
ESPERIENZE LOCAL!  

22.MA FESTA PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA – 9 GIUGNO 2019 

Consorzio CITTADELLESE PRO LOCO 

I monumenti nascosti: i Capitelli 

Parlando del turismo lento: espressione migliore il capitello, come recupero del territorio con un 

andamento che non ha nulla a che vedere con il quotidiano allo scopo riappropriarci di una lentezza 

che abbiamo un po’ perso. I capitelli sono la testimonianza dell’andare lento che troviamo nel corso 

dei secoli. Attraversare tutti i paesi dell’alta padovana che sono disseminati di esempi artistici e 

testimoni di tradizione e devozione è stato emozionante. Anche un luogo dove celebrare eventi 

importanti della vita sociale e della vita privata. Ci permette di andare a recuperare un repertorio 

artistico e un patrimonio di tradizioni necessario all’essere umano per esprimersi e parlare di sé 

intessendo relazioni. L’espressione artistica dell’essere umano nella nostra zona è una traduzione 

devozionale e un rappresentazione degli episodi religiosi per cercare un rapporto con l’assoluto 

assieme agli episodi quotidiani più significativi. Non abbiamo censimenti recenti di ritrovamenti e 

delle presenze nel territorio. Franceschetto nel 1972 ha editato un’importante pubblicazione, ci sono 

molte realtà da verificare.  

Capitelli: origini antiche fin dalla Mesopotamia. Furono costruiti nella necessità di avere sul territorio 

degli spazi dove confrontarsi, riconoscersi e creare un senso di appartenenza di un dato territorio. Il 

rischio è perdere il nostro passato. La figura devozionale più diffusa è quella mariana e Sant’Antonio 

come figure che intercedono per gli uomini presso Dio.  

Capitello della Madonna della Salute di San Martino di Lupari: costruito in seguito al fine della peste. 

All’inizio c’era una pittura su muro poi nel 1612 è stata fatta una statua lignea, dipinta secondo la 

leggenda da un soldato durante la guerra. 

Madonna della Salute detto dei Muti a Monastiero: nominativo della famiglia Pierobon che abitava 

nelle vicinanze. Due affreschi con San Biagio e l’arcangelo Michele. È necessario tracciare un 

percorso effettivo e specifico. 

San Giorgio in Bosco: capitello triangolare tra i più antichi. È su un crocevia e indicare l’antica 

funzione di protezione dei passanti e dei viandanti del tempo.  

Il territorio veneto sembra una conquista religiosa, viene rilanciato il messaggio evangelico con 

queste figure di protezione attraverso i capitelli 

Limena: Capitello dei Barcaioli e delle lavandare, vicino alla piazza. Richiama direttamente quelle 

che sono le tradizioni lavorative del tempo. Richiama la lentezza di un certo stile di vita e di lavoro. 

Fu spostato negli anni 60 fuori dalle pareti di un’azienda per rispetto.  

Capitello di Santa Maria Gloriosa in località Viniale e infine a Fontaniva il capitello all’interno della 

chiesa: l’oratorio di santa Maria delle Grazie, attribuito dall’architetto Brentella al Mantegna. 

Suggestioni per rilanciare la bellezza e l’importanza di recuperare con la lentezza questo patrimonio 

artistico, sociale e devozionale di cui il territorio veneto è ricchissimo.   

 


