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“ CANTUNSÌ DE PARADÌS ” 
 

di Alfredo Seccamani 
 
 
 
 
 
 

 ga cór dré ale santèle, adèss... Ma ta ghét bó 
tép! ”: un ricorrente, entusiastico incitamento 
di chi con perplessità vedeva gli addetti ai la-

vori gironzolare fra le contrade del paese, taccuino in 
mano, macchina fotografica a tracolla e naso per aria 
alla ricerca di chissà quali miracolose apparizioni. 

Era l’inizio del censimento di un nostro patrimonio 
artistico, laico e religioso, fatto di segni che i nostri oc-
chi snobbano e la nostra memoria non riconosce più, 
pur essendo stati parte della nostra infanzia. Ma su di 
essi basta posare lo sguardo una sola volta per riscopri-
re, fra campi e strade, echi di ricordi ancora vivi. Bran-
delli di muri e dipinti che hanno caratterizzato la storia 
della nostra gente, che riaffiorano negli angoli sperduti 
delle nostre contrade, ormai ignorati ma carichi di ri-
cordi e ancora pulsanti per chi non teme di leggere nel-
la propria memoria. 

Una cronistoria, questa, di come con la perdita dei 
muri, dei dipinti, è andata persa anche una memoria, 
che ha accompagnato intere generazioni passate, nel 
loro quotidiano rapporto con una genuina spiritualità, 
fatta non solo di fede ma anche e soprattutto di un pro-
fondo, laico rispetto per gli uomini e le cose comuni. È 
la nostra stessa storia caduta nell’oblio, esaurita e di-
ventata rudere sordo, che finisce per non dire più nulla, 
se non è esibita e mantenuta vitale dal nostro vivere 
quotidiano, così troppo egoisticamente modernizzato, e 
che non ha saputo riconoscersi con un passato neppure 
troppo lontano. 

Ci siamo domandati increduli quale meccanismo 
nelle coscienze ha fatto smarrire valori e memorie per 
la nostra tradizione dal forte sapore contadino, che non 
era solo religiosa, ma anche laica, patrimonio culturale 
di tutti, espressione di una società che interpretava se 
stessa e testimonianza di coloro che hanno vissuto ac-
canto a questi luoghi cogliendone il senso della propria 
convivenza. 

 
a ora, se v’accade di tornare indietro con il 
ricordo al passato v’incupite: passa troppo 
presto il tempo? 

E volete provare a ricostruire il castelletto di carte 
dei pensieri e dei desideri di un tempo? 

Mio giovin selvaggio, non v’accorgete che queste ir-
requietudini sono d’ora? 

È che nella vostra fanciullezza, quando vi perdevate 
nel brolo (ma credo che non vi avranno mai concesso la 
chiave; o che vi sarete impinzato di frutta acerba, quel 
giorno) o sognavate le fate, catturavate col desiderio 
quello che poi s’avverò: 

d’essere un uomo saggio e volenteroso 
che lascia dopo di sé lungo desiderio di sé fra gli 

amici, 

e intorno a sé il ritmo di una vita proba. 
Sentite quelle campane? Suonano molto orgogliose 

d’esser così sonore e così ben concertate: incomincia la 
nota più acuta e discendono di terza fino alla nota più 
grave, che si spande prolifica come la pioggia giù dal 
campanile per tutto il territorio della parrocchia; così 
siete voi, amico. 

Ora ascoltate quella campanella petulante che va 
interrompendo il concerto; ma ha smesso e non convie-
ne più parlarne.” 

(Mario Apollonio, Intermezzo, 1936) 
 

uale viatico migliore a questo nostro viaggio po-
teva giungere se non da chi ha saputo esprimere 
il senso della nostra cultura al mondo intero: 

quel Mario Apollonio, figlio della nostra terra e testi-
mone coi pensieri ripetutamente espressi in scritti in 
cui si immergono le radici di una profonda saggezza 
contadina. 

Ora non è nostro intento, di noi eredi del passato e 
prossimi al terzo millennio, di essere negatori della mo-
dernità; dalla comodità propria della nostra generazio-
ne, non vogliamo rimpiangere un passato riscattato e 
affrancato dalla fame, dalle fatiche, dalle libertà man-
cate. Non è sotto quest’ottica il nostro richiamo a voler 
rivisitare con passione echi e aspetti di realtà passate e 
oggi trascurate. 

Allora perché, nonostante la nostra compiaciuta eu-
foria del benessere che ci consente di avere in un attimo 
fatti, voci, volti del mondo a portata di mano, vi è in noi 
il desiderio di riscoprire e documentare il nostro picco-
lo mondo? 

Un piccolo mondo che ci trovava uniti nella condi-
visione serena di tanti valori, laici e religiosi, nei quali 
si sono sedimentate con le tradizioni le nostre radici di 
gente di campagna, le nostre certezze, le speranze, 
l’onestà, il senso di umanità e rispetto; un piccolo mon-
do che faceva di noi gente orgogliosa, nelle tribolazioni 
del lavoro, a volte anche nella miseria, di essere se stes-
sa e rimanere tale. 

È la voglia di un ritorno ad una nuova ecologia della 
vita, il desiderio di un recupero dei ritmi naturali della 
vita, il riappropriarci di spazi, tempi, ritmi, sguardi più 
sereni e in sintonia con lo stato genuino delle cose. 

 
iteniamo ci siano, però, due ragioni per spiegare 
almeno in parte quella che attualmente è per noi 
una crisi di identità e una perdita di memoria 

collettiva nei gesti, nelle memorie di quelle che furono 
le nostre tradizioni popolari: un’illusione e una dimen-
ticanza. 

L’illusione consiste nel credere che bisogna e basta 
comunque andare avanti per andare bene, e che il pro-
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gresso a tutti i costi, pur con la distruzione di tutto ciò 
che è il passato, non sia altro che una fatalità da accet-
tare. La dimenticanza è più grave: l’appiattimento e una 
cultura imposta che tende ad uniformare e omologare 
tutto, soffocando l’essenza genuina della cultura locale, 
ci fanno dimenticare che “la tradizione proclama valori 
non ancora scordati e realizzati, ma ancora da riscopri-
re e realizzare in futuro”. 

 
edificio e il dipinto religioso hanno in questi 
luoghi una forte valenza sociale: esprimono, 
cioè, un’arte che doveva, come regola nel mo-

notono trascorrere di eventi, “saper rompere le regole 
del tempo e del luogo”, e in chi guardava dovevano 
“creare meraviglia” per l’arte, come immagine fedele, 
mai fine a se stessa, ma fatta per accrescere la devozio-
ne per il divino. Ecco quindi che la tradizione, riscoperta con sag-

gezza, può essere rivoluzionaria: una saggezza, o me-
glio una sapienza, che, se intelligentemente utilizzata, 
sarà parte importante del nostro imminente futuro. 

 
“Profeta saggio è colui che si ricorda dell’avvenire, 

ma ancor più saggio è colui che si ricorda del passato.” 
(Léon Bloy) 

 
l nostro sarà il tentativo, quindi, di navigare fra 
muri e ricordi già persi, o che si stanno perdendo, 
in recessi di una memoria forse più devastante e 

forte del tempo che con implacabile degrado ha acca-
rezzato tutto attraverso le sue stagioni. 

Questa nostra ricerca, con tutti i limiti che le rico-
nosciamo, è voluta non solo per una possibile fruizione, 
ma anche per il recupero di un nostro patrimonio da 
custodire, silenzioso testimone di valori da conservare, 
fatto non solo di muri e dipinti, ma soprattutto di me-
morie, cultura e, purtroppo, identità sbrecciate. 

Una memoria persa di qualcosa di nostro: chiesette 
campestri, santelle, edicole votive, dipinti murali, croci-
fissi, che erano visti come parte integrante della vita di 
tutti i giorni. Una presenza colloquiale e amica, che 
rassicurava e proteggeva i viandanti occasionali o chi vi 
si fermava nei pressi dopo il faticoso lavoro nei campi, 
non sempre allora generosi elargitori dei buoni frutti 
della terra. 

Collocati non certo casualmente, questi tempietti 
campestri, con la loro esistenza nel silenzio dei campi 
vicini, a volte bagnati dal fruscio dei fossi copiosi 
d’acque, erano come zolle di pace a vissuti a volte terri-
bili e carichi di morte nell’esperienza di uomini. 

Erano allora (oggi non più) il limite estremo del vi-
vere terreno di chi trovava nel motivo sacro d’ispirazio-
ne l’espressione della propria religiosità contadina: era-
no luoghi dove gli uomini camminavano per rinvigori-
re le proprie radici nella profondità della terra, e con la 
loro presenza erano il segno che rendeva sacro lo spa-
zio delle vicine fatiche quotidiane. 

Basta soffermarsi con attenzione vicino a questi se-
gni silenziosi, reimparare a rileggere i segni del tempo, 
riabituando i nostri occhi, avvezzi a vedere il frenetico 
scorrere di immagini a noi estranee e disabituati a 
guardare con calma ciò che nel silenzio infonde sereni-
tà di pensieri. 

Lo spazio materiale di quei segni coinvolgeva, pren-
dendo per mano che li accostava, quasi inglobandolo in 
un’atmosfera che comunicava la loro essenza spirituale; 
faceva sentire addosso lo sguardo benevolo di quei sacri 
dipinti, ai quali molti offrivano le proprie ansie, i timo-
ri, le speranze, nell’attesa di intercessioni per il “buon 
vivere”. Essi divengono luoghi vivi, quanto più si vive 
attorno a loro. 

L’arte ispirata al sacro, e il cui destinatario è il po-
polo, era un linguaggio rivolto agli “analfabeti dello 
spirito”; ma comunque trasmetteva certezze e, tutto 
sommato, era rassicurante, diveniva strumento di sal-
vezza per coloro che la accettavano. 

È arte genuina e povera, che presuppone la parteci-
pazione attiva degli spettatori: chi la contempla deve 
crederci, viverla. La stessa collocazione delle immagini 
devote nelle cascine, nelle vie, è la prova che la religio-
sità espressa è tutt’uno con le vicende familiari, un in-
treccio fra l’umano e il divino, le esigenze del vivere 
quotidiano e le sue radici affondate nella fede popolare. 

La fede è quindi alla base della fondazione delle 
santelle: ne sono testimonianza, oltre alle cure devota 
nella costruzione, le immagini che sbocciano dai muri, 
rappresentative di Madonne delicate ed eteree, di Re-
dentori gloriosi, di santi mistici e rapiti. 

Dipinti con pennellate di colore che intendono dare 
profondità all’insieme, a volte con semplice ingenuità 
artistica, sono espressione di autentica voglia di vivere. 
Attraverso l’immagine, infatti, si può arrivare a far in-
tuire, a persuadere che ciò che non è presente può di-
ventare realtà. Che la salvezza, anche per noi scettici, è 
lì a portata di tutti: basta allungare una mano per po-
terla quasi toccare. 

 
 

i pone, a questo punto, in maniera impellente il 
problema della corretta ristrutturazione di questi 
luoghi a noi cari, sottoposti spesso a disinteresse, 

talora ad offese, quotidianamente a un lento declino. In 
qualche caso vi è da lodare la sensibilità di privati, che 
hanno inteso conservare, anche in ristrutturazioni dra-
stiche, luoghi e dipinti; più spesso si riscontrano opera-
zioni di restauro radicale con esito non proprio felice, 
mentre non sempre si è in presenza di genuina atten-
zione al recupero e al mantenimento di questi luoghi di 
culto popolari. 

Il recupero, se correttamente attuato, è salvaguardia 
non solo delle strutture fisiche del luogo, ma diviene 
archivio di memorie di fede, di tradizioni, di cultura 
della nostra gente. 

Questi nostri dipinti rischiano di perdersi irrime-
diabilmente, e assieme a loro la nostra memoria più ge-
nuina: se questa esigenza di salvaguardia non è avverti-
ta dai privati, ancora più grave è l’indifferenza e la lati-
tanza degli enti pubblici. Senza interventi pubblici di 
indirizzo e di aiuto, infatti, è utopistico che i privati di-
ventino promotori di restauri. Eppure il risultato di 
un’opera sistematica porterebbe ad una sorta di “pina-
coteca all’aperto” delle forme di arte minore, che riva-
lorizzerebbe non poco il territorio sul quale le immagi-
ni sacre sono distribuite. 
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LE IMMAGINI SACRE POPOLARI  
 

di Roberto Feroldi 
 
 
 
 
 

ra i numerosi segni religiosi sparsi sul nostro 
territorio sono oggetto di particolare interesse le 
santelle, da alcuni soprannominate “le chiese 

dei poveri”. Il nome di tali espressioni artistiche popo-
lari varia a seconda del tipo e della zona geografica: 
Capitèi, Tabernacoli, Madonnelle, Maestà, Edicole Sa-
cre, Sacelli, Tempietti, Oratori, Altarini, Nicchie votive 
(ricavate nei muri delle abitazioni), Grotte (a ricordare 
la Madonna di Lourdes o di Fatima). 

Le santelle indicano comunemente sia gli Oratori, 
Tempietti e Sacelli sia le immagini sacre dipinte sui mu-
ri dei paesi o delle cascine. È comunque opportuno 
classificarle in due gruppi: di uno fanno parte quelle 
che si elevano a partire dal suolo, dell’altro quelle stac-
cate da terra e fissate al muro tramite un sostegno o ad-
dirittura murate. Tra le appartenenti al primo gruppo si 
annoverano gli Oratori: vere e proprie chiesette, aventi 
all’interno il tetto a vista oppure a volta, sul davanti un 
piccolo prònao, talvolta affiancate da un piccolo cam-
panile e contenenti un altare, degli arredi sacri e la ri-
produzione dei santi a cui sono dedicate; sempre al 
primo gruppo appartengono i Tempietti o Sacelli, pic-
coli oratori di spazio assai ridotto, protetti da una can-
cellata in ferro lavorato e contenenti un minuscolo alta-
re. Entrambe le tipologie possono essere considerate 
delle vere e proprie chiese in miniatura. Tra le facenti 
parte del secondo gruppo le Edicole religiose o Imma-
gini murali: costruzioni aperte sul davanti e fissate alle 
pareti; poi le Nicchie e le Grotte, incavate nel muro al 
fine di creare lo spazio necessario alla sistemazione del-
la statua religiosa, di ceri o fiori, e talvolta protette sul 
davanti da vetri o cancelletti in ferro. 

Le croci realizzate in legno o in ferro, diffuse nelle 
zone montane, usate come punti topografici trigonome-
trici, sono assai rare nella Bassa Bresciana: se ne scor-
gono solo alcune di pietra, in aperta campagna, a ri-
cordo delle pestilenze e ad indicare i luoghi delle fosse 
comuni. 

 
interesse per questi segni religiosi è andato via 
via aumentando dopo la presa di coscienza 
dell’incuranza e della distruzione a cui sono 

soggetti ormai da decenni.  
Le numerose santelle campestri sparse sul territorio, 

oltre ad avere un valore religioso ed artistico, sono di-
venute un importante elemento caratterizzante il pae-
saggio agrario. Nacquero infatti grazie all’operosa atti-
vità di una collettività rurale, contadina, artigiana, bor-
ghese, la quale portò a termine i lavori in accordo con i 
parroci dei vari paesi. La realizzazione sembra origina-
tasi dall’esigenza, manifestata dalla gente del popolo, di 
soddisfare il bisogno di trascendente con qualcosa che 
fosse vicino alla propria terra e legato alla tradizione, 
ossia che andasse al di là di quanto potesse essere la 
chiesa vera e propria. Il loro utilizzo era finalizzato alla 

liturgia popolare alternativa nelle Rogazioni: processio-
ni penitenziali celebrate con il canto delle Litanie il 25 
aprile e tre giorni prima dell’Ascensione, con intento di 
propiziazione per il buon esito delle semine e per la be-
nedizione dei raccolti. Inoltre facevano da ritrovo reli-
gioso per la recita del rosario, soprattutto nel mese di 
maggio, e da stazione penitenziale in occasione della 
Via Crucis, rito consistente in meditazioni e preghiere 
dinanzi alle immagini sacre concernenti le varie fasi 
della passione di Gesù, al fine di rinnovare l’itinerario 
della passione medesima. 

