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PREFAZIONE 

 

Questa tesi si pone l’obiettivo di studiare l’oratorio pubblico delle ville venete come 

edificio facente parte del complesso residenziale. 

Mentre per le case padronali e per gli annessi rustici esiste una consolidata tradizione 

di studi  e una nutrita bibliografia, l’edificio dell’oratorio non ha attirato la stessa 

attenzione da parte degli studiosi.  Le motivazioni che hanno spinto inizialmente la 

ricerca sono state dettate proprio dalla completa mancanza di uno studio sistematico 

sull’elemento architettonico dell’oratorio come parte integrante del sistema 

insediativo della villa veneta. 

L’indagine prende quindi le mosse da una domanda molto generale: che cos’è un 

oratorio e com’è possibile definirlo e identificarlo rispetto ad altre chiese. Non 

esistendo una definizione univoca dell’oggetto rispetto alla forma architettonica della 

cappella gentilizia si è cercato, in prima istanza, di risalire alle sue origini storiche. Si è 

dunque compreso che solo durante il Concilio di Trento l’oratorio acquisì una specifica 

forma giuridica che permettesse di definirlo nella sua fattispecie come un oggetto 

diverso dagli altri edifici sacri. Si sono pertanto studiate le norme del diritto 

ecclesiastico che definiscono in modo preciso la natura giuridica dell’oratorio di villa 

declinandolo nella categoria di pubblico. 

Circoscrivendo, allora, lo studio al territorio vicentino, più precisamente alla Diocesi di 

Vicenza, nel secondo capitolo si è definita la prassi prevista per la costruzione di un 

oratorio. Si è spiegato come la costruzione di un’architettura sacra in area veneta fosse 

soggetta alla contemporanea disciplina dell’ordinamento giuridico civile ed 

ecclesiastico, rispettivamente attraverso una legge veneziana del 1603 e le costituzioni 

sinodali. Dopo un accurato esame degli strumenti giuridici competenti in materia si è 

cercato di capire le dinamiche attraverso cui i tre soggetti coinvolti - committente, 

potere civile e curia vescovile - interagissero in vista dell’erezione di un oratorio. 

L’indagine è ristretta ai secoli XVII e XVIII in virtù dei limiti temporali in cui vigeva la 

legge del 1603 ponendo, dunque, come ovvio limite la fine della Repubblica veneta. 
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Successivamente, al terzo capitolo, si è compilato il censimento di tutti gli oratori 

pubblici di villa esistenti all’interno dei confini della Diocesi vicentina nei due secoli 

previsti dalla presente trattazione. Partendo dalla documentazione costituita da tre 

visite pastorali, scelte sulla base della loro completezza e distribuzione cronologica, si è 

potuto stendere l’elenco delle chiesette pubbliche gentilizie in una tabella che 

riassume informazioni circa la parrocchia di appartenenza, il nome dei proprietari, la 

titolazione, la descrizione dell’architettura ed eventuali decreti emanati dal vescovo. Si 

è infine deciso di annotare l’esistenza attuale dell’oratorio con la sua ubicazione in 

modo tale da rendere il censimento uno strumento completo e fruibile in vista di un 

eventuale censimento ufficiale.  

A conclusione di questa prima parte di approfondimento si sono scelti dal censimento 

tre edifici tali da costituire dei casi campione per uno studio trasversale dell’oratorio 

dal punto di vista storico, giuridico, architettonico, della sua funzione all’interno della 

comunità religiosa e del rapporto tra norme sinodali, committenza e architetto. 

I tre esempi sono stati selezionati in base alla loro rintracciabilità documentaria, 

all’interesse architettonico e alla loro conformità o meno rispetto ai vincoli giuridici. 

Documenti e mappe sono stati determinanti per ricostruirne la storia, ma soprattutto 

sono stati utili per comprendere il vero significato di edifici religiosi, il loro rapporto 

rispetto alle altre strutture del complesso residenziale e agli altri luoghi di culto della 

comunità del tempo.  
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1. L’ORATORIO PUBBLICO NELLA VILLA VENETA 

 

1.1 L’ORATORIO 

«Un edificio non può essere osservato come un prodotto finito, ma come un sistema 

aperto di relazioni stratificate»1. Con queste parole Tosco esplicita il suo approccio allo 

studio della storia dell’architettura e con queste medesime parole si intende 

introdurre la presente ricerca, cercando di seguire nel suo sviluppo questo tipo di 

lettura.  

La tesi ha per oggetto l’oratorio, ma definire che cosa esso sia esattamente non è 

semplice visto che a seconda delle discipline di studio il significato del termine può 

assumere connotazioni differenti. 

Volendo partire da una definizione architettonica, ci si renderà presto conto che 

l’oratorio non corrisponde ad un’univoca tipologia di edificio, né risulta caratterizzato 

da inequivocabili peculiarità; anche la stessa letteratura storico-artistica è tanto vaga 

quanto imprecisa nel riferirsi all’oratorio utilizzando in modo casuale le denominazioni 

chiesetta, tempietto, cappella gentilizia o sacello. 

Nella comune accezione il termine è solito riferirsi a un edificio sacro di piccole 

dimensioni destinato al culto privato e fruibile da una ristretta comunità di fedeli, da 

una confraternita o riservato alla preghiera di singole famiglie. Al di là di una 

definizione tanto generica, occorre capire più da vicino il concetto e l’oggetto che 

rispondono al nome di oratorio e per questo è importante risalire alle origini della 

struttura ripercorrendo le tappe della Storia della Chiesa che ne hanno elaborato e 

delineato il significato di secolo in secolo2. 

Il primo ad occuparsi in modo sistematico degli oratori fu papa Gelasio I che già alla 

fine del V secolo, si preoccupò di stabilire che questo tipo di edifici sacri fossero 

soggetti direttamente al vescovo e che in quelli di fondazione privata non si tenessero 

                                                             
1 TOSCO 2003, p. XII 
2 A tal proposito risultano preziosi gli interventi di Cinzio Violante e  Aldo Settia  in Cristianizzazione ed 
organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansioni e resistenze, Spoleto 1982 
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funzioni liturgiche pubbliche.3 Troviamo quindi una prima distinzione per gli oratori di 

fondazione e destinazione privata. 

Mezzo secolo più tardi papa Pelagio I si espresse drasticamente contro l’istituzione di 

battisteri e di preti stabili presso gli oratori commissionati da privati, rivelando così la 

volontà di mantenere tali prerogative riservate alla chiesa battesimale, dalla quale si 

intendeva distinguere nettamente l’oratorio.4 

L’atteggiamento di Gregorio Magno risultò ancora più diffidente nei confronti della 

fondazione di nuovi oratori privati a causa della riluttanza dei grandi proprietari 

terrieri, committenti di questi edifici sacri nei loro possedimenti, di partecipare alle 

funzioni liturgiche nelle chiese battesimali. Si nota, dunque, un’avversione costante da 

parte della Sede Apostolica nei confronti degli oratori, visti come una soluzione 

alternativa e sostitutiva della nascente chiesa pievana detentrice dei diritti battesimali. 

Tra il VII e VIII secolo venne stabilito che gli oratori, sia di natura pubblica che privata, 

dovessero essere dipendenti gerarchicamente dalla chiesa principale e che dovessero 

avere per rettore un prete stabile. 5 

Nella società longobarda queste chiesette acquisirono, tra VII e VIII secolo, una 

funzione e una forma precise6. Si identificavano in una struttura architettonica a pianta 

quadrangolare costruita in muratura, talvolta provvista di un altare, ed erano dedicati  

alla gestione privata del culto funerario da parte di ristretti gruppi familiari.7 

Con l’inizio del regno carolingio, invece, queste cappelle private manifestarono la 

tendenza ad adempiere a compiti di cura d’anime costituendosi come un’alternativa 

alla chiesa battesimale per il popolo di fedeli che abitava le terre dei proprietari-

committenti. In questo modo si innescò un circolo vizioso di concessioni di benefici al 

quale si tentò di porre rimedio con il Concilio Romano dell’826 durante il quale si 

stabilì un ordine gerarchico tra edifici religiosi e rispettivi rettori. Il vescovo divenne 

                                                             
3 VIOLANTE 1982, p. 972 
4 VIOLANTE 1982, p. 1134 
5 VIOLANTE 1982, pp. 1032-1042 
6 A tale proposito risultano importanti gli studi di Brogiolo, in particolare si veda il contributo: Chiese 
dell’alto Garda bresciano: vescovi, eremiti, monasteri, territorio tra tardoantico e romanico, Mantova  
2003 
7 BROGIOLO 2002, p. 9 
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unico responsabile della chiesa battesimale, dal quale dipendevano tutte le chiese 

minori, compresi gli oratori, e a lui solamente era permesso nominare i rettori che da 

questo momento divennero stabili e investiti di  precisi compiti. 8  

Nonostante si fosse definita una chiara divisione delle competenze, Violante riporta 

nei suoi numerosi contributi, le lamentele nei confronti dei potenti laici proprietari di 

oratori che non rispettavano il precetto festivo nelle chiese battesimali facendo 

celebrare tutte le funzioni da propri chierici senza il permesso vescovile. 9  

L’oratorio curtense divenne nel IX secolo il centro religioso per la riserva padronale, la 

pars dominicia, risultando spesso in conflitto con le pievi, le chiese principali, anche per 

quanto riguarda la riscossione delle decime. Durante il IX secolo, dunque, se da una 

parte si cercò di riconoscere i diritti e le facoltà dei laici circa gli oratori di loro 

proprietà, dall’altra si tentò di sottoporre il tutto al consenso del vescovo cercando di 

ristabilire la sua autorità.10 

Tra il X e il XII secolo si verificò il processo di trasformazione di molti oratori in vere e 

proprie pievi o chiese parrocchiali dopo l’acquisizione delle piene funzioni di cura 

d’anime. Tutte queste chiese private, infatti,  poste al centro del territorio della 

signoria fondiaria, avevano favorito l’aggregazione di un delimitato popolo di fedeli 

(composto da tutti coloro che erano soggetti allo stesso potere signorile), accelerando 

in questo modo la formazione delle parrocchie rurali.11  

Il basso medioevo non portò grandi evoluzioni nella concezione della struttura 

oratoriale, mantenendo piuttosto quei caratteri di ambiguità di chiesa privata di 

campagna che spesso fuggiva al controllo della curia vescovile. 

Arrivando, dunque, all’età moderna l’oratorio acquisì finalmente una definizione 

giuridica precisa, trasformandosi in uno strumento dell’attività riformatrice della 

Chiesa. La suprema autorità ecclesiastica volle porre un freno radicale  agli abusi dei 

vescovi che erano soliti rilasciare troppo facilmente licenze per celebrare in ogni dove. 

La soluzione fu stabilita nella sessione XXII del Concilio di Trento del 17 settembre 1562 

                                                             
8 VIOLANTE 1982, pp. 1058-1069 
9 Cfr. VIOLANTE 1982 e VIOLANTE 1986 
10 VIOLANTE 1982, p. 1083 
11 Id., pp. 1146-1147 
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mediante il decreto De observandis et evitandis in celebratione Missae.12 Il canone IX, 

riguardante gli oratori, non si proponeva solamente di revocare il potere ai vescovi di 

far celebrare le Messe fuori dalle Chiese, ma estendeva il divieto anche agli oratori in 

case private.13  

Questo decreto è un momento imprescindibile per la definizione giuridica degli oratori 

perché stabilì una netta differenza non soltanto tra oratori pubblici e privati, ma 

distinse anche una terza categoria, quelli di destinazione semipubblica.14 Con questo 

provvedimento la Chiesa intervenne contro gli orgogli patrizi che tentavano di 

strappare ai vescovi il privilegio delle celebrazioni domestiche senza però stroncare 

l’istituito dell’oratorio. Con le disposizioni tridentine venne deliberato che solamente 

con l’indulto si potesse ottenere la concessione alla celebrazione della messa in uno 

spazio privato. 15 

Il Concilio di Trento diede finalmente una forma giuridica all’oratorio e da questo  

momento esso fu definito nella sua fattispecie da norme del Diritto Canonico; per tale 

motivo è possibile definire con esattezza questi edifici di culto con il nome di oratori e  

distinguerli nelle tre diverse declinazioni di privato, semipubblico e pubblico a partire 

dal XVI secolo. 

Sarà opportuno, pertanto, ripercorrere i diversi sviluppi che hanno subito le tre forme 

di oratorio, continuando ad esaminare le norme giuridiche che le hanno modificate e 

delineate nei secoli. 

L’oratorio privato suscitò da sempre sentimenti di allerta e scetticismo da parte della 

Santa Sede tanto che, per limitarne l’illegittima diffusione, riservò solamente a se 

stessa il diritto di concederne il privilegio. Prima delle disposizioni emanate durante il 

concilio tridentino anche i vescovi potevano conferire tale privilegio confondendo in 

questo modo le due diverse nature degli oratori pubblici e semipubblici. Il decreto 

                                                             
12 ALBERIGO 1991, pp. 732-741 
13 Il paragrafo del decreto riguardante gli oratori recita: «Neve petiantur (episcopi) privatis in domibus, 
atque omnio extra ecclesiam et ad divinum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordinariis designanda et 
visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecolaribus aut regolaribus quibuscumque peragi», id., pp. 736-
737 
14 SPINELLI 1938a, pp. 105-107 
15 SPINELLI 1953A, p. 194 
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sopra citato stabilì , invece, che solamente il pontefice potesse concedere la possibilità 

di far celebrare la Messa.16 Inizialmente l’indulto veniva indirizzato dalla Santa Sede 

direttamente al richiedente, ma con il Breve di Innocenzo X del 30 giugno 1651 si  

iniziò a farlo pervenire al vescovo del luogo che ne divenne l’esecutore necessario. 

L’accurato esame del documento fatto da Spinelli17 ci permette di capire nello specifico 

le caratteristiche che doveva avere un oratorio privato a metà Seicento e come il 

provvedimento veniva poi eseguito concretamente. Il vescovo stesso doveva recarsi a 

visitare l’oratorio per constatare che avesse tutte le caratteristiche imposte 

dall’indulto. Il luogo doveva essere chiuso per almeno tre parti dal muro, munito di 

tutte le suppellettili necessarie per il culto e libero da qualsiasi uso profano o 

domestico. Vi era permessa un’unica messa (tre al massimo dopo la decisione della 

Sacra Congregazione del Concilio del 13 gennaio 1725) che non doveva tenersi però nei 

giorni festivi più solenni18 dell’anno. Potevano partecipare alle celebrazioni solo i 

destinatari dell’indulto e i familiari legati da stretti vincoli di consanguineità, i 

domestici di casa solo se necessario ai bisogni dell’indultario e gli ospiti nobili.  

Sempre in materia di oratori privati, una particolare attenzione va data all’enciclica 

Magno cum animi del 2 giugno 1751, con cui papa Benedetto XIV  inveì contro abusi 

e incomprensioni da parte di vescovi polacchi.19 Si tratta anche dell’ultimo 

documento pontificio che tratti espressamente di oratori; in 34 paragrafi il 

pontefice cercò di redimere una volta per tutte la controversia della giurisdizione 

vescovile in materia di oratori e per farlo ripercorse, al nono decreto, la storia 

dell’oratorio. Oltre ad essere interessante per la sintesi storica compilata, l’enciclica 

apportò delle ultime importanti novità: la celebrazione della messa divenne 

possibile solo con la presenza fisica di almeno uno dei destinatari dell’indulto e fece 

chiarezza sull’amministrazione dei sacramenti, concedendo la celebrazione del 

Battesimo e della Penitenza solo in casi eccezionali. 

                                                             
16 Id., p. 196 
17 SPINELLI 1938 a, pp. 110-113 
18 Le festività più solenni dell’anno liturgico erano considerate: il Natale, l’Epifania, la Pasqua, la 
Pentecoste, l’ Annunciazione, l’Assunta, la festa dei SS. Pietro e Paolo.  
19 SPINELLI 1938 a, pp. 115-117 
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Per quanto concerne l’oratorio semipubblico, la sua prima definizione giuridica è da 

far risalire al Concilio di Trento. Le disposizioni tridentine, però, si limitarono a 

distinguerlo come entità a sè stante generando comunque confusione sulla loro 

natura; se da una parte esso venne distinto dall’oratorio privato lasciandone intatte 

ai vescovi tutte le facoltà, dall’altra si iniziò a non differenziarlo nettamente da 

quello pubblico. Soltanto nel 1899 con il decreto A sacra, Leone IX stabilì cosa fosse 

un oratorio semi-pubblico, senza però risolvere sostanzialmente la sua ambiguità. Al 

fine di riconoscerlo giuridicamente e di distinguerlo, veniva considerato 

semipubblico l’oratorio dei palazzi vescovili e cardinalizi, dei luoghi religiosi, dei 

luoghi pii e dei luoghi pubblici (intesi come luoghi non adibiti all’abitazione privata 

ma destinati ad una comune utilità).20 Vi si potevano tenere le stesse funzioni che 

erano ammesse negli oratori pubblici ed era consentito l’accesso non soltanto alle 

persone per il quale era stato costruito, ma anche a tutti coloro che ne avevano 

volontà.  

Dell’oratorio pubblico, visto che è l’oggetto del presente studio tesi, si parlerà 

successivamente e in modo più preciso. 

Al fine di concludere questa sintesi storica sulla definizione giuridica degli oratori è 

bene specificare la loro attuale condizione. 

Il Diritto canonico ha soppresso le classificazioni degli oratori in pubblici, 

semipubblici e privati; si parla ora solamente di chiese, oratori e cappelle private 

anche se quest’ultime prendono lo stesso significato dei vecchi oratori privati. La 

differenza tra la chiesa e l’oratorio sta nel fatto che in questo possono entrare solo i 

fedeli per i quali è stato eretto, mentre in chiesa hanno diritto di entrare tutti fedeli 

per la celebrazione del rito. La semplice denominazione di oratorio rimpiazza la 

tipologia di quello previamente chiamato semipubblico, mentre scompare quello 

pubblico.21  

Ancora oggi è prevista la concessione vescovile per l’erezione di un oratorio e vige 

l’obbligo di benedizione affinché vi si possano svolgere tutte le celebrazioni sacre. 

                                                             
20 SPINELLI 1938 b, pp. 177-179 
21 ACEVEDO 1993 
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L’oratorio, però, non è soggetto solo alla disciplina del diritto ecclesiastico bensì 

anche a quella civile che a proposito non prende in considerazione le cappelle 

private. Per quanto riguarda gli oratori, l’ordinamento italiano stabilisce che 

nonostante siano aperti al pubblico essi rimangono di proprietà privata e si 

distinguono dalle chiese poiché queste ultime appartengono invece al demanio 

ecclesiastico. Tuttavia, dal punto di vista del diritto civile,  vengono designati con la 

dizione di chiese o cappelle aperte al pubblico ed è proprio questa peculiarità a 

distinguerli dalle cappelle private: il proprietario, infatti, su sua iniziativa non può 

rinnegare la pubblicità del luogo ed il vescovo potrà sempre farla rispettare, anche 

per via giudiziaria.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 SPINELLI 1953A, p. 197 
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2.1 L’ORATORIO PUBBLICO  

 

La trattatistica di Diritto canonico è sempre concorde nell’affidare all’oratorio pubblico 

due precise caratteristiche: il pubblico ingresso e l’auctoritas del vescovo che ne 

permetta l’erezione. La loro istituzionalizzazione e distinzione rispetto a quelli privati 

risale sempre al decreto De Observandis et evitandis in celebratione Missae, che 

impose ai primi la concessione da parte della Santa Sede. Per gli oratori pubblici, 

dunque, bastava il consenso della curia vescovile, fattore che determinò una larga 

diffusione  di questi edifici di culto. Le campagne, a cominciare dalla fine del XVI secolo 

si costellarono di queste chiesette, caratteristiche per la loro simultanea condizione di 

architetture private, nel senso della proprietà, e pubbliche, nel senso di destinazione 

d’uso. La ragione storica, o meglio, la giustificazione che permise la loro capillare 

presenza, soprattutto fuori dai centri urbani, era la grande distanza che veniva 

denunciata dai committenti rispetto alla chiesa parrocchiale. 23 In questo modo i fedeli 

che si trovavano impossibilitati a recarsi alla chiesa principale potevano liberamente 

accedere all’oratorio pubblico con la sicurezza di soddisfare il precetto festivo.   

Vediamo quindi che l’oratorio pubblico, rispondendo a funzioni pubbliche e private, 

sacre e sociali allo stesso tempo si mostra come un’architettura dal significato 

molteplice e di non semplice lettura.  Anche in questo caso, per una chiara 

comprensione dell’oggetto architettonico, è necessario affidarsi all’unica disciplina che 

lo delinea chiaramente: il diritto canonico. 

L’ingresso sulla pubblica via è la caratteristica imprescindibile per la definizione di un 

oratorio pubblico, ma spesso il concetto stesso di pubblico ingresso creò dibattiti e 

perplessità che richiesero l’intervento delle Sacre Congregazioni Romane. Queste 

all’inizio del Seicento24 stabilirono che qualora l’oratorio non fosse dotato di passaggio 

pubblico, ma venisse costituito in titulum beneficii25, veniva comunque considerato 

                                                             
23 SPINELLI 1938c, p. 290 
24 Fu stabilito il 23 luglio 1626 dalla Sacra Congregazione del Concilio in Eugubina ( Id., p. 291) 
25 Qualora il passaggio sia di dominio privato, il proprietario mediante titolo può lasciare libero il 
passaggio a tutti i fedeli e rinunciare così al suo diritto. (Ibid.) 
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pubblico26. L’oratorio viene considerato pubblico anche  se dotato, oltre che di un 

accesso libero sulla via, di un’apertura privata27.  

Al di la dell’ ingresso ci sono altre caratteristiche che concorrono a definire la 

pubblicità della chiesetta, anche se non risultano necessarie o determinanti: la 

campana e l’altare fisso e immobile. 

Molti oratori pubblici erano dotati di piccoli campanili o  celle campanarie, requisito 

non obbligatorio, ma utile in caso di dubbio, a far riconoscere l’edificio sacro come 

un pubblico oratorio. La campanella non doveva suonare alla stessa ora del rintocco  

Parrocchiale per la messa domenicale perché nell’oratorio, il rito festivo, poteva 

avvenire solo dopo la celebrazione delle chiese principali al fine di non essere 

concorrenziale all’attività pastorale della parrocchia.28  

Trattandosi di un edificio sacro destinato ad un culto perpetuo, come le chiese, 

anche l’oratorio doveva essere provvisto di un altare fisso ed immobile e di tutti gli 

attributi necessari per il rito del Sacrificio, cosa che il vescovo si preoccupava di 

riscontrare al momento della benedizione. L’oratorio per essere pubblico, però, non 

veniva solamente benedetto, altresì vi si doveva garantire ogni anno la celebrazione 

della festa del santo cui era titolato.29 Questa condizione era comune anche alle 

chiese ed era la conseguenza della consacrazione di un luogo. La pratica della 

consacrazione altro non era che l’atto solenne da parte del vescovo mediante il 

quale si rendeva il luogo perpetuamente dedicato al culto divino.  

L’oratorio doveva essere consacrato, e non soltanto benedetto30, perché in questo 

modo esso poteva essere investito di dote. Questo istituto  prevedeva 

                                                             
26 Un esempio, è rappresentato dalla cappella di Palazzo Altemps a Roma che, oltre ad avere la campana 
come segno di pubblicità del luogo sacro, aveva dei ministri dedicati stabilmente al culto (cfr.: SPINELLI 
1938c, p.291 e SPINELLI 1953A, p. 197)  
27 Qualora l’oratorio fosse considerato di fondamentale importanza per le persone che lo 
frequentavano, le quali trovavano particolarmente funzionali questi passaggi privati (SPINELLI 1938c, 
p.291). La concessione di questi accessi secondari era comunque una prerogativa vescovile. Si veda al 
Cap. 4 del presente studio l’approfondimento sull’Oratorio Capra il quale presenta questo tipo di 
eccezione.  
28 BRUTTO, p. 40 
29 SPINELLI 1953A, p. 197 
30 La benedizione è una forma meno solenne di dedica rispetto alla consacrazione e poteva essere 
effettuata da un semplice sacerdote.  



10 
 

l’assegnazione stabile e perpetua di un complesso di beni a favore di persone 

ecclesiastiche che dovevano rispettare gli obblighi per i quali erano stati investiti dal 

committente della chiesetta.31 Nel caso in cui l’oratorio fosse stato benedetto e non 

consacrato si richiedeva solamente una subventio che si distingueva dalla dote per 

non essere perpetua, ma concessa da vescovo in modo temporaneo.32 

L’oratorio pubblico, così  come definito dalle norme canoniche, non sembra 

distinguersi molto dalle chiese vere e proprie e per questo risultano costanti le  

tensioni e i conflitti di interesse che sorgevano tra chiese parrocchiali e oratori. 

La norma e  la consuetudine prevedevano che i pubblici oratori prossimi ad essere 

eretti non dovessero in alcun modo recare danno alle altre chiese già esistenti, in 

particolar modo alle parrocchie. Per questo si cercò di limitare e  ordinare la vita 

liturgica in questi piccoli edifici di culto, i quali risultavano comunque importanti 

costituendo una possibilità ulteriore per i fedeli di adempiere al precetto festivo33. Il 

Concilio di Trento, attraverso il decreto già ricordato De observandis et evitandis in 

celebratione Missae, esorta i vescovi a far rispettare il precetto festivo nelle chiese 

parrocchiali; ma nonostante questa sia la regola, negli oratori non è raro che venga 

autorizzata dai vescovi stessi la celebrazione domenicale.34  

Entrando nel merito del rapporto tra chiesa parrocchiale e oratori pubblici, in questi 

ultimi erano ammesse solo le funzioni strettamente sacerdotali e non quelle 

parrocchiali. Al fine di redimere l’eterna controversia la Sacra Congregazione dei Riti 

stabilì, con un decreto del 10 dicembre 1703 approvato anche da papa Clemente XI, 

la distinzione dei diritti parrocchiali e sacerdotali. La disposizione riconosceva come 

funzioni strettamente parrocchiali, perciò non ammesse nei pubblici oratori, la 

benedizione del fonte battesimale, l’aspersione delle case, la processione entro i 

confini della parrocchia e la Messa del Giovedì Santo.35 

                                                             
31 SPINELLI 1938c, pp. 292-295 
32 Id., p. 295 
33 Il precetto era la modalità con la quale la Chiesa si rivolgeva ai fedeli, sotto pena di peccato grave, di 
partecipare alle funzioni liturgiche in una chiesa parrocchiale nei giorni da essa imposti come solenni. 
34 SPINELLI 1938c, p. 297 
35 Id., p. 298 
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Per quanto riguarda invece l’amministrazione dei Sacramenti, il Battesimo, fin dalla 

nascita del sistema per Pievi, era riservato esclusivamente alla chiesa principale che 

si distingueva da tutte le altre in virtù di questo privilegio. Il Battesimo, dunque, non 

era di norma ammesso negli oratori. 

Il sacramento del Matrimonio, invece, non appare così severamente vincolato alla 

chiesa parrocchiale; il Concilio di Trento36, stabilì che l’unione matrimoniale potesse 

essere celebrata in via straordinaria anche nei pubblici oratori. 37 

Per la distribuzione della Comunione durante le pubbliche funzioni non era prevista 

alcuna limitazione se non per il giorno di Pasqua, per il quale serviva il permesso del 

parroco. Anche la Penitenza era ammessa senza eccezioni, mentre per le esequie, il 

Decreto del 1703 non lasciava dubbi che si trattasse di un esclusivo diritto del 

parroco.38  

Per concludere la descrizione giuridica dell’oratorio pubblico secondo il diritto 

ecclesiastico va specificato che esso godeva dello stesso privilegio d’immunità39 

delle chiese propriamente dette e, in quanto luogo destinato al culto divino, era 

soggetto alle visite pastorali. 

Da questo panorama giuridico non si ricava di certo una netta distinzione tra una 

chiesa e un oratorio pubblico; la distinzione la faceva il vissuto dei fedeli, perché era 

un luogo di preghiera che viveva di precari equilibri tra vescovo, parroco e 

committente. L’oratorio si configurava come l’edificio di culto di una specifica 

comunità di fedeli che lì si riconosceva come gruppo  omogeneo e distinto dalla 

totalità della Ecclesia cui erano destinate, invece, le chiese propriamente dette.  

 

                                                             
36 Decretum de reformatione matrimonii, Sessione XXIV del Concilio di Trento 
37 SPINELLI 1938c, pp. 298-299 
38 Id., p. 299 
39 Papa Gregorio XIV nella costituzione Cum alia del giugno 1591 legittima ufficialmente il privilegio 
d’immunità, fino a quel momento riconosciuto su base consuetudinaria. 
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1. 3  L’ORATORIO DELLA VILLA VENETA TRA XVII E XVIII SECOLO 
 

«Vi era allora un solo altare intorno al quale i fedeli si radunavano e celebravano un 

solo sacrificio al giorno. Seguirono i tempi nostri, che ogni persona dovrebbe biasimare. 

Sia detto ciò con buona pace dei vescovi, i quali, mentre dal canto loro, sotto pretesto 

di salvaguardare la propria dignità, a malapena si adattano a mostrarsi al popolo una 

volta a capodanno, hanno poi affollato tutte le chiese di altari, al punto che talvolta… 

Ma è inutile andare avanti. Questo però affermo per certo: che niente al mondo si può 

trovare né immaginare di più degno e santo del sacrificio; e non vi è persona saggia- 

credo- disposta ad augurarsi che le  cose più insigni perdano valore per eccesso di 

disponibilità.»40 

Con queste parole Leon Battista Alberti riassume l’evoluzione della concezione dello 

spazio ecclesiastico dal XIII al XV secolo; e anche se questa pagina descrive la  

percezione dell’architettura sacra un secolo prima rispetto al periodo che interessa la 

presente ricerca,  può essere adattata anche per il XVI secolo e quelli successivi. Lo 

spazio per la liturgia deve soddisfare nuove esigenze, si fa rappresentativo. Le parole 

dell’Alberti sono un’invettiva contro questa volontà di autocelebrazione promossa da 

alcuni ceti della società attraverso la proliferazione di cappelle private negli edifici 

religiosi, fino alla trasformazione dell’architettura ecclesiastica in uno spazio 

complesso. L’interno delle chiese dal XIII secolo, risente dell’apporto nobiliare: 

vengono sfondati i  muri perimetrali per costruirvi cappelle gentilizie, altre vengono 

addirittura costruite come edifici indipendenti dalla chiesa stessa; queste strutture 

rappresentavano uno spazio privilegiato per la sepoltura della famiglia committente, 

erano degli organismi architettonici che vivevano autonomamente grazie all’istituzione 

di cappellanie per i suffragi.41  

Le caratteristiche religiose, devozionali e liturgiche e le implicazioni sociali della 

cappella gentilizia ad uso sepolcrale la rendono l’oggetto più vicino all’oratorio di villa, 

                                                             
40 LEON BATTISTA ALBERTI, L’architettura (De re aedificatoria). Testo latino e traduzione a cura di G. 
ORLANDI, Introduzione e note di P. Portoghesi, Milano 1966, p. 628 
41 CATTANEO 1984, p. 472 
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ma per spiegare il fenomeno che caratterizza la campagna veneta nell’età moderna 

questo paragone non basta. 

Tenendo quindi a mente l’approccio di Tosco nella lettura di uno spazio 

architettonico42, si cercherà di spiegare che cosa fosse un oratorio pubblico di villa e 

che significato potesse avere tra il  XVI e il XVIII secolo, periodo nel quale si riscontra 

una larga diffusione del fenomeno. 

Fino al XV secolo era privilegio delle confraternite e degli ordini monastici erigere 

oratori sia in città che in campagna, ma era proprio quest’ultima la destinazione 

preferita. Le chiesette rappresentavano un luogo di preghiera e devozione, erano sedi 

privilegiate di adunanze e di sepoltura. I maggiori promotori di questo tipo di 

architettura sacra furono proprio gli Ordini mendicati che forti dei loro diritti di 

predicazione, di amministrazione dei sacramenti e di sepoltura dei fedeli, preferivano 

esercitare la loro azione pastorale fuori dalle città, lontani dalle ingerenze dirette del 

vescovo. Infatti, nonostante il clero regolare dovesse rispondere solamente alla Santa 

Sede, il loro costruire conventi, chiese e oratori favorì comunque gli attriti con 

l’autorità ecclesiastica diocesana. Quello che interessa questo studio è proprio il  

diritto di erigere oratori pubblici, esonerati dal pagamento delle decime 43, cosa che 

fece proliferare nelle campagne la struttura dell’oratorio e ne creò un precedente 

storico nonché un modello “sociale” che venne poi perpetuato dai privati nei secoli 

successivi.  

Per modello sociale si intende quello che Tosco definisce come sociotopografia. 

Secondo questa teoria la struttura urbana doveva essere suddivisa in zone in base alla 

collocazione delle chiese parrocchiali. La chiesa battesimale era il fulcro della vita 

amministrativa del quartiere dalla quale si distribuiva in modo capillare  tutta una serie 

di arredi urbani come tabernacoli, cappelle, croci, edicole ed immagini votive. Questi 

elementi costituivano una vera e propria rete di punti di riferimento simbolici condivisi 

e vissuti dalla comunità stessa sia in ambito religioso che civile. La società non 

utilizzava questi edifici e arredi sacri esclusivamente per la loro  espressa funzione 

                                                             
42 TOSCO 2003, p. XII 
43 CATTANEO 1984, pp. 474-476 
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liturgica o votiva, ma accorpava in essi diverse attività a seconda della loro collocazione 

all’interno del sistema insediativo.44 

Così gli oratori pubblici, promossi  prima dagli Ordini, poi da privati committenti 

acquisirono significati sempre più complessi; a causa della loro posizione marginale 

rispetto al centro urbano o alla chiesa parrocchiale del villaggio finirono per costituire 

un punto di riferimento centrale  per il nucleo abitativo del contado, assumendo 

dunque quello stesso significato che poteva avere una chiesa vera e propria. I fedeli 

instauravano con le immagini sacre e le statue dei santi cui era dedicata la chiesetta 

dei privilegiati rapporti devozionali che costituivano il collante dell’identità 

comunitaria.45  

Nel periodo preso in esame da questo lavoro di ricerca, tra la fine del XVI secolo e fine 

della Serenisssima Repubblica, le campagne venete si presentavano costellate da 

queste chiesette campestri in cui la comunità rurale si riconosceva e si aggregava46. Lo 

scopo per il quale i committenti continuavano a promuovere queste chiesette era 

celato sotto il buon proposito di indurre la comunità alla devozione facilitando loro 

l’adempimento al precetto festivo. In realtà le suppliche ufficiali rivolte al vescovo 

nascondevano vere e proprie ambizioni a controllare l’identità e l’aggregazione delle 

comunità rurali47.  

Potrebbe essere questo il caso, dei signori Guzzo- Beretta, proprietari di una villa e di 

un fondo a Villalta di Gazzo padovano. Nel novembre del 1700 si rivolsero all’autorità 

vescovile vicentina per ottenere la licenza per la costruzione di un oratorio (FIGG. 1-2) 

a causa dell’impossibilità di accedere alla chiesa parrocchiale «nelli tempi piovosi per 

l’abbondanza di acqua» 48. Molto probabilmente si trattava di una malcelata scusa 

perché la chiesa principale distava, e dista tuttora visto che entrambi gli edifici si sono  

conservati, poco più di 500 m. La supplica, infatti, continua con la specificazione d’uso 

dell’architettura: l’oratorio sarebbe servito per «comodo nostro, come anco per 

                                                             
44 TOSCO 2003, pp. 8-9 
45 CHERUBINI 1984, p. 365 
46 PAVANETTO 1998-1999 
47 Come si cercherà di dimostrare ai prossimi capitoli grazie alla documentazione archivistica trovata  
48 ADVi, Stato delle Chiese, Villalta, b. 332 
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facilitare a nostri di casa l’adempimento al precetto di Santa Chiesa nei giorni festivi»49. 

Il pubblico oratorio sarebbe stato ad uso della famiglia e dei lavoratori che prestavano 

servizio nelle proprietà dei Guzzo-Beretta, intendendo con l’espressione «nostri di 

casa» il riferimento ai loro dipendenti. Era questa una delle più plausibili e reali 

motivazioni, più che il banale allagamento di un cortissimo tratto di strada, che 

spingeva una famiglia a chiedere l’erezione di un oratorio.  

Un oratorio diveniva un tempio di famiglia in cui tutti i membri della casata trovavano 

posto una volta defunti, nel quale tutta la comunità poteva riunirsi e continuare a 

pregare per loro. Un oratorio era un motivo di vanto, di prestigio che completava il 

complesso architettonico della villa anche della funzione sacra. 

Durante il Seicento, più marcatamente nella seconda metà del secolo, la villa veneta si 

configurava come uno sforzo architettonico al quale sottostavano volontà di dominio e 

autocelebrazione delle famiglie committenti. C’è da ricordare, a proposito, un preciso 

fatto storico. Dal 1646 ebbe inizio un processo che ebbe seguito quasi fino alla fine 

della repubblica: viste le devastate condizioni economiche in cui vessava la Serenissima 

a seguito della guerra di Candia, si decise di aprire i ranghi del patriziato a ricche 

famiglie che, attraverso il pagamento di centomila ducati, poterono ottenere il titolo 

nobiliare.50 Si  rovesciò, quindi,  il tradizionale atteggiamento di mediocritas veneziano 

in cui a prevalere era sempre il bene comune prima di quello dell’individuo e della 

famiglia. Dal punto di vista architettonico il fatto storico prese le forme di una serrata 

competizione edilizia e ad essere eloquente è proprio il dato numerico del patrimonio 

monumentale. 

Nel Seicento la villa vide il suo momento di massimo sviluppo e sperimentazione grazie 

a ingenti investimenti volti alla riqualificazione della terra. I dati messi in luce da 

Andrea Ferrarese mostrano un evidente processo di ruralizzazione della popolazione 

veneta: nel XVII secolo le classi privilegiate scelsero di investire nell’espansione  

fondiaria, nell’attività edilizia rurale e di villa e nelle attività manifatturiere fuori dal 

                                                             
49 Ibid. 
50 ROCA DE AMICIS 2008, p.2 
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centro urbano.51 Se si restringe ulteriormente la panoramica economica delle 

campagne venete all’area vicentina ci si renderà conto che tutte e tre le tendenze 

descritte da Ferrarese trovavano riscontro nel dinamismo della zona. Il miglioramento 

fondiario è dimostrato dalle investiture d’acqua richieste alla magistratura dei 

Provveditori sopra i Beni Inculti. Il 30% dell’introito che entrava nelle casse dell’erario 

veneziano era versato da Vicenza, la quale si assumeva il rischio dell’impegno 

economico, ma anche i benefici apportati dall’estensione delle coltivazioni. A Vicenza, 

inoltre c’era un’altra importante realtà oltre a quella del settore primario: la 

gelsibachicoltura, che nel Seicento vide lo spostamento del processo produttivo della 

seta verso le campagne.52  

Se infine si considera il dato sulla distribuzione geografica delle ville, la visione 

economica della città berica apparirà in tutta la sua fecondità. Nel XVII secolo il 

territorio vicentino presentava il 19,6% delle ville della terraferma veneta potendo 

contare su 180 presenze architettoniche, poco meno di Padova e Verona.53 

Questa panoramica economica su Vicenza, sicuramente non dettagliata ed esaustiva, 

serve per capire come la vita rurale nel XVII e XVIII secolo ruotasse attorno al sistema 

della villa, sistema che proprio in questi secoli stava cambiando il suo significato 

aprendosi  pian piano alla dimensione del pubblico e predisponendosi al controllo del 

territorio.54  

Ecco allora che, alla luce dei fatti e dei dati, l’oratorio assume un significato non 

indifferente; rappresenta l’unico elemento dell’architettura adibito al sacro all’interno 

del complesso monumentale della villa, la quale dal canto suo,  aspira sempre più a 

fare le veci della lontana città. In base a questa prospettiva appare anche più 

verosimile l’ipotesi che le famiglie si rivolgessero alle autorità competenti con delle 

scuse per ottenere una “giustificata” chiesetta da offrire al contado per il quale tali 

famiglie rappresentavano il punto di riferimento.  

                                                             
51 FERRARESE 2008, p. 14 
52 Ibid. 
53 Id., p. 15 
54 FRANK 2008, p. 8 
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Il territorio di Asolo è ben documentato a proposito; Luigi Comacchio vi ha dedicato 

uno studio55 ad hoc nel quale, oltre a fornire un elenco completo degli oratori delle 

ville asolane, cerca di spiegare il rapporto che legava  committenti e popolazione rurale 

a questa particolare architettura sacra: «La Villa […] è una fattoria dove, accanto alla 

ricca abitazione del nobile signore, sorge la casa rurale per quanti lavorano 

l’appezzamento di terra più o meno ampio. Stretti sono i rapporti tra il signore e i suoi 

contadini che all’occorrenza si prestano ad ogni servizio che il proprietario e il palazzo 

richiedono.»56. Dalle parole dello studioso si evince come la villa asolana fosse un 

«modesto centro agricolo» nel quale fossero impegnate le risorse economiche del 

signore e il lavoro dei contadini; l’oratorio rappresentava quell’elemento di 

congiunzione tra le due parti, era offerto dal proprietario ai lavoratori e inseriva il 

sacro nella quotidianità dell’economia di una villa. Questo rapporto privilegiato con gli 

oratori, però, non era sempre ben visto dalla curia vescovile, in quanto costituiva 

spesso una fruizione alternativa e poco controllabile del sacro. Sempre rimanendo nel 

territorio di Asolo nei primi anni del 1700 si contano addirittura diciassette oratori e 

tre chiese; i parroci si lamentano del disordine della vita liturgica dei fedeli che, 

servendosi spesso degli oratori, non si vedevano che a Pasqua nella chiesa 

parrocchiale, rimanendo così privi della necessaria istruzione alla dottrina cattolica.57 

Anche a Montebelluna, sempre nella diocesi di Treviso, un parroco inveisce contro 

questo dilagare di chiesette familiari sostenendo che i nobili li costruissero per 

regolare la vita pastorale a loro piacere senza essere sottoposti alle esortazioni della 

dottrina nella chiesa principale.58 Riprendendo le parole della Pavanetto, concordo 

nell’affermare che l’oratorio di una famiglia nobile si pone come un «elemento che 

ridisegna lo spazio circostante e concede la partecipazione alla forza sacra», 

imprimendo nel territorio che esso struttura il prestigio che di riflesso deriva  dalla 

sacra architettura.59 

                                                             
55 COMACCHIO 1985 
56 COMACCHIO 1985, pp. 5-6 
57 PAVANETTO 1998-1999, p. 40 
58 Ibid. 
59 PAVANETTO 1998-1999, p. 42 
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L ’oratorio di villa Manin a Passariano ci offre l’occasione di confermare molte delle 

questioni affrontate fin ora e di approdare più specificatamente al secolo successivo: il 

Settecento. Il complesso monumentale della villa si struttura come un «universo 

polifunzionale»  costituito da tutti gli elementi che comprovano l’apertura in senso 

pubblico di questo tipo di grandi dimore rurali.60 La casa padronale, le barchesse, le 

foresterie, l’oratorio, la piazza quadra e quella rotonda sono tutti elementi di uno 

stesso maestoso complesso architettonico che denunciano una certa «ambiguità tra 

privato e pubblico»61, che in questa disposizione proiettata verso la strada principale 

mantiene il legame con la tradizione della villa veneta del Seicento, concepita in 

rapporto all’abitato circostante e agli assi viari. Il cambiamento dell’orientamento della 

chiesetta è la prova tangibile di questa apertura della villa alla sfera del pubblico; in 

principio le barchesse erano più basse e più corte, furono modificate all’inizio del 

Settecento per essere collegate all’oratorio di Sant’Andrea, per garantirne la sua 

duplice funzione di cappella gentilizia e di chiesa di paese.62 

Questo fatto è abbastanza eloquente nel far percepire l’importanza che assunse tra 

Seicento e Settecento l’architettura dell’oratorio all’interno di un complesso di villa. 

