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Chiesa S.Maria Assunta

Le origini

Se è giusta la citazione di Giovan Battista Biancolini (grande storioragra-
fo delle chiese veronesi), il primo oratorio sorto a Pressana sarebbe stato co-
struito da monaci clyniacensi. Parlando dell’abate Ottone del monastero dei
Santi Nazaro e Celso di Verona, così scrive: “Sotto il governo di questo aba-
te, 6 marzo 1133, pervenne in potere del monastero la chiesa di Santo Ste-
fano di Persana Diocesi Vicentina, con quattro pezze di terra vicine alla chie-
sa, per permuta fattane con Pietro abate di Santo Stefano di Carrara, dal qua-
le fu in oltre ceduto a monaci di S.Nazaro anche il cimiterio e la clausura del-
la medesima chiesa” (G.B.BIANCOLINI, 1766). Questa annotazione ci per-
mette di fare alcune considerazioni:

a. la primitiva cappella, voluta dai monaci benedettini a Pressana, po-
trebbe essere sorta intorno al Mille, giacchè il monastero di S.Stefano di Car-
rara, a metà strada tra Padova e Monselice, pare sia stato fondato dall’abate
Bernone nel 910 o, per altri, nel 1027 per iniziativa di Litolfo da Carrara
(P.CEOLDO, 1802);

b. la chiesetta di Pressana sarebbe stata dedicata a S.Stefano protomartire,
in sintonia con il titolare della chiesa benedettina padovana da cui dipendeva;

c. nel 1133, quando passò per permuta ai benedettini veronesi, la primi-
tiva cappella era già diventata una chiesa, con proprio cimitero e abitazio-
ne per i monaci.

Come i monaci clyniacensi fossero venuti in possesso del terreno dove
fu costruita la chiesa non ci è dato sapere, ma quasi certamente fu in se-
guito ad una donazione, come spesso usavano fare i ricchi possidenti, pro-
prio a cavallo del millennio, o per paura della fine del mondo o a causa di
guerre, pestilenze e malattie: formulavano le loro offerte con atto testa-
mentario, dettato dal sentire approssimarsi la morte e dal desiderio di sal-
vare l’anima con opere buone. Così aveva fatto Litolfo da Carrara, che ave-
va donato ai monaci clyniacensi circa 300 campi, distribuiti nei dintorni
della loro chiesa. Si sa poi che i benedettini usavano costruire delle cap-
pelle nei luoghi dove dovevano sostare a lungo, poiché, secondo il loro mot-
to “ora et labora”, si dedicavano ai lavori dell’agricoltura e alla bonifica dei
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nonica) e “in Montagnana, sub capella” (G.MANTESE, 1978). Ciò fa suppor-
re che i testimoni di parte vicentina fossero convocati presso una chiesa ap-
partenente alla loro Diocesi.

Le prime collazioni

Quando nel territorio del Comitato vicentino (Diocesi) si formarono le
pievi rurali, cioè le grandi parrocchie da cui dipendevano quelle più picco-
le (cappelle), il sacerdote eletto dal Vescovo si chiamava “archipresbiter”, “in
segno di distinzione dagli altri chierici a lui sottoposti e addetti al servizio del-
la pieve” (G.MANTESE, 1954). 

Il primo elenco delle pievi rurali ci è stato tramandato dalle “Rationes De-
cimarum” (1297) (P.SELLA G.VALLE, 1941 – G.MANTESE, 1954), secondo le
quali dalla pieve di S.Maria di Cologna dipendevano le cappelle di S.Giusti-
na di Baldaria, di S.Bartolomeo e S.Floriano di Zimella, di S.Maria di Pres-
sana, di S.Giovanni Battista di Sabbion, di S.Pietro di Roveredo, di S.Maria
di Bagnolo, di S.Maria di Poiana Maggiore, di S.Martino di Asigliano, a cui si
aggiungevano la casa degli Umiliati di Baldaria e l’ospedale di Gazzo di Pres-
sana. Il Mantese riferisce che nel suddetto documento vaticano è ricordato
un “Pius archipresbiter plebis Sancte Marie de Colonia” e un certo “Guar-
dendinus presbiter ecclesie Sancte Justine de Baldaria” (G.MANTESE 1954):
dunque a quella data l’unica pieve del nostro territorio era quella di S.Ma-
ria di Cologna, ove risiedeva l’archipresbitero.

In quel tempo i sacerdoti (presbiteri) erano pochi e spesso, per andare
incontro alle esigenze pastorali, nelle piccole parrocchie venivano nomina-
ti dei chierici, che generalmente prestavano servizio nelle cattedrali o nelle
collegiate. Talvolta però, come vedremo, si potevano formare gruppi di chie-
rici anche nelle pievi.

terreni paludosi o boschivi. Per esempio, a Carpanedo, nei pressi di Mon-
selice, possedevano un’altra chiesa dedicata a S.Stefano.

Ritengo poi fondamentale sottolineare come le origini della chiesa
pressanese siano strettamente legate alla chiesa padovana, in cui la fi-
gura storica di S.Giustina (martirizzata nella persecuzione del 304 di Dio-
cleziano e Massimiano)1 si salda con quella più leggendaria di S.Prosdo-
cimo, primo Vescovo di Padova. Sarebbe stato proprio questo santo a dif-
fondere il primo cristianesimo nel Colognese (G.CARDO, 1986 - F.BAR-
BARANO, 1761 – ORSATO, 1678) e nel Vicentino. Il Barbarano non stima
“improbabile” che la chiesa di S.Stefano di Vicenza sia stata fabbricata da
S.Prosdocimo (F.BARBARANO, 1761). La stessa intitolazione della chie-
sa di S.Giustina di Baldaria testimonia l’influenza dell’evangelizzazione
padovana: è noto che da questa matrice dipendeva anche la cappella di
S.Maria di Cologna , che - secondo il Mantese - divenne autonoma tra il
1180 e il 1297 2. Comunque la chiesa di S.Giustina di Baldaria continuò a
rimanere l’unica chiesa battesimale del nostro territorio almeno fino agli
inizi del sec. XV.

Scrive il Cardo che fin dal tramonto del sec. X “il Colognese era diviso in
varie feudalità, di cui la più importante era quella di Cologna con le ville di
Roveredo, Pressana, Baldaria e Zimella, appartenenti all’Episcopato Vicen-
tino” (G.CARDO, 1986). Ma altre dipendevano dall’Episcopato mantovano
(Cavalpone), dai benedettini di S.Nazaro di Verona (Coriano, Gazzo di Pres-
sana) e dal monastero di S.Giorgio in Braida ( Sabbion).

Quando la chiesa di S.Stefano di Pressana fu ceduta al Vescovo di Vicen-
za? Difficile dare una risposta che ne determini la data. Forse non molti an-
ni dopo che i monaci veronesi la ricevettero da quelli padovani, essendo at-
testato che l’Episcopato vicentino possedeva terre a Pressana a partire dal
11433. Se, per esempio, si legge il Breve di papa Adriano IV (13 giugno 1158),
con il quale si confermava la giurisdizione del monastero di S.Nazaro su al-
cune chiese del Veronese (S.Sebastiano di Pressana, S.Tommaso e S.Jacopo
di Coriano), sorprendentemente non è più nominata quella di S.Stefano di
Pressana, come pure nella Bolla di Clemente IV del 7 novembre 11884. Si può
pertanto concludere che la primitiva chiesa di S.Stefano, dopo una breve
giurisdizione dei monaci di S.Nazaro, fosse passata al Vescovado di Vicenza,
assumendo il titolo di S.Maria dell’Assunzione, e considerata cappella di-
pendente da S.Giustina di Baldaria, che già apparteneva alla Diocesi vicen-
tina fin dal sec. X. Questo passaggio, in ogni caso, avvenne prima del 5 gen-
naio 1176, quando il Priore di S.Maria delle Carceri di Este si recò, per inca-
rico del Papa, ad ammonire l’arciprete di Cologna e il Vescovo di Vicenza,
perché dovevano cedere le decime della chiesa di Sabbion al monastero di
S.Giorgio in Braida. Per attestare le ragioni del Papa, l’inviato papale radu-
nò i testimoni più anziani “in Prexana, sub porticu caminate” (nella casa ca-
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1) Nello stesso anno in cui ad Aquileia furono martirizzati i santi Felice e Fortunato.
2) Secondo il Cardo, ottenne il fonte battesimale solo nel 1436 ( G. CARDO, Storia,p.261 e p. 460. doc. XXXV)
3) In un documento del 3 dicembre 1143 si nomina il Fiumicello (nei pressi della chiesa di S. Seba-
stiano), con terreno appartenente all’Episcopato vicentino (que pecia terre iacet in episcopatu vi-
centino in fundo de pressiana non lunge ab ecclesia sancti Sebastiani in loco ubi dicitur flumexel-
lo). A.S.VR., SS. Nazro e Celso, b.20, perg. 1125: L. TACCHELLA, La “mansio”, p. 21, nota 7.
4) A.S.VR., SS. Nazaro e Celso, b. 35 - privilegi papali ed episcopali 1131-1739 (copia 13 giugno 1158).



chiamava Luigi da Venezia il quale, pur non avendo ufficialmente ricevuto
il beneficio parrocchiale, appariva sufficientemente preparato. Fu interro-
gato sui precetti della Chiesa, sui peccati mortali, sulla confessione, sull’as-
soluzione e sull’ufficio divino. L’unica incertezza fu rinvenuta nella celebra-
zione della messa, giacchè era costretto a leggere le parti non avendo una
buona memoria. La chiesa era degnamente arredata e il SS.mo Sacramento
onorato con un lume acceso. Gli altari si presentavano forniti di tovaglie,
con 2 calici d’argento e relative patene, oltre una teca d’argento .

Il 24 settembre 1518 (A.C.VI.) Monsignor Geremia de Contugiis, luogote-
nente del Vescovo di Vicenza, tornò a visitare la chiesa di Pressana: vi trovò
un cappellano, fra Salustio dell’Ordine dei Crociferi, il quale dichiarò che il
Rettorato apparteneva all’archipresbitero Pietro Zeno, ma di non sapere il va-
lore del beneficio. Era a conoscenza, invece, che esistevano 10 chiericati. Ol-
tre l’altare amaggiore, dedicato a S.Maria, si nominavano altri due altari:
quello di S.Stefano e quello di S.Pietro Martire. Il cappellano, entro 10 gior-
ni, doveva regolarizzare la sua posizione, anche perché non risiedeva “in lo-
co”. Il massaro invece doveva rinunciare alla quarta parte del beneficio de-
stinato ai chierici.

Da notare come la primitiva intitolazione della chiesa fosse rimasta viva
attraverso un altare dedicato a S. Stefano, che continuerà a sussistere fino a
tutto il sec. XIX.

Il 21 febbraio 1525 (A.C.VI) Michele Jorba, suffraganeo del Vescovo di Vi-
cenza Nicolò Ridolfi, tornava in S.Maria di Pressana. Durante la messa pre-
sentò una lettera del papa Clemente VII circa la riforma dei costumi e la ret-
ta norma del vivere. Il messaggio fu tradotto dal latino dall’archipresbitero
Battista Nigro per facilitarne la comprensione al popolo. In questo richiamo
pontificio si può notare la preoccupazione di mantenere salda la dottrina
cristiana di fronte al dilagare delle idee protestanti, dopo che Martin Lute-
ro aveva pubblicato le sue 95 tesi (1517), mettendo in dubbio l’autorità pa-
pale e facendo appello ad una religiosità più intima contro l’esteriorità del-
le opere. Il ribelle agostiniano fu dichiarato eretico nel 1520 da Leone X, zio
del Vescovo di Vicenza Nicolò Ridolfi6. Dopo la messa, l’inviato vescovile vi-
sitò il SS.mo Sacramento, che trovò ben tenuto. Quindi si recò a vedere il
battistero e il cimitero che stava intorno alla chiesa: qui si fermò per canta-
re l’ufficio dei morti e per insistere, con breve sermone, sulle precedenti esor-
tazioni morali.

Il 27 settembre 1530 (A.C.VI.) arrivò il Vicario Generale Monsignor Pietro
Aleandro. Il Rettore della chiesa era ancora don Pietro Zeno, con il quale col-
laboravano il presbitero don Antonio Tempo di Cologna e un cappellano che
aveva anche la cura dell’ospedale di S.Eugenia. Poiché il Vicario era stato in-
formato che il suddetto don Antonio era un pubblico giocatore di palla (lu-
sor), lo rimproverò per il cattivo esempio7. E’ interessante notare come nei
verbali viene presentata la chiesa: “optime constructa ex lapide quadrata”, co-
struita ottimamente con pietre squadrate. Il cimitero risultava chiuso da un
muro. Il tabernacolo, in rame dorato, conservava il SS.mo Sacramento, ono-

Il più antico atto di investitura beneficiaria risale al 2 settembre 1424 e
riguarda il conferimento da parte del Vescovo di Vicenza, Pietro Emiliano, del
beneficio di S.Maria di Pressana e di S.Maria di Roncade al presbitero vero-
nese Benedetto de Pastis, in seguito alla morte del predecessore Lorenzo de
la Sega (A.C.VI.,COLLAZIONI).

Da questa collazione (investitura) si capisce che in quel periodo il bene-
ficio parrocchiale comprendeva anche la cappella di Roncade, che forse po-
trebbe essere identificata con S.Maria dei Ronchi (l’attuale S.Sebastiano di
Porcetti).

L’anno dopo, don Benedetto passava alla pieve di S.Bonifacio e, a Pres-
sana, veniva nominato il presbitero Antonio Zebris di Venezia (16 giugno
1425) (A.C.VI., COLLAZIONI), destinato poco dopo a lasciare il posto ad
Antonio de Regio (2 novembre 1426)5. Il nuovo presbitero dovette restare
in carica per parecchi anni, trovandosi una nuova collazione solo il 7 di-
cembre 1446, concessa al presbitero Gaspare da Schledo (Schio) (A.C.VI.,
COLLAZIONI), il quale, dopo 12 anni, lasciava il posto a Pietro Barbi (5 di-
cembre 1457).

Come è stato detto precedentemente, il Vescovo, oltre alle nomine dei
parroci, assegnava i benefici anche a semplici chierici: per esempio, il 16 lu-
glio 1454, ad un certo Guglielmo Cortellari si concedeva il chiericato di Pres-
sana, in seguito alla morte di Jacobo da Caldogno, canonico della Cattedra-
le vicentina (A.C.VI., COLLAZIONI). 

Il beneficio pressanese era formato da rendite provenienti da decime e da
donazioni terriere. A questo proposito, il ricchissimo vicentino Giovanni di
Andrea Porto possedeva “pezze di terra in pertinenza di Cologna, Persana,
Baldaria e Zimella”. Il 7 marzo 1455 donava parecchi beni alla chiesa e al con-
vento di S. Maria di Isola Vicentina, ottenendo in cambio il juspatronato dal
vescovo Giovanni Barocio. E’ attraverso questi munifici signori che s’ingrossò
il patrimonio feudale della chiesa vicentina.

Le visite pastorali dei sec. XV-XVI

Attraverso le relazioni delle visite pastorali è possibile ripercorrere fedel-
mente l’evoluzione della parrocchia nei suoi aspetti materiali (chiesa, alta-
ri, arredi sacri) e pastorali (parroci, confraternite, devozioni, fedeli).

Iniziamo con un richiamo del vescovo Malipiero, ricordato dal Mantese,
a proposito del malcostume del clero: “Nel 1433, qualche mese dopo l’in-
gresso (del Vescovo), ordinava all’arciprete di Pressana di licenziare, entro
15 giorni, la donna canonica “de cuius vita malam informationem sumpsi-
mus, non propter aliquam tui suspicionem sed propter clericatus honorem”
(della cui vita abbiamo avuto cattive informazioni, non quindi per sospetti
su di te, ma per l’onore del chiericato) (G.MANTESE, 1994).

La prima visita pastorale a noi nota è quella del 1 settembre 1460 (A.C.VI.).
Fu fatta dal vescovo Eugubino, luogotenente del card. Pietro Barbo. Dalla
breve relazione veniamo a sapere che il Rettore di S.Maria di Pressana si
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5) A onor del vero in un documento del 1426, con cui il Podestà di Cologna invita i presbiteri e i chie-
rici del Distretto a contribuire alle spese per la riparazione del fortilizio colognese, appare il nome
del Rettore Jacopo: A.C.VI.,Collazioni, c. 152v. ( G. CARDO, Storia, pp. 459-60, doc. XXXIV).

6) Su questo Vescovo mecenate e su due suoi beneficiati colognesi, si veda: G. MACCAGNAN- E.
SANTI, Il secolo di Carlo V.
7) Vedi la chiesa di S. Maria Maddalena di Caselle.



rato da una lampada accesa a spese del Comune. In sacrestia trovò 3 calici,
dei messali e dei paramenti ben tenuti. Il fonte battesimale era in pietra (la-
pideus). La comunità comprendeva circa 300 anime da Comunione: tutte,
secondo il parroco, erano persone devote e obbedienti, ma molte non si ac-
costavano ai sacramenti a causa di litigi (ob sortas rixas). Il Vicario invitò ad
ammonirle perché ritornassero a confessarsi e comunicarsi, sotto pena di
scomunica. Poiché il pavimento della chiesa e una parte del tetto e del cam-
panile non erano in buone condizioni, invitò i rappresentanti della comu-
nità a ripararli: essi promisero di eseguire i lavori entro un mese. Proibì di sep-
pellire i morti in chiesa, ad eccezione di coloro che, per devozione, avesse-
ro voluto essere sepolti in una tomba monumentale (monumentum mura-

tum). Poi vide la caminata (canonica)8, che aveva biso-
gno di riparazione e di essere ulteriormente ampliata.
Fu stabilito di eseguire i lavori entro un anno e il parro-
co avrebbe contribuito per un terzo delle spese. Si an-
notava infine la presenza di 10 chiericati.

Il 18 settembre 15339 si registrò la visita del Suffraga-
neo e Vicario Monsignor Francesco Vaschien (vescovo di
Castro). La chiesa era considerata “archipresbiterale”,
retta ancora da don Pietro Zeno10. Il cappellano si chia-
mava don Giacomo Mauro da Venezia, che non aveva
però la licenza per la cura d’anime. Il tetto della chiesa
aveva bisogno di essere riparato. Fu visitato il SS.mo Cor-
po di Cristo con gli altri sacramenti (oli sacri e acqua san-
ta). Vide il battistero, le suppellettili sacre (corporali, pu-
rificatori, paramenti): trovò tutto in ordine. Prestava ser-
vizio anche un cappellano, Giulio Ferrari da Seljano (Asi-
gliano), pagato in parte attraverso un legato e in parte
dai rappresentanti della comunità. Il valore del benefi-
cio ammontava a circa 120 denari e si pagavano ancora
i 10 chiericati. Dopo aver dato la benedizione alle ani-
me dei morti, alla chiesa e al cimitero, il Vescovo fece
chiamare i consiglieri del paese per informarsi sulla vi-
ta e sui costumi del Rettore. Risposero di non sapere nul-
la se non che questi avesse la nomina ufficiale per la cu-
ra d’anime. Poi parlò con l’archipresbitero, che lo infor-
mò sugli inconfessi e su alcuni che convivevano senza
essere sposati. Il Vicario lo invitò ad ammonirli in un

giorno festivo, minacciando la scomunica se entro 8 giorni non si fossero
confessati e comunicati. Qualora non avessero mutato le condizioni di vita,
il Rettore avrebbe dovuto farli uscire dalla chiesa e, se si fossero opposti, so-
spendere la celebrazione della Messa. Anche coloro che si erano uniti tra
consanguinei dovevano ottenere la dispensa apostolica, presentandosi al-
l’autorità religiosa entro 15 giorni, sotto pena di scomunica. Infine visitò la

canonica, raccomandando al Rettore di recarsi entro 15 giorni presso il Vi-
cario diocesano per ottenere gli attestati della sua ordinazione sacerdotale
e della nomina dell’Ordinario: trascorso quel tempo senza aver eseguito il
comando, sarebbe stato sospeso “a divinis” e inibito dal celebrare messa. 

Il 12 settembre 1540 (A.C.VI.) giungeva a Pressana il Vicario vescovile Mon-
signor Roberto de’ Monti. Nella sua relazione si legge che il beneficio parroc-
chiale valeva circa 200 ducati. Il Rettore, don Pietro Zeno, era aiutato dal cap-
pellano veronese don Pietro Saraceno. Nel visitare il SS.mo Sacramento trovò
“due tarle” (tarme), che suscitarono subito grandissimo scandalo. Anche gli
oli sacri erano conservati in vasetti “vili e immondi” (in quibusdam vasulis vil-
libus et immundis). I corporali erano sporchi. Si aggiunga che pochi giorni
prima della visita, i ladri erano penetrati in sacrestia, portando via 2 calici d’ar-
gento con le patene, un crocifisso e altri oggetti sacri. Fece chiamare il Deca-
no del paese e i suoi consiglieri, che dichiararono di non avere indizi su chi po-
teva essere l’autore del furto, ma che da due anni prestava servizio un cap-
pellano che si era assentato 15 giorni prima, ritornando altre volte di sfuggita
fino al suo allontanamento definitivo. Il Vicario intimò che detto cappellano,
qualora fosse stato ritrovato, si presentasse entro un mese al Vescovo di Vi-
cenza per rispondere sulle “tarme” nel SS.mo Sacramento. I rappresentanti
della comunità lodarono comunque il suddetto sacerdote per la sua diligen-
za e per il servizio nel culto divino, anche se era stato querelato da un chirur-
go di Cologna per esercizio abusivo dell’arte medica. La chiesa e il cimitero
erano in buono stato, mentre la canonica aveva bisogno di riparazione.

Il Vicario del Vescovo di Vicenza rivisitò Pressana ancora due volte nel giro
di pochi anni: il 30 maggio 1542 e il 14 ottobre 1545 (A.C.VI.)11. Al di là delle so-
lite osservazioni (valore del beneficio: 150 ducati + 10 chiericati), tutto l’ap-
parato della chiesa veniva trovato in ordine, ma vi era un solo calice e senza
patena: perciò fu ordinato ai consiglieri di Pressana di acquistarne una d’ar-
gento entro un mese e di far riparare il tetto della chiesa entro due mesi, so-
stenendo 2/3 delle spese (1/3 spettava al Rettore). Il cappellano, Francesco de
Hirpis da Padova, non potè essere interrogato perché, durante la notte, era
fuggito con un massaro, lasciando la canonica quasi spoglia di suppellettili.

Due anni dopo il valore del beneficio veniva valutato in 280 ducati. Man-
cava la lampada presso il SS.mo Sacramento e la canonica era in condizio-
ni “indegne”. Non furono trovati né il Decano né il massaro. Nel frattempo
il Vicario si era recato in visita a Cologna e, il 18 giugno 1544, si era incon-
trato con il presbitero vicentino don Luigi da Costa, cappellano di S.Maria
di Pressana, il quale lo aveva informato sui lavori della chiesa e della cano-
nica. Il massaro di Pressana, Alberto della Merzara, doveva far fare un ta-
bernacolo ligneo, far chiudere il cimitero entro il mese di ottobre, acquista-
re due camici e far riparare la caminata (canonica) entro il mese di luglio.
Qualora non fossero stati eseguiti questi compiti, la chiesa sarebbe stata in-
terdetta. Intanto il cappellano doveva versare scudi 25 come anticipo della
quota di spese spettante al parroco (un terzo). Il Vicario infine invitò il cap-
pellano a richiamare i conviventi senza matrimonio, perché si separassero
entro 15 giorni se non volevano essere considerati “pubblici scomunicati”.
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8) Camminata o caminata: parola dotta del latino medioevale che significa “stanza fornita di cami-
no”. Qui sta per “casa canonica”.
9) A.C.VI., Visitationum, alla data.
10) Nell’elenco delle parrocchie redatto dal card. Valier nel 1584, Pressana figura come “archipre-
sbiterato” (G. MANTESE, Memorie, IV/I, p.235).

11) In quel periodo il Vicario generale era Roberto de Monti e il Suffraganeo Ludovico Martini (do-
menicano).
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Una visita pastorale fu compiuta il 12 ottobre 1616 dal delegato vescovi-
le, il canonico Benedetto Saraceno (A.C.VI.). Trovò bello il tabernacolo in le-
gno, con la sua pisside argentea, ma ordinò di far indorare la chiave. Nel bat-
tistero gli oli sacri erano tenuti in vasetti di stagno: dispose di farli d’argen-
to e di far chiudere il detto battistero con un cancelletto. L’altare maggiore
con il suo portatile (pietra sacra) infisso, era mantenuto dalla Confraternita
del SS.mo Sacramento, con 410 iscritti, che pagavamo 12 lire ogni anno. La
lampada era pagata dal Comune. L’altare del Rosario, con portatile, era de-
cente e sostenuto dall’omonima Confraternita, con 400 iscritti, che pagava-
no la solita quota. Pure ornato era l’altare di S.Stefano, con una Confrater-
nita di 80 iscritti. Ogni anno tutte le Confraternite rendevano i conti all’ar-
chipresbitero e procedevano all’elezione del massaro e dei consiglieri. In sa-
crestia erano conservati: 3 calici  (quello della chiesa doveva essere indora-
to), sufficienti paramenti e vasetti degli oli sacri. Ordinò di aprire una fine-
strella (nicchia) presso l’altare maggiore, sul fonice13 dalla parte del Vange-
lo: dopo averla foderata in seta e munita di serratura, si dovevano conservare
gli oli sacri. La chiesa e la canonica si presentavano in ordine. L’archipre-
sbitero don Oliviero Camoni disse di aver avuto il beneficio dall’Ordinario
in seguito alla rununcia di don Pietro Piacentino, al quale versò 400 ducati
di pensione. Il beneficio poteva valere circa 500 ducati, con le seguenti en-
trate: una quarta di decima (quartese), frutti di 60-70 campi, 30 ducati rica-
vati da “incerti” (proventi casuali). Gli abitanti si aggiravano intorno ai 1200,
di cui 700 si accostavano alla Comunione. Gli inconfessi potevano essere 12-
14. Il cappellano, don Tomio, stipendiato dal Comune, serviva anche nella
chiesa di S.Eugenia e celebrava la Messa in parrocchia tutte le feste.

Il 17 settembre 1623 ritornò a visitare la chiesa il Vicario Foraneo Mons.
G.Manzoni (B.D.CO.). Rispetto alle visite precedenti, si segnalava che la pa-
la dell’altare maggiore era da “rinnovarsi”. Erano stati acquistati il baldac-
chino e l’ombrella per la processione del SS.mo Sacramento. L’altare del-
l’Annunziata era stato dedicato alla “Vergine del Rosario” e vi era una “Ma-
donna di rilievo con la sua corona d’argento”. Esistevano tre gonfaloni per
le Confraternite del SS.mo Sacramento, del Rosario e di S.Stefano. Anche i
confessionali erano tre. Monsignor Manzoni prescrisse la massima diligen-
za nell’insegnamento della Dottrina Cristiana.