Alcune santelle sorsero a ricordo di disgrazie ri-
sparmiate o benefici ricevuti; ma i motivi che portarono 
alla realizzazione di queste opere non furono solamente 
di carattere religioso, bensì si affiancò anche la necessi-
tà, di carattere pubblico, di far fronte all’esigenza di il-
luminazione. Le vie del paese vennero illuminate da 
lampade ad olio poste nelle nicchie ed affiancate suc-
cessivamente dalle immagini sacre, le cui finalità erano 
quelle di distogliere, infondendo la paura del castigo 
divino, il malfattore che per operare i suoi delitti ten-
tasse di spegnere od asportare la lampada, e di ringra-
ziare per lo scampato pericolo dell’assalto di malviventi. 
Il compito di raccogliere i fondi per le luminarie e di 
sorvegliare alla loro accensione era riservato ai parroci 
o ad altri religiosi incaricati, ed era reso assai più facile 
grazie alla presenza dell’immagine sacra. Tali immagini 
sacre, sparse per le vie del paese, oltre a fungere da 
ammonimento contro la violenza e la prostituzione, a-
vevano una funzione apotropaica: ossia si pensava pos-
sedessero una carica magica in grado di allontanare gli 
influssi malefici provenienti da persone, da cose o av-
venimenti, e di esorcizzare pestilenze e calamità natu-
rali (inondazioni e frane nelle località montane). Stesso 
significato ricoprivano, e ricoprono tuttora, le immagi-
ni sacre conservate nelle case e nelle stalle delle aziende 
agricole. 

 
robabilmente alcune santelle cristiane derivano 
da preesistenti altari pagani del periodo Romano, 
che venivano collocati agli incroci delle divisioni 

centuriali. 
Le prime santelle raffiguranti la Madonna compar-

vero nel XIII e XIV secolo; successivamente si diffusero 
con la raffigurazione del crocefisso. Talvolta prendeva-
no il nome dei luoghi o delle attività artigianali svolte 
nelle vicinanze. 

Al loro mantenimento hanno sempre provveduto i 
fedeli, ad eccezione di quelle situate nelle aree sotto 
l’influenza della Repubblica Veneta che, seppur laica e 
spesso in lotta con la Chiesa di Roma, considerò le san-
telle un bene pubblico protetto dallo Stato: chiunque 
fosse scoperto nell’atto di danneggiare o profanare tale 
bene veniva severamente punito. Quando la Repubblica 
Veneta terminò il suo potere (1797), le santelle diven-
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nero un bene privato, furono soggette a varie insidie e 
corsero il rischio di essere eliminate. 

Le santelle, come accennato, venivano realizzate dai 
contadini stessi, o da artigiani pagati spesso con il de-
naro guadagnato dalle donne attraverso la vendita delle 
uova o della treccia dei propri capelli. La parte muraria 
sorgeva comunque grazie al lavoro del contadino in 
conto proprio, in quanto anticamente questi si improv-
visava muratore per almeno un paio di settimane ogni 
anno, all’inizio dell’inverno, ossia della cattiva stagione, 
quando i lavori relativi alla manutenzione dei tetti e dei 
muri divenivano impellenti. 

 
ur rivestendo, un tempo, poco pregio sotto il pro-
filo artistico, le santelle godevano tuttavia di una 
profonda devozione religiosa. Venivano gene-

ralmente edificate lungo le strade rurali, quasi sempre a 
rimarcare i bivi, i lazzaretti, e in prossimità delle fosse 
comuni all’esterno del paese, servite per sotterrare i 
morti delle pesti, delle quali ricordiamo le ultime avve-
nute nel 1575-77 e 1629-31. I Santi rappresentati in 
questi luoghi sono i protettori degli appestati: San Va-
lentino, San Rocco e San Carlo Borromeo. Si collocava-
no spesso nelle facciate delle case talvolta di ceto bor-
ghese in alternativa al solito stemma della famiglia no-
bile aristocratica. 

I dipinti dei Santi e delle Madonne, opera di pittori 
artigiani, si ispiravano direttamente ai volti della gente 
del popolo. La raffigurazione del viso della Madonna 
poteva cosi rispecchiare il volto di ragazze del paese e 
suscitare disappunto e contrarietà nei compaesani e nel 
prete che doveva benedire il dipinto, in quanto gli af-
freschi realizzati in questo modo non facevano altro 
che avvicinare in maniera troppo evidente la figura sa-
cra a quella umana. 

Sono santi poveri quelli dipinti nelle santelle (San 
Giuseppe, Sant’Antonio abate, Sant’Antonio di Padova, 
San Francesco, San Rocco, San Lorenzo, Santa Lucia, 
ecc.), proprio perché in grado di capire la gente sem-
plice e proteggere i poveri, le case della gente umile, il 
bestiame, i raccolti, gli uomini in guerra. Talvolta, in-
vocati dal malato, si sperava potessero contribuire alla 
guarigione: per il mal d’orecchi San Marco, per il mal 
di testa Santa Martina, per il mal di denti Santa Apollo-
nia, per il mal d’occhi Santa Lucia, per i reumatismi San 
Vincenzo, per i piagati e i morsi da serpenti San Rocco, 
ecc. 

È comunque la Madonna l’immagine maggiormente 
raffigurata, in quanto assunse da sempre un valore pro-
tettivo: l’Annunciata, l’Addolorata, l’Immacolata, l’Ausi-
liatrice, la Madonna del Pellegrino, di Pompei, del Divi-
no Soccorso, del Santo Rosario. 

 
l dipinto nella Santella veniva eseguito con la tec-
nica ad affresco, consistente nell’impiego di colori 
semplicemente stemperati in acqua ed applicati su 

un intonaco fresco, non ancora consolidato. Per com-
porre il disegno dell’opera venivano utilizzati vari si-
stemi: la battitura con fili intrisi di colore direttamente 
sull’intonaco fresco; la puntinatura ripetuta di contorni 
disegnati su un cartone, in modo da lasciare inciso 
sull’intonaco la sagoma; la quadrettatura sull’intonaco, 
riferita alla stessa quadrettatura più piccola del cartone, 
per avere un riferimento nel disegno; lo “spolvero” os-
sia la battitura eseguita con un sacchetto di tela riempi-
to di pigmento nero sul cartone bucherellato nelle linee 
del disegno, al fine di riprodurre la sagoma sull’in-

tonaco sottostante. 
Il colore impiegato nell’affresco veniva a costituire 

un tutt’uno con l’intonaco sottostante e, assorbito, par-
tecipava all’indurimento e al processo di carbonatazio-
ne. I colori più impiegati erano quelli di origine mine-
rale, vale a dire quelli resistenti all’azione caustica della 
calce: il bianco di San Giovanni, la calce spenta, le ocre 
naturali e bruciate, l’oltremare, le terre d’ombra. il nero 
d’avorio, il nero di vite, il bianco di piombo, il cinabro, 
l’azzurrite. Il dipinto doveva essere realizzato veloce-
mente, onde evitare la rapida asciugatura dell’intonaco: 
ecco perché generalmente il lavoro veniva diviso in fasi, 
denominate “giornate”. 

 
li affreschi delle santelle non subirono grossi 
danneggiamenti dall’azione dell’uomo fino 
all’era giacobina, la cui attenzione si indirizzò 

soprattutto verso le chiese e i conventi ben più ricchi di 
opere d’arte; ma non furono risparmiati dalle forze 
massoniche ed anticlericali nella seconda metà 
dell’ottocento, dopo l’annessione delle regioni Austria-
che all’Italia. Più tardi, a Venezia, nel 1870, si organiz-
zarono delle Pie associazioni per il restauro dei Capitelli 
e per la sorveglianza, con vere e proprie opere di presi-
dio da parte di giovani cattolici. 

Essendo però tali affreschi collocati all’esterno, ven-
gono da sempre incessantemente aggrediti sia dalle in-
temperie che dall’umidità, per capillarità dal basso; 
l’umidità, a sua volta, favorisce attacchi di carattere 
biologico, da parte di microrganismi, di alghe e di li-
cheni. Dannosa si rivela l’azione del vento, la cui polve-
re trasportata esercita sul dipinto un’azione abrasiva, 
ma anche quella della luce solare, che contribuisce a 
sbiadire i colori ed il cui calore provoca un’azione di-
sgregante, espandendo i diversi elementi facenti parte 
del colore. 

Il lento danneggiamento di queste opere, dovuto sia 
ai motivi enunciati sopra che al deposito di polveri e di 
gas di scarico ormai oggi contenuti in grandi quantità 
nell’atmosfera, ha fatto nascere un dibattito circa la 
possibilità di conservare gli affreschi in loco oppure ri-
coverarli in museo, sostituendoli con delle fedeli copie. 

Del resto è urgente che l’opinione pubblica si faccia 
carico della manutenzione e del restauro degli affreschi 
e delle santelle in genere, onde evitare che le esigenze 
di viabilità e di risistemazione del territorio agrario 
portino definitivamente alla distruzione di tali opere 
d’arte. 
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IL DIALETTO DELLA DEVOZIONE 
 

di Tommaso Casanova 
 
 
 
 
 
 

a devozione rappresenta una forma di cultura, 
forse non fra le meno rilevanti, di un popolo e di 
una generazione. Come tutte le forme di cultura, 

quindi, si manifesta con gesti e con parole, con riti e 
immagini, che costituiscono il linguaggio proprio di 
quella cultura, e ne esprimono la storia, la qualità, 
l’umanità. 

In un tempo che vede linguaggi alti e comuni con-
fondersi in una mediocrità, buona per tutti e insieme 
non espressiva di nessuno, sembra importante recupe-
rare almeno le tracce di una cultura, che fino a trenta o 
quarant’anni or sono era la nostra, e permetteva ai no-
stri di riconoscersi come appartenenti a uno stesso 
mondo e di confrontarsi con gli altri mondi per somi-
glianze e differenze, e quindi capirsi e capire. 

È successo un po’ come per la lingua: da un mondo 
fatto di minuscoli nuclei, ognuno caratterizzato da una 
propria espressione e un proprio accento, addirittura 
da un proprio lessico in contrapposizione con quello 
dei luoghi anche più prossimi, si è passati a una rete di 
relazioni che unisce direttamente tutti a tutti, in ogni 
angolo di un mondo che ormai è uno. Ciò comporta, 
apparentemente, la scomparsa forse irreversibile delle 
diversità di espressione, più ostacolo che vantaggio alla 
moderna comunicazione senza barriere. 

Dunque i dialetti locali, specie da noi, sono scom-
parsi quasi del tutto, a favore di un linguaggio medio 
comune destinato a evolversi ancora verso qualcosa di 
sempre più ‘inter-culturale’. Con i dialetti sono, però, 
andate scomparendo pure le manifestazioni di quella 
cultura minore locale, che i dialetti esprimevano a pa-
role, ma che non solo le parole esprimevano, tanto più 
in un popolo che di parole è sempre stato molto, troppo 
avaro. 

 
Linguaggi e culture 

 
uesto legame tra la lingua e i segni della cultura 
è così stretto, che abbiamo pensato di farne la 
traccia metaforica del nostro percorso di ricerca. 

E l’immagine si presta particolarmente bene allo scopo: 
induce, anzi, in un vasto campo di suggestioni, che, at-
traverso complessi intrecci di analogie, conducono a 
comprensioni ulteriori.  

Se la lingua che esprime una tradizione sta a quella 
tradizione come tutte le altre manifestazioni di essa (ge-
sti, immagini, riti, pensieri, abbiamo detto), e se esisto-
no livelli diversi di tradizione e di cultura, allora pos-
siamo incastonare tutte queste dimensioni di rapporto 
in un castello di analogie, che illumina insieme quel 
passato e questo nostro presente. 

Parlando di religione, è inevitabile individuare il 

piano della codificazione ecclesiastica, con le sue rego-
le, le autorità, i canoni, le liturgie immutabili e distanti: 
alludiamo a una tradizione millenaria, radicata in for-
me statiche nella nostra società, almeno fino all’ultimo 
Concilio. Dall’altra parte esisteva, tollerato a volte e a 
volte sollecitato, l’ambiente popolare che, stentando per 
varie ragioni a entrare a pieno titolo nella religione uf-
ficiale, ricostruiva e reinterpretava i fenomeni di quel 
mondo lontano secondo regole, autorità, canoni e litur-
gie proprie, in cui inconsapevolmente forse confluiva-
no, travestiti e riformulati, anche impulsi provenienti 
da retaggi di una cultura agricola pre-cristiana.  

Ecco: se, seguendo la prima metafora, chiamiamo 
“latino” la lingua delle regole e delle liturgie della chie-
sa ufficiale, possiamo definire “dialetto” la lingua delle 
devozioni della gente comune, i suoi riti, le feste, le pre-
ghiere, i luoghi, i fatti, i personaggi della santità. A con-
dizione, comunque, di non credere che la gente cristia-
na (la plebs : la ‘plebe’ e la ‘pieve’ della chiesa antica),  
abbia proceduto a una passiva traduzione in quel “dia-
letto” dei termini di quel “latino”. Si tratta invece di 
due percorsi paralleli, sempre coesistenti e dunque sog-
getti a influssi reciproci, forse anche in prevalenza del 
più forte sul più debole, ossia del rito codificato su 
quello spontaneo, ma pursempre in rapporto di fratello 
maggiore a minore più che di padre a figlio. 

 
Debolezza e forza 

 
a differenza vera tra questi due percorsi, per il 
ricercatore di oggi, sta dunque soprattutto nel 
fatto che la tradizione popolare, per sua natura 

comunicata direttamente in un ambito breve di spazio e 
di tempo, è strettamente legata a chi la comunica, a dif-
ferenza della religione codificata. In parole semplici: la 
devozione popolare non lascia quasi niente di scritto, di 
palpabile, mentre il rito ufficiale si basa proprio sulla 
trasmissione solida, concreta, sensibile dei suoi messag-
gi. 

Ciò non significa, banalmente, una debolezza in-
trinseca della trasmissione orale rispetto a quella scritta, 
visto che anche il rito “latino” ha dovuto presto o tardi 
cedere il passo ad altre lingue, mentre il rito “dialetta-
le” non solo si è trasmesso costante per tanti secoli, ma 
in alcuni suoi aspetti sembra quasi rimandare addirittu-
ra a epoche anteriori. 

La debolezza vera del “dialetto” della tradizione sta, 
paradossalmente, in ciò che costituisce in fondo la sua 
forza, ossia la sua flessibilità, la sua capacità di adatta-
mento alle varie condizioni e pretese dei tempi, la sua 
disponibilità a lasciarsi manipolare dalle generazioni 
senza perdere il marchio fondante della sua identità. 
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Prendiamo, ad esempio, un aspetto che all’apparen-
za potrebbe sembrare più stabile rispetto a tradizioni 
orali, riti e feste popolari: quello dei segni di devozione 
dipinti sui muri, o edificati in forma di edicole e cap-
pelle negli abitati e nelle campagne. 

A questo tema abbiamo deciso di dedicare la nostra 
prima esperienza di ricerca, perché ci sembrava che 
accomunasse tra loro tutti i paesi del nostro territorio, e 
il nostro agli altri più o meno prossimi della terra bre-
sciana e padana; inoltre, la frequenza degli oggetti di 
devozione garantiva completezza, la loro dimensione 
concreta permetteva di identificarli e visualizzarli con 
precisione, la loro presenza nel mezzo dei percorsi u-
mani offriva l’incontro con testimonianze di umanità. 

La scoperta più singolare che ci è capitato di fare è 
stata, però, la constatazione che la dimensione materia-
le di quegli oggetti, l’essere fatti di mattoni e di calce, 
d’intonaco e di colori, non ha conferito ad essi maggio-
re stabilità di quella che tocca alle tradizioni trasmesse 
di bocca in bocca, ai riti ripetuti per antichi costumi, 
affidati alla consuetudinaria originalità della memoria 
delle generazioni. 

Voglio dire, ad esempio, che con estrema difficoltà si 
possono trovare pitture murali che abbiano più di 
cent’anni, benché le nostre contrade dovevano essere 
sature di vivaci immagini di santi e sante fin dal lonta-
no medioevo; le cappellette stesse, che con le loro salde 
pareti parrebbero spesso promettere una buona fetta di 
perennità, a malapena suggeriscono la pallida ombra di 
un tardo rinascimento, anche se alcuni indizi potrebbe-
ro indicarle talvolta di origine romana, se non celtica. 

 
Eredità del futuro 

 
uindi, anche questi frutti della cultura incolta 
hanno subìto gli stessi inconvenienti che prima 
attribuivamo alla oralità: ogni generazione ha 

messo mano a quanto ha trovato sulla sua strada, eser-
citandovi insieme rispetto e originalità, conservazione e 
innovazione, secondo il concetto per cui il presente non 
è solo eredità del passato, ma soprattutto prestito da ri-
sarcire al futuro. 

E allora, anche per gli oggetti della devozione popo-
lare vale l’analogia già ipotizzata. I segni impegnativi e 
solenni delle chiese, con le loro architetture che stratifi-
cano visibilmente gli evi della storia comunitaria, con i 
dipinti e gli arredi che ogni secolo vi depone come in 
musei delle memorie, costituiscono la lingua “latina” 
dei luoghi della religione, solo impercettibilmente mu-
tabile nel tempo, e quindi immutabile alla vista dei sin-
goli uomini e delle singole comunità.  

