalla, a Chieti, a Gerolanuova (Brescia), a
Cavarzare di Rovigo, a Roma, a S. Fidenzio nella Casa Spiritualità di Novaglie
Verona, a Breonio ed ora serve presso l’Istituto Nostra Signora di Lourdes Don
Mazza VR. Nel 1999 fece il suo 50° di Consacrazione al Signore.

Granuzzo Carmela-sr. Carmela fu Eugenio e Olioso Angelina. Nata nel luglio
1950. Professa temporanea nel 1973 e perpetua nel 1979. Servì per 21 anni in Puglia
e Calabria, come insegnante in scuole materne. Conseguito il Diploma Universitario
di Religione, ora insegna nelle Scuole Medie e Superiori a Capurso, in provincia di
Bari. Nel 1998 fece il suo 25° di Consacrazione al Signore.

Montresor Luciana-sr. Francesca Saveria fu Adelio e di Gragnato Rosa: Nata il
06-12-1942. Professa temporanea nel 1966 e perpetua nel 1970. Servì a S. Zeno di
Verona, a Reggio Emilia, a Guastalla, a Chieti; ora serve in Casa Madre a Verona.
Nel 1995 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al Signore.

Marconi  Luigia-sr. Pasqua Rosa fu  Antonio e di Sandri Elvira. Nata il 04-07-
1924. Professa temporanea nel 1949 e perpetua nel 1954. Servì: a Castion Veronese,
a Torre di Fine (Venezia), a Monzambano, a Piovega (MN), a Lugo di Grezzana, a
Pieve di Guastalla (RE) come superiora, a Masi Torelli (Ferrara), a Roncà, a Vezzano
S. Crostolo (RE), ancora a Lugo di Grezzana, a Castagnè Istituto Assistenza per
bambini ed ora serve in Casa Madre a Verona. Nel 1974 festeggiò il suo 25° e nel
1999 il suo 50° di Consacrazione al Signore.

Olioso Rita-sr. Rita fu Luigi e Tomelleri Dionisia. Nata il 01 marzo 1948. Professa
temporanea nel 1967 e perpetua nel 1972. Servì: a Cadidavid, a Gioia del Colle e a
Capursi in Puglia, a Fane di Negrar e come Superiora in Calabria, a Cerezia (CZ), a
Gioia Jonica e a Grotteria (RC) come Insegnante Scuole Medie, dove serve ancora.
Nel 1997 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al Signore. 

Sambugaro Luigina-sr.Viviana fu Emilio e di Serpelloni Rosa. Nata il 16-10-
1944. Professa temporanea nel 1963 e perpetua nel 1965. Servì: a Castagnè, a
Ferrara città, a Vago di Lavagno, a Goito mantovano e, come superiora, a Bagnolo
in Piano e a Reggio Emilia città, a Chieti Scalo, e a Reggiolo (Emilia). Ora serve
come econonoma nella Casa Madre di Trieste.
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Savoia Teresa-sr. Bonifacia fu Giorgio e di Polato Carmela. Nata il 28-07-1940.
Professa temporanea nel 1963 e perpetua nel 1968. Diplomatasi insegnante nel
1973; Servì: a Comacchio, a Rovigo e come suora missonaria è da 16 anni in Brasile
a Barra do Garcas nel Mato Grosso. Nel 1988 festeggiò il suo 25° di Consacrazione
al Signore.

Spada Rita-sr. M. Rosa Rita fu Albino e  Marconi Valentina. Nata il 26-02-1944.
Professa temporanea nel 1968 e perpetua nel 1973. Servì: a Lugo di Grezzana (VR),
a Colombare di Sirmione (BS), in Casa Madre a Verona, a Basilea (Svizzera), a
Formignano (FE), nuovamente a Basilea (CH), attualmente serve a Ponte Crepaldo
di Eraclea (VE). Nel 1998 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al Signore. 

Venturelli Mariella-sr. Carmen fu Ferruccio e di Bighelli Angela. Nata il 30-05-
1947. Professa temporanea nel 1969 e perpetua nel 1974. Servì: in Casa Madre, poi
a Chieti, a Milano Lambrate, ancora in Casa Madre, a Castel Mazza di Rovigo, a S.
Zeno di Verona e ora serve al Centro Pastorale Ragazzi di Settimo di Pescantina.
Nel 1999 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al Signore.

Valbusa Amelia-sr. Romualda fu Adelino e Gaiardoni Rosa. Nata il 27-10-1920.
Professa temporanea nel 1946 e perpetua nel 1950. Servì: a Cogollo per 20 anni e
a Chieti per altri 20 anni; ora si trova nella Casa di riposo per religiose di Tregnago
di Verona. Nel  2000 festeggiò il suo 50° di Consacrazione al Signore.

DEFUNTE
Brentegani Maria-sr. Claudia fu Giuseppe e fu Busini Elisa. Nata nel 1910 e
morta nel 1992. Servì: a Domegliara e in Casa Madre a Verona come Maestra di
taglio e cucito.

Granuzzo Amabile-sr. Maria Noemi fu Egidio e fu Polato Rosa. Nata nel 1908
e morta nel 1993. Servì: a Verona, a Chieti, a Roma e in altri luoghi.

Gaiardoni-sr. Amalia fu Paolo e Bussini Luigia. Nata nel ..............e morta nel 1959.

Mazzi Olga-sr. Nazaria fu Marcellino Ernesto e Mazzi Assunta. Nata il 20-01-
1917, e morta il 09-08-1991. Servì a Formignana di Ferrara nel 12 maggio 1941 e in
altri luoghi.

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  04/06/12  15:49  Pagina 197



198 Le vocazioni religiose maschili e femminili

Palazzi Gina-sr. Gaetana fu Gaetano. e ...... Nata nel 1926 e morta nel 1962.

Turrini Pia-sr. Lidiana fu Adelino e Zorzi Maria. Nata l’11-07-1930, e morta nel
1996. Professa nel 1954. Servì a Castel Mazza, a Chieti, a Comacchio, a Ferrara
(Emilia) e in Casa Madre a Verona. 

Turrini-sr. Zefirina fu Benvenuto e Fasoli Maria. Nata il 02-07-1862 e morta l’11
febbraio 1939.

ISTITUTO SUORE “FIGLIE DI GESÙ”
Casa Madre: Via S. Cosimo, 3 - Verona

Brentegani Silvana-sr. Silvana di Mario e di Peroni Rosa. Nata il 18-02-1965.
Professa temporanea nel 1987 e perpetua nel 1992. Servì a Massa Carrara, a Reggio
Emilia ed ora si trova a Roma, dove sta frequentando gli studi di Magistrato e
Dottorato in Teologia.

Manara Agnese-suor M. Luce fu Ruggero e Natali Leonella. Nata il 19-11-1952.
Professa temporanea nel 1970 e perpetua nel 1972. Quale suora Missionaria, dopo
anni di studi, nel 1989 fu mandata in Portogallo per imparare il portoghese; nel
1991 servì in Angola, nella capitale Luanda; dopo aver servito in altri luoghi
dell’Africa australe, ora serve, dal 1999, nel centro di discernimento vocazionale
ancora a Luanda.

Farinelli Lina-suor Rosalina fu Silvino e Franceschini Amalia. Nata il 7-12-1939.
Professa temporanea nel 1964 e perpetua nel 1969. Insegnante di Scuola Materna,
servì a Cadeglioppi di Raldon, S. Giovanni Evangelista, Colognola ai Colli, S.
Massimo, S. Giorgio in Salici, in Casa Madre; attualmente si trova in Toscana a
Marina di Massa Carrara. Nel 1994 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al Signore.

ISTITUTO SUORE “FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA”
Casa Madre Savona - Sez. staccata in Via Taormina 28 - Verona

Carlesso Rosina-sr. M. Giuseppina fu Giuseppe e Lago Maria. Nata il 14 aprile
1930. Professa temporanea nel 1950 e perpetua nel 1951. Servì: a Savona in Liguria
e per lungo tempo in Puglia, a Troia di Foggia; ora si trova a Godega di S. Urbano
(Treviso). Nel 1976 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al Signore.
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ISTITUTO “POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”
Casa Madre: via Alto S. Nazaro, 1 - Verona

DEFUNTE

Gastaldello-sr. Maria, fu Edealfonso e Senigallia Erminia. Nata il 1°-05-1914 e
morta il 27-06-1998. Professa perpetua nel 1935.

ISTITUTO SUORE “CAMPOSTRINI”
Casa Generalizia: Via S. Maria in Organo, 2 - Verona

Giacopuzzi-sr. M. Chiara fu Pietro e Benedetti Luigia. Nata il 24 marzo 1941.
Professa temporanea nel 1960, nel 1961 prese il diploma di maestra, e nel 1965 fece
la sua professione perpetua. Dopo undici anni di scuola Materna in varie città
(Belluno, Trento, Venezia, Chievo di Verona, Vicenza), nel 1972 partì missionaria
per il Nord-Est del Brasile, nella povera e disagiata località di Bahio e Ilheus, in peri-
feria della città di Salvador, dedicandosi con il suo apostolato alla promozione delle
donne e della gioventù. Nel frattempo lavorò anche per più di tre anni direttamen-
te nelle prigioni della città di Salvador. Nel 1992, dopo una pausa di preparazione
di due anni, con altre consorelle partì per aprire una nuova missione nella Guinea
Bissau, in una località delle più povere dell’Africa, assumendo coraggiosamente con
un duro lavoro la formazione della nuova missione di Buba, con relativa parrocchia,
dedicandosi all’evangelizzazione, all’istruzione scolastica e principalmente alla pro-
mozione della donna.
Dal maggio del 1998 si trova presso la Casa Madre a Verona.

ISTITUTO SUORE “MISSIONARIE COMBONIANE”
Via S. Maria in Organo, 1 - Verona

Vincenzi Agnese-sr. Agnella fu Giuseppe e Zaninelli Maria. Nata il 1917. Fece la
sua Professione temporanea nel 1936 e non ancora professa perpetua, dopo grave
malattia, nel 1940 morì santamente nell’ospedale di Arco di Trento, raggiungendo
così anticipatamente in Cielo Gesù, il suo Sposo diletto.
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ISTITUTO “MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA”
Via Antonino Pio, 40 - Roma

Farinelli Rosella, Consacrata Secolare. Fu Silvino e Franceschini Amalia. Nata il
26-11-1942. Professa temporanea nel 1969 e perpetua nel 1973 a Roma. Conseguito
il Diploma di infermiera a Vicenza nel 1968, servì a Bussolengo dal 1969 al 1995.
Attualmente serve in Parrocchia. Nel 1994 festeggiò il suo 25° di Consacrazione al
Signore.

* * *

Ringraziamo il Signore per questi frutti spirituali della nostra Parrocchia, e preghia-
molo perché anche in questi tempi di materialismo, abbia a suscitare altre provvi-
denziali vocazioni, di cui vi è tanto bisogno. 

- Sia lodato Gesù Cristo -.

O Signore Gesù, con l’aiuto della tua Grazia, suscita nuove vocazioni religiose.
Come Sacratissimo Sposo della Chiesa, in particolare ti raccomandiamo vocazioni
femminili. Amen.

Amen.

(Per la vasta esposizione di nomi e date, anticipatamente ci scusiamo per qualche inesattezza o inattesa
dipartita verso la dimora eterna).
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La fabbriceria, nome derivato da “fabbrica”, è l’ente preposto alla manuten-
zione degli edifici adibiti al culto cattolico. Questo trae origine dalla destinazio-
ne data nell’antichissimo diritto canonico del “Quarto” (quarta fabricae) delle
rendite ecclesiastiche di beni e offerte dei fedeli per la manutenzione degli edi-
fici di culto. I membri dell’Ente controllavano, sotto la loro responsabilità, ogni
andamento organizzativo, finanziario e contabile, con la scrupolosità dei reviso-
ri dei conti.

Questo ordinamento della fabbriceria, attraverso i secoli e sotto le varie
dominazioni, subì svariate modifiche: come amministrazioni canoniche, secola-
ri e poi canoniche e secolari insieme, elette alle volte dal Comune o Vicaria.

La fabbriceria assunse poteri decisionali solo su opere del fabbricato e sup-
pellettili della chiesa. In passato poté anche decidere sulla divisione fra uomini e
donne durante le celebrazioni religiose; questo poi rimase in potere dei Parroci.

Napoleone I, il 15 settembre 1807, nel cercare di regolamentare la riforma
statale delle parrocchie, istituì ufficialmente la Fabbriceria del Regno, modifican-
done alcuni articoli.

Il 16 ottobre, l’Austria con Regio Decreto delegava ai prefetti la nomina dei
fabbricieri e l'approvazione dei loro bilanci, con il controllo dell’andamento del-
l’operato del gruppo.

Così la Fabbriceria divenne una struttura importante nella storia locale tanto
per le funzioni dei laici della parrocchia quanto per i compiti di controllo ed
autonomia, poiché non era nata propriamente dalla comunità dei fedeli, né da
congregazioni e ordini religiosi, e nemmeno da spontanea volontà della gente,
ma dall’ordine costituito dello Stato. La stessa era laicale attraverso i preposti a
questo ufficio statale nell’investitura dei poteri.

La Fabbriceria lasciava intatto tuttavia il diritto di elezione canonica dei par-
roci, ma poneva la premessa che i cittadini assunti a tale esercizio avessero pre-
parazione burocratico-amministrativa.

I Fabbricieri a Sommacampagna nel 1865 erano 3: Giuseppe Zenatti,
Giuseppe Bighelli e Angelo Castioni; avevano il potere di restringere o di non
approvare gli oneri finanziari ed economici dei parroci, provvedevano alla ste-
sura dei bilanci preventivi e consuntivi che annualmente presentavano agli orga-
nismi competenti dello Stato (cause pie).

La Fabbriceria
e il Consiglio
Parrocchiale
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Nell’archivio parrocchiale sono conservate tutte le note amministrative a
partire dal 1807, anno per anno; da queste scritture contabili risultano spesso
notizie dalle quali vengono ricavati stralci di storia locale.

La Fabbriceria, con il passare degli anni e con oculatezza amministrativa, riu-
scì a comporre un piccolo patrimonio di due case adiacenti alla chiesa. Ma, con
la legge Rattazzi, dopo l’Unità d’Italia, venne rotto repentinamente l’equilibrio:
il demanio, nell’incamerare tutte le proprietà parrocchiali, incamerò anche le
case di proprietà della Fabbriceria e le case messe all’asta e vendute il 28 agosto
1868. A nulla valsero le accese proteste dell’arciprete di allora don Primo
Bricolo: venne bandita l’asta, di cui in archivio c’è ancora il manifesto. La par-
rocchia intentò un lunga causa sostenendo che non erano proprietà parrocchia-
li, ma con esito negativo (104).

Nel 1929, con il Concordato fra Stato e Chiesa, si ebbero ancora dei nuovi
radicali mutamenti. Ma di fatto la Fabbriceria collaborò sempre fedelmente
all’amministrazione della parrocchia.

A sostituire la Fabbriceria parrocchiale, nel 1986 con le nuove istituzioni
canoniche del Concilio Vaticano II, a sostegno dell’Arciprete furono istituiti il
Consiglio Parrocchiale e la Commissione degli Affari Economici.

104 - P. CASTIONI, La parrocchia nel tempo. La fabbriceria, dal “Bollettino parrocchiale” gennaio 1994, p. 7.

A destra: Le case della ex sede 
della fabbriceria.

La Fabbriceria e il Consiglio Parrocchiale
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Le associazioni religiose con la loro importante attività sono sempre state e
sono attualmente la linfa della vita parrocchiale. Per la loro storia, data la ristret-
tezza di spazio, ne scegliamo una sola, la prima e la più vecchia: la Confraternita
del SS. Sacramento; per le altre, di pari importanza per l’attività svolta in vari
periodi di tempo, ci limiteremo solo a nominarle. A tutte rivolgiamo un pensie-
ro e un grazie di aver operato in parrocchia anche nei lontani tempi di carestia.
Oggi, l’attività associativa religiosa in parrocchia, benché cambiata sotto forma
di Volontariato, regge bene.

La Confraternita del SS. Sacramento (la prima e la più vecchia).
Alla vigilia del Concilio di Trento ebbe origine l’orazione pubblica del SS.

Sacramento detta delle Quarantore, da cui nacque la forma associativa denomina-
ta Confraternita del Corpo del Signore. In seguito obbligatoria, sorse in quasi tutte le
parrocchie e fu messa in ordine, con i propri bilanci e regolamenti.

A Sommacampagna, assieme a Custoza, la Confraternita del Santissmo
venne costituita nel 1530, per volontà dal vescovo Giberti, quando, in occasio-
ne della Visita pastorale, ebbe a trasferire dalla pieve di S. Andrea il servizio par-
rocchiale alla chiesa di Santa Maria, concedendole anche l’autorizzazione a tene-
re perennemente nel tabernacolo il SS. Sacramento. La Confraternita, inizial-
mente in maniera alquanto debole, dopo poco tempo decadde. Due secoli più
tardi con la Visita pastorale del vescovo Marco Gradenigo fu ripristinata cano-
nicamente nel 1721 e nel 1760 aggregata alla confraternita di Roma. Alcune di
queste Confraternite ricevevano lasciti di terreni o denaro da parrocchiani e con-
fratelli associati, per celebrazioni obbligate di messe di suffragio a loro benefi-
cio. A questa nostra Confraternita (come appare negli atti di Andrea Minucelli
di Villafranca del Nobile Coleggio), la Signora Cecilia dalla Vecchia (1736) lasciò in
suo testamento Ducati 2000 dal grosso, dei quali 500 ordinò s’impiegassero in paramenti
sacri, ed altre cose necessarie a detta Compagnia. Gli altri 1500 fossero investiti a beneficio e
mantenimento di detta Compagnia, carico di far celebrare Messe annue 36 all’Altare del SS.
Sacramento in suffragio della sua anima, il che si adempisse dal loro proprio Capellano, ora
il mio Capellano Curato. La presenza della Compagnia continuò con progressione,
come è riportato dai suoi Registri depositati presso l’Archivio parrocchiale, dai
quali si può conoscere la storia e il rigido statuto con i precisi incarichi, i bilan-
ci, i suoi arredi cerimoniali e anche i suoi beni economici.

La vita associativa religiosa della parrocchia

La vita
associativa
della parrocchia
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I capitoli fondamentali dello statuto erano: 
1. Intervenire in uniforme con veste bianca e rocchetto rosso, cingolo e

stemma del Santissimo a tutte le solennità della parrocchia, ed in ogni altra
forma di esposizione del SS. Sacramento;

2. Intervenire nell’accompagnare il Santissimo agli infermi;
3. Intervenire al funerale di ciascun confratello;
4. Intervenire ogni quarta domenica del mese all’ufficio “pro defunctis fra-

tribus” ed ogni seconda del mese alla Via Crucis;
5. Intervenire nell’assistere di notte, per turno, i confratelli infermi;
6. La divisa consisteva in un camice bianco lungo fino ai piedi, un mantelli-

no di seta rosso ben lavorato secondo le ambizioni delle donne di famiglia e un
cordone bianco con nodi, cinto ai fianchi, simile a quello dei frati francescani.

7. I principali arredi da cerimonia, che i membri provvedevano ad acquista-
re in proprio, erano il gonfalone, il baldacchino per le processioni, retto da sei
alfieri, che copriva il celebrante che portava il Santissimo. L’ombrellino per il via-
tico, i vari bastoni con alfieri per il buon ordine delle processioni e i grandi can-
delabri per l’eposizione del SS. Sacramento completavano gli arredi cerimoniali.

Questa Compagnia fu una delle prime della parrocchia per importanza e la
più numerosa, arrivando fino a 400 confratelli tra maschi e femmine. Essa pos-
sedeva la sua apposita Cappella Oratorio (come si può notare nella pietra che si
trova nel pavimento, datata 1754) adiacente alla chiesa parrocchiale. Essa inter-
namente aveva un altare in cui non si celebrava Messa, ma solo i confratelli vi
recitavano l’Ufficio dei morti assieme al loro cappellano da loro stipendiato ed
avevano una specie di deposito con grandi armadi per i loro arredi. Inoltre pos-
sedeva beni, fra cui il terreno del brolo, ove in seguito fu costruito il ricreatorio,
(ora sala del cinematografo), per lascito testamentario di un confratello.

Durante la Visita pastorale effettuata il 12 ottobre 1882, il Cardinale Luigi
Canossa vide e approvò le nuove Regole. Il 24 febbraio 1908, in occasione delle
Quarantore, vi fu la vestizione di un centinaio di nuovi Confratelli, presente il
Vicario generale del vescovo di Verona. Il 21 agosto dello stesso anno, il
Consiglio dei confratelli modificò ed aggiornò il Regolamento (105).

Questa gloriosa istituzione, con il trascorrer del tempo e delle mode, andò
sempre più riducendosi, sino a estinguersi definitivamente.

La vita associativa religiosa della parrocchia

105 - M. BONINSEGNA, Una gloriosa istituzione, La Compagnia del Santissimo. in “Bollettino parrocchiale” dicembre 1956.

La pietra lapide posta
nel pavimento della cappella
della Compagnia del
Santissimo datata 1754,
è proveniente da altro luogo.
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Foto di una processione
di Confratelli del

SS. Sacramento durante
una celebrazione liturgica.