 La villa del Settecento non era più solamente la grande azienda agricola del secolo 

precedente, ma divenne anche e soprattutto luogo di villeggiatura. Nel pensiero 

idealizzato del secolo dei Lumi, intriso della contemporanea letteratura agronomica 

che vedeva nell’agricoltura la fonte principale di ogni ricchezza, la proprietà veniva 

considerata «una parte del più generale patrimonio agricolo dello Stato», per cui il 

buon governo della propria azienda era lo specchio del buon governo della Repubblica; 

le residenze di villeggiatura dovevano mostrare il panorama dei campi coltivati e degli 

orti. 63 

Tornando nuovamente al territorio vicentino, la più recente bibliografia specialistica 

mette in luce un’area non totalmente dedicata all’agricoltura, bensì proiettata verso 

                                                             
60 FRANK 2012, p. 192 
61 ibid 
62 COMASTRI 2000 
63 PASQUALI 2012, p. 124 
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l’industria.64 Nel corso del XVIII secolo si affacciarono nuovi committenti che 

innescarono nuove dinamiche nel mercato edilizio, risultato di una ricchezza non 

ereditaria  e indipendente dalla proprietà agricola65. La seta rappresenta una voce 

importante per l’economia vicentina del Settecento il cui ciclo produttivo veniva diviso 

tra città e campagna.  

La famiglia Franceschini è una delle esponenti di questa nuova generazione di ricchi 

produttori e mercanti di seta che impressero nuova vitalità alle commissioni 

architettoniche. Accanto alle fabbriche per la lavorazione della seta, in Contrà San 

Marco a Vicenza, si fecero costruire dall’architetto Ottavio Bertotti Scamozzi un 

palazzo di città fornito al pian terreno di depositi e uffici dedicati all’attività 

economica66. Tuttavia loro committenza non si esaurì entro i limiti urbani, ma nella 

zona rurale di Quinto Vicentino fecero erigere, nel 1777 un oratorio adiacente alla loro 

villa. 67 In questo caso, il dato interessante è rappresentato proprio dalla committenza 

che, a differenza delle tendenze del secolo precedente, non appartiene esclusivamente 

al ceto aristocratico. Analizzandone la documentazione archivistica si legge che il 

signor Girolamo Franceschini supplicò il podestà di Vicenza e il vescovo per poter 

costruire la chiesetta «onde nella molta distanza dalla Paro.le Chiesa, massime nelle 

frequenti escresceze del Fiume Tesina non restar po.no con guaio di sua Famiglia, ed 

altri circostanti della Santa Messa nei giorni festivi.»68 

La motivazione presentata alle autorità trova riscontro nella storia locale afflitta da 

numerosissime alluvioni tanto che  nel 1779 l’autorità ecclesiastica concesse il 

permesso di poter lavorare nei giorni festivi al fine di arginare i danni provocati da 

queste esondazioni. L’autorizzazione rilasciata dalla curia vescovile prevedeva però 

l’obbligo per i lavoratori alla partecipazione alla Santa Messa.69 Confrontando le date 

della costruzione dell’oratorio e della licenza emessa dal vescovo si deduce che la 

chiesetta promossa dai Franceschini aveva lo scopo principale di permettere ai 

                                                             
64 PANCIERA 2012, p. 74 
65 PASQUALI 2012, p. 120 
66 Ibid. 
67 BRUTTO 1990, p. 25 
68 A.C.V.V., S. C. Quinto Vicentino, b. 201 
69 BRUTTO 1990, p. 29 
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lavoratori del contado di adempiere al precetto festivo nei giorni di alluvione. Anche in 

questo caso, dunque, l’oratorio assume quel peculiare ruolo di edificio di culto offerto 

da una committenza privata ad una comunità rurale, un edificio che cadenzava l’orario 

di lavoro della quotidianità agricola unendo in un momento religioso signori e 

contadini. L’elemento del sacro, d'altronde, è inserito capillarmente nella vita 

comunitaria e spesso risulta il mezzo per ordinare e riordinare il mondo reale. 
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2.  COSTRUZIONE DI UN ORATORIO NELLA DIOCESI 

VICENTINA TRA ‘600 E ‘700. LEGGI E SINODI 

 

Circoscrivendo il raggio della ricerca ai secoli XVII e XVIII, lo studio  degli edifici sacri si 

rivela essere un argomento complesso.  Al primo capitolo è stato anticipato coma la 

costruzione di un’architettura sacra in area veneta fosse soggetta alla disciplina di due 

ordinamenti giuridici: quello civile e quello ecclesiastico.  

Nel 1603 la Serenissima Repubblica emanò una legge con la quale intendeva 

sovrapporsi al vigente diritto canonico per controllare l’edilizia religiosa all’interno di 

tutti i territori sotto il suo dominio. Tale legge si inserì nella legislazione ecclesiastica in 

materia che prevedeva, oltre ad una generale regolamentazione presente nel Codice 

del Diritto Canonico, delle specifiche quanto particolari predisposizioni decise in sede 

diocesana dai singoli vescovi attraverso lo strumento delle Costituzioni sinodali.  

L’erezione di un oratorio pubblico tra il Seicento e la fine della Repubblica veneta, si 

configura come un momento architettonico carico di significati; non soltanto esso è un 

oggetto di valore artistico, ma diviene anche l’oggettivazione in forma di architettura 

dei contraddittori quanto ambigui rapporti di potere tra tre entità diverse: famiglia 

committente, governo della Serenissima e vescovo.  

Per capire le dinamiche attraverso cui i tre soggetti interagivano in vista dell’erezione 

di un oratorio è necessario prendere in esame nello specifico gli strumenti giuridici di 

cui disponevano i due poteri, civile ed ecclesiastico, entrambi competenti in materia di 

sacra architettura. 
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2.1 LEGGE DEL 9 GENNAIO 1603 

 

Il 9 gennaio 1603 veniva approvata da una schiacciante maggioranza l’estensione alla 

terraferma  di provvedimenti adottati da tempo a Venezia in merito alla  costruzione di 

Chiese e altri luoghi sacri. Si tratta di una legge fondamentale per lo studio degli oratori 

pubblici in quanto si inserisce e interferisce con la regolamentazione del Diritto 

Canonico e dei Sinodi vescovili sulla loro costruzione (appendice I). Se nel panorama 

italiano, come afferma Pavanetto,  tale provvedimento rappresenta un unicum ciò 

significa che il fenomeno della costruzione di oratori e luoghi sacri nel territorio della 

Serenissima era in continua crescita e che rappresentava un problema concreto per lo 

stesso governo veneziano. 1 La cosa che sorprende ulteriormente è che si tratta di una 

legge i cui primi provvedimenti risalivano al 1337; fin dal Medioevo a Venezia si cercò 

di controllare la costruzione di qualsiasi tipo di architettura sacra imponendone il 

vincolo della licenza concessa dal  Maggior Consiglio. Dal Medioevo la legge venne poi 

ripresa e riconfermata nel dicembre del 1561 per essere poi estesa a tutte le «città 

terre e luoghi della S. N. così da parte di terra come da mar» nel 1603. 2  

La legge si inserisce in un ambito delicato   che sconfina nell’eterna tensione tra potere 

temporale e ingerenze della Chiesa. Il senato veneto, promulgando un simile 

provvedimento,  si munì di uno strumento con il quale intervenire in un ambito di 

competenza legislativa ecclesiastica. Il momento politico, per giunta, non era dei 

migliori: il patriziato si trovava diviso nelle due fazioni opposte dei vecchi, conservatori 

e filopapali, e dei giovani, progressisti e riformati. Non si trattava di uno scontro tra 

classi diverse, bensì di ideologie divergenti che dividevano la stessa oligarchia 

veneziana in due parti. Queste diverse convinzioni ideologiche si riflettevano in 

interessi imprenditoriali differenti: la fazione dei cosiddetti vecchi preferiva 

l’investimento fondiario, quella invece denominata dei giovani era nostalgica del 

glorioso passato mercantile della città e volgeva le sue attenzioni al mare.  

                                                             
1 PAVANETTO 1999, p. 53 
2 Si veda APPENDICE I 
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Nel 1603 era la fazione dei giovani a guidare il governo veneziano, ma sarebbe troppo 

semplicistico ridurre l’emanazione della legge qui presa in esame alla loro posizione 

antiromanista. Tale norma giuridica rappresenta solo uno dei tanti cambiamenti 

avvenuti dagli ultimi decenni del XVI secolo all’Interdetto. Questo periodo che, più 

specificatamente, va dalla crisi istituzionale del 1582-1583 alla scomunica, trasforma il 

volto di Venezia, in particolare dal punto di vista urbanistico. Solo per dare un’idea di 

come l’imago urbis sia stata stravolta e per capire le premesse architettoniche che 

precedettero la legge del 1603, basterà uno ristretto elenco delle realizzazioni 

urbanistiche3: nel 1580 ebbe inizio la vicenda che portò al compimento delle 

Procuratie Nuove e della Libreria in contemporanea al progetto delle nuove Prigioni, 

nel 1587-88 iniziarono i lavori per il Ponte di Rialto e nello stesso momento si dette il 

via alle Fondamenta Nuove (1588-90); nel 1579 si cominciò ad intervenire anche 

all’Arsenale in vista di un potenziamento e riallestimento funzionale. Si trattò di 

operazioni avviate in simultanea che, al di là dei singoli quanto rilevanti interventi, 

portarono ad un riassetto urbanistico dell’intera città e ad un cambiamento 

iconografico della stessa piazza marciana. E’ dunque lecito pensare, come ipotizza 

Tafuri, ad un progetto più grande che vede il rilancio della Dominante da parte della 

fazione dei giovani sia nei confronti della terraferma, sia della Chiesa che della politica 

estera4. 

Alla luce delle leggi emanate tra il 1601 e il 16045, per limitare il potere della Chiesa, e 

delle tensioni sorte tra il papato e Venezia che sfociarono nell’Interdetto, la coalizione 

antiromana del governo veneto sembra avesse in mente un preciso disegno di 

rinnovamento per la città. 

Ecco allora che, spiegate le dinamiche storico-politiche che portarono all’emanazione 

della legge del 1603, tale provvedimento legislativo può essere letto come la risposta 

tipicamente veneziana ai cambiamenti apportati dalla Controriforma all’interno però di 

un disegno governativo di più ampio respiro.  Come è emerso dall’analisi storica fatta 

                                                             
3 A tale proposito si veda M. TAFURI, Rinnovamento e crisi. Il dibattito sull’imago urbis fra il 1580 e 
l’Interdetto in Venezia e il Rinascimento, Torino 1985, pp. 244-297 
4 Ibid., p. 250 
5 Cfr. nota n. 78 
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di Pavanetto in merito allo studio sulla legge del 1603, chiese, oratori pubblici e privati 

rappresentavano espressioni spontanee della religiosità popolare, fenomeno che 

spaventava il governo della Dominante soprattutto per le grandi dimensioni che stava 

assumendo  nella terraferma6. Dopo il Concilio di Trento la Chiesa stava tentando di 

dare un ordine diocesano al mondo cattolico, ordine supportato dalla fitta e uniforme 

rete  dell’organizzazione parrocchiale, finendo così per  creare cuna solida struttura di 

potere ecclesiastico all’interno della comunità civile.7 In questo già precario equilibrio 

di poteri l’ oratorio pubblico rappresentava un elemento ambiguo e tangenziale ad 

entrambe le sfere di competenza. Per la sua stessa natura di alterità   rispetto alla 

chiesa parrocchiale era rigidamente normato dalla giurisdizione ecclesiastica, ma allo 

stesso tempo, essendo un’ architettura sacra promossa da una committenza privata,  

era un oggetto che interessava anche il potere civile.  Molte furono infatti le 

controversie nate in seno a questa compresenza di poteri che richiesero l’intervento di 

specifici esperti, i consultori in iure8, per la loro risoluzione. Più della legge in se stessa, 

quello che appare interessante ai fini della presente ricerca è la documentazione 

prodotta da questi consultori per sostenere o meno la legittimità di erigere 

architetture sacre9. La legge del 1603 è importante perché veniva applicata dai 

consultori per controllare aspetti della vita religiosa che debordavano dalla sfera 

cattolica e portavano conseguenze a quella sociale, limiti facilmente oltrepassabili e a 

volte difficilmente riconoscibili. La Repubblica voleva, attraverso tale legge, mediare il 

contrasto dei valori imposti dal Concilio tridentino che aveva creato una società per lo 

più articolata in conglomerati autonomi, le parrocchie, e riprendere il controllo della  

terraferma attraverso una centralizzazione del potere.10  

                                                             
6 PAVANETTO 1998-1999 
7 Id. , p. 54 
8 La figura del consultore in iure è presente fin dal Trecento all’interno dei massimi organi veneziani, si 
trattava per lo più di giuristi sudditi o forestieri, spesso docenti di diritto a Padova. Nel XV secolo il loro 
ruolo fu istituzionalizzato con nomine, specialmente per quelle competenti nel settore del diritto 
canonico ed ecclesiastico. Il loro compito era quello di risolvere controversie tra sfere di potere 
concorrenziali (id. p. 60) 
9 Si veda l’ esempio riportato al  Cap. 4 dell’oratorio Capra che chiese l’intervento del consultori 
10 PAVANETTO 1998-99, . 95-96 
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L’estensione di questo provvedimento a tutti territori della terraferma ha sollevato 

non solo un problema di giurisdizione tra i due sistemi di potere civile e religioso, ma 

soprattutto ha fatto emergere forti tensioni interne alla società stessa tra nobiltà 

veneziana e di terraferma, tra le diverse comunità  e la Repubblica. Paolo Sarpi nel suo 

consulto del 160611 denuncia proprio le complicate dinamiche interne alla società 

veneziana che non permettevano di districare la vita quotidiana dalla forte 

strutturazione del “sacro” che arrivava a condizionare tanti aspetti del vivere. Si è di 

fronte ad un mondo totalmente intriso di sacralità che rischiava di interferire a tal 

punto con il potere civile da «voltar sottosopra tutta la città». 12 Per questo il 

provvedimento legislativo del 1603 risulta fondamentale, perché rappresentava la 

garanzia della presenza del potere secolare contro l’ingerenza di quello religioso che si 

era organizzato in modo capillare grazie all’insidioso sistema parrocchiale. Con il 

controllo dell’ architettura sacra nella  terraferma  lo Stato si riafferma se non 

superiore, quantomeno parallelo alla presenza della Chiesa: non bastava più la licenza 

del vescovo, altresì, senza l’approvazione del Maggior Consiglio, il consenso 

ecclesiastico non aveva più alcun valore.  

Le contingenze storico-politiche dalle quali è scaturita la legge in esame si rivelano 

eloquenti nel ribadire l’importanza e il primato dell’architettura nella prima metà del 

Seicento  come la scienza dell’imago urbis, per utilizzare la definizione di Gemin nel 

suo studio.13 Secondo la lettura storica dello studioso l’architettura diviene il campo 

semantico intriso di significati entro cui il patriziato, in particolare quello aderente alla 

                                                             
11 Si tratta del consulto espresso dal servita Paolo Sarpi sulla legge in questione utilizzata dal Senato 
veneziano in risposta al breve pontificio che precede l’Interdetto. L’interdetto che colpì lo Stato 
veneziano nella primavera del 1606 era stato scagliato da papa Paolo V in seguito alla carcerazione di 
due prelati. La Repubblica, infatti, aveva da poco emanato una serie di leggi per limitare il potere della 
Chiesa all’interno dei suoi domini. Oltre alla legge del 1603, l’anno successivo il Senato veneziano emanò 
provvedimenti per proibire l’alienazione di beni immobili dalla proprietà laica a quella ecclesiastica e per 
ridurre le competenze del tribunale ecclesiastico, deferendo al tribunale civile la competenza di 
giudicare per reati di particolare gravità. La carcerazione dei due prelati veneti scatenò l’emanazione di 
due brevi con cui Paolo V chiedeva l’abrogazione delle due  leggi veneziane e la consegna dei due nunzi 
affinchè fossero giudicati da un tribunale ecclesiastico, come previsto dal Diritto canonico. Il doge 
Leonardo Donà fece però esaminare i brevi da giuristi e teologi, affidando a Paolo Sarpi la difesa delle 
ragioni della Repubblica. Fu in quest’occasione che il servita scrisse un consulto in merito alla legge del 
1603, riportato in appendice nello studio di Pavanetto.  
12 PAVANETTO 1998-99,  pp. 10-17 
13 GEMIN 1982, pp. 140-142 
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linea di pensiero della parte dei giovani con declinazione sarpiana14, riversa la 

frustrazione politica e sociale; l’architettura si delinea come la disciplina artistica che 

agisce nel reale e che attraverso le sue immagini-edifici trasforma il reale stesso 

connotandolo di significati.  

Se si applica tale lettura alla specifica tipologia architettonica dell’oratorio di villa, si 

può ipotizzare come questo tipo di chiesetta nello Stato Veneto all’ inizio XVII secolo 

potesse assumere significati differenti da quello di semplice sacello. Di conseguenza 

risulterà di più facile intendere le ripercussioni che la legge del 1603 produsse sia nel 

tessuto politico sociale del patriziato veneziano, sia a livello di giuspatronato.  

La committenza architettonica all’interno della Repubblica di Venezia era determinata 

da complesse dinamiche. La stessa struttura particolare della Repubblica formata da 

un’oligarchia di famiglie patrizie complicava le questioni riguardanti la committenza 

architettonica, sia essa pubblica o privata. Come ben illustra Puppi, la committenza 

pubblica in realtà si scontra con il particolarismo delle singole  famiglie e delle 

rispettive posizioni politiche. Venivano preferiti di gran lunga, per gli edifici pubblici, i 

progetti redatti da tutti quei professionisti15 che, scelti e stipendiati dalla Repubblica 

stessa, non potevano che rappresentarla al meglio, senza il rischio di cadere in 

messaggi o cifre stilistiche che promuovevano ideologie non democraticamente 

condivise.16  

Se, dunque, per una committenza pubblica ci si rivolge quasi esclusivamente al 

“personale di stato” e per l’erezione di una Chiesa nel 1630, anche se di tutto rilievo 

come quella di Santa Maria della Salute, si richiedeva l’intervento dei consultori in 

iure17, si pensi a quanto scomoda poteva apparire agli occhi della Dominante una 

terraferma costellata dalla presenza di pubbliche architetture sacre che esulavano 

                                                             
14 A tele proposito si veda GEMIN 1982, pp. 18-23 
15 Due in particolare erano le cariche nella Serenissima Repubblica che definivano ruoli professionali in 
ambito architettonico: Proto della Procuratia de Supra e Proto dell’Ufficio del sale. Queste due cariche 
erano elette dalle procuratie di San Marco e dell’Ufficio del Sale e da esse dipendevano. Le magistrature 
eleggevano in veste di proti dei sovrintendenti cui toccava la cura architettonica  rispettivamente 
dell’area marciana e di Palazzo ducale con le fabbriche ad esso dipendenti. Si trattava dunque di 
incarichi professionali che nascevano in seno a cariche politiche e che vedevano l’appoggio o meno di 
famiglie del patriziato. 
16 PUPPI 2002, pp. 85-94  
17 GEMIN 1982, p.  
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dalla sua giurisdizione. In vista del programma governativo in atto che vedeva il rilancio 

della città di Venezia questa capillare presenza dell’istituzione ecclesiastica, palesata 

nell’architettura degli oratori, non era ammissibile. Il governo intendeva tenere sotto 

controllo l’insidioso assetto  parrocchiale delle diocesi subordinando al parere del 

Maggior Consiglio il permesso di costruire qualsiasi edificio sacro; con questo 

strumento legislativo, però, esso avanzava la pretesa di porsi allo stesso livello  

Vescovo.  

Ecco dunque  emergere in questo punto tutte le contraddizioni della legge del 1603. Il 

potere civile era costantemente costretto a richiedere l’intervento di consultori per 

tentare di difendere la propria sovranità di fronte ad un potere ecclesiastico detentore 

sia del potere temporale che religioso. Nel 1600 papa Clemente VIII aveva pubblicato il 

primo Caerimoniale Episcoporum nel quale delineava le regole per la celebrazione di 

qualsiasi liturgia, anche  una regolamentazione specifica per le celebrazioni in presenza 

di re. Solo i re, dunque, erano legittimati a presenziare alle celebrazioni al pari del 

clero, in virtù della loro “sacralità”, non il Doge o qualsiasi suo rappresentante18.  

Come ben delinea Cozzi, il Doge, però, al pari di un sovrano o di un imperatore, ai quali 

era riservata la cappella palatina, aveva la piena giurisdizione sulla Chiesa di San 

Marco. Esisteva dunque una chiesa pubblica di Stato, elemento che creava un’ 

ulteriore situazione di ambiguità e faceva del Doge il legittimo rappresentante della 

religiosità pubblica.19 Allo stesso tempo, però, il Doge non era riconosciuto al pari di un 

re o un imperatore da parte della Chiesa. 

Quello che mancava al governo veneziano era proprio una connotazione sacra che 

avrebbe potuto legittimare la sua auctoritas nell’esercizio del potere e 

nell’applicazione di una legge, come quella presa in esame, che allineava sullo stesso 

piano la licenza vescovile e il consenso del potere civile. Come ha analizzato Pavanetto 

nella sua tesi di laurea, molti consultori in iure chiamati per legittimare l’azione 

governativa sulla fondazione di un edificio sacro, si vedevano costretti a ricordare al 

medesimo potere civile, l’imprescindibile presenza di un vescovo per la consacrazione 

                                                             
18 PAVANETTO 1998-1999, p.  
19 COZZI 1992-1993 , p.53 
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dello stesso. Questo spiega la contraddizione sulla quale si fondava la legge del 1603 e 

i conseguenti cambiamenti nell’equilibrio dei poteri che ha generato.   

La  legge fa emergere come il problema della costruzione di un edificio sacro fosse 

considerato una questione di pubblico interesse perché, anche se mossa da iniziativa 

privata, la sacralità è un ambito della vita gestita da pubbliche istituzioni. 
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2.2 LE COSTITUZIONI SINODALI DELLA DIOCESI DI VICENZA 

 

L’istituto del Sinodo ha un’ origine tanto remota quanto nebulosa; in questa sede non 

avrebbe senso risalire ai primordi dell’istituzione, piuttosto, basterà accennare alla sua 

regolamentazione in epoca moderna per capire come interferisse concretamente  nella 

costruzione di un oratorio pubblico. 

Riferendomi, pertanto, al periodo moderno ritengo sia necessario ricordare come il 

Concilio di Trento abbia accresciuto notevolmente l’importanza e la frequenza della 

convocazione di questo collegio ecclesiastico. Nella sessione XXIV (1563) si impose 

l’obbligo della convocazione annuale del Sinodo per ogni diocesi. Si trattava di 

un’adunanza indetta dal vescovo che prevedeva la presenza tutti i rappresentanti del 

clero diocesano: il vicario generale, i Canonici della Chiesa Cattedrale e i consultori 

diocesani, il rettore del seminario diocesano, i vicari foranei, un membro delle Chiese 

collegiate, i parroci della città dove aveva luogo il sinodo, un parroco per ogni forania e 

gli abati.20 

Tale collegio aveva il compito di trattare e deliberare su tutto ciò che riguardava la cura 

pastorale, ma l’unica persona dotata di effettivo potere legislativo  era il vescovo e solo 

a lui spettava il diritto di sottoscrivere le costituzioni sinodali. 

Nella persona del vescovo si consolidò in questo modo il legame tra il Sinodo e la Visita 

pastorale, altro istituto normato durante il Concilio Tridentino. Attraverso la visita 

pastorale si poteva avere un’immagine concreta e completa dello status quo in cui 

versava l’intera diocesi su cui, successivamente, il collegio ecclesiatico interveniva con 

specifiche disposizioni ad hoc, le costituzioni sinodali, per l’appunto. 

Tutto questo materiale giuridico risulta molto interessante per lo studio degli oratori 

pubblici, in quanto tra le varie tematiche trattate una sezione era interamente 

dedicata agli edifici sacri. 

Per avere un’idea complessiva del quadro delle argomentazioni sviluppate in un sinodo 

diocesano, quello che segue è lo schema delle tematiche che venivano discusse: la 

                                                             
20 SPINELLI 1953b, p. 704 
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fede cattolica, la predicazione della parola di Dio e la dottrina cristiana, gli edifici, le 

reliquie, le indulgenze, il digiuno quaresimale, l’amministrazione dei sacramenti, la vita 

del clero, la conduzione delle parrocchie, del seminario e delle congregazioni 

sacerdotali. 

Le disposizioni stabilite dai collegi sinodali altro non erano che la traduzione dei 

dettami emanati da Roma in un insieme di norme che dovevano rispondere ai bisogni 

contingenti della diocesi; in questo modo si applicavano concretamente e 

capillarmente i decreti tridentini trasformandoli però in strumenti in grado di 

rispondere alle particolari necessità locali.  

I sinodi e le costituzioni diocesane, dunque, dal periodo immediatamente post 

tridentino fino a tutto il Seicento assunsero una connotazione prettamente giuridica e 

rappresentano ad oggi un materiale di studio importante che restituisce un’immagine 

reale delle diocesi. Nel Settecento però, affievolendosi la portata storica del Concilio di 

Trento, anche l’importanza dei Sinodi e delle conseguenti costituzioni venne meno. 

Nella fattispecie della diocesi di Vicenza, tutto il quadro storico appena delineato 

coincide perfettamente. A darci un’idea globale della normativa emanata dai vescovi 

vicentini in sede di Sinodo è l’abate Antonio Magrini che, in occasione dell’ultima 

adunanza indetta dal vescovo Farina nel 1863, riassume in una breve pubblicazione la 

storia delle costituzioni sinodali della città berica21. 

Confrontando tale scritto con la documentazione archivistica, il primo Sinodo a Vicenza 

risulta annunciato dal vescovo Matteo Priuli (1565-1579) nel 1565, portando con esso 

la stesura della prima costituzione sinodale, rimasta però inedita. Non è possibile 

affrontare l’analisi dell’attività vicentina di Matteo Priuli senza prima sottolineare la 

sua partecipazione al Concilio di Trento. L’alto prelato, infatti, approdò alla diocesi 

berica nel 1565, dopo aver preso parte tre anni prima al Concilio in qualità di Vescovo 

di Città Nuova in Istria; pertanto, mostrandosi egli rispettoso dei dettami conciliari, 

convocò a Vicenza ben tre Sinodi durate il suo episcopato, dei quali però diede alle 

                                                             
21 MAGRINI 1863 
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stampe solo gli atti del secondo, tenuto nel 1566. Delle altre due adunanze, tenute 

rispettivamente nel 1565 e nel 1573 rimane tutta la documentazione archivistica22.  

Nella terza parte delle Costituzioni Sinodali del 1566 il vescovo dedica un intero 

capitolo, l’undicesimo, alla regolamentazione degli oratori, dividendo la trattazione 

della materia in cinque punti23 (APPENDICE II). Prima di arrivare a disporre le norme, 

egli si preoccupa preventivamente di distinguere gli oratori pubblici, di competenza 

vescovile, da quelli delle confraternite e da quelli privati. Una volta delineato l’oggetto 

della trattazione inizia l’elenco delle disposizioni; al primo punto si dichiara la 

caratteristica principale che distingue un oratorio pubblico da uno privato, ossia che 

abbia la porta prospicente ad una strada, nonostante sia edificato in suolo privato. 

Viene inoltre disposto che tutte le pareti del medesimo oratorio siano divise  e distinte 

dagli edifici privati. 

Al secondo punto vengono, ancora una volta, chiarite le competenze della diocesi che 

può decidere solo in materia di oratori pubblici, rimandando a «eorum iure & legibus» 

quelli privati i quali, specificano gli atti sinodali, sono detti domestici in quanto costruiti 

in suolo privato e aventi porte rispondenti ad area privata. Continua poi dichiarando 

che, affinché il committente possa godere delle facoltà proprie di un oratorio pubblico 

si rende necessaria la verifica da parte della curia vescovile stessa, delle caratteristiche 

idonee del luogo prima che lo stesso oratorio sia costruito. Questa disposizione si  

riferisce alla visita preliminare del vicario foraneo o di un misso del vescovo stesso al 

luogo prescelto per la costruzione della chiesetta, affinchè possa essere rilasciata la 

licenza; il tutto avverrà, come specificato nel sinodo, attraverso i mezzi della 

Cancelleria vescovile.   

La terza normativa, invece, legifera sul mantenimento in buono stato dello stesso 

oratorio e sull’obbligo di restauro da parte del proprietario con le proprie risorse. 

Viene inoltre stabilito che la chiesetta debba sempre rimanere chiusa al di fuori degli 

                                                             
22 Cfr.: MAGRINI 1863 p. 5 e ADVi, Sinodi Diocesani b. 1/0590 Atti (1565; 1573; 1583; 1587; 1591; 1597; 
1599; 1611; 1647) 
23 PRIULI 1566, pp. 75-76 
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orari di celebrazione e  raccomandato che non si conservi nulla di profano all’interno 

della stessa. 

Nel successivo passo si puntualizza nuovamente e quasi ossessivamente che la licenza 

per la celebrazione della Messa negli oratori domestici, come il Sacrosanto Concilio di 

Trento ha disposto, è permessa solo attraverso l’Indulto apostolico, perciò, continua il 

punto IV, i parroci devono adoperarsi affiché nessun prete regolare né secolare celebri 

in detti oratori senza licenza per trarne benefici di qualunque genere. 

Con il quinto ed ultimo emendamento si provvede, invece, a stabilire la pulizia e la 

sicurezza dell’oratorio pubblico, perché, in quanto tale deve rispondere sempre a 

condizioni di decenza. Si dichiara, pertanto,  l’obbligo per il proprietario di tenerlo 

sempre pulito e di dotarlo, almeno, di una recinzione di legno al fine di tenere lontani 

gli animali. 

 Queste prime prescrizioni risultano fondamentali, in quanto furono prese ad esempio 

dai successori, integrate, commentate o variate. 

Dopo Matteo Priuli è il nipote Michele Priuli (1579-1603) a seguirne l’esempio e a 

convocare cinque Sinodi in 24 anni di reggenza. Furono tenuti rispettivamente negli 

anni 1583, 1587, 1581, 1597 e 1599 e furono editi gli atti di ben quattro adunanze 

sinodali, mancando la pubblicazione solo del secondo. 24 

Come lo zio, anche l’impegno del vescovo Michele rimane una pietra miliare nella 

storia sinodale vicentina in quanto la costituzione promulgata in occasione della sua 

prima adunanza nel 1583  viene ripresa e confermata dai successivi vescovi Dionisio 

Delfin (1606-1626) e Luca Stella (1632-1639). 

Il vescovo Priuli, a differenza dell’illustre antenato, non predispone un capitolo ad hoc 

per gli oratori, ma si limita a riassumere i cinque punti all’interno della Pars quaretae 

nel primo capitolo De Reparatione Ecclesiarum et altarium (APPENDICE III). Egli, 

dunque, preferisce annoverare gli oratori nel loro complesso all’interno della sezione 

dedicata all’architettura delle chiese, quasi fossero al loro pari. Nello specifico  dispone 

che non si potessero erigere oratori senza il permesso della curia vescovile, permesso 

                                                             
24 Cfr.: MAGRINI 1863 e ADVi, Sinodi Diocesani b. 1/0590 Atti (1565; 1573; 1583; 1587; 1591; 1597; 
1599; 1611; 1647) 
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che era richiesto anche per il semplice restauro. In questo caso il Sinodo di Priuli 

utilizza la definizione Ecclesiae campestres, per riferirsi agli oratori pubblici, 

distinguendoli da quelli domestici che definisce privati. Anche in questo caso viene 

raccomandata la chiusura dell’edificio sacro al di fuori degli orari di celebrazione e il 

divieto di conservarvi all’interno oggetti profani. 

Lo stesso Michele Priuli riprende il suo Sinodo pubblicando delle addizioni aggiuntive 

nel 1591, 1597, 1599, ma in nessuna di queste ultime inserisce particolari disposizioni 

in merito agli oratori o agli edifici sacri. 

Anche il suo successore Dionisio Delfin riprende il Sinodo di Priuli del 1583, limitandosi 

a pubblicare nel 1611 un compendio di addizioni ( APPENDICE IV). La cosa che risulta 

più interessante in questo breve insieme di disposizioni aggiuntive è la dichiarazione a 

pagina 11 r. «Oratoria, quae quasi Ecclesiarum membra censenda sunt, pie ac religiose 

manuteneri debent». Questa semplice proposizione, oltre a stabilire che gli oratori 

debbano essere mantenuti in stato decoroso, definisce per la prima volta un paragone 

che equipara questi piccoli edifici sacri alle chiese. Si tratta di una dichiarazione 

importante che,  edita a pochi anni di distanza dalla legge del 1603, risulta ancora più 

eloquente: gli oratori vengono definiti quasi delle chiese a tutti gli effetti, quindi 

architetture che dovrebbero rientrare a pieno titolo nella disciplina della disposizione 

veneziana, ma che il vescovo sottolinea di sua competenza.   

 Proseguendo nella lettura delle disposizioni si riscontra il limite massimo di messe che 

era permesso celebrare negli oratori e l’elenco delle feste per le quali si imponeva 

l’obbligo di rispettare la celebrazione nella chiesa Parrocchiale, perché, vi si legge,  

«oratoria soleat esse angusta» perciò «multitudinem capere non possunt». La norma 

sinodale continua ribadendo al curato l’obbligo di celebrare la Messa, per quelle 

particolari festività, in nessun altro luogo se non nella Chiesa Parrocchiale.  

Alla luce dell’estrema brevità del compendio, che si compone di neppure 20 pagine, 

risultano importanti le affermazioni riguardanti gli Oratori e la proporzione di spazio 

riservata alla trattazione dell’argomento, ribadendo il fatto che questa del 1611 

doveva essere un semplice supplemento al modello costituzionale del 1583. 
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L’ importanza degli oratori in ambito sinodale viene ulteriormente estesa nel 1623 

quando lo stesso Delfin decide di ristampare completamente il Sinodo di Michele Priuli 

del 1583, corredandolo, ancora una volta, di proprie aggiunte; nell’addizione al 

capitolo I della IV sezione si definiscono le pene25 non solo per i parroci che avessero 

fatto edificare un oratorio senza la licenza della Curia vescovile, ma anche per coloro 

che avessero dimenticato di notificare cambiamenti architettonici o restauri al vescovo 

stesso (APPENDICE V). Il vescovo si riserva, inoltre,  la facoltà di non concedere 

nessuna licenza se non informato debitamente delle caratteristiche architettoniche 

dell’erigendo oratorio e della dote di cui viene munito. 

Come si è anticipato, le costituzioni di Michele Priuli del 1583 ebbero una tale 

risonanza da venir riprese anche dal vescovo Luca Stella che decise di ristamparle nel 

1635 con proprie aggiunte. Per quanto riguarda il capitolo primo della quarta sezione, 

De Reparatione Ecclesiarum et Altarium, non compare nessuna addizione significativa 

che disponga diversamente in merito agli oratori, piuttosto vengono definite le 

fattezze di un altare e le suppellettili di cui deve essere dotato26. 

Scorrendo la cronologia dei Sinodi diocesani Vicentini, compare a metà XVII secolo 

quello pubblicato da Marco Antonio Bragadin (1639-1655) che, rompendo la tradizione 

degli epigoni di Michele Priuli, si emancipa scrivendo una breve costituzione 

completamente nuova.   Lo stesso cardinale Bragadin, esordendo nella prefazione, 

afferma la volontà di redigere nuovi decreti in risposta alla confusione generata dalle 

numerose ristampe delle Costituzioni del 1583. In realtà, per quanto concerne la 

trattazione degli oratori, non risultano grandi novità. Anche in questo sinodo del 1647 

le norme a riguardo vengono inserite nel capitolo I della IV parte, intitolato De Ecclesiis 

et altaribus eorumque reparatione (APPENDICE VI). Gli oratori vengono trattati nel più 

generale argomento dell’architettura e della suppellettile delle chiese e ci si riferisce a 

loro con termini alquanto ambigui. Viene stabilito innanzi a tutto, che la porta di 

qualsiasi tipo di chiesa, anche di oratori privati debba aprirsi su una pubblica strada. In 

                                                             
25 Tali provvedimenti sono presenti anche nelle Additio del 1611, ma nel 1623 vengono ribadite con 
disposizioni più precise (Cfr.: APPENDICE IV e APPENDICE V) 
26 STELLA 1635, p. 31 
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questo caso la definizione privati oratorij non è da intendersi relativa agli oratori 

domestici, bensì agli oratori pubblici, di proprietà però privata. A sostenere questa 

interpretazione è la differente definizione che viene usata nella frase successiva con la 

quale si identificano gli oratori domestici come privatis ecclesijs quae habent ianuas 

privatas.  

Le disposizioni continuano ancora in modo ambiguo dichiarando che le chiese 

campestri debbano rimanere sempre chiuse ad eccezione degli orari di celebrazione e 

che, se bisognose di ristrutturazione, vengano restaurate. Viene inoltre dichiarato che,  

se non fosse possibile recuperare l’edificio esso potesse essere distrutto una volta 

chiesta e ottenuta la licenza da parte del vescovo27; se invece fossero rimaste delle 

mura abbandonate di un edificio sacro, viene stabilito di apporre una croce nel mezzo 

in  modo che il luogo sacro fosse comunque contrassegnato. 

Ancora una volta nasce il dubbio se per Ecclesiae Campestres, si possa intendere 

oratori pubblici, ma considerando che anche Michele Priuli nel 1583 si riferisce agli 

oratori pubblici apostrofandoli come chiese di campagna, possiamo considerare valido 

il sinonimo anche nel caso di queste disposizioni vescovili. 

Nel 1667 venne pubblicato il Sinodo del vescovo Giuseppe Civran ( 1660-1679), il quale 

sebbene con aggiunte e altre disposizioni, abbraccia in gran parte il lavoro fatto dal suo 

predecessore Bragadin, confermandolo in quasi ogni parte delle costituzioni sinodali. 

Per quanto concerne l’argomento oratori, anche  il vescovo Civran lo affronta nella 

quarta sezione al primo capitolo, dedicato all’architettura ecclesiastica. Seppur con 

altre parole egli ribadisce il concetto che lega la definizione di oratorio pubblico con la 

sua  accessibilità  dalla pubblica strada e ordina che questi siano restaurati attraverso 

le risorse degli stessi proprietari. Come Bragadin, egli dispone che le chiese campestri, 

se non potevano essere ristrutturate, siano demolite, previa licenza, e  sia apposta una 

croce sul luogo in cui si ergeva l’architettura sacra. 

A fine secolo fu la volta del vescovo Rubini (1684-1702) che nel 1689 redasse una 

costituzione nuova e innovativa. Egli infatti riduce a quattro materie le parti della 

                                                             
27 Per un esempio concreto dell’applicazione di questa disposizione si veda al cap. 4 del presente studio 
la questione riguardante la possibile distruzione del primo Oratorio Porto. 



36 
 

trattazione: fede, sacramenti, clero e luoghi sacri. La cosa che maggiormente 

sorprende è constatare che il capitolo dedicato agli oratori sia inserito nella terza parte 

e non in quella dedicata all’architettura delle chiese, dei cimiteri e degli ospedali. In 

realtà, nonostante le innovazioni apportate, per la parte dedicata agli oratori Rubini 

non fece altro che riprendere di pari passo tutti i cinque  punti scritti nell’ormai 

lontano 1566 da Michele Priuli (APPENDICE VII). Rispolverando i dettami delle prime 

costituzioni sinodali vicentine in materia di oratori, il vescovo Rubini confermò che 

quella di metà XVI secolo si rivelava essere la trattazione più organica e completa edita 

sino ad allora, perciò degna di essere ripresa in considerazione. 

Seguendo l’ordine cronologico dei vescovi e delle adunanze sinodali, il successivo 

Sinodo indetto dopo il 1689 fu su iniziativa di Sebastiano Venier (1702-1738) nel 1703. 

A questo collegio non fece seguito nessuna pubblicazione, ma gli atti rimangono 

conservati all’archivio diocesano di Vicenza28; tuttavia questo del 1703 non fu l’unico 

Sinodo promosso dal vescovo Venier, anzi fu solo il primo di tre che egli convocò.  

L’adunanza del 1718 portò alle stampe anche le conseguenti costituzioni, che però si 

rivelano essere solamente un compendio di aggiunte al sinodo di Rubini del 1689. Per 

quanto riguarda la parte dedicata all’architettura sacra egli non menziona alcuna 

modifica o aggiunta rispetto a quanto scritto dal predecessore nel secolo precedente. 

Lo stesso Venier fece seguire dieci anni più tardi, nel 1728, un’altra adunanza che però 

rimase inedita e non comportò modifiche riguardanti lo statuto degli oratori.29 

Il Settecento si conferma per la Diocesi di Vicenza un secolo meno propositivo e meno 

fertile dal punto di vista giuridico, tanto da presentare il successivo Sinodo soltanto nel 

1780 per volontà del vescovo Alvise Maria Gabrieli. Questi, oltre ad essere il primo a 

convocare un collegio sinodale dopo gli sforzi di inizio secolo di Venier, si limitò a 

ristampare letteralmente il Sinodo di Rubini del 1689 con le aggiunte del Venier, non 

presentando nessuna modifica, anzi stampando anche lo stesso frontespizio, senza 

menzionare il suo stesso nome30. 

                                                             
28 ADVi, Sinodi Diocesani, b. 2/0591 Atti ( 1666; 1689; 1703; 1718; 1728) 
29 ADVi, Sinodi Diocesani, b. 2/0591 Atti ( 1666; 1689; 1703; 1718; 1728) 
30 MAGRINI 1863, pp. 57-58 
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Con questa semplice ristampa di fine secolo si può concludere la summa della storia 

sinodale vicentina e vi si può trarre la conclusione che nel Settecento la forza giuridica 

dell’Istituto sinodale andò progressivamente indebolendosi. Si riconfermarono, al 

contrario, le norme emanate dai Vescovi nei primi Sinodi e piuttosto di percorrere la 

strada dell’ innovazione si preferì confermare i predecessori, in virtù dell’auctoritas che 

pervadeva le loro figure e le norme che per primi emanarono. 

Si pone come limite il Sinodo Gabrieli del 1780 in quanto la ricerca si conclude con la 

fine della Repubblica di Venezia e, avendo come termine ultimo il 1797, sarebbe privo 

di senso considerare anche la successive Costituzioni, visto che rimasero in vigore gli 

atti disciplinari di Gabrieli  sino al 1863.31 

In materia di oratori, infine, quello che emerge è un quadro piuttosto coerente nei 

secoli che si limita a ribadire in tono quasi ossessivo e perentorio  poche, ma vincolanti 

norme. 