Un’altra visita del Vicario Foraneo fu fatta il 26 gennaio 1634 (B.D.CO.): fu
trovato tutto “conforme alli ordeni e Costitutioni”. Anche il battistero era te-
nuto benissimo. Gli altari del Rosario e di S.Stefano erano dotati di diversi
legati. La sacrestia era fornita delle necessarie suppellettili e ben ordinata. I
rappresentanti del Comune si dichiaravano soddisfatti del comportamento
del parroco e del cappellano.

Il 12 giugno 1645 (A.C.VI.) era lo stesso cardinale Marcantonio Bragadi-
no a visitare la Rettoria di Pressana. Fu ricevuto e accompagnato alla chie-
sa sotto un baldacchino. La chiesa si presentava ben costruita, con 3 altari,
sacrestia e campanile. Dopo la celebrazione della Messa, impartì la benedi-
zione alle anime dei defunti e amministrò il sacramento della Cresima. Vi-
sitò il tabernacolo e comandò ancora una volta di indorare la chiave, di prov-
vedere un’altra pisside e di incidere le particole con un ferro più rotondo!

Le visite pastorali del secolo XVII

Nel 1567 il Vescovo di Vicenza, Michele Priuli, istituì i Vicariati Foranei e
affidò al parroco di S.Maria Maddalena di Volpino, Corrado de’ Sacchi, le
chiese di Mossano, Asigliano, Roveredo di Guà, Pressana, Sabbion, Baldaria,
Zimella, Cucca, Lonigo, S.Gregorio e Bonaldo, Monticello di Lonigo, Cor-
lanzon, Alonte, Arcole, S.Bonifacio, Gazzolo, Locara, Lobbia (G.MANTESE,
1954). Successivamente questo primo grande Vicariato darà origine ad altri
tre Vicariati: quello di Lonigo, di S.Bonifacio e di Cologna Veneta.

Nei primi decenni del sec. XVII, oltre le consuete visite pastorali del Ve-
scovo di Vicenza, si registrano anche alcune visite alle chiese del Colognese
fatte dal Vicario Foraneo Monsignor Giuseppe Manzoni (B.D.CO.): ne dia-
mo qualche accenno, essendo riportate integralmente in appendice.

La prima è del 17 dicembre 1604 (anno bisestile). Oltre al parroco don
Oliviero Camoni, erano presenti don Tomeo Lendenari (cappellano di S.Eu-
genia) e Piero Savoldo (massaro della Confraternita del SS.mo Sacramen-
to)12. Il Vicario osservò che il tabernacolo dell’altare maggiore doveva esse-
re foderato di seta e, benchè fosse fornito di tutto il necessario, auspicava di
rinnovarlo completamente. L’altare dedicato alla Beata Vergine era mante-
nuto dall’omonima Confraternita. Fu ordinato di chiudere una finestrella
che si trovava a lato dell’altare da cui entrava la pioggia che danneggiava la
pala. In un posto imprecisato erano state ammassate parecchie tele di ca-
napa, raccolte “per l’amor di Dio”: il Vicario ordinò che fossero impiegate
entro Pasqua. La pala dell’altare di S.Stefano, sostenuto da una Confraternita,
era stata realizzata per volontà dei nobili Grimani. Visitò il battistero, la sa-
crestia e il cimitero, che doveva essere recintato da un muretto. La chiesa
possedeva svariati oggetti sacri e tutti i paramenti necessari per le sacre fun-
zioni. Non c’era un pulpito: fu ordinato di farlo costruire dopo aver scelto il
posto attraverso un’assemblea popolare. Il pavimento della chiesa era in par-
te sconnesso e le finestre non portavano inferriate.

Il comportamento del parroco, secondo le testimonianze di alcune per-
sone, era ritenuto soddisfacente. Non si trovarono “persone scandalose”, ma
fu segnalata la presenza di alcune “donnette, che signavano”, cioè pratica-
vano la magia servendosi della religione. Monsignor Manzoni minacciò la
“pena di inquisizione” se non fosse stata sospesa ogni pratica. Oltre i regi-
stri parrocchiali, il parroco conservava anche “l’indice dei libri proibiti”. Fu
consigliato di dare un salario al campanaro che suonava la campana per in-
vitare alla preghiera “alla debita hora”.

Il Vicario tornò a Pressana il 26 agosto 1611 (B.D.CO.). Sull’altare mag-
giore era stata cambiata la pala (habbiamo veduto la palla nuova dell’As-
sunta). Il Comune di Pressana concorreva alle spese della chiesa, pagando
la lampada del SS.mo Sacramento e una parte delle cere. L’altare laterale del-
la Beata Vergine veniva espressamente definito “della Nonciata” (dell’An-
nunziata). Erano stati costruiti il pulpito e la pila del battistero. Nella sacre-
stia si conservavano paramenti e sacre suppellettili, ma mancava un bal-
dacchino. La canonica era tenuta “in benissimo acconcio” e il Comune con-
correva alle spese della sua manutenzione.
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ordinato di rifare i muretti caduti del cimitero e di porre un’immagine dell’As-
sunta sopra la porta d’entrata della chiesa. La canonica era ben fornita, con or-
to e brolo di circa 4 campi. Don Silvestro Camoni ribadì di aver avuto il bene-
ficio nel 1642 dallo zio don Oliviero Camoni: il valore ammontava a circa 600
ducati (campi, quartese ed altro), ma si dovevano pagare le gravezze ordinarie
e straordinarie, oltre i 10 chiericati. Si contavano 1300 anime, di cui circa 600
da Comunione. Concorrevano alle spese per la riparazione della canonica e
della chiesa, per 1/3 il Rettore e per 2/3 il Comune. I registri parrocchiali erano
in ordine. Fu imposto di seguire il rituale romano.

Il 1 giugno 1685 (A.C.VI.) arrivava da Cologna il Vescovo Gio.Battista Ru-
bini con i suoi convisitatori. Lungo il percorso fu accompagnato da nume-
rosi fedeli a cavallo e a piedi. Lo ricevette l’archipresbitero Giovanni Peroz-

Anche il battistero doveva essere chiuso con un cancello. Inoltre si doveva
provvedere un’icona di S.Giovanni Battista e richiudere con una tavola una
parte della vasca battesimale. Mancava il cucchiaio di ottone per effondere
l’acqua sui battezzandi. I vasetti con i sacri oli dovevano essere d’argento. So-
pra la nicchia che conservava gli oli presso l’altare maggiore, dalla parte del
Vangelo, ordinò di porre la scritta: “Olea Sancta”; e dalla parte opposta:
“Oleum Sanctum”. Il portatile dell’altare maggiore era vecchio e ordinò di ri-
farlo entro un mese e inserirlo un po’ più elevato. Sulla pala dell’altare do-
vevano essere tolte le figure dei presbiteri che vi erano stati dipinti. La Con-
fraternita del SS.Sacramento, essendo senza Capitoli, aveva l’obbligo di com-
pilarli e di farli approvare dall’Ordinario. Anche l’altare della B.V. del Rosa-
rio aveva il portatile vecchio e rotto; si doveva quindi  rinnovare. L’omoni-
ma Confraternita, approvata con Bolla, doveva essere riconosciuta dall’Or-
dinario. Il portatile dell’altare di S.Stefano andava rifatto, come pure rinno-
vata la Bolla di erezione della Confraternita. Bisognava ricoprire le mense
degli altari di tela cerata. Alle finestre si dovevano applicare vetri più chiari.
Oltre i paramenti ritrovati in sacrestia, ordinò di provvedere: una borsa ne-
ra, 2 amitti, 5 purificatori e altri amitti per il bacio della croce. Vide i registri
dei battezzati: mancava quello dei cresimati. I neo-battezzati si dovevano
chiamare solo con nomi di santi. Nel cimitero bisognava erigere una croce
e ripulirlo dagli alberelli. La canonica presentava un angolo che minaccia-
va rovina e quindi ordinò di restaurarlo. I rappresentanti del Comune forni-
rono alcune informazioni sul Rettore, don Silvestro Camon di Cologna, il
quale a sua volta presentò la sua relazione al Cardinale. Dichiarò di aver avu-
to il beneficio dallo zio don Oliviero Camoni, con una pensione di 200 du-
cati, oltre un’altra, più vecchia, di 25 ducati per don Flaminio Pace. Si paga-
vano le “gravezze” di 10 chiericati. Il beneficio poteva esser valutato intorno
agli 800 ducati, a cui andavano aggiunti 30 scudi di incerti. La popolazione
contava 1074 anime, di cui 596 da Comunione. Al Comune spettava il man-
tenimento della lampada dell’altare maggiore e delle cere; per la manuten-
zione e la riparazione della chiesa concorreva con 2/3. Il Rettore aveva l’ob-
bligo, ogni sabato santo, di recarsi a Baldaria per la benedizione dell’acqua
santa. Le Confraternite chiudevano i conti con difficoltà e tenevano le chia-
vi delle “casselle” dell’elemosina. Gli inconfessi erano soltanto 6. Il Cardina-
le invitò i massari delle Confraternite a dare le chiavi delle cassette dell’ele-
mosina anche al Rettore e di fare i conti alla sua presenza, sotto pena di sco-
munica. Anche gli inconfessi dovevano pentirsi se non volevano essere sco-
municati.

Il 21 agosto 1657 (A.C.VI.) arrivò il vescovo Giovanni Brescia: fu accompa-
gnato alla chiesa, sotto il baldacchino, da molte persone a cavallo e a piedi. Do-
po i soliti riti introduttivi, visitò il tabernacolo e gli oli santi. Ordinò di provve-
dere una scatola foderata di seta per l’olio degli infermi, una teca di rame e una
busta con cordicelle pendenti. Gli altri oli dovevano essere conservati in vasetti
con coperchi torniti. Dopo la Messa, distribuì la Comunione e somministrò la
Cresima. La chiesa fu poi ispezionata dai convisitatori: aveva 3 altari, l’organo,
la torre campanaria, la sacrestia, il cimitero. Per l’altare maggiore, oltre la tela
cerata, ordinarono che fossero messe due tovaglie di cui una lunga fino a ter-
ra. Il battistero era ben tenuto. Per l’altare di S.Stefano si doveva provvedere un
Vangelo di S.Giovanni. L’altare del S.Rosario e la sacrestia erano in ordine. Fu
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decime (22 ducati), le gravezze del clero, le cere (15 ducati). Il parroco di-
chiarò ancora che la chiesa era “filiale di Baldaria” e che spettava a lui pa-
gare il predicatore quaresimale (12 ducati), il quale però predicava anche
in altre occasioni festive (50 ducati). Le anime erano in tutto 1.150, di cui
800 da Comunione. Il curato, don Giacomo de Marchi, era stato scelto dal
Comune con l’approvazione dell’archipresbitero: per il suo mantenimen-
to contribuiva con 10 ducati e l’uso di mezzo campo di terra. Operavano
in parrocchia: il presbitero Zuanne Marini e due chierici (don Domenico
Martin e don Bon de Marchi).

Nel 1746 presso l’altare di S.Stefano si veneravano S.Michele Arcangelo e
S.Eurosia. Inoltre si conservavano le reliquie della S.Croce, di S.Giuseppe, di
S.Stefano, di S.Biagio, di S.Valentino, di S.Gio.Nepomuceno e di S.Rocco (A.C.VI.).

Dopo circa un secolo la chiesa come era diventata? Le informazioni ci
vengono dalla visita pastorale del vescovo Monsignor Giuseppe M.Peruzzi.
Arrivò a Pressana il 21 settembre 1821 (A.C.VI.), accompagnato dal Vicario
Foraneo e da molti fedeli a piedi e a cavallo. Dopo aver deposto i vestiti da
viandante in canonica (rifatta nel 1795) (vedi appendice), si avviò verso la
chiesa, sotto il baladacchino, al suono solenne delle campane. Benedisse il
popolo, concedendo anche l’indulgenza plenaria. Assiso su un trono, rice-
vette il bacio dell’archipresbitero don Gio.Battista Giechelin e del clero lo-
cale. Poi tenne un sermone e celebrò la Messa. Dopo aver pregato per i mor-
ti, indossò i paramenti color bianco e iniziò la visita. Nel tabernacolo mar-
moreo il SS.mo Sacramento era ben conservato (2 pissidi d’argento e dora-
te). Il presbiterio e l’altare maggiore erano stati rinnovati nel 1806 (vedi ap-
pendice). La reliquia della S.Croce si conservava presso l’altare di S.Stefano.
In sacrestia vide varie suppellettili sacre: ostensorio, 4 calici, turibolo e na-
vicella ecc. Il curato insegnava la Dottrina Cristiana. Il Vescovo somministrò
poi 359 Cresime. Visitò ancora l’altare maggiore e quelli del S.Rosario e di
S.Stefano: tutti in marmo e con il portatile nella mensa. Gli oli sacri, nel sa-
cello a lato del Vangelo, erano conservati in vasetti argentati. Vide i confes-
sionali e si soffermò sul “sacrario” con gli oli sacri del battistero. La chiesa,

zi, che lo accompagnò, sotto il baldacchino, fino alla chiesa. Dopo aver be-
nedetto il popolo e aver tenuto un breve sermone, celebrò la Messa, distri-
buì 750 comunioni e impartì 84 Cresime. La chiave del tabernacolo non era
ancora stata indorata o argentata. Si doveva provvedere una piccola teca ar-
gentea per portare il SS.mo Sacramento agli infermi. 

Nella stessa mattinata visitò pure le altre chiese di Pressana. Dopo pran-
zo tornò nella chiesa parrocchiale per amministrare altre 240 Cresime. Il co-
adiutore Monsignor Montia visitò poi l’altare maggiore, in cui trovò tutto il
necessario e i vasi degli oli santi. La Confraternita del SS.mo Sacramento,
con l’approvazione dell’Ordinario, spendeva circa 60 ducati per la manu-
tenzione dell’altare e per le Messe. La Confraternita di S.Stefano invece ave-
va una rendita di 40 ducati, così pure quella del S.Rosario. Ordinò di prov-
vedere un canapeo per il ciborio presso il battistero. La sacrestia non man-
cava di nulla. Vi erano 3 confessionali. Il campanile aveva 2 campane gros-
se e una piccola. Il cimitero doveva essere riparato in alcune parti del mu-
retto di cinta. Il Rettore dichiarò di aver avuto il beneficio in seguito a con-
corso nel 1674. Le rendite ammontavano a circa 500 scudi, provenienti da
campi, quarte di frumento e livelli (di cui 2 perpetui: a Roncà e a Custoza).
Oltre le gravezze, si dovevano pagare le cere e 10 chiericati. Gli abitanti era-
no 1220, di cui 700 da Comunione. Non c’erano più inconfessi. Le spese di
manutenzione erano ripartite come al solito. Il predicatore per la quaresima
costava 10 ducati (ricavati dagli incerti), ma si doveva pure mantenere il cap-
pellano. Il Comune contribuiva con 12 ducati.

Le visite pastorali dei secoli XVIII-XIX

Il vescovo Sebastiano Venier arrivò a Pressana il 20 settembre 1723
(A.C.VI.), accolto trionfalmente dal popolo e dall’archipresbitero Gio.Bar-
tolomeo Quartarolo. Dopo i soliti riti e l’assoluzione alle anime dei morti,
visitò il nuovo tabernacolo in pietra, dove trovò una pisside argentea con
il piede in ottone. Sull’altare era stata messa una nuova croce (vedi ap-
pendice). Vide anche un ostensorio e una piccola pisside per portare il
SS.mo agli infermi. Poi visitò la sacrestia e le suppellettili sacre. Per il ci-
mitero ordinò di fare un cancello e di ricostruire un muro crollato. Il cam-
panile aveva una porta verso la chiesa mancante di serratura, mentre nel
battistero occorreva mettere un conopeo e rinnovare la vaschetta degli oli
sacri. L’altare maggiore, sotto il titolo dell’Assunzione, era mantenuto da
una Confraternita, che ancora non possedeva i Capitoli. La stessa osser-
vazione valeva per la Confraternita del S.Rosario, che godeva di circa 600
ducati di entrate, con l’onere di far celebrare 20 Messe all’anno. Sussiste-
va ancora la Confraternita di S.Stefano. Gli oli santi, consacrati nella cat-
tedrale di Vicenza, avevano bisogno di una teca foderata di violaceo. L’ar-
chipresbitero fu interrogato e informò il Vescovo di aver ricevuto il bene-
ficio parrocchiale il 7 maggio 1712. La rendita ammontava a circa 700 du-
cati di “certi” e 8 ducati “d’incerti”. I campi, appartenenti alla chiesa, era-
no 56 e altri 4 riservati al brolo. Si raccoglievano dal quartese generale: bia-
de, vini, canapi, minuti, fieni, agnelli e altri amimali. Dai livelli si ricava-
vano 33 ducati. Le spese riguardavano: una pensione, un contributo alla
Fabbrica e alla Dottrina Cristiana della cattedrale di Vicenza (25 ducati), le
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Le confraternite

La prima menzione di “Scole”o Confraternite esistenti nella chiesa di Pres-
sana è quella di Monsignor G.Manzoni durante la visita vicariale del 17 di-
cembre 1604. Ognuna era legata ad un altare e si manteneva attraverso le
rendite dei legati o le offerte dei propri iscritti.
A. SS.mo Sacramento - Questa Confraternita curava l’altare maggiore. Nel

1604 (B.D.CO.) godeva di due minali di frumento l’anno, offerti da Pas-
qua Vizzota, oltre al beneficio di mezzo campo lasciato da Menego di Vi-
ghi, le rendite di alcuni livelli, 25 ducati da percepire da Zuanne Berga-
min (lasciati per testamento da Piero Rostello), 10 vaneze e 9 tavole di
terra donate da Betta, vedova di Paolo Steza. Il massaro era Piero Sa-
voldo. La Confraternita contava circa 20 confratelli. L’altare era ben for-
nito, con due ombrelle, 2 baldacchini, un lanternone, candelieri, tova-
glie, croci, cuscini, 2 palii17. Alle pareti intorno all’altare erano appesi
dei cuori d’oro.

Nella successiva visita del 1611, il Vicario invitò il Rettore e il massaro
a procedere “per via di giustizia” contro Zuanne Bergamin perché anco-
ra non aveva pagato i 25 ducati. Nel 1614 il domenicano padre Girolamo
Rusca accoglieva la richiesta di aggregare la Confraternita all’Arciconfra-
ternità del SS.mo Sacramento di S.Maria sopra Minerva in Roma (G.MAN-
TESE, 1954). 

Nel 1616 (A.C.VI.) contava 410 iscritti, ognuno dei quali pagava una
quota annua di 12 lire. A tutti i confratelli veniva distribuito il pane. Le
elezioni del massaro e i resoconti annuali si svolgevano alla presenza del-
l’archipresbitero. 

Nel 1623 (B.D.CO.) l’altare possedeva: 6 candelieri di ottone, 2 angeli,
una lampada e la Società godeva di alcuni livelli a tempo (con scadenza). 

Nel 1645 (A.C.VI.) il cardinale Bragadino trovò che non aveva Capito-
li (regolamento) e quindi invitò il massaro a farli compilare ed approva-
re dall’Ordinario di Vicenza.

Nel 1685 (A.C.VI.) il massaro si chiamava Bartolomeo de Girardi e
mostrava al visitatore episcopale la Bolla comprovante i Capitoli18. La
Confraternita disponeva di una rendita di circa 60 ducati in moneta ve-
neziana che venivano regolarmente impiegati per la celabrazione del-
le Messe, l’acquisto delle particole e tutto il necessario per il manteni-
mento dell’altare.

A distanza di neppure 40 anni, nel 1723 (A.C.VI.), la Confraternita si
presentava ancora senza Capitoli, ma continuò ad operare per tutto il
sec. XVIII, sopravvivendo anche alle soppressioni napoleoniche. In-
fatti nel 1806 aveva una rendita di lire 252:8:6, ricavata da piccoli livel-
li, e percepiva annualmente una quarta e mezzo di frumento dal no-
bile Antonio Querini. Il 25 agosto 1804 furono approvati i nuovi Capi-
toli da Monsignor Giovanni Farina, che prevedevano l’elezione di un
Priore, coadiuvato da un Vice, un Cancelliere, un cassiere, 12 ragiona-
ti e un bidello (A.C.VI.).

in generale, era molto bella, ma soltanto benedetta (quindi non consacra-
ta). Il campanile aveva 3 campane e l’orologio. La canonica era ben tenuta
e comoda. L’archipresbitero, rispondendo alle domande del Vescovo, disse
di essere originario da Montecchio Maggiore e di avere 73 anni. Da 30 anni
era arciprete di Pressana e aveva insegnato la Dottrina Cristiana ogni do-
menica, predicando al popolo e amministrando i SS.mi Sacramenti. L’assi-
stenza spirituale alle anime era costante, in particolare verso i moribondi. Te-
neva in casa due “neze” (nipoti) vedove e due nipoti preti. La popolazione si
aggirava sui 1600 abitanti. La rendita del beneficio ammontava a 1460 fran-
chi. Non mancava di fare la questua (congrega) con i suoi nipoti, i quali fu-
rono anch’essi interrogati dal Vescovo. Ambedue erano nativi da Monte Ma-
grè: don Vittorio Giechelin aveva 53 anni e don Giuseppe Giechelin 29 anni
(arrivato a Pressana da tre). Confessavano, celebravano la Messa, aiutavano
lo zio nel servizio della chiesa e nella cura delle anime. Il cappellano, don
Gio.Battista Girardi, era nato a Pressana e aveva 56 anni: prestava servizio
nella parrocchia (insegnando la Dottrina Cristiana) e nell’oratorio pubblico
di Crosare. Viveva da solo, aiutato da una serva. Pure don Luigi Albarello era
pressanese: aveva 24 anni e serviva come cappellano nell’oratorio pubblico
di S.Sebastiano, ma partecipava anche al servizio parrocchiale e insegnava
la Dottrina Cristiana. Viveva con al sua famiglia. 

Il 27 luglio 1825, come ci informa il Calafà14, ai tre altari laterali si ag-
giunsero altri due altari, provenienti dalla chiesa di S.Spirito di Cologna: ven-
nero dedicati a S.Michele Arcangelo e a S.Rocco.

Nel 187115 Monsignor Antonio Farina (beatificato nel 2001) trovò una par-
rocchia molto attiva: su 2010 abitanti, 1400 erano “anime da Comunione”. Sus-
sistevano 3 oratori pubblici (S.Eugenia, Immacolata Concezione, S.Sebastia-
no) e 2 privati (S.Giovanni Battista e S.Pietro). Operavano ancora la Confra-
ternita del SS.mo Sacramento e la Congregazione del Carmine (a S.Sebastia-
no). Riguardo ai fedeli osservava: “circa 100 non comunicati a Pasqua; vi sono
dei lettori di libri proibiti e alcuni contrari al dominio temporale del Papa;
qualche usuraio e qualche profanatore delle feste; un concubinario; qualcu-
no non osserva l’astinenza delle carni; tra i vizi “bestemmia, lussuria ecc” “. 

Alla fine dell’Ottocento, il vescovo Antonio Feruglio tornerà a visitare le
parrocchie della Diocesi (1895-1909)16. Gli abitanti di Pressana erano au-
mentati: 2.167. I quattro altari laterali della chiesa avevano subìto una pic-
cola variazione nel 1900: l’antico altare di S.Stefano era stato intitolato al
S.Cuore di Gesù. Si segnalavano gli oratori: della B.V. Immacolata (e Santi
Cipriano, Francesco e Giovanni Battista) a Crosare, di S.Sebastiano (e B.V.
del Carmine), di S.Giovanni Battista. La Confraternita del SS.mo Sacramen-
to, rinnovata il 25 agosto 1864, continuava ad operare insieme a quella del-
la B.V. del Carmine (a S.Sebastiano), al Terz’Ordine Francescano e alle Pie
Unioni del S.Cuore di Gesù (istituita il 12 novembre 1881), alla Compagnia
di S.Luigi (istituita il 5 agosto 1897) e alla Pia Unione delle Figlie di Maria
(istituita il 13 dicembre 1900).
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14) “Li due antichi altari laterali della chiesa di S. Spirito furono venduti per la chiesa parrocchiale
di Persana”. Questi due altari, nel 1931, verranno ceduti alla chiesa di Crosare, ma verranno succes-
sivamente restituiti alla parrocchia di Pressana, finendo miseramente nell’abbandono e semidi-
strutti: A. CALAFA’, Cronache.
15) La visita pastorale di Antonio Farina, p. 432.
16) La visita pastorale di Antonio Feruglio, pp. 446-48.

17) Palio o pallio: stola lunga e stretta.
18) Firmati dal bassanese Zerbino Lugo, Vescovo di Milopotamo nell’isola di Candia e poi di Feltre.
Tra il 1610-12 era luogotenente del vescovo Dolfin a Vicenza.



Nel 1685 (A.C.VI.), con il massaro F. Albarello, le rendite ammontavano
a circa 40 ducati, integrati da altri incerti. Mancavano ancora i Capitoli.

Tutte le Confraternite, munite di gonfalone, continuarono ad opera-
re fino alla fine del Settecento. Il 26 maggio 1807 (BOLLETTINO REGNO
D’ITALIA, 1807), con Decreto di Napoleone, venivano soppresse quella
della Madonna del Rosario e di S.Stefano. Nell’archivio di Stato di Vero-
na si conservano ancora alcuni documenti: un libro di livelli (1778-1795)
e un registro di cassa (1795-1806) della Scola della B.V.del Rosario; un li-
bro di “riscossione spese” (1771-1805) della Scola di S. Stefano.

Alla fine del Settecento la Confraternita del SS.mo Rosario percepiva
le quote di 18 livellari. Nel 1780 il massaro Francesco Girardi era coadiu-
vato da 4 consiglieri (Iseppo Bergamasco, Antonio Gardi, Bartolo Bianchin,
Gio.Batta Marini). Ogni anno si rinnovavano le cariche e i conti veniva-
no controllati periodicamente dal Podestà di Cologna. Alle elezioni par-
tecipavano all’incirca 40 confratelli.

Significativa è la nota che appare nel registro di cassa21 che segnalava
il “legale” ladrocinio perpetrato dal governo napoleonico:

“4 giugno 1797 - Libertà - Virtù - Euguaglianza
Essendo stato nel giorno su riferito la chiesa di Pressana spogliata del-

la argentaria per mantenimento della armata francese stante nell’ordine
rilasciato dal Comitato Finanze - resta dilucidato à etterna memoria de no-
stri posteri l’intiera somma de argiento che fù levato dal sacro altare del-
la B.V. del Rosario de oncie n.299 come qui appiedi resta dichiarito li ge-
neri consegnati alle persone componenti ò sia comessionati dal Comitato
stesso quanto segue cioè

Primo - Le girlande della imagine
Secondo - Sei candelieri
Terzo - Tre tabelle
Quarto - Una lampada
Quinto - Una croce
Sesto - Un calize con pattena
Fu consegnata da me Bortolo Bianchin la sopra

accenata argenteria”.