Accanto e tutt’intorno, quasi satelliti, i segni modesti 
della devozione plebea, come il “dialetto” sempre nuovi 
nella continuità, che consiste appunto nel dovere che 
ogni generazione assume di intervenire con la propria 
sigla, a ripetere con parole antiche ciò che è nuovo e 
con parole nuove ciò che è antico. 

Trarre una conclusione non è facile, e ancor più nel 
mondo di oggi, che per la prima volta in tanti secoli ha 
spezzato definitivamente la regola della continuità: 
continuità della staticità per i messaggi delle lingue 
scritte, dei segni immutabili, i “latini” della metafora, e 
continuità della trasformazione dentro una tradizione 

per quelli orali, mutevoli, che abbiamo considerato 
“dialetti”. 

È pur vero che il nostro tempo predilige cambiare, 
ma un cambiare contraddittorio, sradicato, un feroce 
rincorrere qualcosa che assomiglia molto più a una fu-
ga da se stessi: lontanissimo, dunque, dallo spirito di-
namico del “dialetto”, che presuppone confini precisi di 
identità e di tradizione. 

Prendiamo l’oggetto della presente ricerca come un 
approccio simbolico: che ogni generazione del passato 
intervenisse in una cappelletta, un’edicola, una pittura 
murale per aggiungere, togliere, modificare, sostituire, 
cos’ha in comune con il fatto che oggi si ponga una 
Madonnina stampata al posto di una vecchia santella o 
sopra un muro rifatto? Niente oltre al puro aspetto este-
riore, visto che — senza indagare il cuore del commit-
tente — la devozione individuale e sociale che era mo-
vente un tempo non esiste più, né più esiste un senti-
mento della continuità, dell’inserirsi in un corso dove 
l’individuo cede il campo a una dimensione diversa. 

Allora, ci domandiamo, perché continuare in una 
prassi che assomiglia ormai a una recita, una pura fin-
zione. Qualcosa di simile, poi, potremmo dire sulla con-
servazione, il recupero o il restauro dei manufatti devo-
zionali, non giustificati nemmeno da un valore storico o 
artistico, che entra invece in gioco quando si tratta di 
chiese, di quadri o di affreschi di pregio. 

 
Una risposta interlocutoria 

 
 che scopo, dunque, imbastire una mostra come 
questa, si domanderà chi legge. 

ltrove si
Certo per fissare uno stato di cose, come già 

a  è tentato, mentre qui da noi non si era ancora 
fatto. Certo per saggiare un terreno al tempo stesso non 
troppo impegnativo e nemmeno troppo esiguo. Certo 
per iniziare con un argomento abbastanza vicino alla 
sensibilità e all’esperienza di tutti un lavoro di catalo-
gazione e valorizzazione della storia culturale locale, 
che coinvolgerà — speriamo — molti altri ambiti. Certo 
per impegnare chi può e chi deve alla salvaguardia di 
un patrimonio in estinzione. Certo. 

Ma la ragione principale è forse proprio quella di 
porre urgentemente a tutti la domanda: ha senso dedi-
carsi a conservare questo patrimonio? e qual è, even-
tualmente, questo senso? 

Porre una domanda vera vuol dire non avere una ri-
sposta vera, e infatti questa nostra mostra non ha una 
risposta vera da offrire, anche se non rinuncia a qual-
che timida idea e a qualche modesta proposta. 

Un indirizzo ben chiaro comunque c’è: per affron-
tare qualunque domanda, e tentare qualunque risposta, 
fuori dai pregiudizi sia del conservatorismo a oltranza 
sia del nuovismo senza remore, bisogna per forza cono-
scere ciò di cui si parla. Ecco la risposta provvisoria e 
interlocutoria che questa mostra si propone di offrire: 
per il momento è indispensabile conoscere, e conoscere 
è la condizione irrinunciabile per capire. 

Se riusciremo a conoscere e a capire, non avremo 
tuttavia la certezza di saper fare poi la scelta giusta; ma 
se rinunceremo a conoscere e quindi a capire, qualun-
que scelta faremo, non potrà essere che quella sbaglia-
ta. 
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Questa mostra è il risultato di una vasta ricerca, 
che ha avuto per oggetto le santelle e le immagini 
sacre del territorio corrispondente ai comuni di 
Quinzano, San Paolo, Verolanuova e Verolavec-
chia, con le relative frazioni (Cremezzano, Scarpizzo-
lo e Trignano; Breda Libera e Cadignano; Monticelli 
d’Oglio). 

Al termine “santella” si è data, dunque, una ac-
cezione più vasta di quella che comunemente gli si 
attribuisce dalle nostre parti, comprendendo in esso 
non soltanto le cappellette campestri e urbane, ma 
tutte le immagini sacre (dipinti murali, edicole, nic-
chie, statuette, formelle, croci, chiavi d’arco incise, 
iscrizioni, graffiti) antiche e moderne presenti nel ter-
ritorio di riferimento. 

 
La mostra si compone di diversi tipi di materiali.  
Le fotografie costituiscono la parte preponde-

rante: sono quasi tutte state realizzate in questi mesi, 
ma alcune belle immagini d’epoca provengono 
anche da archivi privati.  

L’apparato documentario raccoglie riproduzioni 
(trascritte e tradotte) e descrizioni di antichi mano-
scritti, nei quali si menzionano immagini sacre, talora 
sopravvissute al tempo, o molto più spesso scom-
parse e nemmeno più localizzabili.  

La cartografia, infine, accompagna l’illustrazione 
della storia passata e presente con la visualizzazione 
dei luoghi, e scandisce le principali tappe del per-
corso espositivo. 

 
Dare un ordine al materiale raccolto è stata 

un’impresa piuttosto complessa. 
Anzitutto abbiamo escluso la presentazione più 

semplice, paese per paese, perché ci sembrava 
contraddittoria rispetto al programma che ci siamo 
dati, di superare le barriere localistiche quando af-
frontiamo la storia e la cultura comune. 

Anche l’ordine per soggetto (ad esempio in ba-
se all’intitolazione del luogo, o ai santi raffigurati) era 
impossibile da seguire, poiché per la maggior parte 
le cappellette presentano più di un dipinto, oppure 
hanno perduto nella memoria collettiva il titolo ori-
ginario; d’altra parte, anche le immagini murali sono 
state sottoposte nel tempo a mutamenti 
nell’iconografia e nei titoli, e talora è difficile inter-
pretarle con certezza. 

Abbiamo, pertanto, scelto di costruire un percor-
so alternativo piuttosto difficile e discutibile: ma pro-
prio questa sollecitazione a riflettere e discutere ci 
sembra una qualità stimolante della nostra proposta 
di lettura. 

 
Abbiamo individuato alcuni caratteri delle san-

telle, della loro collocazione o della struttura, che si 
possono definire “oggettivi” e “soggettivi”, ossia e-
sterni e indipendenti rispetto al manufatto, oppure 
interni e strettamente connessi alla sua origine e alla 
sua storia. In base a queste caratteristiche, abbiamo 
delineato un percorso in due direzioni, diverse ma 
complementari tra loro: molte santelle infatti presen-
tano, pur in misura diversa, caratteri dell’uno e 

dell’altro tipo. 
Dopo una introduzione cartografica, per indivi-

duare statisticamente la presenza delle cappellette 
e delle immagini murali sacre nelle loro varie tipolo-
gie, ci siamo soffermati sulle testimonianze topono-
mastiche antiche e moderne.  

Quindi abbiamo sondato i tracciati delle antiche 
vie di comunicazione tra i vari centri del territorio, gli 
incroci e i percorsi rogazionali, segnalando le santel-
le la cui posizione potrebbe essere significativa. Una 
digressione abbiamo aperto a proposito delle nu-
merosi oratori intitolati alla Madonna di Caravaggio. 

Altre ragioni oggettive della presenza di santelle 
ci sono parse le preesistenze di edifici di culto sop-
pressi; il rapporto con i santi titolari e patroni delle 
varie località; la presenza di sorgenti e di acque; o 
ancora le emergenze cimiteriali, attestate in parti-
colare dal titolo dei “Morti”. Caso rilevante, in que-
sto ambito, è costituito dalle santelle sorte negli an-
tichi lazzaretti o sulle fosse comuni a seguito delle 
varie pestilenze. In questa sede rientra espressamen-
te il titolo di San Rocco, che è il patrono tipico degli 
appestati, ben testimoniato nei nostri territori.  

 
A questo punto, si è passati dai criteri definiti 

“oggettivi”, a quelli “soggettivi”, che si qualificano 
soprattutto nell’ambito delle devozioni individuali o 
familiari, o di piccoli gruppi sociali. 

Un primo passo è stato fatto in archivio, alla ri-
cerca di testimonianze dirette dei secoli scorsi. Poi 
abbiamo rintracciato, quanto meno, la memoria 
delle immagini in tutto o in parte scomparse. Quindi 
abbiamo catalogato le immagini tuttora esistenti 
secondo un sintetico ordine gerarchico: Cristo, la 
Madonna, i santi. Nell’ambito delle devozioni mo-
derne abbiamo evidenziato le realizzazioni più re-
centi e i restauri, con esempi concreti di interventi 
sull’antico. 

A conclusione abbiamo posto alcuni vecchi 
graffiti, come segno di una volontà di comunicazio-
ne popolare che ha varcato il tempo. 

 
Questo percorso rappresenta, dunque, un tenta-

tivo, pur parziale e discutibile, di ordinare i materiali 
raccolti: del resto, non si è voluto sottolineare e-
spressamente, visivamente, il ritmo del percorso, la-
sciando al visitatore il compito di ricostruire in modo 
autonomo una sua personale sequenza di lettura. 
Noi ci siamo limitati a distinguere graficamente i 
pannelli destinati ai singoli paesi e quelli di carattere 
generale, mediante alcuni colori indicativi: 

■ grigio = argomenti generali 
■ rosa = Quinzano 
■ giallo = San Paolo e frazioni 
■ verde = Verolanuova e frazioni 
■ azzurro = Verolavecchia e frazioni 
 
Ogni pannello, oltre ai materiali fotografici, to-

pografici o documentari, riporta un titolo sintetico, le 
didascalie di immagini e documenti, o la legenda 
delle mappe, e un breve testo che illustra l’argo-
mento specifico. 



Devozioni in Dialetto  11 

 

 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Definizioni 

 
 
 
1. Cappelletta (Verolanuova: santella Al-

lieri) 
2. Nicchia (Monticelli: Madonna di Cara-

vaggio) 
3. Dipinto murale (Verolanuova: Cascina 

Vallate) 
4. Statuetta (Verolanuova: via San Rocco; 

oggi scomparsa) 
5. Formella (Quinzano: via Razzetto) 
6. Edicola (Quinzano: cascina Convento) 
 

 
Una questione preliminare apparentemente marginale, e tuttavia non 

priva di rilievo, è quella relativa alla definizione degli oggetti di ricerca.  
Il termine santella, che qualcuno ancora esita ad utilizzare senza le 

virgolette, temendo che sia troppo dialettale, non è invero registrato dai 
vocabolari di italiano. E tuttavia, chi non faccia del purismo linguistico, 
non può evitare di utilizzarlo parlando degli oggetti di devozione popola-
re delle nostre terre, poiché quello è il termine autentico che li identifica, 
e ancor meglio per il fatto che proviene dal popolo stesso che li ha creati. 

A questo punto  si può disquisire se per santella si intenda semplice-
mente la costruzione chiusa a forma di cappella, oppure se siano santelle 
tutte le manifestazioni di devozione esposte in luogo pubblico, qualunque 
sia la tipologia della loro realizzazione.  

L’etimologia della parola, che significa più o meno “piccola cosa sa-
cra”, ci autorizza ad adottare l’accezione più vasta, confortati in ciò da 
vari studi sull’argomento e in parte anche dai documenti antichi. 

Intendiamo, dunque, per santella qualunque oggetto di dimensione 
modesta, realizzato a scopo di devozione in un luogo non privato.  
Le tipologie delle santelle, poi, possono essere assai varie, ma sono tutte ri-
conducibili ad alcune forme ricorrenti, che abbiamo qui classificato nel 
modo più semplice. 

 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolanuova: 

Toponomastica d’archivio 
 
 
 
1. Menzione della contrada della Mae-

stà “desubtus Stronum” (1519) 
2. Menzione della Maestà “di Botti”, in 

contrada delle Vallate (1532) 
3. Localizzazione della santella delle 

Vallate (da una Mappa catastale del 
1809, presso l’Archivio di Stato di 
Brescia) 

4. La Contrada delle Vallate oggi 
 

 
 
 
La denominazione più consueta che ci offrono gli antichi documenti 

per quelle che noi chiamiamo santelle è il termine “maestà” (quasi sem-
pre nella forma maystà, o maiestà).  

Secondo G.B. Melchiori, nel dialetto bresciano del suo tempo (1817) il 
vocabolo indicava genericamente una immagine sacra, soprattutto maria-
na. Del resto il termine maestà è tuttora di uso comune nell’Italia centrale 
(ad es. in Toscana) per definire le cappellette campestri. Tale definizione 
rimanda evidentemente ai dipinti della Madonna o dei santi in trono, tipi-
ci dell’arte colta e popolare fino al secolo XV e oltre: l’allusione è dunque 
all’immagine sacra stessa, più che all’edificio che la contiene. 

Per Verolanuova, riproduciamo un paio di documenti del sec. XVI in 
cui si menzionano due contrade della maestà. Una (1519) era in paese 
“desubtus Stronum”, sotto lo Strone; l’altra (1532) era in campagna, in 
contrada delle Vallate (Vallatarum), ed era chiamata “la maestà di Botti”, 
dal nome della famiglia proprietaria della santella o dei terreni su cui essa 
sorgeva.  

Come risulta da una vecchia mappa, quest’ultima cappelletta era an-
cora esistente nel secolo scorso. 

 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolanuova: 

Toponomastica sopravvissuta 
 
 
 
1. Localizzazione della contrada Maestà 

(da una mappa catastale del 1841; Vero-
lanuova, Uff. Tecnico Comunale) 

2. La contrada Maestà (oggi via Zanardel-
li) 

3. Localizzazione della Maestà presso la 
cascina Fienile Sandrina 

4. Cascina Fienile Sandrina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutt’oggi in Verolanuova sopravvivono almeno due toponimi Maestà: 

una via del centro abitato, e una località nella campagna, presso il Fienile 
Sandrina. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Falivera 

 
 
 
1. Narrazione dell’omicidio di Agnese 

Pinarul (dal manoscritto di P. Nassino) 
2. Localizzazione della cascina Falivera 
 

 
 
A Quinzano abbiamo un caso molto singolare di attestazione antica di 

una santella, secondo la denominazione allora consueta di maystà.  
Un vicario (il funzionario governativo della Quadra, o distretto) anno-

tò nel suo diario personale un lungo elenco dei morti ammazzati nel paese 
durante il periodo del suo servizio (1536-1540). Tra gli altri, descrisse 
l’episodio di una certa Agnese, moglie di Giacomo Pinarolo (Pinarùl): una 
fosca faccenda di furti e di delitti passionali. 

Quel bel tipo della Agnese, appunto, aveva avvelenato (tosichète) il 
marito. Quindi era stata assassinata in cantina da Alessandro Trappa, un 
altro disgraziato già reo d’omicidio. Il Trappa, dopo aver alleggerito del 
denaro la sua vittima, ficcò la nostra Agnese in un sacco e la gettò 
nell’Oglio, presso la chiesa di San Silvestro, che oggi è il cimitero di Mon-
ticelli. Per ovvia precauzione, mise nel sacco una pietra, che (ecco il pun-
to interessante) aveva raccolto “ala maysta de poffa lovera”, cioè alla san-
tella di una località così chiamata perché vi era una fossa (pòffå) per cat-
turare i lupi (lovérå). 

Il toponimo, che cogliamo qui al momento della sua creazione, si de-
formò in seguito in bofalérå, quindi falérå: questo appunto è ancor oggi il 
nome dialettale della cascina, che in italiano fu storpiato in “Falivera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Falivera 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. Madonna dell’Olivo (dipinto centrale, 

particolare) 
3. Madonna dell’Olivo (Quinzano, via 

Nember; nicchia con pittura murale; 
rest. 1980) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presso la cascina Falivera esiste ancor oggi una cappelletta ben tenuta 

e sistemata di recente. Non è difficile immaginare che, benché la struttura 
non sia certamente più quella cinquecentesca, l’odierna sia erede diretta 
dell’antica santella, più volte ricostruita — si può credere — sulle mede-
sime fondamenta. 

Purtroppo, però, i ripetuti restauri hanno cancellato ogni traccia, non 
solo dell’architettura antica, ma anche delle decorazioni interne. Al loro 
posto è stata dipinta una vistosa “Madonna dell’Olivo”, ripresa da una 
immaginetta piuttosto diffusa negli scorsi decenni.  