Tra esse la caratteristica più qualificante che definisce la connotazione pubblica di un 

oratorio è sicuramente l’affaccio su una via comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31  MAGRIN 1863, p. 18  
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2.3 PRASSI PER LA COSTRUZIONE  DI UN ORATORIO  

 

La storia di un oratorio pubblico iniziava con la duplice richiesta di supplica all’autorità 

civile e religiosa. Si nota una diversa tendenza nella prassi della supplica che vede 

evolvere il meccanismo della richiesta durante il XVII secolo per trovare una forma 

consolidata verso la fine dello stesso. Inizialmente, per gran parte del Seicento, le 

suppliche per richiedere l’edificazione di un oratorio venivano rivolte in prima istanza 

al potere religioso e solo dopo averne ottenuta l’amministrazione dei sacramenti, il 

committente si rivolgeva al potere secolare.32 Verso la fine del secolo si incominciò, 

invece, a presentare le due richieste in contemporanea alle autorità competenti; 

questo conferma lo stabilirsi di una vera e propria prassi giuridica e dimostra il 

tentativo di trovare un punto d’equilibrio, un modus operandi, da parte dei due poteri, 

dopo gli squilibri apportati dalla legge del 1603.33 L’equilibrio risultava comunque 

instabile e a dimostrarlo è la mole dell’ attività dei consultori in iure che tentavano di 

redimere le tensioni appellandosi alle sottigliezze del diritto. 34  

Per la diocesi di Vicenza il placet dell’autorità politica veniva concesso dal podestà, il 

quale si limitava a trasmettere alla dominante le suppliche della propria comunità e ad 

attendere il verdetto dei consultori. Affinché la Repubblica concedesse la licenza essa 

doveva essere bene informata sulle caratteristiche dell’erigenda chiesetta, in modo 

tale che l’ultima parola fosse la sua e non quella del potere religioso, in virtù della 

legge del 1603.35 Anche per l’ oratorio Franceschini di Lisiera, di cui esiste un esaustivo 

                                                             
32 Si veda a tal proposito il cap. 4 del presente studio, in particolare la complessa questione legata 
all’apertura dell’Oratorio Capra. Per questo oratorio il committente si rivolse prima alla Curia e, in 
seguito alla risposta negativa del vescovo, la famiglia richiedente si appellò al Doge dal quale ottenne la 
licenza. Questo specifico caso conferma quanto affermato ai paragrafi precedenti: l’erezione di 
un’architettura sacra costituiva un terreno comune, e di tensione, tra le competenze del potere 
temporale e quello ecclesiastico. In questo conflitto di competenze il lavoro dei consultori in iure 
permetteva di trovare un equilibrio. E’ proprio grazie alle indagini dei consultori che il Maggior Consiglio 
deliberò positivamente a favore dell’oratorio Capra. 
33 PAVANETTO 1998-1999, p. 65 
34 A tale proposito si rimanda  alla tesi di Lara Pavanetto che riporta un’esaustiva analisi dell’attività dei 
consultori in iure in merito alle delicate questioni che sottostavano all’erezione di un edificio sacro.  
35 Cfr:PAVANETTO 1998-1999, p. 66 e pp. 95-100 del presente studio 
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approfondimento36, la concessione da parte del podestà di Vicenza Aloysius Mocenigo 

avvenne solo dopo che i Consultori in iure espressero un parere positivo: «Ben giusti 

compariscono anche per l’ora lette informazioni de’ Consultori in jure li motivi per cui 

viene umilmente implorata da Girolamo Franceschini la facoltà di poter costruire sul 

proprio fondo nella villa di Quinto Territorio vicentino un pubblico oratorio».37   Se la 

licenza da parte del potere secolare veniva garantita dalle sentenze dei consultori, il 

consenso vescovile era vincolato dal sopralluogo eseguito dal vicario foraneo per 

ordine della curia stessa. L’istanza presentata al vescovo dal committente veniva presa 

in esame dal vicario generale il quale incaricava a sua volta il vicario foraneo più vicino 

a compiere una visita di persona al sito prestabilito. Questi doveva far rapporto alla 

sede vescovile, in virtù delle disposizioni sinodali, sul luogo prescelto per la 

costruzione, sulla distanza dalla chiesa parrocchiale e dalle strutture ad uso domestico; 

il vicario doveva pertanto accertarsi che tutte le disposizioni imposte dalle vigenti 

costituzioni fossero rispettate e spesso, come nel caso della documentazione per 

l’oratorio Fraceschini, veniva richiesto un disegno «in foglio a parte»38.  

Anche per l’erezione dell’oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova, voluto da 

Eleonora Pizzocaro, figlia ed erede dell’architetto Antonio Pizzocaro39, vi è riportato in 

allegato il disegno dello stesso (FIGG. 3-4). Seguendo la documentazione completa 

conservata nell’Archivio diocesano di Vicenza, possiamo avere un esempio della  prassi  

che veniva seguita per la costruzione di un oratorio pubblico. 

La signora Eleonora Pizzocaro supplicò il vescovo Sebastiano Venier in data 29 maggio 

1714 per la costruzione di un oratorio «non tanto per mia particolar divozione quasi 

                                                             
36 Per lo studio dei documenti e della prassi che hanno preceduto la costruzione dell’Oratorio 

Farnceschini si veda l’interessante contributo di Giovanni Brutto Documenti per la storia dell’oratorio 
Franceschini in Lisiera, Bolzano Vicentino 1993 
37 BRUTTO 1990, p. 25 
38 Id., p. 35 
39 Molto interessante risulta l’attività architettonica di Antonio Pizzocaro nell’ambito degli oratori, sia 
semipubblici che di villa, cosa che fa supporre a Trevisan che la committente Eleonora Pizzocaro 
disponesse di un progetto del padre sia per l’oratorio dedicato a Sant’ Antonio in Montecchio Maggiore, 
come per l’altro promosso sempre dalla medesima in località Saviabona a Vicenza. Questo oratorio, 
dedicato a Santa Maria del Rosario è stato voluto nelle ultime volontà testamentarie dalla madre di 
Eleonora, consorte dell’architetto Pizzocaro e anche Puppi sostiene che Eleonora, esecutrice delle 
volontà della madre, quindi committente dell’oratorio fosse in possesso di un progetto dell’illustre 
genitore ( Cfr: TREVISAN 2009 e PUPPI 1969).  
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anco per mio maggior commodo», da erigere nei suoi possedimenti di Montecchio 

Maggiore.40 In questo caso la richiesta da parte della committente non presentava una 

vera e propria problematica tale da giustificare l’erezione di una chiesetta. La Signora 

Pizzocaro denunciava semplicemente la distanza della sua abitazione dalla chiesa 

parrocchiale e, avvalendosi della sua «età settuagenaria», chiedeva di poter erigere un 

oratorio «lontano da gli usi domestici, sopra la publica strada col dovuto decoro alla 

casa di Dio».41 La supplica, come prevedeva la prassi, continua con la specificazione 

della dote e il rispetto per le norme sinodali: « Come anco provvista di dote per la sua 

manutenzione e riparazione e provvigione di sacre supellettili e senza alcun 

immaginabile pregiudizio della chiesa parrocchiale, anzi con espressa riserva delle 

raggioni della medesima et a norma delle Sacre Sinodali Costituzioni».42 Ormai, a inizio 

Settecento, si era stabilita una pratica codificata nella formulazione della supplica che 

prevedeva l’enunciazione della causa che spingeva il richiedente ad edificare la 

chiesetta, la specificazione della dote, la descrizione del luogo prescelto e la 

dichiarazione di non arrecare danni alla chiesa parrocchiale nel rispetto delle norme 

sinodali.  

Ricevuta la richiesta, il giorno medesimo il vescovo incaricava il vicario foraneo di 

Montebello a recarsi sul posto «per aver sicura notizia di quanto è necessario sapere 

prima di conceder tal facoltà».43 In questa lettera si parla di un «disegno del sito», ma 

è difficile capire se questo fosse già stato fornito al vicario foraneo o se, più 

probabilmente, egli dovesse fornirlo dopo il sopralluogo. Nella documentazione 

d’archivio ci è pervenuto un disegno dell’oratorio. Come propone Trevisan, che ha 

studiato in modo approfondito l’oratorio in questione, si tratta probabilmente di un 

abbozzo, e non di un progetto, che veniva allegato alla relazione del sopralluogo per 

dare un’idea generale, a chi avrebbe dovuto concedere la licenza, delle forme 

                                                             
40 ADVi, Stato delle Chiese, San Pietro di Montecchio Maggiore, b. 265 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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dell’erigenda chiesetta.44 Sembra quindi lecito supporre si trattasse del disegno 

allegato dallo stesso vicario di Montebello alla lettera, datata 10 giugno 1714 che seguì 

il sopralluogo. Nel documento, infatti, il vicario scrive «sarà fabbricata detta chiesa nel 

sito che raprisinta il disegno con la porta supra la pubblica stradda, e totalmente 

sigrigata e riparata e lontana da ogni uso domestico, anzi in qualche distanza dalla 

habitazione».45 La rappresentazione grafica conferma le parole del vicario 

evidenziando in modo particolare la posizione dell’oratorio rispetto alla strada 

pubblica. 

Non trovando alcun impedimento, il 18 giugno 1714 la sede episcopale concesse la 

facoltà di poter costruire la chiesetta. 46 

L’erezione dell’architettura sacra tardò qualche anno perché con il testamento dettato 

dalla stessa committente nel luglio del 1715 veniva incaricato il suo erede di 

provvedere alla costruzione dello stesso in caso lei non vi fosse riuscita prima di 

morire.47 L’oratorio risultava però esistente nell’aprile del 1717, quando malata, 

dispose in un codicillo da lei dettato che vi si facesse celebrare una messa quotidiana.48  

Una volta che l’oratorio era stato eretto era compito del proprietario avvertire la curia 

vescovile della fine dei lavori affinché fosse disposto un altro sopralluogo; molto 

spesso la documentazione archivistica si ferma alla licenza concessa dal vescovo, ma 

nel caso dell’oratorio della famiglia Franceschini è conosciuto il seguito della vicenda49.  

Il vescovo Gabrieli rilasciava la licenza per la costruzione dell’oratorio il 7 maggio 1781 

con l’ordine di far benedire la prima pietra al vicario foraneo di San Pietro in Gù;50 

nell’estate dell’anno seguente la chiesetta  doveva essere conclusa visto che la curia, 

informata della fine dei lavori, delegava il medesimo vicario foraneo di «portarsi 

personalmente a visitare in Nostro nome esso Oratorio, osservando, se sia riuscito 

                                                             
44 Per un’approfondimento sull’oratorio di Sant’Antonio e una sua trattazione all’interno del corpus 
architettonico di Pizzoccaro si veda TREVISAN 2009 
45 ADVi, Stato delle Chiese, San Pietro di Montecchio Maggiore, b. 265 
46 Ibid.  
47 TREVISAN 2009, p.101 
48 Id., p. 102 
49 ADVi, Stato delle Chiese, Quinto Vicentino, b. 201 
50 BRUTTO p. 39 
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giusto la solita prescritta forma, ornato e provisto d’Ecclesiastica Suppellettile 

necessaria per la celebrazione della santa Messa».51 

Il committente, nel frattempo, doveva dotare il sacro edificio al fine di ottenere 

l’apertura dell’oratorio e di potervi tenere delle sacre funzioni. Nel caso di 

Franceschini, il 9 agosto 1782,  scrisse di suo pugno l’atto con cui si impegnava per 

dieci ducati annui a sostenere le spese necessarie: « Costituisco io Sottoscrittoto per 

Dotte della mia chiesa eretta in Lisiera annui ducati dieci correnti, obbligando a ciò 

tutti i miei beni. In fede di che – Girolamo Franceschini».52 

Dopo la sottoscrizione di dote e la relazione del vicario foraneo sullo stato dei lavori 

eseguiti, il vescovo incaricava lo stesso vicario a benedire l’oratorio il 19 agosto 1782: 

«Aloysius &. Essendo stato d’ordine Nostro dal Molto Reverendo. D. Gio. Maria Larese 

Arciprete di S. Pietro Engù, e Vicario Nostro Foraneo da Noi specialmente delegato 

visitato l’Oratorio Pubblico che il Signor Girolamo Franceschini con le dovute licenze ha 

fatto costruire nella Villa di quinto, ed avendo riferito che il detto Oratorio è ridotto a 

perfezione con una sola porta su la strada pubblica, formato secondo le forme delle 

Sinodali Costituzioni, e dotato di competente Dote, come appare da Costituto Nostro 

in atti di questa Curia sotto il dì 9 agosto corrente, al quale concediamo licenza del 

suddetto Molto Reverendo Arciprete e vicario Nostro Foraneo quale deleghiamo […] 

che a requisizione del suddetto Signor Girolamo Franceschini  possa benedire esso 

nuovo Oratorio secondo le forme del Rituale Romano con facoltà del suddetto Sig.r 

Franceschini di poter seguita la ditta Benedizione far celebrare la Santa Messa nello 

stesso Oratorio da qualunque Sacerdote avesse da questa Curia la facoltà di celebrare, 

eccettuati però li giorni di Pasqua di Rissurezione, Pentecoste, Natale di N.S., Epifania, 

ed altri più solenni dell’anno, né quali proibiamo a qualunque Sacerdote d’ivi celebrare 

sotto pena di sospensione ipso facto l’assoluzione della quale riserviamo a Noi, e 

Successori Nostri, intendendo anco che nelli giorni festivi non s’abbia a celebrare, se 

non dopo la Messa Par.le, o almeno che non s’habbi a suonare la campanella sotto la 

                                                             
51 ADVi, Stato delle chiese, Quinto Vicentino, b. 201 
52 Ibid. 
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stessa pena e tutto questo senza alcun pregiudizio de’ Diritti Parocchiali e salve le 

Costituzioni Sinodali […]»53 

Questo documento risulta fondamentale in quanto riassume i passaggi più importanti 

della prassi appena analizzata e chiarisce i criteri secondo cui le norme sinodali e le 

norme canoniche venivano applicate nel concreto, per tali motivi ho ritenuto 

opportuno riportare quasi interamente il documento.  

In poche parole sono riassunte le prerogative per ottenere la licenza, ossia la dote e la 

forma architettonica rispondente alle norme sinodali, inoltre specifica chi potesse 

celebrare nell’oratorio, quali funzioni fossero vietate e quando si potesse suonare la 

campanella nel rispetto dei diritti parrocchiali.  

La completa documentazione che ci è pervenuta sull’ Oratorio Franceschini ci permette 

di capire le dinamiche e le tempistiche previste per la costruzione di una chiesetta in 

una proprietà di campagna, facendo emergere un iter burocratico ormai 

standardizzato.  

Per concludere le vicende dell’oratorio Franceschini, si aggiungeranno solamente le 

informazioni riguardanti la titolazione della chiesetta. Si sarà notato che dalla 

documentazione presa in esame fin’ora non emerge il santo titolare dell’oratorio, cosa 

invece necessaria per la benedizione dello stesso. Solo con la visita pastorale di Mons. 

Marco Pietro Zaguri, avvenuta il 12 settembre del 179554, si legge che la chiesetta era 

titolata al Santo Nome di Gesù Cristo. Vi è inoltre annotato che la campanella era stata 

benedetta, la sacrestia dotata di abbondante e bella suppellettile e che l’oratorio 

presentava all’interno un unico altare di pietra, come comandavano le norme sinodali 

che non ammettevano altari mobili. 

Non essendovi decreti allegati dal vescovo si può dedurre che al tempo della visita 

pastorale l’oratorio fosse stato trovato in perfetto ordine e completamente  rispettoso 

delle norme sinodali.  

 

 

                                                             
53 Ibid. 
54 ADVi, Visite Pastorali, Marco Pietro Zaguri (1787-1795), b. 20/0572, Lisiera  
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3. CENSIMENTO DEGLI ORATORI PUBBLICI NELLA 

DIOCESI DI VICENZA TRA ‘600 E ‘700 

 

 

3.1 METODOLGIA DELLA RICERCA 

 

La base documentaria sulla quale è fondato questo censimento degli oratori pubblici 

della diocesi vicentina è costituita da tre visite pastorali che coprono i secoli XVII e 

XVIII, le quali sono state scelte in base al loro grado di completezza. 

Tali visite pastorali risultano però molto diverse tra loro e anche lo spazio geografico 

coperto non sempre coincide.  

La più esaustiva è sicuramente quella effettuata dal vescovo Antonio Marino Priuli tra 

il 1739 e il 1748 che esamina tutte le 199 parrocchie allora esistenti. Il lavoro è iniziato, 

dunque, dallo studio di quest’ultima visita pastorale che, verificando la situazione 

ecclesiastica di metà Settecento, si prestava ad essere il punto di partenza ideale per 

proseguire la ricerca nei due versi opposti in linea temporale.  

Conclusa questa prima raccolta di dati, la ricerca si è concentrata sulla visita pastorale, 

del vescovo Marco Pietro Zaguri, compiuta tra il 1787 e il 1795, proprio sullo scorcio 

della fine della Repubblica Veneta, limite temporale prefisso come chiusura del 

presente censimento. La scelta di analizzare questa seconda visita è stata dettata più 

da ragioni di tipo cronologico che dalla copertura geografica della stessa. Il documento 

si è rivelato essere il più lacunoso fra i tre, essendo carente di molte parrocchie, lacuna 

che si è cercato di colmare nell’ultima fase della ricerca. 

L’ultima visita pastorale presa in esame è stata la più lontana nel tempo, ossia quella 

eseguita dal vescovo Giuseppe Civran tra il 1663 e il 1676. 

Per rendere il censimento uno studio completo  e più fruibile si è  cercata l’attuale 

esistenza o meno di ciascun oratorio, ponendo attenzione in modo particolare 

all’ubicazione in rapporto alla villa o alla casa padronale a cui apparteneva. 

Quest’ultima fase della ricerca è stata guidata da due volumi essenziali : il catalogo 
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delle Ville della Provincia di Vicenza di Donata Battilotti e una pubblicazione curata 

dalla Diocesi di Vicenza che presenta la situazione odierna di tutte le parrocchie. 

Queste due fonti bibliografiche forniscono un quadro generale del  territorio a cui è 

stato necessario affiancare pubblicazioni specifiche  delle parrocchie che 

permettessero di verificare l’esistenza degli oratori censiti. 

Tutto il lavoro di ricerca è stato sostenuto da una bibliografia, fortunatamente ricca, 

sulla storia della diocesi vicentina, indispensabile per capire la formazione e 

l’evoluzione delle circoscrizioni ecclesiastiche.  

Opera sicuramente fondamentale è l’enciclopedica Storia del territorio vicentino, 

scritta dallo  studioso Gaetano Maccà e pubblicata nel 1810. Presentando in modo 

dettagliato un panorama della terra vicentina  di inizio Ottocento,  può essere  ritenuto 

la fonte più attendibile e vicina al periodo preso in esame da questo censimento.  

Altro punto di riferimento essenziale è la più recente opera di Giovanni Mantese 

Memorie storiche della chiesa vicentina, che ha permesso di completare il quadro 

storico sulla situazione della diocesi e di guidare la lettura dell’ingente studio del 

Maccà.  

I dati archivistici e bibliografici sono stati infine raccolti in una tabella riassuntiva  che 

segue l’ordine alfabetico delle parrocchie.  E’ suddivisa in nove campi:  

1- numero progressivo degli oratori 

2- parrocchia di appartenenza 

3- Visita Pastorale Civran 

4- Visita pastorale Priuli 

5- Visita pastorale Zaguri 

6- nome dei proprietari 

7- dedicazione degli oratori 

8- descrizione ed eventuali decreti 

9- esistenza e ubicazione con eventuali notizie storiche  
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La “X” presente nei campi 3, 4 e 5 indica  che l’oratorio è stato visitato dal vescovo.  

Con la dicitura “decreti” si informa che vi sono dei provvedimenti riguardanti lo stato e 

il decoro dell’edificio sacro sulla base del rispetto delle norme sinodali.  

I numeri 1, 2 e 3 del sesto campo riguardano la successione di proprietà; quelli del 

settimo campo la dedicazione al santo, che in alcuni casi cambia; quelli dell’ottavo 

campo la descrizione riguardante ciascuna visita. 

Nello specifico, il numero 1  si riferisce alla Visita pastorale del vescovo Civran ( 1663-

1676); il numero 2 a quella del Priuli (1740-1749), il numero 3 a quella dello Zaguri 

(1787-1795).  

Sono riportate, pertanto, notizie relative al numero di altari, alla presenza o meno di 

sepolture, del campanile e della sacrestia nonché di  opere artistiche presenti.  

Non sempre i campi riguardanti la proprità, la dedicazione e la descrizione sono 

completi, soprattutto per quanto riguarda la Visita del vescovo Zaguri. Per tanti oratori 

non è presente la relazione vera e propria della visita pastorale, ma si trovano 

solamente i decreti stabiliti dal vescovo. 
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3. 2 CENSIMENTO  

 

 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

1 
 

Agugliaro 
 X  X  

2- Giovanni Battista 
Pigafetta 
3- Fam. Pigafetta 

2- San Bartolomeo 
3- San Bartolomeo  

2- un altare di marmo, sacrestia, 
campanile 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile con due campane 

ESISTENTE 
Villa Pigafetta , Selvatico Estense, 
Di Zacco, Di Sambonifacio, Trolio, 
Bressan1 

2 Agugliaro  X  X  

 
2- Giovanni Battista 
Fracanzan 
3- Giovanni Battista 
e fratelli Fracanzan 

2- Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare di pietra, sacrestia,  
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 

NON PIU’ ESISTENTE2 

3 Agugliaro X X   

1- Fam. Saraceno e 
Paolo Querini 
2- Francesco Quinto, 
erede di Giulio 
Saraceno 
 

1- San Bernardino 
2- San Bernardino 

 
1- un altare con pala rappresentante i 
santi Cecilia, Francesco de Paola e 
Antonio di Padova, campanile con 
due campane 
2- un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Era l’oratorio della casa padronale, 
attualmente è un magazzino

3
 

 

                                                             
1 BATTILOTTI 2005, p. 5 
2 ANDRIOLO 1997, p. 43 
3 Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999,  p. 34 e ANDRIOLO 1997, p. 43 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

4 Agugliaro X X  X  

1- Fam. Malaspina 
2-Marchese Gabriele 
Malaspina 
3- Marchese Carlo 
Agostino Malaspina 

1-San Marco de 
Foiascleda 
2- San Marco 
3- San Marco, 
antica ecclesia de 
Foiascleda 

1- un altare, due porte, 
2- un altare di legno, campana sopra 
la porta maggiore   
3- un  altare di pietra, sacrestia 

ESISTENTE 
Oratorio  documentato  già nel XIII 
secolo come chiesa parrocchiale 
con beneficio proprio4 

5 Agugliaro X X   

1- Conti Caldogno 
2- Conte Giovanni 
Caldogno 
 

 
1- San Gaetano 
2-San Gaetano 
 

1- un altare con  pala in cui sono 
rappresentati la  Vergine e San 
Gaetano, campanile 
2- altare, una campana 

NON PIU’ ESISTENTE5 

6 Albettone X X   

1- Conti Marco e 
fratelli  de Salvi 
2- Fam. Marola ed 
eredi 

1- Santi Filippo e 
Giacomo 
2-Santi Filippo e 
Giacomo 
 

1- un altare con pala in cui sono 
rappresentati la Beata Vergine e i 
Santi titolari, una campana 
2- sepolture, un altare,  sacrestia, 
campanile; si ordina di chiudere la 
seconda porta che dalla sacrestia 
portava alla via pubblica 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Campiglia, 
Gonzaga, Mazzucchelli, Salvi, Negri 
de Salvi, Negri de Salvi Reina, 
Michelazzo. L’oratorio 
apparteneva originariamente 
all’omonimo ospedale.6 

7 Albettone X X  
1- Fam. Ranieri 
2- Bernardino e 
Francesco Ranieri 

1- San Michele 
Arcangelo 
2-San Michele 

1-  un altare 
2- un altare, sacrestia, una campana 

ESISTENTE7 

8 Albettone  X  
2- Marco Antonio 
Erizzo 

2- Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare di pietra, sacrestia, una 
campana 

ESISTENTE8 
Adiacente a Villa Pigafetta- 
Ceretta; ora è adibito a magazzino 

                                                             
4 Ibid. 
5 ANDRIOLO 1997, p. 43 
6  La Diocesi di Vicenza 1999, pp. 35-36  
7 Ibid. 
8 BATTILOTTI 2005 p. 10   
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

9 Albettone  X  
2- Marchese 
Manfredo Repeta 

2- San Giovanni 
Battista 

2- sepolture, un altare, sacrestia 
ESISTENTE9 
Adiacente a Villa Prosdocimi, Iskon 
srl, detta “Giustina” 

10 Alonte  X  X decreti 

2- Leonardo Marzari 
erede Trissino 
3- Elisabetta Marzari 
Revese 

2- Santa Savina 
3- Santa Savina 

2- un altare lapideo, statue 
rappresentanti la Vergine, Santa 
Savina Trissino e Sant’Antonio di 
Padova ,una  campana 
 

ESISTENTE10 
Oratorio di casa padronale Trissino 
costruito nel 1717 

11 Alonte X X  X decreti 

1- Conte Antonio 
Maria Trissino 
2- Eredi fam. Proti 
3- Eredi fam. Proti 

1- Santa Maria 
della Rasa 
2- Santa Maria 
della Rasa 
3- Santa Maria 
della Rasa 

1- un altare, piccola torre 
campanaria, sacrestia 
2- un altare ligneo, sacrestia 
3- solo decreti 
  

ESISTENTE,  
rimangono parti di muri 
perimetrali adiacenti a Casa Proti. 
Chiesetta esistente già dalla metà 
del secolo XIV, costruita da 
Tomaso Proti11 

12 Altavilla   X  
3- Girolamo 
Morsoletto 

3- Natività di  
Beata Maria 
Vergine 

3- un altare di pietra, sacrestia, una 
campana 

ESISTENTE 
Adiacente alla casa padronale12 

13 Altavilla  X X decreti 

2- Conti Marino e 
fratelli Vivaro e 
nipoti Valmarana 
3- Conti Prospero, 
Stefano e Leonardo  
Valmarana 

2- Natività di  
Beata Maria 
Vergine di 
Tavernelle 
3- Natività di  
Beata Maria 
Vergine 

2- un altare di pietra, confessionali, 
sacrestia, campanile 
3- un altare di pietra, due 
confessionali 

ESISTENTE13 
 

                                                             
9 Id., p. 11 
10 Cfr: POVOLO 2013, p. 182 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 38 
11 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 38 
12 Id., p. 39 
13 Id., p. 511 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

14 Altavilla   X  
3- Conte Giovanni 
Battista Salvi 

3- Beata Maria 
Vergine del Rosario 

3- un altare di pietra, sacrestia, una  
campana 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Lorenzoni, Savi, 
Saccardo, Chiarello, Bassani, 
Fracasso, Braga14 

15 Altavilla  X  
2- Conte Giovanni 
Francesco Arigoni 

2- San Carlo 
2- un altare di legno con pala, 
campanile 

NON PIU’ ESISTENTE 

16 Altissimo  X  2-  Antonio Disconzi 2-  San Macario 
2-  tre altari, campanile con una 
campana, sacrestia 

ESISTENTE 
Ubicato su di un promontorio, la 
chiesetta, di antica origine,  fu 
ricostruita da Giovanni Maria 
Antoniazzo, nel 1657 e dotata di 
beneficio. Divenne parrocchiale nel 
196215 

17 
Ancignano di 

Sandrigo 
X    

1- Conti Ascanio e 
fratelli Chiericati 

1- San Marco 1- tre altari, sacrestia, campanile 

NON PIU’ ESISTENTE16 
Compare nelle visite pastorali del 
XVI secolo come chiesa 
parrocchiale, passò poi sotto il 
patronato della fam. Chiericati 
perché dentro i confini dei suoi 
possedimenti. Restaurata da 
Scipione Chiericati nel 1750 

18 Angarano  X  2- Nobili Angaran 
2- Beata Maria 
Vergine dei Prati 

2- un altare, sacrestia, campanile NON PIU’ ESISTENTE17 

                                                             
14 BATTILOTTI 2005, p. 14 
15Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 85 e NORI 1893 pp. 50-56 
16 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 44 
17 REATO, DALLA MASSARA 1981, p. 105 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

19 Angarano  X X  
 
2-  Signori Roberti 
3- Conti Roberti  

 2- Beata Maria 
Vergine 
3- Beata Maria 
Vergine o Santa 
Maria Maddalena 

2- un altare, sacrestia, campanile  
3- un altare di pietra, sacrestia, una 
campana ESISTENTE18 

20 Angarano X  X  
1- Conti Gradenigo 
2- Nobili Gradenigo 
 

1- Santa Maria 
Maddalena 
2- Santa Maria 
Maddalena 

1- un altare 
2- un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE19 

21 Angarano   X decreti 3- Famiglia Fava 3- San Donato 
3- due altari, pala dell’altare dedicato 
alla  Madonna di Loreto da restaurare 

ESISTENTE20 

22 Angarano X X X  

1- Conti Angaran  
2- Nobili Angaran 
3-Famiglia Angaran 
 

1- Beata Maria 
Vergine della Neve 
2- Beata Maria 
Vergine della Neve 
3- Beata Maria 
Vergine della Neve 
 

1- tre altari, sacrestia, torre  
campanaria con una campana 
2- tre altari, sacrestia, confessionali, 
campanile 
3- un altare, sacrestia, due campane 

ESISTENTE 
Restaurata e ampliata nel 1955; 
ora è parrocchiale21 

                                                             
18 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 455 
19 Ibid. 
20REATO, DALLA MASSARA 1981, pp. 107-120 
21 La Diocesi di Vicenza 1999,  p.232 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

23 Angarano   X  
3- Eredi di 
Baldassarre Marinoni 

3- San Giovanni 
Nepomuceno 

3- un altare di pietra, sacrestia, una  
campana 

ESISTENTE22 

24 Arcugnano   X decreti 3- Signori Lanzi 3- Santa Teresa  
ESISTENTE23 
Oratorio di casa padronale 

25 Arcugnano  X X  decreti 
2- Signori Dall’Ava 
3- Eredi Dall’Ava 

2- San Pietro 
3- San Pietro 
Apostolo 

2- Un altare lapideo, sacrestia, una  
campana 

ESISTENTE 
Oratorio di casa padronale24 

26 Arcugnano  X X decreti 
2- Francesco Franco 
3- Conte Fabrizio 
Franco 

2- San Girolamo 
3- San Girolamo 

2- Altare ligneo, sacrestia, 
campanella  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Franco25 

27 Arcugnano  X X decreti 
2- Fratelli Angaran 
 3- Conti Francesco e 
Leonardo Angaran 

2- San Francesco 
3- San Francesco 

2- Un altare lapideo, sacrestia,una  
campanella  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Angaran, oggi 
dedicato a Santa Maria 
Addolorata26 

28 Arcugnano   X decreti 
3- Giovanni Battista 
Riba 

3- Santissima Croce  

ESISTENTE 
Chiesetta costruita nel primo ‘400, 
incorporata a Villa Tornieri, 
Rambaldo, Calvi, Nordera. 
Apparteneva alla Compagnia della 
Croce27 

                                                             
22 Cfr.: REATO, DALLA MASSARA 1981, p. 105 e La Diocesi di Vicenza 1999 p. 232 
23La Diocesi di Vicenza 1999, p. 50 
24Ibid. 
25 BATTILOTTI 2005, pp. 29-30 
26 La Diocesi di Vicenza 1999 p. 196 
27 Cfr: BATTILOTTI 2005, p. 34 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 50 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

29 Arcugnano  X  
2- Pompeo e 
Sebastiano Bornigni 

2- Beata Maria 
Vergine della Pace 

2- Un altare, sacrestia, campana 
ESISTENTE 
Adiacente a villa Bornigni, Monza, 
Vidi, Todescan, Gozzi28 

30 Arcugnano  X  
2- Adriana Aviano 
Castelli 

2-  Beata Maria 
Vergine dei Sette 
dolori 

2- Altare, sacrestia, una campanella  NON PIU’ ESISTENTE 

31 Arcugnano  X  
2- Giovanni 
Franceschini 

2- Beata Maria 
Vergine  

2-  un altare, sacrestia, una campana 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Franceschini, 
Priante, Anti Sola, Canera di 
Salasco29 

32 
Ancignano di 

Sandrigo 
  X decreti 3- Paolo Pittarini 3- Sacra Famiglia 

3- un altare di marmo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE30 

33 Arzignano  X  2- Fam. Serpe 
2- Beata Maria 
Vergine di Loreto 

2- un altare, sacrestia, campanile con 
una campana 

NON PIU’ ESISTENTE Era situata 
sulla strada per Vicenza e meta di 
pellegrinaggi31 
 

34 Arzignano  X  2- Girolamo Ziggiotti 
2- Annunciazione 
di Maria Vergine 

2- un altare, sacrestia, confessionale 
sospeso, campanile 

ESISTENTE 
Fa  parte della villa  Ziggiotti, 
Salviati32 

                                                             
28 BATTILOTTI 2005, p. 21 
29 Cfr.:BATTILOTTI 2005, pp. 27-28 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p. 50 
30 BASSAN 1990, p. 44 
31La Diocesi di Vicenza 1999, p. 217 
32Cfr.:BATTILOTTI 2005 pp. 38-39 e NORI 1980 p. 68 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

35 Asigliano X X X  

1-Nobile Vincenzo 
Querini 
2-  Vincenzo e fratelli 
Querini 
3-Angelo Querini 

1- San Giovanni 
Battista 
2-  San Giovanni 
Battista 
3- San Giovanni 
Battista 

1-  un altare con pala, 1 porta, 
sacrestia 
2- un altare, sacrestia, una campana 
3- un altare, sacrestia, oratorio non in 
buone condizioni 

NON PIU’ ESISTENTE 
Faceva parte di casa Querini33 

36 Asigliano X decreti X  X  

1- Leonardo 
Mocenigo 
2- Pietro e nipoti 
Mocenigo 
3- Pietro Mocenigo 

1- Madonna del 
Carmine 
2- Beata Maria 
Vergine del Monte 
Carmelo 
3- Madonna del 
Carmine 

1- tre altari, altare maggiore con pala 
dipinta dal Montagna raffigurante  
Giovanni Battista e San Gerolamo con  
la cornice antica, tetto rotto, 
sacrestia 
2- tre altari, sacrestia 
3- tre altari, sacrestia, campana 

NON PIU’ ESISTENTE 
Faceva parte di casa Mocenigo34 

37 
Baldaria di 

Cologna Veneta 
X X  

1- Eredi di Antonio 
Panciera 
2- Fam. Piovini 

1- Santi Pietro e 
Paolo 
2-  Santi Pietro e 
Paolo 
 

1- un altare e cimitero 
2- un altare con pala rappresentante 
la  Vergine tra i Santi Pietro e Paolo, 
sacrestia, una  campana 

ESISTENTE35 

                                                             
33 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 54 
34 Ibid. 
35 Id., p. 57 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
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    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

38 
Baldaria di 

Cologna Veneta 
 X  2- Fam. Zimella  2- San Bartolomeo 

2-  Un altare ligneo con pala 
rappresentate San Bartolomeo, 
campanile 

NON PIU’ ESISTENTE 

39 Barbarano  X X 

2- Conte Violante 
Godi 
3- Conte Violante 
Lodi Porto Pigafetta 

2- San Gaetano 
3- San Gaetano 

2- un altare con pala, campanile 
3- un altare di gesso 

ESISTENTE 
Accanto  a Villa Godi, Zuccato, 
Braschi, Ferretto, Chinotto, 
Marinoni, detta “Il Castello”36 

40 Barbarano  X  X 

2- Alvise 
Sangiantofetti 
3- Laurenzio 
Sangiantofetti 

2- Santissimo 
Redentore 
3- Santissimo 
Redentore 

2- un altare, campanile con una 
campana 
3- un altare lapideo, oratorio ha 
concessione della Via crucis, 
indulgenza plenaria  

ESISTENTE 
Adiacente al complesso di Villa 
Maltraverso, Molin, Sangiantofetti, 
Breganzato, Pedrina, Rigon37(fu 
adibito a  servizio religioso di 
contrada dopo il decadimento 
dell’oratorio di casa Traversi)38 

41 Barbarano  X  X  

2- Guido e fratelli 
 Bissari 
3- Gaetano Grandi 
 

2- Santa Maria 
Maddalena 
3- Santa Maria 
Maddalena 

2- un altare, campanile con una 
campana 
3- un altare lapideo, sacrestia, 
campana 
 

NON PIU’ ESISTENTE 
Demolito nel 180239 

42 Barbarano  X  X 
2- Valentino e 
Gaetano Piccoli 
3-  Angelo Piccoli 

2- Santi Francesco 
e Valentino 
3- Santi Francesco 
e Valentino 

2-un altare, campanile con una 
campana 
3- un altare, sacrestia,  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Piccoli, Pozza40 

                                                             
36 Cfr.:BATTILOTTI 2005 pp. 43-44 e REATO 1999, pp. 963-968 
37 Id., p. 46 
38Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 312 e REATO 1999, p. 1007 
39 REATO 1999, pp. 1019-1026 
40 Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 58 e REATO 1999, pp. 994-997 
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1- 
CIVRAN 
(1663-
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2- 
PRIULI 
(1739-
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3- 
ZAGURI 
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    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

43 Barbarano  X  X 
2- Gaetano Gaspari 
3- Ignazio Cappellari 

2- San Martino 
3- San Martino 

2- sepolcro,un  altare  sacrestia, 
campanile con una campana 
3- un altare lapideo, sepolture, 
grande immagine mariana appesa ad 
una parete laterale 

ESISTENTE 
Rasformata in un’abitazione, era 
una chiesa precedentemente 
annessa al convento dei frati 
minori.41 

44 Barbarano  X X 
2- Signori Barzisa 
3- Alessandro Barzisa 

2- San Cristoforo 
3- San Cristoforo 

2-  un altare, campanile con una 
campana 
3- un altare marmoreo, due 
campane, una sulla sommità della 
casa, l’altra sulla sommità 
dell’oratorio 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Marchesini, Rosa, 
Barzisa, Testa, Sinigaglia42 

45 Barbarano  X X 

2- Conte Zenobio 
Traverso e fratelli 
3- Conti Alessandro e 
fratelli Traverso 

2-  Santi Leonzio e 
Carpoforo 
3- Santi Leonzio e 
Carpoforo 

2- un altare, sacrestia, campanile 
3- un altare, sacrestia, confessionale, 
pavimento da restaurare 

NON PIU’ ESISTENTE 
L’oratorio di casa Traverso 
assolveva a servizio religioso per 
tutta la contrada fino alla 
costruzione di quello dedicato al 
Santissimo Redentore di casa 
Sangiantofetti43 

46 Barbarano   X 3- Famiglia Tassi 3- Santa Rosa 
3- un altare lapideo, sacrestia, una  
campana,  tetto da restaurare, in 
cattive  condizioni 

NON PIU’ ESISTENTE 

                                                             
41 Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 58 e REATO 1999, pp. 920-925 
42Cfr.: BATTILOTTI 2005 p. 42 e REATO 1999, pp. 1043-1047 
43 Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 312 e REATO 1999, pp. 1055-1057 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

47 Bassano X X   
1- Daniele Capra 
2- Signori Danieli 

1-  Santa Maria 
delle Grazie 
2- Santa Maria 
delle Grazie 

1- campanile con due campane, 
organo  
2- tre altari, sacrestia, confessionali, 
cimitero, campanile con tre campane 

ESISTENTE44 

48 Bassano  X  2- Fam. Rezzonico 
2- San Giovanni 
Battista 

2- un altare marmoreo, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
Incorporato ad una barchessa di 
Villa Baroncelli, Rezzonico, Baroni 
Semitecolo, Ospedale civile, 
Gasparini, Borella, detta Ca’ 
Rezzonico45 

49 Bassano  X  2- Fam. Cappello 
2- Beata Maria 
Vergine del Rosario 

2- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile, bisognoso di restauro 

NON PIU’ ESISTENTE 

50 Bassano  X   2- Signori Albertoni 
2- Santissimo 
Rosario 

2- un altare, sacrestia, campanile, 
tetto da restaurare 

NON PIU’ ESISTENTE 
Apparteneva  a Villa Rusconi46 

51 Bassano  X   
2- Pietro e fratelli 
Vittorelli 

2- Santo Giacomo 
Apostolo 

2- un altare marmoreo, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Antonibon, Fasoli, 
Frejlino, Brunetti-Volpato47 

52 Bassano  X  
 
 
 

2- Fam. Zambelli 
2- Concezione della 
Beata Maria 
Vergine 

2- un altare 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Zambelli, Molin, 
Giusti del Giardino, Bianchini 
D’Alberigo, Sammartini, Tolio48 

                                                             
44 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 440 
45 BATTILOTTI 2005, pp. 66-67 
46 Id., p. 48 
47id, p. 50 
48 Id., pp. 52-53 
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1- 
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(1663-
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    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

53 Bassano  X   
2- Paolo Antonio 
Bellegno 

2- Assunzione della 
Beata Maria 
Vergine 

2- Un altare 

DEMOLITO 
Faceva probabilmente parte di 
Villa Querini, Frizier, Bellegno, 
Erizzo, Barzizza, Azzalin, Luca. 
Sostituito da un tempietto eretto a 
metà ‘80049 

54 Bassano  X   
2- Giovanni Battista 
Fava 

2- Santa Maria 
della Mercede 

2- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE50 

55 
Bolzano 

Vicentino 
 X   2- Pietro Proti 2-  San Fermo 2-  un altare di pietra  

ESISTENTE 
Apparteneva all’Ospizio dei Proti51 

56 Bolzano Vicentino X  X  X decreti 

1-  Leonello 
Chiericati 
2- Conte Francesco 
Chiericati 
3- Giovanni e 
Leonello Chiericati 

1-  Santi Francesco 
e Antonio di 
Padova 
2- San Carlo 
3- Maria Vergine 
dei Sette dolori 

1- un altare 
2- un altare con effigi lapidee dei 
Santi Antonio di Padova,  Francesco e 
della Vergine dei sette dolori, 
sacrestia, campanile 
3- un altare, sacrestia, campana 

 
NON PIU’ESISTENTE,  
Potrebbe corrispondere a quello 
demolito di Villa Chiericati, Scola, 
Patella, Ramina, Pettinà-Rizzetto, 
detta “Ca’ Matte”? 52 

                                                             
49 BATTILOTTI 2005, pp. 51-52 
50 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 379 
51Id., p. 65 
52  BATTILOTTI 2005, p. 75 
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57 Bolzano Vicentino  X  X decreti 

2- Conti Carlo e 
fratelli Cogollo 
3-  Gaetano e 
Girolamo Cogollo 
 

2- Sant’Antonio di 
Padova 
3-  Sant’Antonio di 
Padova 

2-  un altare lapideo, sacrestia,una  
campana 
3-  un altare, sacrestia,una  campana 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Cogollo, Novello, 
Biasia-Marchioro53 

58 Bolzano Vicentino  X   
2-  Conte Girolamo 
Bissari 

2-  San Girolamo 2-  un altare lapideo, una campana 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Chiericati, Bissari, 
Revese, Testa, Altissimo, Marocco, 
Boschetti; all’interno spogliato di 
tutto54 

59 Bosco di Nanto  
 

X  
3- Conte Ludovico 
Salvi 

3- San Gaetano 
3- un altare lapideo, torre 
campanaria 

ESISTENTE 
Apparteneva a casa Salvi55 

60 Brendola  
 

X 3- Conti Gualdo 
3- Assunzione della 
Beata Maria 
Vergine 

 NON PIU’ ESISTENTE 

61 Brendola X X X  

1- Carlo Cavalcabò 
2- Carlo Ronzoni 
3- Fam. Battilana, 
eredi Ronzoni e 
Francesco Massari 

1- San Francesco 
2- San Francesco 
3- San  Valentino 

1-  una campanella; necessita di 
restauro e di nuova pala d’altare 
2-  un altare di legno, sacrestia da 
edificare, campanile 

NON PIU’ ESISTENTE 
faceva parte di casa Cavalcabò, 
Monza, Da Schio, Zaccaria, 
Vinante56 

                                                             
53 Cfr.:BATTILOTTI 2005, p. 76 e  La Diocesi di Vicenza 1999,, p. 65 
54  BATTILOTTI 2005, pp. 74-75  
55 Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999,  p. 68 e GASPARINI 1993, p. 50 
56 BATTILOTTI 2005, p. 108 
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    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

62 Brendola  

 

X 
3- Francesco 
Leonardi 

3- Sant’Antonio di 
Padova 

3- un altare lapideo; tetto e soffitto 
da restaurare 

NON PIU’ ESISTENTE57 

63 Brendola  
 

X 
3- Contessa Sabina 
Zorneri Arrigoni 

3- San Gaetano 3- un altare NON PIU’ ESISTENTE 

64 Brendola X X  X decreti 

1-  Nicola e 
Francesco 
Ferramosca 
2- Conte Nicola 
Ferramosca 
3- Cesare e Leonard 
o Ferramosca 
 

1-  Santi Nicolò e 
Francesco 
2- San Nicola 
3- San Niccolò 

1-  altare unico di pietra 
2-  altare unico di pietra, sacrestia, 
campanile NON PIU’ ESISTENTE 

Probabilmente era parte di Villa 
Ferramosca, Da Schio, Zanuso, 
Cantarella, Dal Monte, Volpato?58 