Di ugual tenore era la nota del registro della Con-
fraternita di S.Stefano (A.S.VR.), che percepiva una
dozzina di livelli, sotto la direzione di un massaro e
di 3 consiglieri. Dopo la solita premessa, il documento specificava:

“Resta dichiarito a genere (sic) memoria de nostri posteri l’intiera su-
ma de argento che fu levato da sacro altare del P.M.(Proto-Martire) S.Ste-
fano di oncie ottanta dico oncie n. 80 - come qui à piedi si vede li generi con-
segnati alle persone conpantenti, o sia comesionati dal Comitato stesso
quanto segue cioè

Primo - Una lampada
Secondo - Due candelieri
Fu consegnata da me Anzolo Marcato lo sopra accenato argento”.
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La vecchia casa canonica di Pressana

B.-B.V.del Rosario - Nel 1604 (B.D.CO.) il massaro era Marco de Girardi, suc-
ceduto a Gabriele e Domenico Girardi19, i quali avevano lasciato un de-
bito di circa 100 ducati, forse dovuto alla costruzione di una tomba per i
confratelli. L’altare era fornito di 2 palii d’oro e 2 manti (di cui uno nuo-
vo) per la statua della Madonna. Inoltre aveva: 4 candelieri in ottone, 2 ve-
li, una croce di legno dorato, un paio di angeli, 2 cuscini d’oro, 4 tovaglie,
20 camici per i confratelli.

Nel 1611 (B.D.CO.) l’altare era ancora intitolato all’Annunziata e il mas-
saro si chiamava Zuanne dall’Usso. Le entrate provenivano dai frutti di un
campo, tenuto in affitto dalla famiglia Marini (che pagava 14 quarte di
frumento all’anno), dai livelli di Antonio de Girardi (5 quarte di frumen-
to con l’obbligo di un’ufficiatura), di Domenego Marini (1 minale di fru-
mento), di Zuanne Marini (1 minale), di Antonia de Girardi (1 minale), di
Catterina de Girardi (1 minale), di Battista dall’Arzere (2 quarte), di San-
dro Ferraro (2 quarte), di Battista Marin (7 troni), di Lodovico Zanon (9
lire), di Camilla Marin (20 quarte). 

Nel 1616 (A.C.VI.) troviamo che l’altare era stato intitolato alla Ma-
donna del Rosario. La Confraternita contava 410 iscritti, che pagavano
una quota annua di 12 lire a persona. Nel 1645 la Bolla di approvazione
era ormai considerata vecchia e doveva essere rinnovata e vidimata dal-
l’Ordinario (B.D.CO.). La Società, diretta dal Massaro Ruffino Busin, per-
cepiva redditi da alcuni legati a tempo e da alcuni perpetui, con obbligo
di sante Messe e ufficiature. Sull’altare apparivano: una croce nuova di ra-
me dorato, 8 candelieri di ottone, la statua della Vergine con una corona
d’argento, 2 angeli, una lampada, 2 corporali.

Nel 1685 (A.C.VI.) era massaro Bernardino Furlani. Nel 1723 (A.C.VI.)
la Società non aveva i Capitoli approvati. Percepiva di incerti circa 600
ducati, con l’onere di 20 Messe annue.

C.-S.Stefano - Dalla visita del Vicario Foraneo del 1604 (B.D.CO.) veniamo a
sapere che la pala del santo Protomartire era stata voluta dal nobile Gri-
mani. Il massaro era allora Battista Morin. Il mantenimento dell’altare
avveniva attraverso elemosine dei confratelli ed era ben fornito di can-
delieri, cere, tovaglie, angeli, croce e di un vecchio palio.

Nel 1611 (B.D.CO.) vi era lo stesso massaro. Alle elemosine si era ag-
giunto qualche legato a tempo. Nel 1616 (A.C.VI.) figuravano circa 80
iscritti ognuno dei quali pagava una quota annua di 12 lire.

Nel 1623 (B.D.CO.), con il massaro Domenego Rostello20, l’altare
era ornato di 4 candelieri in ottone, 2 angeli, una croce di legno e una
di ottone, una lampada, 2 corporali, 2 palii, cuscini e tovaglie a suf-
ficienza.

Nel 1634 (B.D.CO.) godeva ancora di alcuni legati, con i soliti obblighi
di fare celebrare delle Messe e ufficiature. I conti venivano redatti an-
nualmente dal massaro alla presenza dell’archipresbitero.

Nel 1645 (A.C.VI.) la Confraternita non aveva provveduto a rinnovare
la Bolla di approvazione.
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19) La famiglia Girardi aveva una tomba nella chiesa parrocchiale, costruita nel 1597 (v. Appendi-
ce). Inoltre Gabriele Girardi aveva fatto costruire una tomba per i confratelli (v. Appendice).
20) La famiglia Rostello aveva fatto costruire nel 1598 una tomba nella chiesa parrocchiale (v.
Appendice). 21) Compagnie ecclesiastiche della Provincia - Pressana: A.S.VR., b. 222, c. 25 v.



fici semplici, ossia le prebende possedute dai singoli chierici, divennero dei
beni personali trasmissibili. Ma molti chierici si fermavano alle soglie del
sacerdozio, continuando a godere i frutti dei benefici ecclesiastici pur abi-
tando lontani da quella chiesa per la quale erano stati istituiti.

Comunque siano sorti i 10 chiericati nella chiesa di Pressana, essi conti-
nuarono ad essere considerati delle prebende parrocchiali. Se ne parla fin dal-
le prime visite pastorali del secolo XVI. Nel 1518 (A.C.VI.) il Vescovo interro-
gava il cappellano, chiedendo se la chiesa era “Archipresbiterato” o una “Ret-
toria”. Fra Salustio, dell’Ordine dei Crociferi, rispondeva che si trattava di
una “Rettoria”, di cui non conosceva il valore del beneficio. Tuttavia sapeva
che vi erano uniti 10 benefici, detti chiericati.
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I chiericati

La presenza costante, lungo il corso dei secoli, di 10 chiericati nella chie-
sa di S.Maria di Pressana sta ad indicare che, in origine, questa pieve dove-
va godere di un certo prestigio. Cos’erano i chiericati?

Verso la fine del sec. XIII la cura d’anime spettava all’archipresbitero. Co-
loro invece che potevano godere di un beneficio senza cura d’anime erano
i chierici (benefici semplici). Durante i secoli XIV-XVI si diffonderanno in
tutta la Diocesi vicentina (G.MANTESE, 1954). I chiericati si formavano so-
litamente dove c’erano le Collegiate, ossia un insieme di sacerdoti e chieri-
ci che servivano nella stessa chiesa. Però, secondo il Mantese, le Collegiate
non si trovavano soltanto nelle pievi (come Cologna, S.Bonifacio o Lonigo),
ma anche nelle Rettorie, cioè nelle parrocchie.

Per fare un esempio a noi più vicino, constatiamo che nella chiesa di Sab-
bion, nel sec. XII, era in atto un conflitto tra l’archipresbitero di Cologna e il
monastero di S.Giorgio in Braida (proprietario di numerose terre), perché
ognuno tendeva a sottomettere la chiesa alla propria giurisdizione. Tra il
1145-50 l’arciprete di Cologna aveva inviato al Vescovo di Vicenza un certo
Ugo De Crasso, che fu ordinato ostiario, lettore, esorcista, accolito e suddia-
cono e destinato poi alla chiesa di Sabbion per esercitare la funzione di chie-
rico (ut esset ibi clericus). Ma insieme a lui, in quegli anni, il Vescovo di Vi-
cenza mandò altri 3 chierici: Episcopello, Morando e Girardo. Quest’ultimo,
nel 1154 diventerà sacerdote e sarà investito del beneficio parrocchiale
(G.MANTESE, 1954). Tra l’altro i contrasti tra Sabbion e Cologna sfociarono
in un drammatico episodio nel 1180, allorchè i colognesi, con spade, lance
e balestre, assaltarono il castello dei sabbionesi, che suonarono la campana
a martello per invitare gli abitanti a difendersi. Ma siccome corse voce che
stavano per arrivare in loro soccorso gli uomini di Pressana, i colognesi si ri-
tirarono. Rimasero sul terreno due morti di Cologna e uno di Sabbion. La
piccola guerra si concluse con un’ammenda pagata dai colognesi (G.BI-
SCARO, 1936).

Per quanto riguarda i chierici, qualcosa di simile poteva essere avvenuto
anche a Pressana, allorchè l’antica chiesa di S.Stefano passò dai benedetti-
ni al Vescovo di Vicenza, il quale, non trovando sacerdoti a disposizione, ri-
correva spesso a creare dei chierici, che venivano sostenuti da lasciti o do-
nazioni locali, oppure dalle decime percepite dal Rettore.

Nel secolo XIII, nella chiesa dell’Assunta di Pressana, operava già un “Pre-
sbiter Rector”, coadiuvato da “confratres”, cioè da altri chierici che formava-
no la Collegiata o Capitolo? Oppure sussitevano dei benefici semplici non cu-
rati, lasciati in eredità dall’antico monastero benedettino? O erano stati vo-
luti da benefattori che avevano destinato dei beni allo scopo di sostenere i
chierici che si avviavano al sacerdozio?

Non abbiamo documenti per spiegare l’origine dei 10 chiericati pressa-
nesi. “Quello che sembra certo - come afferma il Mantese (G.MANTESE,
1954) - è che in queste Rettorie collegiate il patrimonio pievano doveva es-
sere in comune, già diviso dalla massa del patrimonio pievano e che ogni
membro del Capitolo godeva una sua prebenda. Si capisce perciò come più
tardi, nei secolo XV e XVI presso una gran parte di queste Rettorie si trovino
già istituiti uno o più chiericati”. In pratica, a partire dal secolo XIII, i bene-
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Nel 1723 (A.C.VI.) il Rettore si trovava a pagare ancora 10 chiericati:
per alcuni 12 minali di frumento, per altri 13 e per altri 15. In tutto si
calcolavano 127 minali di frumento. Venivano poi nominati i presbiteri
destinatari e ancora il Seminario e la cattedrale di Vicenza e il Semina-
rio di Venezia.

La tassa per i chiericati continuò ad essere pagata dall’arciprete di Pressa-
na almeno fino agli inizi del Novecento, trovandosi una nota nella visita pa-
storale di Monsignor Antonio Farina22: “Il beneficio consiste in terreni, quar-
tese ora commutato in denaro, livelli per la somma di £ 6192,47. Il passivo è
di £ 3358,02 fra imposte, chiericati, livelli passivi, e legati di messe per £ 183,35”.

PARROCI DI S.MARIA ASSUNTA DI PRESSANA

ANNI NOMI OSSERVAZIONI

(1424) BENEDETTO DE PASTIS DA VERONA

(1425) ANTONIO ZEBRIS DI VERONA Nel 1425 si segnala 
anche un certo don Jacopo 
(G. Cardo, Storia,
p.459-60, doc. XXXIV)

(1426) ANTONIO DE REGIO

(1446) GASPARE DA SCHIO

(1457) PIETRO BARBI

(1460) LUIGI DA VENEZIA

(1518-45) PIETRO ZENO

(1525) BATTISTA NIGRO

(1530) AMBROSIO DE MASSI

1578-1603 PIETRO PIACENTINO Nel 1604 era presente a Vicenza 
per festeggiare il vescovo 
Giovanni Dolfin diventato
cardinale (G. Mantese,
Memorie, IV/I,p.151)

1604-1641 OLIVIERO CAMON

1642-1673 SILVESTRO CAMON

1674-1712 GIO.BATTA PEROZZI

1713-1740 GIO.BARTOLOMEO QUARTAROLO

1741-1762 GERMANO ( O MASSIMILIAN) DE BOVE

1763-1789 ANTONIO ZANOLLI

1790-1835 GIO.BATTA GIECHELIN

1836- 1859 VITTORIO GIECHELIN

1860-1896 GIOVANNI GRESELIN

1897-1916 MICHELANGELO BENEDETTI Nato a Cologna il 16 giugno 1843.
Ordinato sacerdote il 21
settembre 1867. 
Nominato parroco il 4 aprile 1897.

1916-1917 GIOVANNI FERRARI (Economo spirituale)

1917-1919 GIOVANNI RIGON (Economo spirituale)

1919- 1964 PIETRO MENEGUZZO

1965- 1984 CAMILLO BERTI

1985- 1994 SERGIO BADIN

1995- MAURIZIO MONTAGNA

NB. Le date tra parentesi indicano che il parroco è attestato in quell’anno nelle Collazio-

ni o nelle Visite Pastorali.
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Nella visita del 1530 (A.C.VI.) si tornava a parlare di 10 chiericati, di cui 2
per il servizio della chiesa maggiore vicentina (Duomo di Vicenza) e uno a
favore del Rettorato di Pressana. Il cappellano dichiarava che il Rettore si era
impossessato del chiericato, essendo considerato estinto (mortuus) e di cui
aveva la Bolla di approvazione. Il Vicario ribadì che il detto chiericato dove-
va essere riservato a quelli che servivano nelle chiese bisognose di servizio
e per portare i sacramenti agli infermi. Ordinò pertanto di renderlo operan-
te, togliendo 2 minali di frumento da ogni singolo chiericato per donarli ad
un chierico idoneo che servisse nella detta chiesa.

Tre anni dopo (A.C.VI.) i 10 chiericati venivano considerati del valore di
5 denari ciascuno, ma non si trovava nessun chierico che prestasse servi-
zio nella chiesa e il Rettore usava ancora quella rendita. Il Vicario, temen-
do che si verificasse uno scandalo tra i fedeli perché il sacerdote non cele-
brava la Messa per mancanza di un chierico inserviente, sequestrò ancora
una volta gli introiti per mezzo del Fattore, invitando il parroco ad asse-
gnare dette rendite solo ad un chierico che servisse nella chiesa: in caso
contrario, il Rettore avrebbe dovuto sborsare di tasca propria la quota spet-
tante a detto chiericato.

Nel 1545 (A.C.VI.) si ribadiva espressamente che vi erano 9 chiericati e
uno annesso alla chiesa di Pressana. Nel 1584, Antonio Rutilio, Vicario Ge-
nerale del Vescovo di Vicenza e arciprete di Noventa, veniva investito di 5
chiericati di cui uno anche a Pressana (G.MANTESE, 1954). Nel 1616 (A.C.VI.)
si sottolineva che dalla decima parrocchiale si detraeva il denaro per paga-
re 10 chiericati, per i quali il Rettore dava 14 minali di frumento e un duca-
to per ciascuno.

Nel 1645 (A.C.VI.) il Rettore, rispondendo, al cardinal Bragadino, dichia-
rava che i chiericati valevano 12 minali di frumento ciascuno e uno di 15 mi-
nali per il Seminario di Vicenza: non sapeva però a quale titolo si pagavano.
Quindi elencava, specificando i destinatari:

-1 per il seminario di Vicenza
-2 per Mons. vescovo Giovanni Dolfino
-1 per il Vicario Patriarcale di Venezia
-1 per il convento di S.Spirito di Padova (PP.Gesuati)
-1 per il rev. Doriati da Valdagno
-1 per il sig. Francesco Cigognini
-2 per il Maestro di cappella del Duomo di Vicenza
-1 unito alla chiesa di Pressana.

Nel 1657(A.C.VI.) si ribadiva il pagamento di 12 minali di frumento per
ogni singolo chiericato, eccetto i 15 minali per quello del Seminario e i 26
minali per il Maestro del Duomo di Vicenza.

Nel 1685 (A.C.VI.) la spesa per i chiericati era calcolata in 113 minali di
frumento. Questi i destinatari.

-2 all’abate Ricci
-1 all’abate Gradenigo
-2 vacanti per morte dell’abate Sacreti
-2 del Maestro della Cattedrale di Vicenza
-1 del Seminario Patriarcale di Venezia
-1 del Seminario di Vicenza
-1 della pieve di Pressana.
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22) La visita pastorale di Antonio Farina, p. 447.



state ricavate alcune “vaneze” per ortaggi: il Vicario intimò di toglierle, es-
sendo considerato luogo sacro. L’ospedale possedeva 3 letti: 2 per gli uomi-
ni e 1 per le donne. Fu imposto di mettere un divisorio chiuso a chiave fra il
reparto maschile e quello femminile. In occasione della festa di S.Lucia ve-
nivano dispensate 12 coperte a “donzelle di bona vita cavate a sorte”. A Pas-
qua e a Natale si effettuava una dispensa di frumento. Poiché il massaro era
assente, fu demandato a don Tomio e al Priore di invitarlo a recarsi a Colo-
gna la domenica successiva per mostrare il bilancio delle entrate e delle usci-
te: infatti si presentò al Vicario, dichiarando che si percepivano 23 minali di
frumento e 18 in denaro. Fuori dalle porte della chiesetta si trovavano delle
pile dell’acqua santa: fu ordinato di spostarle all’interno per evitare che qual-
che donna si servisse dell’acqua benedetta a scopi supestiziosi.

Nel 1611 (B.D.CO.) il massaro si chiamava Martin Ferraro e il Priore Giaco-
mo Albarello. Le entrate dell’ospedale provenivano da campi e livelli (minali 62
e mezzo di frumento) più troni 18. Il Vicario ordinò di procurare un pagliericcio
(stramazzo), di imbiancare i locali, di far fare una chiave per il divisorio fra ma-
schi e femmine: la separarazione doveva sussistere anche se gli ospiti erano ma-
rito e moglie. Dopo aver visitato la chiesa, fu imposto di fare il campanile, essendo
caduto il precedente. Inoltre era doveroso ricordare ogni anno i benefattori. Le
due chiavi per la cassetta delle elemosine dovevano essere tenute da don Tomio
e dal massaro: le offerte sarebbero state spese solo per il servizio della chiesa. 

Nel 1616 (A.C.VI.) arrivò il coadiutore del vescovo Dionisio Dolfin e an-
notò che nella chiesa vi era un solo altare, col suo portatile. Il calice e la pa-
tena dovevano esser indorati. Ordinò di acquistare una pianeta bianca e una
violacea. Il cappellano era mantenuto dal Comune con un salario di 50 du-
cati, 4 staia di frumento, con l’onere di assistere ai funerali e di clebrare le
messe nella parrocchiale nei giorni festivi. Gli scanni vicino al muro dove-
vano essere tolti o rivestiti con tavole. L’ospedale - per errore! - veniva inti-
tolato a S.Giustina 26. Si rilevavano i soliti 3 letti e un’entrata di 72 minali di
frumento da distribuire in elemosina. I viandanti venivano ospitati per 3
giorni. La gestione spettava al Comune che eleggeva un custode che poteva
usufruire, per salario, di una casa e di un pezzo di terra contigua. A Natale e
a Pasqua si dispensava il pane, ossia una quarta di grano per ciascun pove-
ro e a 5 novelle spose si donava una coperta ciascuna.

Nel 1623 (B.D.CO.) il Vicario Foraneo vide che era stata fatta una nuova
pala di S.Eugenia “con le sue collane dorate”. Serviva come cappellano an-
cora don Tomio. La suppellettile sacra comprendeva: un calice con patena
nuova, un paio di angeli, 6 candelieri di ottone argentato, cuscini, 2 palii,
corporali, fazzoletti, 4 pianete di seta, confessionale, 2 messali, tovaglie, 3
camici. La chiesa, con il suo coro, era ben tenuta. Nell’ospedale il massaro
era Francesco Burin e il Priore Gio.Batta di Righi. I minali di frumento d’en-
trata erano calcolati in 62 e mezzo + 3 ducati: tutto veniva dispensato ai po-
veri a Pasqua e a Natale. Anche le altre tradizioni venivano rispettate. La ca-
sa del cappellano era confortevole.

Nel 1634 (B.D.CO.) era subentrato come cappellano don Silvestro Camo-
ni. Sia la chiesa che l’ospedale venivano trovati in ordine. Anche le case del
cappellano e del custode non avevano bisogno di nulla.
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ABITANTI DI PRESSANA  (sec. XVII-XIX)

ANNI ANIME DA COMUNIONE ANIME NON DA COMUNIONE INCONFESSI TOTALE

1616 700 500 12-14 1200

1645 59 478 6 1074

1657 600 700 1300

1685 700 520 1220

1723 800 350 1150

1806 1011 413 1424

1821 1600

1871 1400 610 100 2010

1909 2.167

Oratorio e ospizio di S. Eugenia

L’oratorio e l’omonimo istituto elemosieniere di S.Eugenia sarebbero sta-
ti fondati, secondo il Cardo, verso la fine del sec. XIV, da una certa Eugenia
Tranquillina detta Peticina, che, pur vivendo nella parrocchia di S. Seba-
stiano di Milano, possedeva parecchie terre in Caselle e, a quanto pare, an-
che in Pressana23. Agli inizi del sec. XV certamente vi abitavano delle “be-
ghine” (religiose fondate nel sec. XII), giacchè in un documento del 1430 il
luogo viene detto: “in ora beginarum sive Sanctae Eugeniae” 24.

Fin dalle origini, questo oratorio fu legato all’istituzione caritativo-assi-
stenziale di queste religiose, che aiutavano gli infermi poveri e fornivano co-
perte di lana a ragazze indigenti che desideravano sposarsi 25.

L’ospedale viene nominato nella visita pastorale del 1530 (A.C.VI.): era
unito alla chiesetta e ben tenuto, disponeva di tre letti. L’oratorio invece era
privo di pavimento e serviva anche da magazzino (si tenevano vasi vinari e
di miele). Vi abitava, ma senza l’approvazione dell’Ordinario, un cappella-
no insieme ad una giovane non tollerata dai sacri canoni: perciò il Vicario lo
condannò ad una multa di 50 lire e, fino a quando non si fosse presentato
all’archipresbitero di Cologna e non avesse ottenuto la Bolla di approvazio-
ne, doveva ritenersi sospeso da ogni servizio religioso. Inoltre delegò il Ret-
tore della parrocchia a controllare tutti i conti del detto ospedale, in pre-
senza dei rappresentanti del Comune, concedendo a questo scopo un bre-
ve lasso di tempo ai massari di detto ospedale perché rivedessero i bilanci.

Nel 1604 (B.D.CO.) fu visitato dal Vicario Foraneo Monsignor G.Manzo-
ni. Il cappellano era don Tomio Lendenari, il massaro Toffalo Zamboto e il
Priore dell’ospedale Piero Peran. Nella chiesetta si celebrava la Messa due vol-
te la settimana e nelle festività. Era fornita di 4 cendelieri di ottone, di croce
di ottone, di cere, di tre tovaglie, un calice, due camici, amitti. La pietra sa-
cra (portatile) doveva essere rinnovata entro la Pentecoste. Dietro il coro do-
veva essere messo un banchetto per favorire il sacerdote nella preparazio-
ne della Messa. Il cappellano, oltre all’abitazione, poteva godere di un pic-
colo orto e di un broletto. Nel “sagrato” (spazio circostante la chiesa) erano
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23) Eugenia Tranquillina era la vedova di Balzarino di Pusterla, il feudatario investito da Gianga-
leazzo Visconti di molte terre in Caselle: G. CARDO, Il Mandamento, p. 150 e doc. XL a p. 250.
24) Vedi i beni della Commissaria Caradello (carteggio Calafà).
25) Le rendite di questi istituti passarono poi alla Congregazione di Carità: BAGATTA, Istituti di be-
neficienza, p. 225. 26) Così riferisce anche G. MANTESE, Scritti scelti, p. 540.



Le prime notizie su questo oratorio ci vengono fornite da Monsignor G.Man-
zoni nel 1604 (B.C.DO.). La proprietà di S.Agata, affidata ad un lavoratore (Gia-
como di Zanoazzi), fruttava alle clarisse leonicene 500 ducati all’anno. Al po-
sto dei PP .Osservanti celebrava la Messa ogni venerdì don Tomio Lendenari,
con un salario di 5 minali di frumento. Le suppellettili erano pochissime: 3 to-
vaglie, una croce, 2 candelieri di legno, un palio verde, un messale, un calice;
funzionava anche una campana. Il Vicario Foraneo suggerì l’acquisto di altra
suppellettile: una tovaglia, un palio bianco, una pianeta bianca, un calice, una
pietra sacra, una cartella, un sotto-piede di legno, “signacoli” per il messale, 2
candelieri di ottone, una croce, 2 cuscini. La chiesa doveva essere imbiancata
con la campana collocata in un piccolo campanile. Bisognava fornirla di una
lampada, di un lavello per l’acqua santa. Tutti i paramenti dovevano essere con-
servati in un armadio con 2 chiavi: una per il cappellano e una per il lavorato-
re. Inoltre il visitatore intimò a quest’ultimo, sotto pena di scomunica, di non
tenere altri oggetti nella chiesa al di fuori di quelli occorrenti per la Messa. Le
elemosine, raccolte nella festa di S.Agata e durante l’anno, dovevano essere
spese secondo le intenzioni degli offerenti. La porta d’entrata andava rinforzata
e i telai delle finestre dovevano essere rifatti.

Nel 1611 (B.D.CO.) il lavoratore si chiamava Zuanne di Zannoni. Il Vica-
rio Foraneo trovò che non era stato fatto nulla di quanto ordinato prece-
dentemente: quindi invitò il custode a comunicare alle monache il suo rin-
crescimento per lo stato di abbandono della chiesa; inoltre egli stesso avreb-
be informato il Vescovo di Vicenza.

Nel 1623 (B.D.CO.) la chiesetta era mal tenuta e ancora una volta ignora-
te le disposizioni impartite nella visita precedente. Era stato fatto il campa-
nile e messe le campane, ma mancavno le corde. C’erano la pietra sacra e i
paramenti necessari. Le pareti dovevano essere imbiancate e bisognava co-
munque rinnovare i candelieri, le tovaglie, il messale, i camici. Era stato co-
struito un altro piccolo altare laterale, ma fu ordinato di toglierlo, mancan-
do di tutta la suppellettile. Purtroppo, nonostante tutte le raccomandazio-
ni, furono trovati frumenti e “altre cose indegne”. Il Vicario, dopo aver sen-
tito il Vescovo, era del parere di far chiudere la porta che comunicava con la
casa del lavoratore e di rifare la porta principale. Constatando poi che la pro-
prietà aveva una buona rendita e che l’oratorio godeva di parecchie elemo-
sine, avrebbe riferito al Vescovo che non era giusto portare le offerte alle mo-
nache di Lonigo, ma si dovevano trattenere per far celebrare le Messe se-
condo le intenzioni degli offerenti, essendo S.Agata “santa di gran devozio-
ne et concorso, massime nel giorno della sua festa, concorrendovi anco mol-
te elimosine per messe vottive”.