Foto di una processione
della Compagnia femminile

dell’Immacolata Concezione.
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Le altre vecchie Compagnie religiose nominate nelle Visite pastorali sono:
La compagnia del Carmine
La compagnia del Rosario
La compagnia della Dottrina Cristiana
La compagnia della Morte
La compagnia del suffragio

Più tardi sorsero:
La compagnia delle Madri Cristiane ispirata alla figura della Madonna Addolorata;
la Compagnia femminile dell’Immacolata Concezione e del S. Rosario;
la Compagnia di S. Luigi per la gioventù.
Negli anni 1960, in un momento di crisi, queste associazioni si sono viste assotti-

gliarsi e quasi tutte cessare la loro attività.
Con la promozione laicale, venuta alla luce e sotto la spinta del Concilio Vaticano

II con il documento Apostolicam Actuositatem, si è visto fiorire nell’ambito della Chiesa
un numero notevole di movimenti e di aggregazioni laicali. Ciò è avvenuto negli anni
1970, anche nella nostra parrocchia, con la costituzione e crescita del prezioso campo
del “Volontariato”. Per meglio far comprendere, e conoscere questa realtà e per trova-
re persone disponibili a impegnarsi in essa, qualche tempo fa anche Sommacampagna
ha celebrato la Giornata del Volontariato.

Attualmente i gruppi attivi in loco che ci hanno comunicato, sono i seguenti:
Gruppo giovanile NOI “LA QUERCIA”
Gruppo animatori adolescenti e giovani (ADO); 
Gruppo di Associazione Cattolica; 
Gruppo Comunione e liberazione;
Gruppo catechiste elementari e medie
Gruppo animatori adolescenti - Gruppo cuoche campi scuola 
Gruppo solidarietà S.Vincenzo
Gruppo Missionario
Gruppo Turistico per giovani e anziani 
Gruppo Sposi - Gruppo amici dell’ammalato
Gruppo Scout AGESCI - Gruppo carità “VASS” 
Gruppo AVIS donatori di sangue - Gruppo AIDO donatori di organi
Gruppo campanari - Gruppo teatrale
Gruppo UNITALSI per pellegrinaggi a Lourdes
Gruppo “Schola Cantorum S. Andrea”
Gruppo famiglie affidatarie - Gruppo Alcolisti in trattamento
Gruppo Cinematografo “VIRTUS”
Gruppo di preghiera S. Padre Pio, ecc.

La vita associativa religiosa della parrocchia
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La Corte Piosi, con l’annesso fabbricato rurale, fu messa a disposi-
zione dell’Associazione Famiglie con portatori di handicap di Somma-
campagna. Successivamente fu donata alla Parrocchia Sant’Andrea
Apostolo, con l’interessamento dell’allora parroco don Dario
Morandini, dalla società Sipa-Pollo Arena, principalmente per volontà
di Tommaso Rossi, a cui è intestato il centro polifunzionale.

Nel 1988, l’associazione avviò la ristrutturazione di parte dello stabile della
Corte Piosi per adibirla a sede del Centro Educativo Occupazionale Diurno,
che iniziò l’attività il 2 luglio 1990, accogliendo 4 persone.

Nel 1994, a seguito della legge 381/91 dalla cooperativa I Piosi nacque la
cooperativa sociale L’Ulivo il cui scopo è tuttora l’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate. Nel mese di maggio del 1996, iniziò il completamento del-
l’intero fabbricato per adibirlo anche a sede di una Comunità di Alloggio per
disabili (che iniziò l’attività il 18 dicembre 1997, accogliendo 5 persone) e due
minialloggi arredati per persone parzialmente autosufficienti (attivi stabilmente
dal 2001).

Venti anni di attività hanno portato al consolidamento dei servizi esistenti
e ad una costante integrazione della cooperativa nel territorio, aprendo alla col-
laborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private.

Attualmente la cooperativa sociale “I Piosi” gestisce presso la sede, in con-
venzione con l’ULSS 22 e l’ULSS 20:

- Il centro diurno, che accoglie 22 persone;
- La comunità alloggio, che ospita 10 persone;
- I minialloggi, che ospitano 3 persone.
Nel teritorio, i servizi socio-assistenziali attivi riguardano interventi per pri-

vati, per il Comune e per la Casa di Riposo di Sommacampagna, Enti con i quali
si sono strette diverse sinergie e collaborazioni.

Ecco cosa sono “I Piosi”: una realtà speciale in cui ogni giorno diverse per-
sone si incontrano mettendo a disposizione la loro professionalità, il loro
tempo, le proprie capacità con gesti di amore e sincera amicizia.

Tante sono state le persone che in questi anni sono passate e ognuna di loro
ha lasciato un ricordo vivo nei nostri cuori. Tutti dicono che hanno ricevuto più
di quanto loro abbiano dato, e di questo siamo orgogliosi, perché siamo certi
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che ogni persona è importante per quello che è e non per quello che riesce a
fare, comunicare, produrre. 

Per questi anni vissuti insieme ringraziamo tutti coloro (soci, cittadini,
volontari, obiettori, associazioni, aziende) che con passione e generosità hanno
dedicato il loro tempo, il loro sostegno alla cooperativa e, in particolare,
l’Associazione Famiglie con portatori di handicap, la Parrocchia e il Comune, la
famiglia Rossi, la fondazione Cariverona e la cooperativa sociale “l’Ulivo”.

La corte e i fabbricati, recentemente restaurati, sede della Cooperativa sociale “I Piosi”.
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PARTE OTTAVA

Gli Oratori parrocchiali e privati

Le parrocchie confinanti collegate alla matrice di S. Andrea

Le edicole (capitelli) religiosi

Conclusione
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Retrofacciata interna dell’Oratorio di San Michele Arcangelo: Il bel giudizio Universale di autore ignoto.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Noto come “San Michelin”, l’oratorio è citato per la prima volta nella rela-
zione della Visita pastorale del vescovo Luigi Lippomano nel 1553: fu trovata com-
pletamente ridotta ad usi profani, piena di fieno, vino e suppellettili agricole, sconsacrata e di
proprietà Ravanelli.

Venne riconsacrata dal Vescovo Sebastiano Pisani I nel 1655 con allora pro-
prietario “Giovanni a Vetulla”; un’epigrafe sulla facciata riporta come data di
erezione il 1575 (forse si tratta di un restauro). 

La parte più caratteristica del tempietto è il nartece (cioè vestibolo), compo-
sto di tre vani: atrio, sacrestia e cappella delle Reliquie. Nell’atrio si trovano i
ritratti ad olio di due Vescovi veronesi: Nicolò Antonio Giustiniani (che il 29 set-
tembre 1761 celebrò la Messa nell’Oratorio) e Giovanni Morosini (che ammini-
strò anche le Cresime e conferì la tonsura ad alcuni chierici il 24 aprile 1775).
Anche il cardinale Bartolomeo Bacilieri visitò l’oratorio nel 1904.

Dodici medaglioni su tavola rappresentano gli Apostoli, altri due l’ “Agnus
Dei” ed altri olii, restaurati in parte nel 1925 dal veneziano Angelo Moro, che
ritoccò anche gli affreschi.

Il pavimento della chiesetta è in cotto, con diverse pietre sepolcrali:
Cristofaro Dalla Vecchia (1735), Cecilia Dalla Vecchia (1736), Giuseppe e
Gianbattista Carriola (1742-1746). Il soffitto è a cassettoni dipinti, mentre lungo
le pareti si trovano affreschi con scene della “Via Crucis” e figure di santi; altri
affreschi rappresentano quattro angeli, che simboleggiano altrettanti Dottori
della Chiesa; nel riquadro centrale della parete di destra, forse il ritratto del com-
mittente (Domenico dalla Vecchia, secondo un’ipotesi di Rognini figlio di
Lorenzo e nipote di Cristoforo). All’altare maggiore, una pala con la Madonna
in trono e i tre Arcangeli, attribuita all’Aliprandi. Interessante nel retrofacciata la
raffigurazione del Giudizio Universale.

Il sacello di fronte alla sacrestia conteneva 130 preziose reliquie, andate per-
dute nel saccheggio del 1848 da parte delle truppe austriache; questo fatto sacri-
lego è segnalato in una lapide murata all’interno dell’oratorio; fortunatamente si
salvò dalla rapina un reliquiario d’argento con la reliquia della Santa Croce.

Oratorio di
San Michele
Arcangelo

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Un’altra lapide - questa all’esterno della chiesa - ricorda che qui assistette alla
Messa il re Carlo Alberto, con i figli Vittorio Emanuele e Ferdinando (106).

Il campanile è dotato di tre campane, esentate dalla requisizione durante la
seconda guerra mondiale, dato il loro valore artistico (107).

Una nota significativa: dalla cima del campanile sventolò il primo tricolore
italiano, durante la permanenza del citato sovrano con il suo Quartier generale
a Sommacampagna nel vicino palazzo Terzi.

L’ultimo parziale restauro dell’oratorio risale al 1925 (108).

106 - G. F. VIVIANI, Sommacampagna, un territorio, una comunità, Verona 1985, p. 280.
107 - Gli artefici delle campane sono Orlando Checherle, Bartolomeo e Viviano de Pesenti e Servio Levi.
108 - M. BONINSEGNA, Appunti di storia della parrocchia, in “Bollettino Parrocchiale”, luglio 1955.

Il bel campaniletto in stile neo-
classico con le sue storiche cam-
pane, rcentemente restaurato.

L’altare maggiore, con la pala della “Madonna con
Bambino e i tre Arcangeli”, attribuita all’Aliprandi.

La lapide eretta nel 1915 da G. Fiocco a ricordo del
re Carlo Alberto.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Dedicato alla Madonna della Salute e corredato di campanile e Casa canoni-
ca, fu costruito nel 1816 dal conte Benedetto Venier. Serviva per la Messa dome-
nicale ai contadini della zona, lontani dalla parrocchiale, ma la sua vera destina-
zione era quella di tomba di famiglia, come appare dalla lapide al centro del pavi-
mento della chiesa: BENEDICTUS VENERIUS VIVENS/ REQUIEM
HANC (sibi?) ET UXORI PARAVIT (Benedetto Venier da vivo preparò que-
sta tomba per sé e per la moglie).

L’altare in marmo è di fattura barocca, con una nicchia che ospita una sta-
tua della Madonna con Bambino, in legno e rivestita di stoffa. La “Via Crucis”
è stata rinnovata nel 1899, perché quella originale - benedetta dal vescovo Liruti
nel 1817 e di notevole valore - è stata posta al sicuro. La chiesolina nelle batta-
glie del Risorgimento del 1848 fu fiera testimone di quegli avvenimenti con
combattimenti sotto le sue mura (vedi lapide posta nella muraglia accanto). 

I Venier, di antica nobiltà veneta, a lungo perseguitati per le loro idee antiau-
striache (109) e per di più privi di discendenza, abbandonarono il progetto di fare
della cappella la tomba di famiglia e cedettero la chiesolina con tutti i beni che
avevano in dotazione alla “Mensa vescovile” sotto l’episcopato di Benedetto
Riccabona (1853-1861), a condizione che un sacerdote abitasse la casa canoni-

Oratorio
della
“Chiesolina”

109 - G.VICENZONI, Mostra Quarantottesca di Sommacampagna, 1938. Archivio Com. Sommacampagna Fondo Vicenzoni.

Un cenno storico sui vecchi proprietari della Chiesolina.
I Venier erano una nobile famiglia patrizia veneziana, che aveva avuto diversi personaggi illustri. Da più di 200 anni ave-
vano grandi possedimenti terrieri a Sommacampagna.
I loro penultimi discendenti, Benedetto e Marco, abitavano a Verona  ma  per seguire i loro beni avevano domicilio nella
casa padronale di “Villa della Valle de la re”, ora chiamata Villa Bassa.
In periodo austriaco per aver espresso il loro sentimento italiano ebbero a subire parecchie ritorsioni.
Dopo la morte dei Conti Benedetto e Marco, i figli, tra loro cugini, Antonio e Giuseppe, per il fatto di queste continue
ritorsioni e la conseguente situazione di non avere diretti discendenti, donarono tutte le loro consistenti proprietà di
Sommacampagna in beneficenza. 
Il Conte Giuseppe Venier fu Marco, come da testamento del 17-7-1855, così espresse le sue volontà: Raccomandando l’ani-
ma mia all’Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, a S. Giuseppe, ai Santi miei Avvocati, a tutta la Corte Celeste, perché sia fatto degno
dell’Eterna Beatitudine Celeste. Istituisco, nomino e voglio che sia il Mons. Ill.mo e Rev.mo Vescovo di Verona pro tempore il quale impon-
go sia esattamente tutte le mie seguenti disponibilità ... ecc.
Il lungo testamento nomina vari Istituti beneficiari ma il lascito maggiore delle sue proprietà in Sommacampagna venne
donato all’Istituto dei Padri Filippini di Verona.
Anche il Conte Antonio Venier fu Benedetto, visto che suo cugino in Sommacampagna aveva donato tutte le sue pro-
prietà, anche lui il 10-4-1857 con regolare atto notarile cede all’allora Vescovo di Verona Mons. Benedetto De Riccabona
la  sua parte di proprietà in Sommacampagna: chiesetta, campanile, una casa attigua, il broletto e una pezza di terra deno-
minata il pezzo (forse i Piosi). Queste proprietà terriere con il loro adeguato reddito avevano lo scopo di mantenere un
sacerdote, che avrebbe abitato la casa adiacente alla chiesetta, con l’obbligo di celebrare tre Ss. Messe settimanali di suf-
fragio per il donatore, e di mantenere la chiesetta in buono stato.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Interno: L’Altare barocco dedicato
alla Madonna della Salute.

La facciata della chiesetta,
dedicata alla Madonna della
Salute, dopo il restauro.

Il palazzo, ex casa canonica.
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ca, celebrasse tre volte la settimana Messe di suffragio per i defunti Venier e aiu-
tasse l’arciprete nei giorni festivi per le celebrazioni in parrocchia.

L’Oratorio fu sempre di proprietà vescovile, ma in stato di abbandono, tanto
da suscitare l’indignazione del cardinale Canossa, venuto il 16 aprile 1888 per
soggiornarvi durante la sua Visita pastorale. Questi, nell’andarsene disgustato,
fece appendere una lapide con un’iscrizione che sottolineava l’inadeguatezza
della casa ad accogliere un così alto prelato.

Il soffitto è a capriate; il pavimento, in granito alla veneziana, fu restaurato
nel 1904 e l’intera cappella nel 1909, come ricorda l’iscrizione nel riquadro della
facciata. Il campanile è di stile neoclassico, alto 15 metri, con base quadrata, con
guglia piramidale ottagonale e con richiami gotici. Nella cella campanaria, due
campane, sottratte dal conte Venier alla requisizione napoleonica.

La sua decadenza. Verso il 1917 fu venduto il pezzo di terra, date le esigue
rendite agricole; nel 1966, morto l’ultimo sacerdote che officiava nell’oratorio,
anche la Casa canonica fu venduta: rimaneva solo la chiesetta con il suo campa-
nile.

Quando fu abolita la “Mensa vescovile”, la chiesolina della Madonna della
Salute nel 1987 divenne proprietà della parrocchia di Sommacampagna, che
provvide a mettere a nuovo l’edificio; questo fu
inaugurato nel 1988, al termine dell’Anno
Mariano (110).

110 - L. QUAINI, Tempi di restauro della Chiesolina, in “Verona Fedele”
17 marzo 1988.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Edificato nel 1838 dal conte Giuseppe Venier accanto al palazzo di villeggia-
tura della nobile famiglia in “Contrà Della Valle” (ora “La Bassa”), fu aperto al
culto con solenne cerimonia nello stesso anno dal vescovo di Verona Giuseppe
Grasser e arricchito di indulgenze da vari Papi.

L’edificio, di elegante struttura ottagonale di stile neoclassico, opera dell’ar-
chitetto Francesco Ronzoni, aveva un unico altare in marmo bianco sotto il
quale si trovava un cofano di buona fattura in marmo con Reliquie dei Santi e
sopra un bel tabernacolo, recentemente rovinato, e derubato della sua bella por-
ticina e del rivestimento d’argento delle pareti. Dal soffitto pendeva un artistico
lampadario del 1700. Sopra l’altare vi era una pala raffigurante la Sacra Famiglia
assieme al Battista, opera di G.B. Lanceni (1720).

Degna di rilievo era la ricca sacrestia abbondante di suppellettili: un piccolo
altare con sopra un artistico Crocifisso in legno d’epoca 1700; un calice d’argen-
to lavorato a sbalzo, con stemmi e simboli ben curati ed altri servizi d’argento.
Un degno luogo per alti prelati ospiti della Famiglia Venier. 

Il ricordo di inaugurazione si chiude con indovinate parole: Salve casa Divina!
Ora guarda e proteggi le nostre case. Sia questa la tua gloria più bella: non aver lasciata ine-
saudita alcuna preghiera.            

Quando la famiglia Venier si estinse, la consistente proprietà e anche l’ora-
torio vennero lasciati in eredità ai Padri Filippini di Verona, ma ben presto furo-
no demaniati con la legge Rattazzi del 1867.

Venduto a Giacomo Lucchi, passò a Nereo Meriggi e nel 1886 alla famiglia
dei conti Noris, imparentati con il sindaco Giulio Campostrini. Fu ereditato poi
dalla figlia Emma coniugata con il nobile Gianfranco Gianfilippi De Parenti e in
seguito dai discendenti.

L’oratorio nel 1965 fu venduto a una ditta di prodotti alimentari che sembra-
va inizialmente avere rispetto del sacro e storico edificio. Invece, passato un
certo periodo, l’oratorio fu adibito a vari usi profani: servizio ed ufficio di rap-
presentanza e mensa degli impiegati; infine alcuni soci spogliandolo ne asporta-
rono quadri e oggetti di maggior valore.

Subentrato, poi, il fallimento della ditta, nel 1997 messo all’asta venne acqui-
stato dal Comune di Sommacampagna. Questo aveva intenzione di restaurarlo,
ma l’attesa del permesso della Soprintendenza fu tanto lunga che l’oratorio
rimase abbandonato. 

Oratorio della
Sacra Famiglia

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Tutto il poco arredo rimasto, dopo il fallimento dell’ultima Impresa che
aveva acquistato l’ex oratorio, andò completamente perduto ed oggi non rima-
ne nulla, se non i nudi muri; l’ambiente viene saltuariamente utilizzato per
mostre e attività profane.

Una nota storica particolare
Quando un luogo sacro condotto da religiosi passava a privati, secondo vec-

chie leggi canoniche le suppellettili sacre che ebbero a servire per il culto e in
particolare per la S. Messa dovevano, per la loro conservazione, essere conse-
gnate al vescovo o all’arciprete della parrocchia; così i Padri Filippini, in osser-
vanza di questa disposizione, passarono tutte le suppellettili sacre in argento
all’arciprete di Sommacampagna, che le depositò per sicurezza sotto chiave nel-
l’archivio parrocchiale.

Le suppellettili preziose che, dopo vari passaggi, erano state consegnate alla
parrocchia di Sommacampagna, dovettero essere cedute alla nobile famiglia
Giuliari-Noris, perché la contessa Margherita, dopo lunga vertenza, riuscì a
dimostrare che, avendo essa acquistato il bene “a porte chiuse”, tutto ciò che vi
era contenuto doveva essere considerato di sua proprietà.

Materiale che, per destino, con il fallimento dell’azienda alimentare (Sipa),
andò tutto disperso, perduto e parte venduto all’asta.

A fianco: a destra della villa,
l’oratorio della Sacra Famiglia
costruito da Giuseppe Venier.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Oratorio delle
Zerbare

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine

Costruito nel 1721, e dedicato a S. Giovanni Battista, di uso privato e pub-
blico, aveva lo scopo di consentire ai contadini della tenuta di Giovanni Battista
Campostrini (111) di partecipare con più comodità alla Messa festiva. A metà
secolo ne era custode un terziario francescano, l’eremita Antonio Baietta, che
curava anche l’oratorio di S. Antonio a Montegodi di Custoza.

Il piccolo edificio rettangolare (m. 6 x 4), all’interno ha un altare di marmo
in stile barocco, sotto la cui mensa è conservato un cofanetto con reliquiario;
sopra l’altare è posta la statua del Battista. Si notava  inoltre sulla parete dietro
l’altare una tela con un’immagine della Madonna col Bambino ed altri santi,
opera del pittore Gian Battista Lanceni. Sotto la volta, il dipinto di S. Francesco
di Sales e, sulla facciata, un riquadro con l’affresco del Battesimo di Gesù, opera di
Taddeo Taddei (112).

Alcune di queste opere durante il passaggio di proprietà sparirono.
Una volta segnava il termine della processione delle Rogazioni; attualmente

ogni anno, nella festa del Titolare, viene celebrata una Messa in suffragio dei
defunti “lavorenti” di questa zona, seguita da un rinfresco offerto dall’attuale
proprietario. 

L’edificio è ancora in buono stato di conservazione.

111 -  Estratto da “Il Libro  d’Oro della nobiltà italiana” 1934, 1964. I Campostrini provenienti da Avio di Trento, qui in
Verona in breve tempo assunsero notorietà ed opulenza. Tra i membri di essa si ricorda un Gianantonio di
Giobatta, nato nel 1701, che  in periodo veneziano fece parte della “Nobile Compagnia Copulata”, una delle quat-
tro nobili Compagnie nelle quali i giovani appartenenti alle più distinte famiglie della città venivano addestrati alle
armi e alle lettere. Questi ancor giovane fece nel 1721 erigere l’Oratorio di San Giovanni Battista alle Zerbare. Un
suo figlio,  Francesco Antonio nato nel 1743, fu uomo di alto senno e di grandi virtù; ebbe fama di generoso
mecenate e protettore di ogni opera benefica.
Altro personaggio importante fu la secondogenita della famiglia Teodora Campostrini che fondò con i propri
mezzi in Verona l’Istituto delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata (per il volgo suore Campostrini).
Il  grande uomo di eccelse virtù Gian Antonio fece parte anch’egli della Compagnia Copulata e nel 1817 della
Guardia Nobile Cittadina. Fu Scudiero dell’Imperatore, Scrittore e Deputato Provinciale, Ispettore delle Scuole
Elementari, Socio di parecchie Accademie, e Presidente di quella veronese di Agricoltura Scienze e Lettere.
Ma Giovanni Antonio fu soprattutto un bibliofilo ed amò i libri più rari e preziosi senza essere geloso, tanto che
tutta la sua raccolta di 6860 poemi, per munifico dono dei pronipoti, venne ad arricchire la Biblioteca Comunale
di Verona nella sala a lui dedicata, ove è esposto anche il suo busto marmoreo. Morì nel 1864 nella villa di Zerbare
di Sommacampagna. Suo figlio Francesco fu uomo di eccelse qualità civiche: ricoprì eminenti cariche pubbliche
e fu tra l’altro Deputato in più legislazioni e primo presidente della Deputazione Provinciale in periodo austriaco.
Nel 1866 fu il primo Sindaco di Sommacampagna dopo l’unità d’Italia. Il figlio Ing. Comm. Gianantonio fu
Senatore del Regno e il primo della dinastia a fregiarsi del titolo di Conte. Sposò la Contessa Emma Martinelli e
non hanno avuto figli.    