65 Brendola X X  X decreti 

1-  Fam. Aurificibus59 
2-  Paolo Bruto 
Revese 
3- Conti Girolamo, 
ottavio e fratelli 
Bruto-Revese 

1- Beata Maria 
Vergine 
2-  Beata Maria 
Vergine 
3- Annunciazione 
della Beata Maria 
Vergine 

1- un altare e campanella 
2- un altare di legno, sacrestia, 
campanile ESISTENTE 

 Addossato alla foresteria di Villa 
Revese, Porto, Brazzà, Cita, 
Fogaroli, Pagello

60
 

                                                             
57 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 71 
58 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p. 108 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 71 
59 Il cognome Aurifibus diviene Revese nel secolo successivo 
60  BATTILOTTI 2005, pp. 117-118 
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66 Brendola  X  X decreti 

2-  Conte Almerico 
Da Schio 
3- Conte Giovanni DA 
Schio 

2-  Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare di legno, sacrestia, 
campanile 

NON PIU’ ESISTENTE61 

67 Brendola  X  X decreti 

2- Cristoforo e 
fratelli Storato 
3-  Signori eredi 
Storato 

2- Sant’Antonio 
Abate 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

2-  altare unico di pietra, sacrestia, 
campanile 

NON PIU’ ESISTENTE62 

68 Brendola  X  X decreti 

2-  Conte Alvise 
Porto Barbaran  
3- Conti Porto 
Barbaran 

2-  Maria Vergine 
Assunta in Cielo  
3- Maria Vergine 
Assunta in Cielo 

2-  un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
Situato nella corte di Villa Valle, 
Porto Barbaran, Anselmi, Concato, 
Veronese, Martin63 

69 Brendola  X  X decreti 

2-  Contessa 
Maddalena Angaran 
Porto e Orazio e figli 
Porto 
3- Conti Giovanni 
Battista e Orazio 
Porto 

2-  San Rocco 
3- San Rocco 

2-  un altare ligneo, campanile e 
sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE64 

                                                             
61 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 71 
62 Ibid.  
63 BATTILOTTI 2005, p. 116 
64 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 71 
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70 Brendola X  X  X decreti 

1- Ospedale di San 
Vincenzo Martire 
2- Ospedale di San 
Vincenzo Martire 
3-  Fam.Anguissola 

 
1- San Vincenzo 
Martire 
2- San Vincenzo 
Martire 
3- San Vincenzo 
Martire 

 

NON PIU’ESISTENTE 
Faceva parte dell’omonimo 
ospedale, fu fondato dal notaio 
Vincenzo da Brendola nel 140865 

71 Brogliano  X  
2- Giovanni Battista 
Manin 

2- San Francesco di 
Sales e San Filippo 
Neri 

2- un altare ligneo, sacrestia, 
campanile  

ESISTENTE66 

72 Caldogno  X  X decreti 

2- Conte Lelio 
Ghellini 
3- Eredi del Conte 
Gellio Ghellini 

2- San Domenico 
3- San Domenico 

2- Un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
 Ora è dedicato a sant’Antonio di 
Padova 

67
 

 

73 Caldogno   X decreti 
3- Marchesini Franco 
e Manfredo 
Sossatelli 

3-  San Valentino  NON PIU’ ESISTENTE 

74 Caldogno X X   

1- Conti Giovanni 
Battista, Federico e 
fratelli Caldogno 
2- Giovanni battista 
Caldogno 

1- San Francesco 
2- San Francesco 

1- un altare, sacrestia, campanile con 
una campana  
2- un altare, sacrestia, campanile 

NON PIU’ESISTENTE 
Demolito nel XIX sec.68 
 

                                                             
65La Diocesi di Vicenza 1999, p. 71 
66 Id. p. 75 
67 BATTILOTTI 2005, p. 138 
68 Ibid. 
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75 Camisano  X X decreti 
2- Fam. Dal Fante, 
eredi Ciron 
3- Signor Ciron 

2- Sant’Andrea 
Apostolo 
3- Sant’Andrea 
Apostolo 

2- un altare con tela rappresentante 
la Vergine e S. Giuseppe, campanile 
con due campane , sacrestia 
3- un altare lapideo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Trasformato in abitazione69 

76 Camisano X  X   
1- Gasparo Thiene 
2- Vincenzo e fratelli 
Thiene 

1- San Gaetano 
2- San Gaetano 

2- Un altare 
ESISTENTE 
Trasformato in deposito 

77 Camisano X  X X  

1- Alvise Magrè 
2- Girolamo Anti 
3- Giovanni Battista 
Anti 

1- San Giuseppe e 
Sant’ Antonio 
2- San Giuseppe e 
Sant’ Antonio 
3- Sant’Antonio 

2- altare con pala, sacrestia, 
campanella 
3- un altare lapideo, sacrestia, 
campana 

NON PIU’ ESISTENTE Faceva parte 
della casa padronale Anti; 
demolito dopo la seconda guerra 
mondiale70 
 

78 Camisano  
 

X  
2- Contessa Anna 
Thiene 
3- Annibale Thiene 

2- San Salvatore 
3- San Salvatore 

2- un altare, sacrestia, campana 
3- un altare lapideo, sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE 
Si trovava in contrà Vanzo Nuovo; 
demolito nel 1970 

79 Camisano  X  X  
2- Conte Orazio 
Capra 

2- San Gaetano 
2- un altare, sacrestia, campanile con 
una campana 

ESISTENTE 
Adiacente alla foresteria di Villa 
Capra-Rigoni-Cestonaro 

80 Camisano X  X X  

1- Paolo Porto 
2- Orazio Porto 
3- Annibale Porto, 
Gabriele Capra e 
Annibale Thiene 

1- Sant’Antonio 
Abate 
2- Sant’Antonio 
Abate 
3- Sant’Antonio 
Abate 

2- un altare ligneo, sacrestia 
3- Sacrestia  

NON PIU’ ESISTENTE 
Si trovava in Contrà Vanzo 
Vecchio; demolito nel 1936 

                                                             
69 RANCAN 1993, p. 62 
70 La Diocesi di Vicenza 1999, p.83 
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81 Camisano  X decreti 

 

 
1- Eredi di Francesco 
Grimani 

1- Pietà 1- un altare, sospeso 
NON PIU’ ESISTENTE 
Era situato dentro la corte della 
proprietà 

82 Camisano  X   
2- Conte Almerico Da 
Schio e fratelli 

2- San Martino 2- Sacrestia, una  campanella  
NON PIU’ ESISTENTE 
Fatto costruire dal conte Valeriano 
Thiene nel 147271 

83 
Campiglia dei 

Berici 
X X   

1-  Sebastiano e 
Girolamo Pasini 
2-  Antonio Maria 
Caliari 

1- Santa Maria 
della Neve 
2-  Santa Maria 
della Neve 

1- due altari, altar maggiore con pala 
2- sepolture, tre altari (dedicati a 
Santa Maria della Neve, Santa  Maria 
Maddalena, Madonna di Loreto); 
altare maggiore con statue,  
sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Chiesetta costruita nel XV secolo72 

84 
Campotamaso di 

Valdagno 
X  X   

1- Fiorio Fioraso 
2- Giovanni Fioraso 

1-  San Giovanni 
Battista 
2- San Giovanni 
Battista 

1- un altare, sacrestia, vi è riportata 
tutta la dotazione della chiesa 
appena costruita dall’erede Fiorio 
esecutore delle volontà del 
testamento dello zio Fu Don Giovanni  
Battista Fioraso 
2- un altare  
 

ESISTENTE 
Ampliamente ricostruita e 
ampliata nel 1893; ora è la chiesa 
parrocchiale di Campotamaso73 

                                                             
71Id., p. 330 
72Id., 87 
73 Id.,  p. 92 
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85 Carmignano X  X  X decreti 
1- Giovanni Grimani 
2- Signori Grimani 
3- Niccolò Corner 

1- Sant’Anna 
2-  Sant’Anna 
3- Sant’Anna 

1- tre altari, sacrestia, campanile con 
campana 
2-  tre altari in legno, sacrestia, 
campanile 
3- tre altari, il maggiore in legno, gli 
altri in pietra, sacrestia, campana 

ESISTENTE 
Eretta nel 1492 per volontà 
testamentaria di G. A. Da Quinto 
nei possedimenti della  Villa in 
località Spessa74 

86 Carmignano X  X  X  

1- Conti Bissari 
2-  Giovanni Battista 
Calderari e dei conti 
Gualdi 
3-  Nobile Galeazzi e 
fratelli Calderari 

1- Sant’Antonio di 
Padova 
2-  Sant’Antonio di 
Padova 
3-  Sant’Antonio di 
Padova 

1- un altare,sacrestia 
2- un altare lapideo con statua del 
santo titolare, sacristia, una campana 
3-  un  altare, sacrestia, una campana 

NON PIU’ ESISTENTE 
Costruita da Bernardino Bisssari 
nel 1658 presso la sua casa 
padronale75 

87 Cartigliano X X  
1- Nicola Comportilla 
2-  Fam. Navarini 

1- San Zenone 
2-  San Zenone 

1- un altare, una campana 
2-  un altare, sacrestia, campanile 

NON PIU’ ESISTENTE
76

 

88 Cartigliano X decreti X  
1- Fam. Tornasi 
2-  Fam. Tornasi 
 

1- San Giorgio 
2-  San Giorgio 

1- un altare, una campana, sacrestia, 
vetri da riparare 
 

NON PIU’ ESISTENTE77 

89 Cartigliano  X   2- Natale Tononcini 
2- Santi Antonio di 
Padova e Gaetano 
Thiene 

2- un altare, sacrestia, campanile NON PIU’ ESISTENTE78 

90 
Carturo Inferiore 

(ora Presina) 
 

 
X  

3- Conte Francesco 
Cortuso 

3- Santa Colomba 
3- un altare ligneo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Vi era la villa adiacente, ora 
scomparsa79 

                                                             
74 RIGON 1992, p. 37  
75La Diocesi di Vicenza 1999,, p. 95 
76 id, p. 96 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Id., p. 320 
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91 Casale (Vicenza) X 
 

 
1- Giacomo e Niccolò 
Foscari  

1- San Francesco 1- un altare, sacrestia, una campana  

92 Castegnero  X X  
2- Giacomo 
Sermondi 
3- Antonio Sermondi 

2- Santissima 
Trinità 
3- Santissima 
Trinità 

2- oratorio posto sulla sommità del 
monte, un  altare lapideo, sacrestia, 
campanile, campanella 
3- un altare lapideo, sacrestia 

ESISTENTE80 

93 Castegnero  X X  
2- Antonio Maffei 
3- Alvise Revese 

2- Assunzione di 
Beata Maria 
3- Assunzione di 
Beata Maria 
Vergine 

2- un altare con  statua  della Beata 
Vergine Maria, sacrestia,  
3- un altare, sacrestia, una campana 
vicino alla casa 

ESISTENTE 
Affiancato a Villa Maffei- 
Costalonga81 

94 Castelgomberto X X  

1- Nobile famiglia 
Piovene82 
2- Nobile famiglia 
Piovene 

1- Santa Maria 
Maddalena 
2- Santa Maria 
Maddalena 

1- un altare 
2- un altare marmoreo, 
sacrestia,campanile con una 
campana  

ESISTENTE 
Attiguo alla villa padronale 
Piovene, Da Porto, Da Schio83 

95 Castelgomberto  X   
2- Pietro e fratelli 
Muzzi Righi 

2- Beata Maria 
Vergine del Monte 
Berico 

2- un altare ligneo, sacrestia, una 
campanella campanile 

 

                                                             
80 Id., p. 102 
81 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p. 154  e CEVESE 1971, p.   
82  L’origine dell’edificio sacro risale al 1269, anno in cui risulta costruito dalla famiglia Da Castelgomberto e dotato di molti beni. Nei primi decenni del XV secolo passò sotto la proprietà 
dei Piovene, divenendo la cappella di famiglia. Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo l’oratorio si trovava in condizioni fatiscenti così la famiglia Piovene decise di non intervenire con 
un restauro, bensì di costruire ex novo una cappella attigua alla villa (conclusa nel 1614), sotto la stessa titolazione di Santa Maria Maddalena. (MEDA 1935.) 
83 BATTILOTTI 2005, pp. 157-159 
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96 Castelgomberto  X   2- Francesco Schiavo 2- San Gaetano 
2- due altari lapidei, sacrestia, 
campanile con due campane 

ESISTENTE 
Eretto nel 1670, subì nel secolo 
scorso un pesante restauro84 

97 Castelnovo X decreti X  X decreti 

1- Conte Marco 
Antonio Franceschini 
2- Alvise Da Schio 
3- Fam. Da Schio ed 
eredi del conte 
Ferdinando Thiene 
Franceschini 

1- San Carlo 
2- San Carlo 
3- San Carlo 

1- un altare 
2- un altare, campanile 

NON PIU’ESISTENTE
85

 
 

98 Castelnovo  X  X decreti 

2- Ludovico 
Fioccardo 
3- Contessa Teresa 
Marzari Fioccardo 

2- San Francesco 
3- Maria Vergine 

2- un altare  
NON PIU’ESISTENTE86 
 

99 Chiampo  X  2- Giorgio Mistrorigo 
2- Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare marmoreo, sepolcri, 
sacrestia, campanile con una 
campana 

NON PIU’ESISTENTE 
E’ stata ricostruito il secolo 
scorso87 

100 Chiampo  X  
2- Conte Gaetano 
Capra 

2- San Gaetano 
Thiene 

2- un altare marmoreo con pala  
raffigurante  la Madonna , Gesù 
bambino, San Gaetano, San 
Giuseppe, Sant’Antonio di Padova e 
san Nicola da Tolentino, sacrestia, 
una  campana 

ESISTENTE 
Apparteneva alla casa  padronale 
Capra 88 

                                                             
84La Diocesi di Vicenza 1999, p. 105 
85 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 108 
86 Ibid.  
87 Id. 
88 Id.  
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101 Cittadella  X X decreti 
2- Pietro Antonio 
Fava 
3- famiglia Fava 

2- Maria Vergine 
del Carmine 
3- Maria Vergine 
del Carmine 

2- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Probabilmente si tratta 
dell’oratorio adiacente a Villa Fava, 
Donà delle Rose, Negri, detta 
“Casaretta” 

102 Cittadella  X X decreti 
2- Andrea Cappelllo  
3- Marco Capello 
 

2- San Bernardo 
3- San Bernardo 

2- un altare, sacrestia 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana, finestre da restaurare 

 

103 Cittadella  X  X  
2- Angelo Querini 
Nave 
3- Marco Correr 

2- Santissimo 
Redentore (già San 
Lazzaro) 
3- Santissimo 
Redentore 

2- Un altare in marmo, sacrestia 
3- un altare di marmo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Villa Nave, Querini, Correr, 
Dolfin, detta “Ca’ Nave” 

104 Cittadella  X X  

2- Giovanni e fratelli 
Moro  
3- Eredi Rossi 
 

2- Santissimo 
Redentore detto di 
sant’Antonio 
3- Santissimo 
Redentore detto di 
sant’Antonio 

2- un altare di pietra, sacrestia,  
campanile con campana 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile con campana 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Ca’ Moro, Cittadella, Ionoch, 
Battaglia, Bosa, Recchia 

105 Cittadella  X X  
2- Silvano Cappello 
3- Clara Cappello 

2- Beata Maria 
Vergine 
3- Beata Maria 
Vergine 

2- un  altare di pietra, sacrestia, 
campanile 
3- 1 altare di pietra, sacrestia, 
campana 

 

106 Cologna Veneta  X X  
1- Famiglia Labia 
2- Paolo Labia 

1-Annunciazione 
della Vergine 
2- Annunciazione 
della Vergine 

1- un altare, piccola campana 
2-  un altare lapideo, campanile 
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107 Cologna Veneta  X  
2- Giovanni Battista  
Zogno 

2- Sant’Osvaldo 2- un altare lapideo  

108 Cologna Veneta  X  2- Giacomo Pellizzari 2- Santa Croce 2- un altare lapideo, sacrestia 
ESISTENTE 
Costruita nel 1723 da Giulio 
Pellizzari per esservi sepolto

89
 

109 Colzè  
 

X 
X  

2-  Giuseppe Scroffa 
3- Giuseppe figlio del 
defunto Angelo 
Scroffa 

 
2- Sant’Antonio di 
Padova  
3-  Sant’Antonio di 
Padova 

2-  un altare lapideo con pala 
raffigurante Sant’ Antonio, sacrestia, 
campanella 
3- un altare di pietra, sacrestia,  

 

110 Colzè  X X  

2- Alfonso e Giovanni 
Maria Garzadori 
3-  Diana Ghellini 
vedova del conte 
Giovanni Maria 
Garzadori 

2- San Francesco 
d’Assisi 
3-  San Francesco 
d’Assisi 

2- due altari di cui uno marmoreo con 
tela raffigurante S. Francesco, 
Sacrestia, campanile 
3- altare maggiore in marmo, altro 
altare in pietra, sacrestia 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Villa Colzè, Scroffa, Garzadori, 
Noris, Grancara, Meneghini, 
Feriani90 

111 Colzè  
 

X  
3- Girolamo Dei 
Dottori 

3- Beata Maria 
Vergine di Loreto 

3- un  altare, molte sepolture  

112 Colzè  
 

X  3-  Conti Dei Dottori 3- San Cassiano 
3-  due  altari, i due altari della 
famiglia Dei Dottori stanno uno sopra 
l’altro 

 

113 Colzè  

 

X  
3- Girolamo dei 
Dottori 

3- Beata Maria 
Vergine della Neve 

3- due altari, sacrestia, campana  

                                                             
89 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 127 
90 BATTILOTTTI 2005, p. 323 
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114 
 

Colzè  
 

X  
3- Francesco Baldo 
Soncin 

3- San Teobaldo 
3-un altare, sacrestia, torre 
campanaria 

 

115 Costabissara X X  X decreti 

1- Conti Scipione e 
fratelli Bissari 
2- Conti Bissari 
3- Conti Camillo e 
fratelli Bissaro 

1- San Pietro 
2- San Pietro 
3- San Pietro  
Apostolo 

1- un altare, sacrestia, piccola 
campana,  
2- tre altari, campana, sacrestia,  NON PIU’ESISTENTE91 

 

116 Costabissara X X   
1- Theodoro De 
Bacchis 
2- Teodoro Bacchi 

1-Sant’Apollonia o 
Santa Maria 
Vergine 
2- Sant’Apollonia 

1- sacrestia, campanella 
2- sepolture, campanile due 
campane, un altare 

ESISTENTE92 
 

117 Costabissara X X   
1- Conte  Bissari 
2- Conte Alarico 
Bissari 

1- San Giovanni 
Battista  
2- San Giovanni 
Battista  

1- un altare, sacrestia, piccola 
campana 
2-  un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE93 
Potrebbe coincidere con l’oratorio 
situato in posizione isolata nel 
parco di Villa Bissari, Sforza, 
Colleoni, Buzzaccarini detta il 
castello 

118 Costabissara  X   2- Manfredo Repeta 
2- San Valentino 2- altare, sacrestia, campanile ESISTENTE94 

 

119 Costabissara  X  X decreti 
2- Girolamo Bissari 
3- Conti Bandinello e 
fratelli Bissaro 

3- Sant’Antonio 2- Altare unico  

                                                             
91La Diocesi di Vicenza 1999, p. 134 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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120 Costabissara  X  X decreti 
2- Conti Bissari 
3- Camillo e fratelli 
Bissaro 

2- San Nicola da 
Tolentino 
3- San Nicola da 
Tolentino 

2- Altare ligneo  

121 
Costalunga di 
Monteforte 

d’Alpone 
 X   

2- Conte Scipione 
Burri 

2- San Giovanni 
Battista 

2- un altare, sacrestia 
ESISTENTE 
edificato nel 172595

  

 

122 Costozza   X X decreti 
2- Stefano e Pietro 
Baldini  
3-  Stefano Baldini 

2- San Gaetano 
3- San Gaetano 

2- un altare ,lapideo con pala, 
sacrestia, campanile campana 

ESISTENTE 
Oratorio collegato  alla villa Baldin, 
Spillare96 

123 Costozza  X X decreti 

2- Gaetano e 
Francesco Godi 
3- Fratelli Alfonso, 
Alvise e Bernardino 
Godi 

2- Santa Sofia 
3- Santa Sofia 

2- un altare di marmo, sacrestia, 
campanile 
3- un altare, sacrestia, campana 

 

124 Costozza  X X decreti 

2- eredi del Conte 
Giuseppe Trento 
3- Conte Ottavio 
Trento 

2- Sant’ Antonio 
Abate 
3- Sant’ Antonio 
Abate 

2- due altari (di cui uno sospeso), 
sacrestia, campanile 
3- un altare,statue di pietra, gradini 
di pietra davanti a porta, campana 

ESISTENTE97 
 

125 Costozza  X  X  
2- Contessa Valeria 
Ferramosca Trento 
3- Conte Trento 

2- Beata Maria 
Vergine 
3- Beata Maria 
Vergine del 
Santissimo Rosario 

2- un altare con pala, no sacrestia 
3- un altare lapideo, sacrestia 

presso la villa della famiglia 

                                                             
95Id., p. 136 
96 BATTILOTTI 2005, p. 231 
97La Diocesi di Vicenza 1999, p. 138 
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126 Costozza  X X decreti 
2- Conti Trento 
3- Conte Decio 
Trento 

2- Santissima Croce 
3- Santissima Croce 

2-  un  altare lapideo, sacrestia, 
confessionale 
3-  un altare lapideo 

 

127 Costozza  X X decreti 
2-  Orazio Trento 
3- Conte Ottavio 
Trento 

2- San Michele 
Arcangelo 
3- San Michele o 
Sant’Antonio 

2- Sepolcro, due altari (dedicati a San 
Michele e Sant’Antonio), sacrestia, 
due campane 
3-  precedentemente c’erano due 
altari, al momento della visita uno 
solo, sacrestia, campane 

ESISTENTE  
L’oratorio è inglobato lungo il 
muro di cinta che delimità la 
proprietà di Villa 
Trento,Valmarana, D’Aremberg, 
Carli98 

128 Creazzo  

 

X  
3- Orlando Rolli? E 
Giovanni Luigi 
Labeaume 

3- Assunzione di 
Beata Maria 
Vergine 

3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 

 

129 Creazzo  X  
2- Leonardo e fratelli 
Serta 

2- Beata Maria 
Vergine 

2- un altare, statua vergine, sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE 
Era annessa alla Villa Serta, Giaconi 
Bonaguro, Zamberlan, De Poli- 
Menegatti, Farneda- Marchetti99 

130 Creazzo  X  X  
2- Bartolomeo Scola 
3- Giovanni Scola 

2- Sant’Anna 
3- Sant’Anna 

2- un altare, sacrestia, campanile 
3- un altare di pietra, sacrestia,  

 

131 Creazzo X X   
1-   Contessa 
Penelope Valmarana 
2- Conti Valmarana 

1-  San Marco 
2-  San Marco 

1-  un altare, sacrestia, campana 
2-  un altare, sacrestia, confessionali 

NON PIU’ ESISTENTE 
La chiesetta è stata distrutta nel 
1813, l’edificio attuale è stato 
ricostruito nel 1930100 
 

                                                             
98Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 244-245 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p. 138 
99 BATTILOTTI 2005, p. 179 
100 COSARO 2000, pp. 130-131 
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132 Dueville  X  X  

2-  Conte Antonio 
Nicola Monza 
3-  Conte Marco 
Antonio Monza 

2-  Sant’Antonio di 
Padova 
3-  Sant’Antonio di 
Padova 

2-  sepolcri, un altare, sacrestia, 
campanile 
3-  1 altare di pietra, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
E’ situato nella corte settentrionale 
del complesso di Villa Monza, 
Tezza- Parrocchia di Dueville- 
Corrà-Pozza-Siddu101 

133 Dueville  X  X  

2-  Giovanni 
Francesco Andreani 
3- Conte Tommaso 
Gallini  Adreani 

2-  Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

2-  un altare, sacrestia, campana 
3- un altare, sacrestia, piccola torre 
campanaria 

 

134 Dueville  X  X  
2- Figli del defunto 
Benedetto Castelli 
3- Antonio Castelli 

2- Sant’Anna 
3-  Sant’Anna 

2-  sepolture, un altare, sacrestia, 
campana 
3- un altare di pietra, sacrestia 

ESISTENTE 
Anche se staccato  dalla casa 
padronae l’oratorio fa parte del 
complesso della Villa Saccardo, 
Martini, Panozzo-Grotto-Zanini 
detta Sant’Anna”102 
 

135 Fimon   X decreti 
3-  Antonio Pelo 
Angyssola erede 
Cerato 

3- San Filippo Neri 3-  un altare, confessionali  

136 Fontaniva  X  
2- Sertorio Antonio 
Orsato 

2- Annunciazione 
di Beata Maria 
Vergine 

2-  un altare, sacrestia, campanile  

137 Fontaniva  X  2- Giulio Moro 
2-  Santissimo 
Crocefisso 

2-  un altare, Campanile con campana  

                                                             
101 BATTILOTTI 2005, p. 616 
102Id., p. 201 
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138 Fontaniva  X  2-  Francesco Viero 2-  San Carlo 
2-  un altare, sacrestia, campanile con 
campana 

 

139 Gaianigo  X   
2-  Conte Gaetano 
Aleardo Diedo 

2-  San Valentino 

2-  un altare lapideo con statua del 
santo titolare, San Gaetano e 
Sant’Antonio, altra statua con 
immagine della Vergine con 
bambino, campanile con campana 

NON PIU’ ESISTENTE 
 

140 Gazzo  X  X  
2-  Antonio Diedo e 
fratelli 
3-  Angelo Diedo 

2-  Sant’Antonio di 
Padova 
3-? Potrebbe 
essere quello di 
Sant’Anna 

2- un altare lapideo, sacrestia, 
campanile 
3- 1 altare, sacrestia, campana 

NON PIU’ ESISTENTE 
 

141 Gazzo  X   2-  Nobili Diedo 2-  Sant’Anna 2- un altare, campana 
NON PIU’ ESISTENTE 
 

142 Gazzo  X  X  
2-  Marco Antonio 
Sesso 
3-  Francesco Sesso 

 2- San Michele 
3-  San Michele 

2- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 
3- un altare, sacrestia, campana in 
casa propria 

ESISTENTE 
Adiacente a villa manomessa 

143 Gazzo X  X   
1-  Fam. Malfatti 
2-  Antonio Diedo e 
fratelli 

1-  San Giovanni 
Battista 
2-  San Giovanni 
Battista 

1-  Confermata sospensione 
2- un altare di legno con pala in cui 
sono rappresentati i Santi Giovanni 
Battista e Vergine  

NON PIU’ ESISTENTE 
era  
Adiacente a Ca’ Malfatti 
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144 Grancona X X   
1-  Conte Bonifacio 
Sarego103 
2-  comunità  

1- San Gaudenzio 
2- San Gaudenzio 

1- un altare, sacrestia, campana 
2- un altare di legno, campana, 
sacrestia 

ESISTENTE 
La chiesetta è documentata già dal 
XIII secolo104, non si trattava di un 
oratorio di villa, ma di un oratorio 
pubblico offerto alla comunità  

145 Grantorto X  X  X decreti 
1-  Giovanni Malfatti 
2- Francesco Malfatti 
3- Nobili Malfatti 

1-  San Carlo 
Borromeo 
2- San Carlo 
Borromeo 
3- San Carlo 
Borromeo 

1-  un altare , sacrestia, campanile 
con campana 
2- un altare di legno, campanile 
3- sospeso durante la visita pastorale, 
in pessime condizioni 

NON PIU’ ESISTENTE 
 Rimane solo la facciata accanto 
alla Villa 

146 Isola Vicentina  X X decreti 

2- Conte Ottavio 
Branzo Loschi 
3- Conte Franco 
Branzo Loschi 

2- San Francesco 
3- San Francesco 
D’Assisi 

2- un altare, sacrestia,campanile  
3- un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con campanella  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Branzo Loschi, 
Folco Zambelli, Delle suore 
Dorotee, Rossato, Pedrina, Drago, 
Drago Laverda. 105 

147 Isola Vicentina  X X decreti 

2-  Contessa 
Deidamia Cogollo 
Sale 
3-  Contessa 
Deidamia Cogollo 

2-  San Giuseppe 
3-  San Giuseppe 

2-  un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 
3-  un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con campanella,  
restaurare la finestra 

NON PIU’ ESISTENTE 
L’attuale oratorio è stato 
ricostruito in tempi recenti106 

148 Lanzè   X  
3-  Giovanni Battista 
Borgo 

3-  san Francesco 
d’Assisi 

3-  un altare lapideo, sacrestia,   

                                                             
103 La chiesetta era esistente già nel XIII secolo. (La Diocesi di Vicenza 1999, p. 171) 
104 Ibid. 
105 L’oratorio è dedicato a San Francesco d’Assisi e non a San Gaetano come riportato in BATTILOTTI 2005, p. 224 
106La Diocesi di Vicenza 1999, p. 194 
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149 Lisiera  X  X decreti 

2-  Conte Adriano ed 
eredi Thiene 
3-  Conte Annibale 
Thiene 

2-  Sant’Antonio di 
Padova 
3-  Sant’Antonio di 
Padova 

2-  un altare di legno, sacrestia, 
campana 
3-  un altare ligneo, sacrestia, 
campana 

NON PIU’ ESISTENTE 
Era adiacente alla casa domenicale 
dei Thiene 

150 Lisiera  X  X  

2-  Conte Leonardo, 
fratelli e nipoti 
Valmarana 
3-  Prospero e nipoti 
Valmarana 

 
2- San Carlo 
3- San Carlo 

2-  altare ligneo, sacrestia, campana 
3-  un altare ligneo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Valmarana, Rossi, 
Guzan, Scagnolari, Zen107 

151 Lisiera   X  
3- Girolamo 
Franceschini 

3- Nome di Gesù 
Cristo 

3-  un altare lapideo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Franceschini, 
Bortolan, Piovene, Vicariotto, 
Spiller108 

152 
Locara di San 

Bonifacio 
X X   

1- Conte Nicola Negri 
e fratelli  
2- Carlo Negri 

1-  San Francesco 
2-  San Francesco 

1-  un altare, sacrestia, campana 
2-  un altare, sacrestia,  

ESISTENTE 
E’ stato costruito nel 1628 dai 
Conti Negri109 
 

153 
Locara di San 

Bonifacio 
 X   2-  Conti Thiene 2-  san Michele 2-  un altare, sacrestia, campanile 

NON PIU’ ESISTENTE 
L’attuale oratorio è stato 
ricostruito in tempi recenti110 
 

154 
Locara di San 

Bonifacio 
 X   

2-  Famiglia Anti, 
eredi di Girolamo 
Ciron 

2-  San Girolamo 2- un altare, sacrestia,  

ESISTENTE 
L’oratorio è stato costruito nel 
1675 per volontà di Girolamo 
Ciron111.  

                                                             
107 Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 79-80 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 191 
108 BATTILOTTI 2005, p. 78 
109La Diocesi di Vicenza 1999, p. 194 
110 Idid. 
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155 Longa  X  x X decreti 

1- Fam. Bernardi 
2-  Marco Antonio e 
nipoti Castagna- 
Bernardi 
3- Castagna- 
Bernardi 

1-  San Francesco 
2-  San Francesco 
 3- San Francesco 

1-  un altare  
2-  un altare ligneo, campana, 
sacrestia 
3- un altare di pietra, sacrestia, porta 
da restaurare 

NON PIU’ ESISTENTE 
Proprietà di casa padronale 112 

156 Longa X  X  X decreti 

1- Conti Chiericati 
2- Marco Chiericati 
3-  Conti Camillo e 
fratelli Chiericati 

1- Assunzione di 
Maria Vergine  
2- Assunzione di 
Maria Vergine  
3- Assunzione di 
Maria Vergine  

1- un altare di marmo, sacrestia, 
campanile 
2- un altare, sacrestia, campana 
3-  un altare di marmo, sacrestia, 
croce di ferro da apporre in facciata 

NON PIU’ ESISTENTE, prima era 
una cappella del Capitolo della 
Cattedrale, passa poi a casa 
Chiericati113 

157 Longara  X  X decreti 

2- Doriana vedova 
del Sign. Matteo 
Castelli 
3-  Giambattista Riva 

2- Maria Vergine 
dei Sette Dolori 
3-  Maria Vergine 
dei Sette Dolori 

2-  altare lapideo, sacrestia, 
campanile 
3- un altare, confessionale 

ESISTENTE 
Annesso a Villa Angaran114 

158 Longara  X   
2- Bartolomeo 
Squarzi 

2- Sant’ Antonio 
2- Altare, sacrestia, campanile con 
due campane 

ESISTENTE 
Parte del complesso di Villa 
Squarzi, Caldogno, Fogazzaro, 
Rossi (forse inizialmente titolata a 
Sant’Antonio, ora dedicata a san 
Giovanni Battista?) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
111La Diocesi di Vicenza 1999, p. 194 
112 Id., p. 195 
113 Ibid. 
114Id.,, p. 196 
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159 Longare  X  X  
2- Nobile fam. Righi 
3- Nobile fam. Righi 

2- Beata Maria 
Vergine del Monte 
Carmelo 
3- San Gaetano 
Thiene 

2- un altare, sepolcro, sacrestia, 
campana 
3- un altare, sacrestia, molti specchi 
di vetro 

NON PIU’ ESISTENTE115 
Si trovava in contrada Bugano, 
probabilmente era adiacente a 
Villa Righi, Cantoni, De Blass, 
Bevilacqua, Zambon-Zannini 

160 Longare  X  X decreti 
2- Fratelli Scroffa  
3-  Nobile fam. 
Scroffa 

3- San Giovanni 
Battista 
2- San Giovanni 
Battista 

2- un altare, sacrestia, campanile 
3- un altare con pala, sacrestia, torre 
campanaria 

NON PIU’ ESISTENTE116 
Probabilmente era adiacente a 
Villa Scroffa , Donadello 

161 Longare  X  X  

2- Conte Giovanni 
Battista Valmarana e 
fratelli 
3- Conte Jacopo e 
fratelli Valmarana  

2- Beata Maria 
Vergine assunta in 
Cielo e  
San Francesco 
3- Beata Maria 
Vergine del Monte 
Carmelo 

2- un altare con statua della Vergine, 
sacrestia 
3- un altare, sacrestia 

 

162 Lonigo  X  X decreti 

2- Nicola 
(provveditore di san 
Marco) e fratello 
Girolamo Venier  
3- Procuratessa 
Maria Venier 
Contarini 

2- Santi Fermo e 
Rustico 
3- Santi Fermo e 
Rustico 

2- sei altari, confessionali, sacrestia, 
campanile con quattro campane 
3- più altari, confessionali, sacrestia 

ESISTENTE 
Chiesa di ex monastero 
benedettino trasformato in villa 
Giovanelli detta “ San Fermo”117 

163 Lonigo  X   2- Fam. Franzan 2- Santa Caterina 2- due altari NON PIU’ ESISTENTE118 

                                                             
115 Ibid. 
116La Diocesi di Vicenza 1999, p. 198 
117 Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 248-250 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p. 201 
118La Diocesi di Vicenza 1999, p. 200 
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164 Lonigo  X   
2- Girolamo 
Boschetti 

2- San Giuseppe 2- Un altare, sacrestia, campana  

165 Lovertino X X  X  

1- contessa 
Elisabetta Valmarana 
Godi 
2- Eredi Pigafetta 
3- Violante Porto-
Godi, Alessandro 
Piovene, Antonio 
Maria Porto, 
Ludovico Thiene 

1- Santi Vito e 
Modesto 
2- Santi Vito e 
Modesto 
3- Santi Vito e 
Modesto 

1- un altare, 
2- un altare,, sacrestia, immagini dei 
santi da dipingere nuovamente 
 

ESISTENTE 
Rimane l’abside originaria 
dell’antica chiesa anteriore al 
Mille, beneficiata dalla fam. 
Pigafetta dal 1480119che  forse 
legarono al complesso di Villa 
Pigafetta, Valmarana, Masiero, 
Ceretta 

166 Lovertino  X   
2- Marco Ippolito 
Malaspina 

2- Santissima 
Trinità 

2- un altare, sacrestia NON PIU’ ESISTENTE120 

167 Lozzo    X  3- Giovanni Correr 
3-Santissimo 
Crocefisso 

3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 

 
 

168 Lozzo  X  X  
2- eredi di Gerardo 
Sagredo 
3- Giovanni Sagredo 

2- San Giovanni 
Battista 
3- San Giovanni 
Battista 

2- un altare di legno, sacrestia, 
campana, due porte( una sulla via 
pubblica, l’altra che da accesso alla 
casa dalla sacrestia, vescovo vuole 
verificare tale facoltà ) 
3-Sacrestia 

 

169 Lozzo   X  
3- Marchese 
Malaspina 

3-Santissima 
Trinità 

3- sospeso per restauro totale  

170 Lozzo  X  X  
2- Elena Lando 
Correr 
3- Fam. Correr 

2- San Rocco  
3-San Rocco 

2- un altare, sacrestia 
3- Sacrestia, confessionale, 
campanile 

 

                                                             
119 Id., p. 206 
120 Idid.,   
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171 Lozzo   X  X  

2- Nobili Giovanni e 
Pietro Basadonna 
3- Procuratore 
Ludovico Manin 

2- Madonna della 
Salute 
3-Madonna della 
Salute 

2- un altare, sacrestia, due porte (una 
sulla via pubblica e una che da 
accesso al palazzo, il vescovo verifica 
la licenza ad avere due porte) 
3- sacrestia  

 

172 Lumignano  X   
2- Alessandro e 
Daniele Dottori 

2- Santa Maria  

2- due altari in legno, (uno dedicato 
alla Vergine e l’altro a S. Carlo con 
pala raffigurante i Santi Daniele, 
Antonio e Carlo) sacrestia, campanile 
con campana 

ESISTENTE 
Documentato già dal XIV secolo121 

173 Lumignano  X   
2- Alessandro e 
Daniele Dottori 

2- San Cassiano 2- due altari lignei 

ESISTENTE 
Eremo di antica fondazione 
medievale

122
 

 

174 Lumignano  X   2- Scipione Soncini 2- San Teobaldo 
2- un altare lapideo, sacrestia, 
campanella  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Dottori, Barbo 
Soncino, Sette Gnoato ( 
Setteguarate) Da Schio, Rossi, 
Scaroni, detta “Palazzo Bianco”123 

175 Lupia   X  
3- Conte Francesco 
Velo 

3- San Gaetano 
3- un altare di marmo, sacrestia, 
torre campanaria con due campane 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Dal Toso, Velo, 
Trevisan, Cadore124 

                                                             
121 Id., 208 
122 BROGIOLO- SIMEONE- POSSENTI-GIOVE MARCHIOLI 1997, pp. 243-274 
123 Cfr.: BATTILOTTI 2005 pp. 239-240 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 208 
124 BATTILOTTI 2005, p. 427 
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176 Malo    X  
3- Conte  Licino 
Muzan 

3-Santissimo 
Redentore 

3- un altare di pietra, sacrestia,  

ESISTENTE 
L’edificio originario era datato 
1758 e faceva parte della Villa 
Muzan. Entrambe le strutture 
architettoniche andarono in rovina 
nel 1919, quello che rimase 
dell’oratorio fu ricostruito nel 
1946125 

177 Malo X X X decreti 

1- Famiglia Muzan 
2- Conti Carolina 
Narzari e Giovanni 
Battista Muzan 
3-Conte Luigi Muzan 

1- San Francesco 
2- San Francesco 
3- Santi Francesco 
e Giacomo 

1-un altare, sacrestia, campanile con 
campanella 
2-un altare, sacrestia, campana 
3- Campanile e vetrate delle finestre 
da restaurare 

ESISTENTE 
Situato sul lato opposto della 
strada rispetto alla villa Muzani, 
Castellani, Fancon di cui fa parte126 

178 Malo X X X decreti 

1- Conti Porto 
2- Conti Giovanni 
Battista e Ottavio 
Porto 
3- Conte Giovanni 
Battista Orazio Porto 

1- San Nicolò 
2- San Nicola 
3- San Nicolò 

1- un altare, sacrestia, campanile con 
piccola campanella 
2- un altare, sacrestia, campanile 
3-un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con due campane 

ESISTENTE 
Sorgeva inizialmente accanto ad 
una casa con orto di proprietà 
Porto127 
 

179 Malo  X X decreti 
2- Tommaso Finozzi 
3-Francesco Finozzi 

2- San Giovanni 
Battista 
3- San Giovanni 
Battista 

2- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 
3-sacrestia  

 

180 Malo   X  
3- Conte Antonio 
Branzo 

3-Sant’Antonio di 
Padova 

3-trasformazione dell’oratorio da 
privato  a pubblico, porta da 
restaurare 

 

                                                             
125  La Diocesi di Vicenza 1999, p. 226 
126 BATTILOTTI 2005, pp. 271-272 
127 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 226  
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181 Marano X  X decreti 

1- Giulio e fratelli 
Capra 
3- Conte Vincenzo 
Capra 

1- Santa Lucia 
3- Santa Lucia 

1-un altare, sacrestia,  
3- un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con campanella,  apporre 
una croce di ferro sopra la facciata 

ESISTENTE 
Situato nelle immediate adiacenze 
di Villa Capra, Savardo, Dalla Bona, 
Immobiliare Santa Lucia128 

182 Marano   X decreti 3- Giuseppa Fioretti 3- San Fermo 
3- un altare di pietra , sacrestia, ,un 
altare dichiarato sospeso e da 
sistemare 

ESISTENTE 
Situata sul lato opposto della 
strada rispetto al complesso di villa 
Fioretti, Lerolin di cui fa parte129 

183 Marano X decreti  X decreti 
1-Fam. Capovini  
3-Fam. Capovini 

1- Santa Maria 
della Misericordia 
3- Maria Vergine 
Assunta in cielo 

1- un altare, campanile, campana, 
pala d’altare da restaurare 
3- un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con una campana, 
finestre da restaurare 

ESISTENTE 
Eretta nel 1511 da un Capovin, la 
chiesetta rimase giuspatronato 
della famiglia fino al 1865. 
L’attuale edificio è una 
ricostruzione del XIX sec. sui resti 
dell’antico oratorio130 

                                                             
128 BATTILOTTI 2005, pp. 275-276 
129Id., pp. 276-277 
130La Diocesi di Vicenza 1999, p. 230 
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184 
Meda di Velo 

d’Astico 
X X  

1- Conti Velo e Fam. 
Meda 
2- Conti Velo e Fam. 
Meda 
 

1- Santissima 
Trinità 
2- Santissima 
Trinità 
 

1- un altare, sacrestia, torre 
campanaria con piccola campana 
2- un altare, sacrestia, campanile 

NON PIU’ ESISTENTE131 
 

185 Meledo X X X decreti 

1- Famiglia Crestani 
2- Giovanni Battista 
Crestani 
3- Famiglia Crestani 

1- San Silvestro 
2- San Silvestro 
3- San Silvestro 

1-altare unico di pietra, sacrestia,  
2- un altare di pietra con pala con San 
Silvestro, sacrestia, campanile 

 

186 Meledo X   1- Conti Velo 1- San Cristoforo 1- altare unico di pietra  

187 Meledo  X X decreti  

2- Conte Girolamo 
Velo 
3- Conte Girolamo 
Velo 

2- Beata Maria 
Vergine assunta in 
cielo 
3- Beata Maria 
Vergine assunta in 
cielo 

2- altare unico di pietra, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE
132

 
Fu di casa Velo 

188 Meledo X decreti X X decreti 

1- Valentino Arnaldi 
2- Conti Fabio e 
fratelli Arnaldi 
3- Conti Enea e 
Bernardo Arnaldi 

1- San Nicola 
2- San Nicola 
3- San Niccolò di 
Bari 

1- un altare, modificare porta 
maggiore  
2- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
Fu di  casa Arnaldi133 
 

189 Molina di Malo X  X  

1- Nicola e fratelli 
Porto 
2- Giovanni Battista 
Orazio Porto 

1- San Rocco 
2- San Rocco 

1- un altare 
2- un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE134 
Probabilmente faceva parte di Villa 
Da Porto, Colleoni, Di Thiene di cui 
rimangono solo le adiacenze? 