Nel 1634 (B.D.CO.) Monsignor G.Manzoni ritrovò la chiesa “in poco buon
stato”, perché non erano stati eseguiti se non in minima parte i lavori con-
sigliati. Ribadiva di togliere il secondo altare, fatto “per dote”, ma indecente.
I lavoratori continuavano a deporre biade, masserizie ed altre cose indecenti
e la porta di servizio non era stata otturata. Ribadiva inoltre che le elemosi-
ne dovevano restare al cappellano allo scopo di pregare per i benefattori e
per far restaurare la chiesa.

Nel 1657 (A.C.VI.) il Vescovo di Vicenza tornò a visitarla, trovandola “anti-
ca e consacrata”. Ordinò di provvedere una tela cerata per l’altare, un palio,
una croce di ottone, un’icona nuova perché quella precedente era “assai lace-
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Nel 1657 (A.C.VI.) il Vescovo ordinò di provvedere una tela cerata per l’alta-
re della chiesa, 3 tovaglie, il Vangelo di S.Giovanni, e di elvare un po’ il portati-
le; anche le finestre dovevano essere risistemate. I paramenti andavano arric-
chiti con delle buste colorate, un velo nero, un corporale, una veste bianca e un
amitto. Per il sacerdote celebrante si doveva procurare un inginocchiatoio e un
lavello. Nell’ospedale si consigliava di spostare al piano di sopra il reparto fem-
minile. Il cappellano era don Pellegrino de Rossi e percepiva 5 ducati per 15
Messe e 80 ducati per le Messe festive, con l’obbligo di far suonare l’organo.

Nel 1685 (A.C.VI.) si dice che la chiesa campestre di S.Eugenia si trovava
in via Maserador: doveva essere fornita di tela cerata, di palio, di tabella, di
Vangelo e di rialzi per i candelieri; le finestrelle andavano ripulite. Il Vesco-
vo ordinò di indorare un calice con patena entro un mese. La sacrestia do-
veva essere ampliata. Si celebrava la Messa saltuariamente. L’ospedale, sem-
pre con 3 letti, era sufficientemente fornito di materassi, di lenzuola ecc.

Nel 1723 (A.C.VI.) l’ospedale era sotto la giurisdizione comunale, con so-
li due letti, mentre l’oratorio e la sacrestia venivano gestiti dalla parrocchia.
Nel 1746 celebrava la Messa don Giovanni Menin, sostenuto dalla famiglia
Loredan di S.Vito di Venezia (A.C.VI.).

Nella visita pastorale del 1821 (A.C.VI.) non si accenna all’oratorio di S.Eu-
genia. Viene invece nominato in quella del vescovo Giovanni Farina27, nella
seconda metà dell’Ottocento, il quale vi sospese - ovviamente perché inser-
vibili - un messale da morto e un corporale. Il vescovo Antonio Feruglio28, agli
inizi del Novecento, invitava a curare maggiormente il decoro dell’altare e di
restaurare le pareti, il pavimento, la porta d’ingresso e il lavabo in sacrestia.
L’oratorio era già passato sotto la giurisdizione della Congregazione di Ca-
rità ed era stato intitolato a S.Eugenia e a S.Antonio da Padova.

Oratorio di S. Agata

L’intitolazione di questa chiesetta alla martire catanese e un annesso con-
ventino femminile fanno pensare ad un possibile collegamento con la chie-
sa di S.Agata di Verona ( sorta intorno al 1179), dove operavano, nei primi de-
cenni del Duecento, un gruppo di “sorores minores” che dedicavano la loro
vita ai lebbrosi e ai poveri (G.MACCAGNAN, 2000).

Se non possiamo dire con certezza che il piccolo monastero abbia avuto ori-
gine nel sec. XIII, è invece attestato che nel 1337 29 era sicuramente funzionan-
te, avendo le possessioni confinanti con quelle di S.Giovanni di Rodi in Gazzo
di Pressana. E’ inoltre sintomatico e significativo che, pur nell’incertezza dei suoi
inizi francescani, nel Cinquecento appartenesse alle clarisse di S.Marco di Lo-
nigo. Il monastero leoniceno era sorto il 13 giugno 1536 (A.POMELLO, 1886) e
forse poteva aver avuto in dono la proprietà di S.Agata proprio grazie alla co-
munità francescana di Cologna, che con il ricchissimo Bonaguisa di Braco ave-
va ospitato lo stesso S.Francesco (G.MACCAGNAN, 1998). Qui, oltretutto, veni-
vano a celebrare la Messa i PP. Osservanti di S.Maria delle Gazie di Cologna30.
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27) La visita pastorale di G. Farina, pp.431-432.
28) La visita pastorale di A. Feruglio, pp. 446-448.
29) “In villa Gadii de duabus partibus jura Sancti Johannis, de tertia via, de quarta parte jura monasterii
Sancte Agathe” (A.S.VR., SS. Nazaro e Celso,b. 20, perg, 1143; L. TACCHELLA, La “mansio”, p. 29, nota 33).
30) Il monastero di Cologna fu fondato nel 1430: v. G.CARDO, Storia, p. 307.



I Querini Stampalia diedero il via ad una serie di rinnovamenti delle
strutture esistenti, trasformando l’antico ospedale in villa patrizia. In quel
contesto è probabile “che la chiesetta romanica sia stata accorciata e di-
stanziata ulteriormente dal grosso edificio posto a nord-ovest” (D.RIBER-
TI, 1995/96). Fu poi arricchita di dipinti, che vanno collocati nell’ambito
dei pittori che affrescarono la cappella di S.Biagio (Falconetto, Zuan Jaco-
po Aliprandi) nella chiesa dei SS.Nazaro e Celso di Verona (M.STEFANI
MANTOVANELLI, 1984). La pala dell’altare maggiore fu eseguita da Barto-
lomeo Giolfino nel 1470.
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Villa Querini: 
l’oratorio di San Giovanni Battista
visto dall’abside con il campanile a vela 

ra e antica”. Anche il portatile doveva essere risistemato. L’altro piccolo altare
andava liberato dagli oggetti intorno. Bisognava rifornirla di altri paramenti:
borse, veli, 4 corporali, 12 purificatori, pianete, tabelle, tende per le finestre.

Nel 1685 (A.C.VI.) aveva bisogno di una nuova mensa per l’altare e di al-
tri interventi sulle finestre. Mancavano la pila dell’acqua santa, le tabelle, il
Vangelo, un corporale, veli verdi e violacei. Il cappellano, don Nicola Vec-
chietti, percepiva 10 ducati di salario.

Una breve visita fu fatta nel 1723 (A.C.VI.): fu consigliato l’acquisto di
un messale.

Nel 1806, in seguito alle soppressioni napoleoniche, le clarisse di Lonigo
lasciarono il monastero di S.Marco per ritirarsi in quello di Ara-coeli di Vi-
cenza. Molto probabilmente il conventino di S.Agata, con le sue proprietà,
fu venduto o finì sotto il controllo della Congregazione della Carità. Nelle vi-
site pastorali dell’Ottocento non si nomina più.

Oratorio di S. Giovanni Battista
Risale al 3 aprile 1169 l’atto con cui Tommasino, figlio di Guglielmo degli

Erzoni, vendeva a Clemente, abate benedettino dei monastero dei SS.Naza-
ro e Celso di Verona, e ad Alberto, ministro dell’ospedale gerosolimitano, la
metà dei beni allodiali che si trovavano nella curia di Gazzolo di Pressana31.

I benedettini veronesi si erano già insediati nel territorio colognese fin da-
gli inizi del sec. X, allorchè il vescovo Giovanni II aveva ricevuto in dono dal-
l’imperatore Corrado II una parte dei beni situati in Coriano e in Gazzolo (8
giugno 1031), da lui trasmessi al monastero di S.Nazaro (fondato nel 1035)
(F.DAL FORNO, 1982). Il 30 maggio 1158 papa Adriano IV sottraeva il mona-
stero dalle dipendenze del Vescovo e quindi tutti i beni passavano sotto la
giurisdizione dell’abate del suddetto monastero: fra essi figuravano quelli at-
torno alle chiese di S.Tomio di Coriano e di S.Sebastiano di Pressana. L’aba-
te Clemente poi concedeva in affitto ai fratelli laici gerosolimitani di S.Gio-
vanni il complesso di S.Vitale (oggi S.Toscana) vicino a Porta Vescovo di Ve-
rona32. Di conseguenza, in quell’arco di tempo, agli stessi cavalieri gerosoli-
mitani veniva ceduta anche una parte dei terreni in Pressana33, dove essi isti-
tuivano un ospedale con proprio oratorio. Non è noto quando ciò sia avve-
nuto. La chiesetta attuale risale certamente alla metà del sec. XV. Nel 1445 in-
fatti la “domus hospitalis S.Joannis Jerosolimitani”, dipendente dalla Precet-
toria dei SS.Sepolcro e Vitale di Verona, veniva ceduta a Francesco Querini
per un livello annuo di 40 ducati veneti, “in virtù di una convenzione” tra l’Or-
dine stesso e il suo Precettore, fra Fantino, fratello di Francesco Querini34.
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31) La “mansio” era affidata, in origine, ai custodi di chiese e addetti al servizio religioso: perciò det-
ti “mansionari”: A.S.VR., SS. Nazaro e Celso, b.20, perg. 1119; V. CAVALLARI, Cadalo e gli Erzoni. G.
BIANCOLINI, Notizie, V/II e L. TACCHELLA, La “mansio”.
32) L’ordine cavalleresco dei gerosolimitani fu fondato a Gerusalemme nel 1070 e fu detto dappri-
ma di S. Giovanni e poi di Rodi e infine di Malta ( D. ROBERTI, Gli affreschi, p. 35).
33) L’ordine dei Templari (o della Milizia del Tempio) fu soppresso da papa Clemente V (Bolla “Vox
in excelso”, 22 marzo 1312) e i loro beni passarono all’Ordine degli Ospedalieri di S. Giovanni. Fu al-
lora che all’antica chiesa di S. Vitale a Verona fu annesso l’istituto ospedaliero del S. Sepolcro. In
quella circostanza fu unita anche la “mansio” di Gazzo di Pressana (D.ROBERTI, Gli affreschi, p.10:
cita A.S.VR., S. Vitale e S. Sepolcro, reg. 21, f. 134v).
34) A.S.VR., S.Vitale e S. Sepolcro, b. 20, perg. 1158. Fantin nel 1436 era Priore dei Cavalieri di Rodi a
Venezia (A.S.VR., S. Vitale e S. Sepolcro, reg. 51, anno 1436.).



cui forse andava inserita anche la cappella di S.Sebastiano (L.TACCHELLA,
1971). Ma, mentre i beni di S.Giovanni di Gazzo finivano sotto il controllo dei
cavalieri gerosolimitani, quelli di S.Sebastiano venivano dati in affitto ad al-
tri se è vero che il 9 gennaio 1306 riceveva l’investitura un certo Bonomo di
Gazzo: in quell’atto i terreni venivano indicati come confinanti “da tre par-
ti” con i diritti dell’ospedale di S.Giovanni 38.

Durante il dominio tirannico di Ezzelino III da Romano (1239-1259), l’a-
bate di S.Nazaro di Verona, fra Bonifacino, essendo di parte guelfa, fu co-
stretto all’esilio a Mantova e il monastero fu spogliato dei suoi beni (1243).
Anche le terre del Colognese (compresi i feudi di S.Giovanni e di S.Sebastia-
no) finirono nelle mani del feroce tiranno, finchè fu vinto a Cassano d’Adda
il 16 settembre 1259. L’anno dopo l’abate Adelardo Aleardi da Mantova ve-
niva nuovamente investito delle terre che il monastero dei SS.Nazaro e Cel-
so possedeva a Porcile (Belfiore), Coriano e naturalmente a Pressana. I mo-
naci furono poi riconoscenti verso Mastino I della Scala per la riconsegna dei
beni, investendolo a loro volta di 2/3 del feudo di Coriano (18 maggio 1291)
(G.BIANCOLINI, 1749,1766).

Nel 1442, quando Urbano IV unì l’abazia di S.Nazaro di Verona a quella
di S.Giustina di Padova, anche il feudo di S.Sebastiano passò sotto la nuova
giurisdizione, seguendo presumibilmente le sorti del vicino feudo di S.Gio-
vanni di Gazzo. Nel 1474 veniva rifabbricata la chiesa, presente il lapicida
Maestro Beltramo di Valsolda, che lavorò anche per la cappella di S.Biagio
in S.Nazaro di Verona (A.S.VR.). Probabilmente a questa ricostruzione con-
tribuirono in misura decisiva i conti Faella di Verona (nuovi affittuari?) tan-
to che agli inizi del Cinquecento ne divennero i juspatroni. Pare che risalga
a questo periodo la pala dell’altare maggiore, con S.Sebastiano, S.Pietro Mar-
tire e il carmelitano S.Alberto.

Monsignor Michele Jorba, suffraganeo del Vescovo di Vicenza, la visitò
nel 1525 (A.C.VI.), dopo che il conte Giorgio Faella aveva fatto costruire un
altare e una tomba per la sua famiglia (vedi appendice). Il servizio religioso
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La chiesetta di S.Sebastiano

L’oratorio non fu visitato da Monsignor G.Manzoni nel 1604 in quanto
appartenente ai nobili Querini e quindi di proprietà privata35. Tuttavia il Vi-
cario Foraneo fu ugualmente informato che era fornito del necessario per il
culto e che venivano versati 20 ducati all’anno per le Messe che vi si cele-
bravano (B.D.CO.). Così pure nel 1611 (B.D.CO.) venne a conoscenza che nel-
la chiesa si trovavano: paramenti vecchi e nuovi, un calice nuovo con pate-
na, cuscini, messale, palio, pianeta, lampada, gonfalone.

Nel 1616 (A.C.VI.) la visitò il coordinatore del Vescovo di Vicenza, che la
giudicò “decentemente tenuta, con un unico altare ornato di tutto il neces-
sario”. Gli introiti appartenevano ad un certo Giovanni Bono.

Nel 1623 (B.D.CO.) era “tenuta convenientemente” e nel 1634 (B.D.CO.)
“governata benissimo et officiata a suoi debiti tempi”.

Nel 1645 (A.C.VI.) era di proprietà di Francesco e Paolo Querini. Nel 1657
(A.C.VI.) il Vescovo di Vicenza consigliò di provvedere 3 tovaglie, una tela ce-
rata, dei drappi, e di fissare meglio il portatile. Sugli amitti si doveva impri-
mere una croce. Mancava un armadio per mettere i paramenti.

Nelle visite pastorali del 1685 (A.C.VI.) e del 1723 (A.C.VI.) l’oratorio è ap-
pena nominato mentre è addiruttura ignorato in quella del 1821 (A.C.VI.). Nel
sec. XVIII era passato ai nobili Montanari di Verona. 

Nella visita del vescovo Farina viene segnalato tra gli oratori privati36 e
in quella di Feruglio37, agli inizi del Novecento, è detto bisognoso di restauro
nel tetto. Nella seconda metà del sec. XIX era passato di proprietà della fa-
miglia Gaspari e doveva essere ceduto ad un certo Giuseppe Pasetto di Mon-
tebello. In realtà, dopo la morte di don Francesco Gaspari nel novembre
1888, la villa fu acquistata dal marchese Alessandro Tacoli e, nel 1891, pas-
sò al suddetto Giuseppe Pasetto. Dal 26 aprile 1922 è di proprietà della fa-
miglia Baldisserotto.

Oratorio di S. Sebastiano

Il Cardo, forse interpretando male un documento riportato dal Biancoli-
ni, attribuisce il primitivo possesso di questa chiesetta ai monaci di S.Stefa-
no di Carrara (Padova), confondendola con la parrocchiale di Pressana
(G.CARDO, 1986). In realtà, citando un Breve di Adriano IV del 1154 (G.BIAN-
COLINI, 1749,1766), lo storico veronese elenca una serie di chiese che ap-
partenevano alla giurisdizione del monastero dei SS.Nazaro e Celso: fra es-
se figuravano quelle di S.Sebastiano di Persana, 2 cappelle a Coriano (S.Tom-
maso e S.Jacopo), S.Maria di Soave ecc., ma non si nominava S.Stefano di
Pressana, che molto probabilmente era già passata sotto la giurisdizione del
Vescovo di Vicenza.

Come la chiesa e la terra di S.Sebastiano siano pervenuti ai benedettini
di S.Nazaro non ci è dato saperlo. E’ certo che con la permuta del 1169 tra i
benedettini padovani (S.Stefano di Carrara) e quelli veronesi (S.Nazaro), que-
sti ultimi acquisivano anche la metà del feudo di Gazzo (o Gazzolo), entro
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34) Nel maggio 1553 tutti i beni dei Querini Stampalia nella villa di Pressana furono divisi tra Fran-
cesco e il nipote Nicolò: a quest’ultimo erano stati assegnati la corte chiusa da mura e l’oratorio (M.
STEFANI MANTOVANELLI, Una perizia, p. 223).
35) La visita pastorale di G. Farina, pp.431-432.
36) La visita pastorale di A. Feruglio, pp. 446-448.

38) “Iure ecclesie S. Sebastiani de gadio Prexane… de tribus partibus jura Sancti Johanis hospitalis”,
in L. TACCHELLA, La “mansio”, p. 26: cita A.S.VR., SS. Nazaro e Celso,b.20, perg. 1133.



Fu visitata il 20 settembre 1723 (A.C.VI.): figurava sotto la giurisdizione dei
Querini. L’altare della Beata Vergine del Carmelo era mantenuto dall’omoni-
ma Confraternita, che però non possedeva i Capitoli, ma che doveva essere
molto antica, essendo stata fondata dai Carmelitani. Il Vescovo invitò a farli
compilare ed approvare dall’Ordinario. L’altare di S.Girolamo apparteneva
alla famiglia Faella e mancava dei candelabri e di una croce in ottone. In sa-
crestia c’era un messale vecchio a cui si dovevano aggiungere altre Messe. La
custodia della chiesa era affidata a 3 eremiti (Vincenzo Pacera, Antonio Pi-
razzin, Carlo Bozzatini). L’eremitaggio durò fino al 1768 (G.CARDO, 1986).

In questo periodo la chiesa venne restaurata (1725) (vedi appendice). Nel
1732 fu rifatto l’altare maggiore e risistemata la cappella maggiore. Nel 1746
vi celebrava la Messa don Bernardo Rodella (A.C.VI.).

Nel 1821 (A.C.VI.) era considerato un oratorio pubblico di diritto del no-
bile Alvise Querini. Gli altari erano provvisti di portatile, ma quello di S.Ge-
ronimo dei Faella era il più carente: aveva bisogno di risistemazione della pie-
tra sacra, di un’icona, di tabelle e di tela cerata. In sacrestia si conservavano
tutte le suppellettili necessarie, ma fu ordinato l’acquisto di un calice sup-
plementare. Si doveva celebrare la Messa ogni sabato, nei giorni festivi, a Pas-
qua e a Natale. L’ufficio di cappellano era esercitato da don Luigi Albarello.

In seguito a contrasti tra la Fabbriceria della chiesa parrocchiale e i no-
bili Gaudio di Padova, che rivendicavano dei diritti su questa chiesa, rima-
se chiusa per un quinquennio. Nel 1881 fu nuovamente restaurata a spese
dei parrocchiani (vedi appendice).

Caselle

Chiesa di S. Maria Maddalena

Don Anacleto Balottin, in una nota storica (A.BALOTTIN, 1936), afferma che
fu Uguccione Kainacqua ad acquisire il juspatronato della chiesa di Caselle, al-
lorchè con testamento del 24 dicembre 1357 lasciò 70 campi quale beneficio
per mantenere un sacerdote. La tradizione vuole che all’interno della chiesa
esistesse una lapide (ora scomparsa), messa dai discendenti della suddetta fa-
miglia (Giacometti) per ricordare le antiche origini signorili (vedi appendice).

Qualora la notizia fosse vera, possiamo dire che fin dal sec. XIV era stata
istituita una cappellania, legata ad un oratorio non lontano dal palazzo dei
Cainacqua. E’ comunque solo agli inizi del sec. XVI che si attesta la presen-
za di un Rettore parrocchiale e dipendente dalla Diocesi di Verona.

Nella visita pastorale del vescovo Gio Matteo Giberti (20 settembre 1526)
si dichiara la presenza di un certo don Nicola, originario dalla provincia di
Udine (de Spablongo Utinensis), nominato il 4 novembre 1519 su proposta
del  juspatrono Teofilo Gobbati di Cologna (A.FASANI, 1989). Il beneficio
parrocchiale era costituito da 60 denari veronesi e da un minale di frumen-
to per ogni coppia di buoi. Il paese allora accoglieva circa 300 anime.

Dalle visite pastorali successive (6 aprile 1524 e 9 ottobre 1530) (A.FASANI,
1989) veniamo a sapere che il Rettore, don Nicola de Pereciolis (Perazzolo), abi-
tava a Sabbion e che a Caselle operava un suo sostituto, il cappellano don Lu-
dovico de Regio, compensato con 8 ducati all’anno (A.FASANI, 1989). Il parro-
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era assicurato da fra Giovanni Ferrari, dell’Ordine dei Carmelitani, il quale
affermava di aver ricevuto l’incarico dai suoi superiori a tempo indetermi-
nato. La chiesa però, nonostante le sue insistenze, non era ancora stata con-
sacrata. Il visitatore volle vedere il contratto sottoscritto tra il Comune di
Pressana e il superiore dei Carmelitani Servadeo: gli fu mostrato un atto del
notaio Giovanni Pietro de Frigerii di Pressana, redatto il 21 settembre 1500.
Allora Monsignor Jorba consacrò la chiesa, con i suoi altari e il piccolo ci-
mitero intorno, consentendone l’uso purchè non fosse di ostacolo alle atti-
vità religiose della parrocchia o a chi aveva giurisdizione su quella chiesa.
Erano presenti: don Battista Nigro (archipresbitero di Pressana), i Massari,
il presbitero Domenico Santo Vito, il cappellano di S.Maria delle Grazie di Co-
logna, il chierico Jeronimo da Locara. I morti potevano essere seppelliti so-
lo “per devozione” e senza obblighi. La memoria della “dedicazione” si sa-
rebbe celebrata ogni anno nella II domenica di febbraio. Va attribuita certa-
mente alla presenza dei PP. Carmelitani la nascita della Confraternita della
Madonna del Carmelo, che nel 1616 fece costruire una tomba per i confra-
telli defunti (vedi appendice).

Monsignor Giuseppe Manzoni, Vicario Foraneo di Cologna, che visitò più
volte le chiese di Pressana fra il 1604 4 il 1634, non nomina mai la chiesa di
S.Sebastiano, mentre qualche accenno viene fatto nella visita pastorale del
21 agosto 1657 (A.C.VI.). Si dice che un tempo vi era un conventino dei PP.
Carmelitani, sospeso poi dall’autorità pontificia. Vi erano 3 altari, la sacre-
stia, il campanile, la canonica. L’altare maggiore doveva essere provvisto di
un nuovo portatile, di tovaglie, di candelabri, di croce dorata, di tela cerata,
di drappi, di palio. Le finestre avevano bisogno di essere risistemate. Anche
l’altare di S.Maria del Carmelo aveva bisogno di tela cerata, di un portatile
nuovo, di drappi e di un Vangelo di S.Giovanni. Per l’altare di S.Antonio fu
ordinato di acquistare: tovaglie, candelabri, croce in ottone, tela, drappi, pa-
lio e portatile; anche qui dovevano essere ristrutturate le finestrelle. La sa-
crestia, al di fuori di un calice, doveva essere rifornita di tutto. I rappresen-
tanti della comunità supplicarono il Vescovo che fosse salvaguardata la vi-
cina abitazione in modo da facilitare il sacerdote che veniva a celebrare la
Messa per gli abitanti della contrada. In caso contrario si rischiava la deca-
denza dell’antica devozione per la Beatissima Vergine del Carmelo.

Da questa relazione si capisce che si stava vivendo un periodo di crisi. In-
fatti nella seconda metà del Seicento la chiesa passò sotto il juspatronato dei
Querini che l’acquistarono all’incanto nel 1659 (B.C.VE.), molto probabil-
mente affidandone il servizio ad un cappellano della parrocchia di Pressana.

Un’altra visita pastorale fu fatta nel 1685 (A.C.VI.). La chiesa era sotto la
giurisdizione del nobile Querini, Procuratore di S.Marco. Il Vescovo consigliò
di sistemare meglio il portatile dell’altare maggiore, di fare i gradini per i can-
delieri, di acquistare una croce, un palio, le tabelle ecc. Si annotava inoltre
che la famiglia Faella sosteneva di avere il diritto di far celebrare la Messa al-
l’altare maggiore. Il massaro dell’altare della Beata Vergine del Carmine era
Paolo Rodella39. Non figurava un cappellano incaricato per il servizio reli-
gioso. In sacrestia i paramenti erano sufficienti, ma mancava un lavello, men-
tre nel campanile erano state collocate 2 campane.
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39) La famiglia Rodella aveva una tomba nella chiesa parrocchiale fatta costruire nel 1614 (v. Appendice).



nerbe. Costruita ad una sola navata, in origine aveva l’altare maggiore ad ovest (cioè
dove oggi c’è la porta d’ingresso). I 4 altari laterali furono dedicati a S.Rocco, alla
Beata Vergine del Rosario, a S.Antonio da Padova e al S.Cuore di Gesù.

Nel 1927 fu costruita la bussola sopra la porta d’ingresso e nel 1954, per il qua-
rantesimo di Rettorato e il cinquantesimo di sacerdozio, don Anacleto Balottin
volle abbellire la chiesa con un ciclo di affreschi eseguiti da Nani Bonente (1903-
1986) (G.MACCAGNAN, 1981). Nella chiesa si conservano alcune opere d’arte: una
vasca ottagonale per il battistero (forse del sec. XVI), la pala di S.Maria Maddale-
na (sec. XVIII), la pala del S.Cuore di Gesù (Carlo Donati, 1920), Via Crucis (1815),
S.Giuseppe (sec. XVIII), Risurrezione di Gesù, S.Sebastiano e S.Agnese (dipinti di
suor Cherubina Stefani, 1979-97), statua della Beata Vergine del Rosario (sec.
XVIII), statua di S.Maria Maddalena (sec. XVIII), Bambinello di Praga (sec. XVIII).

Oratorio di S. Bartolomeo (Cà del Bosco)

Nel 1698 i conti Faella, nobili veronesi proprietari di un palazzo a Cà
del Bosco, a circa 2 chilometri da Caselle, chiedevano all’Autorità Eccle-
siastica l’autorizzazione per costruire un oratorio. Il permesso fu conces-
so dal Vescovo di Verona il I luglio dello stesso anno. Molto probabilmen-
te veniva così soddisfatto un voto della contessa Elena Miniscalchi Faella,
morta ottuagenaria il 14 maggio 1650, come
ricordava una lapide nella chiesa di Caselle
(vedi appendice). Nell’iscrizione si ricorda-
vano, oltre il marito Giulio, i figli Antonio e
Bartolomeo, nomi forse legati ai santi di cui
era devota la madre. Tra l’altro la moglie del
primogenito Bartolomeo, Angela Maffei, sa-
rà sepolta in questo oratorio il 6 novembre
1705 (A.P.CA.).