112 -  M. FRANZOSI, Sommacampagna, in Collana “Le Guide” n. 51, Edizione di “Vita Veronese”, 1958, p. 63.
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Qui, durante i periodi estivi, in cui soggiornava presso la villa di “Zerbare”,
veniva a pregare la beata Teodora Campostrini, fondatrice delle “Sorelle mini-
me della Carità di Maria Addolorata” (dette “le Campostrini”). Nella quiete di
questa tenuta, come scrivono i suoi biografi, ella rifletté ed ebbe a maturare il
pensiero di dedicarsi alla vita consacrata. 

La chiesetta di Zerbare, dedicata a San Giovanni Battista.
Sul portale l’affresco di Taddeo Taddei.

Sopra: L’altare con sopra la grande statua del Santo.
In alto: l’affresco posto nel soffitto. (Foto N. Zardini)
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Sorge sulla cima del colle di Sommacampagna prospiciente piazza Castello.
Fu edificato sopra le rovine del castello medievale nel 1511, come appare dal-
l’epigrafe sulla facciata; il Titolare è, come in molte altre chiese ed oratori, il
santo invocato come protettore in caso di pestilenza. 

Fu visitato dal vescovo Gian Matteo Giberti durante la Visita pastorale del
1530; un secolo dopo, l’edificio venne trasformato in ospizio per appestati e
furono asportate tutte le suppellettili sacre. In quell’anno, funestato dalla terri-
bile epidemia, si registrarono a Sommacampagna 464 morti di peste. Passato il
contagio, le pareti furono ripassate a calce per disinfezione, ma così scomparve-
ro i dipinti degli altari laterali.

Decaduta la Compagnia di S. Rocco, che si era dapprima occupata dell’ora-
torio, nacque la “Compagnia della Buona Morte”, che continuò ad officiarlo
fino al 1828 e i cui membri, oltre a privilegi spirituali, avevano anche quello di
essere sepolti nell’oratorio stesso; ciò è attestato pure dalle numerose lapidi
sepolcrali sul pavimento (la chiesa misurava m. 18 x 8).

Oratorio
di San Rocco

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine

L’interno della chiesetta
di San Rocco.

L’artistica porticina,
opera di Novello Finotti.
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In questo periodo, essendo la chiesa di proprietà
comunale, il Sindaco convocava qui i capifamiglia per
l’elezione degli amministratori della Vicinia: lo ricor-
dano una targa marmorea nella lunetta della facciata e
lo stemma comunale (adottato in epoca veneziana)
sull’architrave della porta d’ingresso.

Nel secolo XVII fu rifatto l’altar maggiore di
marmo, in stile barocco, con il relativo tabernacolo.
Nel 1903 fu demolito il vecchio campanile (rifatto
recentemente, ma dalla parte opposta) in stile come
quello di S. Marco a Venezia; l’interno della chiesa,
invece, fu restaurato nel 1977 (da notare l’artistica
porticina del tabernacolo, offerta dallo scultore locale
Nello Finotti). Vi è una statua di S. Rocco, posta su
una portantina processionale in legno; il santo è rap-
presentato secondo l’iconografia tradizionale e una
volta vi era una Madonna con Bambino con ai fianchi i Ss.
Rocco e Sebastiano.

Nel coro una tela - recentemente restaurata - raf-
figura la Madonna col Bambino e, sotto, i santi Antonio
Abate, Francesco e Bernardino. Un’altra tela con una lumi-

nosa Assunzione di Maria è dono della contessa Lucidalba da Lisca Giacobazzi.
Altro dono importante è lo splendido organo positivo donato da Aldo Alessi; si
tratta di opera napoletana del Settecento, probabilmente proveniente dalla stes-
sa corte barbonica, in grado di suonare una gamma di note assai ampia, anche
gorgheggi di uccelli e zampogna. Inoltre due grandi confessionali e una grande
bussola provengono dalla chiesa parrocchiale (113). Di recente, durante alcuni
lavori di scavo fatti a fianco dell’edificio, sono venuti alla luce reperti archeolo-
gici paleoveneti e dell’età medioevale.

113 - Una descrizione dettagliata del complesso si trova nel lavoro: Il castello e la chiesa di S. Rocco di Sommacampagna,
Vengraph - Povegliano Veronese 2002, p. 20.

Lavori di demolizione
del vecchio campanile
di San Rocco.
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L’antica statua di San Rocco usata per le processioni in memoria del Santo,
adagiata su una caratteristica portantina in legno dorato di metà Ottocento.

La statua in marmo dell’Immacolata, posta in una nicchia
in marmo rosso Verona al lato dell’altare maggiore.
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Lo splendido organo positivo,
opera napoletana del

Settecento. 
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Chiesa S. Rocco: La meravigliosa pala dell’altare maggiore raffigurante una
Madonna con Bambino, San Rocco, Sant’Antonio Abate, San Francesco e
San Bernardino. Opera di G. B. Lanceni.

La tela dell’Assunzione di Maria in una caratteristica cornice intagliata e
dorata, dono della contessa Lucidalba da Lisca Giacobazzi (sec. XVIII).
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Tra gli ulivi e i vigneti del colle che divide Sommacampagna da Sona sorge
la chiesa della Madonna del Monte, che la Comunità e la tradizione considerano
da sempre come Santuario.

La data precisa di erezione non si conosce, ma deve risalire a un’epoca molto
antica; il riferimento più lontano lo offre la leggenda secondo la quale, nel 1220,
S. Francesco d’Assisi, reduce da Gerusalemme, volle venerare l’immagine mira-
colosa della Madonna del Monte e qui  inoltre fondò i primi frati Conventuali
che vi rimasero fino al 1754.

È un affresco della Madonna molto antico, che ha sempre richiamato molti
devoti ed anche personalità quali Sant’Antonio di Padova (1231), San Carlo
Borromeo (1565), San Giovanni Calabria (1941). 

Il vaso della chiesa, escluso il presbiterio, misura m. 17 x 9; i muri sono into-
nacati e interamente affrescati con sequenze della vita del Santo. Restaurato
dopo un periodo di decadenza, nel 1701, dal padre Guardiano fra’ Francesco
Cusani, risultò un oratorio dignitoso e raccolto.

L’altare della Madonna, tutto in marmo, è di stile barocco; la Vergine porta
in braccio il Bambino, sulla cui piccola mano si posa un uccellino. Un’iscrizione
posta sopra l’altare ricorda che lo stesso fu fatto costruire dal citato padre
Guardiano a proprie spese nel 1712.

Il campanile, pericolante, fu abbattuto per decreto del vescovo Giovanni
Morosini e ricostruito ex novo nel 1780.

Il santuario è costantemente tenuto in ordine e abbellito ad opera del
Comitato e di singoli devoti. Durante il mese di maggio è meta di pellegrinaggi
e ogni mercoledì pomeriggio viene qui celebrata una Messa da un Sacerdote
forestiero, con la partecipazione di molti fedeli. La festa cade il 15 agosto, nel-
l’ambito della sagra annuale: in questo giorno i Sacerdoti della parrocchia cele-
brano alcune Messe; in passato segnava anche una tappa delle Rogazioni (pro-
cessioni per implorare la benedizione del Signore sui raccolti della campagna).

Oltre all’affresco, il Santuario ospita una statua della Madonna, che veniva
portata processionalmente alla chiesa parrocchiale, in occasione di calamità.

L’edificio ora è di proprietà privata, ma con l’obbligo dell’uso di servitù del
culto e della conservazione dell’edificio (114).

114 - Su questo oratorio mi sono limitato a brevi cenni, avendone trattato ampiamente in: R. ADAMI, Il santuario di 
Madonna del Monte di Sommacampagna, ed “Croma”, Dossobuono (VR) 2001. 

Oratorio-
Santuario
della Madonna
del Monte

e
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Il Santuario di Madonna del Monte riprodotto da una vecchia foto (dipinto di L. Olioso).

Interno della chiesa di
Madonna del Monte.

L’antico affresco della
Vergine con Bambino recante

in mano un uccellino.

Riproduzione a china dell’antica
acquasantiera di Madonna del

Monte riproducente il giano bifronte,
stemma dei nobili Banda,

(opera di C. Masi Fiocco, sec. XIX).
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L’oratorio campestre di S. Pietro Apostolo di Sommacampagna, scomparso
circa 170 anni fa, si trovava sul colle denominato ancor oggi “S. Pierino”. Si sup-
pone che esso sia sorto su ruderi di un tempietto romano, come confermereb-
be il ritrovamento di una stele in pietra bianca risalente al tempo di Augusto, così
trascritta nel 1548 da Onofrio Panvinio: GRATIA/ C(ai) F(ilia)/ MINERVAE/
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). (Grazia, figlia di Caio, sciolse il voto a
Minerva volentieri e meritatamente) (115). Lo studioso segnala che il ritrovamen-
to avvenne a S. Pietro di Sommacampagna. 

Oltre alla stele, ci sono numerosi altri reperti archeologici (pietre, macine,
tegole, cocci, tombe con corredo), che fanno pensare ad un insediamento roma-
no di notevole consistenza; la dedica a Minerva non crea problemi, dato che la
dea era molto venerata dai Romani, come protettrice delle arti e dei lavori fem-
minili. 

Il sito fu probabilmente distrutto nel 452 dagli Unni di Attila, che attraver-
sarono anche il nostro territorio, devastando e bruciando tutto. Quando il cri-
stianesimo, già affermatosi a Verona soprattutto per opera di S. Zeno (362-380
d. C.), raggiunse le campagne (116), è molto probabile che i convertiti alla nuova
religione abbiano eretto luoghi di culto utilizzando il materiale dei distrutti edi-
fici pagani.

Oratorio o chiesa
campestre
di S. Pietro
Apostolo

115 - Archivio della Biblioteca Capitolare di Verona, Codice DCCCXVIII, Foglio 68v.
116 - In città il cristianesimo era già diffuso nel II-III secolo, ma in campagna i culti pagani continuarono fino al V sec.

La pietra romana dell’ara
votiva dedicata alla dea

Minerva, che si trovava nella
chiesa di S. Pietro di

Sommacampagna, ora custodi-
ta presso la Biblioteca
Capitolare di Verona.

Riproduzione della scritta di
Messer Torello Saraina (1546).
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Brano mappale del Catasto Napoleonico (1815) del territorio di
Sommacampagna dove è evidenziata la chiesetta con accanto la
casa di abitazione dell’eremita.

L’antica chiesetta di S. Pietro in un disegno di Stefano Fasoli.

A lato: Antica chiesetta di Torbe di Negrar, presumibilmente dello stesso periodo.
Si noti la somiglianza architettonica corrispondente alla descrizione usata nel
Catasto Napoleonico.
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Dopo la venuta degli Ostrogoti, convertitisi al cristianesimo ma legati al rito
orientale, è comprensibile che entrambe le confessioni abbiano espresso la loro
fede con edifici sacri, dedicati uno a S. Pietro (venerato in Occidente) e l’altro a
S. Andrea (venerato in Oriente).

I due templi ebbero sorti diverse: la chiesa di S. Andrea, in seguito alla cre-
scita del suo circostante centro abitato, acquistò importanza: fu ricostruita e poi
nuovamente ingrandita, divenendo Pieve (tuttora esistente nella sua struttura
medievale); il tempietto di S. Pietro, invece, forse crollato nel terremoto dell’ 801
e poi ricostruito, sia per lo sviluppo del vicino santuario della Madonna del
Monte, sia perché la crescita urbana prese direzioni diverse, col tempo cadde in
semi-abbandono e la sua esistenza fu dimenticata.

Dalle note registrate durante le Visite pastorali alla parrocchia di
Sommacampagna, dal 1526 appare la riscoperta della chiesetta campestre di S.
Pietro Apostolo; ne ricaviamo che essa si trovava quasi sempre in condizioni
misere; nel 1804, con le leggi napoleoniche, l’oratorio con il terreno annesso (era
circondato da un prato e affiancato da una piccola abitazione) venne espropria-
to e passò al Comune.

Dal disegno catastale napoleonico (1815) desumiamo queste notizie: la strut-
tura circondata da un prato e rivolta ad est era a forma rettangolare, con tetto a
capanna e un campaniletto a vela; una sola navata, un unico altare, la pietra con
l’iscrizione citata, un’icona, un crocifisso e null’altro. Davanti alla chiesetta pas-
sava una strada di campagna che proseguiva per il paese di Sona. 

In periodo austriaco dal Comune la chiesetta fu venduta all’asta e acquistata
dal conte Campostrini, che la trasformò in casa colonica cosi adattata: l’abitazio-
ne dell’eremita, ampliata notevolmente, divenne la casa del contadino conducen-
te del fondo e la chiesetta, invece, subì più triste sorte: fu trasformata in stalla
per bovini con sopra il fienile. Il conte, avendo recuperato durante i lavori di
demolizione la stele dedicata alla dea Minerva, la consegnò alla Biblioteca
Capitolare di Verona (117). Così indegnamente deturpata, andò perdendo ogni
riferimento originario, di cui rimane come testimonianza il toponimo di San
Pierin. 

117 - R. ADAMI, La chiesa di S. Pietro Apostolo di Sommacampagna, tip. “Sommagrafica”, Verona 1990, p. 13.
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Dopo la seconda guerra mondiale, la proprietà passò a varie famiglie e, da
ultimo, ad una azienda avicola; restano visibili, nell’edificio incorporato nel-
l’azienda ed adibito a magazzino, la facciata con il rosoncino, una finestra e la
vecchia porta d’entrata della chiesetta.

Con queste testimonianze si può sperare che qualche buon mecenate, un bel
giorno possa riattivare la storica antica chiesetta di S. Pietro.

Il rosoncino della chiesa di
S. Pietro recentemente

identificato.

Uno scorcio attuale di un vecchio
muro appartenente alla facciata
della chiesa di S. Pietro dove si

notano il rosone ed una finestra.

L’edificio della casa colonica
costruita sopra la casa

dell’eremita di San Pietro. 

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Fra le chiese e ville storiche, Sommacampagna può annoverare anche una
Cappelletta di epoca remota, probabilmente risalente al tardo medioevo. Essa si
trova sul monte chiamato appunto Monte della Cappelletta, che su alcune vec-
chie carte topografiche è indicato con il nome di Monte Pozza di Rosso.

Il luogo si trova a destra lungo la strada che va a S. Giorgio in Salici di Sona.
Non abbiamo nessuna documentazione che ci parli di questo edificio, ma solo la
testimonianza dei vecchi, che ricordano come qui fosse una delle stazioni delle
annuali Rogazioni. Essi affermano anche che la Cappelletta esisteva già quando
le abitazioni della circostante campagna “Casasse” e “Casuri”, erano quasi tutte
di legno e paglia.

L’edificio, uno dei pochi di quei tempi in buona muratura, con tetto a capan-
na coperto con lastre di pietra e con il suo bel campaniletto a vela munito di una
campana, doveva essere certamente di valida utilità religioso-devozionale e anche
civile: si suonava la campana per richiamare alle funzioni, per segnalare il mez-
zogiorno ai contadini, ma anche in caso di incendio o pericolo improvviso.

Come in altri luoghi del nord Italia, la presenza di una struttura solida pote-
va servire di riparo ai viandanti in caso di pioggia, ai mercanti che si spostavano
da una città all’altra, ai frati questuanti, ai predicatori itineranti e soprattutto ai
pellegrini diretti a Roma, che potevano trovare qui un momento di ristoro ed
uno spazio per la preghiera.

La cappelletta potrebbe essere stata costruita in seguito a un voto o per
volontà di qualche signorotto locale; non si conosce a quale santo fosse dedica-
ta. Internamente misura m. 4 x 2.70; i muri erano intonacati fino ad un’altezza di
m. 2.50; il soffitto è a travature scoperte. Aveva un piccolo altare, qualche ingi-
nocchiatoio e due panche laterali, che potevano essere usate anche per trascor-
rervi la notte. Le pareti portavano tracce di affreschi; ci sono due finestrelle con
inferriate a croce in ferro battuto e telai con vetri, che danno luce all’ambiente;
solida era la porta d’ingresso con vetrata e inferriatina, quest’ultima protetta da
un piccolo atrio in muratura, con tetto a capanna, coperto da lastre di pietra. Ai
lati, altre due panche di pietra.

Col passare del tempo, quando la strada subì deviazioni che escludevano la
cappelletta come luogo di passaggio nei percorsi abituali, a poco a poco essa
decadde, per l’incuria degli abitanti e le ingiurie del tempo.

Oratorio della
Cappelletta
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Fasi di lavorazione di restauro
della cappelletta dopo l’abban-
dono totale, la costruzione di
un muro di chiusura, e final-

mente la sua sistemazione,
come si vede dalle foto.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine

Indicazione geografica
della cappelletta, dal mappale

catastale austriaco.
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È documentato che, durante la prima guerra di Indipendenza, nello spiazzo
della valletta antistante la chiesetta il cappellano militare dell’esercito sardo, don
Luigi Grillo, la domenica celebrava la Messa per i numerosi soldati accampati in
quella estensione territoriale fino a Monte Molin, servita dall’acqua della Palù e
del Ferriadon.

Quando una volta si svolgeva la processione per la benedizione delle cam-
pagne (le cosiddette Rogazioni), giunti alla Cappelletta, l’ultima sosta si faceva
un po’ più lunga per riposare, mentre il sacerdote all’interno recitava alcune pre-
ghiere. Queste furono le ultime prestazioni religiose offerte da questo edificio.

Dopo la seconda guerra mondiale, la cappella fu fatta riparare dalla nuova
proprietaria, signora Livia Spangher in Livio, la quale provvide anche a mettere
a dimora attorno all’edificio alcune piante ad alto fusto.

Oggi il luogo è frequentato soprattutto dagli appassionati cercatori di funghi
ed è meta delle scampagnate di Pasquetta.

Il successivo proprietario, dottor Rigotti di Villafranca, per salvare la caden-
te struttura e anche per proteggerla da cattivi frequentatori, fece costruire un
robusto muro in blocchi di cemento, che chiuse completamente l’ingresso.

Ora la chiesetta, con la campagna circostante, appartiene a un nuovo pro-
prietario, il quale sta provvedendo al necessario restauro.

Ci auguriamo che il restauro riesca bene e quanto prima si possa festeggia-
re il termine dei lavori.

La cappelletta
dopo il restauro.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Le parrocchie confinanti con la parrocchia di S. Andrea

Caselle era una pianura vasta e arida, con un reddito agrario assai misero e i
pochi abitanti per la pratica religiosa si portavano o alla chiesa di S. Margherita
di Dossobuono o alla pieve di S. Andrea di Sommacampagna.

Un documento inserito tra gli atti della Visita pastorale di Giovanni Andrea
Avogadro e datato 23 gennaio 1228 accenna all’esistenza di un oratorio di pro-
prietà Ferrari nella corte Palazzina, ma solo nel 1617 il sig. Angelo Brighenti -
come risulta dal suo testamento - fece costruire, a sue spese, una chiesa dedica-
ta alla SS. Trinità con un rettore stabile, lasciando agli abitanti di Caselle il gius-
patronato, cioè la facoltà di scegliere e presentare al Vescovo il Rettore. La clau-
sola testamentaria provocò per anni contrasti con i parroci di Sommacampagna,
per cui dovette intervenire il Vescovo, che lasciò Caselle come Rettoria (118), e tale
rimase per altri quattro secoli, anche quando aveva 700 anime (mentre Custoza
con 200 era già parrocchia fin dal 1532). Tale situazione sfociò in una protesta
generale. Cresciuta la popolazione, accanto alla prima chiesa nel 1904 venne
costruita la nuova, dedicata al Redentore, opera dell’architetto Bodini; il pittore
veronese Carlo Donati affrescò il presbitero, il catino e l’abside, che stanno par-
ticolarmente a dimostrare il concetto delle tre Chiese: la trionfante con Gesù
risorto, la santificante con i Santi e la militante con una processione completa dei
fedeli oranti. 

Finalmente il Vescovo mons. Girolamo Cardinale (1923-1954), con decreto
in data 27 agosto 1929, eresse Caselle in Parrocchia, quando già contava più di
1000 abitanti (e 1600 nel 1940), smembrandola da Sommacampagna. In poco
tempo vennero costruite anche alcune opere parrocchiali: Scuola Materna, tea-
tro e ricreatorio, mentre la chiesa fu completata con l’intonaco, il pavimento,
nuovi banchi, l’affresco del soffitto (che rappresenta la Risurrezione di Cristo,
opera del Pregrassi), la facciata con la statua di Cristo Redentore e, da ultimo, nel
1962, il campanile, alto 39 metri, su disegno dell’architetto Gelindo Giacomelli,
con un concerto di 10 campane; nel 1981, per iniziativa di don Pietro Gottardi,
sorse anche una Casa-alloggio per anziani. 

La parrocchia di Caselle, nel centenario della celebrazione della prima Messa
nella nuova chiesa, contava 5075 anime con 1868 famiglie (119).