Identico soggetto si trova riprodotto anche in una nicchia murale nel 
centro abitato, ridipinta una dozzina d’anni or sono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Vertua 

 
 
1. Prima menzione del Vertuino, presso 

Quinzano, tra le dipendenze del mo-
nastero di Leno (anno 958) 

2. Localizzazione della Santella della 
Vertua 

 

 
 
 
 
 
 
 
Controversa è l’origine e persino la denominazione della cappelletta 

appena a nord di Quinzano, sulla strada per Brescia, che la letteratura e le 
carte locali chiamano Vertua, ma non i quinzanesi. 

Di certo una località Vertuina (o Vertuino), forse presso Quinzano, era 
possesso del monastero di Leno nel secolo X, come provano alcuni docu-
menti trascritti da un gesuita del ‘700 in un suo studio su quella abazia. 
Non si trovano, però, fonti che dimostrino in modo inconfutabile la rela-
zione tra quell’antico toponimo e la santella quinzanese. Del resto, anche 
tutti gli altri possedimenti di Leno a Quinzano sono alquanto sospetti, e ri-
sultano soltanto nel X secolo, non oltre. 

Comunque, in attesa di una verifica più puntuale del problema, accet-
tiamo le notizie della tradizione che fanno di quell’area (non certo della 
santella vera e propria), la località in assoluto più antica attestata dai do-
cumenti medievali nel nostro territorio. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Vertua 

 
 
 
1. Prospetto dal lato nord 
2. La Madonna Addolorata (?) (affresco 

centrale) 

 
 
 
 
 
 
 
La santella cosiddetta della Vertua, oggi è popolarmente definita “degli 

Alpini” perché appunto agli alpini ne è demandata la custodia e la cura. 
L’edificio, di recente sistemato e ridipinto, non presenta particolari 

pregi oltre alla dignitosa linea architettonica, qualificata sul fronte dalla 
presenza di un prònao di semplice impronta neoclassica. 

All’interno non sopravvivono decorazioni antiche; il soggetto centrale 
è una raffigurazione della Madonna, forse l’Addolorata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Dalla Pieve alle Parrocchie 

 

 
 
Una delle caratteristiche più interessanti che accomuna alcune santel-

le sparse per la campagna è che si trovano talora in corrispondenza di an-
tichi sentieri di comunicazione tra i diversi nuclei abitati, remotissimi 
percorsi che risalgono quasi certamente al medioevo, in qualche caso for-
se all’età romana o addirittura pre-romana. 

Per chi non sia archeologo di mestiere è difficile, naturalmente, rico-
noscere i segni di così remota antichità, e attribuire loro un qualche pre-
ciso significato. Tuttavia non può sfuggire che ancora ai nostri giorni, pur 
soffocata dalle moderne strade e tangenziali, sopravvive la traccia eviden-
te di una via che collegava direttamente la Pieve di Quinzano con la cap-
pella di San Pietro (San Péder) a Verolavecchia, certamente il primo luogo 
di culto costruito in quel territorio nell’età longobarda (secc. VII-VIII). Un 
po’ meno evidente, ma pur sempre ricostruibile, appare il legame tra que-
sta strada — diciamo così — principale Quinzano-Verolavecchia e la 
chiesa di San Lorenzo in Verolanuova, che già si è ipotizzato potesse esse-
re, della stessa Pieve di Quinzano, una diaconia, un centro di culto e di as-
sistenza retto da un diacono, come rivela appunto il titolo. Non è difficile 
immaginare che il culto cristiano si sia irradiato nella zona a partire dalla 
Pieve. Progressivamente furono coinvolti i villaggi dei dintorni, con 
l’erezione di piccole cappelle, da cui nacquero più tardi le varie parroc-
chie.  

In questo quadro storico, le due santelle qui descritte non rappresen-
tano di certo delle presenze casuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Santa Croce 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. Capitello del prònao (particolare) 
3. Prospetto dal retro 
 

 
 
 
 
La santella della Santa Croce (Sàntå Crùs, da qualcuno meno propria-

mente denominata del Crocifisso), è collocata in una posizione di grande 
interesse storico: si trova alle spalle della Pieve di Quinzano, fra terreni 
che un tempo dovevano costituire la dotazione beneficiale della chiesa 
matrice. In più la cappelletta sorge all’imbocco della antichissima strada 
campestre che, in un percorso tortuoso su cui a Quinzano si narravano 
curiose leggende di mariti e mogli che si rincorrono, giungeva proprio 
davanti alla perduta chiesa longobarda di San Pietro, certamente la prima 
costruita in territorio di Verolavecchia (ora è ricordata dalla settecentesca 
cappelletta del San Péder). 

Anche sul piano architettonico la Santa Croce, con le graziose colon-
nette del prònao, conserva almeno in parte forme tardo rinascimentali: 
possiamo dunque ritenerla una delle costruzioni di questo genere più an-
tiche nella nostra zona. 

Non vi si trova tuttavia nessun oggetto di rilievo, all’infuori di una i-
scrizione recente sul frontone, che allude al celebre motto costantiniano 
“In hoc signo vinces”, “Nel segno della Croce vincerai”. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolavecchia:  Madonna 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. Interno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La santella della Madonna si trova sulla antica strada che da Verola-

vecchia porta a Quinzano, in posizione simmetrica a quella della Santa 
Croce di Quinzano.  

La facciata è decorata architettonicamente da un prònao con due pila-
stri in muratura. L’ingresso è chiuso da un cancelletto metallico; la coper-
tura è a vista; l’interno è in gran parte imbiancato. 

L’unico modesto affresco raffigura la Madonna col Bambino che dor-
me tra le sue braccia. Sopra il dipinto una nicchia rettangolare contiene 
un bassorilievo in ceramica raffigurante lo stesso soggetto. Al di sotto una 
mensola in legno funge da piccolo altare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Antichi percorsi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una collocazione topografica piuttosto frequente delle santelle è in 

prossimità di incroci, anche se spesso può risultare difficoltoso riconosce-
re tracciati di sentieri antichi, da tempo ormai caduti nella dimenticanza. 

È verosimile che, oltre alla principale funzione devozionale, le santelle 
dei crocicchi assolvessero anche ad uno scopo di indicazione dei percorsi, 
in un’epoca in cui la lettura dei testi scritti non era certo patrimonio di 
molti, soprattutto nelle campagne.  

Non è escluso che i sacelli cristiani avessero sostituito — almeno quelli 
più antichi — edicole simili di edificazione anteriore. In questo senso, lo 
studio della posizione delle santelle esistenti o soppresse, insieme ai trac-
ciati delle vie e all’orientamento dei terreni, potrebbe offrire consistenti 
indizi per la ricostruzione delle vie di collegamento della nostra zona in 
età medievale, romana e forse anche precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Cadignano: Concezione 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. Interno, lato frontale 
3. Croce decorativa 
 

 
 
Proprietari della santella della Concezione di Cadignano, come di tutti 

i terreni circostanti, furono per decenni i conti Lechi. 
Durante la 2ª guerra mondiale G. Tirelli (affittuario di un’azienda a-

gricola vicina), prigioniero in Germania, promise alla Madonna che se 
fosse tornato salvo a casa avrebbe reso grazie facendo realizzare dipinti 
nella santella. Fu di parola: nel 1950-51 chiese il permesso alle sorelle 
Giulia e Rina Lechi, le quali incaricarono un pittore di Brescia, che allog-
giò per alcuni giorni in casa Tirelli, e venne pagato dagli stessi Lechi. 
L’artista dipinse una Madonna con il Bambino sulla parete centrale, ed al-
tre immagini sacre ai lati. Purtroppo l’umidità ha cancellato quelle imma-
gini senza lasciare alcuna traccia.  

L’innalzamento della strada circostante ha portato l’edificio a un rapi-
do degrado, provocato dalle infiltrazioni dell’acqua piovana. In vista di 
una prossima sistemazione dei tetti e del muro, si è estirpata l’edera che la 
ricopriva interamente: si ha così modo di ammirare le sue strutture armo-
niose. Alcuni anni fa è stato anche tagliato un salice piangente, che da 
anni si ergeva a sinistra della santella, accrescendone la suggestione. 

All’interno vi sono ancora alcuni ex-voto, testimonianza della diffusa 
devozione per questo luogo sacro. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Buongiardino 

 
 
 
1. Prospetto lato sud 
2. San Giuseppe (interno, lato sin.) 
3. Madonna con Bambino (int., lato fron-

tale) 
4. Santa Maria Crocifissa di Rosa (int., 

lato ds.) 

 
 
 
 
La località, all’estremo occidentale del paese di Quinzano sulla strada 

per Cremona, ora è detta Buongiardino (Bongiardì), ma pare che in antico 
la denominazione fosse Mongiardino, con riferimento, forse, ad un’altura 
ricca di vegetazione.  

La santella si trova alla confluenza con la strada che un tempo condu-
ceva alla chiesa non più esistente del Convento, in una posizione dunque 
assai importante. 

Oggi l’edificio, restaurato di recente dai vicini, ha perduto l’originaria 
decorazione pittorica, sostituita da stampe e dipinti di diversa provenien-
za. Sopravvive soltanto una iscrizione in versi, dipinta sul muro sopra 
l’ingresso interno. Alcuni vecchi la ricordano a memoria e la recitavano in 
gioventù come giaculatoria, quando passavano davanti alla cappelletta 
per recarsi al lavoro nei campi. 

DEH’ MORTAL ARRESTA IL PASSO | E CONTEMPLA MADRE E FIGLIO 
AMBO INTENTI AL TUO PERIGLIO | I TUOI PASSI A SOSTENER 

SALIRAN PER ESSI AL CIELO | I TUOI PREGHI I VOTI TUOI 
QUANTO BRAMI TUTTO PUOI | DAL LOR MERITO OTTENER 

 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: la Mórt 

 
 
 
1. Quadretto votivo di Santa Caterina: 

particolare della santella della Mórt 
(Quinzano, Chiesa di San Giuseppe) 

2. Quadretto votivo di Santa Caterina 
(Quinzano, Chiesa di San Giuseppe) 

3. Pianta della santella della Mórt (da 
una mappa del 1806; Quinzano, Arch. 
Comunale) 

 

 
 
 
Di tutte le santelle descritte in questa mostra, l’unica che sia documen-

tata nell’iconografia già al principio del secolo XVIII è quella denominata 
popolarmente La Mórt a Quinzano. 

Esiste, infatti, un piccolo quadro (un ex-voto del Comune, come prova 
lo stemma in basso a destra) raffigurante Santa Caterina d’Alessandria che 
intercede in favore di Quinzano minacciato da un esercito invasore.  

Il pittore, con piglio popolaresco ma con notevole sensibilità realistica, 
delinea minutamente la topografia del paese, ritraendolo “a volo 
d’uccello”, forse dall’alto della torre oggi scomparsa del Convento.  

Si vedono in primo piano le schiere nemiche che, fermate dalla dele-
gazione dei cittadini all’ingresso del paese, si allontanano lungo la via del 
Convento. In primo piano, all’incrocio delle strade sul limitare della cam-
pagna (dove ancor oggi si trova), all’ombra di un grande albero, sta la 
santella della Mórt, ritratta dal lato posteriore. 

Una pianta alquanto idealizzata della medesima santella (definita 
“Santel dei morti”) compare anche abbozzata in una grande mappa del 
percorso quinzanese della strada Francesca, a firma dall’ingegner G.B. Po-
li e datata 14 dicembre 1806. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: la Mórt 

 
 
 
1. Prospetto lato sud 
2. Madonna Addolorata (particolare) 
3. Cancelletto interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pochissimo è cambiato dal ‘700 ad oggi nella struttura architettonica 

della santella, che A. Locatelli ritiene la più antica del territorio quinzane-
se. La costruzione, tuttavia, ha perso i suoi dipinti originari nel corso del 
tempo e dei restauri, l’ultimo dei quali risale ai primi anni ‘80 ad opera 
degli abitanti dei circondario. 

Secondo A. Fappani, la tradizione popolare attribuirebbe il nome “La 
Mórt” al fatto che quella contrada fu la prima colpita dalla peste del 1630 
(Locatelli parla invece di una peste precedente): ma il racconto parrebbe 
più vicino alla fantasia che alla realtà. Sembra, comunque, che fino alla 
metà del secolo scorso “contrada della Morte” fosse detta la strada, oggi 
via Santa Maria, che dalla santella conduceva al Convento poco distante. 

La dedicazione della cappelletta è alla Madonna Addolorata; l'immagi-
ne che contiene non è però originaria, essendo stata donata in tempi re-
centi dalla famiglia Ciocca. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Ai confini delle parrocchie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcune santelle campestri sono collocate al limite degli antichi abitati o 

in corrispondenza dei confini tra due parrocchie o due Comuni. Questa 
posizione in particolare non si può escludere che rimandi, almeno in al-
cuni casi, ad una remota antichità. 

Del resto, è abbastanza frequente che le santelle più lontane dal paese 
siano intrinsecamente legate alle processioni delle Rogazioni, derivate 
quasi senza soluzione di continuità, nei secoli IV-VI d.C., dai primaverili 
riti pagani della fertilità.  

C’è addirittura chi ritiene che i percorsi rogazionali rappresentino le 
ultime testimonianze dei millenari riti latini (o forse celtici) di ricognizio-
ne dei confini della comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Le Rogazioni 

 
 
 
1. Percorsi delle Rogazioni a Quinzano 
2. Percorsi delle Rogazioni a San Paolo 
3. Perc. delle Rogazioni a Verolanuova 
 

 
 
Due tipi di Rogazioni furono tradizionalmente celebrate dalla chiesa. 

Le cosiddette Rogazioni (o Litanie) maggiori, di origine romana, si svolge-
vano il 25 aprile, festa di San Marco, ed avevano carattere propiziatorio 
per l’agricoltura.  

Più radicate nella nostra tradizione locale erano, invece, le Rogazioni 
minori, di origine gallicana, nei tre giorni precedenti l’Ascensione, con 
un’impronta intensamente penitenziale. Col tempo gli aspetti propiziatori 
e quelli penitenziali confluirono in una liturgia uniforme per tutte le ri-
correnze rogazionali. 

Caratteristica preminente del rito erano le lunghissime processioni, 
con itinerari fissi per ciascun giorno, che partivano all’alba da una chiesa 
del paese, e percorrevano le campagne, col canto di litanie e invocazioni, 
fino ai confini della parrocchia, dove talora si incontravano con gli analo-
ghi cortei delle parrocchie vicine. Ogni itinerario prevedeva almeno una 
tappa presso una santella: il corteo si arrestava e il celebrante con la croce 
processionale benediceva solennemente le campagne verso i quattro punti 
cardinali. 

Oggi questa tradizione popolare è scomparsa dovunque: tanto più è 
urgente, perciò, fissarne memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: via Almaria 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Paesaggio di fantasia (affresco laterale 

ds.; autore L. Fontana, 1995) 
3. Sacra Famiglia (affresco centrale; au-

tore M. Cirimbelli, 1979) 

 
 
 
La santella di Quinzano, dedicata alla Sacra Famiglia, sorge a metà 

della via che porta l’oscuro nome di Almaria (così italianizzato, ma in dia-
letto ‘Nemarià). Un tempo doveva segnare il limite orientale del quartiere 
di Mercàt, e si trovava forse in corrispondenza di una biforcazione di 
strade, in seguito quasi del tutto scomparsa. 

La struttura odierna della cappelletta, tenuta con cura dalle famiglie 
del vicinato, non corrisponde se non in parte a quella originaria. Poiché, 
infatti, la strada è assai più bassa dei terreni adiacenti, il piccolo edificio, 
con il fronte sulla via, appoggiava due dei suoi lati (nord ed est) all’alto 
rivone retrostante. Ciò era causa di infiltrazioni d’acqua che ne minavano 
seriamente la stabilità. Quando si tentò di isolare le pareti dal terreno, 
queste si mostrarono pericolanti, e richiesero la realizzazione di ampi rin-
forzi tutt’attorno: la costruzione assunse così l’aspetto attuale.  

Il quadro della Sacra Famiglia, che sostituisce il dipinto antico perduto, 
è del quinzanese Mario Cirimbelli. 

Da alcuni anni, specie dopo gli ultimi restauri, la santella è divenuta il 
centro di una festa popolare della contrada, all’inizio del mese di settem-
bre. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Scarpizzolo: Sant’Antonio 

 
 
 
1. Nicchia e statuetta di Sant’Antonio 

di Padova 
2. Cascina Bellavere 
 

 
È al limite nord del territorio di San Paolo in una antica cascina posta 

in quello che era un “Bosco Forte”, ormai scomparso. La statua del Santo 
che ha fra le braccia un Gesù Bambino è di buona fattura, e ben mante-
nuta; posta proprio alla destra dell’entrata della defilata cascina Bellavere, 
di cui è anfitrione e sentinella silenziosa, accoglie coloro che giungono da 
Scarpizzolo. 