Quando nel 1746 l’assemblea comunale de-
cise di far demolire la vecchia chiesa parroc-
chiale di Caselle, il Vescovo di Verona Monsi-
gnor Giovanni Bragadino volle che tutte le sup-
pellettili fossero conservate in questo oratorio
fino al compimento dei lavori della nuova chie-
sa. Anche le funzioni religiose quindi furono
qui celebrate temporaneamente per dar modo
ai fedeli di soddisfare i precetti della Chiesa.

Durante la seconda guerra mondiale l’ora-
torio fu adibito a magazzino e alcune opere
d’arte (un quadro e dei putti) furono rubate.
Rimangono gli affreschi del soffitto a botte. Nel
1952, grazie ai proprietari Arrigo e Dina Ferra-
ri, fu eseguita una pala per l’altare maggiore
dal pittore veronese Gigi Busato e, dopo un re-
stauro, l’oratorio è tornato al culto. Attual-
mente il parroco di Caselle vi celebra la mes-
sa 3-4 volte l’anno (A.GARAU – F.OCCHI, 2001).
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L’oratorio di S.Bartolomeo

co fu trovato “tollerabile”, data la carenza di sacerdoti. Il beneficio aveva il va-
lore di 60 denari veronesi, versati dai juspatroni Gobbati, e da un minale di fru-
mento per ogni coppia di buoi (A.FASANI, 1989). Nel 1530 il Rettore si serviva
del cappellano don Costantino Rossi di Villabortolomea, un giovane sacerdo-
te amante della palla, a cui aveva assegnato 30 minali di frumento offerti dagli
abitanti. Dopo i rimproveri del Vescovo, nel 1532, questo cappellano era di-
ventato più tranquillo: viveva con l’anziana madre, ma non si comportava an-
cora del tutto irreprensibilmente, perché portava le camicie con le maniche
“increspate” (A.FASANI, 1989). Nel 1530 gli abitanti erano 459, di cui 300 da Co-
munione, ma due anni dopo erano 480 e solo 240 si accostavano ai Sacramenti.

Nel 1541 fu eletto un nuovo Rettore, don Antonio Bontempo (A.FASANI,
1989). Gli abitanti erano scesi a 396, di cui 270 da Comunione. Dalle visite
pastorali del Giberti (1525-1542) si apprende che la chiesa era molto picco-
la, con un solo altare, ma sufficientemente fornita di suppellettili sacre. Ope-
ravano le Confraternite del SS.mo Corpo di Cristo e della Beata Vergine Ma-
ria, che possedeva immagini di legno dorato (la Vergine, S.Stefano, S.Cate-
rina) e altri oggetti sacri. Il Vescovo aveva invitato il parroco a far recintare il
piccolo cimitero intorno alla chiesa e a far costruire una sacrestia. Il tetto e
il pavimento avevano bisogno di riparazioni. Nel 1541, tra i vari suggeri-
menti, insisteva perché venisse innalzato un “muro” nel mezzo della nava-
ta centrale per separare i maschi dalle femmine.

Il 4 ottobre 1632 (M.GIUSTINIANI, 1985) il vescovo Marco Giustiniani se-
gnalava, oltre l’altare maggiore, gli altari laterali della Beata Vergine Maria,
del S. Rosario e di S. Rocco, con relative Confraternite: tutti dovevano esse-
re consacrati, perciò sospese quelli di nuova costruzione.

Certe volte, nei verbali delle visite pastorali, si leggono perfino i nomi degli
inconfessi, soprattutto se erano all’origine di scandali. Per esempio, il 7 aprile
1529, arrivò a Caselle il Vicario del Vescovo di Vicenza per tentare di ricompor-
re un litigio nato tra Silvestro di Tofalo e Antonio Tolentino, reo quest’ultimo d’a-
ver ferito il suo avversario nella chiesa del paese. Con la mediazione degli uo-
mini del Comune, il Vicario riuscì a riconciliarli e fu perciò compensato con 25
ducati (A.FASANI, 1989). Putroppo, l’anno dopo, il Tolentino figurava ancora
“inconfesso” a causa di un altro litigio con Gibbo di Cristoforo (A.FASANI, 1989).
Era consuetudine che, durante la visita del Vescovo, alcuni si pentissero: così av-
venne nel 1530, quando Tommaso de Silvestri accettò di lasciare la concubina.
Anche Bartolomeo Veronese (da Negrar), oltre ad allontanare la convivente, pro-
mise di riconciliarsi col suo nemico Graziolo de Poleti da Negrar. Nel 1532 tra i
renitenti figuravano: Tomeo de Silvestri (concubinario), Giovanni Tosato, Bar-
tolomeo da Negrar e lo stesso Antonio Tolentino. Giovanni Tosato eveva luitigato
con Francesco Troiano (A.FASANI, 1989) e Michele Tosato con dei coloni dei no-
bili Faella. Alcuni poi erano stati anche banditi dal Podestà di Cologna.

Al parroco don Battista Tosi va attribuita la ricostruzione della canonica
nel 1567, come attestava una scritta sopra il camino (vedi appendice).

Il 5 maggio 1746 il parroco don Bartolomeo Spanieri benedì la prima pietra del-
la nuova chiesa e l’8 giugno iniziarono i lavori sotto la direzione di Mastro Bernardo
Lavezola di Cologna40. Fu benedetta il 22 luglio 1750 dal Vicario Foraneo di Mi-
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40) Reg. Battesimi 1693-1756, ultima pagina (A.P.CA.) Anche la chiesa di Albaredo fu ricostruita da
Bernardo Laveziol (M. SASSELLI D’ERA, Memorie ecclesiastiche, p. 84 e segg.).



1731 (Atti Notaio Nodari), istituendovi una cappellania di 100 lire annue con
obbligo della celebrazione delle Messe (G.CARDO, 1986). Successivamente
subentrarono gli eredi Luigi e Vincenzo Finco, Francesco Girardi e Giovan-
ni e Luigi di Bortolo Girardi (A.C.VI.).

La chiesetta fu visitata dal cancelliere arcivescovile (conte Alessandro
Valle) il 21 settembre 1821; era denominata “oratorio pubblico della Con-
cezione della Beata Vergine” e giurisdizionalmente appartenente ai signo-
ri Galici e Fornasa. L’altare era lapideo e ben tenuto, con il sacro portatile,
un calice e relativa patena. Vi era l’obbligo di 6 messe feriali e in tutte le fe-
ste. Nella visita di Monsignor Farina 41 fu consigliato di far restaurare un ca-
lice e una pianeta.

Alla fine dell’Ottocento42 la proprietà era dei fratelli Luigi e don Gio-
vanni Fornasa. Nell’intitolazione, oltre alla Beata Vergine Immacolata, si
erano aggiunti i compatroni  S. Cipriano, S. Francesco e S. Giovanni Batti-
sta. Nel verbale della visita si annotava che, oltre ai fratelli Fornasa, van-
tava diritti anche un certo Finco, “il quale però affrancò la sua parte, ed
ora viene rappresentato dalla Fabbriceria di Pressana (…). Per testamen-
to di pia persona c’è l’obbligo di celebrare a commodo della popolazione
tutte le messe nei giorni festivi; ora però, per benigno indulto della S. Se-
de, vennero ridotte a metà delle feste annuali coll’elemosine di 8 lire per
ciascuna. Vengono celebrate nelle feste dei mesi in cui vi sono molti lavo-
ri di campagna. Provvedono alle spese di culto i soprannominati fratelli
Fornasa”. Fu consigliato di provvedere un lavabo in sacrestia e di aggior-
nare i messali esistenti.

Oratori e capitelli

Oratorio dei Santi Pietro e Paolo

Si trovava nella villa Gaudio di Pressana. Attualmente distrutto. Aveva un
unico altare, che pare sia stato trasportato nella nuova chiesa di Pressana.

Questo oratorio è ricordato in una visita pastorale del 1723 ed apparte-
neva a Paolo Querini, Procuratore di San Marco. Anche nelle visite pastora-
li dell’Ottocento è costantemente nominato.

San Francesco (capitello)

Sorge a Pressana, là dove si dipartono la Via Marzara e la Via San France-
sco. È stato costruito per volontà del parroco don Piero Meneguzzo nel 1961,
come attesta l’iscrizione: “S. Franciscus – pauper et dives – 1961”. La statua
del santo è in pietra tenera di Vicenza.

S. Antonio (capitello)

È posto in un angolo della recinzione del palazzetto Stefani a Caselle, al-
l’inizio di Via Ferrata. Accoglie una statuetta del santo di Padova con la scrit-
ta: “ S. Antoni ora pro nobis”.
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Caselle: 
capitello di S.Antonio in via Ferrata

Pressana: 
capitello di S.Francesco

PARROCI DI S. MARIA MADDALENA DI CASELLE

ANNI NOMI OSSERVAZIONI

1519-1541 NICOLA PERECIOLI

1541-1563 PIETRO ANTONIO BONTEMPO

1563-1565 COSTANTINO ROSSI

1565-1593 GIO.BATTISTA TOSI

1593-1623 FAUSTINO GIACOMETTI

1623-1624 BERNARDINO ANDERLINI

1624 -1626 ANTONIO GALVANI Economo.

1626-1646 LAZARO LANZAROTTO E’ detto anche Lancirotti:
fuggì in seguito a scandali.

1646-1647 ANTONIO ARRIGONI Sostituì temporaneamente
il curato.

1647 ANTONIO ZAULI Vicario spirituale.

1648 GASPARE BENEDETTI Curato.

1647-1649 BIASIO BIASIJ Curato.

1649-1652 GIOVANNI PONTI Economo.

1652-1654 BERNARDINO MATTEI Curato.

1654-1693 BARTOLOMEO SPAVIERI

1693-1736 GIO. PAOLO SPAVIERI

1736-1756 BARTOLOMEO SPAVIERI

1756-1781 GIO. BATTA GIACOMETTI

1781-1782 ANTONIO M. ZILOTTI Curato.

1782 -1783 DOMENICO SPAVIERI

1783-1794 MATTEO DALL’ALBA

1794 -1829 DOMENICO TESSARI

1829-1838 GAETANO GARDO

1838-1865 GIOVANNI BORGOGNINI

1865-1887 PIETRO CASALINI

1887-1914 GIOVANNI PASSILONGO

1914-1960 ANACLETO BALOTTIN

1960-1993 SILVIO FERRO

1993-1996 RENATO PERUSI

1996 GIORGIO PRATI

ABITANTI DI CASELLE (sec. XVI)

ANNI ANIME DA COMUNIONE ANIME NON DA COMUNIONE TOTALE

1526 300

1530 300 159 459

1532 240 240 480

1541 270 126 399

Crosare

Oratorio dell’Immacolata

Il primitivo oratorio di Crosare apparteneva alla famiglia Girardi: i fratel-
li Francesco e Gio. Battista Girardi, figli di Girolamo, desiderando costruire
un oratorio, ottennero il permesso con “istromento notarile” del 19 gennaio
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41) La visita pastorale di G. Farina, pp. 431-432.
42) La visita pastorale di A. Feruglio, pp.446-448.



Dopo questo habbiamo conforme alle commissioni nostre ricercato detto Sig. Arciprete,
che ci presenti le visite di Mons. Ill.mo Priuli di bona memoria per vedere se conforme à quel-
le sono stati eseguiti gl’ordini suoi, et in quanto fosse stato manchato commettere l’esecu-
tione con la prescritione del tempo, che fosse giudicata conveniente, il quale hà risposo (sic)
non le havere; perciò seguiremo l’ordine delle nostre.

Veduto il Tabernacolo, et per esser vecchio non habbiamo disposto altro circa il fuodrarlo
di setta.

Habbiamo ordinato un vaso da portar il Santissimo Sacramento alli infermi, al mas-
saro del Santissimo Sacramento.

Veduto l’ostensorio l’habbiamo trovato bello, et moderno.
Veduti li pavagioncini della Pixide li habbiamo trovati tutti conformi alli ordini, et del-

li 4 colori.
(c.8v) Habbiamo veduto un pavagione rosso per il Tabernacolo, et n’habbiamo ordina-

to doi un paonazo, che sij fatto per la quadragiesima ventura, et un biancho per la festa del
Santissimo Sacramento prossimo venturo, instando appresso, che quanto prima sij fatto un
Tabernacolo novo. Massaro di detta scola è Messer Piero Savoldo; quanto all’entrata di det-
ta scola hà di fermo minalli doi formento - paga Pasqua Vizzota, et mezo campo lasciatoli
da Menego di Righi, con un casoto sopra con obligo di dirli alcune messe ogni anno, et an-
co di pagar alcuni livelli.

( a lato) affitto troni 37 n.4 - minali 3 frumento.
Hà poi ancora alcuni livelli à tempo.
Zuane Bergamin hà da sborssar ducati 25 da esser investiti in fondo idoneo, et dopo l’in-

vestitura resta ubligata la scola far cantar una messa, et cinque basse ogn’anno.
Item hà vaneze 10 et tavole 9 di terra lasciateli da Donna Betta relicta quondam Paulo

Steza con obligo di dirli dieci messe all’anno.
( a lato) quarte 7 frumento.
Quanto all’altare l’habbiamo trovato fornito di tutto quanto fà bisogno, cioè ombrele

due, doi baldachini lanternone, candelieri, tovaie, croci, cussini, palij doi, et n’habbiamo or-
dinato doi altri, uno rosso, et l’altro paonazo, et che sijno fatti quanto prima avanti la visi-
ta di Mons. Ill.mo s’è possibile. La capella di detto altare è fornita di cuori d’oro comprati dal-
la scola predetta.

Fatta la visita dell’altare della Beata Vergine, massaro Marco di Ghirardi, eranno già
massari Messer Gabriele, et Dominico Ghirardi, quali sono debitori alla predetta scola di
ducati 100 incirca resservandosi alli conti, et di ciò habbiamo commesso a Mons. che, come
sij à pacifico possesso, debba farci render conto alli sopradetti, et recusando, debba avisar-
ci col intervento del Massaro che sarà.

Habbiamo trovato fornito detto altare di doi palij uno di pano d’oro, l’altro di cuore d’o-
ro, doi manti alla Beata Vergine un novo, et l’altro vecchio, 4 candelieri di latone, doi velli, una
croce di legno sopra dorata, un paro d’Angeli, doi cussini di cuore d’oro, et 4 tovagie, et n’hab-
biamo ordinato una, che sij fatta quanto prima, et habbiamo trovato camisi 20 incirca per li
fratelli di detta scola,così in quella del Santissimo Sacramento camisi altritanti,et le cadenelle.

(c.9r) Habbiamo ordinato, che sij strupata una fenestra, quale è à lactere altaris, et quan-
to prima avanti che detta palla si consumi per le piogie; valendosi della ferrata à beneficio
di detto altare.

Habbiamo trovato certa quantità di tella di canevo raccolta per l’amor de Dio, della
quale habbiamo ordinato ò che sij dipenta, ò venduta, et comprar spaliere per detta chiesa,
come era l’intentione della villa, et vogliamo, che ciò sij fatto per la Pascha di Ressuretione
prossima ventura.

Fatta la visita dell’altar di S. Stefano la cui palla hà fatta fare il clarissimo Grimani di
cui è massaro Messer Battista Marin absente, mà come presente, il quale altare è mantenu-
to d’ellemosine assai condecentemente di candelieri, cerre, tovaglie, Angeli, et croce, et un
pallio di cuore d’oro vecchio, et n’abbiamo ordinato un nuovo.

Fatta la visita del battesimo l’habbiamo trovato tenuto convenientemente, et li habbia-
mo ordinato una tella da esser fatta dal Rev. Sig. Arciprete.

Habbiamo ordinato un confessorio da esser fatto dal Rev. Sig. Arciprete et Comun pro rata.
Veduto il sancta sanctorum l’habbiamo trovato conforme alle Constitutioni.
Habbiamo ordinato, che il sagrato sij serato di muro in altezza conveniente.
Fatta la visita della sacristia habbiamo trovato doi continentie bianche da portar il San-

tissimo Sacramento, et un calice della scola del Santissimo Sacramento fatto de ellemosine,
et anco da Mons. aggiutore.

Habbiamo trovato 4 camisi uno de quali è per legato di Desirà Ambrosato, et l’altro del-
la scola del Santissimo Sacramento, li dui altri di Comun.

Fatta la visita delle pianete trovate al n. 8 doi de quali cioè una verde di damascho, et
l‘altra di raso sono del Santissimo Sacramento, l’altre della chiesa.

Habbiamo in detta sacristia trovato un lasso di Francesco Rostello, che sij fatto un para-
mento fornito come appare nella visita nostra vecchia sotto li 19 zugno 1603, habbiamo or-
dinato, che sij eseguito il tutto per la Pascha di Resuretione prossima, la pianetta ò tonizel-
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La costruzione risale alla fine dell’Ottocento per volontà della famiglia
Giavoni, che ha inteso ringraziare S. Antonio per aver preservato incolume un
familiare che era caduto in un fossato con un carro trascinato da cavalli.

S. Antonio (edicola)

Si trova a Pressana nella casa d’angolo tra Piazza Garibaldi e l’inizio di via
Corubolo. Si presume che sia stata costruita dai proprietari per devozione a
S. Antonio da Padova dopo la prima guerra mondiale.

S. Maria Assunta (edicola)
Collocata su una parete del teatro parrocchiale di Caselle, accanto alla

chiesa. La statuetta della Madonna è stata donata dalle giovani di Azione
Cattolica, come attesta l’iscrizione: “ A M. Assunta – le giovani di A.C. – 1951“.

S. Maria Maddalena (edicola)

Si trova a Caselle in una casa all’inizio di Via Braggio. Negli anni Cinquan-
ta era stato eretto un capitello ma in seguito all’ampliamento dell’incrocio tra
la statale e la via che porta verso Miega, fu abbattuto. Il ricordo permane in que-
sta edicola, edificata negli anni Cinquanta con il parroco don Silvio Ferro.

S. Antonio (capitello)

Si trova in Via Ferrata a Caselle. Il primo capitello, risalente al secolo
XVIII, fu abbattuto nella primavera del 1994 in seguito alla sbandamento
di un autoarticolato. Quello attuale è stato ricostruito a cura degli abitan-
ti della contrada.

APPENDICE

I - VISITE VICARIALI

B.D.CO., Visite di Mons. Giuseppe Manzoni Arciprete di Cologna, et Vicario Foraneo -
fascicoli manoscritti, 1604-1634.

In questa trascrizione tutte le abbreviazioni sono state sciolte e si è preferito l’uso del-
le maiuscole  per i nomi di persona e di istituzioni, del punto al posto dei due punti, di es-
senziali segni interpunzione dove potevano crearsi difficoltà di interpretazione.

I fascicolo (c.8r.) - Laus Deo, Beataeque Virgini Matri. die 17 decembris 1604 bisextili.
Visita fatta nella Ven. Pieve dell’Assonttion di Pressana, fatta da Noi Gioseppe Manzoni

Dott. Arciprete di Cologna, et Vicario Foraneo con la compagnia disposta per le synodali
Constitutioni alla presentia et con essa del Rev. Sig. don Oliverio Camoni Arciprete elletto et
del Rev. D. Tomio Lendenari, et di Messer  Piero Savoldo massaro del S.mo Sacramento.

Commessa à noi con lettere scritte sotto li 20 novembre prossimo passato del tenor co-
me in esse, dal Ecc.mo et Rev.mo  Giovanne Gualtieri Protonotario Apostolico, et Vicario no-
stro Generale, per l’Ill.mo et Rev.mo Mons. Giovanne Delfino Vescovo, et Cardinale di Vicen-
za Amplissimo, et Diocese.

Conferiti adi sopraddetto nella predetta Ven. Chiesa, fatta la debita adoratione al San-
tissimo Sacramento situato all’altar maggiore, come è disposto nelle Constitutioni, et cele-
brata la santa messa, con cotta, stola, et lumi convenienti, invocando prima l’aggiuto del Spi-
rito Santo, habbiamo dato principio alla visita nostra con ‘l farsi mostrare dal Rev. Sig. Ar-
ciprete vestito come noi le particole sacrosante, che tiene nel Tabernacolo, et Pixide, quale
per gratia del Signor le habbiamo vedute fresche, intatte, et in numero condecente, confor-
me alle dispositioni synodali, et veduto nel Tabernacolo sotto la Pixide il corporale.

Habbiamo interogato il Sig. Arciprete se fà la rinovatione conforme alle ordinationi, hà
risposo (sic) sopra la sua conscientia di farlo ogni quindeci giorni, et gli habbiamo detto,
che lo facci ogni otto.
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capitello di S.Antonio 
posto nell’angolo del palazzo Stefani

Caselle: 
edicola di S.Maria Maddalena



Il massaro di detto luoco vien mutato ogn’anno conforme all’ordini di Mons. Ill.mo.
Et perché per esser absente il massaro non possiamo sapper l’intrata ferma di detto lo-

co, habbiamo ordinato al Rev. D. Tomio, et al Prior di detto loco, che debbano mandar det-
to massaro à Cologna domenica prossima à trovarci alle nostre solite stanze con ‘l conto di-
stinto della sopradetta entrata, et per sapper quanto habbiamo disposto.

Habbiamo trovato le pille de l’aqua santa fuori le porte di detta chiesa; perciò habbia-
mo ordinato, che sijno poste dentro la chiesa, per levar qualche superstitione donescha.

Nella predetta villa s’atrova una chiesa di S. Zuane da Rodi oratorio particolare del cla-
rissimo Sig. Nicolò Querini, fornito per quanto siamo informati assai convenientemente di
tutte le cose necessarie, non habbiamo fatto altra visita di lei rimetendola à Mons. Ill.mo,
dicono haver obligo de ducati 20 all’anno per le messe, che in essa si dicono come fondata
sopra beni proprij di detta chiesa.

Fatta la visita della chiesa di S. Agata giurisditione delle Rev. moniche di Lonigo, le qua-
le hanno di entrata appresso detta chiesa de ducati 500 è suo lavoratore Giacomo de Za-
noazzi massaro di Comun. Viene ufficiata dal Rev. D. Tomio Lendenari con salario de mi-
nali 5 formento con obligo di dirli messa il venere ogni setimana.

Quanto al fornimento hà tre tovaie, una croce, un paro de candelieri di legno, un palio
verde con rechami bianchi, et hà la sua campana, un messale, un camiso.

Commandiamo in virtù di Santa ubidientia, et in quanto facci bisogno di altre mag-
giori pene, che, inherendo alla visita di Mons. Ill.mo vecchio confermata dall’Ill.mo Car-
dinale, sia provisto delle infrascritte cose. Una tovaglia, un palio biancho, una pianeta
biancha, un calice fornito di quanto fà bisogno, una preda sacra, una cartella, un sot-
to piè di legno, et per il messale sij provisto de signacoli, un paro de (c.11r) candelieri di
latone, una croce, un paro de cussini de cuore d’oro, et che la chiesa sij imbianchita, che
la campana sij accommodata al suo campanile accommodandola à perfettione, una
lampada, un lavello da aqua santta; et perché per sempre le cose di sopra ordinate sia-
no conservate intatte à honor di Dio, e di S. Agata, ordiniamo, che sia fatto un bancho
sicuro nel quale siano incluse le dette robbe con due chiavi, una tenuta nelle mani del
Rev. ubligato à dir messa, l’altra in mano del suo lavoratore, che sarà pro tempore, per
provisione di queste robbe ordiniamo, et commandiamo, che sia provisto di esse in buo-
na parte per la festa di S. Agata prossima ventura, et l’altra parte avanti la visita di
Mons. Ill.mo, che sarà dopo Pascha di Ressuretione prossima ventura protestando à det-
to lavoratore ò sij chi si vogli, che tenghi la chiave di questa chiesa sotto pena di sco-
munica, che non debba tenir cosa alcuna in detta chiesa fuori che robbe spetanti al sa-
crifitio della messa.

In oltre intendiamo, che le ellemosine, che vengono offerte in questa chiesa nel giorno di
S. Agata, et fra anno, che debbano esser spese in detta chiesa conforme alla mente delli of-
ferenti. A questa visita erano presenti il Rev. D. Dominico Ghirardi Arciprete di Zimella, et il
Rev. Sig. D. Oliverio Camoni Arciprete elletto di Pressana.

Di più ordiniamo, che siano fatti li telari alle finestre della detta chiesa, et che sij assi-
curata meglio la porta.

Finita la visita l’habbiamo letta à tutti li sopradetti prometendoli appresso copia, et pro-
strati habbiamo rese le gratie. Riducendosi dopo pranzo à casa nostra.

Et perché meglio sia adempita la volontà nostra dependente dalli ordini di Mons. Ill.mo
Cardinale poco giovando anzi niente à noi commandare, et non essere ubiditi come con-
viene à gloria del Signor et de santi suoi, et à solevatione delle conscientie d’interessati, hab-
biamo pregato detto Mons. elletto, il massaro di Comun, delle scole, dell’hospitale, et consi-
glieri, che in tutto, et per tutto eseguiscano quanto gli è stato imposto nel termine prescrit-
to; commandandoli appresso in virtù di santa obedientia, et inquanto facci bisogno del-
l’interdetto, et altra ecclesiastica censura.

19 detto - Comparse alla mia stanza Tofalo Zamboto massaro di S. Eugenia con ‘l con-
to distinto dell’entrata di detto luoco, che è di minali 23 formento da diversi livellarij, n.18
de dinari : parte de quali perché non si scodono, habbiamo commesso, che con l’intervento
del Rev. D. Tomio siano esortati al pagar (c.11v) queli che devono, et ricusando li sia prohi-
bito l’ingresso della chiesa, et di non poter haver ufficio di sorte nella villa, l’istesso anco di-
ciamo d’alcuni massari, che non hanno mai reso conto della loro administratione.

Quanto alle cose ordinate per detto luoco hanno promesso proveder quantoprima à tut-
te, sichè inanti la visita generale di Mons. Ill.mo siano al’ordine.

(c.29r) Laus Deo 1611 26 agosto in Pressana.
Visita fatta sotto di detto delle chiese, et hospitale di Pressana secondo l’ordine di Mons.

Ill.mo et Rev.mo Vescovo nostro sotto di 20 giugno per me Gioseppe Manzoni Arciprete et Vi-
cario Foraneo di Cologna, presente il Sig. Arciprete Don Olivier Camoni di detto luoco, et mas-
sari di Comun et conseglieri cioè massaro Messer Piero Savoldo dell’altar del Santissimo Sa-
cramento, et per nome del massaro del Commun, di Messer Iseppo suo figliolo, Messer Bertho
Restello, Messer Bernardin Restello, et Messer  Zuanne dall’Usso, per nome loro, e dell’assenti.