118 - Nella Rettoria si poteva solo celebrare la Messa, amministrare la Penitenza e insegnare il catechismo, mentre per
tutto il resto si doveva ricorrere alla parrocchia di Sommacampagna.

119 - Per ulteriori notizie: R. ADAMI, La parrocchia di Caselle nel centenario della chiesa del SS. Redentore, tip. “Croma”, 
Dossobuono (VR) 2006.

CASELLE
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Dipinto del catino con
Cristo Redentore attorniato

dagli Apostoli.

Nell’Abside: Polittico
con Madonna e Santi
di C. Donati.

Dipinti sulla parete del presbiterio che rappresentano la Chiesa militante; fedeli e confratelli in processione.
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Abitata dapprima dai Celti e dai Romani, come dimostrano reperti archeo-
logici, la località divenne, nel Medioevo, caposaldo degli Scaligeri, che vi eresse-
ro un castello a difesa (“Custoza” da Custodia) della pianura padana, minacciata
dai Mantovani.

In epoca veneziana fu Vicariato privato dei conti Faenza; la piccola comuni-
tà cristiana ebbe un rettore fin dal 1532 (quindi, probabilmente, anche un ora-
torio) e quattro anni più tardi, nel 1536, il vescovo Giberti le concesse il batti-
stero e il conseguente diritto per il rettore di amministrare il Battesimo, anche se
la chiesetta continuava a dipendere dalla Matrice di Sommacampagna.

La zona conobbe un notevole incremento demografico: nel secolo XVI non
raggiungeva i 200 abitanti, mentre nel XVIII la popolazione si aggirava sui 500;
più tardi, troviamo che nel secolo XX la popolazione raddoppiò (dai 508 abitan-
ti del 1895 ai 1020 di fine secolo e ai 1250 circa dell’ultimo censimento).

Della primitiva cappella l’unico ricordo rimasto è una scultura quattrocente-
sca della Madonna, collocata in una nicchia e incorniciata dai medaglioni raffi-
guranti la vita della Beata Vergine (purtroppo alcuni di questi sono stati rubati).

La nuova struttura della chiesa - dedicata, come la precedente, a S. Pietro in
Vincoli - fu inaugurata nel 1792, affiancata dal campanile, che ora ospita un con-
certo di sei campane. All’interno nell’abside centrale possiede un bel quadro con
S. Pietro in carcere visitato da un Angelo, dipinto nel 1869 dal veronese Giulio
Sartori, mentre su un altare sta una tela col patrono della gioventù (S. Luigi
Gonzaga) e S. Antonio, eseguita nel 1941 dal pittore Giuseppe Resi (120).

Un elemento molto significativo della zona è l’Ossario, dove, per iniziativa
del parroco don Gaetano Pivatelli, furono raccolte le spoglie dei Caduti duran-
te le guerre del Risorgimento, che videro spesso in primo piano Custoza per le
feroci battaglie che vi si combatterono.

All’atto del permesso di avere il fonte battesimale - come si è detto - Custoza
era soggetta a Sommacampagna, ma nel 1820, nell’ordinamento delle Vicarie
fatto dal Vescovo Innocenzo Liruti, fu, insieme a Quaderni, soggetta a Valeggio
s/Mincio e tale rimase fino al 1968.

CUSTOZA

120 - L. ROGNINI - op. cit., p. 296.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Veduta panoramica di Custoza con l’Ossario dedicato ai Caduti delle guerre del
Risorgimento, e a lato la chiesa con il suo campanile.

Dipinto raffigurante San Pietro in carcere visitato dall’Angelo,
(posto nell’abside centrale).

Statua della B. V. Maria
recuperata dalla primitiva
chiesa, opera lignea degli
inizi 1500.
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Nel corso del tempo sorsero istituzioni di carattere devozionale e di forma-
zione morale: nel 1673 venne eretto da Ascanio Bagolino sul colle Montegodi
un oratorio pubblico, dedicato a S. Antonio di Padova.

Originariamente il tempietto disponeva di un solo ingresso, al centro della
facciata; nel 1679 ne venne aperto un altro (laterale), su richiesta di Laura
Faenza, allora proprietaria dell’edificio.

Sopra la porta principale è murata una lapide posta dal conte Mario Ottolini;
altre tre si trovano sul pavimento: la prima come copertura della tomba di don
Sega (1737), la seconda in memoria di Margherita Quercini e la terza dedicata a
Lorenzo Ottolini, figlio di Alessandro (1808).

All’interno c’era un solo altare, oltre alla cantoria (a cui si accedeva tramite
una scala a mano) e al pulpito. Nel 1692 l’oratorio aveva un suo cappellano
(Alberto Alberini), mentre nella Visita pastorale del vescovo Andrea Avogadro
(1790-1805) si legge che l’oratorio era custodito da due eremiti terziari france-
scani: Antonio Baietta, morto nel 1775 e Tommaso Gaburro (1792). 

Il tempietto appartenne agli Ottolini fino a metà secolo XIX; nel 1844, il
conte Giulio lasciò un legato testamentario per la cura dell’edificio e la celebra-
zione di Messe in Quaresima e nella festa di S. Antonio. Dopo la seconda guer-
ra mondiale la chiesetta appartenne ai Malerba ed ora alla famiglia Loda.

Istituzioni a scopo devozionale furono quella della Compagnia del
Santissimo Sacramento (1830), l’Oratorio di S. Luigi, le confraternite delle Figlie
di Maria e delle Madri Cristiane, attuate da don Vittorio Righetti, curato di don
Pivatelli sul finire del secolo. Alla intraprendenza di don Pivatelli e del suo coo-
peratore si deve anche l’istituzione, nel 1889, dell’Asilo infantile, uno dei primi
delle parrocchie vicine (121).

Tra i Sacerdoti risalta la figura di don Marcello da Re, parroco negli anni
Quaranta, che riordinò l’Archivio parrocchiale, raccolse notizie e curiosità inte-
ressanti e compilò con chiari schemi gli alberi genealogici di molte famiglie della
parrocchia.

121 - A. ORLANDI,  Custoza, in Sommacampagna, Un territorio, una comunità, a cura di G. F. VIVIANI,
Stamp. Valdonega, Verona 1985, p. 132.

Gli Oratori di Sommacampagna e parrocchie vicine
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Attualmente la parrocchia è provvista di ambienti per il catechismo e di tutti
gli apparati culturali, ricreativi, Asilo Nido e sportivi che la vita comunitaria e la
pastorale moderna richiedono; ci sono pure delle associazioni di volontariato:
Pro-loco, campanari, corale parrocchiale e da ultimo l’associazione culturale
“Crea”.

In seguito a nuove lottizzazioni, il paese ha raggiunto oggi una popolazione
di circa 1350 abitanti.
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Elenco dei Capitelli esistenti sul territorio di Sommacampagna

L’antico capitello di via Valesana
L’edicola o staffalo di Madonna del Monte
Il capitello del Sacro Cuore di Gesù
Il capitello di Staffalo
Il capitello in piazza della Repubblica
Il capitello dell’Immacolata di via Tezze
Il capitello di S. Vincenzo in via Guastalla
Il capitello al “Mercato delle Pesche” di Sommacampagna
Il capitello di Ca’ Nova a Caselle
Il capitello posto nel parco della Casa di Riposo di Sommacampagna
Il capitello posto tra via Trieste e via Roma a Caselle
Il capitello in località Rizzola
Il capitello della Santa Croce posto all’inizio di via Madonna del Monte
Il capitello del Villaggio Monte Molin
Il capitello di via Villanuova
Il capitello in fondo a via Zanella
Il capitello di via Pigno
Il capitello del Sacro Cuore di Gesù posto nella campagna
Il capitello in località Poiane
Il capitello in via Canova
Il capitello di via Carrari
Il capitello di via Crocetta
Il capitello della “baita” degli Alpini
Il capitello monumento a San Francesco d’Assisi
Il capitello in fondo a via Sebaina
Il capitello di Corte Gasparina
Il capitello ex voto all’incrocio di via Corrubiolo
Il capitello dell’insediamento popolare di via Dossobuono
La croce lignea di Monte del Frà
Le statue in marmo nelle nicchie della facciata della chiesa
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I Capitelli chiamati più correttamente: Edicole, Altaroi, Cappellette o Staffali,
sono edifici votivi eretti in massima parte dalla popolazione agli incroci delle
strade di confine di parrocchie e al centro nelle contrade. La loro presenza è il
frutto di una inventiva architettonica di una tradizione religiosa contadina; nel
loro insieme ci tramandano cultura e fede.

A Sommacampagna, i capitelli sono presenze discrete ma importanti. Hanno
soprattutto il merito di rendere questo nostro lembo della provincia veronese un
luogo privilegiato dove cogliere segnali ancora vitali di una religiosità che conti-
nua, quasi fosse legata da un filo invisibile, ad unire il presente al passato e a ren-
dere sempre attuale un modo antico di avvertire e manifestare la dimensione del
sacro.

Qualunque sia il loro valore artistico, perché alcuni sono antichi o di costru-
zione modesta, i capitelli trovano tuttora il proprio ruolo nei momenti più inti-
mi e personali da dedicare alla preghiera e alla riflessione. In passato, come noto,
divenivano luoghi di sosta, dove gli abitanti del borgo si riunivano per la preghie-
ra in comune, di sera, prima di fare el filò in qualche stalla. Era, non a caso, l’epo-
ca in cui un vecchio adagio avvertiva: Omini, preti, dottori e butei, ai capitei caveve el
capel e rispetei (122).

Dai capitelli traspariva, soprattutto, la volontà di chi li aveva materialmente
realizzati o patrocinati, talvolta con fatica e sacrificio, ma sempre spinto dalle esi-
genze più profonde: ora la venerazione per la Madre di Dio, per Cristo crocifis-
so, per i santi, ora il desiderio di ricordare una grazia ricevuta per essere soprav-
vissuto alla guerra o alla malattia, ora la speranza di proteggere dall’inclemenza
della natura il raccolto dei campi e gli animali.

Questa nostra raccolta dei capitelli religiosi di Sommacampagna è rivolta in
special modo a Maria Madre di Gesù; la loro frequenza ci aiuta a comprendere
come Maria sia stata e sia tutt’oggi venerata tra la nostra gente (123).

122 - A. GRIGOLATO. “I Capitei“ di Villafranca di Verona e delle sue frazioni, in Studi Villafranchesi n. 15, Tipografia
DireFareStampare Villafranca (VR) 2004, p. 11.

123 - A. TREVISANI, Sommacampagna Comunità che invoca e loda Maria, Dattiloscritto redatto in occasione dell’Anno
Mariano 1987-88, p. 2.

Le Edicole
(capitelli)
religiose

Introduzione
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Antichissimo “Stafalus vicinior Dossobon” contenente un affresco di Madonna con
Bambino con a fianco San Giovanni Battista e forse S. Simone Stok 

L’antico capitello di via Valesana
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Il più antico capitello della zona è quello che si trova lungo la strada sterra-
ta che si inoltra nei campi (una volta conosciuta come via Valesana), ora semi
abbandonata; il luogo precisamente si trova a sud della pista dell’Aeroporto civi-
le Catullo e a 500 metri ad est dalla casa Antolini.

Questo capitello con il nome di “Staffalo” ha un affresco con una Madonna
con Bambino, che regge lo scapolare; si può ipotizzare che rappresenti la
Madonna del Carmine, con a fianco S. Giovanni Battista e forse S. Simone Stok
l’eremita. Il capitello fu restaurato nel 1834 e l’affresco ritoccato da mano poco
esperta nel 1991.

La sua composizione è buona, con una seria dignità popolare. Avrebbe
un’antichissima presenza in quanto nominato in un documento del 1186 per la
conformazione della nascita di Villafranca e nel 1317 nella vertenza del vescovo
di Verona Teobaldo III (1298-1331), a conclusione della fissazione dei confini
per la riscossione delle decime tra la Pieve dei Ss. Pietro e Paolo di Villafranca,
quella di Sant’Andrea di Sommacampagna e quella di Verona.

Ma in questa sentenza è espressamente citato, come confine, Stafalus vicinior
Dossobon, e quindi non da identificarsi con quello oggi indicato presso il quadri-
vio tra Custoza e Sommacampagna.
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L’edicola o staffalo di Madonna del Monte

In un documento del 1764, (124) che riguarda una vertenza tra i frati e il pro-
prietario di Madonna del Monte, si parla di una pezza di terra denominata
“Staffalo”, dove vi era un’edicola devozionale religiosa. Questa era collocata
dopo la corte Coramar, a sinistra dell’incrocio di due strade, quella che proviene
dalla Corte Zermine e quella che, dopo il tratto in salita, porta al Santuario.

Il dipinto di Gianni Righi collocato nell’edicola a lato.

L’edicola posta a lato della strada che porta a Madonna del Monte.

124 - R. ADAMI, op. cit. pp. 127-130.
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Il toponimo “Staffalo”, dunque, deriva dal fatto che lì vi era un’edicola. 
“Staffalo” è denominazione toponomastica longobarda, che indica proprio

un palo, un ceppo di confine o un’edicola ad un incrocio stradale sosta di caval-
cature (125).

Non ci è dato sapere se questa antica edicola sia stata eretta dai francescani
di Madonna del Monte o dai confinanti padri Gesuiti di Coramar. 

Solo verso gli anni trenta, sembra che sia stata spostata più in basso, lungo
la strada per Bussolengo, dal nuovo proprietario Bussetti, forse per questioni di
confine o di diritto di passaggio.

L’edicola è, dal punto di vista artistico, graziosa e ben lavorata, in stile neo-
classico, con tetto a capanna, due colonnine doriche con base e capitelli, timpa-
no e nicchia, il tutto ricavato da un solo blocco di pietra gallina di Avesa, posto
su di un bel piedestallo costruito in muratura con grossi sassi “seregni” del
luogo.

Nel 1952, in seguito all’allargamento della strada, venne arretrato di qualche
metro rispetto alla sua originale sede e rifatto con la medesima struttura. In
seguito, il capitello rimase abbandonato e ricoperto da sterpaglie e da una gran-
de siepe, al punto che non lo si scorgeva più.

Nel 1982, lo scrivente, per devozione alla Madonna e per un recupero arti-
stico e culturale di Sommacampagna, lo disboscò dalle sterpaglie e si prodigò
per la piantagione di due cipressi laterali nonché per il suo completo restauro,
lavoro eseguito da Sante Ruberti. 

In quell’occasione, dato che la vecchia immagine della Madonna era ormai
irriconoscibile, tutta deteriorata e senza più nessun valore, nel 1988 si provvide
a far riprodurre la copia dell’affresco della Madonna del Monte che si trova nel
Santuario in un dipinto ad olio su tela, opera di Gianni Righi, offerto in devo-
zione alla Vergine Maria.

L’immagine sacra, benedetta da Don Aldo Olioso cappellano del Santuario
l’8 dicembre 1999, in ricorrenza della festività della Madonna Immacolata, fu
posta poi nel capitello, recentemente dotato di un lumicino, per devozione di
Tiziano Fracaroli.

125 - G. RAPELLI, Miscellanea di Toponomastica Veronese, Verona 1996, pp. 28-29.

to.
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Il Capitello del Sacro Cuore di Gesù

Retro del quadro con dedica del benefattore.

Ricostruzione con nuovo disegno
per la terza volta.

Quadro raffigurante il Sacro Cuore di Gesù.
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Poco lontano dalla cappelletta, sull’angolo della vecchia strada di Monte
Molin (da cui si diparte quella per Ca’ Brugnol che segue il corso del torrente
Ferriadon), si trova un bel capitello eretto fra due secolari cipressi.

Secondo alcuni storici, sembrerebbe che il capitello originariamente fosse
stato eretto quale monumento funebre, con sepoltura, a ricordo di un ufficiale
austriaco, residente ad Ala di Trento, caduto durante la III Guerra di indipen-
denza (1866): motivazione simile a quella di altri cippi e lapidi eretti sulle nostre
colline per ricordare persone e avvenimenti delle tragiche battaglie ivi combat-
tute. 

Cessata la guerra, dopo qualche tempo i parenti trasferirono la salma e la
lapide commemorativa al paese di origine, Ala di Trento.

Rimasto vuoto quel suggestivo posto fra i bei cipressi, ebbe inizio la sua
nuova storia, come è scritto dietro il quadro: il 30 aprile 1883, Castioni Fortu-
nato, persona colta e devota, fattore guardiano dei nobili Bocca Trezza, in quel
posto fece costruire un capitello dedicato al Sacro Cuore di Gesù, in concomi-
tanza con la diffusione di tale culto. 

Successivamente, dopo quasi sessant’anni, durante un violento temporale un
fulmine rovinò un cipresso e danneggiò anche il capitello; esso fu fatto ricostrui-
re in data 10 giugno 1939 dalla proprietaria nobildonna Trezza Faustina, sorella
della defunta Lavinia, nota con l’appellativo di “Generala”.

Faustina, morta il 10 dicembre 1939, lasciò tutta la sua enorme proprietà
(terreni, corte Monte Molin e villa “Mille e una Rosa”) in eredità al Comune di
Sommacampagna, con l’obbligo di costruire un asilo o Casa di Riposo.
Purtroppo la volontà della defunta non fu rispettata: i beni vennero venduti a
privati e non si realizzò nessuna Casa di Riposo né asilo.

Nel 1925, nei pressi del capitello, dalla nuova proprietaria signora Livia
Spangher di Milano fu costruita una casa colonica, successivamente venduta al
dottor Rigotti di Villafranca. Gli eredi di costui, nell’adattare l’edificio a casa di
villeggiatura, vollero sistemare anche il capitello, che per la terza volta, il 23 ago-
sto 1989, fu spostato un po’ e ricostruito ad opera dell’Impresa Vincenzi. 

Gli attuali proprietari, fratelli Dalla Bernardina, hanno intenzione di riporta-
re l’edicola alla sua struttura iniziale, utilizzando il materiale della vecchia costru-
zione rimasto in loco.
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Il capitello di Staffalo

Le nuove immagini in gesso poste ai quattro lati della nuova edicola dopo la sua
definitiva sistemazione e collocazione.
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È uno dei più antichi e caratteristici capitelli oggi esistenti a Sommacam-
pagna; è situato in località Staffalo (il nome ha origini longobarde e indica un
limite di confine, un crocevia di strade, una sosta di cavalcature, ecc.).

Si tratta di una grossa struttura quadrangolare in cotto (m.1,43 x 1,37), risa-
lente probabilmente al secolo XVII. L’altezza alla gronda è di circa m. 2,80;
sovrasta il capitello una copertura piramidale, al sommo della quale vi è una pic-
cola croce latina in ferro battuto. Ci sono nicchie in ciascun lato (intonacate di
recente), terminanti in un arco a sesto pieno, nelle quali vi dovevano essere ori-
ginariamente degli affreschi. 

A causa delle guerre del Risorgimento e dell’incuria del tempo, gli affreschi
andarono scomparendo e, per devozione, vennero inserite delle cornici rettan-
golari, con due immagini della Madonna con Bambino e due del Sacro Cuore di
Gesù, appese nelle quattro nicchie sopra gli affreschi non più visibili.

Deve essere opera di qualcuno non digiuno di elementi di architettura e rap-
presenta un tentativo di creare un richiamo religioso in un punto particolarmen-
te importante, consistente appunto in un quadrivio, con indicazioni per i vian-
danti e i pellegrini che si recavano ai vari santuari. 

Il capitello, dopo essere scampato a due aspre battaglie del Risorgimento, nel
1998, in seguito a lavori di allargamento delle strade del crocevia, venne sposta-
to. Ma in questa operazione di spostamento, per quanto riguardo sia stato usato
per salvarlo data l’importanza storica del manufatto, subì danni irreparabili: gli
operai addetti ai lavori, con l’intenzione di spostarlo integro, dopo averlo ben
legato con delle funi d’acciaio, lo sollevarono con una gru, ma nel momento
della posa a terra il manufatto in un istante andò in frantumi, rimanendo salvo
- attaccato alle corde - il coperto del tetto, che fu riutilizzato. Tanto fu il dispia-
cere degli addetti ai lavori, degli storici e degli abitanti della zona, che il capitel-
lo subito fu ricostruito poco lontano, a distanza di cinque metri, con il medesi-
mo materiale e la vecchia forma archittonica, ad eccezione delle lesene in
marmo bianco di Verona, che fiancheggiavano le nicchie: un vero peccato!

Alcuni devoti con venerazione non tardarono a provvedere nuovamente il
sacro e storico capitello di nuove immagini della Madonna e del Sacro Cuore di
Gesù, poste nelle nicchie. 

a
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Il Capitello in Piazza della Repubblica

La sacra statuina della
Madonna Immacolata 

riposta nella nicchia dopo
il restauro e la sistemazione.
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I nostri anziani del paese ricordano da sempre il capitello di Piazza della
Repubblica, in modo particolare perché si trovava sull’angolo della muraglia al
limite del cortile della loro scuola elementare, poi demolita e sostituita da un
nuovo edificio per anziani e da esercizi commerciali; ricordano anche che nella
nicchia vi era una statua della Madonna Immacolata che, con un atto vandalico,
fu danneggiata con la amputazione delle mani.

Un avvenimento ancora vivo nella memoria è quello dell’8 dicembre 1923,
in occasione della prima vestizione dell’Associazione Scout: gli aderenti
all’Associazione indossarono per la prima volta la divisa, dopo di che la comu-
nità processionalmente si recò al capitello della Immacolata in piazza delle
Scuole; qui don Silvio Tramonte presiedette la cerimonia di benedizione dei gio-
vani scout e del capitello da poco restaurato. In serata non mancò un concerto
della banda, a completamento di questa festa, ricca di entusiasmo giovanile.