La cura dei proprietari della cascina, e una adeguata copertura della 
nicchia, hanno salvaguardato la struttura in gesso, ultimamente rinfresca-
ta da una patina di forte colore, mentre una grata leggera la protegge dal 
mondo esterno. Un cero acceso non manca mai. La nicchia è parte inte-
grante della cascina, costruita da certi Bertolini negli anni a inizio otto-
cento su preesistente insediamento, memore di un passato che possiamo 
tentare di immaginare, dato il luogo, dal nome di derivazione celtica “Bèl 
Aer” carico di misteri. Il santo, col Bambinello sulle braccia e il giglio in 
mano, è devozionalmente ritenuto Sant’Antonio di Padova, ed utilizzato 
anche in funzione protettrice degli animali, funzione questa più propria 
dell’altro Sant’Antonio, l’abate. 

Luogo di processioni rogazionali, che da Scarpizzolo, attraverso sen-
tieri minori e la strada per Brescia allora sterrata, giungevano sul posto 
cariche di preghiere e di richieste di protezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pedergnaga: San Giovanni 

 
 
 
1. Prospetto lato sud 
2. Interno 
 

 
Fatta costruire nel primo decennio del secolo, qualche anno prima del-

la grande guerra, dall’allora parroco don Giovanni Camisani, era momen-
tanea sosta sul percorso dei faticosi passi dei lavoranti nel lavoro alle vici-
ne fornaci Valperga, e delle loro mogli che portavano il pasto quotidiano. 
Destinata come sosta per i riti rogazionali, che transitandovi e sostando ne 
valorizzavano la funzione. 

Con pianta rettangolare, in origine più bassa e raccolta, ha tetto recen-
temente restaurato da appassionati (Operazione Mato Grosso), che le con-
ferisce un aspetto più slanciato. Tale copertura sovrasta due distinte aree: 
quella anteriore risulta essere un piccolo portico sorretto frontalmente da 
due pilastri in mattoni, con muro-panca verso nord. 

Il portico, esile riparo dalle intemperie, immette all’interno dell’area 
della santella, di pianta quadrata con piccola nicchia su cui compaiono 
poche tracce di colore raffigurante San Giovanni Battista bambino, e una 
percepibile scritta sopra la nicchia: “Iste puer magnus coram domino” 
(Grande questo bambino agli occhi di Dio). 

Fino a circa il 1960 tutt’intorno facevano corona campi coltivati a vite, 
meta di incursioni giovanili per cogliere anche furtivamente i dolci grap-
poli che maturavano al sole, mentre d’estate, una “melonéra” contribuiva 
a rendere frequentato tale luogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolavecchia: Confortino 

 
 
 
1. Prospetto esterno 
2. San Rocco (affresco laterale sinistro; 

autore G.M. Andrico, 1995) 
3. Madonna con Bambino (affresco cen-

trale; rest. G.M. Andrico, 1995) 
4. Sant’Antonio abate (affresco laterale 

destro; autore G.M. Andrico, 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
La santella mariana è edificata lungo la strada bassa che congiunge 

Verolanuova con Cadignano, di fronte alla cascina Confortino, in territo-
rio di Verolavecchia ma sul confine col comune di Verolanuova. 

Di struttura piuttosto recente, presenta un prònao che attraversa un 
canale d’irrigazione. 

L’immagine centrale all’interno è una Madonna con Bambino, circon-
data da fiori e foglie. Sulla parete destra è dipinto Sant’Antonio abate sullo 
sfondo della campagna; a sinistra è raffigurato San Rocco. 

I proprietari nel 1995 ne hanno affidato il restauro al prof. G.M. An-
drico di Motella, che ha curato in particolare il ripristino degli affreschi 
interni. L’intervento ha consentito un ampio recupero della pittura cen-
trale, mentre le figure sulle pareti laterali sono state integralmente rifatte. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolanuova: Vallatelle 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. La Madonna ai piedi del Crocifisso 

(affresco centrale) 
3. Prospetto dal lato sud 
 

 
La santella delle Vallatelle di Verolanuova sorge all’incrocio di due vie 

campestri, presso il parco delle Vincellate, in un terreno denominato San-
tella. La zona sopraelevata, chiamata “Dosso Negrone”, rappresenterebbe 
uno dei più antichi insediamenti nella zona verolese, come mostrano i ri-
trovamenti di vasi e ossa. 

L’edificio presenta una struttura architettonica in certo modo elabora-
ta, manifestando un preciso gusto neoclassico tanto nella struttura com-
plessiva quanto nei particolari decorativi, soprattutto all’esterno. Ciò col-
locherebbe la realizzazione del manufatto odierno tra i secoli XVIII-XIX, 
ma è presumibile l’esistenza di una cappelletta più antica. 

L’affresco interno, anch’esso di un certo pregio, raffigura la Madonna 
Addolorata accanto a Cristo crocifisso. Alcuni particolari iconografici ri-
velano l’origine popolare, forse locale dell’opera: le spighe di grano tra le 
mani di Maria, o la corona di spine formata da rovi del tipo di quelli che 
crescono tutt’attorno alla santella. Il soffitto è dipinto come un cielo stella-
to. La colorazione esterna, invece, pur assai deteriorata, non deve essere 
molto antica, poiché riproduce le tonalità delle cascine adiacenti. 

Il luogo è sempre stato, da tempo immemorabile, tappa obbligata della 
processione delle Rogazioni: accanto alla cappelletta il sacerdote e i fedeli 
sostavano per la benedizione delle campagne circostanti. 

 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolanuova: 

Madonna di Caravaggio 
 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Statua della Madonna “vestita” 
3. Madonna di Caravaggio (particolare 

dell’affresco) 
4. Iscrizione dedicatoria 
 

 
 
 
La santella, che prende oggi il nome anche dal vicino Stadio di Verola-

nuova, è dedicata alla Madonna di Caravaggio, apparsa il 26 maggio 
1432. 

All’interno dell’edificio, dietro un cancelletto in ferro, si trova una sta-
tua della Madonna col Bambino, che proviene dalla Basilica: mons. Gia-
cinto Gaggia la definiva la Madonna della sua vocazione. È un raro esem-
pio di statua “vestita”, ossia di manichino destinato ad essere adornato di 
stoffe preziose e di gioielli per le processioni e le feste, come molti ne esi-
stevano in passato nei nostri paesi. 

La santella, oltre che nel terzo giorno delle Rogazioni, veniva frequen-
tata l’ultima domenica di maggio, per la ricorrenza della Madonna di Ca-
ravaggio. In quella occasione la cappelletta era addobbata con fiori e to-
vaglie ricamate; le vie vicine erano illuminate con palloncini di carta co-
lorata appesi ad archi realizzati con rami di alberi dagli uomini del rione. 
La sera si recitava il rosario, si intonavano canti in onore di Maria, e suo-
nava la banda “Stella Polare”. Prima della festa gli uomini della contrada 
facevano la questua per gli addobbi e il contributo alla banda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolanuova: Santella Allieri 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Madonna di Caravaggio (dipinto inter-

no) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non molte informazioni si hanno sulla santella che sorge all’interno 

della proprietà del sig. Allieri.  
Dal padrone di casa, che conserva la cappelletta con cura, sappiamo 

che l’affresco originario, unica immagine esistente, raffigurava la Ma-
donna di Caravaggio. Per il degrado in cui era incorso, il vecchio dipinto è 
stato recentemente sostituito da un quadro del medesimo soggetto, realiz-
zato dal pittore Scaglia di Pontevico. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pedergnaga: 

Madonna di Caravaggio 
 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. San Francesco (affresco lato sin.) 
3. Madonna di Caravaggio  
4. San Domenico (affresco lato ds.) 
 

 
 
Pur nel cuore del paese, ne è impedita la vista ai viandanti perché è si-

tuata in un cortile privato. Fu costruita tra il 1849-1850 con parte del 
materiale proveniente dal crollo del soffitto della chiesa madre di Peder-
gnaga, appena terminata nel 1848, e crollata “la notte seguente l’inaugu-
razione”. Voluta da Don Bonini, Economo spirituale pro-tempore dopo il 
defunto Don Comincioli, fu dedicata alla Madonna di Caravaggio come 
voto per propiziarsi la protezione da altre sventure. 

Tre dipinti caratterizzano l’interno, definendone l’oggetto della devo-
zione. I dipinti, ancora in buono stato di conservazione, sono però incom-
pleti, benché salvati dalla scrostatura dei muri perimetrali effettuata anni 
orsono. Il dipinto sopra l’altarino, particolarmente sbrecciato nella parte 
sottostante, raffigura la Madonna di Caravaggio, con sfondo che richia-
ma, pur con variazioni, la facciata della chiesa di Santa Maria Nascente 
del Tadini e l’attiguo campanile. Sul lato destro è dipinto San Domenico, 
forte promotore della recita del rosario; la serie pittorica è completata sul-
la sinistra con San Francesco nell’atto di ricevere le stimmate. 

Meta di processioni e recita del rosario nel mese di maggio fino agli 
anni ‘60, dal 1980 è ricoperta con rivestimento ad alta concentrazione di 
cemento, inadeguato per una corretta traspirazione muraria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
San Paolo: 

Madonna di Caravaggio 
 
 
 
1. Prospetto frontale  
2. Interno 
3. Prospetto dal guado (Cascina Passere) 

 
Nei pressi di Cascina Passere, è, unica localmente, a ponte sopra il vaso 

irriguo Trombone, con l’afflusso d’acqua che le dà sembianze veneziane. I 
conti Fenaroli, tuttora proprietari, la eressero a ricordo di un congiunto, 
per lo scampato pericolo dopo una non precisata battaglia d’inizio del 
1700, a lato di un’antica strada scomparsa Barbariga-Pudiano, vicino al 
rio Provaglia, che ora ha un ampio guado nei pressi. Negli anni 50 un re-
stauro fu voluto dai cremezzanesi per ringraziare degli scampati pericoli 
dell’ultimo conflitto. I dipinti originali si conservarono fino agli anni ’80, 
quando un avventato tentativo di ristrutturazione li distrusse. Il tentativo 
di ridipintura ha vistosamente alterato l’originale messaggio pittorico che, 
seppur consunto, era testimonianza originale dell’epoca e delle motiva-
zioni dell’edificio sacro. 

Ora le approssimative figure, per nulla conformi agli originali, raffi-
gurano frontalmente la Madonna di Caravaggio; sui lati, invece, quale 
monito contro la guerra, sono dipinte armi spezzate e rese innocue, men-
tre accanto sono malamente rappresentati l’attentato al papa Giovanni 
Paolo II, la disgrazia del pozzo di Vermicino e altre simbologie moderne. Il 
pavimento e l’altare, rifatto da poco tempo come ex-voto da un artigiano 
locale, manifestano ordine e pulizia, mantenuti con puntualità e devozio-
ne dai vicini di casa della santella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Monticelli: Madonnina 

 
 
 
1. Prospetto dal viale di accesso 
2. Madonna (affresco centrale) 
3. Iscrizione dei conti Provaglio (1660) 
4. Iscrizione (trascrizione e traduzione) 
 

 
 
 
La santella detta della Madonnina a Monticelli, incorniciata da un pit-

toresco vialetto di tigli, sorge al culmine di un sopralzo che domina le 
campagne circostanti. È chiusa da un bel cancelletto in ferro lavorato. 

L’affresco della parete frontale, raffigurante la Madonna, è molto ro-
vinato. Davanti al dipinto, su una mensola, la statuetta della Madonna di 
Lourdes è dono degli attuali affittuari. 

La tradizione popolare afferma che la santella fu costruita da un di-
scendente dei feudatari locali, che aveva ricevuto in eredità dal nonno del 
denaro per costruire in quel luogo una chiesa. Nella sua vita dissoluta, 
tuttavia, il giovanotto aveva sperperato l’eredità, e gli rimase soltanto il 
necessario per edificare quella minuscola cappella. 

Secondo A. Locatelli la santella venne in realtà eretta nell’800, a ricor-
do di un antico oratorio campestre dedicato alla Visitazione di Maria a 
Santa Elisabetta, di proprietà Provaglio, attestato dai documenti tra il XVII 
e il XVIII secolo in una imprecisata contrada Torbiato (o Trobiano) e chia-
mato anch’esso La Madonnina. A questo santuario doveva appartenere la 
lapide in pietra del 1660, oggi murata sulla parete sinistra all’interno del 
sacello. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Convento 

 
 
 
1. Il Convento di Quinzano in un affre-

sco del ‘500 (Brescia: Convento di San 
Giuseppe, chiostro medio) 

2. Localizzazione topografica del Con-
vento di Quinzano (da una mappa ca-
tastale del 1809: Brescia, Archivio di 
Stato; rilievo di A. Barbieri) 

 

 
 
 
 
A Quinzano, nella zona orientale del paese in aperta campagna, tra il 

1464 e il 1467 il francescano portoghese Amedeo Menez de Sylva fonda-
va un convento. Il cenobio ospitò dapprima i frati del suo ordine, detti 
Zoccolanti o Amadeiti; quindi, dopo la soppressione di questi nel 1568, fu 
officiato dai Frati Minori Osservanti, e servì anche da sede del noviziato 
provinciale.  

La chiesa del convento era molto grande, e i quinzanesi non cessarono 
d’arricchirla di notevoli opere d’arte, che solo in parte sopravvissero 
all’abbandono del luogo e alla sua definitiva distruzione nel 1810. 

Testimonianza diretta di come si presentava l’edificio si ha da un af-
fresco nel chiostro medio del convento bresciano di San Giuseppe: la pro-
spettiva a volo d’uccello è tutto sommato abbastanza fedele e, col soccorso 
della mappa catastale napoleonica (1809), permette di ricostruire almeno 
approssimativamente la collocazione del vasto complesso architettonico 
rispetto alle costruzioni attuali, tutte posteriori. 

Dell’ambiente monastico sopravvivono il nome di Convento attribuito 
alla cascina, e una piccola cappella, all’estremità occidentale della costru-
zione, che raccoglie quel poco che resta dell’antico splendore. Tuttavia 
emerge chiaramente dal rilievo topografico che la santella non apparte-
neva all’edificio antico, come vorrebbe invece una diffusa tradizione 
quinzanese. 

 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: Convento 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Il Beato Amedeo portoghese (?) (af-

fresco sul fronte esterno di facciata) 
3. La Madonna delle Grazie col Beato 

Amedeo portoghese (?) (affresco inter-
no) 

 

 
 
 
 
 
La santella si caratterizza per essere addossata all’ala nord-occidentale 

della cascina Convento: fu forse eretta per riporre alcune sepolture rima-
ste dopo la distruzione del complesso, oltre che per conservare memoria 
del monastero del Beato Amedeo portoghese e della annessa chiesa di San-
ta Maria delle Grazie, frequentatissima dai quinzanesi per oltre tre secoli. 

Alla Madonna delle Grazie e al beato fondatore, appunto, si riconduce 
il modesto dipinto centrale, mentre sul frontone della facciata è raffigura-
to un santo frate con una grande bandiera crociata: forse lo stesso Ame-
deo Menez de Sylva. 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Quinzano: Convento 
 

1. Iscrizione sepolcrale del conte Carlo 
Padovani (sec. XVII) 

2. Iscrizione sepolcrale del conte Carlo 
Padovani (trascrizione e traduzione) 

3. Iscrizione funebre di fra Matteo Ba-
selli (1627; casc. Convento: formella 
murata all’ingresso del cortile) 

4. Iscrizione funebre di fra Matteo Ba-
selli (trascrizione e traduzione) 

5. Iscrizione funebre di fra Sisto da 
Quinzano (1627; casc. Convento: for-
mella murata all’ingresso del cortile) 

6. Iscrizione funebre di fra Sisto da 
Quinzano (trascrizione e traduzione) 

7. Iscrizione commemorativa del sop-
presso Convento e della chiesa di 
Santa Maria delle Grazie (1911; santel-
la della casc. Convento) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Modeste reliquie dell’antico Convento di Quinzano sono alcune iscri-

zioni, in parte presenti dentro o accanto alla santella, in parte finite a de-
corare il cortile della cascina. 

All’interno della cappelletta una tomba pavimentale a botola porta 
l’iscrizione di un nobile quinzanese (senza data). Sul muro esterno, a sini-
stra della santella un’iscrizione italiana ricorda la distruzione dell’antica 
chiesa e del complesso monastico. 

Lungo il recinto esterno si eleva una bella edicola in muratura, recen-
temente restaurata, che fino a non molto tempo fa conteneva un’imma-
gine mariana oggi scomparsa. All’ingresso dell’aia della cascina due for-
melle in terracotta provengono da sepolture di frati. 