Conferiti tutti all’altar del Santissimo Sacramento invocando con riverenza et prostrat-
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le secondo il loro commodo, et meglio.
Habbiamo ordinato un paro di corporali, et un paro de velli da calice, ubligando Mons.

et il Comun pro racta.
(c.9v) Veduti li messali essendo soli doi, et vecchi  ne habbiamo ordinato un altro giusta

la reforma di N.S.
Fatta la visita delli sacri ogli tenuti condecentemente mà habbiamo ordinato, che per

quello delli infermi sij fatto un bussolo ò vero scatoletta condecente, et quanto prima.
Habbiamo ordinato, che sij fatto un pulpito per occasion delle prediche in loco com-

modo à tutta l’audientia spendendo il Sig. Arciprete et il Comun pro ratta; et vogliamo, che
sij fatto quanto prima desiderando quanto al luoco di esso pulpito, che sij convocata la vi-
cinia alla presentia di Mons., et à bossoli sij deciso dove habbi da esser posto.

Fatta la visita della caminada l’habbiamo trovata in parte dirrupata; perciò habbiamo
ordinato, che sij rezarcita quanto prima, et fatte le feriate sopra le finestre ubligando alla spe-
sa Mons., et il Comun pro ratta.

Esaminati Marco di Girardi, Alessandro Feraro, Zammaria Pilleti, Santto Marangon, Ber-
nardin Rostello della vita di Mons. Arciprete et di D. Tomio capelano à S. Eugenia, salariato
dal Comun, si della loro ufficiatura, come dell’insegnar la Dottrina Christiana, Administra-
tione de Sacramenti, et sermoni, tutti ad una voce hanno risposo, che sono apieno satisfatti.

All’incontro informati dal Sig: Arciprete dell’osservatione delle feste siamo stati mall’in-
formati, con tutto che li sij stato minaciato l’interdetto, perciò ordiniamo, che sij eseguito in
tutto le Constitutioni et in caso, che si mostrino sprezzatori detto Mons. debbi avisarci.

Quanto à persone scandolose non n’habbiamo trovato di sorte alcuna, solum che alcu-
ne donnette, che signavano, alle quale habbiamo prohibito sotto pena di inquisitione.

Habbiamo ordinato una pianeta paonaza, che sij fatta per questa quadragesima ven-
tura spendendo Mons., et il Comun pro racta.

Et perché nella visita nostra non habbiamo havuto la presentia del massaro di Comun,
ne meno di S. Eugenia Christofalo Zamboto, habbiamo commesso à Mons. che per domini-
ca prossima debbi commetterli che venghino à trovarci alle nostre solite stanze, et inquan-
to che recusassero, debbi avisarci, protestandoli l’interdetto.

Visti li libri de battezati, de matrimonij, et de morti, tenuti condecentemente.
(c.10r) Habbiamo veduto il rittuale, l’indice de libri prohibiti, Constitutioni, et altri buo-

ni libri.
Habbiamo commesso à Mons., che nel libro de battezati notti il giorno, che naquero.
Habbiamo ordinato, che nella Pascha sij osservato l’ordine giusta le Consitutioni quan-

to alle communioni.
L’oratione novamente introdotta da Mons. Ill. Cardinale s’osserva alla debita hora dat-

to segno con la campana, et perché sij continuata, habbiamo ordinato à Mons. che nella
prima vicinia debba far constituir qualche salario al campanaro à quest’effetto.

Quanto alli conti delli massari delle sopraddette scole vengono fatti conforme all’ordini.
Habbiamo ordinato à Mons, che, come sia il possesso, doi mesi dopo facci far doi in-

ventarij delle sue entrate, uno de quali presenti nella Cancelaria episcopale di Vicenza, et l’al-
tro tenghi appresso di sé.

Fatta la visita di S. Eugenia di cui è massaro Tofalo Zamboto absente, ma come presente,
ufficiata dal Rev. D. Tomio Lendenari con obligo di dirli messa due volte alla setimana, et le
feste nella Pieve, fornita di 4 candelieri di latone, cere, croce di latone, tre tovaie, et n’habbia-
mo ordinato una insieme con un palio biancho, et un corporale. Habbiamo trovato un calice
moderno fornito de molti velli vechi, perciò ne ordiniamo uno rosso. Habbiamo trovato doi ca-
misi, per uso de quali habbiamo ordinato un amito appresso quelli, che vi sono. Habbiamo
ordinato una pianetta biancha, et vogliamo, che sij mutata la preda sacra, inanti la Pascha
delle Pentecoste,et non essendo per quel tempo mutata vogliamo,che sij levata questa presente,
et che non si possi celebrar sino che non sarà provisto di una nova. Habbiamo ordinato, che
dietro il coro sij fatto un bancheto per commodità di detto Rev. per potersi apparar.

Questa chiesa hà casa assai commoda per l’habbitation di detto Rev. con horto et un
brolletto.

Siamo informati , che la porta posta al mezogiorno della predetta chiesa hà un pocho
di segrato nel quale habbiamo trovato alcune vaneze di horto; perciò habbiamo ordinato,
che dette vaneze sijno levate, et che sij tenuto condecentemente come luoco sacro.

Fatta la visita dell’hospitale di detta villa,quale hà tre leti ,doi per uso d’huomini,et uno per
donne,et perché quello delle donne non è serato conforme all’ordini,perciò habbiamo commesso
à Piero Peran prior di detto luoco, che sotto pena d’interdetto, et altre maggiori (c.10v) pene in-
quanto facci bisogno; et al massaro commetiamo l’istesso, che per l’avenir non debbano acetar
dona di sorte alcuna, se prima non sarà fatto il rostello, et tenuto con chiave; commetendoli di
più, che sij imbianchito il luoco, commetendo al Rev. don Tomio, c’habbi egli questa cura, che sij
serato quanto prima et avisarci. A S. Lucia vengono dispenssate alcune perponte da consiglieri
n. 12 à donzelle di bona vita cavate à sorte, il che viene osservato giustamente.

Da Pascha di Ressurettione, et dalla Natività di Nostro Signor vien dispensato certo for-
mento il quale si dispenssa con ordine.
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con obligo d’officiar doi giorni in settimana; le feste in Pieve,et veduta la palla nuova bella con-
forme al desiderio della visita passata, preda sacra nuova, cussini, et messale nuovo, et il resto
con tutti gli fornimenti conforme alla visita passata con due tovaglie di più, palio n. di cuori.

Manca una pianetta rossa, qual ordiniamo di seda che sia fatta dal Commun con l’en-
trade dell’hospitale, et sia fatta quanto prima, et sia levato via li lavelli di fuori della chie-
sa, et posti in chiesa, per levar la superstitione donnesca.

Nel resto habbiamo trovato tutto conforme alla visita passata, con bell’antipetto dorato.
(c.31r) Fatta la visita dell’hospital di Santa Eugenia, di cui è massaro mastro Martin

Ferraro, Prior Giacomo Albarello, hà d’entrade de campi, et livelli minali 62 e mezo fru-
mento, et tronj 18 - quali vengon dispensati per l’amor di Dio conforme alla visita passata,
con letti forniti, mancando uno stramazzo, qual ordiniamo, che sia fatto quanto prima et
di più sia biancheggiato l’hospital.

Sia fatta la chiave al restel, che separa le donne dall’huomini, et frà tanto non sia dato
albergo à donne, se prima non sarà fatta detta chiave, quant’à poveri, c’habbino moglie,
stiano separati come gl’ altri.

Visitata la casa di S. Eugenia, qual è benissimo in acconcio.
Habbiamo ordinato che sia fatto il campanile di detta chiesa, qual è caduto, et sia con-

tinuato l’anniversario piamente introdotto per gli beneffattori.
Havendo veduto la cassella posta per occasione dell’indulgenze ottenutte da Roma, vo-

gliamo che sia con due chiavi, una tenuta appresso il Rev Don Thomio, et l’altra al massa-
ro, spendendo l’ellemosine che caveranno in servitio di quella chiesa, et con licenza di tenir
detta cassella di Monsignor Ill.mo.

Fatta la visita della chiesa di S. Agata delle monache di Lonigo di cui hà il governo Zuan-
ne lavorador, et perché l’habbiamo ritrovata senza alcuna sorte di provisione conforme al-
le visite passate per uso necessario di detta chiesa, nonostante c’habbi ducati 500 d’entrada,
anzi l’habbiamo ritrovata con fanghi et immonditie del lavorador passado, habbiamo or-
dinato, che sia levato fori ogni cosa, prohibendo al lavorador presente à non far ciò sotto pe-
na dell’ingresso delle chiese, comettendoli appresso che dia conto à dette monache di quan-
t’habbiamo ordinato et quanto siamo restati mal sodisfatti, et sforciati darne conto a Mons.
Ill.mo nell’Assinodo prossimo.

(c. 31v) Nella suddetta villa di Pressana si ritrova la chiesa di S. Zuan di Rodi, possedu-
ta dal clarissimo Sig. Nicolò Querini. La visita d’essa la rimettiamo à Monsignor Ill:mo; per
quanto siamo informati è fornita convenientemente de paramenti vecchi, et novi, e trà que-
sti d’un calice nuovo et pattena, messale, cossini, palio, pianetta, et lampada, e confalone,
oltre l’esser stata salesata detta chiesa, che non era.

Essendo stati informati di trovarsi in questa villa alcuni inconfessi, parte de quali han-
no quale himpedimento parte nò, però habbiamo dat’ordine a Mons. Arciprete, che prova-
si di tirarli all’obedienza quanto prima secondo le Costitutioni.

Così gli trangressori delle feste hanno osservanza.
Interrogati gl’huomini della vita, et officio, et ministero del detto Mons. Arciprete, D. Tho-

mio, et D. Giacomo se sono scandolosi, se  fanno il debito loro nella chiesa, nel ministrar gli
Sacramenti, ò altra pia attione, tutti hanno risposo non esserci scandolo di sorte, ne man-
camento à quanto se gl’aspetta.

Finita la visita, et fatti gli debiti ringratiamenti siamo transferiti à Sabbione comman-
dando l’essecutione in tutto, et per tutto à gloria di Dio, e de’ suoi Santi.

II fascicolo - (c. 14r) Visita della chiesa dell’Assontion della Beata Vergine parochiale di Per-
sana il di d’hoggi 17 settembre 1623 in giorno di dominica,commessa à bocca sotto li 4 instante
dall’Ill.mo et Rev.mo Monsignor Vescovo di Vicenza, et Diocese, alla presenza del molto Rev. Sig.
D. Oliviero Camon Arciprette della detta chiesa, et di Messer Ruffin Burin, ser Bernardin Sa-
voldo, et di ser Domenego Rostello absente, et di Mastro Giacomo di Righi consegiero.

Per me Gioseppe Manzoni Arciprette di Cologna, et Vicario Foraneo con la compagnia
disposta per le sinodali Constitutioni.

Et prima fatta l’adoratione al Santissimo Sacramento con cotta, et stola fatto aprir, et ve-
duto il tabernacolo, et trovato fodrato conforme le Costitutioni, con il corporale sotto, ve-
duto il Santissimo Sacramento ben tenuto, et rinovato à suoi tempi.

Veduta la pisside d’argento tutta, con l’ostensorio aggionto pur d’argento alla moderna
similmente il vasetto per l’infermi d’argento tutto con li suoi pavionzzini di tutti li colori, et
anco il tabernacolo di tutti li colori, con li suoi pallij che compagnano, et antipetto.

Candellieri di laton n.6, Angioli doi, et lampada. Manca la palla da rinovarsi, doi dop-
pieri moderni dorati, li sacramenti posti secondo le Costitutioni in luochi conspicui.

La scolla del Santissimo Sacramento hà qualche livello à tempo, con li suoi oblighi qua-
li vengono osservati.

(c.14v) Vista la ombrella, baldachino, et lanternone, tutto buono, il suo coro ben all’or-
dine, doi cerforali, il suo banco con tapedi doi.

Vien mantenuto l’altare di cere dal Commun come anco la lampada.
Vi sono le sue tovaglie, et cossini.

La vita religiosa: chiese, oratori e capitelli

213

ti, l’aggiuto del Spirito santo con lume conveniente, cota, et stola, habbiamo voluto vedere le
particule conservate, poste nella pisside et l’habbiamo trovate fresche, et convenientemente
secondo la forma delle Constitutioni, trovandovi sotto il corporale, il tabernaculo nuovo mo-
derno, bello, fodrato di raso cremesino, con tre paveggioni, uno verde di raso, uno bianco di
rette, et uno pavonazzo, manca il rosso, qual habbiamo ordinato di farlo quantoprima.

Habbiamo veduto l’ostensorio moderno, bello, et il vasetto delli infermi conforme al-
l’altrr visite. Item.

Habbiamo veduto la palla nuova dell’Assunta.
Tra l’entrade del Santissimo Sacramento è obligato Zuane Bergamin dar fuori ducati

25 in virtù di testamento del q. Piero Restello ditto della Costanza d’esser investiti in fondo
idoneo, con obligo à Mons. Arciprete et agenti della Scuola di far cantar dal pre’ una messa
ogn’anno et cinque messe basse per l’anima del sudetto. Però ordiniamo al predetto Mons.
et massaro che non volendo lui pagar l’affitto à ragion di sei per cento, debbino astringerlo
ad affrancarsi per via di Giustitia, investendo come di sopra, et essequendo.

Quanto alli fornimenti dell’altare spettanti al Santissimo Sacramento, habbiamo tro-
vato oltre gli soliti della visita passata un altro lanternone.

Mancano doi palij, uno rosso, et uno pavonazzo, saran fatti  muttato, che sarà l’altare
secondo l’upinione loro.

(c.29v) La lampada viene mantenuta dal Commun, delle cere concore il Commun, et
anco la Scuola.

Fatta la visita dell’altar della Beata V. della Nonciata, di cui è massaro Messer Zuanne
dall’Usso, l’habbiamo trovato fornito conforme all’altra visita con due tovaglie di più ordi-
nate; l’ha un bel antipetto.

Habbiamo ordinato un altro paro di cussini.
Hà d’entrata campi uno, tenuto ad affitto dalli Marini, quali pagano quarte quatorde-

ci frumento.
Paga di livello Antonio di Ghirardi quarte cinque frumento con obligo di fargl’uno offi-

cio, et vien essequito.
Gl’heredi di donna Menega Facciola quarte sei con obligo ut supra.
Gl’heredi di ser Domenego di Marini uno minale à tempo.
Gl’heredi q. Messer Zuanne Marini minale uno à tempo.
Gl’heredi di madonna Antonia di Ghirardi minale uno à tempo.
Gl’heredi di donna Catterina di Ghirardi uno minale à tempo.
Gl’heredi del q. Battista dall’Arzare quarte due perpetue.
Gl’heredi di mastro Sandro Ferraro quarte due à tempo.
Messer Battista Marin troni sette n. 13.
Ludovico di Zannon contentiosi £  quarte n. 6.
Gl’heredi di donna Camilla Marina quarte 20 frumento per una volta, morari n. 8.
(c.30r) Fatta la visita dell’altar di S. Steffano di cui è massaro Messer Battista Marin as-

sente, ha d’entrata qualche legato à tempo, vien mentenuto de elemosine dalli fratelli della
Scolla, fornito conforme alla visita passata, manca uno palio rosso, l’habbiamo ordinato.

La chiesa è fornita di spaliere rosse conforme alla visita passata, et anco il pulpito.
Fatta la visita del Battesimo trovato tenuto come si deve, coperto con la sua tella, pilla

moderna, vasi dell’oglio di stagno, saran fatti d’argento quanto prima.Veduto il santuario,
et il confessorio giusto l’ordine. Cometerò murarlo come fu disposto l’altra volta.

Fatta l’interrogation se gli massari delle scuole vengono fatti ogn’anno, se si fanno gli
conti, et il soldo conforme agl’ordini.

Tenute le casselle con chiave due è stato risposo di si salvo ch’una si acconcierà.
Il denaro, che si cava dalle scuole viene posto in una cassella commune presenti tutti gli

massari, non si spende cos’alcuna senza il consenso di Monsignore, et le chiave vengono te-
nute conforme alle Costitutioni.

Vista la sacrestia, veduti li calici n. tre moderni, dui de quali sono del Santissimo Sa-
cramento et l’altro della Madonna fornitti de velli à sufficienza, et corporali, et borse.

Camici cinque della scuola uno de quali è in essecutione del legatto dell’Ambrosato, et
uno del Restello.

Pianette n. 6 de tutti gli colori, belle, parte di queste sono in essecutione notati nell’altra
visita una rossa di canevazzo cremesin fatta da Monsignor, et il piviale bianco et rosso di ve-
ludo alto e basso di veludo figurado di legato dell’Ambrosato.

(c. 30v) Ordiniamo uno baldachino d’esser fatto quanto prima.
Ordiniamo una pianetta negra di zambelotto d’esser fatta quanto prima obligando à por-

tione le scuole.
Quattro messali uno de’ quali è secondo la riforma.
Veduti gli libri del battesimo, matrimonij, et morte tenuti con ogni diligenza. Quant’al-

li matrimonij vengono celebrati conforme alle Costitutioni con Messa, et benedittione.
Fatta la visita della casa tenuta in benissimo acconcio e facendo bisogno concorre per il

suo terzo il Commun.
Fatta la visita di Santa Eugenia,officiata da Don Thomio Lendenari,condutto dal Comun,

Storia di una comunità e del suo territorio

212



dette case, che però parendo à Mons. Ill.mo sarà ben sij levata via, et riformata la porta mae-
stra, et che sia offitiata, dando qualche elemosina competente, à qualche religioso, come è
stato fatto altre volte, essendovi d’entratta, et essendo santa di gran devozione et concorso,
massime nel giorno della sua festa, concorrendovi anco molte elimosine per  messe vottive,
le quali vengono portate à Lonigo alle monache, parendo à me, che si dovrebbero dir le sue
messe alla chiesa, dove si fa l’offerta, et il votto, rimettendo ciò alla deliberation di S.S. Ill.ma.

Nella sudetta villa, si rittrova una chiesa di S. Zuanne di Rodi posseduta dall’Ill.mo Sig.
Antonio Querini, tenuta convenientemente.

III fascicolo  (c. 4r) Sommario della visita di Pressana presente il Sig. Arciprete D. Ollivier
Camoni, et Piero Savoldo, D. Thomio Lendenari, messer Berto Restello, messer Bernardin Re-
stello, messer  Zuanne dall’Usso, massari et conseglieri per suo nome, e dell’assenti.

Per l’altar maggiore habbiamo ordinato per il tabernacolo un pavion rosso, et un paonazzo.
Per l’altar  della Nonciata uno paro di cussini, et due tovaglie.
Per l’altar di S. Steffano uno pallio rosso.
Per il Battesimo gli vasi d’argento.
Il resto della chiesa è fornito benissimo.
Ordinato un baldachino, et una pianetta di zambeloto negro obligando à questa le scuole.
Per la chiesa di S. Eugenia, che sijno levate le pille fori di chiesa, et poste in chiesa.
Che sij rifatto il campanile.
Che sij continuato l’anniversario introdotto per gli benfattori.
Che sijno fatte due chiave alla cassella posta in chiesa, una de’ quali sij appresso D. Tho-

mio, et l’altra al massaro dell’hospital.
Per l’hospital de S. Eugenia che sij imbianchito, et che sij fatto uno stramazzo, et sij fat-

ta la chiave al restello, che separi le donne dall’huomeni.
Per la chiesa di S. Agata delle monache di Lonigo, che sijno levate le immonditie, c’hab-

biamo ritrovato dentro, che sij officiata convenientemente, che sij provisto di preda sacra,
di tovaglie, paramenti, et del bancho sotto piedi, et di calice con una cassa, dentro della qua-
le vi stia le sudette robbe con la chiave doppie, una tenuta dal Rev. Monsignor Arciprete, et
l’altra dal lavorente delle sudette monache, et che detta chiesa sij imbianchita.

(c. 4v) Per la chiesa di S. Zuan di Rodi, posseduta dalli Chiarissimi Querini non hab-
biamo ordinato altro, perché siamo informati esser fornita benissimo d’ogni cosa.

Della vita, et ministerio di questi Reverndi buonissima realtione.

IV fascicolo (c.7r) Visita fatta della veneranda chiesa di Pressana da noi Gioseppe Bat-
tista Manzoni Dotor Arciprete di Cologna Vicario Foraneo con la compagnia ordinaria, al-
la presenza del molto Rev. Sig. Arciprette della sopradetta chiesa, et di Marco Borin, Antonio
Ferraro, sotto li 26 genaro 1634, conforme alle Costitutioni Sinodali.

Per prima fatta la visita, dopo l’oratione ut supra dello altar maggior del Santissimo Sa-
cramento, ove l’habbiamo trovato con l’aiuto del Signor, che veramente è conforme alli or-
dini e Costitutioni ancora, ben fornito, non solo di dentro al tabernacolo, ma anco al di fuo-
ri sì de tovaglie, candelieri palij cere, et ogn’altra cosa pertinente ad esso altare.

Habbiamo visitado anco li ogli santi, quali sono benissimo tenuti in vasi decenti.
Visitado il Battesimo, quello parimente benissimo tenuto.
L’altar del Santissimo Rosario, et di San Stefano protomartire dotati di diversi legati, con

oblighi, quali vengono adempiti, et ambi hanno le sue scuole, parimente li massari regono
li sopradetti altari conforme (c.7v) li loro oblighi, a quali vien fatto di anno in anno li con-
ti dell’aministratione loro.

Li confessionarij posti in luoghi conspichui.
Visto il santuario (per esser il Batesimo diviso) è benissimo tenuto.
La sacrestia minutamente visitata è all’ordine conforme alle Constittutioni Sinodali si

di paramenti, calici, pianete, missali moderni, et ogn’altra cosa pertinente ad essa.
La caminada non sta tropo bene ch’è quasi cadente.
Si ritrova un inconfesso in detta villa qual sarà denontiato dal sopradetto Sig. Arcipret-

te a boca, mà si spera la covetione (sic).
Interogati li agenti del sopradetto Comune de vitta, et moribus non solo, mà anco del-

l’amministratione de Sacramenti, quelli hanno risposo che del tutto restano satisfatissimi
sì di esso Sig. Arciprete, come del molto Rev. D. Silvestro.

Li libri di matrimonij, et de batezati, et de morti sono ben registrati.
(c. 8v) Visitata la chiesa di S. Genua (sic) alla presenza del molto Rev. D. Silvestro Ca-

moni capelano di essa chiesa, et visitato il suo altare l’habiamo trovato bene accontio di tut-
te le cose pertinenti ad esso altare, sì di calice, paramenti, tovaglie, missale moderno, can-
delieri di ottone, palij et ogn’altra cosa ut supra.

La caminata ben all’ordine.
Trasferitici poi nell’hospitale, et fatta la debita diligenza, habbiamo il tutto netto, et be-

ne all’ordine.
L’entrate di esso vengono dispensate conforme lasciato il testador.
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Visita dell’altare della Madonna del S.mo Rosario, qual hà d’entratta diversi legatti à tem-
po, et alcuni perpetui con li oblighi, che si essequiscono, di cui è massaro Messer Ruffin Burin.

Hà il detto altare una croce nova di rame dorata,otto candelieri di laton moderni,una Madonna
di rilievo con la sua corona d’argento, un paro di Angioli, una lampada, et un paro di cerforali.

Tovaglie à sufficienza, palij tre, uno di sopravizzo d’oro, uno di brocadello, et uno di co-
ri d’oro, manca un bianco quale si ordina, vi sonno cossini per l’altare à sufficienza, hà il suo
banco, et il suo antipetto.

Veduto l’altare di S. Stefano di cui è massaro Ser Domenego Rostello absente, hà qual-
che legato, con gli oblighi, che si essequiscono.

Hà il detto altare quatro candelieri di laton moderni, un paro di Angioli, una croce di
legno, et una di laton, lampada, et un paro di cerforali.

Tovaglie à sufficienza, palij n. doi uno di ferandina rossa e bianca, et uno di cori d’oro,
con cossini, hà il suo banco, et l’antipetto all’altare.

( c.15r) Vi sono nella chiesa tre confaloni delle sopradette scole, si ordina un lanternon
per il Santissimo Sacramento da esser fatto dalla scola.

Fatta la visita del Battesimo alla moderna con il suo santuario ben tenuto, con la sua
stolla conforme al Rittual novo di duoi colori.

Vi sono tre confessorij conforme l’ordine de superiori, spaliere à torno la chiesa, et pul-
pito alla moderna.

Fatta la visita delli vasi degli sacri ogli, quello da portar alli infermi d’argento nella sua
borsa conveniente, li altri di stagno fino ben tenuti.

Vista la sacrestia vi sonno quattro calici d’argento con le sue patene tutti moderni con
velli di tutti li colori, corporali à sufficienza, camisi numero cinque forniti.

Pianette di tutti li colori eccetto, che di nere, che per li bisogni non supliscono, che però
se ne ordinanno doi con sue stolle da esser fatte dalle scuole, et Commun tutti per la sua
parte. Vi è un piviale bello di razo veludo, sguardo et bianco, si interdicono certe pianete,
nere, et straciate commettendo sijno abbruciate, et posto le ceneri nel santuario.

Messali uno sollo che se ne ordina un altro da esser fatto dal Rev. Arciprette, di quelli dalla
riforma,sospendendo quelli vechi ,che non sonno della rifforma,et uno dalle scole,et Commun.

(c. 15v) Veduto li libri del Battesimo, morti, et matrimonij tutti ben tenuti, eccetto che quel-
li delli morti del qual si comette che si debbi nottare, se è confessato, et communicato, et da chi.

Vista la caminada, bella et ben tenuta.
Degli inconfessi,et transgressori di feste vi è abuso,del che se ne darà conto poi à Mons.Ill.mo.
Si ha commesso che con più diligenza sij atteso ad insegnar la Dottrina Christiana che

così Mons. Ill.mo commanda.
Finita la visita si hà comandato l’essecutione, et ritornati in chiesa, fatta la debbita ora-

tione, ci siamo partiti.
Presa informatione della vitta, et ministerio del Rev. Arciprette, et Rev. D. Tomio l’han-

no datta buona.
(c.16r) Fatta la visita di S.Eugenia,palla nova con le sue collane dorate,officiata da D.Tomio

Lendenari condotto dal Commun, con obligo di dir messe in settimana, et le feste nella pieve.
Veduto il calice moderno con la sua patena nova un paro di Angioli, candelieri nume-

ro sei di laton croce di laton inargentata, li suoi cossini palij doi uno di cori d’oro, et uno ver-
de, corporali in numero diversi ben tenuti con le sue animette, et fassoli da calice di tutti li
colori, manca il pavonazzo quale si ordina.