                                                             
131La Diocesi di Vicenza 1999, p. 239 
132Id., p. 240 
133Ibid.   
134 Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p.242 e BATTILOTTI 2005, p. 269 
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190 Monte di Malo X X  X decreti 

1- Signori Valdagni 
2- Marco Antonio 
Valdagno 
3- Signori Valdagni 

1- Sante Lucia e 
Apollonia 
2- Santa Lucia 
3-Sante Lucia e 
Apollonia 

1- un altare, da restaurare 
2- un altare, sacrestia, campanile 
3- un altare, sacrestia,  porta e 
invetriate da restaurare 

ESISTENTE135 

191 Monte di Malo X X  X decreti 
1- Famiglia Fochesati 
2- Famiglia Fochesati 
3- Famigla Fochesati 

1- San Giorgio 
2- san Giorgio 
3-Santi Giorgio ed 
Antonio 

1- un altare, campanile, campanella 
2- un altare, sacrestia, campanile 
3-un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con campana 

ESISTENTE136 

192 Monte di Malo  X  X decreti 
2- Francesco 
Gentilati 
3-Enrico Vitriani 

2- Beata Maria 
Vergine dei sette 
dolori 
3- Maria Vergine 
Addolorata 

2- un altare, sacrestia, campanile 
3- un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con due campane 

ESISTENTE137 

193 Monte di Malo X 
X 

decreti 
 

1- Valentino 
Meneghello 
 2- Francesco e 
Pietro Meneghello 

1-San Valentino 
2- San Valentino 

1- un altare, piccolo campanile con 
campanella 
2- sepolture, un altare di legno, 
sacrestia,  

ESISTENTE138 

194 Montebello  X  X decreti 

2- Marchese 
Malaspina 
3- Marchesi 
Malaspina 

2- San Giuseppe 
3- San Giuseppe 

2- un altare con statue 
rappresentanti i santi  Giuseppe, 
Anna e Carlo, sacrestia, campanile  
3- un altare, sacrestia, piccola torre 
campanaria 

NON PIU’ ESISTENTE 
Probabilmente apparteneva alla 
casa domenicale dei Malaspina, 
ora Villa Malaspina, Guerriero, 
Brunelli Mozzi, Lovato139 

                                                             
135 La Diocesi di Vicenza 1999p. 254 
136 Ibid. 
137Id., p. 253 
138Id., p. 323 
139 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p. 292 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 246 
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195 Montebello X decreti X  X decreti 

1- della comunità 
2- Giovanni Battista 
Viviani 
3- Giovanni Battista 
Viviani 

1- San Daniele 
2- San Daniele 
3- San Daniele 

1- un altare, campanile con piccola 
campana 
2- un altare, sacrestia, campanile 
3- sacrestia 

ESISTENTE 
La chiesetta è parte del Castello 
Maltraverso, Viviani, Pagani, Della 
Negra, Mocenigo, Carlotti, Fiori, 
Dal Maso. Presenta un’iscrizione 
datata 1362. Fu restaurata  e 
acquistata dalla famiglia Viviani nel 
1676.140 

196 Montebello X X  X decreti 

1- Procuratori di San 
Marco di Venezia 
2- Giovanni Battista 
Viviani 
3- Giovanni Battista 
e Francesco Viviani 

1- San Egidio 
2- San Egidio 
3- San Egidio 

1- un altare 
2- altare con statue rappresentanti il 
Redentore e i santi Egidio, Giuseppe, 
Francesco, Saverio e Carlo, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
La chiesetta è documentata fin dal 
secolo XIII, nei secolo XIV e XV fu 
officiata dai Carmelitani su 
investitura dei canonici della 
Cattedrale. Fu acquistata da 
Francesco Viviani nel 1686141 

197 Montebello  X   
2- Conrti Lelio e 
Nicola Gualdo 

2- Beata Maria 
Vergine Assunta in 
cielo 

2- altare unico, sacrestia, campanile  

                                                             
140 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p. 294 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 247 
141 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 247  
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198 Montebello  X   
2- Conte Annibale 
Sangiovanni 

2- San Girolamo 2- altare unico, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Sangiovanni, Del 
Ferro, Pieropan, Ferretto, Villardi. 
Presenta un’iscrizione datata 
1697.

142
 

199 
Montecchio 

Maggiore 
X X  X decreti 

1- Francesco  
Scaramuzza 
2- Giovanni 
Francesco 
Scaramazza  
3-  Signori 
Scaramuzza 

1- San Francesco e 
Sant’Antonio di 
Padova 
2- Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio di 
Padova e San 
Francesco di Assisi  

1-un altare, sacrestia, campanile con 
campana 
2- altare unico con pala 
rappresentante i santi Francesco 
d’Assisi , Antonio di Padova, 
sacrestia, campanile con due 
campane 
3- un altare, sacrestia 

ESISTENTE 
Adiacente alla vecchia casa 
padronale manomessa 

200 
Montecchio 

Maggiore 
 X  X decreti 

2- Marchese 
Vincenzo Giustiniani 
3- Marchesi 
Giustinian 

2- Sant’ Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio 

2- un altare lapideo con  pala 
rappresentante la Vergine con Gesù 
bambino e i santi Francesco d’Assisi e 
Antonio di Padova, due statue dei 
santi Giovanni Battista e Bartolomeo, 
campana, non c’è sacrestia, ma 
armadio  
3- un altare lapideo, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Parte del complesso di Villa 
Trissino, Giustiniani, Zorzi, Verlato, 
Borgia, Celadon, Immobiliare Guà-
Rubega143 

                                                             
142 BATTILOTTI 2005, p. 298 
143 Ibid., p. 307 
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201 
Montecchio 

Maggiore 
X  X decreti 

1- Conti Gauldo 
3-Conti Gauldo  

1- ?144 
3-Beata Maria 
Vergine assunta in 
cielo 

1- un altare lapideo, campanella NON PIU’ ESISTENTE 
Era annesso a Villa Gualdo, 
Fogazzaro, Biego, Veronese, Spina; 
l’attuale oratorio è di fondazione 
ottocentesca 145 

202 
Montecchio 

Maggiore 
  X decreti 

3- Nobili Ferro e 
Signori Pieropan 

3- San Girolamo  NON PIU’ ESISTENTE 

203 
Montecchio 

Maggiore 
X X  X decreti 

1-Conti Gualdo 
2- conti Galeazzo e 
fratelli Gualdo 
3-Conti Gualdo 

1- San Bernardino 
2- San Bernardino 
3- San Bernardino 

1- un altare, campanile,  campanella, 
riparare il tetto, fare una finestra al 
posto di un oculo, mettere 
acquasantiera vicino all’ingresso 
2- altare lapideo, armadio non 
sacrestia, campanile 

 

204 
Montecchio 

Maggiore 
 X X decreti 

2- Giovanni Paolo 
Zanovelli 
3- Signori  Zanovelli 

2- San Pietro in 
Vincoli 
3- San Pietro in 
Vincoli 

2- un altare in pietra con pala 
rappresentante la Vergine con, Gesù 
Bambino e i Santi Pietro e Giovanni 
Battista, campanile, non c’e sacrestia 
, ma armadio 

ESISTENTE 
Fu di casa Zanovelli146 

                                                             
144 Nella visita pastorale di Civran in data 28 febbraio 1665 si trova la descrizione di un oratorio dei Conti Gualdo all’interno della Parrocchia di Montecchio Maggiore senza la titolazione 
della chiesetta; avendo precedentemente trovato nella visita pastorale di Civran l’altro oratorio della medesima famiglia dedicato a San Bernardino, per esclusione ritengo che quello 
visitato nel febbraio 1665 sia quello che nel Settecento è dedicato all’Assunzione di Maria. 
145 BATTILOTTI 2005, p. 304 
146La Diocesi di Vicenza 1999, p. 393 



88 
 

 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

205 
Montecchio 

Maggiore 
 X X decreti 

2- Conte Giovanni 
Francesco Arrigoni 
3- Contessa Sabina 
Zorneri  Arrigoni 

2- San Gaetano 
3- San Gaetano 

2-  un altare lapideo con statue 
rappresentanti la Madonna del 
Carmelo, San Gaetano e due angeli, 
una  pala raffigurante la Vergine con 
Gesù e i santi Gaetano, Francesco di 
Sales e  Rocco, sacrestia,  

NON PIU’ ESISTENTE147 

206 
Montecchio 

Maggiore 
 X X decreti 

2- Francesco 
Leonardi 
3- Franco Leonardi 

2- Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

2- altre marmoreo, sacrestia, 
campanile 

 

207 
Montecchio 
Precalcino 

X  X  X  

1- Galeazzo Nievo 
2- Conte Galeazzo 
Nievo 
3- Conte Nicola 
Nievo 

1- San Francesco 
2- San Michele e 
San Francesco 
3- San Michele 
Arcangelo e San 
Francesco 

1- un altare, un campanile con 
campanella 
2- altare di pietra, sacrestia, campana  
3- un altare di pietra, sacrestia,  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Nievo, ora 
proprietà dell’ ULSS148 

208 
Montecchio 
Precalcino 

X  X   
1- Giacomo Schio 
2- Ludovico Schio 

1- San Francesco 
2- San Francesco 

1- un altare, campanile con una 
campana, sacrestia 
2- un altare, sacrestia carente 

 

                                                             
147 Id., p. 392 
148 Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 313-314 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 252 
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209 
Montecchio 
Precalcino 

X  X  X  

1- Della Comunità 
2- Della Comunità 
3- Giovanni Battista 
Orazio Porto 

1- San Rocco 
2- San Rocco 
3- San Rocco 

1- un altare, sacrestia, campanile, 
pala con immagine mariana da 
restaurare 
2- un altare, sacrestia, pala da 
restaurare, oratorio in pessime 
condizioni 
3- un altare, sacrestia, campanile  

ESISTENTE 
Eretta su uno sperone del colle, 
fondazione di fine XV o inizio XVI 
secolo149 

210 
Montecchio 
Precalcino 

 X  X  

2- Conte Alessandro 
Franzani 
3- Conte Francesco 
Branzo 

2- San Michele 
Arcangelo 
3- San Michele 
Arcangelo 

2- un altare, sacrestia, campana  
3- un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE150 

211 
Montecchio 
Precalcino 

 X  X  
2- Benedetto Torneri 
3- Conte Arnaldi 
Torneri 

2- Beata Maria 
Vergine 
3- Beata Maria 
Vergine della 
Mercede 

2- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
Situata in collina nei pressi del 
distrutto castello di Bastia151 

212 
Montecchio 
Precalcino 

X  X  X  

1- Nobile fam. 
Cogollo 
2- Conti Girolamo e 
fratelli Cogollo 
3- Conte Camillo 
Cogollo Marzari 

1- San Pietro 
2- San Pietro  
3- Santi apostoli 
Pietro e Paolo 

1- un altare, campanile, sacrestia 
2- un altare, sacrestia da riedificare,  
3- un altare, sacrestia, porta 
maggiore da restaurare 

ESISTENTE 
Ricordata per la prima volta nel XIII 
sec. appartenuta nei secoli alle 
famiglie Nievo, Cogollo, Zorzi. 
Sorge su una collina152 

213 Montecchia  X   2- Gaspare Berenzoni 
2- Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare, sacrestia campana 
ESISTENTE153 
 

                                                             
149La Diocesi di Vicenza 1999,  p. 252 
150 Id., p. 190 
151Id., p. 251 
152 Cfr: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 251 e GARZARO 1985 
153La Diocesi di Vicenza 1999, p. 249 
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214 Monteviale  X   X decreti 
2- Francesco Checato 
3- Francesco Checato 

2- San Matteo 
3- Santi Matteo, 
Anna e Giuseppe 

2- sepolcro, un altare, sacrestia, 
campanile 
3- un altare di pietra, pala d’altare 
rappresentante i Santi Matteo e 
Giuseppe, sacrestia, campana . Pala 
da restaurare 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Checato, Bianchi, 
degli Occhi, Volebele, Stella, Dal 
Corno154 

215 Monteviale  X  X  

2- Eredi della fam. 
Longare- Bonin- 
Fincati 
3- famiglie Bonin- 
Longare e Fincati- 
Longare 

2- San Michele 
3- San Michele  

2- un altare con statue 
rappresentanti la Vergine, San 
Michele Arcangelo e Sant’Antonio di 
Padova,sepolture, sacrestia, 
campanile 
3- un altare, sacrestia, campana 

ESISTENTE 
Era adiacente a casa Longare155 

216 Monteviale  X  X  

2- Conte Nicola 
Loschi 
3- Conti Francesco e 
Alfonso Loschi 

2- San Francesco 
3- San Francesco 

2- altare unico, campanile 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Villa Loschi, Zilieri Dal Verme, 
Motterle156 

217 
Monticello Conte 

Otto 
X X  X  

1- Conti Thiene 
2- Conti Thiene 
3- Francesco Thiene 

1- Sant’Anna 
2- Maria Vergine e 
San Pietro 
3- Maria Vergine e 
San Pietro 

1- tre altari, campanile con due 
campane 
2- tre altari, campanile 
3- tre altari,campanile 

ESISTENTE 
Poco lontano da Villa Valmarana, 
Magni, Cita, Bressan

157
 

218 
Monticello Conte 

Otto 
X   

1- Marco Antonio 
Thiene 

1- Santa Maria e 
San Giustino 

1- quattro altari, sepolture, tante 
reliquie 

NON PIU’ ESISTENTE 

                                                             
154 BATTILOTTI 2005, p. 330 
155La Diocesi di Vicenza 1999, p. 260 
156 Ibid. 
157 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p. 336 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 262 
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219 Montorso X X  

1- Alvise e Gabriele 
Porto 
2- Luigi Porto 
Barbaran 

1- Santa Maria 
Maddalena 
2-  Santa Maria 
Maddalena 

1- un altare, sacrestia, campanile 
2-  un altare, sacrestia,  

NON PIU’ ESISTENTE  
Era adiacente a Villa Porto, Porto- 
Barbaran 

220 Montorso  X  
2- Francesco 
Mattarello 

2- Annunciazione 
della Beata Maria 
Vergine 

2- un altare in marmo, sacrestia 
ESISTENTE 
Apparteneva alla casa domenicale 
Mattarello, ora scomparsa158 

221 Mossano  X  x 
2- Famiglia Arnaldi 
3- Giovanni Battista 
Arnaldi 

2- Concezione della 
Beata Maria 
Vergine 
3- Concezione della 
Beata Maria 
Vergine  

2- un altare marmoreo, statua 
rappresentante la Vergine, sacrestia, 
campanile 
3- un altare  

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Pigafetta, Arnaldi, 
Salvi, Camerini159 

222 Mossano  X   2- Antonio Tassi 2- Santa Rosa 
2- un altare lapideo, sacrestia, 
campanile con campana 

 

223 Mossano  X  x 
2- Antonio Tassi 
3- famiglia Tassi 

2- San Pietro 
3- Santi Pietro e 
Paolo 

2- altare ligneo, campanile   
3- un altare lapideo  

ESISTENTE 
Era adiacente a Casa Tassis (ora 
demolita160) 

224 
Motta di 

Costabissara 
 X  X decreti 

2- Figli del conte 
Ascanio Bissari 
3- Conti Gualdinello 
e Fratelli Bissaro 

2- Beata Maria 
Vergine 
3- Assunzione di 
Maria Vergine 

2- due altari, una campana 
 

 

225 
Motta di 

Costabissara 
 X   2- Famiglia Sandri 

2- Sant’Antonio di 
Padova 

2- unico altare, sacrestia 

ESISTENTE 
L’oratorio è incorporato al muro di 
cinta di Villa Franceschini, De 
Sandri, Bortolan161 

                                                             
158La Diocesi di Vicenza 1999, p. 266 
159Id., p. 267 
160 Ibid. 



92 
 

 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

226 Nanto  X  X 

2- Giacomo 
Maraschin 
3- Domenica 
Maraschin 

2- Beata Maria 
Vergine del Rosario  
3- Beata Maria 
Vergine 

2- un altare lapideo con statue 
rappresentanti la Vergine tra i santi 
Domenico e  Antonio di Padova, 
sacrestia, campanile 
3- un altare, sacrestia 

 

227 Nanto  X  X 
2- Nicola Donà 
3- Alvise Donà 

2- Santa Lucia 
3- Santa Lucia 

2- un altare con pala rappresentante 
Santa Lucia, non c’è sacrestia, 
campanile con due campane 
3- un altare lapideo, sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE 
Apparteneva a casa Donà162 

228 Nanto  X  X 
2- Domenico Balbo 
3- Pietro Balbo 

2- Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare lapideo, non c’è  
sacrestia, campanile 

NON PIU’ ESISTENTE 
Apparteneva  a casa Balbo ed era 
situato nei pressi del ponte di 
Nanto163 

229 Nanto  X   2- Fratelli Remondini  2- San Gaetano 2- un altare, sacrestia, campanile  

230 Noventa X X  X decreti 

1- Conte  Pojana 
2-  Contessa 
Ludovica Pojana, 
moglie del nobile 
Arnaldi  
3- Famiglia Arnaldi  

1- visitazione di 
Maria Elisabetta 
2-  Santa Elisabetta 
3-  visitazione di  
Maria Elisabetta 

1- un  altare con pala raffigurante la  
Vergine e i santi    Antonio di Padova  
e Carlo, sacrestia 
2-  demolito il precedente fu 
ricostruito sulle rovine il nuovo 
oratorio 
3- sacrestia 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Brazzoduro, 
Pojana, Arnaldi, Prosdocimi164 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
161 Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 170-171  
162La Diocesi di Vicenza 1999, p. 270 
163Ibid. 
164 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p. La Diocesi di Vicenza 1999, p. 278 
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231 Noventa X X  X decreti 

1-  Conti Pojana 
2-  conte Giulio 
Pojana 
3- Famiglia Erizzo 

1-  San Floriano 
2-  San Floriano 
3-  San Floriano 

1-  un altare con pala raffigurante la 
Vergine e i santi Floriano e  Carlo 
2-  un altare, sacrestia, campana 
3-  sacrestia    

ESISTENTE 
L’oratorio è documentato già dal 
XIII secolo, era meta di 
pellegrinaggi soprattutto durante 
le epidemie165 

232 Noventa   X  3-  Vincenzo Paponio 
3- Natività di Maria 
Vergine 

3-  Sacrestia  

233 Noventa X X  X  

1- Fam.  Zenobio 
2-  Francesco e 
Nipoti Zenobio 
3- Alvise Zenobio 

1-  San Giovanni 
Evangelista 
2-  San Giovanni 
Evangelista 
3- San Giovanni 
Evangelista  

1-  un altare con pala rappresentante  
San Giovanni  Evangelista, due porte 
2- un altare in parte ligneo e in parte 
lapideo, sacrestia, campana 
3-  Sacrestia 

 

234 Novoledo X  X X  

1- Conti Ghellini 
2- Conti Girolamo e 
Gaetano Ghellini 
3- Conti Jacopo e 
Blasi Ghellini 

1-  Sant’Antonio 
2-  Sant’Antonio  
3- Sant’Antonio di 
Padova 

1- un  altare, sacrestia, campanile 
2-  sepolture, due altari, sacrestia,  
3-  due altari, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Milani, Ghellini, 
Saraceno, Nievo, Bonin Longare, 
Mantiero, Tonin166 

235 Orgiano   X decreti 
3- Conte Pietro dalla 
Banca 

3- Santi Rocco e 
Sebastiano 

   

236 Orgiano   X decreti 
3- Conti Giovanni 
Battista e Nicola 
Fracanzani 

3- San Francesco 3- un altare, sacrestia 
NON PIU’ ESISTENTE167 
 

                                                             
165La Diocesi di Vicenza 1999, p. 278 
166 BATTILOTTI 2005, pp. 597-598 
167La Diocesi di Vicenza 1999, p. 286 
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237 Orgiano X  X decreti 
1- Eredi di Antonio 
Orgiano 
3- Giuseppe Orgiano 

1- San Giovanni 
Battista 
3- San Giovanni 
Battista 

1- un altare, piccolo campanile 
3- un altare 

NON PIU’ ESISTENTE168 

238 Paviola  X  
2- Nobile Alessandro 
Marcello 

2- Assunzione della 
Beata Vergine 
Maria 

2-  un altare, sacrestia, Campanile  

239 Piazzola  X  X decreti  
2-  Antonio Zorzi 
3-  Carlo Zen 

2- San Simeone 
3-  Santi Simone e 
Giuda 

2-  un altare di legno, campana 
3-  altare ligneo, sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE169 

240 Piazzola  X  X decreti 

2-  Alessandro 
Marcello 
3- Alessandro 
Marcello 

2- Beata Maria 
Vergine  
3- Beata Maria 
Vergine 

2-  un altar ligneo, campana 
3-  altare lapideo 

NON PIU’ ESISTENTE
170

 

241 Piazzola  X  X decreti 
2- Marco Contarini 
3- Alvise Contarini 

2- San Marco 
3- San Marco 
Evangelista 

 
3- tante reliquie 

ESISTENTE 
 
 

242 Pojana Maggiore X X  X  

1- Fam. Pojana  
2- Conte Bonifacio 
Pojana 
3- Fam. Pojana e 
Beatrice Pojana  

1- San Zenone 
2- San Zenone 
3- San Zenone 

1- sacrestia, un altare 
2- un altare ligneo con pala, sacrestia, 
campanile  
3- un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Chiesetta ricostruita nel XVIII 
secolo (probabilmente dalla fam. 
Pojana)171 

                                                             
168 Ibid. 
169Id., p. 299 
170 Ibid.  
171Id., p. 305 
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243 Polegge (Vicenza)  X  X decreti 
2- Antonio Garzadori 
3- Conte Antonio 
Maria Porto 

2- Santi Simeone e 
Giuda 
3-  Santi Simeone e 
Giuda 

2- Altare unico lapideo, sacrestia, 
campanile 

 

244 
Polegge 

(Vicenza) 
 X   

2-  Antonio Garzadori 
 

2- San Francesco d’ 
Assisi 

2- Campanile con campana, altare 
con pala, sacrestia 

 

245 Povolaro  X   2- Stefano Barbarano 
2- Santissima 
Trinità  

2- sospeso  

246 Povolaro  X   2- Rocco Fadinelli 2- Santo Crocefisso 2- Altare unico, campana 

ESISTENTE 
Adiacente al complesso di Villa 
Fadinelli, Stecchini, Tecchio, 
Sacchi, Pedrina, Rigon, Gianesello, 
Berdin-Faccio, Berdin172 
 

247 Pozzoleone   X decreti 
3-  Procuratessa 
Maria Contarini 

3- Beata Maria 
Vergine detta 
anche Madonna di 
Scaldaferro 

3-  un altare di marmo, sacrestia, 
torre campanaria con due campane, 
vetrate da restaurare 

ESISTENTE 
Attuale chiesa parrocchiale di 
Scaldaferro 

248 Presina  X   1-  Jacopo Contarini 1-  San Matteo 1-  Sacrestia, campanile NON PIU’ ESISTENTE 

249 Pressana X X   
1-  Nobile famiglia 
Querini 
2-  Francesco Querini 

1- San Giovanni 
Battista 
2-  Giovanni 
gerosolimitano 
 

1- un altare, campanile e campana, 
due porte,  
2-  un altare ligneo, tre statue 
rappresentanti la Vergine, San 
Giovanni Battista e un altro santo 
non specificato, , campanile con due 
campane 

ESISTENTE 
Annesso a Ca’ Querini173 

                                                             
172 BATTILOTTI 2005, p. 191 
173La Diocesi di Vicenza 1999, p. 321 
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250 Pressana  X   
2- Giovanni 
Francesco Querini 

2- Santi Pietro e 
Paolo 

2- un altare, campana  

251 Pressana  X   
2- Cipriano e 
Giovanni Battista 
Girardi 

2- Beata  Maria 
Vergine 

2- Un altare, campanile con due 
campane 

 

252 Recoaro  X  2- Fam. Giorgetti 2-  San Giorgio 
2- sepolcro, un altare in marmo, 
sacrestia, campanile con due 
campane 

ESISTENTE174 
 

253 Roncà  X   
2-  Federico 
Bevilacqua 

2- San Domenico 2- un altare, sacrestia, campana 
ESISTENTE 175 
 

254 Rosà X X  
1- Pietro e 
Benedetto Dolfin 
2-  Edoardo Dolfin 

1- Annunciazione 
di Maria 
2-  Beata Maria 
Vergine assunta in 
cielo 

1- un altare, quattro campane, 
sacrestia 
2-  un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Annesso al complesso 
architettonico di   Villa Dolfin, 
Dolfin Boldù176 

255 Rosà  X decreti   1- Signori Diedo 1- San Pietro 
1-  due altari, sacrestia, una campana 
*Potrebbe essere il medesimo? 

 

256 Rosà  X  2- famiglia Donà 2- San Pietro 
2- tre altari, sacrestia, campanile  
*Potrebbe essere il medesimo?  

 

257 Rosà  X  2-  Signori Lugo 2- Sant’Anna 2- un altare, sacrestia, campanile 
ESISTENTE177 
 
 

                                                             
174Id., p. 332 
175Id., p. 336 
176 Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 407- 408  e La Diocesi di Vicenza 1993, p. 339 
177La Diocesi di Vicenza 1999, p. 338 
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258 Rosà  X  2- Signori Baseggio 
2- San Giovanni 
Battista 

2- un altare, sacrestia, campanile  

259 Rosà  X  2- Carlo Calderi 2- San Libero 2- un altare, sacrestia  

260 Rosà X   
1- Conte Marco 
Molini 

1- Annunciazione 
di Maria 

1- un altare, sacrestia,   

261 Rosà  X  2- Nobili Diedo 
2- Annunciazione 
della Beata Maria 
Vergine 

2- un altare, sacrestia  

262 Rosà X X  
1- Girolamo Cappello 
2- Girolamo Cappello 

1- San Giovanni 
2- San Giovanni 
Apostolo 

1- un altare, sacrestia, campana 
2- due altari, sacrestia, campanile 

 

263 Rosà X X   
1- Francesco Molino 
2- Nobili Molino 

1- San Francesco 
2- San Francesco 

1- un altare, sacrestia 
2- un altare, sacrestia 

 

264 Rosà  X   2- Fam. Cappello 
2- San Giovanni 
Battista 

2- un altare, sacrestia  

265 Rosà  X X  
1- Giovanni Dolce 
2- Nobili Dolce 

1- San Giuseppe 
2- San Giuseppe e 
Santa Teresa 

1- campana, un altare 
2- un altare, sacrestia 

 

266 Rosà  X  2-  Nobili Martineago  2-  San Giuseppe 2-  un altare, sacrestia 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Martineago, 
Minotto, Cerrio- santini, detta “Ca’ 
Minotto”

178
 

 

                                                             
178 BATTILOTTI 2005, pp. 408-409 
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267 Rossano  X  
2-  famiglia 
Remondini 

2- Santissima 
Trinità 

2-  un altare, sacrestia 
Potrebbe esssere quello inglobato 
a Villa Cortelotto, Ferrari, 
Comello? 

268 Roveredo di Guà   X  
2- Francesco e 
Scipione Ferro 

2-  Beata Maria 
Vergine e san 
Gaetano 

2- Un altare lapideo, con immagine 
(Pala?) della Vergine e  San Gaetano, 
campana  

ESISTENTE 
179 

269 San Bonifacio  X  
2-  Alessandro e 
Carlo Carlotti 

2-  San Blasio 
2-  altare unico di pietra, sacrestia, 
confessionale 

 

270 San Germano   x 
3-  Conte Paolino 
Vajenti  Marzari 
Schio 

3-  Sant’Antonio di 
Padova  

3-  un altare lapideo 
ESISTENTE180 
 

271 
San Giorgio In 

Bosco 
 X  2-  Raimondo Bembo 

2-  Beata Maria 
Vergine 
Immacolata 

2- un altare,sacrestia, campanile con 
campana 

 

272 
San Giorgio in 

Brenta 
 X  

2-  Conte Giorgio 
Cittadella 

2-  Santissima 
Trinità 

2-  Un altare, sacrestia, campanile 
con campana 

 

273 
San Giorgio in 

Brenta 
 X  

2-  Marchese Luigi 
Terzi 

2-  Sant’Antonio di 
Padova 

2-  un altare, oratorio privo della 
necessaria suppellettile 

 

274 
San Giovanni 

Ilarorione 
 X  

2-  Nobile Achille 
Balzi 

2- San Gaetano 2-  un altare, sacrestia, campanile  

275 
San Gregorio di 

Cavalpone in 
Veronella 

X X   

1- Famiglia Lavagnoli 
2-  Jacopo e Angelo 
Lavagnoli e loro 
nipoti 

1-  Sant’Ilario 
2- Sant’Ilario 

1-  due altari, sacrestia, campanella 
2-  due altari, sacrestia, campana 
sopra il tetto 

NON PIU’ ESISTENTE 
L’originale apparteneva a Villa 
Lavagnoli.Quello attuale è stato 
costruito nel 1802; 181 

                                                             
179La Diocesi di Vicenza 1999, p. 342 
180Id., p.361 
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276 
San Gregorio di 

Cavalpone in 
Veronella 

 X   
2- Antonio Maria 
Caliari 

2-  Beata Maria 
Vergine del Monte 
Berico 

2-  un altare con pala, sacrestia, 
campana, due porte: la maggiore 
sulla strada, l’altra che da accesso 
alla casa privata dalla sacrestia 

ESISTENTE 
Annesso alla casa padronale della 
Fam. Caliari (oggi dedicato a 
Sant’Antonio)182 

277 
San Gregorio di 

Cavalpone in 
Veronella 

X X   

1-  Emilio Cesare 
Lavagnoli 
2-  Congregazione 
dell’oratorio di san 
Filippo Neri 

1- San Donato 
2- San Donato 

1-  un altare, oratorio in stato di 
abbandono

183
 

2-  un altare, sacrestia, campana 
ESISTENTE 

184
 

278 
San Marco 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 
3- Eredi del Conte 
Antonio Pagello 

3- Sant’Antonio di 
Padova 

  

279 
San Marco 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 3- Angelo Alessi 3- San Martino   

280 
San Marco 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 3- Capitano Crainer 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

  

281 
San Marco 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 3- Giulio Barbaran 
3- San Giovanni 
Battista 

3- Molti altari  

282 
San Marco 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 
3- Fratelli Giorgio e 
Teodoro Trissino 

3- Santa Savina 3- Da restaurare  

283 
San Pietro 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 3- Orazio Nievo 
3- Maria Vergine 
della Neve 

  

284 
San Pietro 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 
3- fratelli 
Bonaventura e Rocco 
Conti Fadinelli 

3- Assunzione di 
Maria Santissima 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
181Id., p. 373 
182La Diocesi di Vicenza 1999, p. 373 
183 L’oratorio verrà restaurato dai Padri Filippini nel XVIII secolo (Cfr.: La Diocesi di Vicenza 1999, p. 373 e BORELLI 1981) 
184 La Diocesi di Vicenza 1993, p. 373 
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285 
San Pietro 
(Vicenza) 

 

 

X decreti 3- Girolamo Muttoni 
3- Sant’Antonio di 
Padova 

  

286 
San Pietro 
(Vicenza) 

 
 

X decreti 3- Marco Balbi 
3-Trasfigurazione 
di Nostro Signore 
Gesù Cristo 

3- Soffitto della sacrestia da 
restaurare 

 

287 San Pietro in Gu  X  X  

2-  Nobile Francesco 
Cuman 
3-  Angelo e fratelli 
Cuman 

2-  Concezione 
della  Beata Maria 
Vergine 
3-  Concezione 
della  Beata Maria 
Vergine 

2-  un altare, statue rappresentanti la 
Vergine e i santi Giovanni Battista ed 
Evangelista, sacrestia, campanella 
3- un altare lapideo, sacrestia, 
campana 

 

288 San Tomio  X  X decreti 
2- Francesco e 
fratelli Zago 
3- Francesco Bressan  

2- Beata Maria 
vergine concepita 
senza peccato  
3- Concezione di 
Maria Vergine 

 
2- un altare di pietra, sacrestia, 
campanile 
3- un altare di pietra  con tabernacolo 
di pietra, sacrestia, torre campanaria 
con campana, porta da rifare, 
finestre da restaurare 

ESISTENTE185 
 

289 
San Vito di 
Leguzzano 

 
 

 X decreti 
3- Vincenzo e fratelli 
Fabris 

3- San Girolamo 
3- un altare di pietra , sacrestia, torre 
campanaria con due campane, porta 
da restaurare 

ESISTENTE186 
 

290 
San Zeno di 

Cassola 
 X  2- Fam. Baroncelli 

2- Beata Maria 
Vergine assunta in 
cielo 

2- un altare  

                                                             
185La Diocesi di Vicenza 1999, p. 464 
186Id.,, p. 482 
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291 Sandrigo X  X X decreti 

1- Conti Trissino 
2- Conti Trissino 
3- Conti Giorgio e 
Teodoro fratelli 
Trissino 

1- Assunzione di 
Maria Vergine 
2- Assunzione di 
Maria Vergine 
3- Assunzione di 
Maria Vergine 

1-  tre altari, sacrestia, campana 
2- tre altari (dedicati rispettivamente 
ai santi  Maria, Francesco e 
Carlo),sacrestia 
3- tre altari, sacrestia, campana 

ESISTENTE 
Situato sul lato opposto della 
strada rispetto a Villa Trissino, 
Rigon, Martini, Pozzato, Tretti, 
Omis spa; costruito nel 1610, 
pesantemente rimaneggiato 187 

292 Sandrigo  X X decreti 

2-  Alessandro Sesso 
3- Conti Ugolino, 
Alessandro e Pietro 
Sesso 

2- San Lorenzo 
3- San Lorenzo 

2- un altare, sacrestia, campana 
3- un altare, sacrestia 

ESISTENTE 
Incorporato al complesso 
architettonico di Villa Sesso, 
Schiavo, Nardone188 

293 Sandrigo  X  X decreti 

2- Nicola Ferdinando 
Sesso  
3- Conti Frignani e 
fratelli Sesso 

2- San Francesco 
da Paola 
3-  San Francesco 
da Paola 

2- un altare, campana 
3- un altare di pietra, sacrestia, 
campana 

ESISTENTE 
Situato sul lato opposto della 
strada rispetto a Villa sesso, Ruffini 
di cui fa parte189 

294 Sandrigo   X decreti 
3- Conti Nicola e 
Camillo Sesso 

3- San Gaetano 
Thiene 

3- un altare, sacrestia, campana 

ESISTENTE 
Situato all’estremità del giardino 
appartenente al complesso 
architettonico di Villa Sesso, 
Stecchini, Rubini, Tonolli Lattes, 
Mattiello, Bordignon

190
 

                                                             
187 Cfr.: BATTILOTTI 2005, pp. 442-443 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 356 
188 Cfr.:BATTILOTTI 2005, p. 439 e La Diocesi di Vicenza 1999, pp. 356-357 
189 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p.438 e La Diocesi di Vicenza 1999, pp. 356-357 
190 Cfr.: BATTILOTTI 2005, p.440 e La Diocesi di Vicenza 1999, pp. 356-357 
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295 Sandrigo X X  
1- Nobili Sesso 
2-  Alessandro Sesso 

1-  San Sisto 
2-  San Sisto 

1-  due altari 
2-  un altare 

ESISTENTE 
Adiacente a Ca’ Sesso, Saugo 
(detta “San Sisto”)l’oratorio è  di 
fondazione antica, era prima 
parrocchiale, sottoposta poi al 
giuspatronato della fam. Sesso che 
vi ha costruito la casa

191
 

296 
Sant’Anna 
Morosina 

 X  2- Fam. Morosini 2- san Nicola 2- un altare  

297 Santorso X   
1- Famiglia 
Bonagente 

1- sant’Antonio 
Abate o Sant’Orso 

1- un altare, piccolo campanile con 
campanella 

NON PIU’ESISTENTE 
L’attuale è stato costruito nel XIX 

secolo192 

298 Santorso X X  

1- Bernardino Vitella 
e famiglia  
2- Francesco 
Garzadori 

1- San Carlo 
2- San Carlo 

1- un altare, sacrestia, campana  
2- sepolcri, altare unico di pietra, 
sacrestia, campanile 

ESISTENTE193 
 

299 Santorso X X  
1- Emilio Bonifacio 
2- Conti e nipoti 
Negri 

1- Santo Spirito 
2- Spirito Santo 

1- un altare 
2- sepolcro, un altare ligneo, 
sacrestia, campanile 

ESISTENTE194 
 

300 
Sarcedo 

 
 X  X  

2- Giuseppe, Pietro e 
Francesco Meneghini 
3- Pio Felice 
Meneghini 

2- San Giuseppe 
3- San Giuseppe 

2- un altare lapideo, sacrestia 
3- un altare,confessionale, sacrestia, 
campanile, 

 

                                                             
191 LORENZINI-RIGON-SPILLER 1995, pp.  122-123 
192La Diocesi di Vicenza 1999, p. 466 
193Ibid. 
194 Ibid. 
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301 Sarcedo  X  X  
2- Nobili Tavola e Dal 
sasso 
3- Paolo dalla Tavola 

2- San Giorgio 
3- San Giorgio 

2- un altare, sacrestia,  
3- 1 altare, sacrestia 

 

302 Sarcedo  X  X  

2- Conti Giorgio e 
Giovanni Franzani 
3- Conti Nicola e 
Francesco fratelli 
Franzani 

2- Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio 

2- sepolture, un altare, sacrestia, 
campanile 
3- un altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Fa parte del complesso 
architettonico di Villa Franzan, 
detta “il Barcon”195 

303 Sarego X X  
1-  Andrea Quinto 
2-  Andrea Quinto 

1- Santa Giustina 
2-  Santa Giustina 
 

1-  un altare, campana,  
2- altare ligneo con pala 
rappresentante la Vergine e i santi 
Giustina,  Francesco d’Assisi,  
Gaetano, Antonio e Francesco di 
Paola 

 

304 Sarego  X  
2-  Giuseppe 
Manzoni 

2- Concezione della 
Beata Maria 
Vergine 

2- un altare marmoreo con  pala 
rappresentante la  Vergine e i santi  
Giuseppe e Antonio, campana  

ESISTENTE 
Fu di casa Manzoni196 

305 Sarego  X  
2- Maddalena 
Angaran Porto 

2- Beata Maria 
Vergine del Monte 
Carmelo 

2- Un altare, sepolture, statue 
rappresentanti la Madonna del 
Carmelo e i santi Giovanni Battista e 
Antonio, campana 

ESISTENTE 
Parte del complesso di Villa Da 
Porto, Balbi, Ziggiotti, Manin, 
Milan Massari, Da Porto Barbaran, 
Detta “ La Favorita”197 
 

306 Schio  
 

X  
3-  Conte Pompeo 
Rubini 

3- Annunciazione 
di Beata Maria 
Vergine  

3- un altare di pietra, tela con 
immagine mariana, sacrestia, piccola 
torre campanaria 

 

                                                             
195 Cfr.: BATTOLOTTI p. 454 e La Diocesi di Vicenza 1999, p. 487 
196La Diocesi di Vicenza 1999, p. 489 
197 BATTILOTTI 2005, pp. 460-461 
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307 Schio  
 

X 
3-  Famiglia Folchi 
eredi Rossi 

3-  Maria Vergine 
Incoronata 

3- un altare in marmo, due 
tabernacoli, campanile con due 
campane 

 

308 Schio   X 3-   Famiglia Gualdo 3-  San Rocco   

309 Schio   

 

X 3-   Famiglia Vanzo 3-  Santa Giustina  

NON PIU’ ESISTENTE 
Rimane un piccolo campanile a 
vela annesso a Villa Dal Ferro, 
Canneti, Vanzo, Barettoni con 
iscrizione lapidea che dichiara la 
costruzione nel 1581198 

310 Sossano   X X 
3- Fratelli Giuseppe e 
Sante Caliari 

3- Santissima Croce 3- un altare lapideo, sacrestia  

311 Sossano  

 

x 
2-  Nobili Giovanelli   
3-  Giuseppe e fratelli 
Giovanelli 

2-  San Filippo Neri 
3-  San Filippo Neri 

2-  tre altari, il maggiore in marmo 
con pala rappresentante la Vergine, 
altro altare dedicato a S. Filippo Neri, 
il terzo a S. Antonio di Padova, 
sacrestia, confessionali, campanile 
3-  tre altari, campana, sacrestia 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Villa Ferramosca, Giovanelli. 
(oggi è detta “Chiesetta 
dell’Olmo”199 

312 Sossano  X x 
2- Conti Barbaran 
3-  Giulio Barbaran 

2- San Girolamo 
3-  San Girolamo 

2-  sacrestia, un altare 
3- un altare lapideo, sacrestia, 
campana 

 

                                                             
198 BATTILOTTI 2005, p. 474 
199La Diocesi di Vicenza 1999 p. 502 
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313 Sovizzo X 

 

X decreti 

1-  Conti Vincenzo e 
Giuseppe  fratelli 
Bissari 
2-  Guido e fratelli 
Bissari 
3-  Angelo Cegan 

1-   San Daniele 
2-  San Daniele 
3-   San Daniele 

1- tre altari, elegante campanile, 
sacrestia 
2-  tre altari, sacrestia, campanile con 
tre campane 
3-  tre altari, sacrestia 

ESISTENTE200 
 

314 Sovizzo X X   
1-  Conte Giovanni 
Paolo Bissari 
2- della Comunità  

1-  San Michele 
2- San Michele 

1-  un altare, sacrestia, campana 
2- un altare, sacrestia 

NON PIU’ESISTENTE 
Incorporato nell’ex palazzo 
comunale201 
 

315 Spessa   X   
2- Stefano 
Franceschini 

2- Santo Stefano 

2- un altare, con immagini (pala? 
Statue?) della Vergine e dei santi 
Stefano e s Giovanni Nepomuceno, 
campana 

 

316 Tavernelle X 
 

 
1-  Benedetto e 
fratelli Valmarana 

1-  Santa Maria 1-  un altare, sacrestia, due campane  

317 Tezze Sul Brenta X  

 

 

1-  Famiglia Dalla 
Riva 
2- Giovanni Dalla 
Riva 

1-  Sant’Antonio o 
Beata Vergine di 
Loreto 
2- Beata Vergine di 
Loreto 

2-  un altare, due porte di cui una 
pubblica e una che da accesso alla 
corte della casa padronale 

ESISTENTE  
Adiacente a casa Riva202 

318 Toara  X X 
2- Francesco 
Barbaran 
3-  Franco Barbarani 

2- Santissimo 
Crocefisso 
3-  Santissimo 
Crocefisso 

2- altare lapideo, no sacrestia 
3-  un altare lapideo 

 

                                                             
200La Diocesi di Vicenza 1999, p. 505 
201 Ibid. 
202 La Diocesi di Vicenza 1999p. 516 
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319 Toara  X X 
2- Marco Barbaran 
3-  Giulio Barbarani 

2- Sant’Antonio 
Abate 
3-  Sant’Antonio 
Abate 

2- altare lapideo con crocefisso tra 
santi Antonio di  Padova  e Antonio 
Abate, statua di un santo, sacrestia, 
campanile, campana 
3- un altare lapideo, confessionale, 
sacrestia, cimitero da restaurare  

 

 
320 

Toara  X X 

2- contessa 
Elisabetta Bissari 
Barbaran 
3-  Girolamo e 
Bernardino Conti-
Barbarani 

2- San Giuseppe 
3-  San Giuseppe 

2- un altare lapideo, sacrestia, 
campanile con due campane 
3- un altare lapideo, sacrestia 

 

321 
Torri di 

Quartesolo 
X   

1-  Bernardino Porto 
e famiglia 
 

1-  San Francesco 
1-  due altari, grande campanile, 
sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE 
Demolito per  far posto alla 
vecchia chiesa parrocchiale203 

322 Tremignon  X X decreti 

2- Nobile Molin 
(Salvatore?) 
3-  Gaetano erede 
del defunto Marco 
Molin 

2- Sant’Antonio 
3-  Sant’Antonio di 
Padova 

2- un altare di legno, campanile con 
due campane, due porte di cui una 
sulla via pubblica e l’altra dotata di 
portico 
3-  un altare di marmo, torre 
campanaria 