Nel 1999, furono abbattuti tutti i vecchi edifici della via, compreso - come
già detto - anche quello delle scuole elementari e fu completamente ricostruito
un nuovo palazzone, allargato anche su via Gidino e via Carlo Alberto. 

Il vecchio capitello, con nella nicchia ancora la storica statuina della
Madonna Immacolata, monca delle due mani, fu pure ricostruito, ma, dopo i
lavori del cantiere, è rimasto abbandonato, ancora pieno di calcinacci e in pessi-
me condizioni: nessuno più se ne curava, e, abbandonato all’incuria delle intem-
perie e della polvere di strada, divenne ricettacolo di carte, mozziconi di sigaret-
te e quant’altro. 

Alcune persone sensibili, constatata questa situazione inaccettabile da cristia-
ni e civili cittadini, ebbero ad interessarsi e, dopo aver chiesto un contributo al
Comune, si sentirono rispondere che era un lavoro che doverosamente spettava
ai devoti. Questi, con tanta buona volontà, si misero all’opera e in poco tempo
conclusero il lavoro di recupero; il merito va particolarmente a Vincenzi e
Ortombina, residenti nel palazzone, al pittore Giovanni Maragno (che ricostruì
le mani della Madonna e dipinse di un bell’azzurro la nicchia) e a Luciano Soave,
un artista nel lavorare il ferro, il quale realizzò il telaio con un vetro spesso e
l’elegante scritta “Ave Maria” davanti alla statuina della Madonna. 

A lavoro terminato, il capitello fu inaugurato il 26 giugno 2003; la notizia
comparve anche sul quotidiano “L’Arena”, che pubblicò pure le foto degli auto-
ri del restauro. 
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Il Capitello dell’Immacolata di via Tezze

Il capitello di via Tezze raffigurante la Madonna Immacolata.

Il capitello si trova nei primi fabbricati lungo la strada d’ingresso di corte
Tezze, dirimpetto sul muro in alto della casa che fa angolo.

Esso è formato da due mensole in pietra con un affresco sulla parete liscia,
raffigurante la Madonna Immacolata, probabilmente eseguito nel 1910 da Carlo
Donati quando si trovò ospite della famiglia Ruffo alle Tezze, durante la realiz-
zazione dei dipinti della nuova chiesa del Redentore di Caselle.

L’opera fu eseguita, come ci viene riferito, assieme ai dipinti delle pareti
interne della sala d’ingresso di casa Ruffo, a ricompensa dell’ospitalità avuta da
questa famiglia. Recentemente è stato restaurato e affrescato da mano esperta.
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Capitello al “Mercato delle pesche” di Sommacampagna

L’edicola posta ad onore della Madonna
al Mercato delle Pesche.

Dedicato alla Vergine Immacolata, questo capitello si trova nell'aiola del cor-
tile interno del mercato ed è stato costruito nel 1976 da Luciano Cordioli.

Inaugurato il 1° maggio 1997, in vista della riapertura stagionale del com-
mercio delle pesche, è stato benedetto dal parroco don Dario Morandini, alla
presenza di molti agricoltori.

Il merito dell’iniziativa è di Luigi Bighelli, il quale ha organizzato la festa,
conclusa con un rinfresco. La signora Luciana Turrini ha recentemente sostitui-
to con un’altra la statuina della Madonna.

Su un basamento di cemento decorato da piccoli sassi, sorge un’edicola,
semplice ma arricchita dall’abbondante edera circostante e da piante rampican-
ti; sul tetto a capanna figura la scritta AVE MARIA.
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Il Capitello di San Vincenzo Diacono Martire in via Guastalla

Le Edicole (capitelli) religiose

Il capitello posto all’incrocio di via Guastalla con San Giorgio in Salici.
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Nel 1996 è stato ripristinato il Capitello di San Vincenzo D. M. in località
Guastalla Nuova, al crocevia per San Giorgio in Salici, Custoza, Guastalla e
Sommacampagna, e questo grazie ad alcuni devoti che non volevano andasse
perduto questo segno religioso di origine antica.

Dalle ricerche storiche sulla presenza di un capitello eretto in questo luogo
si è constatato che dai nostri avi esso non era stato messo lì per un semplice atto
devozionale, ma per una precisa ragione: in quei tempi lontani in cui regnava una
diffusa miseria e la povertà faceva da padrona, quando l’annata andava male, era
spontaneo per i contadini rivolgersi alla Divina Provvidenza tramite l’interces-
sione di un Santo.

In un certo periodo degli anni passati, nelle nostre campagne apparve il fla-
gello della peronospora, malattia distruttrice dei vigneti della zona, già famosi
per la coltivazione di viti pregiate, dalle quali si ricavava un eccellente vino. I
vignaioli allora si rivolsero a San Vincenzo D. M., avendo sentito da frati predi-
catori itineranti che in Francia per i vignaioli il Santo faceva miracoli. Le loro
preghiere furono esaudite e la micidiale malattia si attenuò e poi sparì. Per que-
sto, come atto di riconoscenza e di devozione, costruirono il capitello dedicato
a San Vincenzo, loro protettore.

Ogni anno, dopo la ristrutturazione del capitello, il Santo viene festeggiato
solennemente con una processione di fedeli, ex “lavorenti” della corte, associa-
zioni d’arma e religiose. Tale processione, partendo dal capitello e proseguendo
lungo il viale alberato, raggiunge la storica chiesetta di Guastalla, gentilmente
messa a disposizione dai proprietari, dove un sacerdote celebra la Messa, in
onore del Santo e in suffragio dei “lavorenti” defunti. A conclusione, non manca
un buon rinfresco.

Le Edicole (capitelli) religiose
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Capitello a Ca’ Nova di Caselle

Il maestoso dipinto di Corte Ca’ Nova a Caselle, opera di Ornella Castagna (sec. XX).
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Posta ad  un angolo delle case della corte che dà il nome alla località, esiste-
va da molto tempo il profilo di una nicchia che doveva - a memoria dei vecchi -
ospitare un’immagine mariana dipinta, la quale, però, era talmente sbiadita che
si riconosceva solo lo sfondo bianco.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della casa, Mario Sorio, appoggiato
dai vicini, volle abbellire la nicchia con un timpano aggettante e far dipingere
una nuova immagine della Madonna.

L’autrice del dipinto è la concittadina Ornella Castagna, che ha rappresenta-
to la Vergine in trono con il Bambino in piedi sulle sue ginocchia. 

Il lavoro fu realizzato nella felice coincidenza del Giubileo del Duemila,
come appare dalla scritta sul basamento: AVE MARIA - A. D. MM. Il titolo; a
ricordo del grandioso evento ecclesiale, è “Madonna del Giubileo”.

Il capitello fu benedetto dal parroco di Caselle don Lorenzo Accordino il 26
maggio 2001, alla presenza di molti fedeli.
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Il Capitello posto nel parco
della Casa di Riposo di Sommacampagna

Il capitello donato alla Casa di Riposo da Gabriella Sterzi.
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Il capitello dedicato alla Madonna Immacolata è collocato all’interno del
parco della Casa di Riposo Gianantonio Campostrini “Villa S. Giuseppe” di
Sommacampagna.

È stato realizzato dall’artigiano Vanni Benedetti su commissione della signo-
ra Gabriella Sterzi in memoria della mamma, che era stata ospite della struttura
dal 10 ottobre 2001 al 16 agosto 2002.

L’intento della donatrice era quello di offrire un segno e comunque un punto
di riferimento per ospiti o quanti, ancora autosufficienti, volessero sostare
davanti all’immagine sacra della Madonna, per trovare un momento di conforto
spirituale. Questo gesto ha voluto essere anche un segno di riconoscenza per
l’assistenza ricevuta dalla madre all’interno della Casa di Riposo stessa.

Il capitello ha una forma stilizzata; è molto semplice e significativo, inserito
molto bene nel contesto in cui è stato collocato. Sulla struttura retrostante la sta-
tua della Madonna si vede l’immagine di due angeli, pure stilizzati, quasi ad indi-
care che la Madonna non arriva mai da sola nella vita delle persone; sullo sfon-
do è raffigurato un grande sole raggiante.

Significativo il fatto che la statua della Vergine sia stata trasferita qui dalla
vecchia Casa di Riposo di Via Pontaron: un segno di continuità e di benedizio-
ne. Tutta la scultura è stata realizzata interamente a mano e scolpita su pietra
levigata di Prun.
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Capitello al crocevia tra via Trieste e via Roma in Caselle

Il capitello posto a confine tra la parrocchia di Sommacampagna e quella di Caselle.
La statuetta in marmo Trani bronzetto, realizzata dallo scultore Leonello Sandri.
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Questo capitello, che un tempo segnava il confine della parrocchia di
Sommacampagna, consiste in una nicchia con arco a tutto sesto in cemento
ricoperto da pietre esornative. In passato la nicchia ospitava un’immagine della
Madonna Assunta, che le intemperie e lo stato di abbandono avevano pratica-
mente cancellato. 

Nel 1965 alcuni devoti vollero recuperarlo alla pietà popolare e, al posto del-
l’affresco ormai scomparso, posero nella nicchia una statua dell’Immacolata. 

Così il capitello ha ripreso vita: sempre adorno di fiori e circondato da ole-
andri, vede radunarsi numerosi fedeli per la recita del Rosario nel mese di mag-
gio; anzi, il mese stesso si chiude con una processione che arriva qui partendo
dalla chiesa.

Erano passati quasi quarant’anni quando, nell’ambito dei lavori di restauro
della corte Macaccaretta, nel 2003, venne rimesso a nuovo anche il capitello; la
precedente statua in gesso verniciato di bianco e azzurro fu sostituita da un’al-
tra in marmo Trani bronzetto, realizzata dallo scultore Leonello Sandri.

Il vecchio capitello con la statuetta in gesso dipinto,
prima del definitivo rifacimento.
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Capitello in località Rezzola

Il capitello mariano con l’artistico cancelletto in ferro battuto.
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Il capitello mariano in località Rezzola fu costruito dalla popolazione locale
in occasione dell’anno Santo della Redenzione 1933. La comunità parrocchiale,
per l’inaugurazione, si recò in pellegrinaggio in via Rezzola, dove il parroco don
Tramonte benedisse il bel capitello; la banda locale contribuì a rendere più
solenne questo momento.

Fu preso a modello un capitello di Torbe di Negrar. Ha la forma di una cap-
pelletta aperta su tre lati; i lati stessi sono rifiniti con cornici sporgenti, mentre
gli spazi centrali si aprono su eleganti archetti. Il tetto è una piramide a base qua-
drata, foderato di lamiera zincata e sovrastato da una sfera con croce latina.

All’interno della cappelletta, nella nicchia sull’altare, vi è una statua della
Madonna Immacolata.

Nel 1987 le famiglie di via Rezzola fecero restaurare il capitello, che si trova-
va in precarie condizioni e aggiunsero, per maggiore protezione, un artistico
cancelletto in ferro battuto. 

Durante il mese di maggio le famiglie del vicinato si riuniscono presso il
capitello per onorare la Madonna e chiedere grazie con la recita del Santo
Rosario.
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Il capitello della Croce di via Madonna del Monte, nascosto da una vistosa cancellata di protezione.

Il Capitello della Santa Croce
posto all’inizio di via Madonna di Monte
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La storia di questo capitello nasce dalla volontà dei Gruppi Scout e Acli di
Sommacampagna in occasione dell’Anno Santo 1950, indetto dal papa Pio XII. 

La croce in legno, costruita dai ragazzi del paese, dopo essere stata benedet-
ta dal parroco Don Marcello Boninsegna, venne accompagnata in processione,
con torce accese, in una chiara sera d’estate, e venne piantata sulla cima del
monte Pignatta. Con il curato Don Igino Trevisan, seguivano la processione,
oltre ai membri delle citate associazioni, i giovani della parrocchia.

In seguito, a causa dei lavori per la costruzione della villa “Le Vigne di S.
Pietro”, la croce - con inciso sul piedestallo di pietra “Anno Santo 1950” - fu
spostata e collocata in uno slargo del muro di cinta del brolo della villa che corre
lungo il lato destro della via che porta al Santuario.

Dopo 50 anni, in occasione del Giubileo 2000, la croce venne restaurata con
un trattamento chimico per la conservazione del legno; è contornata da un tela-
io in ferro (lavoro offerto dal proprietario della villa sig. Carlo Nerozzi) e dota-
ta di un’artistica corona di spine in bronzo, nonché di tre chiodi posti alle estre-
mità della croce stessa; la parte in bronzo è stata offerta dalla fonderia Bonvicini.

Con una semplice cerimonia, la croce restaurata venne posta nuovamente sul
suo piedestallo e poi benedetta dal parroco Don Attilio Bonato; al piede della
croce fu posta una targa in ottone con inciso lo stemma del Giubileo e la scrit-
ta “A. D. GIUBILEO 2000, PARROCCHIA DI SOMMACAMPAGNA”.
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Capitello del villaggio di Monte Molin

Il caratteristico capitello realizzato in un unico blocco di pietra di Prun.
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Molto originale, il capitello di Monte Molin è stato realizzato con un unico
blocco di pietra di Prun, alto quattro metri e trasportato, non senza fatica, sul
terreno dei campi da gioco. 

Disegnato dall’architetto Germano Rotta e messo in opera dal geometra
Renato Manzato, con l’aiuto di alcuni volontari, presenta al centro una nicchia
aperta, che fa da contorno ad una statua della Madonna di Medjugorje, offerta
da una signora, al ritorno da un pellegrinaggio in quella ormai famosa località
della Bosnia.

Il capitello è stato inaugurato e benedetto il 26 maggio 2009 dal parroco don
Attilio Bonato, il quale si è complimentato con gli esecutori e ha invitato i fede-
li a sostare in preghiera davanti a questo bel segno mariano.

La statua della Madonna di Medjugorje.
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Anticamente un alto muro circondava la proprietà dei conti Campostrini,
delimitando una corte entro la quale si trovavano le case dei contadini; sopra il
portone d’ingresso c’era un affresco rappresentante la Sacra Famiglia di Nazaret.

Quando il muro venne demolito, durante i lavori di restauro, anche il capi-
tello fu eliminato, ma l’affresco con Gesù, Maria e Giuseppe fu staccato e messo
in un quadro.

Ora è inserito nel muro laterale della nuova casa, protetto da una piccola edi-
cola, con copertura a capanna.

L’edicola con l’affresco della Sacra Famiglia di Nazaret.

Capitello di via Villanuova
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Realizzato da Riccardo Manara, già noto per i suoi artistici presepi, riprodu-
ce la grotta di Lourdes, con le due statue dell’Immacolata e di Santa Bernardetta. 

È frutto di un voto fatto da Riccardo Manara e da due suoi fratelli, che ave-
vano promesso alla Madonna di costruirlo se fossero tornati sani e salvi dalla
seconda guerra mondiale.

Le pietre disposte in forma di arco richiamano la grotta di Massabielle, men-
tre una folta siepe di piante verdi rampicanti che segue il contorno dell’edicola
rende più suggestivo questo angolo; una scritta in alto invita il passante a fer-
marsi per una preghiera alla Vergine.

“Chi passa da questa via paghi la tassa con
un’Ave Maria”,
recita la frase sul capitello dei Manara.

Capitello in fondo a via Zanella
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Capitello di via Pigno

Il capitello con scutura del volto della Vergine e del Bimbo.
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Inserito nel muro di cinta appartenente alla famiglia Forlati lungo la via
Pigno, si trova uno degli antichi capitelli di Sommacampagna. 

La nicchia conteneva fino a pochi anni fa una statua in legno molto vecchia,
artisticamente bella e riproducente l’immagine della Madonna con Bambino,
limitatamente alle teste di Lei e del Bimbo. Essendo molto deteriorato, l’origina-
le fu ritirato dal proprietario e sostituito con l’attuale.

La sua archittettura, molto particolare, è formata dalla parte superiore con il
tetto a capanna in pietre di Prun, fissato alla sommità da un coppo e sorretto ai
lati da due putti in tufo. Il capitello al centro è formato da una nicchia contor-
nata da un arco a tutto sesto, ricoperto, nella parte inferiore, da mattoni in cotto;
sopra la chiave di volta sporge un portalume in ferro. 

Basamenti simmetrici, realizzati con pietre, sassi e mattoni, sorreggono i due
putti. Una lastra in pietra divide il capitello dal muro sottostante. Il manufatto si
potrebbe dire quasi medioevale. La nicchia è protetta da una intelaiatura di rete
metallica. 
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In una semplice struttura in mezzo al verde, con una copertura di tegole e,
sulla chiave di volta, una croce in ferro battuto, si trova un piccolo incavo con
un quadro del Sacro Cuore, protetto da una porticina in vetro; la pietà dei vici-
ni provvede ad ornare il segno sacro con fiori e lumini.

Capitello del Sacro Cuore di Gesù posto nella campagna

Tipico capitello rurale dedicato al Sacro Cuore da persona devota.
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Capitello Grotta via strada Caselle

Nel 1973 il signor Erbisti Albino, portata a termine la costruzione della pro-
pria casa, costruì davanti ad essa un grazioso capitello con la statuina
dell’Immacolata come segno di gratitudine e di fede verso la Vergine Maria.

Caratteristico capitello dedicato all’Immacolata Concezione.
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Capitello in località Poiane

Capitello votivo eretto da fedeli devoti alla Madonna di Lourdes a protezione
da tragici eventi.
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Fu costruito per adempiere a un voto fatto durante la seconda guerra mon-
diale dalle famiglie di località Poiane che, trovandosi vicine all’aeroporto militare
di Villafranca, erano più esposte al pericolo di bombardamenti.

Nel 1950 le famiglie si riunirono e realizzarono un capitello a forma di cap-
pelletta, con tetto a capanna sovrastato da una croce in ferro battuto, opera di
Dario Cordioli. 

Sullo sfondo azzurro è appoggiata su un altarino, ornato di tovaglia, lumi e
fiori, la statua dell’Immacolata di Lourdes, protetta da un tendaggio a doppio
festone e da un cancello elaborato, sempre in ferro battuto.

È centro di preghiera per la devozione mariana, specialmente nel mese di
maggio, quando le famiglie si riuniscono qui per la recita del Rosario.

La sacra costruzione è recintata e circondata da un’aiola ricca di fiori e piante.

Particolare della statua dedicata alla Madonna di Lourdes.
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Capitello di via Canova

Capitello dedicato alla Madonna Immacolata nato da ex voto di De Gobbi Attilio.
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Anche questo capitello è nato in seguito a un voto, fatto da Attilio De
Gobbi, in favore dei tre figli combattenti al fronte durante la seconda guerra
mondiale.

Terminata la guerra e tornati i giovani sani e salvi, Attilio, fedele al voto,
costruì con le sue stesse mani il capitello in muratura, con tetto a capanna.

Su un’alta base in muratura poggia un’edicola in cotto, con una nicchia cen-
trale delimitata da una fascia di marmo bianco; al centro della nicchia, la statua
della Madonna Immacolata e in alto una lastra marmorea con la scritta “AVE
MARIA” e la data dell’inaugurazione: 6 maggio 1948.

In tale occasione la comunità, accompagnata dalla banda, si recò processio-
nalmente in via Canova, dove il capitello fu benedetto da don Marcello
Boninsegna.

Il Gobbi piantò alberi sempreverdi che ora, cresciuti, fanno da poetico sfon-
do alla cappelletta.
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Capitello di via Carrari

La ricostruita nicchia con statua di Madonna con Bambino eseguita dopo la 
profanazione da parte di vandali.

Il vecchio capitello della Madonna come appariva prima
dell’atto sacrilego.
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Il capitello si trova su un antico muraglione tra piazza Marconi, via
Rocchetta e via Carrari. La nicchia rettangolare fa supporre che inzialmente con-
tenesse un affresco.

Quando venne allargata la curva di via Carrari (1956), fu ristrutturato a cura
della famiglia Cipollini anche il capitello, dove, al posto dell’ipotizzato affresco,
fu collocata una piccola statua della Madonna.

Purtroppo, nel 1992, è stata portata via la sacra immagine, che dopo pochi
giorni fu ritrovata a pezzi poco lontano. Per rimediare a questa profanazione, la
famiglia Cipollini fece rifare completamente il capitello, ingrandendo la nicchia
e dandole una struttura neoclassica: architrave con mensola lavorata, stipiti late-
rali e soglia modanata. 

Nella nicchia fu posta una nuova statua in marmo, con l’immagine della
Vergine Maria, che tiene tra le braccia il Bambino Gesù.
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Capitello di via Crocetta

Particolare della nicchia con data di costruzione
e nome dell’artista.

L’originale capitello con tre
nicchie sovrapposte e la

Madonnina al centro
a manifestare la grande

devozione cristiana
dell’artista.
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La via prende il nome da una crocetta in ferro che in passato si trovava in
loco, sia come segno di devozione, sia come indicazione stradale. Col tempo,
abbandonata e dimenticata, fu coperta da sterpaglie e rovi, tanto che non si
poteva più vedere.

Quando la zona fu sottoposta a lavori di costruzione di case, le ruspe divel-
sero anche la crocetta in ferro che, assieme ad altro materiale, fu portata in una
discarica.

Nel 1965 Angelo Ambrosi costruì nelle vicinanze la propria casa di abitazio-
ne e poi un ristorante che volle intitolare “La Crocetta”, ridando vita a quel
segno religioso di cui aveva sentito parlare dalla gente del posto.

Il ricordo non si limitò al nome, ma suggerì all’Ambrosi l’idea di costruire,
vicino al ristorante, un capitello dedicato alla Madonna; il progetto fu realizzato
dallo stesso Ambrosi, persona abile nel lavorare il legno e il marmo, quando nel
1979 andò in pensione.

Il capitello è molto originale per la forma e presenta tre nicchie sovrapposte,
con altrettanti segni religiosi: dall’alto, si possono vedere una piccola campana,
quindi una croce - espressione che richiama l’origine storica della zona - e infi-
ne, al centro, un’immagine della Madonna, protetta da una lastra di vetro e illu-
minata da una lucetta. 