Pianette n. quattro di setta di tutti li colori, il suo confessorio, messali doi, un novo del-
la riforma, et un vechio, tovaglie à sufficientia, et camisi tre forniti.

Il suo coro, et la chiesa ben tenuta.
Fatta la visita dell’hospitale di S. Eugenia di cui è massaro Messer Francesco Burin, et Prior

Ser Batta di Righi, hà d’entratta minalli sessantadoi, et mezo, et tre ducatti.
Vi sonno tre letti, uno separato per le donne, qual vien tenuto chiuso conforme l’ordine

di Mons. Ill.mo.
Queste entratte vengono dispensate à poveretti da Pasqua, et da Natale, et anco à don-

zelle, si fa un anniversario ogn’anno per li benefattori nel resto delle entrate si provede se-
condo li bisogni dell’hospitale.

Fatta la visita della casa ben tenuta, et accomodata per uso del sopradetto Rev.do che non
hà bisogno di cosa niuna.

( c.16v) Veduta la chiesa di S. Agata di raggion delle monache da Lonigo che hà d’entra-
ta circa ducati 500, mal tenuta et in niun conto essequito gli ordini per avanti nelle altre vi-
site datti salvo che del campanile, et campane, preda, et paramenti, quali son poco men che
guasti per l’humidità della chiesa, vi mancano le corde delle campane, quali si ordinano.

La sopradetta chiesa hà un paro di candelieri di laton, tovaglie vechie, et sporche, un
messale, et camisi vechi, di che si ordina sij tutto riformato, et la chiesa sbianchegiata.

Vi è un altro altare, qual si ordina si levato via, poiché non hà fornimenti d’alcuna sorte.
Et non ostante le prohibitioni espresse fatte le altre volte alli lavoratori che pro tempo-

re vi habitano nelle case contigue, ad ogni modo alla visita nostra, vi habbiamo rittrovato
del formenton zallo, et altre cose indegne, et tutto questo rispetto à una porta che và nelle
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Dietro l’altare maggiore:
D.O.M. 

EN DEI VIVENTIS ARA
DIU INSPECIEM DESIDERATA ENITIOREM

TANDEM ET PASTORIS ET GREGIS STUDIOSA PIETAS
HANC IPSANIS QUOQ. SS.MAE CRUCIS EXORNATUM

DICAVIT SALUTIS ANNO MDCCXXIII

PRESBITERIUM ET ARA
IN HANC FORMAM REDACTA

ANNO SALUTIS MDCCCVI

In due nicchie:
OLEA SACRA

RELIQUIAE SANCTORUM

Sopra l’altare di S. Stefano:
ELEMOSINIS PIORUM PAROECIANORUM

ANNO DOMINI MDCCLXXIX

Sopra l’altare delle B.Vergine:
COELORUM REGINAE DICATUM

ANNO DOMINI MDCCLIX

Proprietari di banchi nella chiesa:
(SEC. XIX)

ANTONIO BERTOLASO-FF.FURLANELLO-ZUANNA MARINI-GIO. E ANTONIO MURA-
RO-ZACCARIA PIETRO FRATELLI ALBARELLI-ANTONIO ALABRELLO-ZUANNE B.GIRARDI-
ANTONIO MARINI-GIOVANNI BERGAMASCO PRETE-ZUANNE FALCHETTO-GIO. PAGIO-
LA-GIOVANNI GROPEADIO E PIETRO BERGAMASCO-FILIPPO PASETTO- FELICE ZANINI-
ELENA MARINI-ALESSANDRO FAENZA-ANTONIO GIRARDI-SANTO MASIN-ANDREA FAL-
CHETTO-FRANCESCO ZECCHINATO-GIUSEPPE TONELLO-GIOVANNI VERONESE E CI-
PRIAN FALCHETTO-FAM.ZANONI-GIO.BATTA MARCHI-QUERINI-FRATELLI FACCIOLI-FAL-
GHERA-SIG.RODELLA ANTONIO-FRANCESCO GIRARDI-DELLA DOTTRINA CRISTIANA-
ANTONIO ALBARELLO-FRANCESCO BOSETTO -MARINI…….-ANGELO MARCATO-FRAN-
CESCO DI SANTO ZANONI-GIUSEPPE VERONESE-ALESSANDRO FAENZA-GIROLAMO AL-
BANESE-NOB.SIG.ANTONIO GASPARI-FRANCESCO,ANTONIO E DOMENICO FARTELLI
BRESSANI-ANTONIO AMBROSATO E BORTOLA CARARA-ANTONIO TORTIMA

Nel campanile ricostruito nel 1598:
MB - MG - BR - BF - FA - ZM - IZ - BV - GG - GR - B… -  DA - TV

CO   PR
(su uno stemma bipartito: a sinistra uno stivale con 3 stelle, 

a destra le sigle suddette con una croce)
M. DOMENICO VANZONETTO

MURARO FECIT HOC OPUS
ANNO MDIIIC

(sotto altri stemmi):
F.P  e  C.P.

(sotto l’orologio):
MDCCCVIII

BR  e  CR

Sotto un orologio solare:
MORTALIS VITAE CURSUM DIMETIOR UMBRA

SIT, CAVE, NE FINIS LINEA PRIMA TUAE
ANNO MDCCCX  -  P.G.M.F.

Nella canonica rifabbricata nel 1795:
FATISCENTEM SOLIDAVIT

EXORNAVIT INCULTAM
JO. BAPTA GIECHELIN ARCH.

AN. A.P.V. MDCCXCV
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La caminata è assai bene all’ordine.
(c.8r) Fatta la visita di S. Agata giurisditione delle Rev.de Madri di Lonigo, et l’habiamo

in poco buon stato trovata per non esser stati eseguiti in buona parte gl’ordeni datti nelle
visite precedenti, che però confermando li predetti ordeni li comettiamo esecutione.

V’è un altro altare nella predetta chiesa, per dote, essendo indecente lo suspendiamo
conforme è stato fatto altre volte, comettendo anzi che sij levato via.

Et non ostante le proibitioni fatte altre volte alli lavoratori che habitano nelle case con-
tigue, ad ogni modo non restano di valersi di essa chiesa per riponervi d’ogni sorte biade, nos-
saritie et altre cose indecenti, e tutto questo per rispeto d’una porta che va nelle dette case
che però così parendo a Mons. Ill.mo sarà ben sij levata via, et turata.

Viene officiata la detta chiesa una volta la settimana in giorno ferial, et essendo questa
chiesa per la santa che vi s’honora, concorrendovi in detto giorno molte lemosine per mes-
se (c.9r) vottive, et altro s’intende che dette Madri se le facino portar a Lonigo convenendo-
le un altro uso, il che lo proibiamo, dovendo quelle restar al capelano con carico di pregar
per li benefatori, overo restaurar le cose nessessarie nella detta chiesa.

Vi è nella sudetta villa un’altra chiesa titolada  S.Giovanni di Rodi,posseduta dall’Ill.mo Sig.
Piero Quirini, et si trova dobata, tenuta et governata benissimo et officiata a suoi debiti tempi.

II - ISCRIZIONI

Quasi tutte le iscrizioni sono tratte da: B.C.VE., P.D. 543 - Iscrizioni del
Colognese di Antonio Calafà.

A. CHIESA DI PRESSANA:
Nella chiesa :

CORPORIS CHRISTI CONFRATERNITATIS OSSA
RESERVANTUR USQUE IN DIE

D.S. BERNARDIN AMBROSATO
ANNO MDCVIIII

CHRISTOPHORO ET JO. MARIAE
ET JOANNI ET BERNARDINO DE RUTELIS

HEREDIBUS SUIS
SIBI ET POSTERIS C.F.

ANNO MDCXIIII IDIBUS MARTII

FRANCISCO RESTELLO
BERNARDINUS ET DOMINICUS 
EX PHILIPPO FRATRE NEPOTES

HOC MONUMENTUM
PIETATIS ERGO P.C.

OBIIT NONIS AUGUSTI
ANNO DOMINI MDIIC

PETRUS EX PICINIS SAVOLDI
JOSEPHI PATRI

QUI OBIIT DIE XXV JULII MDLXXV
SIBI POSTERISQUE SUIS

F.C. ANNO DOMINI MDCII

D. GASPAR ET GABRIEL
DE GERARDIS FRATRES

UNA CUM D. BARTHOLOMEO DE GERARDIS
PRESANE SIBI ET POSTERIS

HANC SEPULTURAM
F. CUR. ANNO MDIIIC

SEPULTURA AD HONOREM
BEATAE MARIAE VIRGINIS

P. USU EORUM QUI EA DESCRIPTI SUNT
CONFRATERNITATE CONSTRUCTA

ISTANTE D. GABRIELE DE GERARDIS
EIUS PIO DEVOTO MASSARIO

ANNO MDIIIC
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C. CHIESA DI CASELLE:
HELENAE MINISCALCHI FAELLAE

JULII UXORI OCTUAGENARIA
QUAE OBBIT XIV MAII

ANNO MDCL
JULIUS BARTHOL. ANT. FAELLAE

PERPETUUM AMORIS
MONUMENTUM UNANIMES PP.

Sull’altare della Madonna del Rosario:
“REGINA SS.ROSARI”

Sotto la pala dell’altare del S.Cuore:
“SGOMENTI DAGLI ORRORI DI UNA GUERRA

CHE TRAVOLGE POPOLI E NAZIONI CI
RIFUGIAMO, O GESÙ, COME A SCAMPO

SUPREMO, NEL VOSTRO AMATISSIMO CUORE”

F.G.
(stemma comitale della fam. Giacometti)

MONUMENTO DELLI DISCENDENTI 
DEL QUONDAM UGUITIONE CAINAQUA

A.MDLXXXVI

Sopra l’altare a destra:
D.O.M.

ALTARE S. ROCHO
ARTIUM SOCII DEDICAVERE

Attualmente:
“ANNO DOMINI 1868”

Sopra l’altare della B.V. della Concezione:
B.M.V. ALTARE PRIVILEGIATO

Sopra l’altare a sinistra:
D.O.M.

ALTARE HOC DICATUM
EX AERE CONFRATERNITATIS
DIVO ANTONIO ERIGENDUM

CURAVERE DOMINICUS NOTARIUS
ARCHIPRESBITER, ET JOANNIS BELLINI MASSARIUS

ANNO MDCCXI

Sopra una sepoltura:
L…E     - MDCCLXXII   - MCS…..ROS…

Sopra il camino della canonica:
HAS EDES SUB REGIMINE PRESBITERI JOANNIS BAPTISTE DE TONSIS

A FUNDAMENTIS REDIFICATE FUERUNT EX ELEMOSINIS S. FRATALEARUM,
ET EX ERE COMUNIS, ET HOMINUM CASELLARUM,

SS. ET EGO SAC. ANTONIUS DE GRANDIS SC. SUB DIE XX MAGII
MDLXVII

C.CHIESA DI CROSARE: 
Sulla facciata della chiesa (a sinistra):

QUESTA CHIESA COSTRUI’
DALLE FONDAMENTA DON GIOVANNI BATTISTA

BISAZZA PRIMO CURATO E PRIMO PARROCO
I FEDELI CHE L’EBBERO PER 32 ANNI

PADRE E PASTORE ZELANTISSIMO
A PERPETUA MEMORIA POSERO

A.D. MCMXLVIII
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In un capitello presso la mura dell’abitazione Falghera:
MDCCCIII

B. ORATORIO DI S. SEBASTIANO:
Sulla tomba della fam.Faella:

HIERONIMO ET LIBERAE
PARENT. PIENT. FRANCISCO
PATRUO ET BARTHOLOMEO
FRATRI GEORGIUS FAELLA

V.P
MDXXIIII

Sulla parete destra:
HOC SACELLUM

FUIT CONSACRATUM
CURA ET IMPENSA

GEORGII FAELLE
MDXXV

Sulla parete sinistra: 
“PER CONTESTAZIONI DI DIRITTI

E PER INGIURIA DI TEMPO CHIUSA AL CULTO CINQUE ANNI”.
“SEP. SOCIETAS BEATAE MARIAE A CARMINE – 1616”

Sotto il ritratto del canonico lateranense Agostino Sparavieri:
SOARAVERII AUGUSTINI VERA EFFIGIES

ET HABIT EXTRACTA FIDELITER AB ANTIQUO
ORIGINALI EXISTENTE IN SACRARIO 
SS.MAE ECCLESIAE LATERANENSIS

Sul pavimento della chiesa:
SEPULTURA SOCIETATIS 

BEATE MARIAE A CARMINE
MDCXVI

Sulla parete destra:
“RESTAURATA NEL 1990 

GRAZIE AL PARROCO DON SERGIO BADIN 
E ALLE OFFERTE DEI FEDELI PRESSANESI”

RISTAURATA QUASI DAI FONDAMENTI
AMPLIATA ED ABBELLITA

COLLE OFFERTE DEI FEDELI DI PRESSANA
L’ANNO MDCCCLXXXI

Sulla facciata:
D.O.M.

A S. SEBSATIANO ED ALLA B.V. DEL CARMINE
AB ANTICO DEDICATA

Su altra piccola pietra:
“O REGINA DEL CARMINE PROTEGGI I PRESSANESI – 1946”

Sopra la pala dell’altar maggiore: 
D.O.M.

SIC RESTITUIT
SODALIUM CARMELITARUM

PIETAS
SAL.  ANNO GOAN FE.

MAS. MDCCXXXII

IL CORPO DI SPIRIDION MIRACOLOSO

Sopra l’altare a destra: 
ALTAR PREVILEGIATO

PER MERCORDI ET L’OTTAVA
DE DEFFUNTI
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siglieri, venuti a sapere quali erano le mire del nobile, diedero inizio a pro-
prie spese ai lavori di sistemazione del luogo di culto acquistarono le nuo-
ve travature e incaricando dei lavori una ditta locale che iniziò l’opera (A.P.P.).

La vendetta del conte Gaudio

La mattina del 3 settembre 1875 sul luogo di lavoro comparve l’agente
notorio del nobile Gaudio,  Bortolo Cappellato, con cinque suoi uomini ar-
mati di picconi e altro. Intimò in modo violento ai muratori intenti nell’o-
pera di allontanarsi. Il conte Gaudio fece quindi apporre un lucchetto alla
porta della chiesa, tolse il ponte di accesso dalla strada interrompendola, e
mettendo in atto tutta una serie di atti vandalici contro l’edificio. La Fab-
briceria e la comunità dei fedeli, dispiaciuti fortemente per tanta gratuita
violenza, non poterono fare a meno che ricorrere all’autorità giudiziaria.

La causa civile iniziò davanti alla Pretura  di Cologna Veneta. La Fabbri-
ceria, rappresentata da  Bortolo Finato, Giacomo Monzardo ed Antonio Al-
barello, contestò al conte Gaudio sia il diritto di proprietà della chiesa sia
l’azione violenta effettuata dai suoi uomini. La sentenza del 25 ottobre del-
lo stesso anno affermò: “Non si può né intendere né tollerare l’arbitrio di chi
vuole il possesso e l’uso della chiesa in questione, fatto salvo ogni diritto di
danno avuto ed eventuale. Quindi si conviene in via principale reintegrare
nel possesso tranquillo e pacifico e nell’esercizio della chiesa di S.Sebastia-
no, la Fabbriceria e la comunità di Pressana”.

La decisione del pretore

Il pretore impose al conte Luigi Gaudio “di aste-
nersi da ogni ulteriore molestia di atto”. 

Il conte, ferito nell’orgoglio, ricorse in appello
presso la Corte di Legnago, che ribadì quanto affer-
mato nella sentenza colognese. Non soddisfatto,
proseguì la strada giudiziaria e, assistito dall’avvo-
cato Fagiuoli, ricorse presso la Corte di Cassazione
di Firenze. 

Nel 1879, ben quattro anni dopo l’inizio della dia-
triba, la Corte Suprema rigettò definitivamente il ri-
corso del nobile e lo condannò al pagamento delle
spese giudiziarie e al risarcimento dei danni alla
parrocchia per una somma di 250 lire (A.P.P., 1875).

La Fabbriceria arcipretale di Pressana, rappre-
sentata dai Fabbriceri Antonio Albarello e Vincen-
zo Menin e dal parrocco don Giovanni Greselin, vin-
se la causa e venne così chiarito definitivamente di
chi fosse la proprietà della chiesa. Ripresero i lavo-
ri di sistemazione che si conclusero l’anno succes-
sivo con una grande festa paesana al termine della
quale il luogo sacro venne riaperto al culto dopo
cinque anni di chiusura.
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La controversia sulla proprietà
della chiesa di San Sebastiano
di Pierangelo Conterno 

La chiesa di San Sebastiano

La chiesa di San Sebastiano si trova nella località omonima. Intitolata al-
la Madonna del Carmine, è luogo di fede e di culto per tutta la comunità
Pressanese che da tempo la sente come propria, attenta alle sue cure e ma-
nutenzioni.

Ma non sempre fu così: di origine cinquecentesca, fu fatta costruire da una
comunità di frati Olivetani del convento di Vero-
na di S.Nazaro e Celso sui resti di un precedente
convento benedettino. Fino al X secolo apparte-
neva all’Abate di S.Stefano di Carrara in provin-
cia di Padova e solo nel XVI passò in proprietà dei
conti Faella di Verona, ricchi signori e proprieta-
ri di estesi possedimenti nelle nostre zone. Que-
sti, pur avendovi giurisdizione, diedero la chiesa
di S.Sebastiano in custodia ai Carmelitani, da cui
deriva il culto alla Madonna, fino al XVII secolo
durante il quale il possesso passò ai nobili Queri-
ni-Stampalia che ne ottennero lo “ius patronato”,
cioè il diritto di nominare direttamente il parro-
co titolare della chiesa. Ai nobili Querini succe-
dettero i nobili Gaudio. Nell’anno 1875 lo “ius pa-
tronato” fu preteso dal conte Luigi Gaudio.

A quell’epoca la chiesa versava in condizioni
disastrose, le ingiurie del tempo avevano com-
promesso la staticità dell’edificio e, nonostante le
rimostranze dei fedeli, il sindaco Giavoni ordinò
la chiusura della chiesa affinchè i proprietari del-
la medesima non avessero provveduto ad esegui-
re le necessarie riparazioni, mandando copia del
decreto al conte Luigi Gaudio e alla Fabbriceria
della chiesa di S.Maria di Pressana. 

Il parroco e la Fabbriceria si rivolsero quindi al
conte Gaudio, invitandolo a concorrere nelle ope-
re di sistemazione della chiesa, o a svestirsi di quel
diritto patronale che gli competeva. Ma il nobile
conte, anziché alla Fabbriceria, inviò per tutta ri-
sposta una istanza al Comune, protestando per il
suo diritto ad essere unico proprietario e posses-
sore della chiesa e invitando pure il Municipio, a
praticare nella chiesa i restauri necessari, altri-
menti l’avrebbe demolita. Il parroco e i suoi con-
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Si convenne di dare incarico a Giovanni Dominidiato, assessore comunale,
di trattare con il Comune per l’acquisto del terreno individuato per un’area
di 6.000 metri quadrati. Tutti si attivarono per raccogliere i mezzi finanziari
allo scopo e si incaricò il parroco di far eseguire il progetto e il relativo pre-
ventivo, riservandosi di dare inizio ai lavori quando i fondi per le opere grez-
ze fossero tutti disponibili. Venne così nominata, all’interno della commis-
sione, una presidenza formata dai due fabbricieri Domenico Menin e An-
gelo Conterno, da Mario Migliorini (Presidente), Antonio Carli (vicepresi-
dente), e Luigi Marcolongo. 

Si chiude l’oratorio di S.Eugenia

Il 20 dicembre 1923, per ordine del Vescovo Rodolfi di Vicenza, l’oratorio
di S.Eugenia, situato lungo la via omonima, fu definitivamente chiuso al cul-
to, perché ridotto in cattive condizioni. L’altare e la campana più piccola del-
l’oratorio vennero concessi alla chiesa di Crosare, mentre la pala, raffigu-
rante S.Eugenia e S.Antonio, fu collocata nell’oratorio annesso alla parroc-
chiale. L’immagine di S.Antonio da Padova, scolpita in legno, venne collocata
in una apposita nicchia sopra l’altare nella chiesa di S.Sebastiano, dove si
trovava un dipinto cancellato dal tempo che ritraeva S.Girolamo. La cam-
pana maggiore fu, infine, posta sul campanile di S.Sebastiano in aggiunta
alle due esistenti.

Durante tutto il 1923 e per buona parte del 1924, la discussione sull’ubi-
cazione della nuova chiesa, sia in seno alla comunità parrocchiale che al-
l’interno dell’amministrazione comunale, fu molto accesa.

La Commissione parrocchiale diede incarico all’ingegner Silvio Fin di re-
digere il progetto e di stilare i relativi preventivi per un nuovo luogo di cul-
to in stile gotico delle dimensioni di metri 45 x 20, utilizzando, per contene-
re i costi, il materiale recuperato dalla demolizione della vecchia chiesa. Il
sindaco, comunque, negò decisamente il terreno promesso in località “Alta”
mentre Angelo Candio, a cui venne chiesto in alternativa un terreno in lo-
calità scuole, rifiutò (A.P.P.). 
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I lavoratori davanti alla facciata 
della nuova chiesa 
durante una pausa di lavoro

La nuova chiesa parrocchiale
di S.Maria Assunta
di Pierangelo Conterno

Nel marzo 1916 il reverendo Angelo Benedetti, arciprete di questa par-
rocchia per oltre 20 anni, per motivi di salute si ritirò a vita privata a Colo-
gna Veneta, suo paese natale, lasciando a Pressana un ottimo ricordo. La gui-
da della parrocchia venne presa dal cappellano don Giovanni Ferrari, no-
minato economo spirituale, ma costretto a lasciare la parrocchia perché
chiamato a compiere il servizio militare.

Venne allora sostituito, sempre in qualità di economo spirituale, dal re-
verendo don Giovanni Rigon, curato di Baldaria (A.P.P.).

Nell’ottobre 1919 venne nominato arciprete della parrocchia di Pressa-
na don Pietro Meneguzzo di Castello di Arzignano, reduce dalla prigionia
quale tenente cappellano degli alpini e da poco nominato economo spiri-
tuale di Zimella. Il 12 ottobre, nonostante le gravi lotte economico-socia-
li che da tempo sconvolgevano il territorio, il religioso venne accolto con
segni di esultanza e di fede. Il nuovo arciprete, persona attiva ed attenta,
prese per mano la parrocchia e, il 26 febbraio 1920, lanciò l’idea di costruire
una nuova chiesa o di ampliare quella già esistente perché insufficiente a
contenere i fedeli. La proposta venne accolta con entusiasmo e in un an-
no si raccolsero 11.060 lire. La cura per la chiesa da parte del nuovo par-
roco fu costante e continua ed egli, al ritorno dal Sinodo Diocesano, prov-
vide ad acquistare le statue delle Madonna Assunta e di S.Antonio da Pa-
dova; sistemò il sacello ad uso di battistero e si adoperò per altri interven-
ti (A.P.P.). Nel dicembre 1922 la nobile Giulia Schilirò, vedova Gaudio, do-
nò alla parrocchia l’altare del suo oratorio e, per collocarlo in modo con-
veniente, si adattò un locale situato a nord della chiesa. 

I progetti per erigere la nuova chiesa

Il 7 giugno del 1923 fu costituita la Commissione Pro Erigenda Chiesa
Parrocchiale, composta da: Domenico Menin fu Costante fabbricere, Ange-
lo Conterno fu Luigi fabbricere, Luigi Marcolongo di Giuseppe, Augusto Mu-
raro, Alessandro Graziadio, Domenico Fantin, Luigi Favazza, Girolamo Bru-
nello, Carlo Brunello, Mario Migliorini, Giuseppe Baldisserotto, Augusto Cor-
tese, Antonio Bolcato, Marcello Zanoni, Domenico Rossin, Demetrio Pillon,
Augusto Dalla Grana, Antonio Carli, Vittorino Filippini, Giovanni Domeni-
diato, Silvio Migliorini, Antonio Montanaro e Antonio Mella.

Riunita l’assemblea, don Pietro Meneguzzo fece la proposta di ampliare
l’edificio esistente, non trovando però nessuno d’accordo per vari motivi: il
sito infelice; perché il lavoro poteva non venir bene; perché la spesa sareb-
be stata troppo alta per la comunità. Venne, invece, accettata all’unanimità
la proposta fatta dall’arciprete di erigere una nuova chiesa su di un terreno
denominato “Alta”, da poco acquistato dal Comune dalla famiglia Zanini
(A.P.P.- Pro erigenda chiesa).
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Presenziarono alla cerimonia e firmarono la pergamena deposta nella
prima pietra il vescovo Ferdinando Ridolfi, il parroco don Pietro Meneguz-
zo, il cavalier Giovanni Pasi, il Podestà di Pressana, il presidente del comi-
tato Angelo Conterno e i componenti della Fabbriceria, Antonio Bolcato e
Antonio Carli.

Per avere il piccolo appezzamento di terreno ove erigere la nuova chiesa,
Onorato Fabiani chiese la ricostruzione di un muro di cinta adiacente per 160
metri di lunghezza e 3 metri di altezza e di una casa nuova, in  sostituzione
di quella demolita sul terreno acquistato per la nuova parrocchiale, con una
spesa complessiva di 12.000 lire (A.P.P. - pro erigenda chiesa).  

Il primo giugno del 1927 iniziarono i lavori di costruzione, nonostante la
Regia Sovrintendenza ai Monumenti fosse intervenuta rilevando alcune ir-
regolarità nel progetto. Nel gennaio 1928 la costruzione misurava 9,50 metri
sulla facciata e 8,50 nel rimanente per una spesa di 92.000 lire. La signora Giu-
lia Schilirò offrì poi le colonne in marmo del Grappa del valore di 27.000 lire. 

“Le difficoltà non cessarono”, scriveva comunque don Pietro Meneguz-
zo “il contrassegno delle opere buone, sono i continui e forti ostacoli e con-
trasti che suscita il genio del male”. Infatti per vari dissensi tra l’impresa e gli
operai, i lavori vennero sospesi alcuni mesi. Si riprese il 16 aprile demolen-
do la vecchia sacrestia per utilizzare il materiale nella costruzione del nuo-
vo oratorio all’intero del quale trovò sistemazione l’altare donato dalla no-
bile Gaudio. Il 3 novembre, la costruzione era arrivata all’altezza delle fine-
stre alte rotonde e il costo si aggirava sulle 160.000 lire. L’attività parrocchiale
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La chiesa con il sagrato delimitato 
da un colonnato

La proposta del parroco fu, quindi, di erigere il nuovo luogo di culto in via
Marzara, oggi via San Francesco, ma non venne accettata dai capi famiglia,
mentre un’ultima alternativa di costruirla lungo viale Chiesa, in  località Pal-
lone di fronte al centro del paese, non fu possibile perché il proprietario
Onorato Fabiani non concesse la vendita di un piccolo tratto di terreno. Per
tutte queste difficoltà e per le gravi divergenze politiche, personali e religio-
se tra alcune persone del Comitato e dell’Amministrazione Comunale, il pro-
getto di una nuova chiesa voluto da tanta gente, promosso e sostenuto dal-
l’arciprete don Pietro Meneguzzo,  naufragò miseramente.