ESISTENTE 
Oratorio Ca’ Molino

204
 

                                                             
203La Diocesi di Vicenza 1999, p. 526 
204Id., p. 529 
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323 Tremignon  X X decreti 

2-  Girolamo 
Polcastro 
3-  Sartorio erede del 
defunto Girolamo 
Polcastro 

2- san Gaetano 
3-  San Gaetano 

2- un altare di pietra, campanile con 
due campane, due porte di cui una 
sulla via pubblica, l’altra che collega 
l’oratorio al palazzo  
3-  un altare di marmo, sacrestia, 
soffitto da restaurare 

Faceva parte della casa padronale 

324 Trissino  X  
2- Nobile Cristoforo 
Trissino 

2- Sant’Antonio 
Abate 

2- sepolcro, altare unico di pietra, 
sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Parte del complesso di Villa 
Trissino, da Porto, Marzotto 205 

325 Trissino  X  
2- Giovanni, Orfeo 
Pasetti 

2- Santi Valentino e 
Stefano 

2- sepolcri, altare unico lapideo, 
gruppo scultoreo rappresentante la 
Vergine in mezzo ai  santi titolari, 
sacrestia, campanile 

ESISTENTE 206 
 
 

326 Trissino  X   2- Ludovico Trissino 2- San Giuseppe 

2- altre lapideo, con statue di San 
Giuseppe al centro e ai lati i santi 
Antonio e Savina, sacrestia, 
campanile 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Trissino, da Porto, 
Marzotto detta “la Colombara”207 

327 Trissino  X   2- Carlo Ceretta 
2- Sant’Antonio di 
Padova 

2- sepolcro, altare unico lapideo, 
sacrestia, campanile con due 
campane 

ESISTENTE 
Situato nella omonima contrà208 

328 Trissino  X   
2- Eredi di Bernardo 
Disconzi 

2- Beata Maria 
Vergine 

2- sepolcro, altare unico lapideo, 
sacrestia, campanile 

 

                                                             
205Id., p. 532 
206Id., p. 532 
207 Cfr.: BATTILOTTI 2005 p. 516 e La Diocesi di Vicenza 1993, p. 532 
208La Diocesi di Vicenza 1999, p. 531 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

329 Vaccarino X decreti X  X decreti 

1-  Nobili Savonarola 
2- Alvise Savonarola 
3-  Conte 
 Alvise erede del 
defunto Gaetano 
Savonarola 

1-  santa Caterina 
2- Santa Caterina  
3-  Santa Caterina 
Vergine e Martire 

1-  un altare, sacrestia, 
inginocchiatoio, lavabo per mani,  
collocare un tabernacolo fisso, 
restaurare pala d’altare, riparare i 
vetri 
2- un altare lapideo, campanile con 
due campane 
3-  altare unico lapideo, campana 

 

330 Vaccarino  
 

X  
3-  Conte Giovanni 
Schio 

3-  San Martino 
3-  un altare lapideo, sacrestia, 
campana  

 

331 Valdagno  X  
2- Nobile fam. 
Trissino 

2- San Cristoforo 

2- sepolcro, un altare con pala 
rappresentante la Vergine, statue di 
San Cristoforo e Santa Savina 
Trissino, sacrestia dietro l’altare, 
campanile con due campane 

 

332 Valdagno  X  
2- Nobile Giovanni 
Pietro Valdagno 

2- Beata Vergine 
Maria della Salute 

2- altare con pala rappresentante la 
Santissima Trinità, e i santi Valentino 
e Gaetano, una statua in marmo di 
Maria nel mezzo dell’altare davanti 
alla pala, sacrestia, campanile con 
due campane 

 

333 Valdagno  X  
2- Nobile Camilla 
Nanti 

2- San Giovanni 
Evangelista 

2- un altare, sacrestia, campanile con 
campana 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

334 Valdagno  x  
2- Andrea 
Andrighetti 

2- Santissima 
Trinità 

2- un altare in marmo, sacrestia, 
campanile con campanella  

 

335 Valdagno  X  
2- nobili Giuseppe e 
fratelli Caltran 

2- Beata Maria 
Vergine del Monte 
Carmelo 

2- un altare ligneo, sacrestia, 
campanile con campanella  

 

336 Valli del Pasubio  X   2- Giuseppe Piazza 
2- Santi Antonio 
Abate e Antonio da 
Padova 

2- sepolture, un altare di pietra, 
sacrestia, campanile 

 

337 Valmarana  X   
2- Eredi di Silvestro 
Chiarelli 

2- Beata Maria 
Vergine 

2- un altare di pietra con statue 
raffiguranti la Verginee i Santi 
Giovanni Battista,Agostino, Lorenzo, 
sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE209 

338 Velo  X  X  

2- Conte Giovanni 
Ettore Velo 
3- Conte Francesco  
Velo 

2- Sant’Antonio di 
Padova 
3- Sant’Antonio  

2- un altare, sacrestia, campanile con 
due campane  
3- un altare, sacrestia, torre 
campanaria con due campane 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Villa Velo, Lampertico, 
Valmarana, Ciscato210 

339 Velo  X  X  

2- Conte Girolamo 
Velo 
3- Conte Girolamo  
Velo 

2- Santissimo 
Redentore 
3- Santissimo 
Redentore 

2- un altare, sacrestia,  
3- 1 altare, sacrestia, campanile 

ESISTENTE 
Parte del complesso architettonico 
di Villa Velo, Zebeo (ora dedicata a 
Santa Maria Assunta?)211 

                                                             
209 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 539 
210 Cfr.:BATTILOTTI 2005, pp. 523-524 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p.454 
211 Cfr.:BATTILOTTI 2005, pp. 524-525 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p. 545 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

340 Vigardolo  X  X decreti 
2- Adriano Thiene 
3- Conte Annibale 
Thiene 

2- San Gaetano 
Thiene 
3- San Gaetano 
Thiene  

2- tre altari (il maggiore in legno 
dedicato al santo titolare con pala, il 
secondo dedicato a San Rustico con 
pala, il terzo dedicato alla Vergine 
con pala) campanile con due 
campane, sacrestia 

NON PIU’ ESISTENTE 

341 Vigardolo  X X decreti 

2- Conte Giovanni 
Battista Valmarana 
3- Conti Giacomo e 
fratelli Valmarana, 
Signori Filippo e 
Giovanni Magni 

2- Maria vergine 
Assunta in cielo 
3- Maria vergine 
Assunta in cielo 

2- altare unico, sacristia, campanile 
due campane 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Valmarana, 
Magni, Cita, Bressan212 
 

342 Villa del Conte  X  
2- Giacomo 
Pasqualigo 

2- San Girolamo 2- Un altare, sacrestia, campanile  

343 Villa del Conte  X  2- Leonardo Dolfin 2- san Nicola 2- un altare, sacrestia, campanile   

344 Villa del Conte  X  
2- Lorenzo e Angelo 
Leoni 

2- Santi Pietro e 
Paolo 

2- Un altare, sacrestia, campanile con 
due campane, rifare l a porta in legno 
sulla pubblica strada 

 

                                                             
212 Cfr.:BATTILOTTI 2005, pp.336-337 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p. 548 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

345 Villabalzana  X X decreti 
2- Giovanni Battista 
Gobbati 
3- Pietro Gobbati 

 
2- Immacolata 
concezione di 
Maria Vergine 
3- Immacolata 
concezione di 
Maria Vergine 

2- un altare, due campane 
3- un altare con pala, due porte, tutto 
da restaurare 

NON PIU’ ESISTENTE213 

346 Villabalzana  X X decreti 
2- Giuseppe Brolati 
3- Antonio Brolati 

2- San Francesco 
3- San Francesco 

2- Altare ligneo, sacrestia,  NON PIU’ ESISTENTE214 

347 Villalta  X X decreti 

2- Giovanni Battista 
e Girolamo Borgo 
3- Giovanni Battista 
e Antonio Borgo 

2- San Francesco 
3- San Francesco 
d’Assisi 

2- un altare di legno, campanile NON PIU’ ESISTENTE 

348 Villalta  X X  

2- Contessa Paolina 
Beretta Mattarello 
3- Conte Carlo 
Mattarello Guzzo 
Beretta 

2- Santi Giuseppe, 
paolo e Carlo 
3- Santi Giuseppe, 
Paolo e Carlo 

2- un altare di pietra con effigi dei 
santi titolari e della Beata Vergine 
con bambino, campanile con due 
campane 
3- un altare in marmo, sacrestia e 
torre campanairia  

ESISTENTE 
Oratorio situato nel parco di Villa 
Tacchi 

349 Villalta  X  2- Fam. Aleardi 2- San Giuseppe 
2- un altare lapideo con pala in cui 
compaiono la Beata Vergine col 
bambino, e San Giuseppe, sacristia 

NON PIU’ ESISTENTE 

350 
Villanova di 

Sanbonifacio 
X decreti   1- Famiglia Gritti 1- San Francesco 

1- un altare lapideo, finestre senza 
vetro, da restaurare 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Gritti (ora 
dedicato a San Matteo)215 

                                                             
 213 La Diocesi di Vicenza 1999, p. 549 
214 Ibid. 
215 Id., p. 556 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

351 Villaverla X  x X  

1- Nobili Ghellini 
2- Lelio e antonio 
Ghellini 
3- Conti Antonio e 
Gellio Fratelli Ghellini 

1- San Rocco 
2- San Rocco 
3- San Rocco 

1- un altare, campanile, sacrestia 
2- sepolture, un altare, sacrestia, 
campana, due porte 
3- un altare lapideo, un tabernacolo 
lapideo, sacrestia, campanile con due 
campane 

 ESISTENTE, solo prospetto esterno 

352 Villaverla X   X  

1- Fam. Verlato 
2- Giovanni e 
Scipione Verlato 
3- Carlo Uberto 
Verlato 

1- Natività di Beata 
Maria Vergine 
2- Beata Maria 
Vergine 
3- Natività di Beata 
Maria Vergine 

1- un altare, campanile, campana, 
2- sepolcro, un altare, sacrestia, 
campanella  
3-  un altare lapideo con tabernacolo 
di pietra, sacrestia dietro all’altare, 
una campana 

ESISTENTE 
Oratorio adiacente a Villa Verlato, 
Dalla Negra, Dianin, Putin216 

353 Villaverla  X X  

2- Ortensia vedova 
Celegoni 
3- Giovanni 
Francesco Celegoni 

2- Presentazione di 
Beata Maria 
Vergine 
3- Presentazione di 
Beata Maria 
Vergine 

2- un altare, sacrestia, campana 
3- un altare, sacrestia 

ESISTENTE 
Adiacente a Villa Celegoni, 
Chilesotti, Marzotto, Celegoni, 
Maddalena, detta “del Braglio”217 

354 Vivaro  X  X decreti 
2-  Giovanni Porto 
3-  Conte Giovanni 
Porto 

2- San Gaetano 
3- San Gaetano 

2- un altare ligneo, campanula  
 

ESISTENTE 
Fa parte del complesso di Villa 
Porto, Milan Massari, Da Porto 
Barbaran, Perazzolo, Cicogna da 
Forlì, Del Conte- Ayala, Dolyana 
spa, Emiluma srl218 

                                                             
216 Cfr.:BATTILOTTI 2005, pp. 601- 602 e La Diocesi di Vicenza 1999,  p. 559 
217 Cfr.:BATTILOTTI 2005, pp. 591 e  La Diocesi di Vicenza 1999, p.559 
218 BATTILOTTI 2005, p. 187 
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 PARROCCHIA 

1- 
CIVRAN 
(1663-
1676) 

2- 
PRIULI 
(1739-
1748) 

3- 
ZAGURI 
(1787-
1795) 

    PROPRIETARI TITOLAZIONE ANNOTAZIONI                  UBICAZIONE 

355 Vivaro  X  X decreti 

2- Ludovico e fratelli 
Porto 
3- Conte Antonio 
Maria Porto 

2- Apparizione di 
Maria Vergine del 
Monte Berico 
3- Apparizione di 
Maria Vergine del 
Monte Berico 

2- un altare di pietra,  sacrestia, 
campanile con due campane 

ESISTENTE 
Situato ad un centinaio di metri da 
Villa DA Porto, Sandi, Da 
Schio,Casarotto- Dalla Croce219 

356 Volpino  X   
2- Conte Giulio 
Cesare Nievo 

2- San Giuseppe 
2- sepolture,  altare unico di legno, 
sacrestia, campanile   

NON PIU’ ESISTENTE 
Demolito nel XIX secolo220 
 

357 Zermeghedo  X X decreti 

2- Nobili Giulio e 
Cesare Mainenti 
3- Alberto e 
Massimiliano  
Mainenti 

2- San Gaetano 
3- San Gaetano 

2- un altare, sacrestia, campanile  

 

                                                             
219 BATTILOTTI 2005, pp. 188-189  
220La Diocesi di Vicenza 1999, p. 563 
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4.  ESEMPI ARCHITETTONICI DI RILIEVO 

 

4.1 ORATORIO SAN CARLO  DI VILLA VALMARANA  

STATO DEGLI STUDI 

Notizie di prima mano sulla costruzione della chiesetta di San Carlo si trovano nella 

Cronaca di Leonardo Valmarana1, scritta dallo stesso committente dell’oratorio e 

proseguita, dopo la sua morte, dalla vedova Elisabetta Porto. La cronaca, pubblicata 

dagli eredi Valmarana a fine XIX secolo, riporta nell’ultima parte gli accordi che la 

stessa Elisabetta prese con «li murari»2 per la costruzione della cappella, fornendo così 

la data certa della conclusione dei lavori: 1615.3 Nonostante la certezza della data, nel 

corso dei secoli altri storici e studiosi hanno confuso la cronologia dell’architettura. 

Faccioli nella sua raccolta di epigrafi annota l’anno 17154, mentre il Macca’ nella  Storia 

del territorio vicentino5 lascia incompleta dell’anno la citazione dell’iscrizione presente 

sopra la porta principale dell’oratorio. Anche l’iscrizione che si legge oggi è errata6 a 

causa degli interventi di restauro del dopoguerra che hanno salvato il complesso 

architettonico della Villa Valmarana dopo il secondo conflitto mondiale. Le vicende 

della committenza e della costruzione della chiesetta sono state riportate da 

Bordignon Favero in un contributo7 all’interno della vasta pubblicazione Lisiera curata 

da Povolo8. 

Dal punto di vista architettonico l’oratorio ha suscitato interesse fin dalla costruzione: 

Francesco Muttoni nel 1740 lo  inserisce tra le opere di paternità palladiana nel suo 

trattato Architetture di Andrea Palladio vicentino9, che trova d’accordo l’architetto 

                                                             
1 VALMARANA 1897  
2 Id. p. 53 
3 Ibid. 
4 FACCIOLI 1804, n. 90 
5 MACCA’ 1813, p. 204 
6 Vi si legge MDCIX, cfr. CEVESE 1971, p. 342, n. 6 
7 BORDIGNON FAVERO 1981, pp. 561-570 
8 POVOLO 1981 
9 MUTTONI 1740, I, pp. 32-33  
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Giorgio Fossati nel giudizio10 ; non sono dello stesso parere   gli  architetti Giacomo 

Leoni11 e Ottavio Bertotti Scamozzi12  che nonostante si interessino all’architettura di 

Villa Valmarana non fanno menzione alla chiesetta non considerandola palladiana. 

Anche Antonio Magrini nelle sue Memorie intorno la vita e le opere di Andrea Palladio 

non concorda nell’associare il nome di Andrea Palladio all’edificio sacro: «l’invenzione, 

che è un quadrato cogli angoli sferici, si annuncia essa medesima ben lontana 

dall’armonica disposizione propria della mente del Palladio»13 

Mentre la critica attuale ha fatto chiarezza sulla data del 1615 ed è unanime nel 

respingere la paternità palladiana, la questione sull’identità dell’architetto non trova 

ancora risposte univoche: Zorzi si limita ad attribuire l’oratorio ad un «artista 

seicentesco di non comune levatura, allievo degno del Maestro»; 14 Puppi 15 non si 

esprime su un’attribuzione precisa all’oratorio, neppure in tempi recenti insieme  alla 

Battilotti nell’edizione aggiornata del suo Andrea Palladio16. Anche Cevese, che per 

primo  offre una lettura più attenta dell’edificio, si limita ad assegnarlo ad un architetto 

vicentino17. Howard Burns  è invece propenso verso un’attribuzione scamozziana della 

cappella nel catalogo della mostra dedicata all’architetto promossa dal CISA nel 200318. 

L’ ipotesi, accolta anche da Beltramini19, si basa sulla somiglianza della chiesetta di 

Lisiera con la pianta dell’oratorio di San Giorgio di villa Duodo e con un altro progetto 

di chiesa conservato a Chatsworth.  

Il contributo di Giovanni Dal Lago20 sulla cartografia di Lisiera del XVII e XVIII secolo 

aiuta, infine, a comprendere la centralità e l’importanza della chiesetta non soltanto 

all’interno dei possedimenti dei Valmarana, ma anche rispetto agli assi viari principali 

dell’epoca. 

                                                             
10 MAGRINI 1845, p. 292 
11 WITTKOWER 1954 
12 BERTOTTI SCAMOZZI 1796 
13 MAGRINI 1845, p. 292 
14 ZORZI 1968, p. 200, n. 16 
15 PUPPI 1973, p. 351 
16 PUPPI- BATTILOTTI 2006, p. 351 
17 CEVESE 1971, II, p. 342 
18 BURNS 2003, pp. 444-449 
19 Id. p. 444 
20 DAL LAGO 1981 
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L’ORATORIO  E IL RAPPORTO CON LA VITA RELIGIOSA IN LISIERA 

Leonardo, promotore della cappella, è discendente del ramo cosiddetto “Giardino”21 

dei Valmarana, erede universale dei beni della dinastia in Lisiera22. Egli era nipote di 

Giovanfrancesco Valmarana, committente di Andrea Palladio per la villa di Lisiera, lo 

stesso Giovanfrancesco23 che nel 1540 aveva ricevuto  dall’imperatore Carlo V il titolo 

di Conte.  Questi, protagonista attivo della vita politica vicentina24, aveva riorganizzato 

le proprietà locali di famiglia iniziando dalla costruzione di un nuovo ponte sul fiume 

Tesina e concludendo il progetto con la sostituzione dell’edificio domenicale 

quattrocentesco con l’attuale villa.  I Valamarana di questo ramo, infatti, avevano 

concentrato gli interessi economici nei fondi di Lisiera che al tempo era considerata un 

punto strategico perché vicinissima alla città e attraversata da un’importante via di 

comunicazione: la Postumia. Inoltre, la presenza del Tesina e di un intelligente sistema 

di irrigazione promosso all’inizio del XVI secolo aveva reso  il terreno molto fertile.  

Nel 1561 la proprietà dei Valmarana in queste terre era molto consistente: all’incirca 

quattrocento campi sui quali  la dinastia godeva anche del controllo delle acque per 

l’irrigazione delle proprie terre e di quelle altrui, oltre che del diritto di riscossione 

della gabella per il transito sui ponti.25  

La presenza della famiglia in questi luoghi era avvertita in modo particolare dai 

braccianti e dai contadini che hanno lasciato  diverse testimonianze sulla ricchezza dei 

fondi e sulla successione dei Valmarana nella gestione delle terre: «Ho sempre veduto 

che non solo il signor conte Leonardo Valmarana ma anco il conte Francesco suo barba 

hanno sempre goduto et posseduto questa acqua».26 

                                                             
21 Per un approfondimento sulla famglia Valmarana si veda  ZAGO 1981, pp. 646-662 e DE TONI 2011-
2012, pp. 5-13 
22 La famiglia Valmarana vantava la sua presenza a Lisiera fin dal XV secolo, presenza ancora 

testimoniata dalla torre medievale che si erge nel cortile nord della villa palladiana.  
23 Anche Giovanalvise fratello di Giovanfrancesco e padre di Leonardo, aveva ricevuto il titolo di conte 
nella medesima occasione 
24 Giovanfrancesco Valmarana aveva ricoperto le cariche più prestigiose del Consiglio dei Cento, l’organo 
più importante della politica vicentina. DE TONI 2011-2012, p. 8 
25 ZAGO 1981 p. 651 
26 La testimonianza è riportata da ZAGO 1981 alle pp. 651-652 
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Lo studio condotto da Sborgia e Gasparini sul paesaggio fondiario di Lisiera ci aiuita a 

capire la centralità della famiglia nella comunità del tempo: l’84% della superficie 

fondiaria apparteneva alle due famiglie nobili dei Valmarana e dei Thiene. I dati emersi 

dall’estimo del 1564, preso in esame dallo studio, hanno fatto emergere che il 91% 

della popolazione del contado doveva essere nullatenente non essendo stata censita, 

elemento che ha fatto supporre ai due ricercatori che questa grande maggioranza 

fosse tutta assorbita nel lavoro bracciantile delle due enormi nobili tenute.27  

Significativo è il fatto che entrambe le famiglie possedessero all’interno dei loro fondi 

un oratorio pubblico28 che mettevano a disposizione dei loro lavoratori per le funzioni 

religiose; era dunque un’architettura carica di significati che serviva a stabilire un 

rapporto dalle reminiscenze feudali tra i nobili e il proprio contado. La cappella, come 

si è detto ai capitoli precedenti, non costituiva solamente un fatto privato della 

famiglia committente e proprietaria, bensì riguardava tutta la comunità. In particolare, 

la centralità dell’oratorio di San Carlo è testimoniata nella toponomastica del sito: nel 

1637 Contrà della Croxaria cambia il nome in Contrà San Carlo. 29 La mappa XVII b.3 del 

1639 (FIG. 5) conservata nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza, oltre a testimoniare 

questo nuovo toponimo, mette in luce la posizione strategica della villa e dell’oratorio 

rispetto ai possedimenti fondiari dei conti Valmarana. Quello che emerge dalla carta è 

anche l’estrema vicinanza della cappella di San Carlo con la chiesa parrocchiale di 

Lisiera, cosa che fa cadere la solita giustificazione usata dai committenti per ottenere la 

licenza di costruzione  dell’oratorio. 

La chiesetta si trovava all’interno di un muro di cinta30 che delimitava l’area della casa 

padronale e degli annessi rustici della villa, ma, nel rispetto delle norme sinodali, essa è 

isolata dalle strutture di uso domestico attraverso una recinzione che circoscriveva il 

giardino sul quale essa sorgeva (FIG. 6). La porta principale era rigorosamente 

prospiciente la strada pubblica (FIG. 7) e anche il muretto di cinta presentava 

un’apertura in asse con essa per adempiere al quinto punto delle costituzioni sinodali, 

                                                             
27 SBORGIA-GASPARINI 1981, pp. 453-472 
28 Si vedano gli oratori n. 149 e 150 del censimento 
29 MORICONI 1981, p. 253 
30 In  alcuni punti esso è tutt’ora esistente 
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ossia di dotare l’oratorio di un cancello che si doveva tenere chiuso per evitare che 

eventuali animali invadessero il luogo sacro31.  

Dall’altra parte della strada rispetto alla villa e all’oratorio si trovava la casa del rettore 

della chiesetta. Dagli approfonditi studi che sono stati condotti nei decenni scorsi da 

Povolo e dai suoi collaboratori e dalle visite pastorali riusciamo a ricostruire la vita di 

questo oratorio nei diversi secoli e il ruolo del rettore nelle dinamiche della comunità 

dei fedeli.  

Rispetto a questo secondo punto, come era previsto da norme e  consuetudini del 

diritto canonico, l’ attività dei sacerdoti degli  oratori pubblici di Lisiera non doveva 

interferire con la cura d’anime, prerogativa che competeva esclusivamente al 

sacerdote della parrocchia. Al contrario, i rettori delle cappelle dovevano intervenire a 

tutte le funzioni parrocchiali e alla Dottrina Cristiana, avevano l’obbligo di vestire da 

religiosi, preferibilmente di nero, di partecipare alle congregazioni cittadine e il divieto 

di svolgere in prima persona specifiche funzioni nella chiesa parrocchiale. 32  

Vi era, dunque, una netta distinzione delle funzioni parrocchiali da quelle che erano le 

celebrazioni che avvenivano negli oratori di Lisiera e i verbali delle visite pastorali 

aiutano a ricostruirne gli equilibri.  

Si trovano numerose notizie circa l’oratorio Valmarana; la prima menzione si recupera 

nell’additio alla visita pastorale del 1637 del vescovo Luca Stella nella quale la chiesetta 

dedicata a San Carlo è registrata come dotata di tutto il necessario ad uso di chiesa.33  

Il 29 aprile 1646 il cardinale Marcantonio Bragadin visitando la parrocchia fa una sosta 

nell’oratorio Valmarana e riporta nella relazione: « visitavit ecclesiam pulchra in forma 

rotunda costructa»34. Nei verbali delle visite pastorali non si trovano spesso aggettivi 

che descrivono le caratteristiche architettoniche, tantomeno se di interesse  

secondario come gli oratori, e il fatto che il prelato la apostrofi pulchra significa che 

aveva probabilmente colpito la sua attenzione per l’eccezionalità delle sue forme. 

                                                             
31 Cfr. APPENDICE II, III e VIII 
32 MEGNA 1981, p. 175 
33 ADVi, Stato delle Chiese, Quinto Vicentino b. 201. Si veda il verbale della visita pastorale anno 1637 
34 ADVi, Visite  Pastorali, Marcantonio Bragadin, b. 8/0560 
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Il vescovo continua la relazione sull’oratorio ordinando che le reliquie esposte  fossero 

tolte dalla pubblica vista fino all’approvazione da parte della Curia e che il tabernacolo 

fosse fissato alla mensa dell’altare. Passando poi alla sacrestia, non gli sfuggono i bei 

paramenti e l’abbondanza di calici di cui era fornita.  

Giovanni Battista Brescia ispeziona la chiesetta nell’ottobre del 1656 e ,anche lui, si 

sbilancia nel descriverla molto bella, dotata di un solo altare, della sacrestia e del 

campanile. Da lui sappiamo, inoltre, che vi celebra un sacerdote scelto direttamente 

dai nobili signori Valmarana il quale è solito dire messa in tutti i giorni festivi35. Questa 

notizia si presenta in contrasto con le costituzioni sinodali che prevedono  

l’adempimento del precetto festivo nella chiesa parrocchiale. Appare ancora più 

controversa alla luce dell’estrema vicinanza con la stessa chiesa di Lisiera, vicinanza 

testimoniata, un secolo più tardi, dallo stesso parroco del paese che dirà al vescovo 

«questo oratorio è pochi passi distante da quella parrocchiale».36   

La sappiamo visitata anche dal vescovo Giambattista Rubini alla fine del Seicento37, ma 

non da Venier38, che nonostante ispezioni la Parrocchia di Lisiera nel 1707 non si ferma 

nella cappella Valmarana. 

 Il vescovo Antonio Marino Priuli nell’ottobre del 1746 riporta semplicemente che 

l’oratorio è dotato di un altare di legno, di una sacrestia e di una  campana benedetta 

(FIG. 8) ; molto più interessante risulta l’intervista al curato della cappella che dichiara 

di vivere in casa da solo (probabilmente nella casa antistante all’oratorio medesimo), 

di celebrare cinque messe alla settimana39 e di partecipare a tutte le funzioni della 

parrocchiale. Rispetto a quanto si ricava dalla visita del vescovo Brescia di un secolo 

precedente, si scopre che a metà Settecento le messe celebrate sono solo quelle dei 

giorni feriali. 

                                                             
35 ADVi, Visite  Pastorali, Giovanni Battista Brescia, b. 9/0561 
36 ADVi, Stato delle Chiese, Quinto Vicentino, b. 201. Si veda la relazione del parroco Ongaro anno 1771 
37 Rubini visita Lisiera il 14 aprile del 1687, ma il verbale della visita risulta quasi illeggibile essendo 
ancora allo stato di appunti non copiato in forma ufficiale, ADVi, Visite  Pastorali, Giambattista Rubini,  
b. 11/0563 
38 ADVi, Visite  Pastorali, Sebastiano Venier, b. 12/ 0564 
39 Il curato afferma inoltre di ricevere 52 ducati assieme alla casa. ADVi, Visite  Pastorali, Antonio Marino 
Priuli, b. 15/ 0567 
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Nel 1768 Marco Corner non annota nulla di rilevante se non le solite informazioni circa 

lo stato in cui si trova l’oratorio40, ma fortunatamente la relazione del parroco di Lisiera 

del 1771 fornisce interessanti notizie sull’attività liturgica della chiesetta a quella data. 

Il prelato, che è parroco sia di Lisiera che di Quinto vicentino, parlando delle chiese che 

si trovano sotto la sua guida pastorale annovera l’oratorio di San Carlo come uno dei 

due oratori pubblici esistenti a Lisiera, in cui «per tutte le domeniche di sera si recitano 

le litanie e la terza parte del Sacro Rosario, si raccoglie via tutte le feste la limosina per 

le Anime del Purgatorio, si benedice, quando occorre, l’acqua in sagrestia»41. 

Il 13 settembre 1782 l’oratorio è visitato dal vescovo Alvise Maria Gabrieli che 

trovando tutto in ordine, aggiunge solamente che vi era l’obbligo di celebrare cinque 

sante messe alla settimana.42 

La visita pastorale del vescovo Marco Zaguri43  non aggiunge dettagli rilevanti, mentre 

nel 1825 il vescovo Giuseppe Maria Peruzzi44 sospende l’oratorio fintantoché non si 

fossero riparate le finestre del sacello e della sacrestia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 ADVi, Visite  Pastorali, Marco Corner, b. 17/0569 
41 ADVi, Stato delle Chiese, b. 201, Quinto Vicentino, relazione del parroco Ongaro anno 1771 
42 ADVi, Visite  Pastorali, Alvise Maria Gabrieli, b. 17/0571 
43 ADVi, Visite  Pastorali, Marco Zaguri, b. 20/0572 
44 ADVi, Visite  Pastorali, Giuseppe Maria Peruzzi, b. 21/0573 



121 
 

COMMITTENZA E ARCHITETTURA 

 

La costruzione dell’oratorio dedicato a San Carlo Borromeo fu promossa da Elisabetta 

Porto e dai suoi figli per adempiere alle  le volontà testamentarie del padre, Leonardo 

Valmarana. A ricordarlo esiste tutt’ora l’iscrizione, seppure errata dopo il restauro 

degli anni Settanta, che recita sopra la porta di facciata: «O MIDI O CARO O 

BORRHOMAEO PATRONO PIAM LEORADI VALMARANAE VOLUTATEM RATAM 

ELISABETH PORTO VXOR ET FILII CUPIENTES RICANT ANNO MDCIX».  

A causa dell’illeggibilità dell’iscrizione la data dell’erezione della chiesetta è stata 

messa in discussione dagli studiosi fin dal XIX secolo. Padre Giantommaso Faccioli 

l’aveva fortunatamente trascritta nel 1804, riportando le corrette parole45, ma errando 

egli per primo nel riportare la data, scrivendo, forse per un errore di stampa, l’anno 

«MDCCXV».46 

Al di là delle diatribe nate nei secoli passati, la data del termine dei lavori sembra certa 

grazie alle notizie fornite dalla Cronaca47  Valmarana, nella quale al dì…, si legge dalla 

penna di Elisabetta Porto: «[…]fu fato acordo con li murari di far la benedeta chiesa di 

San Carlo a Lisiera alli 18 luglio 1615 qual chiesa o sia cappella dico averla fata di 

ordine del mio consorte et che lui l’aveva prencipiato molte cose come si potrà vedere 

nel libro della fabbrica […] et fo finita  e deto messa in la cappella alli 4 novembre pur 

dil 1615 tutta fenita e fornita in questi pochi mesi a lode di Dio…» 

Se si possono nutrire convinzioni sulla data di costruzione del sacello, grande 

incertezza è diffusa ancora tra gli studiosi per quanto riguarda l’attribuzione del 

progetto. 

A tal proposito conviene prima fornire qualche dato di approfondimento sulla figura 

del committente Leonardo Valmarana e sul suo rapporto con l’elité culturale vicentina. 

                                                             
45 L’iscrizione originale, secondo Faccioli, doveva riportatre le seguenti parole: «D.O.M. DIVO CAROLO 
BORROMAEO PATRONO PIAM LEONARDI VALMARANAE VOLUNTATEM RATAM ELISABETH PORTO UXOR 
ET FILII CUPIENTES DICANT ANNO MDCCXV», sbagliando, come specificato sopra, il secolo che doveva 
essere invece 1615.  
46 FACCIOLI 1804, n. 90 
47 VALMARANA 1897, p. 53 
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Come accennato precedentemente, decimo figlio di Giovanalvise Valmarana, egli 

deteneva per diritto ereditario il titolo di conte palatino, supremo riconoscimento 

imperiale che il padre ricevette da Calrlo V nel 1540 in virtù della fedeltà e del 

sostegno dei Valmarana alla corte Asburgo. Nel ritratto della famiglia Valmarana 

conservato nella Pinacoteca di Palazzo Chiericati a Vicenza (FIG. 9), Leonardo è 

rappresentato in età puerile con un cavalluccio di legno48, immagine ben lontana dalla 

sua statua al centro dell’emiciclo dell’esedra del Teatro Olimpico.  In questa effige 

scultorea egli si fa ritrarre, in qualità di princeps dell’Accademia Olimpica,  con gli 

attributi imperiali (FIG. 10). Questa statua è la sintesi emblematica, non soltanto del 

potere che Leonardo deteneva al tempo, ma anche di tutto il suo credo politico e della 

sua affermazione tra gli olimpici e la Vicenza culturale.  Fatto ingresso tra gli 

accademici nell’aprile del 1581, già due anni dopo poteva vantare la carica di Principe, 

ruolo che gli venne riconfermato all’unanimità sino all’inaugurazione del Teatro.49 E’ 

proprio sotto la sua guida che i  lavori del Teatro Olimpico e l’impresa 

dell’inaugurazione vennero portati a compimento dopo che la questione sulla 

decorazione si era trascinato per anni. Leonardo, con oneroso impegno economico e 

un decisivo accentramento del potere decisionale del collegio accademico nelle sue 

mani, portò a termine un’impresa che legò indissolubilmente il suo nome alla storia 

dell’Olimpico, impresa che non figurava tanto  come un proposito culturale, quanto, 

piuttosto, assunse i toni di un’operazione dal decisivo peso politico. Paradigmatica 

appare, dunque, la scelta di farsi ritrarre al centro dell’esedra nelle vesti di un 

imperatore romano con tanto di corona d’alloro, scettro, globo e collare del Toson 

d’oro, sovrano di un ristretto ed elitario gruppo di olimpici, tutti “pietrificati” attorno a 

lui, in qualità di fondatori del Teatro. Oltre alla posizione assolutamente privilegiata 

della statua di Leonardo e agli attributi con i quali è qualificata, molti studiosi50 vi 

                                                             
48 Per un’approfondimento sul dipinto della famiglia Valmarana si veda LODI 2003 
49 AVAGNINA 1992, p. 119 
50 Maria Elisa Avagnina, al tempo del contributo direttrice del Polo Museale vicentino, vi riconosce per 
prima i tratti fisiognomici di Carlo V, mentre la tradizione precedente ripresa in ultima istanza dallo Zorzi 
collegava il volto di leonardo a quello di Filippo II. Per un’approfondita trattazione dell’argomento si 
veda AVAGNINA 1992 
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hanno riconosciuto i tratti fisiognomici di Carlo V51. Questo esplicito richiamo alla 

figura imperiale di Carlo V ha, però, all’interno dell’Accademia un preciso significato 

che trasforma il collegio democratico in un’elitè di cui il Valmarana detiene il potere 

quasi in modo egemonico. 

Quello che risulta interessante all’interno dello studio sull’oratorio Valmarana è 

proprio la preponderanza che aveva la figura del committente in ambito culturale ai 

fini di poter meglio trattare l’ipotesi di un’attribuzione scamozziana al progetto 

architettonico. Vincenzo Scamozzi è di fatto, l’altro protagonista che ha permesso 

l’inaugurazione del Teatro Olimpico, inaugurazione che è passata alla storia grazie 

anche all’ambientazione della tragedia dell’Edipo Re nelle sette prospettiche vie di 

Tebe progettate dall’architetto. Nella storiografia vicentina manca un approfondito 

studio sul rapporto tra il Valmarana principe dell’Accademia e lo Scamozzi, e 

sull’eventuale rapporto che essi ebbero in occasione dell’inaugurazione del Teatro. 

Nulla vieta, però, di ipotizzare una conoscenza dei due in quell’occasione e sostenere 

la tesi di Burns52 nell’attribuzione dell’oratorio di San Carlo  all’architetto delle 

scenografie dell’Olimpico.  

Scamozzi venne incaricato dall’Accademia per ultimare la fabbrica del teatro e per  

realizzare le prospettive nel 1584 dopo che, eletto principe Leonardo, gli Olimpici 

decisero di scartare l’idea della favola pastorale a favore di  una tragedia. Verso la fine 

del 1583 venne deciso di mettere in scena l’Edipo Tiranno e nel maggio dell’anno 

successivo Vincenzo è all’opera per la progettazione delle sette vie di Tebe che 

ospiteranno lo spettacolo inaugurale nei primi giorni di marzo del 1585.53 

Altro elemento che collega in modo abbastanza eloquente l’architetto Scamozzi con 

Leonardo Valmarana e la sua posizione filoasburgica è il monumento equestre che 

                                                             
51L’identificazione con il sovrano Asburgo non deve stupire vista la storica devozione della famiglia 
Valmarana alla casata imperiale e il riconoscimento anche economico che riceveva Leonardo in qualità 
di conte palatino. Dal 1572 godeva di una pensione annua di 600 ducati dispensatigli dalla casata 
Asburgo; egli deteneva con la corte spagnola un rapporto privilegiato a partire dalla tenera età di dodici 
anni quando fu  inviato a Madrid per essere educato. ( Id., pp. 126-127, n. 93)  
52 Howard Burns per primo attribuisce il progetto dell’oratorio di San Carlo a Lisiera a Vincenzo Scamozzi 
nella scheda n. 76 del catalogo della mostra dedicata all’architetto, tenuta a Vicenza nel 2003. Si veda 
BURNS 2003 
53 MAGAGNATO 1992, pp. 9- 83 
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originariamente doveva sormontare l’arco trionfale della prospettiva centrale della 

scena, oggi non più visibile. La tipologia della statua equestre inserita da Scamozzi  era 

un elemento ricorrente nelle architetture effimere allestite per gli ingressi di Calrlo V 

nelle città italiane e si trova, come nota Mazzoni, in posizione speculare rispetto alla 

statua del princeps Leonardo. 54  Scamozzi interpreta, dunque, fin da questo primo 

incontro con il princeps quelli che sono i sentimenti aristocratici e politici di Leonardo 

Valmarana traducendoli in apparati architettonici.55  

L’occasione dell’apertura del teatro, però, non fu l’unico momento in cui committente 

e architetto si incontrarono. Un altro dato a sostegno dell’ipotesi di attribuzione 

avanzato da Burns è fornito dalla notizia di un progetto scamozziano del 1597 per un 

ponte a Lisiera. A rendere ancora più rilevante tale notizia è l’ulteriore contatto tra 

Scamozzi e Leonardo Valmarana, il quale, al tempo, rivestiva la carica di uno dei due 

presidenti eletti per risolvere il problema per l’ infrastruttura.56 

Se l’ipotesi che la chiesetta di San Carlo possa essere stata costruita da Scamozzi sulla 

base della compresenza di committente e artista in due cantieri  non sostiene un 

impianto teorico convincente, l’analisi stilistica delle opere a pianta centrale realizzate 

dall’architetto può fornire elementi a favore di tale tesi.  

Lo schema planimetrico quadrato con nicchie agli angoli  e sala rotonda centrale (FIG. 

11) che caratterizza la chiesetta di San Carlo trova nel corpus architettonico di 

Scamozzi numerosi esempi precedenti non soltanto in progetti di architettura sacra, 

ma anche civile. Il riferimento più vicino alla pianta dell’oratorio Valmarana è la sala 

centrale di Villa Pisani (1574) che trova un’immediata rispondenza con il vano centrale 

della chiesetta per l’estrema sintesi architettonica nell’uso di un ordine contratto  

(FIGG. 12-13) senza basamento ne capitelli.  

Anche nella pianta dell’oratorio di San Giorgio di Villa Duodo Scamozzi ripropone negli 

anni ’90 del Cinquecento una pianta quadrata con nicchie agli angoli (FIG. 14). Nel 
                                                             
54 MAZZONI 1992, p.p. 149-150 
55 Scamozzi pochi anni dopo realizzerà per Vespasiano Gonzaga il Teatro di Sabbioneta celebrando anche 
in questo caso la gloria della casata Asburgo cui il committente era legato, nell’apparato iconologico 
della macchina teatrale (Id., p. 148) 
56

 Per una trattazione dell’argomento si veda BATTILOTTI 2003 
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decennio precedente l’architetto aveva approfondito la ricerca  di architetture sacre a 

pianta centrale in due importanti occasioni: nella distrutta Chiesa della Celestia a 

Venezia ( 1580-1583) e nella Chiesa di San Gaetano a Padova (1582-1586). In entrambe 

è presente un corpo di fabbrica rotondo all’interno di una planimetria dettata da linee 

rette.  

L’importante studio di Giovanni Battista Gleria57 ha permesso di far luce su un progetto 

scamozziano di cui si erano perse le tracce, la Chiesa della Celestia appunto,  

proponendo un’ipotesi di ricostruzione della pianta (FIG. 15). In questo caso 

l’inserimento di un ambiente rotondo è bilanciato da una composizione planimetrica e 

spaziale che predilige l’assialità, diminuendo così la sensazione di convergenza rispetto 

agli altri edifici chiesastici a pianta centrale. Tale sensazione, però, è recuperata 

dall’architetto mediante la disposizione di un ingresso laterale che immetteva 

direttamente nel vano circolare, ovviando in questo modo il prevalere dell’asse 

longitudinale enfatizzato dall’altro ingresso principale. Anche in questo caso lo spazio 

centrale è costituito da un cerchio inserito in una forma rettilinea in cui agli angoli il 

passaggio dalla linea curva a quella retta è costituito da nicchie.  

Con il progetto per la Chiesa di San Gaetano, Scamozzi porta la sperimentazione delle 

forme ad un livello superiore.  Giulio Bresciani Alvarez, per primo, e Franco Barbieri poi 

hanno riconosciuto in questo disegno (FIG. 16) uno studio preliminare dell’architetto 

vicentino per la chiesa patavina considerandolo una fase intermedia tra l’impianto 

planimetrico della sala centrale di Villa Pisani e quello che sarà poi l’effettiva pianta 

della chiesa di San Gaetano.58 Questa planimetria rappresentata nel disegno custodito 

presso l’Archivio di Stato di Padova presenta un ambiente ottagonale inscritto in un 

quadrato con quattro nicchie semicircolari agli angoli. La progettazione finale vedrà 

invece la realizzazione, nel 1581, di  una pianta ad aula unica quadrata con nicchie 

semicircolari che occupano gli angoli smussati. Attorno a questa aula quadrangolare si 

dispongono due cappelle rispettivamente poste sul lato destro e sinistro e il presbiterio 

in posizione opposta all’ingresso. Tutti e tre questi ambienti sono coperti da cupole 

                                                             
57 Per approfondire l’argomento si veda GLERIA 1983  
58 TISO 2003, p. 229 
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ovali, che hanno portato gli studiosi ad avvicinare questa architettura alla chiesa di 

Sant’Andrea in Via Flaminia a  Roma, portata a termine nel 1553 dal Vignola. Scamozzi, 

tornato nel 1580 da un soggiorno romano, esplicita nel progetto della chiesa padovana 

la sua ammirazione per il tempio di Sant’Andrea, architettura che destava al tempo un 

fervido interesse come riflessione sul Pantheon. Il Pantheon e la chiesetta del Vignola 

sono, molto probabilmente, i modelli romani, l’uno emblematica espressione dell’ 

antico e l’altro come espressione della sperimentazione contemporanea sulla pianta 

centrale, cui Scamozzi fece riferimento per il suo schema planimetrico con sala rotonda 

centrale. 