Infine una voluta in pietra, incastrata alla base di un pilastro del porti-
co, apparteneva probabilmente alle decorazioni marmoree della soppressa 
chiesa. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
I patroni del luogo 

 
 
 
1. Breda Libera: Sant’Anna e la Madon-

na (via della Libertà) 
2. Breda Libera: via della Libertà 
3. Verolanuova: San Martino dona il 

mantello al mendicante (cascina San 
Martino) 

4. Verolanuova: Cascina San Martino 
5. Quinzano: Il vescovo Sant’Ambrogio 

(cascina Sant’Ambrogio) 
6. Quinzano: Cascina Sant’Ambrogio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non è un caso molto frequente che la santella, ma soprattutto il dipin-

to murale, abbiano un rapporto diretto ed esplicito con il luogo in cui si 
trovano, come quello di rappresentare il patrono della località o il santo 
da cui il luogo prende nome. 

Abbiamo individuato solo questi tre esempi nella nostra zona, anche se 
non si può escludere che diverse altre vecchie immagini di questo genere 
siano sparite per il tempo e forse l’incuria dei recenti abitanti. In effetti, 
nelle epoche passate, quando il saper leggere era privilegio di pochissimi 
e le storie dei santi erano patrimonio popolare, la raffigurazione dei pa-
troni e delle loro storie poteva fungere insieme da memoria religiosa e da 
segnale toponomastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
San Paolo: Madonna 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. Madonna di Caravaggio 
3. Casa Tomasoni (frazione Caselle) 
 

 
 
È posta sullo slargo, ideale piccola piazza di questa tranquilla frazione 

Caselle, caratterizza con le sue forme eleganti e semplici il luogo sul quale 
si affaccia. Un cancelletto in ferro la salvaguarda, e lascia intravedere 
l’interno che, seppur piccolo, è piacevole e risulta invitante allo sguardo 
per un raccolto omaggio. Incassata nella parete della cascina, è rivolta ad 
est, ed è unica nel panorama locale ad avere un dipinto votivo su tela, dal 
forte valore devozionale, non disdegnando però un’innata grazia artistica. 
Salvaguardato da una recente salutare e corretta rinfrescatura pittorica e 
raccolto in bella cornice centinata, che ben si integra nella nicchia. 

Sulle pareti compaiono degli ex-voto segni tangibili di devozione e 
ringraziamento per l’accoglimento di espressi desideri popolari, il cui ri-
cordo non si perde lontano, ma che è ancora vivo nella memoria degli 
abitanti della contrada. 

Ben curata dalla famiglia Tomasoni, che la considera parte integrante 
e testimone della sua storia, di “antichi originari”, il cui nome evoca il ri-
cordo di omonime famiglie bergamasche della Val Seriana, lavoratori dal-
la dura scorza e provetti allevatori di bestiame, diramate da quei luoghi 
fin dal 1300-1400 in tutta la pianura bresciana contribuendo al suo svi-
luppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Monticelli: San Carlo 

 
 
 
1. Prospetto 
2. Foto d’epoca (1980 c.) 
3. Iscrizione del basamento (sec. XX) 
4. Iscrizione della ponticella (1634) 
 

 
 
 
La minuscola santella, poco più che un’edicola, dedicata a San Carlo 

sorge sulla vecchia strada, già comunale, che conduceva al cimitero lungo 
il lato sud del dosso Castello a Monticelli. A. Locatelli la dice costruita nel 
nostro secolo, a sostegno della leggenda, manifestamente infondata, se-
condo la quale il Borromeo, in visita pastorale al villaggio (dove in realtà 
non fu mai), si fermò a bere alla fonte che scaturiva alla base del sacello. 
L’epigrafe latina che ricorderebbe l’evento fu dettata al principio degli 
anni ‘50 dal dottor Luigi Castellani.  

In ogni caso, non parrebbe del tutto improbabile che l’odierna santella 
sorga in luogo di un manufatto analogo preesistente. 

Curioso è che, quale pregevole ponticella a scavalco del fosso davanti 
all’edicola, venne utilizzata la lapide funeraria di Elena Provaglio, datata 
1634 e proveniente forse dal cimitero del paese. 

La santella è oggi in pessimo stato di conservazione: priva ormai di 
immagine, pende fortemente su un lato e minaccia di crollare da un mo-
mento all’altro. Neppure l’acqua che secondo il mito dissetò San Carlo, 
come un tempo dissetava i contadini nel duro lavoro dei campi, vi sgorga 
più da un pezzo. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Gli antichi cimiteri 

 

 
 
 
 
In passato, talvolta il dissodamento di terre da tempo immemorabile 

abbandonate all’incolto portava al riemergere di antiche sepolture. I buo-
ni contadini, che non sapevano riconoscere se i resti umani ritrovati fos-
sero di cristiani o di pagani, in ogni modo vi edificavano un segno sacro, 
che permettesse di individuare quel luogo come un cimitero, riconducen-
dolo alla sua originaria sacralità.  

In effetti il sagrato, il terreno consacrato che definisce le adiacenze di 
una chiesa, in origine era il luogo destinato alla sepoltura dei fedeli cri-
stiani, accanto alla casa della comunità religiosa.  

Unica testimonianza di questa abitudine originaria, nel nostro territo-
rio l’abbiamo presso la Pieve di Quinzano, rarissimo caso di cimitero rac-
colto attorno alla chiesa matrice, sopravvissuto alle ferree disposizioni na-
poleoniche (1804) che imposero i cimiteri fuori dagli abitati e lontani dai 
luoghi frequentati dalla gente. 

Ancora in tempi vicini ai nostri, il progresso delle tecniche di aratura 
ha riportato alla luce sepolture più o meno antiche: ma oggi si mobilita 
l’archeologia, piuttosto che la devozione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Trignano: 

Morti di San Martino 
 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. San Martino (Iscrizione scomparsa) 
3. Prospetto generale da nord 
 

 
Fino a poco tempo fa, alte piante le facevano da corona, in isolamento 

altero e dignitoso dall’alto del vallo su cui poggia. È con certezza sede del 
riposo esanime degli scomparsi dell’antico cimitero di Trignano, e costrui-
ta sulle rovine della prima cappella cimiteriale. Da alcuni è indicata anche 
come santella della peste o del colera, e da sempre considerata ex-voto 
della popolazione di quella località, per essere scampata ad una grave e-
pidemia di peste colerica nel 1836. 

Il nome che le è proprio risale all’antico culto di San Martino esistente 
in Trignano fin dal 1565. L’entrata ad arco immette in un ambiente ret-
tangolare, con pavimento in cotto. Lo spazio è diviso in due distinte parti: 
l’accesso, con tetto ristrutturato malamente mediante longheroni e travet-
ti; poi c’è l’abside, cui si accede tramite un cancelletto in ferro di linea 
semplice. Il soffitto a volta, in mattoni ricoperti da calce, protegge un’aula 
unica e quadrata con un altarino addossato alla parete sud, sede di miseri 
resti ossei e sovrastato da un dipinto consunto, di pittore sconosciuto ma 
di discreta fattura, raffigurante San Martino. 

Un particolare architettonico avulso dal contesto della costruzione re-
ligiosa risulta essere l’aggiunta di poderosa e caratteristica “passerera” 
quadrata, sovrastante la parte sud del tetto, e caratterizzata da una trama 
di numerosi buchi tutti ordinatamente ben allineati sui quattro lati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolanuova: 

Morti della Motta 
 
 
 
1. Prospetto laterale 
2. Prospetto frontale 
3. Il quadretto della Madonna  
 

 
 
 
 
 
 
La santella del Morti della Motta si trova in aperta campagna nel terri-

torio di Verolanuova. 
Pare fosse costruita dopo la peste del 1630 in un terreno paludoso 

(motta, appunto), dove erano stati sepolti i morti dell’epidemia. È dalla 
natura del terreno, dunque, che deriva il nome della località e di conse-
guenza quello della santella. 

La struttura attuale della costruzione è moderna, in cemento, col tetto 
a terrazza. L’edificio è circondato su tre lati da una siepe di lauro, e deco-
rata da due abeti. Il prònao è sormontato da una croce e l’ingresso è chiu-
so da un cancello di ferro.  

L’unica immagine sacra è un bassorilievo in ceramica verde raffigu-
rante la Madonna con il Bambino e due angeli, entro una cornice in legno 
e gesso, con sotto la scritta: “Ave Maria”.  

Ai piedi del quadro un l’altarino in muratura, coperto da una lastra di 
granito.  
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Verolavecchia: 

Morti della Vigna 
 
 
 
1. Prospetto dell’edicola 
2. Iscrizione commemorativa 
 

 
 
La santella dei Morti della Vigna, edificata in memoria dei colpiti dalla 

carestia e dalla peste del 1630, era ubicata in aperta campagna, ad ovest 
dell’abitato di Verolavecchia, circondata da pini, abeti, e cespugli sempre-
verdi.  

Da appunti della maestra Pancera sappiamo che sul fronte della san-
tella originaria esisteva un’iscrizione: 

A DIO GRANDE NELLA SUA MISERICORDIA  
MISERICORDIOSO NELLA SUA GRANDEZZA 

All’interno del sacello due lapidi grigiastre, ai lati dell’altare, riporta-
vano le seguenti scritte: 

1) VEROLAVECCHIA RICORDA LA GRANDE CARESTIA CHE L’HA 
COLPITA IN ANNO DOMINI 1630 ‘LA GENTE MORIVA DI FAME E MAN-

GIAVA PERFINO IL MIGLIO E LA CRUSCA’  
2) IN QUESTO LUOGO (DENOMINATO VIGNA) VENIVANO SEPOLTI 

I MORTI DELLA CARESTIA E DELLA PESTILENZA DEL 1630. VEROLA-
VECCHIA LI RICORDA E LI AFFIDA ALLA CRISTIANA PIETÀ 

Dopo la distruzione della cappelletta nel 1959, è stato eretto nel mede-
simo luogo un cippo, con al centro una lapide, e sotto un altarino in pie-
tra. In alto, al centro, due crocifissi ed una corona del Rosario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: San Gaetano 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Decorazione interna (prima del re-

stauro, 1996) 
3. Ex-voto con San Gaetano (collocato 

dopo il restauro, 1996) 
 

 
 
 
La santella di San Gaetano a Quinzano, in località Mezzullo, è costru-

zione recente, come manifesta la sua struttura in cemento, pur timida-
mente abbellita da ingenue modanature del fastigio. A. Locatelli la attri-
buisce al primo decennio del nostro secolo. 

L’ipotesi più verosimile è che sia stata eretta in seguito al rinvenimento 
di alcune sepolture in un terreno vicino chiamato “Dòss dei mórcc”. In 
effetti il piccolo altare della cappelletta presenta internamente un vano, 
che fino a pochi anni fa conteneva appunto ossa umane. Pare inoltre che 
il luogo fosse meta delle Rogazioni. 

La dedicazione a San Gaetano dovrebbe rimandare a una chiesetta del 
medesimo titolo esistente un tempo nella cascina Mezzullo. Il quadro che 
una volta decorava la santella, oggi non più presente e sostituito da un ex-
voto settecentesco, raffigurava l’estasi di San Gaetano con la Madonna e il 
Bambino, ed era firmato e datato “A. Zuccari 1908”. Una croce sul lato 
sinistro ricordava invece le Missioni del 1933. 

Il piccolo edificio, pericolosamente inclinato su un fianco, minacciava 
di rovinare: per questo, dopo innumerevoli sollecitazioni, è stato riparato 
e ridipinto da pochi mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Breda Libera: San Rocco 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Sant’Antonio abate (affresco interno 

lato sin.) 
3. La Madonna in trono (affresco interno 

centrale) 
4. San Rocco (affresco interno lato ds.) 
 

 
La santella di San Rocco alla Breda, costruita in corrispondenza di un 

canale, ha al centro l’immagine della Madonna in trono e ai lati i Santi 
Rocco e Antonio abate.  

Di un certo interesse sono i paesaggi degli affreschi laterali: sulla pa-
rete destra a San Rocco fa da sfondo il palazzo dei conti Ghisi-Pellegrini 
(sopra l’affresco c’è un tondo con l’immagine della Madonna); sulla pare-
te sinistra Sant’Antonio abate con il fuoco in mano ha alle spalle il paese 
della Breda (sopra il santo un tondo rappresenta l’Arcangelo Gabriele).  

Il complesso fu restaurato nel 1955 dal Pescatori, grazie al contributo 
dei conti Zoppola e di alcuni affittuari. L’inaugurazione fu celebrata con 
una grande festa. 

Un tempo nella santella esisteva una statua della Madonna, che veniva 
portata in processione l’ultima domenica di maggio e nel mese di ottobre. 
In quelle occasioni la statua veniva addobbata con antichi monili d’oro.  

Anche questa santella era meta delle Rogazioni: la processione per la 
benedizione delle campagne e delle stalle iniziava la mattina presto, rag-
giungeva diverse cascine (Parolina, Remondina), e poi tornava alla Breda. 
Intanto alcune anziane signore preparavano le uova sode che venivano 
offerte ai partecipanti. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Cadignano: San Rocco 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Angelo (tavoletta laterale sin.) 
3. L’apparizione della Madonna di Lour-

des (pittura centrale) 
4. Angelo (tavoletta laterale ds.) 
 

 
 
 
 
 
San Rocco si trova appena ad est dell’abitato di Cadignano, all’incrocio 

della strada per Manerbio con la strada bassa che porta a Scorzarolo-
Verolavecchia.  

Il titolo di San Rocco rimanda all’antichità dell’edificio, posto a prote-
zione della campagna e dei viandanti, ed evoca tempi di calamità e di pe-
stilenze. 

Sul finire degli anni ’50 di questo secolo, ad opera di un pittore di 
Sant’Eufemia della Fonte, venne dipinta su faesite l’Apparizione della Ma-
donna di Lourdes. L’antico affresco originario, se ancora esiste, dovrebbe 
essere coperto da questo quadro.  

Nel 1994 sono stati collocati i due dipinti su tavola raffiguranti angeli: 
quello a destra con la spada, quello a sinistra con la palma. 

Il piccolo altare, oltre al crocefisso, è adornato da una statua della Ma-
donna Ausiliatrice e una di Sant’Orsola.  

La santella, di proprietà della famiglia Ferrari, continua ancora oggi ad 
essere oggetto di sollecite cure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Monticelli: 

Santi Rocco e Gottardo 
 
 
 
1. Prospetto 
2. La Madonna col Bambino in gloria e i 

Santi Gottardo e Rocco (affresco cen-
trale) 

 

 
 
 
Secondo A. Locatelli, San Rocco sarebbe la più antica delle santelle nel 

territorio di Monticelli.  
L’edificio è abbarbicato sulla parete occidentale del borgo, appoggiato 

e quasi incorporato alla casa di proprietà Martinelli. 
Pare che ai piedi di esso siano state ritrovate in passato ossa umane. 

Questa notizia conforta la tradizione per cui la dedica delle cappellette a 
San Rocco riconduce di solito a luoghi di sepoltura di appestati, nei secoli 
XV-XVII. Non possiamo però con certezza affermare se la santella risalga 
alla peste del 1630 o sia più antica. Ancor oggi, comunque, è oggetto di 
devozione nella festa di San Rocco. 

L’affresco che campeggia al suo interno rappresenta, accanto a San 
Rocco e alla Madonna col Bambino, anche il vescovo San Gottardo. Il cul-
to di questo santo, probabilmente importato dai Visconti di Milano e dif-
fuso dai circoli degli Umiliati nel secolo XIV, ha una antica e salda tradi-
zione in vari paesi del bresciano, e ha attestazioni importanti anche nella 
nostra zona: a Verolanuova e a Quinzano. Non c’è dunque ragione di du-
bitare della tradizione popolare, come invece fa Locatelli, che preferisce 
identificare il vescovo con San Silvestro papa, patrono del paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pedergnaga: “San Ròc” 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. San Rocco  
3. San Firmo 
4. Madonna con Bambino 
 

 
 
Dal fondo della via dedicata a San Rocco è collegata idealmente con la 

chiesa di Pedergnaga, Santa Maria Nascente. Ha attorno fertili campi e un 
avvallamento alberato verso ovest. È ancora in buono stato, con la coper-
tura in coppi che la protegge. Sottoposta alla cura dai contradaioli, non 
solo per la sera del 16 agosto, che la vede oggetto d’una partecipata tradi-
zionale messa serale. Indicata e conosciuta come “Santella di San Ròc” 
con San Fermo.  