Tra i sassi che formano la struttura c’è una lapide con il nome dell’autore e
la data di costruzione.

L’antica crocetta in ferro,
ora scamparsa.
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Capitello della “baita” degli Alpini
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Nel 1975 la presidenza del “Gruppo Alpini” di Sommacampagna volle ono-
rare la “Madonnina delle Cime”, a cui tutti gli Alpini si rivolgono nei momenti
di difficoltà.

La loro tipica preghiera recita, infatti: …E Tu, Madre di Dio, candida più della
neve, Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli Alpini cadu-
ti; Tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli Alpini vivi ed in armi, Tu
benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia.

L’architetto Zeno Rotta assieme a Renato Manzato realizzò, vicino alla baita
degli Alpini, un capitello con un basamento e, sopra, un blocco di viva roccia di
Rosso Verona dei Lessini, richiamo alle cime montuose. L’altezza, compreso il
basamento, è di tre metri; a metà, su una mensola di legno, poggia la bianca sta-
tua della Madonna, in atteggiamento di preghiera.

Nell’ambito di una bella manifestazione, come sanno fare gli Alpini, il capi-
tello fu benedetto dal parroco don Attilio Bonato.
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Il capitello-monumento a S. Francesco d’Assisi

La statua nella nuova sistemazione.

La primordiale collocazione con dedica.
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Il capitello-monumento a S. Francesco d’Assisi, quale patrono dell’Azione
Cattolica, per volontà dei componenti il sodalizio, fu eretto il 25 settembre 1927,
nella ricorrenza del VII centenario della morte del Santo.

Il capitello, eretto in un angolo nel cortile del ricreatorio, era composto da
un cumulo di pietre rocciose con sopra la bella statua del Santo e dietro piante
verdi.

L’artistica statua in marmo rosso di Verona, opera di un valido artista, alta
circa due metri, era colorata come il saio francescano con ai fianchi il cordone
bianco. Fra le braccia teneva una colomba bianca ed in posizione estasiata rivol-
geva gli occhi al Cielo.

Il bel monumento del serafico Santo per parecchi anni fu monito di santità
per i giovani di Azione Cattolica che frequentavano il ricreatorio.

Nel 1954, Anno Mariano, in occasione dei lavori per la costruzione delle
nuove aule di catechismo in fianco all’abside della chiesa e dell’allargamento
anche del piazzale, il capitello venne demolito. L'artistica statua di S. Francesco,
recuperata, fu posta su di una robusta mensola senza più nessun significato, in
alto sulla parete liscia del muro nel retro, a nord del nuovo edificio.

A tutt’oggi, questa statua scolorita e un po’ mutilata rimane abbandonata alle
intemperie, senza nessuna particolare attenzione. Nemmeno un fiore e una pre-
ghiera rivolta al Santo, neanche nella ricorrenza del 4 ottobre, S. Francesco
d’Assisi patrono d’Italia.
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Il Capitello in fondo a Via Sebaina

La scultura in altorilievo dell’immagine di Maria.

La nicchia dell’antico capitello in fondo Via Sebaina una volta conteneva un
affresco che rappresentava la Beata Vergine Maria.

Andò distrutto e con il tempo completamente scolorito, tanto che non si
conosceva più traccia del dipinto.

Durante i lavori di restauro della casa, per far continuare la devozione maria-
na in quel luogo, una suora regalò un’immagine di Maria in alto rilievo da porre
in quella nicchia. A lavori terminati, Giovanni Maragno si prodigò a rimettere a
nuovo l’interno della nicchia, contornandola con un profilo e una mensola di
marmo, e in questo luogo degno di devozione fu posta la bella immagine della
Madonna in alto rilievo.

Nel mese di maggio 1980 fu benedetto dal parroco Don Dario Morandini.
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Il Capitello di Corte Gasparina

Il capitello costruito da Giovanni Tratta,
devoto della Madonna. 

Questo capitello è stato costruito da Giovanni Tratta, un disabile tanto devo-
to della Madonna, che con sacrificio e costanza, raccogliendo resti di pietre
abbandonate e sassi particolari di ghiaia del luogo, riuscì a portarlo a termine,
ponendo nella nicchia la bella statuina della Madonna Immacolata.

Il capitello è appoggiato ad alcuni elementi del vecchio pozzo della corte,
accanto al quale ci sono ancora i due abbeveratoi che servivano per abbeverare
gli animali dei contadini della corte; ora il pozzo è modernamente funzionante
con un motore elettrico. Per devozione con una piccola festa degli abitanti della
corte è stato benedetto il 1° maggio 1985 dal parroco don Dario Morandini.
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Il Capitello ex voto all’incrocio di via Corrubiolo

L’antico affresco posizionato per un ex voto.

Particolare dell’affresco rimasto.
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Il dipinto si trova sulla parete est della vecchia casa di Caparra, a fianco della
quale passa la vecchia “Strada Molinara Alta”; essendo molto antico, sembra che
sia vincolato dalla Soprintendenza.

Nelle condizioni in cui si trova attualmente, si può intravedere in alto a sini-
stra la figura molto sbiadita di una nube con in mezzo l’immagine di una
Madonna con Bambino in braccio e, sotto, la figura di un viandante con degli
animali.

Secondo i vecchi del paese, il capitello potrebbe essere stato eretto come ex
voto in seguito ad un incidente stradale avvenuto ad un carrettiere che transita-
va dal mantovano a Pescantina su questa strada molto praticata, per trasportare
il macinato prodotto dai molini posti sull’Adige.

Immagine ex Voto simile ai quadretti P.G.R. esposti nei Santuari Mariani.
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Il Capitello dell’insediamento popolare di via Dossobuono
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Verso la fine del secolo scorso in via Dossobuono fu costruito un nuovo
grande quartiere popolare, nel quale vennero ad abitare molte famiglie giovani
con diversi bambini.

Mentre durante i mesi estivi nel piccolo adiacente verde parco-giochi con
panchine, le famiglie si trovavano per conoscersi e trascorrere qualche momen-
to di lieta compagnia, una sera, dalla signora Luisa Soave, venne lanciata l’idea
di costruire in quel luogo un Capitello di devozione alla Madonna, presso il
quale riunirsi e recitare il Santo Rosario nel mese di Maggio.

In seguito a questa proposta, fatta il 1° maggio 1995 e accolta dalla maggio-
ranza delle famiglie, in un lato del piccolo parco-giochi fu realizzato un Capitello
nel quale fu posta una bella immagine della Madonna.

Il Capitello fu realizzato su disegno dell’arch. Luigi Caprara, dall’impresa del
geom. Renato Manzato e dai marmisti di Sant’Anna d’Alfaedo della ditta
Mignolli, con il concorso economico di vari benefattori del luogo.

Il manufatto è composto da un grosso piedestallo di marmo bianco, da un
supporto ottagonale e da una doppia mensola con sopra un blocco di pietra di
Prun nella quale, con mano abile, è stata ricavata una nicchia che contiene l’im-
magine della Madonna con in braccio Gesù Bambino e, sotto, una targhetta in
ottone con incise la scritta “Ave Maria” e la data di erezione.

Nel successivo mese di maggio, durante una bella cerimonia, con la parteci-
pazione dei condomini, il capitello fu inaugurato e benedetto dal parroco don
Dario Morandini.
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La Croce lignea di Monte del Fra’ 

La vecchia croce si trovava posizionata nel piazzale del Convento dei frati
cappuccini di Villafranca. Quando venne demolito per far spazio ad un più
ampio edificio, anche la croce fu rimossa.

Il signor Bresaola Vittorio, la ricuperò e la  riposizionò nelle sue campagne
sulle colline di Monte del Fra’. Usuratasi col tempo, gli attuali proprietari, i F.lli
Bonomo, recentemente l’hanno restaurata, dotandola di illuminazione e renden-
dola visibile da lontano anche durante la notte.
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Le statue in marmo nelle nicchie della facciata della chiesa

I due capitelli che si trovano sulla facciata della chiesa erano due nicchie
rimaste vuote fin da quando era stata costruita la nuova facciata.

Nel 1907, don Silvio Tramonte, stanco di vederle vuote, si interessò e fece
collocare, acquistandole di seconda mano, due antiche statue di tufo:
l’Immacolata, titolare della chiesa e, curiosamente, non il patrono Sant’Andrea,
ma il santo Vescovo svizzero Francesco di Sales, patrono degli scrittori cattoli-
ci, che appoggia il piede su dei libri e nella mano regge il modello di una chiesa.
Nel 1877 era stato proclamato Dottore della Chiesa.
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Arrivato al termine del lavoro, consegno alle stampe questa mia opera, che
vuol essere un tributo di affetto alla parrocchia e, insieme, un incentivo rivolto
particolarmente ai giovani perché si appassionino alla ricerca storica, dal
momento che anche la realtà attuale affonda le sue radici nel passato.

Ho cercato di sistemare organicamente il copioso materiale raccolto, a par-
tire dai primi segni di presenza cristiana sul territorio e dalle primitive forme di
vita comunitaria. Uno spazio adeguato è stato dato al sorgere e allo sviluppo
delle Pievi, sia dal punto di vista amministrativo che da quello del vissuto a livel-
lo umano e spirituale.

L’analisi delle trasformazioni subite dalla pieve di S. Andrea nel corso dei
secoli ha permesso di gettare uno sguardo sulle vicende storiche, responsabili di
momenti di floridezza alternati ad altri di povertà e degrado.

Mi sono soffermato sugli aspetti artistici, documentati con fotografie, per
richiamare l’attenzione di quanti, frequentando la chiesa per abitudine, non si
fermano ad osservare con quanta cura i loro padri abbiano cercato di abbellire
la casa di Dio.

Ho voluto anche elencare e –  quando possibile –  illustrare le vocazioni che
hanno via via arricchito la parrocchia dei loro specifici carismi, con il segreto
desiderio che nuovi giovani rispondano con altrettanto entusiasmo alla chiama-
ta del Signore.

Mi è sembrato bello altresì passare in rassegna i numerosi capitelli, segni di
una viva devozione popolare e del desiderio di moltiplicare le occasioni di una
sosta di preghiera e di riflessione in mezzo al tumultuoso scorrere della vita di
ogni giorno.

In Appendice ho riportato documenti che ho ritenuto di notevole impor-
tanza per una trattazione più completa dei vari argomenti.

Termino con l’auspicio che il 250° anniversario della chiesa di S. Andrea e
il quasi 500° di fondazione segnino una tappa significativa per la ripresa di una
vita parrocchiale sempre più attiva e concorde.

Conclusione
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– Documento dei beni della parrocchia di Sommacampagna.

– Relazione tecnica del restauro conservativo del campanile.

– Atto della Consacrazione della chiesa parrocchiale avvenuta l’11 luglio 1762.

– Lettera del vescovo Mutti ai parroci della diocesi.

– Affresco geografico dipinto nella Galleria del Museo Vaticano dove è segnata
anche Sommacampagna.

– Stato d’anime della parrocchia dell’anno 1829.

– Lettera della vendita della corte Coramar, ex proprietà dei padri Gesuiti.

– Documento per la demolizione del campanile della pieve.

– Biancolini: Notizie della Pieve di Sommacampagna.

– Estratti di ricevute per spese della Comunità per la costruzione della Chiesa.

– Per l’ingresso del parroco di Sommacampagna.

– Atto di morte di don Baganzani.

– Elogio funebre per don Baganzani, scritto da mons. Luigi Giacomelli.

– 11 Luglio 1962.
Discorso del Vescovo nel 200° anniversario della consacrazione della Chiesa.

– Estratto dalla Relazione Tecnica del restauro conservativo della Cappella
dei Caduti.

– Traduzione dell’atto della vertenza, tra i chierici della
pieve di S. Pietro di Villafranca e la pieve di S. Andrea di Sommacampagna.

– Copia Atto Originale di don Paolo Bossio per l’ampliamento della chiesa.

– Note storico-architettoniche della chiesa e relazione tecnica di restauro.

Appendice
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GIUSEPPE AMARI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI VERONA

Documento dei
beni della
parrocchia di
Sommacampagna
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Interventi del restauro
Testi estratti dalla Relazione Tecnica allegata al progetto di restauro conservativo.
Tecnico progettista e direttore dei lavori: arch. Michele Zecchini.

La composizione architettonica degli ordini della struttura è semplice: basamento, fusto, cella
campanaria (su un unico ordine), tamburo, guglia. Più articolati invece sono la combinazione e
l’accostamento delle diverse finiture superficiali che derivano dall’uso di tre materiali diversi:
il sasso rotondo legato in malta bastarda, impiegato in particolare per la struttura portante
di basamento e fusto;
il tufo di Quinzano, impiegato per le cornici, le specchiature e le colonne della cella campana-
ria, per i capitelli dei pinnacoli e per gli elementi bugnati del basamento;
il mattone faccia a vista, accostato al sasso e lavorato come lesena nel fusto ed impiegato
come materiale principale nella struttura portante della cella campanaria, del tamburo e della
guglia. Uniche eccezioni all’uso di questi materiali sono le soglie della cella campanaria (del para-
petto e del piano di coronamento), il rivestimento della parte inferiore del basamento e i qua-
dranti degli orologi dove sono state utilizzate lastre di pietra della Lessinia, e le piccole guglie dei
pinnacoli realizzate in conglomerato.

STATO DI CONSERVAZIONE
Per quanto riguarda la statica generale, la struttura non necessita di alcun tipo di intervento; lo
stato di conservazione è buono e non si rileva alcun segnale di affaticamento della struttura. La
situazione è invece molto meno rassicurante per i molteplici elementi lapidei non strutturali in
tufo di Quinzano, per cui si rileva un degrado generalizzato che si manifesta con disgregazione e
scagliatura delle superfici. Decisamente compromessa risulta la condizione di alcuni degli ele-
menti lapidei maggiormente esposti alle intemperie, in particolare i capitelli dei pinnacoli e l’or-
dine di “merlature” che corona la cella campanaria (per alcuni elementi l’erosione rispetto la
massa originaria è nell’ordine del 40%). Di questi ultimi preoccupa soprattutto l’ormai precaria
situazione delle zanche di ancoraggio e dei piani di appoggio, ormai labili a causa dell’erosione
del tufo (molti elementi sono traballanti). Ne deriva anche una situazione di pericolo per l’inco-
lumità delle persone che frequentano l’area pubblica su cui insiste la torre. Il cordolo basamen-
tale che costituisce l’attacco a terra della torre è totalmente privo dell’intonaco che lo ricopriva
originariamente ed è intaccato da cumoli di conglomerato a base cementizia. Da rilevare inoltre
la negativa e diffusa presenza di muschi infestanti, incrostazioni inorganiche e depositi incoeren-
ti di guano. Vanno rilevati e assunti come elementi di degrado anche alcuni piccoli interventi,
effettuati nel passato, di manutenzione e/o di consolidamento di piccoli elementi lapidei in occa-
sione dei quali è stato fatto uso di malte non idonee o a base cementizia. Tutti gli elementi metal-
lici come le croci e le lance degli orologi sono in parte arrugginiti.

OPERE IN PROGETTO
Vengono di seguito descritte le lavorazioni di pulizia, restauro conservativo e stesura di prodot-
ti protettivi che, di fatto, rappresentano la parte sostanziale dell’intervento.

Relazione tecnica
del restauro
conservativo
del campanile
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Rilievo architettonico realizzato
dall’arch. Massimo Granuzzo
in occasione dei lavori
di restauro conservativo
della torre campanaria.
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01. Superfici in mattone e sasso rotondo legati in malta bastarda:
Pulizia generale effettuata mediante acqua atomizzata a temperatura non inferiore a 12 °C con
impiego di ugelli a doppia via (idraulica e pneumatica), eseguita in modo che il getto d’acqua non
agisca con effetti meccanici. Scrostatura dei giunti in fase di distaccamento e ripresa degli stessi
con malte uguali alle originali.
Trattamento delle superfici infestate da muschi con Preventol R80.
Trattamento finale di tutte le superfici con protettivo Silo 111.
02. Superfici in tufo di Quinzano:
Idropulizia manuale con acqua demineralizzata (max 3 atm) e spazzole in setola morbida per la
rimozione di depositi incoerenti di guano, polvere e particellato atmosferico.
Consolidamento dei frammenti (di significative dimensioni) prossimi al distacco, con iniezioni di
resina e uso di barre in vetroresina.
Scrostatura dei giunti in fase di distaccamento o eseguiti con malta cementizia. Stuccatura dei
giunti e di tutte le fessure soggette ad infiltrazione con stucco a base di calce, polvere di marmo
e Acril 33 a ribasso di alcuni millimetri. Finitura dei giunti con impasto formato da polvere di
tufo, calce, Acril 33 e terrette colorate (fino al raggiungimento di colorazione identica a quella
del materiale lapideo originario).
Stesura a spruzzo nebulizzato di consolidante (Ester 1000) su tutte le superfici e trattamento
finale con prodotto protettivo Silo 111.
03. Superfici da intonacare:
a): Intonacatura con malta a base di calce, grassello, sabbia e cocciopesto finita al grezzo e trat-
tata con Silo 111.
04. Superfici da intonacare:
b): Intonacatura con malta macroporosa deumidificante a base di calce, grassello, sabbia e coc-
ciopesto finita con due mani di intonachino naturale e trattata con Silo 111.
05. Pavimento a base del tamburo della guglia:
Trattamento con protettivo consolidante ed impermeabilizzante (Procreate Ast).
06. Orologi e parti in metallo:
Pulizia delle superfici previa asportazione di residui di muschi e depositi pulvirolenti. Ripresa
della colorazione dei numeri esistenti con pittura ai silicati di colore nero. Trattamento di tutti gli
elementi metallici esposti (croci, lancette, ecc.) con smalto ferromicaceo di colore nero satinato.
Verifica, ed eventuale consolidamento, degli originari ancoraggi della croce principale e delle
croci dei pinnacoli.
07. Elementi in tufo di Quinzano irrecuperabili:
Sostituzione degli elementi in tufo di Quinzano erosi in misura tale da non consentirne il recupe-
ro (riprese e/o tassellature), con elementi di pari dimensioni, fattura e disegno come desumibili
dai pezzi ancora “leggibili”. Impiego di pietra di Vicenza quale tipologia litologica equivalente per
consistenza, porosità e caratterizzazione cromatica.
I lavori saranno eseguiti da NOVA RES srl,  si tratta di una ditta specializzata nel restauro di chie-
se, campanili ed edifici monumentali. L’importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicu-
rezza, è stimato in Euro 67.000.
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Atto della
Consacrazione della
chiesa parrocchiale
avvenuta
l’11 luglio 1762

PARROCCHIA di SOMMACAMPAGNA
DIOCESI DI VERONA

Dal registro della cancelleria Episcopale di Verona intitolato
“Consacrazìone delle Chiese”.

«Consecratio ecclesiae parochialis loci de Summa Campanea
Huius Veronensis dioecesis sub titulo S. Mariae».

In Christi nomine, amen.

Con questo pubblico documento tutti e dovunque vengano a
conoscenza e sappiano chiaramente come nell’anno 1762 dalla
nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, il giorno di sabato il 10 del
mese di luglio, nel quinto anno di pontificato del S. Padre in Cristo
e Signore Nostro Clemente per Divina provvidenza Papa XIII,
l’Illustrissimo e Rev.mo Padre in Cristo Monsignor Nicolò Antonio
Giustiniani (1758-1772) dell’Ordine di San Benedetto della Congre-
gazione di Monte Cassino per grazia di Dio e della Santa Sede
Apostolica Vescovo di Verona, Conte ..... così richiesto dal Rev.mo
Don Domenico Palazzi Arciprete di Sommacampagna, e anche dal
Comune e dagli uomini di detto luogo, che fecero ingrandire ed
abbellire la suddetta Chiesa Parrocchiale troppo piccola, per mag-
gior Gloria e Onore di Dio, dedicandola a S. Maria perché con mag-
gior comodità si potessero amministrare in essa i Sacramenti ed
esercitare la cura delle anime, in luogo dell’antica Parrocchia, detta
chiesa di Sant’Andrea, supplicarono umilmente Sua Eccellenza
Illustrissima e Reverendissima affinché si degnasse e volesse consa-
crare e dedicare questa chiesa riedificata.

Pertanto, benignamente acconsente alle loro suppliche e pre-
ghiere, avendo preso con sé il Nobile e Rev.mo Canonico, il sotto-
scritto come scrivano, il Rev.mo Sig. Pietro, Segretario, Monsignor
Giovanni Bentivegna, Luigi Silvestrini, etc.

Copia dell’atto originale della descrizione della consacrazione murato nell’al-
tare maggiore.
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Lettera del vescovo
Mutti ai parroci
della diocesi
per sovvenire alle
necessità degli
abitanti di
Sommacampagna
che furono grave-
mente depredati
dagli austriaci

Riportiamo il testo della lettera circolare (n. 477) del 1848 inviata dal Vescovo
P. A. Mutti ai parroci della Diocesi, affinché promovessero una colletta a
favore della popolazione di Sommacampagna e Castelnuovo, gravemente
provata dalla guerra, la prima d’indipendenza.

“Sono noti i luttuosissimi danni incontrati nelle vicende della guerra ai due
paesi di Sommacampagna e Castelnuovo di questa nostra diocesi per cui una gran
parte di quelli abitanti si trovano travolti nel fondo estremo di ogni miseria, senza
pane, senza vesti e senza tetto. Perduta ogni sostanza, abbattuti, pallidi, raminghi,
lacrimanti si aggirano intorno agli squallidi avanzi dei loro casolari, sconfortati del
presente e più del futuro, ché sopravvenendo il rigore del prossimo inverno, preve-
dono di dover soccombere sotto il fascio di inevitabile desolazione. Quale animo è
gentile che non senta a quegli sciagurati la più viva pietà? Sono essi con noi con-
giunti coi vincoli della stessa natura, della stessa patria e della religione stessa e noi,
Dilettissimi, dobbiamo soccorrerli e come uomini e come veronesi e come cristiani.