Quella che Vincenzo persegue non è solo una ricerca sulle forme e sui volumi, ma 

sfocia in un vero e proprio studio sugli effetti luministici dell’architettura. Come 

osserva Charles Davis «negli anni che corrispondono alla piena maturità artistica 

dell’architetto, il progetto della luce rappresenta uno dei motivi di maggiore interesse 

e in questo senso il Trattato costituisce un caso pressoché unico nell’intera trattatistica 

rinascimentale».59 Scamozzi dedica un’intera parte della sua Idea della architettura 

universale nel capitolo presente nella prima parte del trattato intitolato Delle diversità 

de lumi per gli edifici.60 Egli afferma che, nonostante la natura della luce sia una sola, 

«per vari accidenti può essere alterato»61 e a seconda di tale alterazione, ne riconosce 

sei tipi diversi che rende graficamente nella rappresentazione ortogonale dei vari lumi 

in una pianta e alzato di un edificio a pianta centrale (FIG. 17). Davis riconosce in 

questa architettura un derivato della Rocca Piasana, probabilmente la distrutta Villa 

Bardellini a Monfumo. Quello che interessa al nostro studio è l’attenzione 

dell’architetto sugli effetti di luce che si creano  in un vano a pianta centrale con 

quattro nicchie e copertura a cupola con oculo o lanterna, quindi la tipologia in cui 

rientra perfettamente l’Oratorio di San Carlo. In questo tipo di edifici la luce diretta che 

entra dall’apertura della cupola viene rimbalzata all’interno del vano centrale 

irradiando l’intera architettura attraverso il gioco di riflessi causato dall’andamento 

                                                             
59 DAVIS 2003, p. 33 
60 SCAMOZZI 1615, I, pp. 137-139 
61 Id. p. 137 
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concavo delle nicchie.62 La consapevolezza degli effetti chiaroscurali della luce 

all’interno delle architetture che presentano elementi a esedra è manifestata 

dall’architetto anche  in uno studio grafico delle Terme di Diocleziano. Ancora una 

volta, se il modello per Scamozzi è costituito dall’antico, egli non nasconde le influenze 

che gli derivano dalla sperimentazione moderna, rappresentata,  di nuovo dal Vignola. 

Egli guarda alla fonte di luce indipendente che  illumina la pala posta sull’altare 

maggiore della Chiesa di Sant’Andrea ottenuta da due piccole finestre aperte sulla 

volta absidale.  

L’oratorio di San Carlo presenta questo tipo di impostazione architettonica che 

riprende il ragionamento sulla luce e lo studio sulla pianta centrale. 

La chiesetta si presenta come un incastro di volumi nitidi ed essenziali che se 

all’esterno si manifestano attraverso la linea retta e lo spigolo vivo, all’interno per 

contrapposizione, si modulano in esedre disposte attorno ad un ambiente circolare. La  

geometria si compone di un cubo sul quale si imposta un tamburo ottagonale reggente 

una lanterna che ne riprende gli otto lati. Internamente il cubo contiene un’aula unica 

circolare sulla quale si aprono quattro nicchie che annullano agli angoli le forme 

quadrangolari della pianta. Le pareti lisce contribuiscono a diffondere la luce che, 

provenendo principalmente dalla lanterna , si diffonde per mezzo della cupola al vano 

centrale arrivando flebile a scontrarsi sulle curve delle nicchie che ne rimandano a loro 

volta il riflesso al centro, creando quei ricercati effetti di chiaroscuro che si 

sostituiscono alla mancata decorazione plastica. Ad aumentare gli effetti luminosi 

contribuiscono due finestrelle semicircolare aperte sul lato destro e sinistro della 

chiesetta rispetto all’entrata. 

La sensazione che si ha all’interno del sacello è quella di un coerente microcosmo in cui 

lo spazio è creato dall’aprirsi di volumi concavi. Quello che sorprende è che questi 

volumi si incastrano l’uno sull’altro senza la mediazione di un ordine architettonico. I 

passaggi però sono fluidi e non si sente  la mancanza di queste congiunzioni di valore 

sintattico. Le pareti si ergono dal pavimento senza la base, si aprono in nicchie senza il 

                                                             
62 A tal proposito si veda la scheda Corografia delle Terme di Diocleziano di DAVIS 2003, n. 7 ,p. 191  
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passaggio giustificato da paraste o semicolonne, sostengono la copertura senza 

l’ausilio di capitelli. E’ presente solamente una cornice a sostituzione dell’ordine (FIG. 

18) che, correndo  per tutto il perimetro interno della cappella, delimita la fine della 

superficie muraria verticale e permette ai quattro catini absidali di impostarsi sulle 

nicchie.  

E’ presente anche un’altra cornice a segnare il passaggio dal volume della base a quello 

della copertura, una semplice fascia sulla quale si imposta la cupola, la quale, in tanta 

semplicità, appare protagonista assoluta dell’architettura.  

Una simile impostazione che vede l’utilizzo da parte di Scamozzi dell’ordine contratto 

si ravvisa nella sala centrale di Villa Pisani (FIG. 13), che a questo punto ci autorizza a 

considerarla il prototipo della sperimentazione dell’architetto su questo tipo di schema 

planimetrico.  

Anche in questo caso lo spazio si modula da sè libero da ordini architettonici con  

l’unica rilevante eccezione di segmenti di trabeazione ionica che sottolineano l’innesto 

dei costoloni che si diramano dalla cornice d’imposta della calotta. Come scrive 

Barbieri, questi frammenti « mentre funzionano da basi, richiamano immediata, come 

residui di trabeazione, appunto, l’idea dell’ordine sottostante qui realizzabile, in 

ipotesi, attraverso un’ intelaiatura di lesene».63 Queste lesene, che qui come 

nell’Oratorio Valmarana non ci sono, vengono solamente suggerite; ma se nella sala 

della Rocca il suggerimento all’ordine è perlomeno palesato dalla trabeazione 

frammentaria, nella chiesetta di San Carlo  viene addirittura omesso qualsiasi 

riferimento. E’ proprio in questo che Scamozzi, fermo restando che il progetto per San 

Carlo sia suo, si scosta completamente da Palladio. In questo esempio Vincenzo si slega 

dalla tradizione palladiana, dimostrando di aver fatto propria la sperimentazione 

sull’architettura a volumi concentrici e di aver raggiunto risultati inediti che hanno 

visto un’evoluzione creativa e sempre diversa dalla sala della Rocca, passando per la 

Chiesa della Celestia, per i preliminari progetti di San Gaetano, arrivando a soluzioni di 

piccole dimensioni come quella del tempietto di San Giorgio che ha portato infine al 

risultato dell’oratorio di San Carlo.  

                                                             
63 BARBIERI 1985, p. 79 
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Il merito dell’attribuzione scamozziana al tempietto Valmarana va a Howard Burns, il 

quale scrive: «l’architetto offre la sua re-interpretazione personale di un tipo di edificio 

diffuso in tutto il territorio veneto, cioè la chiesetta od oratorio che fa parte di un 

complesso di villa, ma che doveva anche servire gli altri abitanti del paese. Per Maser 

Palladio aveva progettato una chiesa di villa particolarmente costosa e magnifica, 

impiegando pure la pianta centrale. A Lisiera […] Scamozzi, tenendo conto del sito […], 

si serve per l’interno di un suo schema planimetrico preferito, il quadrato con nicchie 

agli angoli. All’esterno, da buon scenografo, tiene conto della funzione visiva di perno e 

di come la struttura si presenta a chi arriva dallo “stradon”».64 

Secondo l’autore Scamozzi si ispirò per, la composizione delle forme esterne del 

quadrato e dell’ottagono, anche alle tombe romane lungo le strade fuori città, in 

particolare, riportando le parole medesime dell’architetto vicentino, «Fuori di Roma 

ove dicono capo di Bue, vi è quella bella sepoltura di Ceciclia Metella figliuola di Q. 

Ortensio, e moglie di Crasso; di forma rotonda su un sodo quadrato».65  

Alla luce di questa veloce, e sicuramente non esaustiva, summa di dati storici e 

architettonici l’ipotesi di Burns sembra trovare riscontri sempre più veritieri che 

legittimano nel riconoscere Vincenzo Scamozzi la mente progettuale dell’oratorio 

Valmarana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 BURNS 2003, p.448 
65 Ibid. 
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4.2 ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DI MONTE BERICO DI 

VILLA PORTO 

 

STATO DEGLI STUDI 

La chiesetta di Villa Da Porto a Dueville è ben documentata fin dalla sua fondazione da 

fonti contemporanee e autorevoli. Milizia nel 1781 descrive il complesso architettonico 

di Villa Da Porto nel secondo volume delle sue Memorie degli architetti antichi e 

moderni mentre il cantiere della villa era ancora in costruzione e menziona la chiesetta 

dichiarandola terminata nel 177566. Bressan la descrive nel manoscritto Studi sulle 

fabbriche di Vicenza conservato nella Biblioteca Bertoliana  di Vicenza67; 

Nel  1791 Villa Da Porto è messa addirittura in versi da Giovambattista Velo in 

occasione delle nozze tra Giangiacopo Thiene e Lucia Porto, figlia del committente 

della villa, il conte Antonio Maria Porto. A lui è dedicata la poesia Vivaro ossia Villa 

Porto in cui viene descritto il complesso architettonico in tutte le sue componenti, 

compreso l’oratorio, che viene appena citato68.  

Il padre Giantommaso Faccioli, oltre a presentare la chiesetta nel terzo volume del suo 

Musaeum lapidarium vicentinum collectum nel del 1804, è anche l’autore di una delle 

descrizioni più complete sull’oratorio Da Porto69. Nel manoscritto Dichiarazione sulla 

chiesa della Vergine  di Monte Berico nella campagna di Vivaro70 egli riporta tutte le 

vicende che hanno portato all’edificazione della chiesetta nonché gli artisti che vi 

hanno lavorato e la descrizione del complesso programma iconografico che la decora. 

Nota al Maccà nel 1815, che la riporta nel XII volume della sua enciclopedica Storia del 

Territorio vicentino71, la dichiarazione è stata citata e riportata da molti  studiosi 

contemporanei.  

                                                             
66 MILIZIA 1781, pp. 397-398 
67 BRESSAN, XVIII sec. 
68 VELO 1781 
69 FACCIOLI 1804, III, p. 360 
70 ms.,Biblioteca Bertoliana di Vicenza, (G. 7.5.23) 1997, si veda APPENDICE VIII 
71 MACCA’ 1815, XII, pp. 314-316 
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La fonte più diretta di cui abbiamo conoscenza è la descrizione della chiesetta da parte 

dello stesso architetto Calderari. Egli la inserisce, completa di tre tavole, nel secondo 

volume della sua raccolta di Disegni e scritti di Architettura72, edita nel 1808, dopo la 

sua morte. 

Lo studioso Antonio Magrini riporta la chiesa all’interno dell’appendice critico 

cronologica del suo studio Dell’architettura in Vicenza, edito nel 1845. Cita l’oratorio 

nella sezione delle architetture religiose fuori città del periodo del Risorgimento 

collocandolo correttamente nell’anno 1775, ma attribuendolo erroneamente ad Enea 

Arnaldi73. Due anni dopo Giulio Pullè inserisce l’oratorio nel suo spettacolare Album di 

gemme architettoniche della città di Vicenza e del suo territorio insieme a  tre tavole di 

Moro rappresentati una veduta della chiesetta, facciata, spaccato e pianta74 (FIGG. 

19,21,22).  

In epoca contemporanea sono soprattutto due gli studiosi che si sono dedicati 

all’architettura neoclassica di Ottone Maria Calderari, ponendo l’attenzione 

sull’oratorio di Villa Da Porto come un momento imprescindibile dell’attività 

dell’architetto. Franco Barbieri dedica un saggio al Neoclassicismo di Ottone Calderari  

nel 1953 all’interno della rivista Arte Veneta75, ampliando successivamente lo studio 

dell’argomento nell’opera Illuministi e neoclassici a Vicenza edita dall’Accademia 

Olimpica nel 197276  

L’altro studioso che si è dedicato alla chiesetta del Calderari è Renato Cevese che con 

continuità ha pubblicato dal 1952 al 1971 contributi sull’argomento. Particolarmente 

interessanti risultano Ottone Calderari e in Neoclassicismo a Vicenza  in cui lo studioso 

pone l’attenzione sugli edifici religiosi dell’architetto 77 , anche se il contributo 

fondamentale dell’autore è la scheda sull’oratorio all’interno del catalogo della mostra 

Palladio e la sua eredità nel mondo, tenuta a Vicenza nel 198078. Lionello Puppi nel 

                                                             
72 CALDERARI 1808, pp. 33-34, tavv. XXXIV-XXXVI 
73 MAGRINI 1845 b, p. 60 
74 PULLE’ 1847, p. 39, fasc. XXXIX, tavv. I-III 
75 BARBIERI 1953, p. 75 
76 BARBIERI 1972, pp. 104-108 
77 CEVESE 1963, pp. 349-351 
78 CEVESE 1980 
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1968 scoprì una lettera di Ludovico Cordellina, altro committente del Calderari, in cui 

l’avvocato scrive all’architetto “ Il Co. Antonio M.a Porto qui presente vi fa mille saluti, 

e vi assicura che la fabbrica della chiesa si eseguisce con tutta esattezza, e senza 

dipartirsi un momento dalle prescrizioni dell’illustre Autore” datata 16 ottobre 1774 79 

Un più recente contributo allo studio della chiesetta è stato scritto  da Franco Barbieri 

nel 199980 in occasione della mostra I disegni di Ottone Calderari al Museo Civico di 

Vicenza in cui sono state esposte le tavole dell’architetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 PUPPI 1968, pp. 214-215 
80 BARBIERI 1999, pp. 58-59 
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FONDAZIONE E COMMITTENZA 

A testimoniare la costruzione dell’Oratorio di Villa Porto ai Pilastroni di Vivaro è un 

manoscritto, intitolato Dichiarazione sulla chiesa della Vergine di Monte Berico nella 

campagna di Vivaro, steso dal frate domenicano Giantommaso Faccioli e tutt’ora 

conservato presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza (APPENDICE VIII). Padre Faccioli, 

oltre a indicare il nome dell’architetto e degli artisti che con statue e stucchi 

decorarono la cappella,  rivela importanti notizie circa la committenza e l’anno di 

fondazione. Stando dunque alle sue parole,  la chiesetta è risulta «compita e 

benedetta» nel 1774, eretta per volontà del conte Giulio Porto. 

La documentazione archivistica, però, complica la comprensione della fondazione 

dell’oratorio con un fascicolo datato 1697 che riporta la dicitura Oratorium Publicum in 

Villa Vivarij Pro Ludovico padre et Angelo filio Da Portij.81 All’interno è presente tutto 

l’incartamento relativo alla costruzione di un precedente oratorio promosso dalla 

stessa famiglia Da Porto, fatto erigere poco lontano da dove sorge l’attuale, ma un 

secolo prima rispetto a quello progettato dal Calderari per Giulio Porto. La bibliografia 

più recente, affrontando lo studio della chiesetta, ha omesso questo importante 

precedente storico, dettaglio che, tuttavia, non sfuggì al Maccà il quale nel 1815 

puntualmente scrive «questa chiesa fu reedificata in altro sito, cioè appresso il 

suddetto palazzo, e in più bella forma, a nostri tempi».82 Del perché l’oratorio sia stato 

riedificato ad un secolo di distanza non ci è dato sapere, ma alla luce delle 

argomentazioni trattate nei capitoli precedenti, questa doppia costruzione di oratori 

all’interno della stessa famiglia risulta molto interessante. 

Procedendo con ordine, è bene fare chiarezza sull’identità e sulla parentela dei due 

gruppi di committenti per i due rispettivi oratori. 

I promotori della prima cappella gentilizia sono Ludovico da Porto, nato nel 1614, 

primogenito di Francesco da Porto e di Silvia da Porto, e il suo quarto figlio, Angelo. 

Tale Ludovico, che secondo le fonti risulta ancora vivente nel 1700,  era una  figura  

                                                             
81 ADVi, Stato delle Chiese, Vivaro, b. 337, 1697 Oratorium Publicum in Villa Vivarij Pro Ludovico padre et 
Angelo filio Da Portij 
82 MACCA’ 1815, XII, p. 315 
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politica di spicco per la città di Vicenza avendo ricoperto le cariche di consigliere, 

console e deputato della città. Egli, in qualità di primogenito di Francesco e Silvia Porto 

eredita tutte le proprietà di famiglia presenti a Vivaro nella località di Campagna e si 

prodiga per migliorarne le rendite grazie alla commutazione di 33 campi dall’uso di 

irrigazione a quello di risaia avendo la possibilità di utilizzare l’acqua di sua 

giurisdizione.83 

Il figlio di Ludovico, Angelo da Porto, sposa Lavinia Trissino e da lei avrà sette figli, tra 

cui il suo erede Ludovico. Questi però, deceduto nel 1749, istituisce come successore ai 

beni familiari, il figlio Antonio Maria. Sarà poi questo Antonio Maria da Porto, assieme 

allo zio Giulio (fratello del Ludovico deceduto nel 1749), a portare avanti il grande 

progetto della villa e dell’oratorio da Porto ai Pilastroni commissionati al Calderari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Lo studio di Loredana Bozzetto ricostruisce la proprietà  delle Acque di Ludovico Porto: «per la zona di 
Campagna egli denuncia il possesso di una porzione delle  acque della roggia Sora di Montecchio 
Precalcino, delle acque cadenti dal monte della Figarolla, di tutte le acque nascenti nei suoi campi, della 
fontanella detta “La Molesina” e delle acque che discenono dal torrente Astico attraverso la roggia delle 
legne.» BOZZETTO 2003-2004, pp. 20-21 
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IL PRIMO ORATORIO 

Procedendo con ordine, la costruzione del primo oratorio iniziò, come richiedeva la 

prassi84, con la supplica al vescovo da parte dei due committenti: il padre Ludovico Da 

Porto e il figlio Angelo85. Questo  documento risulta senza data, ma disponendo 

dell’intero carteggio datato 1697 possiamo ipotizzare che la richiesta  sia stata 

inoltrata al vescovo tra la fine dell’anno precedente e i primi mesi del 1697. Già il 20 

aprile dello stesso anno infatti, il Vicario Foraneo di Vivaro è incaricato da parte della 

Curia di recarsi sul luogo prescelto per l’edificazione86. Nello scritto si ricorda al vicario 

il pieno rispetto delle norme sinodali nell’ edificazione della chiesetta a partire dalla 

scelta del sito che dovrà essere «in fondi proprij di detti Signori Co.Co. vicina alla casa 

dell’habitatione de medesimi: con una sola porta che responderà nella via pubblica, 

senza alcun adito a prospetto da loco privato, e nel modo e forma prescritto dalle 

Costituzioni Apostoliche e Sinodali e senza alcun benchè minimo pregiudicio delle 

ragioni Parrocchiali.»87  

Il  Vicario, che si scopre dalla risposta essere anche il parroco di Vivaro, si mostra 

zelante nell’impegno che gli è stato conferito e, promettendo il rispetto delle leggi 

sinodali, aggiunge che la futura chiesetta sorgerà «distante dalla mia parrocchiale un 

miglio». Nello specificare la distanza dalla chiesa, spende alcune parole per giustificare 

la costruzione del nuovo oratorio affermando che  «servirà anco da sommo beneficio a 

miei popoli, che parte de quali per la distanza, e parte per le private facende sono di 

quando in quando necessitati, particolarmente ne quei giorni piovosi, perdere la S. 

Messa»88 

Queste specificazioni da parte del parroco sono importanti in quanto sostengono le 

argomentazioni e le tesi proposte nei capitoli precedenti di questo studio.  

                                                             
84 A tal proposito si veda il capitolo 2 dedicato alla prassi per la costruzione di un oratorio pubblico 
85Ludovico e Angelo fanno parte del ramo H della famiglia da Porto. (per l’albero genealogico della 
famiglia da Porto linea H si veda BOZZETTO 2003-2004, pp. 12-21 e TAVV. XIII-XVII) 
86 ADVi, Stato delle Chiese, Vivaro, b. 337, 1697 Oratorium Publicum in Villa Vivarij Pro Ludovico padre et 
Angelo filio Da Portij 
87 Ibid.  
88 Ibid. 
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Gli oratori pubblici erano chiesette fortemente sentite dalla comunità locale, 

addirittura promosse dall’azione dei parroci. Come per i casi degli oratori Guzzo-

Beretta a Villalta e Franceschini a  Lisiera89, una delle ragioni che ne giustificava la 

costruzione era la distanza dalla Parrocchiale sofferta nei giorni di mal tempo e la 

possibilità, offerta pertanto alla comunità, di adempiere al precetto festivo.  

Non trovando, dunque, alcuna incongruenza alle norme, viene rilasciata la licenza 

vescovile nel luglio dello stesso 1697 «delegando […] il Vicario Foraneo di Vivaro la 

facoltà di benedir e poner la prima pietra en la detta fabrica al quale anco 

raccomandiamo la vigilanza dovuta acciò la fabrica segua nel modo suddetto dovendo 

a tempo proprio farci tener le notitie dell’operato, gli ordini propri della dotazione e 

benedizione […]».90 

Gli aggiornamenti sul cantiere della cappella, però, tardano ad arrivare, così la Curia 

vescovile, nella persona di Andrea Rondoni, il 6 settembre dello stesso anno scrive 

nuovamente al Vicario foraneo di Vivaro pregandolo di  «osservar se sii dignitosamente 

fabricata e provista delle cose necessarie ad effetto che si possi benedirla e celebrarvi 

messa come pure che sia lontana da usi domestici e con porta sola respiciente in 

strada publica» .91  

Quello che emerge da questo carteggio è la forte presenza della Curia Vescovile nella 

costruzione di un’architettura religiosa da parte di una committenza privata; la sua 

attenzione estrema nel far rispettare le Costituzioni Sinodali si concretizza in 

un’ossessiva ripetizione della condicio sine qua non un oratorio sia definito pubblico: la 

porta sulla via strada e la distanza dagli usi domestici.  

Il Vicario Foraneo non manca allora di rispondere immediatamente alla Curia. Dal suo 

scritto si viene a conoscenza che la chiesetta, nel medesimo 6 settembre, era già 

costruita «contigua alla strada pubblica, disgiunta da corti domestiche con due 

                                                             
89 A tal proposito si veda pp. 14 e 19 
90 ADVi, Stato delle Chiese, Vivaro, b. 337, 1697 Oratorium Publicum in Villa Vivarij Pro Ludovico padre et 
Angelo filio Da Portij 
91 Ibid. 
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fenestre laterali et una sulla porta […] d’alteza, lunghezza e larghezza conveniente alla 

fabrica».92 

Due giorni dopo la Curia «relazione havuta che la chiesa sive oratorio pubblico sotto 

l’Invocazione dell’Apparizione della B. Vergine nel Monte Berico […] sia veramente 

fabricata nel modo e forma prescritta dalle Costituzioni Apostoliche e Sinodali e 

provvista delle cose necessarie si per uso del S. Sacrificio della Messa come per il culto 

divino […], stante la dote sufficiente per la sua decorosa manuten.ne» rilascia la licenza 

per la benedizione «ad effetto si possa in avvenire in essa celebrare la S.ta Messa da 

qualunque sacerd.e secolare da noi approvato o regolare di licenza del suo 

superiore».93 Il documento continua ricordando il divieto di celebrare nei medesimi 

orari delle Messe Parrocchiali e nei giorni festivi. 

La dote menzionata in questa licenza si trova specificata in un altro foglio, datato 

sempre 8 settembre 1697. In esso vi sono  riportati i beni materiali che Ludovico e 

Angelo Porto legano al rettore della chiesetta, ossia: «un cason con terra annessa a 

detto cason posto nelle pertinenze di Campagna parrocchia di Vivaro confina a mattina 

con contrà di Giupede [?] et a tutte l’altri parti beni di detti Signori Conti & obligando e 

promettendo per quanto intendo [?] Reverendo Padre Lucio Camisan servita».94 

Il giorno stesso la chiesetta fu benedetta solennemente secondo il rituale romano 

dall’arciprete della Cattedrale e la benedizione fu registrata in un documento ad hoc 

che andava a concludere l’iter burocratico per l’erezione di un oratorio pubblico.95 

I quasi ottant’anni di esistenza di questo primo oratorio si possono ricostruire  dalle 

poche e diradate notizie che si rintracciano nelle visite pastorali. 

La prima menzione della chiesetta si trova nella visita del cardinale Antonio Marino 

Priuli in data 9 settembre 1748. La relazione della visita pastorale ci informa che 

l’oratorio è «de jure nobb. D.D. Co.Co. Ludovici e fratrum Porto»96, ossia ,seguendo 

                                                             
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 ADVi, Visite pastorali, Card. Antonio Marino Priuli, b. 17/0569, si veda relazione della visita pastorale 
di Vivaro al dì 9 settembre 1748 
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l’albero genealogico della famiglia97, la chiesetta apparterrebbe al primogenito 

maschio del defunto committente Angelo Porto, Ludovico appunto, e ai suoi fratelli98, 

tra cui ci interessa in modo particolare Giulio Porto, futuro committente del secondo 

oratorio.  

All’interno la chiesetta era dotata di un solo altare lapideo e di numerose reliquie tra le 

quali spicca per importanza un pezzettino della Croce di Cristo; la sacrestia era fornita 

di tutto il necessario per le celebrazioni e dal campanile pendevano due campane 

benedette.99 Lo stesso giorno il vescovo Priuli incontra il rettore dell’oratorio, Giovanni 

Manuzzato, il quale dichiara: «Sono sacerdote da Doville, ho anni 49: abito in casa con 

mia madre. Celebro la Santa Messa nell’Oratorio sotto il titolo dell’apparizione di M.V. 

del Monte Berico di ragione del Signor Conte Lodovico Porto con debito di 260 messe 

nell’anno cioè Messe 5 alla settimana, e mi viene contribuito d.ti 50: Campi 4: arativi, e 

casa per mia abitazione, le altre poi le celebro annuali [?]. intervengo quando posso 

attesa la lontananza alle funzioni Parrocchiali, così pure alla Dottrina Cristiana [..]».100 

Altre notizie si ricavano dalla Visita pastorale del vescovo Marco Corner esattamente 

vent’anni dopo. Il verbale al giorno 24 ottobre 1768 riporta informazioni circa 

l’oratorio, di cui il proprietario sembra essere Antonio Maria Porto, anche se 

dall’intervista personale al parroco della cappella si viene a conoscenza che a pagare la 

mansioneria al prete è, invece, lo zio Giulio Porto101. 

Queste sono le ultime notizie relative all’esistenza del primo oratorio Porto e ci 

confermano la piena funzionalità di cui godeva appena un anno prima del nuovo 

progetto102 per mano del Calderari.  

                                                             
97 BOZZETTO 2003-2004, TAV. XIV 
98 Nel 1748 Ludovico aveva tre sorelle viventi (Elena, Isabetta e Anna Maria), un fratello, Giulio, che per 
certo a quella data è vivo, mentre è incerta la presenza di un altro fratello, Francesco, la cui vita è 
documentata fino al 1740. 
99 ADVi, Visite Pastorali, Antonio Marino Priuli, b. 17/0569 
100 Ibid. 
101 ADVi, Visite Pastorali, Marco Corner, b. 17/0569 
102 1769 è l’anno annotato sul disegno autografo  custodito al  Palazzo Chiericati (ora l’intero fondo è 
stato recentemente spostato al CISA), inventariato con il numero D 698 



139 
 

La domanda che viene spontaneo porsi è  perché Giulio Porto volesse la costruzione ex 

novo di un altro oratorio nonostante il precedente, costruito dal padre e dal nonno,  

avesse appena superato i settant’anni dalla fondazione.  

Una notizia, che sicuramente non è determinante nel trovare una risposta al quesito, 

ma che potrebbe far luce sulla velocità con la quale la famiglia Porto fa costruire edifici 

sacri è l’informazione, scovata da Bozzetto nell’archivio della famiglia, sullo speciale  

“iuspatronato” che  di cui i Porto godevano.  Essi, assieme alle altre famiglie notabili 

dei Piovene, Ferramosca ed Arnaldi avevano facoltà di eleggere il parroco di Vivaro, 

che veniva poi confermato dal vescovo, grazie ad un diritto che esse detenevano nella 

chiesa parrocchiale che riconosceva loro una grande autonomia in ambito 

ecclesiastico.103   

La successiva visita pastorale che menziona l’oratorio della Beata Vergine del Monte 

Berico è quella di Marco Zaguri del 1791, che, vista la data, visita sicuramente il nuovo 

oratorio. Dalla relazione della visita si viene a conoscenza che la proprietà è attestata 

al Conte Antonio Maria, erede universale del defunto zio Giulio.  

Le prime notizie che abbiamo del nuovo oratorio, dunque, sono le disposizioni lasciate 

dal Zaguri dopo la visita alla cappella nelle quali stabilisce che la reliquia  della croce sia 

portata in Curia affinché se ne attesti l’autenticità, mancando delle «lettere patenti», 

assieme alle tre reliquie della Vergine contenute in una teca d’argento in quanto il 

sigillo si era corroso; dispone inoltre che venga pulita la patena e che sia apposta una 

croce di ferro sulla sommità dell’oratorio.104 

Non ci sono documenti che attestino la distruzione della prima chiesetta, ma è 

probabile che essa sia stata demolita e il materiale sia stato riutilizzato per costruire 

parte della seconda. Le demolizioni di architetture sacre, a questa data, venivano 

minuziosamente registrate nel fondo Diversorum degli Atti di Curia. Sfogliando questo 

fondo dall’anno 1767 all’anno 1775105, anno di costruzione del nuovo oratorio Porto, 

non si trova nessuna notizia; l’ipotesi più probabile è che il materiale edilizio della 

                                                             
103 BOZZETTO 2003-2004, p. 27 
104 ADVi, Visite pastorali, Marco Zaguri, b. 20/0572 
105 ADVi, Diversorum (1767-1793), b. 190/0190, r. I 
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prima cappella sia stato utilizzato per la costruzione della seconda in quanto il 

materiale era benedetto quindi non era utilizzabile per usi profani. Una costruzione 

consacrata non poteva essere smenbrata senza prima esser stata ridotta allo stato 

secolare. I Diversorum ci presentano tanti esempi106 di oratori che per essere abbattuti 

dovevano prima essere sconsacrati, perciò, se la stessa sorte fosse toccata alla 

chiesetta di casa Porto, si sarebbe dovuto trovare l’atto in questo fondo archivistico. 

La supposizione più logica potrebbe essere quella della costruzione di un nuovo 

edificio attraverso il reimpiego dei materiali del precedente e senza il bisogno di  nuova 

licenza da parte della Curia in quanto “semplice” riedificazione. In questo modo 

verrebbe spiegata anche l’assenza di documenti in Archivio Diocesano sulla nuova  

architettura del Calderari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Risulta chiaro ed interessante, ad esempio, l’atto di demolizione della chiesetta dedicata a San 
Giuseppe che doveva trovarsi presso l’omonima via di Villalta di Gazzo padovano. Dalla relazione 
presenta in data 6 settembra 1784 si può ricostruire in modo sommario la storia dell’oratorio per il 
quale viene chiesta la distruzione. Fondato all’inizio del Settecento da Battistina e Giovanni Battista 
Aleardi, rispettivamente madre e figlio, e mai officiata, viene chiesto dagli eredi la possibilità di 
demolirlo in quanto la famiglia non poteva più far fronte alle spese del mantenimento, ne poteva 
permettersi un restauro. La chiesetta era stata addirittura  sospesa in seguito alle visite pastorali in cui 
era stata trovata in disordine. 
La notizia più interessante che presenta questo caso, però, è la richiesta da parte della famiglia di poter 
utilizzare il materiale edile dopo la secolarizzazione del medesimo. ADVi, Diversorum (1767-1793), b. 
190/0190, r. I 
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IL SECONDO ORATORIO 

Il fatto che l’oratorio sia stato ricostruito con la stessa titolazione alla Vergine del 

Monte Berico è spiegabile, come suggerisce Bordignon Favero107,  con la tradizionale 

devozione che lega la Vergine di Monte Berico alla famiglia Porto, la quale, grazie a 

questo peculiare legame, legittima l’alta nobiltà e potere della propria casata sotto 

questa «specie di investitura quasi divina».108 

In particolare la figura del nuovo committente, Giulio Porto, «rinnova l’antica 

tradizione della Famiglia nella Cappella da lui eretta in Vivaro».109 Giulio è 

rispettivamente figlio e nipote dei due committenti del primo oratorio secentesco, 

penultimo figlio di sette fratelli, nonché zio paterno dello stesso Antonio Maria Porto, 

committente del complesso di Villa ai Pilastroni.110 Egli non era a digiuno di 

architettura: nel 1746 si era occupato della costruzione dei portici che conducono al 

Santuario di Monte Berico chiamato, in qualità di architetto ed esperto, dai Deputati 

vicentini. La sua partecipazione in prima persona a tali lavori risulta importante non 

solo perché continua la tradizionale devozione familiare alla Vergine di Monte Berico, 

ma soprattutto  per il suo coinvolgimento diretto con due degli architetti vicentini più 

in voga al momento: Enea Arnaldi e Francesco Muttoni. Giulio Porto, inoltre, aveva 

finanziato assieme ai fratelli Ludovico e Francesco Maria la dodicesima cappella lungo 

il sopraddetto porticato.111 Probabilmente questa sua prima commissione ha 

influenzato il progetto di Calderari nella connessione della villa padronale all’oratorio 

tramite, appunto, un passaggio porticato. Per completare il ritratto del committente è 

importante precisare la sua partecipazione a quell’ambiente del mecenatismo 
                                                             
107 BORDIGNON FAVERO 1985, p. 223  
108 Il giureconsulto Andrea Porto fu chiamato nel XVI secolo dal Comune a condurre un’ inchiesta e a 
stendere il “Processo” sulla miracolosa apparizione della Vergine a Vicenza Pasini sul Monte Berico, 
nonché ad occuparsi di tutte le faccende relative alla costruzione del Santuario e del convento ad essa 
dedicati. Tale documento del cosiddetto “Processo” ,che considerava come vero fatto storico 
l’apparizione mariana, fu ufficializzato con delibera comunale il 10 gennaio 1529. Da questo momento 
divenne quasi «testo prezioso di una mitologia di famiglia», legando per sempre la figura di Giovanni 
Porto, e di conseguenza l’intera dinastia, alla liberazione di Vicenza dalla peste e all’edificazione della 
Basilica di Monte Berico. BORDIGNON FAVERO 1985, pp. 223-224 
109 Per la storia dell’oratorio Porto a Vivaro e sul committente si veda il contributo BORDIGNON FAVERO 
1985 
110 BOZZETTO 2003-2004, TAV. XIV 
111 BORDIGNON FAVERO 1985, p.  
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vicentino, legato a Carlo Cordellina, e i suoi numerosi contatti con il salotto 

intellettuale più famoso della città berica che ruotava attorno a Elisabetta Caminer 

Turra, figlia di quel Domenico che a Venezia era alla direzione della rivista “L’Europa 

Letteraria”.112 

La questione più importante che riguarda l’erezione del nuovo oratorio, però, non è 

tanto la committenza o il progetto dell’architetto, già ampiamente studiati, bensì la 

comprensione di questa doppia promozione di architettura sacra e la persistenza o 

meno sullo stesso luogo. A tal proposito risulta molto utile la raccolta di mappe del 

territorio di Vivaro conservata nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza e lo studio fatto da 

Loredana Bozzetto sulle proprietà della famiglia Porto. La studiosa, che si è occupata di 

ricostruire l’intero contesto di Villa da Porto ai Pilastroni, dalla committenza al 

progetto, non è in grado di stabilire se la nuova  residenza sia sorta esattamente sullo 

stesso sito, né se siano state riutilizzate delle preesistenze nella nuova edificazione. 

Attribuisce a Giulio Porto, oltre alla committenza dell’oratorio, la risistemazione degli 

edifici rustici preesistenti, limitando gli intenti del conte ad semplice lavoro di restauro, 

mentre al nipote Antonio Maria dà il merito dell’intero progetto di ricostruzione 

commissionato al Calderari. La sua tesi è sostenuta dal ritrovamento di alcuni 

documenti che testimoniano l’avvenuto pagamento per  opere di ristrutturazione degli 

edifici rustici già esistenti.113  

Dalla sua ricostruzione veniamo a conoscenza delle proprietà dei Porto nella località 

Campagna di Vivaro: la porzione di terra compresa tra la roggia delle legne e l’altra 

roggia , detta l’”Asteghelo”. Tale proprietà è visibile nella mappa n. 100 del 1665 (FIG. 

23): tra la roggia dell’Asteghelo e la seriola del signor suplicante risulta un brollo che 

topograficamente  potrebbe essere luogo dell’attuale fabbrica. In un’altra mappa 

datata 1675 la studiosa114 legge nei tre edifici disposti ad L attorno ad una corte le 

proprietà preesistenti dei Porto che troverebbero conferma nell’altra n. 425115 con l’ 

                                                             
112 Per un approfondimento sul salotto culturale frequentato da Antonio Maria Porto si veda BOZZETTO 
2003-2004, pp. 21-30 
113 BOZZETTO 2003-2004, pp. 62-63 
114 Ibid. 
115 BBVi, mappa Dueville, XVIII c.1 
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edificio segnato come palazzo di Giulio Porto (FIG. 24) , ma che risulta senza le 

adiacenza rustiche. Una carta116 conservata nell’Archivio di Stato di Venezia datata 

1709  sembra invece visualizzare l’intera proprietà comprensiva del primo oratorio. 

A queste proprietà si aggiungeranno i beni appartenuti ad Antonio Garzadori che 

verranno ereditati da Antonio Maria e che sono ben visibili in una carta del 1795117 

(FIG. 5): si tratta di tre edifici allineati lungo la strada ed una chiesa, dall’altra parte 

della via. Nelle proprietà di Antonio Maria entra in gioco un altro ortatorio, dunque. 

Secondo Bozzetto e secondo Mantese si tratta dell’oratorio dedicato un tempo ai Santi 

Simeone e Giuda118. Incrociando i dati con quelli raccolti nel censimento di questo 

studio, l’oratorio in questione corrisponderebbe al numero 243 della tabella. Dotato di 

sacrestia e campanile e fornito di un solo altare, sappiamo che era ancora usato nel 

1795 quando il vescovo Zaguri lo visita. Il prelato, trovandolo in cattive condizioni, 

stabilisce che «il tetto cadente sia restaurato, che siano accomodate le invetriate e che 

il Messale per le Messe de’ defonti sia racconciato».119  

Dalla mappa del 1795 capiamo le motivazioni per le quali l’oratorio dei Santi Simone e 

Giuda si trovasse in tali condizioni. La carta presenta molte annotazioni che mettono in 

evidenza i punti di esondazione dei corsi d’acqua causati dalle “Brentane” lungo la 

strada Marosticana, via sulla quale si trovavano le proprietà del conte Antonio Maria. 

Si legge infatti «qui in faccia alla strada che porta a’ Cresole la strada reggia pertiche 

sette e tutta profondata a’ causa della Brentana»120. Ancora più eloquente risulta 

l’annotazione sul tratto di strada su cui si affacciano gli edifici del conte Porto «tra 

questi due siti la strada a’ mattina non esiste più per la metà della longhezza».121 E 

ancora, davanti all’oratorio vi è scritto «in questo sito per la longheza di pertiche otto e 

mezza la strada è tutta profondata e portata via dalla Brentata».122  

                                                             
116 La mappa è pubblicata in BORDIGNON FAVERO 1985 
117 BBVi, mappa Vivaro, XVIII c.2, 1795 
118 Cfr: BOZZETTO 2003-2004, p. 27 n. 112 e MANTESE 1982, V, p. 307. 
119 ADVi, Visite Pastorali, Marco Zaguri, b. 20/0572  
120 BBVi, mappa Vivaro, XVIII c.2, 1795 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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Nel 1795 le proprietà ereditate e la chiesetta erano seriamente minacciati 

dall’esondazione delle acque, cosa che probabilmente la rendeva impraticabile, perciò 

non concorrenziale all’oratorio della Beata Vergine  che era il simbolo della presenza di 

quel ramo Porto nel territorio.  

Indipendentemente dalla pubblica fruizione dei due diversi oratori è importante aver 

ricostruito la storia e la committenza religiosa dei Porto del ramo H, così da poter 

meglio contestualizzare la costruzione del secondo oratorio dedicato alla Vergine del 

Monte Berico. Nonostante non si possa ancora avere una risposta certa sul motivo 

dell’erezione di questa seconda cappella, quello che appare certo è la volontà della 

famiglia di radicare la sua presenza nella campagna di Vivaro attraverso la promozione 

di tre oratori di sua pertinenza, grazie all’ autonomia di cui godeva in ambito 

ecclesiastico e alla tradizionale devozione che la collegava all’apparizione della 

Vergine.  

Dal punto di vista cronologico però, potremmo cercare di inquadrare la successione 

delle due chiesette attraverso le fonti a noi conosciute. 

Sappiamo che il vecchio oratorio della Vergine è stato visitato dal vescovo Marco 

Corner il giorno 24 ottobre 1768, mentre il disegno che attesta il primo progetto per la 

nuova chiesetta è firmato da Calderari l’anno successivo. Se la mappa del 1709 

conservata a Venezia rappresenta esattamente la situazione delle proprietà precedenti 

al nuovo progetto, possiamo tentare di supporre che il primo oratorio sia stato 

demolito e il secondo costruito dall’altra parte della strada, quindi confermando 

quanto dice Macca’, la chiesetta risulterebbe «reedificata in altro sito, cioè appresso il 

suddetto palazzo, e in più bella forma, a nostri tempi».123 

Il primo documento124, che attesta la costruzione della chiesetta si colloca  a pochi anni 

di distanza dal progetto, nel 1773. Si tratta di una polizza125 di avviso per le opere di 

edilizia della chiesa che vuole  innalzare il conte Giulio Porto a Campagna di Vivaro. La 

                                                             
123 MACCA’ 1815, XII, p. 315 
124 Si tratta di una polizza di avviso per la costruzione dell’oratorio che prevede una spesa di 5.635 troni 
per le opere in muratura (per fare, allo stato grezzo, i muri, i “risalti” delle lesene interne, le colonne in 
cotto della facciata, i muri dei due piccoli cori laterali e i volti). BOZZETTO 2003-2004, p. 64 
125 Per i dettagli del documento si veda BOZZETTO 2003-2004, p. 64 e documento n. 5 
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polizza, datata 25 agosto 1773, conferma quanto scrive Faccioli, ossia che i lavori 

sarebbero iniziati nel 1774. L’avanzamento del cantiere nel medesimo anno trova 

un’altra conferma nella famosa lettera di Ludovico Cordellina , ospite a Campagna, 

nella quale, scrivendo al Calderari, porta i saluti del conte Antonio Maria Porto  

assicurando «che la fabbrica della chiesa si eseguisce con tutta esattezza».126 

Tornando alla Dichiarazione del padre Faccioli, la chiesetta sarebbe stata 

solennemente benedetta e aperta al culto il giorno 24 agosto 1776.127  

Per sottolineare ulteriormente l’accresciuta importanza di questa cappella nel 

territorio campestre di Vivaro è bene specificare i diritti di cui godeva, rispetto al 

precedente oratorio. Un documento conservato tutt’ora in una delle due tribune della 

chiesa testimonia la straordinaria concessione di poter celebrare la Santa Messa anche 

nei giorni eccettuati dalle Costituzioni Sinodali. Questa eccezione128, che porta la data 

13 agosto 1776, è stata autorizzata dal vescovo Marco Correr in virtù della lontananza 

dell’oratorio dalla chiesa parrocchiale, facoltà di cui non godeva l’oratorio secentesco. 