Dalla facciata con portale a lunetta si accede su un’aula rettangolare; 
sulla parete frontale sud una Madonna seduta col Bimbo in grembo. I di-
pinti sono stati rinfrescati grazie alla devozione popolare per San Rocco e 
San Fermo, riconosciuti protettori di antichi culti contadini. Sulla sinistra 
San Fermo, di cui si dice fosse stato soldato di rango agli ordini di Carlo 
Magno. Sulla destra, fra numerosi ex-voto, San Rocco, con l’attributo del-
la conchiglia segno distintivo del pellegrinaggio a Santiago de Compostela 
o a Roma: la conchiglia capasanta era infatti il mezzo per attingere acqua 
dalle sorgenti, mentre il bordone era il ricurvo bastone dei pellegrini, al 
quale si appendeva la zucca per l’acqua; infine il mantello da pellegrino, 
il sanrocchino, è aperto sulla gamba per far intravedere un bubbone pe-
stilenziale. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: i Morti Abbandonati 

 
 
 
1. Iscrizione breve del 1699 
2. Iscrizione breve del 1699 (trascrizione 

e traduzione) 
3. Iscrizione del 1633 
4. Iscrizione del 1633 (trascrizione e 

traduzione) 
5. Iscrizione lunga del 1699 
6. Iscrizione lunga del 1699 (trascrizione 

e traduzione) 
 

 
Nell’ambito della presente ricerca, un caso assolutamente unico per la 

ricchezza della documentazione antica sopravvissuta è rappresentato dai 
Morti Abbandonati (Mórcc Bandunàcc) di Quinzano. 

In seguito a guerre, carestie e soprattutto alla peste del 1630, per de-
vozione e riconoscenza dei superstiti, nel luogo dove erano stati sepolti gli 
appestati, non lontano dal lazzaretto, fu costruita nel 1633 una santella 
intitolata alla Madonna, Sant’Anna, Sant’Antonio di Padova e, in un se-
condo tempo, alla Beata Stefana Quinzani: i santi ai quali la comunità 
quinzanese si era rivolta nel tragico frangente e dai quali aveva ottenuto 
la grazia di essere in parte preservata dalle calamità. 

L’edicola originaria fu sostituita nel 1699 dalla vasta cappella che an-
cor oggi si vede, la più grande fra quelle catalogate nel nostro territorio. 

Le vicende storiche dell’edificio sono scandite dalle piccole iscrizioni 
in cotto, di eleganti distici latini, che furono murate sul fronte principale 
sotto il prònao ai lati dell’ingresso. La prima, del 1633, apparteneva al sa-
cello originario. 

Anche il nostro tempo ha contribuito per la sua parte con due lapidi 
commemorative delle sorelle Moreschi, devote curatrici della santella al 
principio del ‘900. Un’iscrizione dipinta sul retro è stata rimessa in luce 
negli ultimi restauri ad opera degli Alpini di Quinzano. 

 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: i Morti Abbandonati 

 
 
 
1. Delibera comunale per la ricostru-

zione e decorazione della santella dei 
Morti di peste del 1630 

2. Delibera comunale per la multa con-
tro i vandali della santella dei Morti di 
peste 

3. Mandato di pagamento al pittore 
Giuseppe Belanda per la decorazione 
della santella dei Morti di peste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La primitiva santella, allora chiamata dei “Morti al tempo della Peste”, 

doveva essere poco più di un’edicola, sul tipo di quella di San Carlo a 
Monticelli: un semplice muretto munito di tettoia. 

Il comune di Quinzano, tuttavia, si dava pensiero dell’abbandono in 
cui versava. Così nel 1661, in seguito a gravi danneggiamenti, fu rico-
struita, e il pittore Giuseppe Bellanda vi dipinse le immagini della Madon-
na e dei santi Anna e Antonio di Padova. L’informazione ci viene dagli atti 
del Consiglio civico, e il nome del pittore, parente forse dell’Andrea Bel-
landa che nel 1645-46 aveva affrescato la chiesa quinzanese della Disci-
plina da poco ristrutturata, ci è suggerito da un paio di mandati di paga-
mento. 

Naturalmente l’edicola del 1661 con i suoi affreschi non esiste più, es-
sendo stata interamente ricostruita nella forma attuale alla fine del ‘600. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: i Morti Abbandonati 

 
 
 
1. Prospetto principale 
2. Foto d’epoca (1960 c.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attuale santella dei Morti Abbandonati è tanto caratteristica da di-

stinguersi rispetto a tutti gli altri edifici consimili del circondario. La sua 
ampiezza, la solennità, la ricchezza di documentazioni e di decorazioni 
originali abbastanza ben conservate ne fanno quasi un unicum. 

Fino a pochi anni fa la cappella era dispersa nella campagna ad una 
certa distanza dall’abitato; oggi, invece, è quasi completamente circondata 
da una urbanizzazione che la sta gradatamente fagocitando: anche questo 
è un segno dei tempi. 

Segnaliamo, per giusto riconoscimento, che recentemente la santella e 
le sue adiacenze sono state oggetto di un consistente lavoro di recupero da 
parte del gruppo Alpini di Quinzano. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano: i Morti Abbandonati 

 
 
 
1. La Madonna in gloria con i Santi An-

tonio di Padova e Anna (affresco cen-
trale) 

2. Corteo funebre (affresco interno, lato 
sin.) 

3. I notabili quinzanesi invocano la Be-
ata Stefana (affresco interno, lato ds.) 

4. La Madonna col Bambino (particolare 
dell’affresco centrale) 

5. Monogramma di Cristo e Santo Mar-
tire (affresco esterno sopra l’ingresso) 

6. Santo Martire (particolare dell’affresco 
esterno) 

 

 
Alla singolarità dei Morti Abbandonati contribuisce non poco anche la 

presenza di affreschi originali, in parte rovinati o abbondantemente ritoc-
cati, ma qualcuno per fortuna discretamente conservato. 

È evidente che non si tratta delle opere di Giuseppe Bellanda, il quale 
lavorò sull’edicola del 1661, sostituita dalla presente nel 1699. Comun-
que i dipinti attuali devono risalire agli anni della ricostruzione. 

Sulla parete di fondo campeggiano la Madonna con Sant’Anna e 
Sant’Antonio di Padova, sullo sfondo (certo un po’ aggiornato) della par-
rocchiale di Quinzano col suo campanile. Sul lato sinistro si intravede, 
molto rovinato, un corteo funebre di prelati e chierici, che allude eviden-
temente alle esequie degli appestati. A destra, più nitido e leggibile, un 
nutrito gruppo di notabili locali invoca o ringrazia la Beata Stefana Quin-
zani. Nella volta una colomba dello Spirito Santo completamente ridipinta 
intorno al 1940, per la caduta dell’intonaco. 

Sulla parete esterna sopra l’ingresso è poco più che l’ombra di un san-
to martire, contornato da decorazioni che probabilmente in origine av-
volgevano l’intero edificio. 

Un particolare curioso: esiste tuttora un condotto murato, che 
dall’esterno del cancelletto porta fin dentro la cassetta delle offerte. Nella 
santella, fino a non molto tempo fa, erano pure conservati teschi e ossa 
umane in una teca di vetro. 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Attestazioni d’archivio 

 
 
1. Verolanuova: disposizione per la rea-

lizzazione di una pittura murale della 
Madonna coi Santi Bernardino e Roc-
co, in contrada di San Bernardino (dal 
Testamento di Domenico de Blexijs) 

2. Verolavecchia: disposizione per la 
costruzione di una cappelletta dedica-
ta alla Madonna e San Girolamo, in 
contrada delle Verline  
(dal Testamento di Giovannino de Moz-
zis) 

3. Quinzano: notizia della costruzione 
di una santella dedicata alla Madonna 
Incoronata e all’Angelo Custode, in un 
cascinale della famiglia Gandini 
(dall’Alveario cronologico di G. Gandini) 

 
 
 
 
 
L’arte popolare, che è l’alveo naturale in cui germogliano i segni della 

devozione, a differenza dell’arte colta, poco si preoccupa delle documen-
tazioni scritte: non per nulla l’abbiamo definita una specie di dialetto. 

È dunque estremamente difficile reperire attestazioni d’archivio per 
quelle opere che non siano di specifico interesse pubblico. Eppure, con un 
po’ di fortuna, se ne possono scoprire tracce anche fra le carte notarili o le 
memorie private. 

Qui abbiamo scelto tre esempi, che riguardano diverse località del ter-
ritorio di riferimento e che mostrano alcune tipologie dei documenti rela-
tivi alle insegne del culto popolare. Sono due testamenti della prima metà 
del ‘500 in cui si dispone la realizzazione di santelle dipinte, e una crona-
ca del sec. XVII dove si fa cenno all’erezione di una cappelletta per una 
particolare devozione famigliare. Nessuna di queste attestazioni è, però, 
più identificabile oggi. 

Si noteranno, di passaggio, le varie denominazioni degli oggetti devo-
zionali: mayestatem e capellettam in latino; capella o chiesetta in italiano. 

 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pitture scomparse 

 
 
 
1. Verolanuova: via Cavour (cornice) 
2. Verolanuova: via Castellaro (nicchia) 
3. Breda Libera: via della Libertà (nic-

chia) 
4. Quinzano: via Nember (nicchia) 
5. Quinzano: via Torricello (nicchia) 
6. Verolanuova: via Sandri (cornice) 
7. Verolanuova: via Leonini (cornice) 
 

 
 
 
Abbiamo visto quanto fosse consueta, nel passato anche remoto dei 

nostri paesi, l’iniziativa popolare e signorile di celebrare gli avvenimenti 
significativi per individui e collettività con la realizzazione di immagini 
sacre sui muri esterni delle abitazioni, sulla pubblica via: un modo collet-
tivo, sociale di vivere la devozione. 

Dipinti molto semplici, quasi sempre senza pretese d’arte, ravvivavano 
in ogni angolo con personaggi e decorazioni vivaci le nostre vecchie con-
trade. Dobbiamo dunque immaginarcelo molto colorato il mondo dei no-
stri avi, ben più del nostro grigiore di oggi, chiazzato soltanto di intonaci 
acrilici senza gusto e di manifesti pubblicitari. 

La diffusa e costante devozione per le immagini sacre nelle strade por-
tava in passato a un continuo rinnovamento, cui ogni generazione offriva 
il proprio contributo di rifacimenti e di nuove realizzazioni. D’altro canto, 
però, l’intensa mobilità comportava la perdita delle pitture antiche, sosti-
tuite o ricoperte da altre più recenti.  

La superficialità del nostro tempo, che ha cessato di creare ma non di 
cancellare, ha portato, invece, alla scomparsa definitiva di gran parte di 
questo ormai irrecuperabile patrimonio popolare. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pitture scomparse 

 
 
 
1. Verolanuova: Madonna con Bambino, 

via Castello (vent’anni fa) 
2. Verolanuova: Madonna con Bambino, 

via Castello (oggi) 
3. Verolanuova: Madonna, via Sandri 

(vent’anni fa) 
4. Verolanuova: Madonna, via Sandri 

(oggi) 
5. Verolanuova: via Volta (nicchia) 
6. Verolanuova: vicolo Valfogliata 

(vent’anni fa; oggi scomparsa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il degrado, che è in agguato in ogni tempo della storia, è oggi ancor 

più di un tempo sotto i nostri occhi. Di alcune immagini possiamo seguire 
l’evoluzione recente, confrontando le foto di una ventina d’anni fa con 
quelle odierne.  

Nella maggior parte dei casi, pare un miracolo quando si riesce a in-
travedere qualcosa dell’antica immagine: e invece il miracolo è quando 
non è stato distrutto persino il ricordo della nicchia o della cornice. 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pitture in estinzione 

 
 
1. Verolanuova: Madonna, via Castellaro 

(vent’anni fa) 
2. Verolanuova: Madonna, via Castellaro (og-

gi) 
3. Verolanuova: Madonna, via Castello 

(vent’anni fa) 
4. Verolanuova: Madonna, via Castello (oggi) 
5. Verolanuova: Pietà, via Zanardelli 

(vent’anni fa) 
6. Verolanuova: Pietà, via Zanardelli (oggi) 
7. Verolanuova: Madonna e santi, via Castel-

laro (vent’anni fa) 
8. Verolanuova: Madonna e santi, via Castel-

laro (oggi) 
9. Verolanuova: Madonna con Bambino, via 

Sandri 
10. Quinzano: Madonna Immacolata, via Tor-

ricello 
11. Verolanuova: Madonna con Bambino e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non tutto il patrimonio delle immagini sacre popolari è, per fortuna, 

andato completamente disperso.  
Il nostro problema di oggi è quale senso dare alla salvaguardia delle 

opere rimaste: le conserveremo così come sono arrivate a noi, oppure 
dobbiamo metterci mano? le dobbiamo restaurare nella forma originaria, 
o possiamo interpretarle liberamente, secondo l’uso dei nostri avi che, ge-
nerazione dopo generazione, lasciavano ciascuno l’impronta del proprio 
passaggio? o, in fin dei conti, è meglio che dimentichiamo questa forma di 
arte ingenua e incolta, che non corrisponde più ai ritmi di vita della no-
stra civiltà contemporanea? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Cremezzano: la Passione 

 
 
 
1. Prospetto frontale 
2. Il Calvario (affresco interno) 
3. Esterno (Brolo Mutti) 
 

 
In dignitosa solitudine, isolata nei broli a sud di Cremezzano, a prote-

zione dei raccolti che le famiglie ricavavano dai piccoli appezzamenti di 
terra preziosa. Di incerta datazione, è patrimonio della famiglia che la cu-
stodisce con rispetto, mantenendo viva la manutenzione e la devozione È 
ora purtroppo, in modo inappropriato, soffocata sul lato est da una cinta 
muraria a confine di proprietà agricole. 

Rivolta ad ovest, ha le pareti esterne in mattoni a vista, e come accesso 
due battenti di legno, che chiudono agli sguardi l’interno: uno spazio a 
pianta quadra. Il tetto, con copertura di coppi, fu rifatto dagli attuali pro-
prietari poco tempo fa. Il soffitto, voltato a botte, è discretamente dipinto e 
porta al centro una colomba nel mezzo di una nuvola. 

Un altarino di mattoni è posto alla base del dipinto centrale, dai colori 
di tonalità calde, che, pur al riparo da luce ed intemperie, mostra inesora-
bilmente i segni del tempo: rappresenta il Calvario, con la croce ove spic-
ca un chiaro INRI. Il Cristo, di discreta fattura con tracce di nitido colore, 
è rivolto verso la Madonna, in piedi alla sua sinistra. Sulla destra San Gio-
vanni Evangelista, dai colori più tenui e più tendenti a deteriorarsi. Tutto 
l’insieme pittorico lascia intuire grande forza espressiva e una buona ma-
no dell’artista, che può aver attinto a fonti iconografiche tipiche del rina-
scimento. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
San Paolo: Crocifisso 

 
 
 
1. Crocifisso (dipinto) 
2. Via Mazzini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solo un’intuizione supportata da fervida fantasia artistica riesce a ri-

decifrare la tensione di questo frammento pittorico, che rappresenta un 
Cristo in croce sulla parete sud di una costruzione in Via Mazzini, stem-
perato dal velo distruttivo del tempo e delle sue intemperanze atmosferi-
che, abbandonato a se stesso dagli uomini, quello che vigila sul distratto 
viavai di gente e cose. 

Era, per chi lo rispolvera in anfratti della memoria, pregevole opera 
pittorica, ricca di un significato immediatamente percepibile. Ridotto ora 
solo a fantasma pittorico, è presenza svilita.  

I resti di quello che era un lumino sopra il dipinto, testimoniano che il 
dipinto veniva illuminato per renderlo percepibile anche nelle sere ed in-
dicarlo come presenza viva, vigilante e protettiva sulle cose della vita. 

L’iscrizione inferiore recita in latino: “AVE SPES UNICA”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
San Paolo: 

Crocifisso dei “Treponti” 
 
 
 
1. Crocifisso ligneo 
2. La strada per Brescia 
 

 
 
È il primo inconfondibile segno d’antica devozione all’entrata nelle 

nostre contrade: dalla via Quinzanese, antico decumano romano che por-
ta a Brescia, dalla località “Treponti”, limite territoriale con Verolanuova, 
si giunge a San Paolo. Un segno amico che vigila sul transito e accoglie da 
tempo immemore i viandanti che giungono nelle nostre contrade, è ora 
spettatore della frenesia di moltitudini di asfittici veicoli, e impotente te-
stimone di troppi incidenti che tragicamente caratterizzano il luogo. La 
sua sagoma si percepisce da lontano e caratterizza con il suo profilo il 
crocicchio: è invito concreto a porre attenzione al proprio cammino, sul 
quale pone la sua silenziosa protezione. 

Il Crocifisso ligneo, di pregevole fattura, ricorda le croci della Val Gar-
dena. Non è facilmente databile: è certo opera di sconosciuto ma abile ar-
tigiano, e rappresenta un Cristo espressivo nella sofferenza della croce. È 
sempre adornato di fiori da devoti. 