Il parroco non si arrende

Il parroco, comunque, sconfortato ma non vinto, volle attendere tempi mi-
gliori per attuare il suo progetto. Così nel 1925, tramontata l’idea di costruire
una nuova chiesa, con l’approvazione dei superiori ecclesiastici e dei fabbriceri,
si decise una soluzione di ripiego, elaborando un progetto di ampliamento del-
la vecchia chiesa. Si diede inizio al restauro della canonica, questa fu innalza-
ta di un piano e, il 28 marzo 1926 nella seduta plenaria della Fabbriceria, si de-
cise di iniziare l’ampliamento della vecchia parrocchiale, seguendo le bozze
eseguite personalmente dal parroco e approvate dal Vescovo.

Il 21 luglio si completarono le vetrate a colori e si acquistarono due ange-
li artistici in legno per una spesa di 1.300 lire. L’8 agosto 1926 il parroco an-
nunciò pubblicamente la necessità di ampliare la chiesa e la volontà di ini-
ziare subito i lavori. Ad ogni modo, nonostante il ridimensionamento del pro-
getto originario, l’idea di costruire una nuova chiesa, non venne mai abban-
donata; così il 3 novembre 1926, in un estremo tentativo, l’arciprete incaricò
Domenico Fantin e Domenico Menin di interessarsi per avere da Onorato
Fabiani un piccolo tratto di terreno denominato “Pallone”, per costruire la
nuova parrocchiale. Nonostante queste ulteriori pressioni, Onorato Fabiani
si mantenne fermo e irremovibile e, quindi iniziarono i lavori di ampliamento
della chiesa con la rimozione di un grande portico con stalla a nord. Il 12 feb-
braio 1927, mentre 30 operai stavano scavando le fondamenta di amplia-
mento, l’arciprete fu avvisato che inaspettatamente e contro ogni speranza,
Onorato Fabiani sembrava disposto a cedere un appezzamento di terreno
per erigere il nuovo luogo di culto. I lavori furono subito sospesi e, dopo l’as-
senso del Vescovo e lunghe e difficili trattative, finalmente don Meneguzzo ri-
uscì ad avere il terreno tanto desiderato oltre ad un ulteriore tratto indispen-
sabile per garantire la comunicazione con la canonica. Preparati in fretta i di-
segni, il nuovo luogo di culto risultò in stile gotico italiano a tre navate, delle
dimensioni massime di 45 x 19,60 metri e, nell’interno, 18,10 x 30,10 metri,
oltre a 12 metri di presbiterio e coro. Le bozze furono consegnate all’ingegner
Francesco Bovolin di Veronella che ne curò tutti i particolari.

Si pone la prima pietra

Il 25 aprile 1927 Monsignor Ridolfi, Vescovo di Vicenza, procedette  alla
posa della prima pietra, cui volle assistere quasi la totalità dei parrocchiani,
soddisfatti che il desiderio stesse diventando realtà (A.P.P.).
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Il 12 ottobre 1929, alla presenza del vescovo Monsignor Ridolfi, dei par-
roci dei paesi limitrofi e di un popolo festante, venne solennemente be-
nedetta la chiesa nuova intitolata a Santa Maria Assunta (A.P.P. - Pro eri-
genda chiesa). 

Il lieto avvenimento coronò tanti desideri e innumerevoli sacrifici. La pri-
ma messa fu celebrata da don Pietro Meneguzzo e, nel pomeriggio, una so-
lenne processione dalla vecchia alla nuova chiesa, accompagnata dal San-
tissimo e dalle immagini di Maria Assunta di San Rocco e di San Michele Ar-
cangelo, solennizzò l’avvenimento. 

Dopo le funzioni seguì una festa allietata dalla banda di Veronella e dai
fuochi d’artificio. La nuova parrocchiale tanto desiderata costò 334.000 lire,
oltre alle varie prestazioni gratuite dei parrocchiani per il trasporto di sab-
bia, pietre, mattoni e del relativo lavoro. Nel nuovo luogo di culto venne pu-
re trasportato l’organo, acquistato nel 1866 dall’allora parroco  don Giovan-
ni Greselin (A.P.P.).

La chiesa viene consacrata
mentre Crosare diventa autonoma

L’8 dicembre 1929, con il pieno consenso di tutti, la contrada di Crosare
fu staccata dalla parrocchia di S.Maria Assunta, divenendo parrocchia au-
tonoma con 761 anime e con il beneficio parrocchiale di campi 9 e decime
annue per lire 752. Due altari della vecchia parrocchiale di Pressana furono
ceduti a Crosare (A.P.P. - Pro erigenda chiesa).

Continuarono intanto anche negli anni successivi i lavori di sistema-
zione della nuova chiesa di Pressana e, nel 1940, nonostante le difficoltà
della guerra da poco iniziata, furono completati i lavori alla cupola e, nel
1944, la soffittatura a vela. Il 30 giugno 1951, il vescovo Carlo Zinato consa-
crò solennemente la chiesa, esempio di una comunità in continuo cammi-
no, unita ed operosa. 

La vita religiosa: chiese, oratori e capitelli

227

continuava fervidamente con corsi di predicazioni tenuti dal padre Clemente
Gatti. Tutta l’annata fu, però, funestata da una lunga siccità che durò da mag-
gio fino al 12 settembre.

Nel febbraio del 1929 i lavori ripresero con la costruzione del tetto, furo-
no pure decisi la realizzazione della cupola su progetto del parroco e i loca-
li per la scuola di catechismo sovrastanti la sacrestia e l’oratorio (A.P.P.).

Si abbellisce la nuova chiesa

Il 7 settembre vennero trasportati gli altari di S.Maria e di S.Rocco, que-
st’ultimo dedicato successivamente al S.Cuore di Gesù. Scriveva il Parroco:
“Non figurano bene, ma è volontà dei fedeli che si sentono affezionati. Sa-
ranno un pio ricordo della vecchia Parrocchiale”.
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zione che si adoperi tutto il materiale della vecchia e si abbia rispetto alle tom-
be, il resto si porti ne l’oratorio di Ca’ del Bosco (fabbricato nel 1698) e là si fac-
ciano le Sante Funzioni”. Il 5 maggio 1746 il Parroco ricevette l’autorizzazione
di benedire la prima pietra, gesto che  fece l’8 giugno. Così lasciò scritto: 

Adì 8 giugno 1746
“De licenza di Ill.mo e R.mo Giovanni Bragadino Vescovo di Verona posi

io Sc.to (Sottoscritto) la nuova pietra nella fondamenta di questa mia nuo-
va Chiesa con l’assistenza di altri cinque Sacerdoti, essendo Fabbricatore
della medema (medesima) M. (mistro) Bernardo Lavezola in fede”

D. Bartolomeo Spavieri Parocho (A..P.CA., 1693-1756).

I lavori durarono 4 anni e terminarono all’inizio del 1750. Si scrisse allo-
ra in Curia per la benedizione e il Vescovo delegò il Vicario di Minerbe “a far
sopralluogo” per riferire se tutto era stato fatto secondo le regole stabilite
dall’Autorità Ecclesiastica. Avuta risposta favorevole, lo stesso Vicario, il 20
luglio, fu delegato a benedire la nuova Chiesa. Quando avvenne tale funzio-
ne non è dato a sapersi, ma si può credere che la benedizione fu eseguita
due giorni dopo e cioè il 22, festa di Santa Maria Maddalena, cui la Chiesa
era dedicata (A.BALOTTIN, 1936).

La chiesa è larga 8 metri, lunga 17 dall’ingresso fino ai gradini del pre-
sbiterio, il quale, con il coro, misura 6 metri: per un totale di 23 metri. In sti-
le settecentesco, presenta una sola navata con l’altare maggiore a sud e 4 al-
tari laterali. Il soffitto primitivo era ad arco romano; quello attuale è invece
degli inizi del ‘900.

L’orologio fu commissionato alla ditta Montemezzi di Vigasio nel 1879. E
della vecchia chiesa? Resta solo l’abside (coro) dove ora si trova il battistero;
si estendeva fino alla porta degli uomini, fuori dalla quale si trovava (e si
conserva ancora oggi) l’antico cimitero (ora piazzetta) (A.BALOTTIN, 1940). 

Opere di restauro e lavori eseguiti nel corso del 1900
Nel 1919 venne aggiunto un oratorio lungo 10 metri e largo 6, a sinistra

della chiesa, per attenuare i disagi dei fedeli che ascoltavano la Messa durante
i mesi invernali (A.BALOTTIN, 1940). 

Nel 1927 la chiesa subì una necessaria opera di restauro con la costru-
zione di una nuova entrata e della bussola, inaugurata il 6 ottobre dal ve-
scovo Monsignor Girolamo Cardinale in visita pastorale.

Nel 1950, l’oratorio fu trasformato in sacrestia e portato alla misura attuale,
mentre fu spostato nell’attuale posizione l’altare seicentesco, forse appar-
tenente alla chiesa precedente, e furono ricavati i due confessionali.

Nel 1954, in occasione del 50° di sacerdozio di don Anacleto Balottin, fu-
rono esegute le decorazioni della chiesa e, nel 1973, tolte le balaustre (S.FER-
RO, 1973)1.

Nel 1974 si registrarono ulteriori lavori: gli scalini degli altari, che scen-
devano fino ad occupare parte della chiesa, furono ridotti; il battistero di-
venne la cappellina di S.Giuseppe (ora Santa Rita) e per la custodia del San-
tissimo nel Giovedì Santo; il fonte battesimale fu collocato presso l’altare di
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1) Le balaustre della chiesa non ci sono più. Fu una necessità toglierle dalla loro sede per poter usu-
fruire di un po’ di spazio in più. Sono conservate le due colonnette esterne.

La chiesa parrocchiale
di S.Maria Maddalena
di Leonardo Scevaroli ed Elvio Zuffo

Il 1 gennaio 1746 la Vicinia (adunanza dei capi) decise di demolire la vec-
chia chiesa (piccola e pericolante era stata restaurata dieci anni prima) e di fab-
bricarne un’altra dando l’incarico a Bernardo Lavezola, Maestro di Cologna.
La notizia venne data al Vescovo che rispose molto favorevolmente, “a condi-
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ogni chiesa: “ Sgomenti degli orrori di una guerra che travolge popoli e na-
zioni ci rifugiamo, o Gesù, come a scampo supremo nel Vostro amatissimo
Cuore” (L.CANDIO, 1985). 

L’altare della Beata Vergine del Rosario è forse quello più antico: preesi-
stente anche all’attuale chiesa e rinnovato nella seconda metà del 1700. Par-
te di esso è stata restaurata di recente (nel 2000) da Suor Cherubina Stefani.
Ad esso era legata una Confraternita.

Anche l’altare intitolato a S.Antonio risulta molto antico, forse addirittu-
ra del 1711. La statua del Santo ricorda la pace del 1918, mentre la mensa ed
il basamento furono venduti nel secolo scorso ad un antiquario. Nel 1988,
su indicazioni e disegno della Soprintendenza, fu rifatto il basamento.

L’altare di S.Rocco attestato fin dal 1600 e poi rinnovato nella nuova chie-
sa, fu per lungo tempo gestito da una Confraternita. Reca la data del 1868.

Battistero

La vasca ottagonale sembrerebbe eseguita nel secolo XVI, anche se, nel
corso dei secoli, ha subito vari ritocchi 3. Il coperchio in legno  è seicentesco.
Si conserva anche una tazza per l’acqua santa, situata nell’abside della vec-
chia chiesa. Il battistero venne collocato nell’attuale posizione, presso l’al-
tare di S.Rocco, solo nel 1974.

Acquasantiera

Anch’essa di pregevole fattura, risale molto probabilmente al XVII seco-
lo: è una preziosa testimonianza di fede e religiosità realizzata in marmo. 

Campanile

Alto circa 25 metri, con una cuspide a cipolla, fu costruito nel 1750 as-
sieme alla chiesa. Fino al 1913 aveva tre piccole campane di cui una rifu-
sa nel 18364. Tutte furono rifuse ed ingrandite in occasione del 50° di Sa-
cerdozio e 25° di rettorato di Don Giovanni Passilongo. Nel 1929, per il
25° di sacerdozio di Don Anacleto Balottin e di Padre Clemente Gatti, fu-
rono aggiunte due nuove campane: “Anacleta e Clementina”5. Nel 1966
venne rifusa pure la terza campana, pesante 320 kg e dedicata a S.Lucia.
Nella rifusione si conservarono le primitive figurazioni, tra cui S.Lucia e
S.Agnese. La campana fu ricollocata al proprio posto il 13 dicembre. L’in-
tero concerto campanario fu elettrificato nel 1986 dalla ditta Giacometti
di Legnaro (PD).
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S.Rocco, un confessionale presso l’altare di S.Anto-
nio, il secondo confessionale posto nella cappelli-
na di S.Giuseppe, ex Battistero (lavori eseguiti dal-
la ditta Carlo Scevaroli) (S.FERRO, 1974). 

Nel 1984 furono sostituite le vetrate della chiesa
su suggerimento ed approvazione della Commis-
sione d’Arte Diocesana di Verona.

Nel 1995 si provvide a ripulire la chiesa: un in-
tervento globale che trovò il “nulla osta” della So-
printendenza di Verona che autorizzò la pulitura
degli intonaci coevi dei successivi strati di manu-
tenzione, reintegrando le zone lacunose con impa-
sti analoghi a quelli originali e la velatura delle su-
perfici disomogenee e la pulitura degli elementi la-
pidei (S.FERRO, 1995). 

Gli altari
La chiesa, oltre all’altar maggiore, è arricchita da

quattro altari laterali, dedicati al S.Cuore di Gesù,
alla Beata Vergine del Rosario, a S.Antonio da Pa-
dova e a S.Rocco.

Quello maggiore fu collocato nel 1750, mentre
il tabernacolo fu rifatto in oro con l’offerta delle
uova raccolte settimanalmente nel 1933. “Panis
Vitae” è inciso nella portella esterna, restaurata
nel 1938; sotto, i due angeli cesellati, come tutta
la portella, a sbalzo, offrono la fiamma dell’amo-
re con grappoli d’uva e spighe di frumento all’in-

terno (A.BALOTTIN, 1938). 
Dopo il Concilio Vaticano II fu collocato, nel 1988, un nuovo altare in mar-

mo, opera del maestro Zunaro Giobatta. L’ambone in bronzo venne invece
donato dalla famiglia Munaro.

L’altare del S.Cuore di Gesù fu, invece, ricostruito con i lavori di ristrut-
turazione della chiesa nella prima metà del 1800 2. Nel 1920 fu collocata l’at-
tuale pala di Carlo Donati a ringraziamento della fine della prima guerra
mondiale. “Fu un voto dei parrocchiani, suggerito con una lettera dal fron-
te di Padre Clemente Gatti o.f.m. (decorato di guerra, poi martire della fede).
La lettera, conservata in archivio, era indirizzata al parroco di allora e sug-
geriva anche al Donati quello che il dipinto doveva esprimere: la figura in
piedi del Sacro Cuore di Gesù con in mano un ramoscello di ulivo e ai suoi
piedi, inginocchiato, papa Benedetto XV con le mani giunte, implorante la
pace. Al lato sinistro di Gesù madri e vedove di guerra, velate a lutto, in atto
di deporre le armi. Alla destra di Gesù i reduci anch’essi nell’atto di deporre
le armi, in mano le chiese di Trento e Trieste. Ai piedi della composizione la
preghiera di Benedetto XV che a quei tempi era recitata quotidianamente in
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2) Bilancio consuntivo entrate-uscite anno 1864 alla voce passività, n° 14 (livelli
passivi) così recita: “ditta creditrice: Fabbriceria di Cologna Veneta, titolo del pagamento: arretrati
altare del S.Cuore”.

3) Riformato secondo la volontà del Vescovo e le regole della S.Liturgia. Le parole “FONS VITAE” ri-
cordano questa data. Peccato non si trovi la data di quando fu fatto questo fonte. Si può supporre
però che sia antico quanto la chiesa attuale. 
4) Le spese furono sostenute da Francesco Faella. I fautori furono Antonio e Giuseppe Partilovo
(A.P.C., 1836).
5) Nell’immaginetta distribuita per l’occasione è scritto: “ Don Anacleto Balottin parroco di Casel-
le e Padre Clemente Gatti francescano nativo di Caselle commemorano insieme in santa grazia di
spirito l’anno venticinquesimo di sacerdozio. Riconoscenti al Signore per le grazie ricevute. Affet-
tuosamente memori dei buoni parrocchiani e di tutti i loro cari vivi e defunti. Caselle di Pressana,
15-16 agosto 1929”.



CROCIFISSI: i crocifissi della chiesa sono due, uno grande ed uno picco-
lo, entrambi databili attorno al XVIII secolo.

S.ROCCO: è una statua ottocentesca in legno proveniente dal Portogallo.
S.ANTONIO DA PADOVA: situata sull’omonimo altare, fu realizzata nel

1920 per ricordare la terribile guerra.
CRISTO RISORTO: è una statuetta di legno del XX secolo, sistemata sopra

il tabernacolo.
S.RITA, S.FRANCESCO D’ASSISI, S.LUIGI GONZAGA, S.TERESA DI LI-

SIEUX: tutte opere in gesso del XX secolo.
ANGELO IN BRONZO: sostiene la lampada votiva e fu donato dalla fa-

miglia Munaro nel XX secolo.
S.GIOVANNI BATTISTA: piccola statua lignea posta sul coperchio del fon-

te battesimale (XVI secolo ?).

Oggetti sacri

- 4 candelieri in ottone (sec. XVIII);
- croce astile in argento e ottone (sec. XVIII);
- croce astile in legno (sec. XIX);
- lampade votive in argento (sec. XVIII) sugli altari laterali;
- 2 reliquiari d’argento (sec. XVIII);
- teca per oli santi (sec. XVIII);
- 2 candelieri in bronzo (sec. XVII);
- 2 candelieri a 3 braccia (sec. XVII);
- croce astile (sec. XVII);
- ombrellino per le processioni eucaristiche con manico di legno

(sec. XVIII)6;
- velo omerale (sec. XVIII);
- piviale (sec. XVIII);
- 2 pianete (sec. XVIII)7;
- calice con patena (sec. XVIII);
- calice con patena (sec. XIX);
- calice con coppa d’argento e patena (sec. XIX), 

dono dei parrocchiani dopo la seconda guerra mondiale;
- 2 aspersori in ottone (XIX);
- 2 turiboli e navicelle (sec. XVII e XVIII);
- calice con patena (sec. XVIII)8;
- reliquiario (sec. XIX), dono della famiglia Giavoni;
- tavolo portatile (sec. XVIII) per la processione con la statua di S.Rocco;
- trono e baldacchino in legno dorato(sec. XVIII);
- ostensorio d’argento (sec. XVIII)9;
- tronetto in legno dorato (sec. XVIII), 

restaurato da Suor Cherubina Stefani nel 1997;
- cassetta per olii santi (sec. XVIII).
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Opere d’arte

Quadri

S.MARIA MADDALENA: è la pala dell’altare maggiore. Dipinta quasi cer-
tamente nella seconda metà del 1700, è un’opera di un certo valore anche
se l’autore rimane ignoto. Vi è raffigurata la Santa appoggiata su un libro
aperto (Antico Testamento) sostenuto da un teschio; ai suoi piedi l’ampolla
con gli olii profumati; sullo sfondo nero si apre sulla destra uno squarcio di
luce dove si vede una città (la nuova Gerusalemme). L’opera venne restau-
rata nel 1988 dal laboratorio di restauro “L’Indaco” di Monteforte.

SACRO CUORE DI GESU’: è la pala dell’omonimo altare dipinta nel 1920
da Carlo Donati al termine del primo conflitto mondiale.

VIA CRUCIS: fu collocata il 23 marzo 1815 alla presenza di padre Carlo
Montorio. 

RESURREZIONE DI GESU’: rappresenta la riproduzione fedele del qua-
dro “Noli me tangere” del Beato Angelico, eseguita da Suor Cherubina Ste-
fani nel 1979 e restaurata dalla stessa autrice nel 2000.

S.SEBASTIANO E S.AGNESE: anch’essa è la rielaborazione di Suor Cheru-
bina Stefani di soggetti del Beato Angelico. La tela, realizzata nel 1997, raffigura
S.Agnese sulla sinistra con in braccio un agnello e con una palma nella mano
destra, S.Sebastiano a destra appoggiato ad un albero e trafitto da diverse frec-
ce. Nel mezzo un putto sorregge un nastro che ricade ai piedi dei due Santi
con scritto il loro nome, mentre, sullo sfondo, ben visibile è un paesaggio.

S.GIUSEPPE: un piccolo quadro di autore ignoto compare nel giornale
entrate-uscite della parrocchia il 30 settembre 1872. Il titolo del pagamento
riporta la dizione: “un quadro di S.Giuseppe, parte prendente: Cagliari pit-
tore Veron”. Collocato nella cappella invernale, è abbellito da una cornice
dorata, restaurata da Suor Cherubina Stefani.

Affreschi e decorazioni

Gli affreschi e le decorazioni interni alla chiesa furono eseguiti nel 1954
dal pittore Nani Bonente (1903-1986), nativo di S.Gregorio di Veronella (G.
MACCAGNAN, N.BONENTE, 1978/80), su disegno dell’architetto Gelindo
Giacomello di Verona. Sul lunotto, sopra la porta principale, è raffigurata
l’Immacolata con i Pontefici Pio IX e Pio XII, a ricordo del centenario della
proclamazione del dogma(1854-1954). Sul cornicione della navata centra-
le, si notano poi degli angeli adoranti insieme alle virtù cardinali. Nell’absi-
de si staglia il Cristo benedicente con, ai lati, i rappresentanti delle varie raz-
ze umane in adorazione. Sul soffitto sono stati dipinti gli evangelisti intor-
no alla croce che stanno per ricevere i doni dallo Spirito Santo.

La chiesa è, inoltre, ricca di statue e di immagini sacre:
BAMBINELLO DI PRAGA: statuetta lignea del XVIII secolo.
BEATA VERGINE COL BAMBINO: posizionata sull’altare della Beata Ver-

gine del Rosario, è stata realizzata in legno; di buona fattura, è databile at-
torno al XVIII secolo.

S.MARIA MADDALENA: statua lignea del XVIII secolo che viene
portata in processione su apposito tronetto in occasione della festa
patronale.
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6) “(1738) Più il suddetto anno fu fatta l’ombrella e fanalle per carità”. (Archivio
parr. Di Caselle, reg. dei battesimi 1693-1746).
7) “Adì 16 novembre. Si nota come li detto 1737 furono fatte due pianete, e piviale compagno con il
concorso delle Scole e Carità” ((A.P.C, 1693-1746).
8) “Più il suddetto anno fu fatto turibolo, navicella, copa di calice. Patena, valuta circa 800 concor-
rendo solo l’altar del SS.Sacramento e Rosario, ed il resto per carità contando li medesimi Altari tro-
ni 100” (A.P.C, 1693-1746).
9) “Più l’anno 1738 fu fatto un ostensorio per carità d’argento” (A.P.C, 1693-1743).



In realtà, la chiesa fu aperta al pubblico senza intonaci interni e priva di
pavimentazione. Dopo la seconda guerra mondiale si affrontò il problema
del pavimento con una gettata di cemento e, nel 1956 si procedeva al com-
pletamento dell’intonacatura con decorazioni, tinteggiatura e sistemazio-
ne delle vetrate. Finalmente, nel 1965, si realizzava la pavimentazione in
marmo a cui si aggiunse la sistema-
zione del piazzale antistante la chiesa.
Vennero poi rinnovati l’altare maggio-
re2 e il tabernalcolo secondo le nuove
norme liturgiche, benedetti da monsi-
gnor Arnaldo Onisto il 3 giugno 1972.

Nel 1990, veniva ritinteggiato l’in-
terno e, nel 1995, l’esterno. Questa
nuova chiesa è stata voluta alla fine
della prima guerra mondiale per un
pio voto fatto dalla popolazione, che
ha contribuito con offerte e con lavo-
ro gratuito alla sua realizzazione. Og-
gi si presenta con linee sobrie ed ele-
ganti, che richiamano qua e là quelle
più slanciate dello stile gotico. Sulla cu-
spide della facciata spiccano tre sta-
tue: S.Cuore (al centro), S.Giuseppe (a
destra), l’Immacolata (a sinistra).

All’interno, ad una sola navata, oltre
all’altar maggiore, figurano tre altari la-
terali: a destra, uno è dedicato al S.Cuo-
re e un altro a S.Antonio di Padova; a si-
nistra, dove è collocata anche la vasca
battesimale, si trova quello dedicato al-
l’Immacolata. Sopra l’altar maggiore si
staglia una grande crocifisso in legno,
opera moderna dell’artigianato vicen-
tino. Nell’abside sono state installate,
nel 1956, delle vetrate realizzate da Lu-
ciano Bartoli di Este. Raffigurano: la Na-
scita di Gesù, l’Ultima Cena, la Croci-
fissione, l’Incoronazione di Maria 3.

I parroci di Crosare dagli inizi del 1900 sono stati:
don Giovanni Bisazza 1915 – 1947
don Domenico Pesavento 1948 – 1958
don Biagio Pellizzari 1959 – 1963
don Giorgio Villatora 1964 –
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La chiesa parrocchiale
del Sacro Cuore di Gesù
di Guerrino Maccagnan

Non lontano dal settecentesco oratorio di Crosare, è stata eretta una nuova
chiesa, dedicata al Sacro Cuore di Gesù e all’Immacolata Concezione di Maria1.

In stile neo gotico, il progetto è stato elaborato dall’ingegner Silvio Fin di
Lonigo. La prima pietra fu benedetta da monsignor Ferdinando Ridolfi il 31
agosto 1924, anche se i lavori di costruzione iniziarono solo il 26 luglio 1926.
L’8 dicembre 1929, fu eretta in chiesa parrocchiale. Il Vescovo di Vicenza, il
12 giugno 1931, festa del Sacro Cuore di Gesù, tornava a Crosare per la be-
nedizione finale. 
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1) Notizie essenziali su questa chiesa si trovano in: E. BERRO – Zimella – Pressana – Roveredo di
Guà, Ed.Vita Veronese, 1966 Curia Vescovile di Vicenza, 1998.

2) E’ opera dell’ingegner Giorgio Forti di Verona.
3 Nell’abside lo stesso L.Bartoli aveva realizzato un affresco con il Buon Pastore, ma è scomparso con
i lavori di tinteggiatura negli anni Novanta.