Come uomini. Il sentire compassione ai miseri è istinto della natura; il
Creatore con provvido intendimento ebbe inserito nel cuore umano questa mite e
tenera inclinazione che è la radice della bellissima fra le virtù sociali: la beneficen-
za. Chiunque non è uscito affatto dall’esser suo, non può tenersi straniero alle scia-
gure dei suoi simili. Ciò volea significare il santo Giobbe, dicendo che sino dall’in-
fanzia anzi dall’utero della madre sua, cresciuta era seco la misericordia «ab infantia,
crevit mecum miseratio, et de utero matris meae egressa est mecum» (31, 18).
Chi dunque non compassiona e soccorre i miserabili, sveste ogni senso di umanità.

Come veronesi. Un vivo e delicato sentire è il carattere di questa eletta porzio-
ne delle venete contrade; e di fermo della vostra innata pietà, Carissimi, verso i
poverelli rendono testimonianza tanti pii e benefici Istituti che in gran parte sussi-
stono a spese dei soli benefattori. Non vogliate pertanto in sì urgente bisogno dei
vostri fratelli smentire questa egregia qualità che tanto vi onora, scusandovene col-
l’annata che volge scarsa e disastrosa: acciò la beneficenza sia degna d’un veronese,
vuol essere praticata con la generosità del sacrificio.

Come cristiani. E questo è il motivo principalissimo che vi deve muovere il
cuore e la mano. La elemosina non è consiglio ma precetto rigorosissimo della legge
di Cristo che tutta volle fondata la sua religione santissima nella Carità. Amore di
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Dio e amore del prossimo: ecco tutto lo spirito del Cristianesimo, ma l’amore del
prossimo è suggello dell’amore di Dio: come potrai credere, disse il prediletto
discepolo, di amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi? «Qui non dili-
git fratrem suum quem videt, Deum quem non videt quomodo potest diligere?» (I Gv 4, 20). Ma
poi come dirai di amare il prossimo che vedi, se vedendo le sue necessità chiudi le
viscere e nol sovvieni? «Qui habet substantiam huius mundi et clauserit viscera sua ab eo,
quomodo caritas Dei manet in eo?» (1 Gv 5, 17).

Dunque non ha carità di Dio chi non ne ha verso i necessitosi, perocché Dio
stesso si pone in loro scambio, dichiarando fatto o negato a sé ciò che sarà fatto o
negato ad essi; egli è Dio che in loro ci domanda soccorso, Dio che per mezzo loro
ci chiede limosina, ed o sia che la diamo, o sia che la neghiamo la diamo o neghia-
mo a Dio. Gran pensiero! Alternativa tremenda! Darla o negarla a Dio! A quel Dio
che ci ha creati e redenti, a quel Dio da cui teniamo sostanze, sanità, vita e tutto può
levarci in un istante, a quel Dio che fattosi per noi povero, ignudo e famelico, vuol
essere sostentato, vestito e pasciuto nei suoi poverelli, a quel Dio finalmente che
sotto la pena della eterna dannazione ci comanda di soccorrerli e ci tiene ricordato
che tra poco in braccio alla morte ci chiederà dell’osservanza di questo rigoroso
precetto, ragione strettissima”.

Sarà cura pertanto dei Molto Rev. Parrochi e rettori delle Chiese per due feste
consecutive di svolgere queste e simili altre evangeliche espressioni a rinfocolare la
carità dei loro parrocchiani acciò le elargizioni riescano abbondanti e come esige la
urgente necessità. La colletta poi che si eseguirà in entrambe le dette feste, sarà fatta
tenere entro il p.v. mese a questa nostra Curia all’oggetto sopra indicato.

Frattanto impartiamo di cuore a tutto il dilettissimo gregge la pastorale benedizio-
ne.

Verona, lì 29 Agosto 1848

Pietro Aurelio, vescovo
G.B. Biadego, Cancelliere vescovile

✠
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Parte dell’affresco dipinto nei Musei Vaticani a Roma, esattamente nella Galleria delle Carte Geografiche,
ove appare il toponimo del nostro Comune Suma Campanea (Sommacampagna).

Carta geografica nella Galleria del Museo Vaticano dove è segnata anche
Sommacampagna
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1829
Elenco degli abitanti delle
nostre contrade e numero dei
Comunicandi.

Stato d’anime
della parrocchia
dell’anno 1829,
in periodo di occu-
pazione austriaca
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1866. Documento sulle denunce e disposizioni per la soppressione delle Corporazioni Religiose e invito d’inter-
vento alla Deputazione comunale di Sommacampagna per presenziare all’atto di sequestro del fondo Coramar,
abbandonato dai Padri Gesuiti.

Lettera della vendita
della corte Coramar
ex proprietà dei
Padri Gesuiti
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1853. Lettera in risposta della Curia Capitolare della Diocesi di Verona, inviata all’Arciprete di
Sommacampagna il 10 ottobre, nella quale ci si domandava chi doveva intervenire nelle spese per l’abbattimen-
to del campanile pericolante della chiesa di Sant’Andrea (il Comune o la Parrocchia) viste le difficoltà di que-
st’ultima per la scarsa annata di raccolto. Si rimanda il tutto all’anno successivo. In caso di pericolo urgente se
ne abbatta solo la parte superiore.

Documento per
la demolizione
del campanile
della Pieve
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Biancolini:
Notizie della pieve
di Sommacampagna
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Estratti di documenti
di spese della
Comunità per la
costruzione della
nuova Chiesa

Archivio di Stato di Verona. Documenti comprovanti le spese pagate in più rate (1756 e 31 maggio 1757)
dalla Comunità con delega al nobile Luigi Bongiovanni, per la costruzione della Chiesa. 
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Archivio di Stato di Verona.
Documenti comprovanti le spese
sostenute dalla Comunità con
delega al nobile Luigi Bongiovanni,
per la costruzione della facciata e
scalinata della chiesa, 1765-66. 
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Archivio di Stato di Verona.
Documenti comprovanti le spese
sostenutete dalla Comunità con
delega al nobile Luigi Bongiovanni, 
per la costruzione dell’Altare
Maggiore della chiesa,
18 ottobre 1767. 
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Poesia di don Pietro Zenari per l’ingresso del parroco don F. Baganzani

Appendice
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Atto di morte di don Francesco Baganzani

Traduzione dal latino della prima parte dell’atto di morte avvenuta il 6 luglio 1884.
Colpito da improvvisa e violenta malattia riguardo alla quale non mancava il sospetto di colera a Verona nella
casa di sua sorella dove si era recato 3 giorni prima, nella parrocchia di San Luca Evangelista, nel giro di 36
ore giunto agli ultimi istanti di vita, spirò.
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†
Elogio funebre per
don Baganzani,
scritto da mons.
Luigi Giacomelli

Sempre pie e onorande sono le lacrime da qualunque pupilla esse cada-
no. Ma quando prorompon dagli occhi di tutto un popolo, come chiamarle
quelle lacrime, o Gesù crocefisso, o Dio, così grande nelle vostre misericor-
die, così terribile nelle vostre giustizie? Voi levaste nell’aria, o Signore, la
mano rovente lanciando la folgore, e cadde incenerito il pastor di questa
pieve antica, l’angelo di questa chiesa, l’amorosa provvidenza d’una grande
famiglia di poveretti, l’amico, il fratello, il padre tuo, la madre tua, o veramen-
te disgraziato popolo di Sommacampagna.

Io vidi la sventura toccar tante volte, o pietosi uditori, la soglia delle
vostre case, e sedere, ospite immite, alle vostre mense e sulla pietra de’ vostri
muti focolari; io vidi tante volte affollarsi questo tempio, e ascoltai gridi
affannati di preghiera, scongiuranti dolori e morte; ma quel che vedo, ma
quel che oggi ascolto, no, io né l’ho, mai veduto, né l’ho ascoltato mai. Chè
non è la speranza di cessare un gran pericolo che qui v’aduna; ma lo spaven-
to dei vostri spiriti, percossi e sbalorditi dalle rovine che in poche ore, e in
così crudel maniera, si accumularono davanti agli occhi vostri; e alla cui vista
non c’è da far altro che piangere. La gran dura parola che è questa! ma io
non ve ne so dir altre, e nessun’altra voi forse aspettate da me, in quest’ora
tremenda.

Alla sciagura che si avanza lenta, fredda, indeprecabile, l’anima ha tempo
almeno di raccogliersi in sé stessa, di entrar tacitamente in secreta comunio-
ne con quel Dio che la manda, di respirar nella preghiera, di comporsi nella
pace così amara e così santa del sacrificio; ma questo conforto, ma questa
misericordia che Iddio quasi sempre concede, l’ha rifiutata a noi; ah, l’ha
rifiutata a noi, perché forse n’eravamo indegni.

Iddio non ha voluto che le porte di questo tempio si aprissero d’improv-
viso al supplice e sbigottito amor di tutto un popolo; non ci ha voluto veder
qui genuflessi davanti a’ suoi miti altari; non ha voluto che gli domandassi-
mo la vita di tanto padre, offrendogli in cambio la nostra.

Ahimè! dopo poche ore di agonia atroce ma fortemente, ma cristiana-
mente patita, chiuse gli occhi per sempre il pastor di questa pieve antica, l’an-

Sommacampagna Storia Parrocchia_Layout 1  05/06/12  18:08  Pagina 317



318

gelo di questa chiesa, l’amorosa provvidenza d’una grande famiglia di pove-
relli, l’amico, il fratello, il padre tuo, la madre tua, o veramente disgraziato
popolo di Sommacampagna.

È morto! Ecco la spaventosa parola che voi udiste, senza che prima lo
sapeste ammalato. È morto! ecco, l’unica parola che suona amaramente nel
vostro spirito atterrato, e sta impressa ne’ vostri occhi dolenti, sulle vostre
pallide fronti. E voi in questa parola chiudete ora tutti i vostri pensieri, date
lugubre intonazione alla pietà filiale de’ vostri cuori, dimenticate con quel
sublime obblio che solo il popolo conosce, dimenticate, dico, voi stessi.

O Signore! dunque sono spenti per sempre quegli occhi che spandeva-
no tanto lume di benedizione nelle nostre famiglie? è muto per sempre quel
labbro che dall’altare e nel confessionale parlò così sante e amorose parole?
è freddo per sempre quel cuore, quel gran cuore, ch’era tutto per voi, ch’era
tutto cosa vostra? irrigidita, irrigidita per sempre è quella mano che toccò
tante volte, la vostra mano, facendosi perdonare, con riso benigno, la sua
divina impazienza di ridurvi sul bon sentiero, o soccorrendo alla miseria
vostra?

La morte che ve l’ha rapito, permetterebbe ora a me di leggervi tutta la
storia dell’operosa sua vita, e di romper cosi quel silenzio ov’Egli tentava
seppellir, con ansioso e cauto studio, i prodigi della sua beneficenza. Ma le
angustie del tempo mi sforzano di rinunciare in parte ai diritti che pur mi
concede la morte.

Nulla io vi dirò della sua prima fanciullezza, di quella età così tormenta-
ta d’arte per trarne i facili presagi di quelle future grandezze che si pigliano
a soggetto di lode. 

Nato Egli di genitori largamente provveduti dalla fortuna e, che più
monta, veracemente cristiani, anzi che inciampi, come troppo spesso acca-
de, trovò nella famiglia validissimi aiuti a ben maturare la sua vocazione al
sacerdozio. I luminosi pericoli degli alti ingegni né conobbe, né poteva cono-
scere. Però, con quell’assidua diligenza che tante volte è più fertile del genio,
ben soccorse il Baganzani al men pronto intelletto; e forniti gli studi nelle
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scuole del nostro Seminario, fu ordinato sacerdote da quell’angelo di sapien-
za che fu il vescovo Aurelio Mutti. Lo ebbe subito coadiutore il parroco di
S. Maria in Organis e, poscia quello di Villabona, dove segnatamente lasciò
memori e alti vestigi d’infaticata generosa carità. Ma sapendo i suoi Superiori
che quel cielo inclemente  gli veniva a poco a poco logorando la vita, l’ob-
bligarono a lasciar quei luoghi, e di lì a poco lo mandarono a reggere il pae-
sello di Custoza, ove stette cinqu’anni. Scoppiato il colera del 1855, moriva,
qui in Sommacampagna, vittima illustre del suo dovere, il parroco
Bartolomeo Burti, gemma di sacerdote, sul capo del quale il popolo, spesso
poeta nelle gioie, poeta sempre ne’ dolori, posò già la gloria della leggenda;
e la leggenda, con quella sua voce semplice e infantile, dice sempre, o meglio
canta pie e memorabili cose. A ristorar tanta perdita, gli animi vostri, udito-
ri, si son tutti rivolti al Baganzani, ben noto a voi per le sue larghezze; e l’an-
no appresso, tra l’universale esultanza, Egli venne a pascer quest’eletta por-
zione del gregge di Dio. Le lacrime che io miro luccicar negli occhi vostri
sono il più bello ed eloquente elogio, del suo sacro reggimento; né io la fini-
rei cosi presto, se volessi annoverare, a una a una, tutte le opere sue, e a voi
palesare l’indole e il valore. A munir di schermi e ripari la giovinezza de’
vostri figli, prima che l’urlo delle passioni e le forme del vizio ne contristas-
sero gli occhi e il petto, egli fondò questi oratori e, con ogni maniera di fati-
che e notabili dispendi, ne promosse sempre l’incremento e il decoro. Sposo
di questa Chiesa, nel giro di pochi anni, la vestì di splendida gloria e procu-
rò sempre che le sue feste riuscissero devotamente gravi e maestose.

Tutti gli edifici sacri del paese, anche quelli che ben di rado s’aprono al
culto, rifece ed abbellì con ingenti spese; rifuse due volte le campane, rifab-
bricò sur una pianta più larga la canonica, pose mano, in una parola, e compì
opere, che avevan contro tutti i calcoli della prudenza umana.

Ma dove massimamente rifulse la stampa di quel zelo diritto che gli tra-
spariva da ogni atto e parola, fu nella pratica della carità cristiana. La più alta
rivelazione di questa massima delle virtù, è il sacrificio; e il sacrificio di tutto
sé stesso e delle cose sue, rese santamente insigne il pastoral ministero del
Baganzani.
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Dal primo giorno che si recò in mezzo a voi fino all’ultimo di sua vita,
non ci fu momento, non congiuntura, non luogo, che non fosser sacri al
vostro bene tutti i pensieri del suo nobilissimo cuore. Spesso, con uno sfor-
zo supremo dell’animo, sorreggeva ed aiutava il pesante e spossato suo
corpo, trascinandosi al tribunale di penitenza o salendo a stento i gradini del-
l’altare, per rimondar le vostre coscienze, o illuminarle con la parola di Dio;
la quale sulle labbra di Lui risonava semplice, calda e piena di vita. Ah, è pro-
prio vero che la fede e l’amore non han bisogno di genio: essi parlano e la
terra li ascolta e riconosce. Nondimeno, temendo Egli che non sempre effi-
cace riuscisse la sua parola, di tanto in tanto chiamava in aiuto la severa elo-
quenza dei chiostri, perché il suono d’insoliti accenti svegliasse le addormen-
tate coscienze.

Nella canonica del Baganzani io vidi un giorno fin dodici missionari. Di
tal guisa provvedeva Egli a’ bisogni spirituali del suo gregge. Ma c’è degli altri
bisogni che s’appajano con quelli, o hanno con quelli troppo intimi rappor-
ti, perché sfuggissero all’occhio vigilante di tal padre. I poveri quindi erano i
Beniamini del suo amabilissimo cuore. Ma qui dove l’orazion mia potrebbe
spaziare in più largo e invidiabil campo, deve proprio qui raccor l’ali e rista-
re. La povertà ha il suo pudore, e s’io volessi toccar qualcuna delle sue più
splendide larghezze, risicherei di levar qualche velo geloso e render così più
misera la miseria di troppo tante famiglie. Vi basti sapere che Egli, così ricco
e solo com’era, si caricò di debiti per dar pane e tetto a chi soffriva d’ogni
cosa disagio. M’affretto però a soggiunger che il suo patrimonio è tale da
poter pienamente soddisfare a’ suoi creditori. Il denaro poi del Baganzani
non servì mai a umiliar nessun povero, giacché Egli non era men largo nel-
l’elemosine del pensiero e del cuore. Io so che in un sol giorno gli usciron di
mano cinquecento lire e so anche che quello fu per Lui un bellissimo gior-
no.

Questi miracoli di carità eran ben noti all’Eminentissimo Pastore di que-
sta Diocesi, il quale nella sua amorosa sapienza chiudeva benignamente gli
occhi davanti al difetto di quelle materiali cautele, che paiono a volte mal
convenirsi alla natura de’ magnanimi petti.
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O caro e benedetto Arciprete! o padre vostro, ahi, non più vostro! Cosa
sarà adesso di que’ tuoi poverelli che si trovano in lotta co’ più estremi biso-
gni; che sentono urlar la disperazione intorno a’ muri della loro casa; che da
un momento all’altro rimaser così soli veggendo crollato il lor più saldo
sostegno e asciugata la fonte della lor salute? Non c’è da far altro che pian-
gere. La gran dura parola che è questa! ma io non ne so dir altre; però che è
morto il pastore, l’amico, il fratello, il padre tuo, la madre tua, o veramente
disgraziato popolo di Sommacampagna. Egli è morto! ed ha reso oramai
conto al Signore di quelle anime che furon commesse alla sua cura perché
fosse loro di lucerna nel cammin della vita; Perché rinfrescasse in loro la
grand’opera della Redenzione; perché facesse scorrer nelle lor vene il sangue
dell’Agnello.

Per poco che io rifletta al giudizio che farà Cristo di un parroco, io mi
sento coglier da inesprimibile sgomento e mancar perfino il respiro. Ma
quando quel parroco è Don Francesco Baganzani, un parroco, cioè, che per
tanti anni offerse a’ suoi figli lo spettacol d’un uomo consecrato tutto, anima
e corpo, al suo evangelico ministero: di un uomo che tanto fece, che tanto
amò, che tanto patì, che perdonò tanto, ah, quel giudizio dimette agli occhi
miei tutte le ombre della sua terribilità. In compagnia della carità e della
misericordia si può ben presentarsi sicuri al tribunale di Cristo! Però che è
stato Lui a pronunciar quelle  parole che non si ripeton mai senza pianger di
tenerezza: ogni volta che farete qualcosa per uno di questi fratelli miei minimi, la terrò
come fatta a me stesso.

È stato Lui che per aprire nelle anime una vena inesauribile di misericor-
dia, promise il cielo a chi stenderà soccorrevol la mano a’ tapini, e minacciò
l’inferno a chi volterà loro le spalle. Sentite, sentite le sue sante parole:
Quando verrà il Figliolo dell’uomo nella gloria sua, dirà a que’ della destra: venite voi
benedetti dal Padre mio, ereditate il regno cbe vi fu preparato dalla fondazione del mondo.
Però che ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; ero pellegrino, e
mi accoglieste; ignudo, e mi ricopriste; infermo e mi visitaste; in prigione, e veniste da me.
Ah basta, basta. Cristo fu detto il Dio de’ poveri, l’amico de’ poveri, il fratel-
lo dei poveri; ma bisogna dire qualcosa di più; ché a ben considerare le sante
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parole del Vangelo par proprio che Cristo e il povero siano una sol cosa.
Dunque se quante limosine si danno al  povero, si danno a Voi, Gesù Cristo;
se le vostre parole sorviveranno al cielo a alla terra, se l’anima del Baganzani
l’avete giudicata Voi, o Signor della vita e della morte, che sentenza avete Voi
pronunciata sul pio Sacerdote che saziò la vostra fame, che spense la vostra
sete, che v’accolse pellegrino, che vi coperse ignudo, che vi visitò ammalato,
che venne a trovarvi in prigione?

Ah se c’è qui un povero, e poveri siam qui tutti cominciando da me, se
c’è  qui un povero solo che abbia picchiato invano all’uscio della sua cano-
nica, o alla porta regale del cuor suo, si levi pure, che io crederò più alla paro-
la di lui, che a quella di cento e di mille che giurassero il contrario. Ah la gran
cosa che è la carità e la misericordia! In compagnia di così alte e divine virtù
ben poté il nostro Parroco presentarsi sicuro al tribunale di Dio. Ah, ma la
sua partita, ma quel modo di partire! che amarissima cosa è quella partita,
che terribil cosa è quel modo! Ahimè! ci fu perfin vietato di vedere il suo
cadavere; ci fu vietato d’imbalsamarlo con la pietà delle nostre lacrime; ci fu
vietato di accompagnarlo là in quel luogo del pianto, ov’egli accompagnò per
ventott’anni di seguito i nostri poveri morti! Ah, perché non sei qui, sotto la
bruna solennità di quel panno, qui presente a noi, in mezzo a’ tuoi figli, o
venerabil corpo del Padre nostro?

Almeno questo ci dovevate concedere, o Dio! Oh, ma sì che l’avremo!
Lo giuro su questo trofeo di morte. Presto o tardi, noi ce l’andremo a piglia-
re, perché è nostro, perché ci abbiam diritto, perché vivi, lo vogliam vicino a
noi; perché morti, vogliam dormir con lui. Ecco la sola parola di conforto
che vi posso dir oggi; io non ne so altre, non ne so proprio altre.

O terribile e clemente Iddio, o Signor della risurrezione e della vita, par-
late, parlate Voi a questi miei cari disgraziati, che a me altro non resta ora-
mai che adorar nel silenzio della preghiera e del dolore i vostri eterni giudi-
zi.