Il Crocifisso fu fatto segno di un’inconsulta offesa da parte di gradassi, 
che lo colpirono col fucile alla spalla sinistra. L’autore dello sparo, poco 
dopo, restava a sua volta vittima di un fatto d’armi in paese: ciò si ritenne 
consequenziale alla vecchia offesa, lasciando segno profondo anche 
nell’immaginario popolare. 

 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Devozioni importanti 

 
 
 
1. Quinzano: Madonna della Pieve (Pie-

ve, affresco del sec. XV) 
2. Quinzano: Madonna della Pieve (im-

maginetta anteriore ai restauri del 1980) 
3. Verolanuova: Madonna delle Grazie o 

del Campanile (Disciplina, affresco del 
sec. XVI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
È vero che per la maggior parte le testimonianze di arte popolare si 

sono perse; e tuttavia non possiamo trascurare che intorno ad alcune di 
esse la gente ha intrecciato una devozione vivace, che non ha perso vigore 
nel corso dei secoli ed è giunta integra fin quasi ai nostri giorni. 

Questo è il caso della Madonna della Pieve di Quinzano, un bell’af-
fresco del secolo XIV, che in origine si trovava sul muro esterno del batti-
stero pievano, e che fu raccolto dapprima sotto una tettoia, ampliata poi 
in forma di cappelletta e infine di piccolo santuario. 

Devozione popolare ad un’immagine sacra forse esterna, promossa poi 
a un rango superiore  fu pure la sorte della cosiddetta Madonna del Cam-
panile di Verolanuova, che fu collocata solo nel 1765 là dove ancor oggi 
si trova. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Immagini della Madonna 

 
 
 
1. Verolanuova: Madonna con Bambino, 

via Gaggia 
2. Cadignano: Madonna con Bambino, 

via XI febbraio 
3. Quinzano: Madonna con Bambino, 

via Roma 
4. Verolanuova: Madonna con Bambino, 

via Dante 
5. Verolavecchia: Madonna con Bambi-

no, via Corridoni 
6. Quinzano: Madonna con Bambino, 

via Almaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di gran lunga prevalente su tutti come soggetto centrale di cappellette 

e immagini murali sacre, da noi come dovunque, è la Madonna. 
Viene raffigurata in tutti i suoi titoli, noti e meno noti, talvolta con ca-

ratteristiche particolari legate alle tradizioni del luogo o alle devozioni 
personali di chi fece realizzare l’immagine. Quasi sempre è presente Gesù, 
spesso in figura di Bambino, più raramente come Crocifisso o deposto dal-
la croce. 

Certo nella devozione intensa dei nostri antenati per la Madonna è 
presente per un verso l’insistenza teologica della Chiesa; ma per altro ver-
so è pure presente, anche se in filigrana molto sottile, quel culto per lo 
spirito generativo femminile, erede degli arcaici riti di fecondità delle an-
tiche popolazioni agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Pedergnaga: 

Immacolata Concezione 
 
 
 
1. La nicchia prima del restauro (via Vit-

torio Veneto) 
2. La niccchia dopo il restauro 
3. La “Palasìnå” 
 

 
 
 
Rivolta a est, vede sorgere il sole addossata alla parete della “Palasìnå”, 

alta rispetto al piano, incassata in una nicchia. 
La dedicazione, nella devozione degli abitanti del luogo, è per la Ma-

donna di Lourdes, e propriamente l’Immacolata Concezione; la statua so-
stituisce quello che era un antico dipinto, sempre dedicato alla Madonna, 
dal 1909 integrato nella costruzione. 

Tempo e intemperie, negli anni 40, ridussero il dipinto in condizioni 
pietose, tali da rendere problematico un suo recupero. Ricavata la nicchia, 
la statua fu realizzata dalla maestra Ninì Marconi, che dimostrò perizia e 
bravura nel dare forma e sembianze all’intuizione di fede, rispettosa 
dell’iconografia giunta a noi della Madonna di Lourdes. 

La decorazione fu eseguita dai proprietari stessi, dalla forte e ricono-
sciuta devozione. Da sempre proprietà dei Bonini, conserva con quella 
famiglia un profondo vincolo di devozione. Un vincolo che nonna Orsola 
Carlini (classe 1902) con freschezza mentale e profonda saggezza ci ha 
raccontato, qualche tempo prima della sua serena dipartita, in ogni parti-
colare; e il nostro attento ascoltare ridiventa come per incanto un ritornar 
bambini. 

 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Immagini di Santi 

 
 
 
1. Verolanuova: Madonna con Bambino 

e i Santi Rocco e Antonio di Padova, 
via Dante (oggi) 

2. Verolanuova: Madonna con Bambino 
e i Santi Rocco e Antonio di Padova, 
via Dante (vent’anni fa) 

3. Quinzano: San Firmo, Fienile  
4. Quinzano: Sant’Antonio di Padova, 

via Roma 
5. Verolanuova: Sant’Anna (?), via Ri-

curva (particolare del dipinto) 
6. Verolanuova: Sant’Anna (?), via Ri-

curva (prospetto dell’ancona) 
 

 
 
 
 
 
 
 
I santi che si ritrovano dipinti sui muri delle vecchie case dalle nostre 

parti sono essenzialmente quelli che segnano i ritmi della terra e le ango-
sce del tempo. 

Protettore delle attività agricole e in particolare degli animali è 
Sant’Antonio abate, il cui culto fu diffuso da monaci specialisti nella cura 
del ‘föch de sant’Antóne’ e nell’allevamento dei maiali (da qui i segni ico-
nografici tradizionali). San Firmo, soldato che inalberava un bue nella sua 
bandiera, proteggeva dalla peste dei bovini, mentre San Sebastiano, San 
Rocco, San Carlo, ciascuno per sue ragioni peculiari, proteggevano dalla 
peste degli umani.  

Gli altri santi, di solito, erano taumaturghi, guaritori di particolari ma-
lattie, o protettori specializzati in precisi settori della vita.  

Sant’Antonio di Padova, infine, era un santo da invocarsi per ogni ge-
nere di necessità. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Oriano: San Francesco 

 
 
 
1. San Francesco (affresco) 
2. I Disciplini (vicolo Disciplina) 
 

 
 
È il più indecifrabile dipinto del paese: nulla di certo e documentabile 

è giunto fino a noi sulla sua corretta attribuzione. È situato sulla parete ri-
volta ad est di una costruzione che, ampiamente riattata, sorge ove vi era 
un convento, sede di un’antica confraternita di Disciplini. L’esistenza della 
Disciplina è accertata fin dal 1565, quando il vescovo Bollani negli atti 
della sua visita scrive: “Ha 13 confratelli maschi, e 22 donne ed ha i suoi 
ordini”; e le sue “regole comprobate” (canonicamente erette) sono con-
fermate dai decreti del 1581 di San Carlo Borromeo, che ne aveva consta-
tato l’esistenza durante la sua visita nel 1580. 

San Rocco era il riferimento di culto dei disciplini di Oriano: vestivano 
una tunica bianca di lino, da esibire nelle feste, con una mantellina viola-
cea simile a un sanrocchino: il tipico indumento dei pellegrini che si reca-
vano a Roma o a Santiago de Compostela. I riti processionali dei disciplini 
di Oriano, praticati fino agli anni 30 e quindi estinti, sono splendidamente 
descritti da Mario Apollonio nel romanzo Intermezzo. 

Il santo raffigurato sulla parete, tuttavia, come rivelano con evidenza i 
dettagli iconografici, è certamente San Francesco nell’atto di ricevere le 
stigmate. Impercettibile traccia di una scritta alla base dell’immagine è 
quanto resta di una dedicazione al santo, o una preghiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Santelle recenti 

 
 
 
1. Monticelli: Caduti 
2. Verolavecchia: Crocifisso 
3. Verolavecchia: Maria Ausiliatrice 
4. Verolavecchia: Immaginetta ricordo 

della benedizione della santella di Ma-
ria Ausiliatrice (24 maggio 1991) 

 
 
La santella dei Caduti di Monticelli fu costruita dopo la fine della 

Grande guerra in memoria appunto dei caduti del paese, i cui nomi sono 
riportati in una lapide. In seguito furono accolti anche i nomi dei giovani 
morti nella Seconda guerra mondiale.  
 

La santella del Crocifisso di Verolavecchia è collocata appena oltre il 
cimitero, sulla strada provinciale che porta a Borgo San Giacomo. Ha una 
architettura molto semplice. All’interno presenta un Cristo crocifisso su 
fondo azzurro: il dipinto, piuttosto recente, non è in buone condizioni. 
 

La nuova santella di Maria Ausiliatrice, in via Monte Santo ancora a 
Verolavecchia, è un tipico esempio di devozione molto recente. È stata fat-
ta costruire, infatti, dal signor Pietro Gozzoli nel 1991, e benedetta il 24 
maggio di quell’anno, in occasione del 50° anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di don Angelo Callegari, parroco di Verolavecchia. È stata ri-
prodotta anche in una immaginetta a ricordo dell’evento. 

Tutti gli anni il 24 maggio il signor Gozzoli, a sue spese, organizza 
presso la sua santella una messa e una festa, con la partecipazione della 
banda, della Schola Cantorum e di tutta la popolazione del paese. 

 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Devozioni moderne 

 
 
 
1. Quinzano: Madonna del Sambuco, via 

Almaria 
2. Verolanuova: Sant’Antonio abate, 

Cascina San Martino (autore Penoc-
chio, 1988) 

3. Statuette della Madonna (varie locali-
tà) 

 

 
 
 
 
 
Relativamente più soggette alla modernizzazione, rispetto alle cappel-

lette, sono le immagini murali. 
Si nota, però, un ricorso sempre meno frequente alla pittura: la rarità 

degli artisti popolari e la complessità del lavoro che un affresco richiede 
riservano queste opere devozionali all’iniziativa di persone o famiglie for-
temente motivate.  Ne abbiamo un bell’esempio nel Sant’Antonio abate 
della cascina San Martino a Verolanuova, realizzato nel 1988 dal pittore 
Penocchio di Polpenazze, come ex-voto per la malattia di un componente 
della famiglia Tomasoni. 

Comuni e parrocchie, per quanto ne sappiamo, non intervengono più 
in alcun modo, nemmeno per la semplice salvaguardia del patrimonio esi-
stente. 

Per il resto, la cultura della fretta ha interferito anche nel campo delle 
immagini devozionali: le maioliche stampate e le statuette di gesso tutte 
immancabilmente identiche stanno prendendo il sopravvento nelle nostre 
vecchie e nuove contrade. 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Restauri 

 
 
 
1. Quinzano: Madonna, via Padovani 

(autore ignoto; rest. L. Fontana, 1995) 
2. Quinzano: Madonna Assunta, via 

Torricello (copia da Murillo, autore V. 
Bertoglio; rest. L. Fontana, 1995) 

3. Verolanuova: Madonna Immacolata, 
Cascina Canove (rest. G.M. Andrico, 
1996) 

4. Verolavecchia: Madonna con Bambi-
no, via Vittorio Veneto 

5. Verolavecchia: Sant’Anna con San 
Gioacchino e Maria, via Monte Grappa 

 

 
 
 
 
 
Oggi non si realizzano ormai più pitture murali impegnative: è più fa-

cile trovare chi nelle ristrutturazioni dei vecchi edifici elimina quelle che 
ci sono da tempo immemorabile. 

Qualche volta, tuttavia, qualcuno di buona volontà si ferma prima di 
compiere l’irreparabile. Gli abitanti di alcune contrade talora si preoccu-
pano del degrado in cui versano le loro vecchie pitture di santi. Ne nasco-
no tentativi di restauro che talora snaturano l’immagine originaria, fa-
cendone una cosa del tutto nuova. 

Per i cultori della conservazione a tutti i costi, queste sarebbero opera-
zioni sbagliate. Ma in realtà così è sempre successo nella storia delle im-
magini devozionali, non soggette al rigido controllo di cui godevano i di-
pinti nelle chiese, e dunque esposte a una evoluzione ciclica e frequente. 

Ci sarebbe, invece, da discutere se la devozione popolare di oggi giu-
stifichi l’ammodernamento degli oggetti di culto o non semplicemente la 
conservazione e lo studio di essi come testimonianza di una cultura oggi 
non più esistente né tantomeno recuperabile. 

 
 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Quinzano:  Beata Stefana 

 
 
 
1. Quadro votivo della Beata Stefana 

Quinzani (via Beata Stefana, Casa del 
Curato; autore Carlo Trappa, secc. XVII-
XVIII) 

2. Chiesa di San Rocco e Casa del Cura-
to 

3. Iscrizione dedicatoria (via Beata Ste-
fana, Casa del Curato) 

 
 
 
Una immagine votiva che merita per varie ragioni una menzione è il 

quadro della Beata Stefana Quinzani (1457-1530), posto sulla casa cura-
ziale dietro la chiesa di San Rocco a Quinzano. Si tratta di una tela a olio: 
un caso unico tra quelli che abbiamo esaminato in questa ricerca. 

Il dipinto (un ex-voto come si desume dall’iscrizione in basso), invero 
di scarso valore artistico, è opera di un modestissimo pittore locale attivo 
tra ‘600 e ‘700: Carlo Trappa. Nel 1910 (l’informazione è di Locatelli) dal 
parroco don G. Donati fu posto in una nicchia ricavata sopra l’ingresso di 
quella che una infondata tradizione riterrebbe la casa dei genitori della 
Beata Stefana. 

L’infelice idea di collocarlo all’esterno, esposto alle intemperie, non 
giovò al quadro, che si ridusse in condizioni pietose, divenendo pressoché 
illeggibile. Nel 1989 subì dunque un radicale restauro. 

Ma l’esperienza, probabilmente, insegna poco: infatti l’immagine re-
staurata fu ricollocata nella medesima nicchia, ma con un bel cristallo che 
la proteggesse. In breve la povera Beata Stefana è ritornata nelle pessime 
condizioni di prima del restauro. Ora è conservata nella sacrestia della vi-
cina chiesa di San Rocco. 

 
 
 
 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Graffiti 

 
 
 
1. “DE CASELERIIS” (l’antico titolo della 

Pieve di Quinzano) 
2. “1592” 
3. “1525 AR” 
4. “IB BM BA” 
5. “1600” (con altre sigle incomprensibili) 
6. “1645” 
 

 
 
 
Concludiamo il ciclo di questa nostra ricerca con una immagine in-

sieme evocativa e curiosa. 
L’abside romanica della Pieve di Quinzano (secc. XII-XIII), la più anti-

ca costruzione religiosa sopravvissuta nella zona, è quasi tutta intessuta di 
graffiti, incisi nel corso di quattrocento anni da mani devote sui mattoni 
color porpora del paramento murario.  

Le scritte, che in origine erano state graffiate sull’intonaco esterno e ri-
sultavano certo ben evidenti in rosso sul grigio della calce, oggi sono scar-
samente visibili. Sono in gran parte sigle di nomi dei devoti, accompagna-
te da simboli religiosi e date: le poche ancora leggibili vanno dalla fine del 
‘400 al principio dell’800. 

Fa quasi tenerezza questa ansia dei nostri avi di lasciare in qualche 
modo (oggi sarebbe grave atto di maleducazione!) un segno del loro pas-
saggio in questa vita. E lo lasciarono sulla parete della casa comune, di 
fronte al cimitero che già allora circondava la chiesa madre di tutto il ter-
ritorio. 

Due sole scritte sono ben evidenti: “DE CASELERIIS”, che è il titolo at-
tribuito nel ‘600 alla Pieve. 
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TERRA  CIVILTÀ 
 
 
 

L’Associazione “Terra & Civiltà”, nata dalla sensibilità 
di alcuni studiosi particolarmente attenti alla difesa 
delle proprie radici culturali, opera nel territorio della 
Bassa Bresciana Centrale, nel quale vuole essere una 
presenza non estemporanea di stimolo e di richiamo al-
le tradizioni locali. 

Sulla scia di una vocazione autentica e di un risveglio 
premuroso nei confronti di questa campagna, schiva 
ma ricca di valori, l’Associazione ha individuato alcuni 
obiettivi che intende realizzare nel corso della propria 
attività. 

 La ricerca sul patrimonio storico, artistico e natura-
listico della nostra terra. 

 La conservazione e la valorizzazione dei documenti 
raccolti. 

 La divulgazione degli esiti delle ricerche di volta in 
volta condotte. 

 Il recupero e la salvaguardia delle testimonianze 
storiche e culturali, sollecitando l’intervento degli enti 
preposti. 

L’adesione all’Associazione è libera e aperta a tutti co-
loro che vogliono collaborare alla protezione di una 
memoria storica che non può essere consegnata 
all’esilio o ridotta ad un reperto inerte e passivo. 

 
 