7 Luglio 1884.
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“Siate Fedeli”
Presentiamo un riassunto della magistrale omelia commemorativa pronunciata da Mons.
Giuseppe Carraro Vescovo di Verona durante la Messa solenne.

Con la solenne celebrazione, preceduta da degna preparazione, con questo
rito, con la partecipazione di autorità e rappresentanze, intendete ricordare un
fatto di due secoli fa: la erezione e consacrazione della Chiesa, e nello stesso
tempo evocare i due secoli di storia: storia che ha avuto come centro la Chiesa.

La Chiesa è il luogo dell’incontro con Dio, dove si irradia la luce della veri-
tà, si dispensa il dono della grazia, dove le anime ritrovano la pace e il perdono
e si rinvigoriscono. In questi due secoli si è conservata la fede cristiana, nono-
stante rivoluzioni ed evoluzioni, guerre e calamità, trasformazioni e progressi.

La Chiesa è la roccaforte della fede: in essa hanno pregato i vostri padri,
uscendone per vivere la fede, professarla, difenderla. Si è conservato anche il
costume cristiano, si sono mantenuti la sanità morale, il rispetto dei valori del-
l’onestà, della giustizia, della carità, e l’amore alla famiglia. Davanti all’altare del
Signore, all’Immacolata, ai vostri Santi, è stata attinta l’aspirazione al senso della
purezza e della fedeltà. Oggi davanti all’altare riconoscete i benefici ricevuti e ne
ringraziate il Signore.

Ma la celebrazione di oggi ha anche il significato di impegno, di promessa:
fedeltà incrollabile alla professione cristiana; fervore nella pratica religiosa, nella
preghiera, nella frequenza ai Sacramenti, nella devozione alla Vergine
Immacolata; coerenza nella condotta morale.

Il celebrante risalirà l’altare per presentare col nostro ringraziamento anche
la nostra umile supplica: “O Signore, per intercessione della Vergine Immacolata, di S.
Andrea, di S. Zeno, concedi la tua benedizione a questa cara Parrocchia: ai bimbi, ai mala-
ti, ai lontani, ai fervidi, ai tiepidi, a tutti. Entra con la tua benedizione in ogni casa e fa’ che
Sommacampagna possa renderti anche in avvenire testimonianza della sua fedeltà e sia sem-
pre degna della tua benedizione”.

mons. Giuseppe Carraro, Vescovo

11 Luglio 1962.
Omelia del Vescovo
nel 200° anniversario
della consacrazione
della chiesa
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UN PONTE
VERSO L’AVVENIRE

Alla lettera dell’Arciprete che chiedeva una particolare benedizione, il Santo
Padre ha risposto col seguente telegramma:

CITTÀ DEL VATICANO
FAUSTA RICORRENZA BICENTENARIO CHIESA PARROCCHIALE

AUGUSTO PONTEFICE DI CUORE INVIA CLERO ET FEDELI
AUSPICIO NUOVE ELETTE GRAZIE PER SEMPRE PIÙ FERVOROSA

ATTIVITÀ VITA CRISTIANA.
IMPLORATA APOSTOLICA BENEDIZIONE.

CARDINALE CICOGNANI.

La nostra festa per il bicentenario della Chiesa la possiamo proprio defini-
re: un ponte verso l’avvenire.

Un ponte che ci collega da un capo ai duecento anni di storia: anni densi di
avvenimenti, ricchi di insegnamenti, apportatori di un bene incommensurabile:
la forte tradizione cristiana della nostra parrocchia. Tradizione che dobbiamo a
tanti Parroci e Sacerdoti che hanno profuso l’esempio della loro vita e l’impie-
go di tutte le loro forze; che dobbiamo anche a tante persone e famiglie che
hanno saputo corrispondere alle loro cure pastorali.

Un ponte che ci collega dall’altro capo all’avvenire della Parrocchia. E qui
non c’è di meglio che meditare profondamente le preziose parole del telegram-
ma del Papa, che sono da sole il programma più completo: «una sempre più fervo-
rosa attività di vita cristiana». L’impegno vale per gli individui, per le famiglie, per
la intera comunità parrocchiale: ed è in questo impegno la garanzia del vero pro-
gresso per la vita religiosa ed anche civica della nostra parrocchia.

Così tramanderemo ai posteri, sviluppata ed arricchita, la nostra tradizione
cristiana; così l’augurio del Pontefice potrà divenire consolante realtà.

L’ARCIPRETE
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Con la presente relazione vengono presi in esame gli affreschi, le decorazio-
ni collocati nella cappella dei caduti della chiesa parrocchiale di Sommacampa-
gna (Verona).

A seguito di una attenta analisi preliminare di diagnostica e ad una analisi
visiva macroscopica a luce incidente e radente, si è potuto identificare la consi-
stenza materiale degli intonaci e le tecniche esecutive. Gli affreschi presentano
sostanziali differenze di comportamento e conservazione delle rispettive super-
fici, in riferimento all'invecchiamento naturale e al degrado dei fattori atmosfe-
rici e ambientali.

L’intonaco è nel complesso di aspetto piuttosto liscio per l’utilizzo di iner-
ti setacciati e dalla granulometria sottile in particolare per la curata stesura che
consiste in una pittura ad affresco (di cui sono ben evidenti le pennellate).

Molte campiture appaiono circoscritte e ben delimitate da un segno tonale
o perimetro talvolta in forte contrasto con le campiture di fondo. La pennellata
si presenta ora relativamente corposa, ora quasi una velatura.

Diverse figure, nonché parte delle campiture dello sfondo Azzurrite smal-
tino, si presentano realizzate a “mezzo fresco”, stemperando cioè il colore sul-
l’intonaco “stanco” in fase di avanzata tiratura per mezzo di velature con pig-
menti legati con tecniche di stesura del colore a secco.

L’aspetto visivo finale di queste campiture è assimilabile a quello dell’affre-
sco in senso stretto, anche se il colore non si presenta completamente ingloba-
to nell’intonaco.

In molte figure appaiono invece caratteristici segni materici dell’utilizzo
della battitura di corda dello spolvero e in qualche caso anche di incisioni diret-
te (figure).

Tisato Massimo 
Restauro e conservazione opere d’arte

Estratto dalla
Relazione Tecnica
del restauro
conservativo della
Cappella dei Caduti
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(Traduzione dal latino)

1317 ultimo Febbraio.
Riguardo la Campagna di Villafranca. Questa è una sentenza emessa in riferi-
mento ai confini della Campagna di Villafranca e del Comune di Verona nel
1317. In favore del Comune di Verona e della Pieve e chiesa di Villafranca con-
tro la Pieve ed il Capitolo della Chiesa di Sommacampagna.

In nome di Cristo, il giorno lunedì ultimo di Febbraio ecc.
Qui (ibique = in questo giorno) il Rev. Padre Domini Frate Tebaldo per grazia di
Dio, Vescovo di Verona, sedendo in tribunale ordinò a me Giovanni (Io) Notaio
sottoscritto di leggere a viva voce una certa sentenza pubblica (opertum) sotto-
scritta (sigillatum) dal Vescovo stesso: era una sua sentenza.

Il contenuto della sentenza era questo:

In nome di Cristo. Sia da pubblici documenti sia dalle scritture ufficiali appare
(risulta) che la Decima della Campagna del Comune di Verona, per giusti moti-
vi e cause, spetta per metà alle Chiese ossia all’Arciprete e Chierici e al Capitolo
di S. Pietro di Villafranca e per l’altra metà al Comune di Verona e agli aventi
causa con lo stesso Comune. Da ciò invero è nata una grande questione a causa
della Decima di un certo luogo posto fra la Valesana (ossia la strada per la quale
si va a Valeggio) e la Levata (ossia la strada che per la quale si va a Villafranca),
cioè da Pozzomoreto incluso fino a Dossobuono (Villafranca, Possomoreto,
Accademia, Calzoni, Dossobuono).
Perciò è ormai opportuno che abbia confini certi detta campagna del Comune
di Verona e tutte le terre circostanti confinanti e sia più impressa negli animi di
tutti la verità, occultata sia per credenze (fide) che per sentito dire (aures), ... e che
nessuno sia defraudato del proprio diritto, ma che a ciascuno lo sia attribuito,
secondo il precetto della legge.
Per mezzo dei loro incaricati ufficiali è stata fatta una diligente indagine sulle
terre che sono di proprietà, ossia in allodio, del Comune di Verona, ... quelle che
furono e sono di spettanza (spetiali) della Curia o della Pievania (Plebatum) di
qualche Città, Castello, o Borgo in dipendenza (Guardaregula) di qualche altro, o

L’atto della  vertenza
tra i chierici della
pieve di San Pietro
di Villafranca
e la pieve
di Sant’Andrea di
Sommacampagna
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Distretto del Comune di Verona e di quelli (illorum) che dal Comune di Verona
hanno una concessione o un diritto.
Visti i registri, i documenti e le concessioni del Comune di Verona e delle chie-
se di S. Pietro di Villafranca e dello stesso Comune di Villafranca, e soprattutto
i documenti pubblici di determinazione dei propri confini e di registrazione della
Campagna del Comune di Verona e i decreti fu preso dei Giurati (Periti) al tempo
della Podesteria di D. Gruberio Visconti Piacentino, allora podestà di Verona, si
pronunciarono e definirono tutto il territorio, colto ed incolto, con vigne e senza
vigne, che era concesso agli abitanti di Villafranca, cioè quello che comincia dai
molini di Volta (Mantovana) fino a Tomba di Valeggio (... de medio), che è sopra
la strada di Valeggio e da dove parte quella strada fino a Pozzomoreto.
Ed inoltre tutta la terra in cui di solito vi è bosco, della Stradina che arriva al
Fossato, in quanto c’è, come solito esserci una Fossa verso l’alto, verso Custoza,
fino al confine (cippo) posto vicino al declivio, e da lì ancora su fino a dove quel
declivio arriva alla strada di Valeggio, che giunge vicino a Custoza e che è nel
Tione (guado), e fino al detto Fossato, e la terra che è dall’altra parte del detto
fossato, fuori, contrà Valeggio e fino alla Levata (strada Postumia), cioè dal pre-
detto confine (cippo) che è nel Fossato, come si dispongono i confini verso
Valeggio e fino alla Levata e la terra al di sotto del pendio, quel pendio che va
fino al Fossato e fino alla detta strada di Valeggio: che corre nei pressi di
Custoza, e la terra che è sotto il Fossato, tra la predetta terra e la terra di
Sommacampagna, come sono stati posti i confini ed è contenuto in un docu-
mento fatto dal notaio Corrado, l’otto di marzo 1186.

Ed in generale tutto il territorio, colto ed incolto, lavorato e non lavorato, che
sta al di sotto della Via Valesana a mezzogiorno fino alla Levata, fino a Staffalo,
che si trova vicino a Dossobuono, la quale Via Valesana viene a Verona da
Valeggio (passando) lungo il Lago ai piedi di Custoza nella zona nei pressi (iusto)
del luogo, e verso Grezzano del cippo posto vicino al Fossato presso la via di
Grezzano che va a S. Zeno in mozzo e anche S. Zeno in mozzo stesso che si
prolunga per la Stradela e la Strada e più in su verso la Levata. E così è S. Zeno
in Mozzo (in hoc) (registrato?) ecc. terre che furono e sono di spettanza della
Curia o di una concessione del Comune di Verona, o che non fossero né sono
della Curia, di una parte, di una dipendenza di un Distretto o di pertinenza di
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qualche Città, Castello o Borgo di qualche luogo, se non del Comune di Verona
o di Villafranca e di coloro che dal Comune di Verona ebbero una concessione
oppure una prestione.
E inoltre dissero e decretarono che la Decima ed il diritto di imporre decima su
tutto il territorio predetto, è per metà del Comune di Verona e che spetta al
Comune di Verona e di fatto a Don Zeno Arciprete dei Santi Apostoli e allora
anche vice-parroco di Villafranca e in nome di S. Pietro di Villafranca (in) Gran
Giudice Bonifacio, e Valeriano di Greco e Giordano Giudice di Gosbertino e
Porceto e Balzanello Vice Procuratore di Verona e in nome del Comune di
Villafranca.
E per l’altra metà (il diritto alla Decima) è della predetta Chiesa di S. Pietro di
Villafranca e che è di pertinenza della detta chiesa e proibiscono a tutti gli uomi-
ni di fattorie, luoghi e Castelli e specialmente ai Chierici, ai Capitoli ai Conventi
(Conuentibus), alle chiese di Sommacampagna, Valeggio, Grezzano, e Povegliano,
e dietro pagamento di un indennizzo di trecento lire di Denari Veronesi, di
impedire (tale diritto) di inquietare e di turbare il predetto Comune di Verona né
la predetta chiesa di S. Pietro di Villafranca e neppure gli aventi causa col
Comune di Verona circa il predetto territorio, né la Curia, né della sua Decima
ecc.

Dicono e di comune accordo stabiliscono che secondo il dettato di detta sen-
tenza deve essere proclamato ad opera del Signor Vescovo che tutto il predetto
territorio, colto ed incolto, lavorato e non lavorato che va dalla via Valesana più
sotto verso mezzogiorno fino a Levata, fino a Staffalo, che è assai vicino a
Dossobuono, via Valesana che va a Verona da Valeggio ai piedi di Custoza, pres-
so il luogo sia di proprietà o in allodio del Comune di Verona (essendo detto
Comune) della Campagna Veronese e che era stato (anche prima) del Comune di
Verona, nella Campagna Veronese e che la Decima ed il diritto di decima dello
stesso predetto territorio è per metà del Comune di Verona e che l’altra parte
spetta agli abitanti di detto Comune e l’altra metà è della predetta Chiesa di S.
Pietro di Villafranca e che a detta chiesa appartiene secondo il dettato di detta
Sentenza ecc.
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Copia
Atto originale di
don Paolo Bossio
per l’ampliamento
della chiesa
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Del complesso architettonico che compone la Chiesta Parrocchiale di S. Andrea Apostolo
non esiste una vera e propria storiografia. Nella fase progettuale dei lavori afferenti le facciate,
si è pertanto ritenuto indispensabile approcciarsi ad uno studio storico per approfondirne la
conoscenza basata su documenti o elementi certi. Il complesso risulta essere composto da una
stratigrafia di interventi realizzati in varie epoche.  

Da un esame in sito si può asserire che le pareti più antiche attualmente riscontrabili sono
quelle dell’attuale presbiterio. Le ispezioni e i sopralluoghi eseguiti nei vari luoghi della chiesa
offrono una certezza: la parete sud del presbiterio è stata eseguita prima del campanile, e prima
che si programmasse la costruzione dello stesso. Tale affermazione si può sostenere in quanto
la parete è soprastata da un cornicione che prosegue anche all’interno del secondo livello del pic-
colo campanile. La torre campanaria è sezionata da tre solai, di cui i primi due sono lignei, men-
tre il terzo, quello della cella campanaria, è in calcestruzzo armato. Nel 1746 fu eretto, accanto
al vecchio “Oratorio del Perlar” un locale per custodire gli arredi della Compagnia del
Santissimo Sacramento, Confraternita costituita nel 1721 e riformata nel 1831. Si ritiene che tale
costruzione possa corrispondere all’attuale cappella laterale di sinistra, che si caratterizza in pro-
spetto sud con il timpano e due lesene ai lati della finestra allungata. Nel 1748 si provvide all’ini-
zio dei lavori di costruzione o ampliamento della nuova chiesa, lavori terminati con la consacra-
zione della stessa dell’11 luglio 1762. Nel 1857, lo spazio lasciato dallo scioglimento della
Confraternita è stato dedicato a Sacrestia, e si desume che sul finire del secolo, lungo il prospet-
to nord, sono stati realizzati dei vani per la catechesi e le attività parrocchiali (scuola elementa-
re tenuta dal parroco), a completamento del fronte costituito dal precedente Oratorio. 

A seguito dei danneggiamenti subiti dagli eventi bellici per l’indipendenza, il tetto ed alcuni
suoi elementi strutturali colassarono, obbligando ad un radicale intervento, ove da una attenta
lettura del sottotetto della navata della chiesa si può notare, in particolare sulla parete ovest, che
la muratura è stata sopraelevata nella parte centrale con una ripresa della tessitura muraria tesa
ad innalzare il colmo aumentando in questo modo la pendenza delle falde della copertura.  

Rimane incerta anche la datazione del volume laterale al primo Oratorio della Confraternita
del SS. Sacramento (attuale ingresso secondario laterale e zona delle confessioni maschili). Dalla
lettura dei documenti catastali, sia napoleonico che austriaco, vi è disegnata una superficie che
però non corrisponde alla somma dei due spazi (oratorio + ingresso secondario) e nemmeno
alla misura di uno dei due. Con probabilità, durante i lavori di cui al presente progetto, dopo aver
rimosso l’intonaco cementizio, si potranno valutare le caratteristiche tecnologiche e morfologi-
che delle pareti, nell’intento di individuarne le fasi ed epoche di costruzione. 

Vi è da precisare che la facciata principale (prospetto est) era dotata, nella partizione cen-
trale e nella zona alta, di un finestrone rettangolare, chiuso pochi anni dopo la costruzione per
poter ospitare all’interno la cantoria con organo. Con interventi successivi sulla facciata, tra il
1907 ed il 1911, i contorni sono stati scalpellinati in modo da poter essere ricoperti con l’into-
naco. A proposito della zona absidale, la chiesa originaria settecentesca era chiusa da una pare-
te lineare, mentre l’attuale abside semicilindrica è stata realizzata a cavallo tra il 1916 ed il 1917.
Fu demolito il muro rettilineo per mettere in evidenza l’abside semicilindrica che nel frattempo
era stata costruita dietro. Altri interventi sono stati eseguiti nel 1921, quando, su progetto

Note storico-
architettoniche
della chiesa e
relazione tecnica
di restauro
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Planimetria della chiesa
del 1762.

Planimetria della chiesa
del 1857.

Planimetria della chiesa
del 1900.
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Planimetria della chiesa
del 1917.

Planimetria della chiesa
del 1921.

Planimetria della chiesa
del 2011.
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dell’Arch. Ing. Ferdinando Forlati, è stata realizzata la cappella ai Caduti della Grande Guerra:
sul lato nord della chiesa vennero aperti due varchi nella navata, uno sulla parete nord ed uno
sulla parete sud. Tali aperture si evidenziano ancora oggi per le caratteristiche bifore marmoree.
Come già citato, nel 1940 si è provveduto allo spostamento dell’organo, incastrandolo sacrifi-
cando parti di murature e parti dell’organo stesso, nello spazio dell’abside sovrastato dalla sta-
tua della Beata Vergine, e smontato tutto lo spiccato e l’impalcato della cantoria di cui non rima-
ne più traccia se non in un disegno.

L’Oratorio che esiste tutt’ora, è stato adibito a deposito e luogo per l’impianto di riscalda-
mento ad aria dell’intera chiesa. Parte dell’attuale Oratorio, quella attigua alla Cappella dei
Caduti, era stato adibito (1950-54) a spazio per le confessioni degli uomini, mentre in prossimi-
tà della porta di ingresso principale, nel 1960 vi era collocato il fonte battesimale. Questo è rima-
sto in tale posizione fino al 1971, quando, su disegno sempre dell’Arch. Ing.  Ferdinando Forlati,
è stato individuato lo spazio della cappella a destra del fronte della navata e quindi traslato defi-
nitivamente nell’attuale posizione.

L’ex Oratorio, dopo anni adibito a deposito, nel 1993 è stato oggetto di un recupero trami-
te intervento di restauro e tutt’ora rientra fra gli spazi utilizzati della chiesa. Venne ricavata la
porta di ingresso secondario sul lato nord dove prima era una finestra, mentre l’ingresso princi-
pale è quello storico, posto a destra della facciata principale (prospetto est) della chiesa. 

Nel 1954 sono da segnalare altri lavori importanti per la chiesa: sono stati aperti due varchi
nel presbiterio per mettere in collegamento i due spazi laterali formando un’ipotetica navata tra-
sversale (transetti che tutt’oggi vengono chiamati: “cappelle laterali”). 

Nel 1968, a seguito delle indicazioni del Concilio Vaticano II, è stato spostato e staccato l’al-
tare, riconfigurandone la distribuzione degli spazi celebrativi all’interno del presbiterio. 

Altri importanti interventi possono essere considerati il rifacimento della pavimentazione
voluta dal parroco Don Marcello Boninsegna con il pavimento in granito nell’anno 1974; il ripri-
stino degli intonaci e tinteggiatura dei prospetti est e sud eseguiti nell’anno 1986.
Successivamente, nel 1993, il Parroco Don Dario Morosini ha provveduto al rifacimento della
pavimentazione con il nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, adeguando le quote per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  Sempre nello stesso anno si è proceduto al recu-
pero e restauro dell’attiguo Oratorio.

Le attuali condizioni di degrado delle murature causate dalla risalita capillare dell’umidità del
terreno e dalle caratteristiche cementizie degli intonaci, richiedono un intervento di restauro e
consolidamento delle superfici dei prospetti della chiesa. Nel corso del 2011, su indicazione del
Parroco Don Tarcisio Soldà, dopo preliminari indagini e rilievi, è stato predisposto un progetto
che, nel momento in cui va alle stampe il presente libro, è all’esame della competente Soprin-
tendenza per l’espressione del parere. Il progetto prevede il rifacimento degli intonaci dei pro-
spetti est e sud della Parrocchiale, il restauro e consolidamento degli intonaci originari dei pro-
spetti nord ed ovest, oltre al restauro e consolidamento del sagrato e gradinate e di tutti i mate-
riali lapidei esterni del complesso. Le indagini stratigrafiche degli intonaci storici hanno permes-
so di individuare le cromie delle partizioni architettoniche della chiesa settecentesca e le stesse
saranno riproposte nell’intervento in progetto.                          Arch. Gianluca Maria Bighelli
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