Se si considera, inoltre, il diritto di elezione del parroco di cui beneficiava la famiglia 

Porto e la sua stretta connessione con la devozione della Vergine del Monte Berico, si 

comprenderà il peso che tale nucleo vantava all’interno del potere ecclesiastico; alla 

luce di tutto ciò, dunque, i diversi oratori di pertinenza di una sola famiglia e la 

costruzione a distanza di settant’anni di un nuovo oratorio sotto la stessa titolazione 

trovano senso all’interno dello straordinario prestigio di cui i Porto godevano.  

 

                                                             
126 PUPPI 1969, pp. 214-215 
127 BBVi, ms. (G. 7.5.23) 1997, si veda APPENDICE VIII del presente studio. 
128 Si riporta qui di seguito la speciale dispensa del vescovo Marco Correr nell’agosto del 1776: 
«Concediamo licenza che nell’Oratorio pubblico campestre sotto l’invocazione dell’Apparizione della B. 
Vergine Maria nel Monte Berico […] delli nobili signori  Conti Giulio zio e Antonio Maria Nipote Porto 
esistente in parrocchia di Vivaro di questa nostra diocesi, attesa la lontananza di detto oratorio dalla 
Chiesa parrocchiale si possa celebrare la Santa Messa anche nei giorni eccettuati dalle Costituzioni 
Sinodali vicentine Parte 2, cap. 5 n. 20 purchè venga celebrata dopo la messa parrocchiale e che si possa 
celebrarla anche prima in qualcheduno di detti giorni eccettuati in cui occorresse  […]  purchè in quel 
giorno si celebri senza sosta di campane» (ADVi, Diversorum (1767-1793), b. 190/0190, Registro I.) 
 Si veda inoltre l’APPENDICE VIII del presente studio che riporta il testo del sinodo Ridolfi 1689 che 
legifera in materia. In particolare si faccia attenzione al punto XX del capitolo V, quello nomintao dalla 
dispensa del vescovo Correr.  

 



146 
 

ARCHITETTURA 

Il primo volume dei Disegni e scritti d’architettura di Ottone Calderari, pubblicato dopo 

la morte dell’architetto, riporta tre tavole illustranti il prospetto, la pianta e lo spaccato 

dell’edificio. 

Le tre incisioni sono precedute da una descrizione che lo stesso Calderari stende 

sull’architettura dell’Oratorio Porto. Egli la descrive come una cappella dalla «forma e 

dignità di un tempietto».129 E, osservandone la facciata (FIG. 25), non si può 

contraddirlo.  Il prospetto, infatti, parla un linguaggio classico enfatizzato dal gioco di 

proporzioni monumentali. Quattro semicolonne corinzie scandiscono lo spazio della 

porzione centrale della facciata e sostengono la trabeazione sulla quale si imposta un 

timpano. Ai lati di questo impianto centrale si innestano due ali arretrate le cui 

«facce», scrive l’architetto, «si ritirano e terminano con due mezzi frontespizij», 

facendo così emergere la facciata principale che risulta in aggetto. La forte sensazione 

di monumentalità è data  dalla sopraelevazione di questa porzione centrale su di uno 

zoccolo sul quale trovano appoggio le semicolonne, interrotto nella parte 

dell’intercolunnio centrale dalla scalinata che contribuisce anch’essa ad accentuare la 

sensazione di grandezza. L’originalità di Calderari non sta tanto nello schema del 

prospetto, desunto esplicitamente dagli esempi veneziani delle facciate di chiese 

palladiane, ma  sul gioco di proporzioni che egli propone per una chiesetta dalle 

modeste dimensioni. Il linguaggio architettonico è quello solenne e altisonante 

memore del prospetto di San Giorgio Maggiore, ma la riduzione delle misure e 

l’adattamento alle proporzioni di una cappella di villa dimostrano la ricezione da parte 

di Calderari  delle tendenze degli architetti inglesi e amercani nel citare le facciate di 

Palladio in piccole costruzioni da giardino. E’ questo il caso dell’orangery di Lord 

Burlington (FIG. 26) in cui una loggia centrale sormontata da un timpano è 

fiancheggiata da due ali arretrate coperte da mezzi timpani130.  

                                                             
129 CALDERARI 1808, I, p. 33 
130 Kimberley Skelton ha condotto un interessante approfondimento sull’eco delle facciate delle chiese  
palladiane nell’architettura inglese ed americana. «The predominant type of project, a garden pavilion 
on a country estate, underscores this close connection between quoting Palladio’s church façade and 
suggesting èlite status. Since the sixteenth century, Classicim on facades had evoked a well-aducated, 
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Il passaggio verso le laterali ali esterne è ammorbidito e accompagnato da un 

espediente recuperato dalla tradizione palladiana, tradizione che Calderari non tenta 

di celare in quest’opera, citando in modo particolare l’allusione ad un frontone 

arretrato più largo e più basso 131. Per evitare lo spigolo vivo del prospetto centrale 

l’architetto lo avvolge con la semicolonna (FIG. 27), la quale acquista così una rotondità 

quasi totale. Altresì, per evitare una contrapposizione troppo forte tra prospetto e ali e 

per dare coerenza all’intera  facciata, fa continuare la cornice delle ali  laterali (sulla 

quale si innestano i mezzi frontoni) tra gli intercolunni della sezione centrale, 

trasformandola in cornice marcapiano. Questo elemento orizzontale serve inoltre per 

inquadrare lo spazio entro cui inserire delle nicchie: esattamente due sopra e due 

sotto rispetto la cornice, per quanto concerne il prospetto centrale,  al di sotto di 

questa linea, invece, nelle ali arretrate. Lo spazio sopra la porta centinata è invece 

occupato da un bassorilievo che spezza e varia la composizione delle forme in facciata. 

Calderari, nella sua descrizione dell’architettura, inserisce delle precisazioni sulle 

dimensioni della facciata e sulle proporzioni generali del prospetto: « Essa è larga piedi 

vicentini 23 oncie 3, e lunga una larghezza e mezzo […] l’altezza eccede di poco la 

larghezza non considerato lo zoccolo, ch’è alto un modulo e un sesto, cioè quanto il 

plinto delle sovrapposte basi. Le ali corrispondono a due settimi della facciata. Questa 

larghezza è divisa in 23 parti, delle quali 7 ne occupa l’intercolunnio di mezzo, 8 i due 

intercolunnij laterali, ed 8 le quattro colonne; cossicchè l’intercolunnio di mezzo è 

largo tre e mezzo, e i laterali due diametri di colonna. Scendendo poi alle proporzioni 

delle altre parti il sopraornato dell’ordine è alquanto maggiore del quinto delle 

colonne. L’autore lo ha certamente accresciuto in questo caso per dare un carattere di 

maggior grandiosità al prospetto. Le colonne son lunghe di diametri nove e mezzo. La 

porta larga al basso due diametri di colonna è alta due quadri e un sesto, e si ristringe 

per un terzo della fronte dell’erte, che larghe un sesto della luce al basso diminuiscon 

                                                                                                                                                                                   
wealthy patron: one who had precise knodledge of architectural treatises, who read the printed books 
circulating with Classical elementson their frontispieces, and who wsa familiar with Greek and Latin.» 
SKELTON 2014, p. 90 
131 Nell’affrontare lo studio di questa architettura  molti studiosi, Cevese in particolare, hanno rilevato 
una “chiara matrice palladiana”. CEVESE 1980, p. 254 
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di sopra una quattordicesima parte. Le nicchie da basso son alte due quadri e un terzo, 

e quelle di sopra due e due quinti. Il basso rilievo è alto tra quarti della sua larghezza. Il 

frontispizio maggiore e i due mezzi più piccoli son alti  due noni della lor larghezza.» 

E’ Calderari, parlando in terza persona, a volerci dare in modo preciso il rapporto in cui 

stanno reciprocamente  le varie parti architettoniche e a porre l’attenzione sulla sua 

volontà di rendere il prospetto monumentale. 

Un’altra importante testimonianza coeva al cantiere di costruzione dell’oratorio ci 

perviene dalla penna di Francesco Milizia che nel 1785 ci descrive il complesso 

monumentale in cui la chiesetta è inserita, dandoci così un’idea totale di quello che 

doveva essere il contesto architettonico di Villa da Porto con il suo oratorio: « I Nobili 

Conti Porto nella Villa di Vivaro, distante cinque miglia da Vicenza nel mezzo d’una 

spaziosa pianura hanno cominciato nel 1778 una fabbrica di non piccola estensione, 

con adjacenze di giardino, di cedraja, d’orto, di cortili, e di corte rurale: il tutto chiuso 

da larghe peschiere. La fabbrica rurale fu ideata anni addietro dal Conte Giulio Porto, 

ed è già compiuta. La fabbrica dominicale e d’invenzione del Signor Calderari […] I lati 

si ritireranno alquanto indietro dalla facciata di mezzo, e saranno d’opera rustica. 

Proseguiranno due portici, ciascheduno di cinque intercolunji e di otto colonne 

doriche; uno di essi portici condurrà alla fabbrica rurale, l’altro alla cedraja, in capo di 

cui è una Chiesa terminata nel 1776»132.  

Si tratta dunque di un oratorio perfettamente inserito all’interno di un complesso di 

villa in cui ogni architettura avrebbe avuto la sua finalità, un complesso in cui 

prendevano posto, in un unico insieme organico, la funzione economica  e quella 

religiosa (FIG. 28). Avrebbe, perché il progetto  che descrive il Milizia è il progetto 

iniziale steso dal Calderari tra il 1776 e il 1778,  ma mai portato a termine secondo la 

prima idea. 133 La cappella però, risulta la prima architettura costruita dell’intero 

complesso, conclusa già nel 1775, quindi elemento architettonico già pensato quale 

parte determinante, che si trova ora slegato dal suo primordiale contesto. Come 

specifica Turato, essa, in origine, doveva essere collegata alla villa padronale dal cui 

                                                             
132MILIZIA 1785, II, p. 299 
133 TURATO 1997-1998, p. 61 
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nucleo centrale si sarebbero prolungate due ali, costituite da logge coperte e non da 

barchesse, perché tali ali avrebbero dovuto creare un percorso coperto dalla villa ai 

rustici da una parte, e dalla villa alla chiesa dalla parte opposta. 134 

Di tutto il monumentale progetto non rimane che il corpo centrale della villa e, poco 

lontano, l’edificio dell’oratorio, che, decontestualizzati dai collegamenti pensati in 

prima istanza dal Calderari, non comunicano l’uno con l’altro ma sembrano piuttosto 

contrapporsi per i loro significati sacro e profano (FIG. 29).  

Quello che risulta importante sottolineare è come l’edificio sacro, non soltanto fosse  

un elemento indivisibile dal contesto della villa, ma addirittura ne rappresentasse il 

primo nucleo dal quale l’intero complesso è stato poi progettato.  Villa Da Porto a 

Vivaro doveva essere un sistema architettonico completo dotato della funzione 

economica (gli annessi rustici), della funzione di rappresentanza (la casa padronale) e 

della funzione religiosa (l’oratorio), espressioni dell’ambizione aristocratica della 

committenza che poteva permettersi di inserirsi nei tre diversi ambiti della società 

anche attraverso l’architettura. 

La lettera trovata da Puppi nel 1969 ci informa che il cantiere della chiesetta doveva 

star particolarmente a cuore all’architetto, il quale ricevette nell’ottobre del 1774 le 

rassicurazioni da parte del Conte Antonio Maria Porto135 che «la fabbrica della chiesa si 

eseguisce con tutta esattezza, e senza dipartirsi un momento dalle prescrizioni 

dell’illustre Autore»136 

Dal punto di vista architettonico, per Calderai, non si trattò del primo progetto di 

oratorio di villa; nel 1760 l’architetto poté veder realizzato il suo primo edificio 

religioso137 nella costruzione dell’oratorio di San Giovanni Battista di Villa Monza a 

Breganze.  Se si paragonano i due oratori, si noterà per contrapposizione alla 

semplicità ed essenzialità dell’esemplare di Breganze (FIGG. 30- 31), la grandiosità del 

                                                             
134 Id., p. 109 
135 Si tratta di una lettera scritta da un altro committente del Calderari, Ludovico Cordellina, che il 16 
ottobre 1774, trovandosi in compagnia del Conte Antonio Maria Porto, riporta sulla lettera indirizzata 
all’architetto le rassicurazioni del Conte sullo stato dei lavori dell’Oratorio di Villa Porto 
136 PUPPI 1969, p. 215 
137 Gli altri progetti erano rimasti a livello di studio sulla carta, in particolare si ricorda un importante 
precedente progetto, quello riguardante la facciata di San Girolamo degli Scalzi, datato 1756 
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progetto dell’oratorio Porto. Non si può ridurre la differenza stilistica (soprattutto per 

quanto concerne l’impianto monumentale) delle due architetture ad una semplicistica 

spiegazione che riconduce alla mancanza di abilità del periodo giovanile. La grandiosità 

delle forme della cappella Porto è riconducibile, piuttosto, alle ambizioni del più ampio 

progetto di cui la chiesetta doveva far parte. L’oratorio Monza, infatti, è stato 

concepito come un’architettura autonoma che non per forza doveva dialogare con la 

villa da cui sorge poco distante, doveva costituire, perlopiù,  la sepoltura privilegiata 

del committente.138 

La funzione dell’oratorio Porto, invece, si percepisce diversa grazie anche ad un 

prospetto altisonante nelle forme. Non era solamente la chiesetta privata dei Conti 

Porto, ma un richiamo locale al grande Santuario cittadino di Monte Berico, di cui gli 

antenati di quella stessa famiglia ne furono  fautori.  

Ecco allora che si spiega quanto scritto nei capitoli precedenti, ossia l’importanza 

strategica dell’oratorio inteso come un’architettura sacra inserita nel contesto “civile” 

della villa veneta.  

A partire dal disegno della chiesetta (1769) si delineò un progetto ambizioso e 

monumentale. In questo caso l’oratorio è concepito in funzione della villa e viceversa; 

non è cosi invece per il terzo oratorio progettato dal Calderari (in verità il primo dal 

punto di vista cronologico), ma mai costruito. Si tratta della cappella per il signor Pietro 

Rossi, elaborata nel 1758139. A semplice pianta rettangolare, senza nessuna 

articolazione spaziale se non il vano principale della chiesetta che comunica, attraverso 

due porticine laterali all’altare, con il vano più piccolo della sacrestia. La facciata 

«quadrata dalla linea della terra fino alla cimasa del gocciolatoio»140 fa da eco al 

prospetto dell’Oratorio di Villa Monza. Dal confronto con questi due oratori che si 

appellavano ad una religiosità più «intima e profondamente ricercata, legata 

esclusivamente alla famiglia»141, emerge con crescente evidenza il vero e proprio ruolo 

pubblico che doveva assumere, al contrario, la chiesetta Porto. La porta che si apriva 

                                                             
138 TURATO 1997-1998, pp. 84-85 
139 Per una trattazione della cappella Rossi si veda TURATO 1997-1998, pp. 166-169 
140 CALDERARI 1808, I, p. 55 
141 TURATO 1997-1998, p. 169 
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direttamente sulla via di comunicazione principale ne è già un importante indicatore 

(FIG. 32). Il corpo di fabbrica della chiesetta, inoltre, non era contenuto all’interno di 

muri di cinta che delineavano le proprietà famiglia, come accadeva per l’oratorio 

Valmarana; è totalmente libero, doveva essere solo strategicamente legato alla Villa da 

un passaggio porticato. 

 La distanza dalla parrocchiale era un altro elemento che giocava a favore 

dell’importanza dell’oratorio Porto. La Chiesa di Vivaro era effettivamente lontana 

dalla località di Campagna, ora Pilastroni, scelta per la costruzione; la cappella, 

dunque, era un vero e proprio punto di riferimento per la comunità religiosa del 

tempo. La famiglia Porto, in modo probabilmente consapevole, legò indissolubilmente 

nell’architettura di questa cappella la religiosità del luogo alla sua casata, decorandone 

l’interno con un programma iconografico dedicato all’Apparizione della Vergine, fatto 

che per tradizione si collegava al loro cognome. La decorazione interna, descritta in 

modo dettagliato da Faccioli142 (APPENDICE VIII), è tutta dedicata all’esaltazione delle 

virtù della Vergine e ne narra l’Apparizione sul Monte Berico alla Beata Vicenza Pasini. 

Significativo è il fatto che l’unica formella a bassorilievo presente in facciata 

rappresenti proprio l’episodio dell’Apparizione, miracolo che, riconosciuto come 

avvenimento storico da Giovanni Porto nel 1529, abbina la famiglia alla liberazione 

dalla peste di Vicenza. 

Al di là della presumibile propaganda che la famiglia promosse sulla base dell’impianto 

iconografico, anche la pianta dell’architettura sacra invita a ragionare sul ruolo giocato 

dai Porto nelle sacre funzioni. La concezione stessa di uno spazio centrale ad aula unica 

sul quale si aprono due tribune laterali, sembra richiamare una relazione tra spettatori 

a teatro. Fin da principio, infatti, fu fatta dall’architetto medesimo una distinzione tra 

uno spazio generalizzato centrale, per il popolo indifferenziato di fedeli, e uno spazio, 

invece, privilegiato per i committenti, le due «tribune». Calderari nella presentazione 

                                                             
142 Giantommaso Faccioli era un monaco domenicano di Santa Corona, erudita voce narrante vicentina 
tra la fine del XVII e la prima metà del XIX secolo. Nello stendere la “Dichiarazione” si dimostra ben 
informato sui lavori , sugli artisti e sui committenti tanto da far supporre un suo intervento nella 
progettazione del iconografia dell’apparato decorativo interno. 
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del suo progetto scrive che ai lati dell’aula centrale «vi sono due ben proporzionate 

tribune per uso della famiglia».143 

Era negli intenti dei committenti, dunque, avere uno spazio riservato e privilegiato, dal 

quale assistere alle celebrazioni in una condizione che permetteva di guardare e di 

essere guardati. Queste due tribune comunicano con l’aula centrale attraverso una 

grande finestra rettangolare e due porte ad essa affiancate.  

L’interno dell’oratorio è concepito dal Calderari, come suggerisce Cevese144,partendo 

dalle tavole delle “Sale Corintie” de I Quattro Libri di Andrea Palladio, sostituendo però 

le semicolonne con lesene corinzie. Le lesene, rialzate, come suggeriva lo stesso 

Palladio145 su di un piedistallo, scandiscono il ritmo delle pareti, inquadrando così i 

finestroni delle tribune in una cornice speciale (FIG. 33).  Ai lati della grande apertura 

centrale vi sono le due piccole porte rettangolari che interrompono lo scorrere del 

basamento, creando così un gioco di aperture non allineate che spezza la regolarità 

della parete. Negli intercolunni adiacenti agli angoli si dispongono due nicchie; le 

lesene che si innestano agli angoli si piegano a libro146 (FIG. 34). Le pareti sono 

movimentate longitudinalmente da un fascio di cornici che scorrono sotto la lunghezza 

delle lesene e che, assieme ad esse, creano una griglia di spazi entro i quali trovano 

posto, come dei dipinti entro le loro cornici, i bassorilievi di Giacomo Ciesa e Francesco 

Leoni.147  

                                                             
143 CALDERARI 1808, I, p. 33 
144 CEVESE 1980, n. 65, p. 252 
145 Palladio, nel secondo volume del suo trattato, al capitolo IX, descrive con queste parole le “Sale 
Corintie”, allegandole di tavole: «Le Sale Corinthie si facevano in due modi, cioè ò con le colonne che 
nascuano da terra, come si vede nel disegno primo, overo con le colonne sopra i piedistili, come nel 
disegno secondo. Ma così nell’uno, come nell’altro si facevano le colonne appresso il muro, e gli 
Architravi, i Fregi, e le Cornici si lavoravano di stucco, overo si facevano di legno, e vi era un ordine solo 
di colonne. Il volto si faceva ò di mezo cerchio, overo à schisso, cioè, che havea tanto di frezza, quanto 
era il terzo della larghezza della Sala e si doveva adornare con compartimenti di stucchi, e di pitture. La 
lunghezza di queste Sale sarebbe molto bella di un quadro, e due terzi della larghezza.» PALLADIO 1570, 
II, pp. 38-40 
146 Anche questo espediente potrebbe essere stato desunto da Calderari dalla tradizione palladiana di 
cui esiste un esempio a Vicenza nelle lesene angolari della cappella Valmarana nella cripta della Chiesa 
di Santa Corona. 
147 Come racconta il Faccioli nella Dichiarazione il pittore Giacomo Ciesa sarebbe l’artefice dei soggetti 
tartti dalle sacre scritture i quali sarebbero stati tradotti in scultura da Francesco Leoni. 
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I capitelli corinzi, infine, reggono la trabeazione sulla quale si imposta la copertura a 

crociera affrescata con monocromi a trompe-l’oeil da Paolo Guidolini che ingannano 

sulla forma reale della volta148. Le due tribune laterali, invece, presentano una sobria 

copertura voltata a botte e priva di decorazioni sia plastiche che a fresco.  

Tornando alle due grandi finestre delle tribune, si nota come queste aperture fossero 

state studiate in una elegantissima cornice tale da inserire la famiglia committente che 

le occupava durante le celebrazioni in una specie di boccascena, connotando lo spazio 

sacro con le note della mondanità e del prestigio caratteristiche della casata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
148 Il trompe-l’oeil inganna sulla percezione della volta facendola apparire a botte 
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4.3 ORATORIO SAN GAETANO DI VILLA CAPRA- BARBARAN  

STATO DEGLI STUDI 

La chiesetta di Villa Capra Barbaran rappresenta una enigmatica architettura che non 

ha ancora ricevuto la giusta attenzione da parte degli studiosi, tantomeno la dignità di 

un doveroso restauro.  

La prima timida menzione del sacello si trova nel corpus, pazientemente raccolto da 

padre Faccioli, delle iscrizioni presenti sui monumenti del territorio vicentino. Nella 

terza parte della sua raccolta il prelato, occupandosi del territorio di Camisano 

Vicentino,  riporta l’ iscrizione presente sul portale d’ingresso alle cedraie, adiacente 

all’oratorio: «In sacello privato: DOM Deiparae Virgini, Beatisque Patronis Cajetanus, et 

Hyeronymus Fratres Capra a fundamentis erexerunt Anno MDCCXXXVIII».149  

Dando credito a queste parole si viene a conoscenza non soltanto della data di 

erezione della chiesetta, 1738, ma anche dei committenti, Girolamo Capra e fratelli e 

santi titolari.  

In realtà la data MDCCXXXVIII riferita da Faccioli, rappresenta molto probabilmente un 

errore di trascrizione o di stampa, perché la scritta tutt’ora visibile riporta l’anno 

MDCCXXVIII. 

Il Maccà nel VI libro della sua Storia del territorio vicentino aggiunge importanti 

dettagli. Parlando della contrada di Santa Maria di Camisano afferma come questa sia 

«abbellita da un palagio di casa Capra Vicentina con altre adjacenze, e con giardino, 

peschiera, ed una bellissima cedraja».150 Nelle pagine seguenti, parlando delle “piccole 

chiese di Camisano «inferiori alle due principali” nomina di sfuggita quella di Casa 

Capra della quale specifica solamente la titolazione a San Gaetano e il fatto che 

all’epoca non fosse ufficiata.151 

Bressan nei suoi Studi sulle fabbriche della città e provincia di Vicenza, stesi nella 

seconda metà del XIX secolo, inserisce il Palazzo Capra tra le architetture degne di nota 

                                                             
149 FACCIOLI 1804, III, p. 70 
150 MACCA’ 1813, p. 21 
151 Id. p. 24 
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presenti nella campagna vicentina, ma non dà alcuna notizia circa le adiacenze rustiche 

né fa menzione della chiesetta.152  

Il primo che propone uno studio sistematico dell’oratorio è Giulio Fasolo nella sua 

opera Le Ville del Vicentino, edita nel 1929. Lo studioso inserisce Villa Barbaran- Capra 

nella raccolta di «tesori artistici» promosso alla fine degli anni ’20 dal Consiglio 

Provinciale dell’economia di Vicenza. Egli attribuisce la chiesetta e la cedraia con 

ingresso, ad uno stesso architetto che egli riconosce in Muttoni, per analogie 

dell’oratorio poligonale con quello Scroffa di Colzè, mentre fa il nome dei Borella per il 

corpo principale della villa. 

Già a quest’epoca lo studioso denuncia «lo sfacelo di soffitti cadenti e sale 

abbandonate all’opera distruttrice del tempo»153.  Il grandioso complesso di villa era 

già stato depredato delle statue, secondo Fasolo un centinaio, che ne adornavano il 

giardino. Solo quelle della chiesetta, a sua detta uscite dalla bottega del Marinali, si 

erano salvate perché «gli antiquari , a quel che sembra, trovano che oggi i Santi sono 

oggetti poco commerciabili». 154 Allega al testo quattro tavole con le fotografie del 

prospetto della casa padronale, la foresteria il grande portico e le statue della 

chiesetta, concludendo con la denuncia: «La chiesetta profanata è divenuta cantina, 

umida ed ammuffita, ed è messa a dura prova la resistenza degli stucchi 

ornamentali».155 

Una prima vera e propria trattazione del complesso di Villa si ha con i numerosi 

contributi di Cevese, iniziati nel 1952 e aggiornati fino all’edizione del 1971 della sua 

opera Le Ville della provincia di Vicenza. Non concordando con le attribuzioni di Fasolo, 

egli  propone il nome di Longhena per la villa padronale e per la barchessa, mentre per 

la foresteria, la  chiesetta, l’arco d’ingresso alle cedraie e la colombara indica 

l’architetto padovano Frigimelica. 156  

                                                             
152 BRESSAN 1897, p. 37 
153 FASOLO 1929, pp. 102-103 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 CEVESE 1971, II, pp. 367-369 
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Mazzotti nel  1973 nomina solamente la villa attribuendola a Borella, tralasciando le 

altre strutture del complesso. 157 Nello stesso anno Italo Martini, in un articolo 

intitolato «Villa Capra: una fabbrica da salvare» pubblicato dalla rivista Vicenza, lancia 

un appello sullo stato di degrado del complesso monumentale, ripercorrendone la 

storia, lo stato degli studi e proponendo una breve descrizione dell’architettura.158 

Dagli anni ’70 ai Duemila il complesso di Villa Capra a Camisano non ha suscitato 

l’interesse degli studiosi, se si esclude un’interessante tesi di laurea dell’anno 

accademico 1988-1989159, di cui si parlerà in seguito. 

Donata Battilotti in un contributo del 2000 riprende semplicemente quanto detto da 

Cevese, ma evitando di citare esplicitamente la fonte scrive: «la foresteria e la 

cappella, così come l’arco d’ingresso alle cedraie e la colombara, risalgono ai primi 

decenni del settecento e sembrano appartenere ad un autore non vicentino, da 

qualcuno individuato  nel padovano Frigimelica».160 Qualche anno dopo, invece, nel 

catalogo delle ville venete, l’autrice non si sbilancia e si limita  a riproporre i nomi di 

Borella e Longhena per il corpo padronale e di Muttoni o Frigimelica  per gli annessi del 

Settecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
157 MAZZOTTI 1973, p. 304 
158 MARTINI 1973 
159 FAMA TRINGALI, ZENTILIN 1988-1989 
160 BATTILOTTI 2000, p. 242 
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COSTITUZIONE DELL’ORATORIO 

La documentazione archivistica rimasta sulla fondazione di questo oratorio è parziale e 

complessa, tanto da disorientare sulla comprensione della vera natura della chiesetta, 

che da un atto notarile del 1746 sembra essere stata addirittura di carattere privato. 

Il fascicolo contenente tutti i documenti sulla sua costruzione è datato 1728, anno che 

trova conferma nell’iscrizione ancora visibile sul portale d’ingresso alla cedraia, 

adiacente all’edificio sacro, e ribadito nella licenza rilasciata dal vescovo per la 

costruzione della cappella.  

La cartella, però, non contiene solamente il consueto scambio epistolare tra 

committente, vescovo e vicario foraneo sulle fasi relative ai lavori, bensì presenta 

scritti precedenti relativi all’erezione di un altare, la licenza concessa dal potere civile 

per la costruzione dell’oratorio e un atto notarile del 1746; per la prima volta si 

trovano in una cartella dell’archivio diocesano, documenti emanati da organi diversi 

dalla Curia, atti apparentemente slegati tra loro che hanno come elemento comune la 

committenza in ambito religioso della famiglia Capra. 

Procedendo con ordine cronologico, lo scritto più antico presenta la data 25 agosto 

1679. Si tratta di un atto notarile in cui il Conte Orazio Capra, figlio del defunto Alvise 

Capra, istituisce la dote per l’altare di famiglia dedicato a San Gaetano, fatto costruire 

nella Chiesa di Santa Maria di Camisano. L’impegno annuo con cui il conte intende 

mantenere l’altare, a cui obbliga anche i futuri eredi, è di «ducati otto correnti, troni 

sei e Marchetti quattro»161, da pagare al curato della chiesa nella somma maggiore il 

giorno di Santa Maria.   

Anche se questo documento non apporta notizie che interessano direttamente 

l’oratorio, rappresenta uno scritto di rilevante importanza per comprendere la 

tradizionale devozione che legava la famiglia  Capra a San Gaetano e anche qualcosa in 

più sulla loro presenza nel territorio.  

Nel 1728 il culto al santo viene ribadito e confermato con una supplica al vescovo per 

la costruzione di una chiesetta. La formula della richiesta è quella ormai  canonica  che, 

                                                             
161 ADVi, Stato delle Chiese, Camisano, b. 39  
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appellandosi alla scusa del mal tempo, fa pressione sulla Curia per avere la concessione 

di una chiesetta per adempiere al precetto festivo. Difatti si legge: «non solo per 

soddisfare la mia divozione ma molto più per dar modo alla mia numerosa famiglia, 

che ne giorni anco festivi sovente incontra difficoltà nel poter udire la santa Messa, Io 

Gaetano Capra […] desidero erigere sopra li miei beni in Camisano in contrà di Santa 

Maria un Oratorio pubblico e dedicarlo alla protezione di Maria Vergine dell’aiuto, 

sotto l’invocazione di S. Giuseppe, S. Antonio, S. Gaetano, e di S. Pietro Martire miei 

Protetori». L’unica differenza, importante da sottolineare per gli sviluppi successivi 

delle vicende, è il fatto che gli intenti “privati” vengano manifestati fin da subito nella 

richiesta, menzionando solamente la famiglia e non il contado in generale, come 

destinatari del futuro oratorio. 

La supplica continua poi con il solito impegno a rispettare i vincoli delle Costituzioni 

sinodali, evidentemente non presi veramente in considerazione: «sarà questo 

fabbricato lontano da usi domestici, sopra la pubblica strada, con li riguardi necessarij 

al decoro di luogo sacro, Casa di Dio». 

Un altro documento firmato dal committente stesso, il conte Gaetano Capra, fa 

percepire fin dall’inizio qualche anomalia sui fatti che accompagnano la costruzione di 

questo oratorio. Si tratta di uno scritto, apparentemente incomprensibile,  dai toni 

encomiastici e alquanto reverenziali, in cui il conte prega un certo «Monsignor 

Illustrissimo», il vescovo Venier probabilmente, di apprestarsi ad eseguire quanto 

richiesto nella supplica allegata. La logica porterebbe a pensare che questa lettera 

dovesse accompagnare la formale richiesta rivolta alla Curia per ottenere la licenza; la 

supplica, scritta in una calligrafia perfetta, segue, infatti, le convenzioni della prassi e 

risulta senza data. La lettera di accompagnamento, invece,  è stesa secondo le  

consuetudini della captatio benevolentiae, è firmata da Gaetano Capra, probabilmente 

scritta di suo pugno vista la diversa calligrafia, ed è datata primo giugno 1728. 

Visto che la licenza da parte del vescovo Venier arriva tempestivamente quattro giorni 

dopo, non ci sono dubbi nel ritenere l’ambiguo documento una premura da parte del 

committente per assicurarsi l’immediata risposta della Curia. 
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Il 5 giugno 1728 il vescovo Sebastiano Venier si appresta, dunque, a rilasciare la licenza 

e, secondo le modalità ormai canoniche, precisa che l’oratorio dovrà avere «una sola 

porta sopra la pubblica strada, lontano e libero affatto da usi domestici, nel modo 

prescritto dalli sacri canoni, e dalle sacre costituzioni sinodali». Come specificato nel 

secondo capitolo del presente studio,  il vescovo Venier aveva indetto ben tre Sinodi 

durante il suo episcopato, rispettivamente tenuti nel 1703, 1718 e uno proprio 

nell’anno in cui rilascia la licenza, 1728. Il prelato, dunque, era ben preparato nelle 

materie normate dalle leggi sinodali. Egli, nell’occasione delle tre adunanze, non aveva 

di fatto riscritto le Costituzioni, si era limitato a discutere quelle emanate dal vescovo 

Rubini del 1689 e a pubblicare nel 1718 delle Additio.162 Nel 1728 il Sinodo che legifera 

in materia di oratori, dunque, è quello del predecessore secentesco163. 

Dal punto di vista architettonico, però, l’oratorio presenta delle forti anomalie rispetto 

agli altri oratori pubblici, ma soprattutto risulta in contrasto con le leggi sinodali del 

tempo. 

Il primo punto del capitolo dedicato agli oratori specifica in modo chiaro che, oltre alla 

porta prospiciente sulla strada pubblica, non debbano esserci ingressi comunicanti con 

luoghi privati. Poi lo stesso punto continua imponendo che le pareti della chiesetta 

debbano essere distinte e divise da edifici privati. L’oratorio di San Gaetano, oltre a 

presentare l’affaccio e la porta principale verso la corte interna della villa, presenta 

addirittura due pareti adiacenti a edifici di uso profano e privato: a sinistra il portale 

d’ingresso alla Cedraia e a destra, la foresteria. Addirittura, al secondo punto del 

Sinodo Rubini, è specificato che nel caso in cui un oratorio presentasse più di 

un’entrata, se anche una sola fosse affacciata su un’area privata, il sacello sarebbe 

stato considerato privato e normato dalle leggi specifiche per oratori domestici. La 

chiesetta Capra, anche in questo punto sembra disattendere le regole presentando 

due entrate, una minore e secondaria sulla pubblica via e l’ingresso principale che si 

affaccia sulla corte domestica. 

                                                             
162 Si veda al cap. 2 
163 Si veda APPENDICE VII 
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Da questo momento fino al dicembre 1735 non abbiamo nessun’altra notizia sulla 

vicenda. Stranamente non si trova la corrispondenza del vicario generale che relaziona 

al vescovo la costruzione della chiesetta, né rimane alcuna menzione circa la 

benedizione.  

Il successivo documento che si incontra è la licenza rilasciata dal potere civile 

veneziano per la costruzione dell’oratorio Capra. Come specificato precedentemente, 

la costruzione di un’architettura religiosa in territorio della Repubblica di Venezia non 

era normata solamente dalla Curia, bensì doveva essere approvata anche dal Senato 

veneziano in virtù della legge del 1603164. Questo documento  ci aiuta a capire come 

effettivamente veniva applicata tale normativa: la supplica indirizzata direttamente al 

Doge, arrivava al Governo Veneziano attraverso la figura del Podestà, veniva poi 

discussa in Maggior Consiglio e votata dopo aver interpellato i Consultori in iure che 

studiavano concretamente il caso. 

Per quanto riguarda l’oratorio Capra la licenza viene rilasciata dal Doge Alvise Pisani e 

dal Podestà Marco Contarini i quali riportano quanto decretato in Maggior Consiglio: 

«[…] Attesa la distanza, in che s’attrova dalla Parrocchiale la Casa del conte Orazio 

Capra nella villa di Camisan Territorio Vicentino come attesta con sua fede il parroco 

della villa medesima con strade impraticabili nel tempo massimo dell’inverno, che 

tolgono a se et alla Famiglia, non che alli convicini abitanti il modo di scoltar la Santa 

Messa ne giorni particolarmente Festivi, intese le informazioni de Consultori Nostri in 

Jure, concorre questo Conseglio nel permettere ad esso conte Orazio Capra, che sopra 

fondo di sua ragione possi erigere un oratorio a’ commodo della celebrazione del Divin 

Sacrificio, previe le solite licenze ecclesiastiche […] ». Il documento è stato sottoscritto 

a Palazzo Ducale il giorno 29 dicembre 1735, quindi, ipoteticamente, il conte Capra 

avrebbe potuto dare il via ai lavori solamente nel 1736, ma la data riportata 

sull’iscrizione dell’ingresso alla cedraia, attiguo ad una parete dell’oratorio, recita la 

data della licenza vescovile: 1728. 

Mancando parte della documentazione, si possono avanzare delle ipotesi sulla 

successione dei fatti che spiegherebbero l’anomala architettura.  

                                                             
164 Si veda APPENDICE I 
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Probabilmente la famiglia Capra, in seguito alla risposta affermativa della Curia, 

noncurante della prassi, fece erigere l’oratorio nello stesso 1728, ma trovandosi esso 

contiguo a edifici di uso domestico e con l’affaccio sulla corte privata, fu considerato 

dal vescovo Venier di natura privata. A questo punto non era più la Curia Vicentina 

l’ente ecclesiastico competente in materia, bensì la Sacra Congregazione a Roma la 

quale doveva riconoscere la chiesetta mediante un indulto. Così si spiegherebbe 

l’assenza del materiale archivistico per quanto concerne la relazione del Vicario 

generale e l’atto di benedizione.  

Se le cose fossero andate in questo modo, una volta ottenuto l’indulto, la famiglia 

Capra avrebbe richiesto anche la licenza del potere civile veneziano, per non incorrere 

in ulteriori anomalie. 

Questa ipotesi trova riscontro in un successivo documento, un atto notarile del 1746 

con cui la tutrice dell’oratorio, la Contessa Teresa Sale Capra, dota il medesimo non 

«essendoli mai stato fatto l’assegno della sua congrua dotte spirituale».165 

Il documento si rivela essere fondamentale per la comprensione delle vicende in 

quanto ci informa che nel 1739 il Vicario Generale Marcantonio Bioli, attraverso un 

mandato della Curia, converte la natura dell’oratorio da privata a pubblica: « […] Con 

mandato di Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Sebastiano Venier già vescovo di 

Vicenza 1728 5 giugno relativo a precedente suplica, e Ducale fù permesso l’apertura 

d’un oratorio privato ad istanza del quondam Gaetano Capra, quondam Signor Conte 

Orazio in contrà di Santa Maria pertinenze di Camisan e sopra suoi beni intitolato 

l’incoronazione di Maria Vergine dell’Aggiuto, de Santi Ludovico, Giuseppe, Antonio, 

Gaetano, Pietro Martire, e con conseguente poi mandato del Reverendo Canonico 

Marc’Antonio Bioli Vicario Generale 1739: ad istanza della Signora Contessa Teresa 

Sale Capra Tutrice fu ridotto da privato in pubblico a benefficio commune […] » . 

Il quadro degli eventi appare ora chiaro e sembra confermare l’ipotesi avanzata in 

precedenza. 

Il conte Gaetano Capra avrebbe voluto eludere le norme sinodali costruendo un 

oratorio che architettonicamente rispondeva alla categoria di privato, ma essendo 

                                                             
165 ADVi, Stato delle Chiese, Camisano, b. 39 
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complessa la prassi per la licenza per questo tipo di chiesette, cercò in tutti i modi di 

farlo riconoscere come pubblico. Il vescovo Sebastiano Venier, però, ben informato in 

materia, non lo permise e fece riconoscere l’oratorio come privato, rallentandone 

l’apertura al culto. 

Nel frattempo l’erede del committente, Orazio Capra, completò la prassi per l’apertura 

dell’oratorio privato interpellando, nel 1735, anche il governo veneziano. Ottenuto 

l’indulto166 e la licenza da parte del Podestà, la chiesetta fu riconosciuta come 

domestica a tutti gli effetti. 

Nel 1739, però, la famiglia Capra, fece una nuova richiesta alla Curia per convertire la 

categoria dell’oratorio da privata a pubblica. La domanda che sorge spontanea è se la 

porta sul retro con affaccio sulla via non sia stata aperta in questa occasione; in questo 

modo la prerogativa essenziale per la pubblicità di un edificio sacro era rispettata e fu 

possibile, per il Vicario generale, soprassedere agli altri vincoli normativi come 

l’affaccio su corte privata e le pareti in comune con edifici di uso domestico. 

Infine, la tutrice dell’oratorio, in vista della visita pastorale del vescovo Marino Priuli 

decise in extremis di dotare l’oratorio, altra importante proprietà per farlo riconoscere 

come pubblico a tutti gli effetti. Significativa, a tal proposito, appare la coincidenza 

delle date: il giorno 7 settembre 1746 la contessa  Teresa Sale Capra istituisce la dote 

per la chiesetta con un atto notarile premunendosi così dall’eventuale insorgere di altri 

problemi che la visita del vescovo, prevista tre settimane dopo avrebbe potuto 

sollevare.  

Il 30 settembre 1746, infatti, il vescovo Priuli fa puntualmente annotare nella relazione 

della visita: «visitavit oratorium pubblicum sub titulo S. Cajetani»167.  L’oratorio, 

dunque, fu riconosciuto come pubblico solamente nel settembre di quell’anno e come 

tale viene registrato nelle seguenti visite pastorali da parte di Monsignor Marco Corner 

nell’aprile del 1771168 e da Marco Zaguri nel marzo del 1794169. 

                                                             
166 Dalle ricerche effettuate in Archivio Diocesano non è stato trovato nessun atto che confermi l’ipotesi 
di un indulto, ma questo potrebbe trovarsi all’interno di Atti di Curia  in fondi non consultati o all’inrerno 
del fondo Oratori Privati 
167 ADVi, Visite  Pastorali, Antonio Marino Priuli, b. 15/ 0567 
168 ADVi, Visite  Pastorali, Marco Corner, b. 17/ 0569 
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ARCHITETTURA E COMMITTENZA 

 

Il fondo su cui si sviluppa il complesso di Villa Capra a Santa Maria di Camisano doveva 

appartenere in origine alla famiglia Da Porto. Mantese riporta che Francesco fu 

Giovanni da Porto destinò le sue intere proprietà ai nipoti Orazio ed Alessandro, figli 

del fratello Benedetto. Al nipote Orazio, Francesco destinò, con testamento del 5 

marzo 1584,  la casa domenicale a Camisano vicentino assieme a 50 campi dietro tale 

palazzo. 170 

La tesi di laurea di Fama Tringali e Zentilin, oltre a fare chiarezza sulle fasi costruttive 

del complesso di villa, ha permesso, grazie ad un’approfondita indagine documentaria, 

di identificare il ramo della famiglia Capra committente della villa. L’atto notarile 

trovato dalle due studiose testimonia il passaggio di proprietà del fondo dalla famiglia 

Da Porto alla famiglia Capra.  

Il 2 marzo 1601 Orazio da Porto vendette ai fratelli Ottaviano e Camillo Capra, figli del 

defunto Alvise Capra, i campi con la casa domenicale che aveva ricevuto in eredità 

dallo zio.171  La famiglia possedeva molti beni, ma fin dall’acquisto del fondo di 

Camisano decise di legare indissolubilmente la villa di Santa Maria e il palazzo di città 

in contrà S. Stefano sempre ad un solo erede il quale a sua volta doveva mantenere 

l’unità delle due fabbriche. La villa di campagna e il palazzo di città rimasero sempre 

legati da vincoli testamentari che impedirono fino a tutto il Settecento la divisione dei 

due beni. 

A morire per ultimo tra i due fratelli è il conte Camillo il quale lascia tutto ai tre nipoti 

Alvise, Girolamo e Claudio figli di un altro defunto fratello, Claudio. Tra essi fu il 

primogenito Alvise ad ereditare palazzo e Villa a Santa Maria che li passò poi al figlio 

Orazio Capra. Questi fu il committente della nuova casa domenicale  e della barchessa, 

nonché dell’altare di famiglia presso la chiesa parrocchiale. Risistemò la proprietà di 

campagna creando un coerente sistema di villa in cui la funzione residenziale e quella 

agricola vennero intelligentemente separate. Egli fu il committente della nuova 
                                                                                                                                                                                   
169 ADVi, Visite  Pastorali, Marco Zaguri, b. 20/ 0572 
170 MANTESE 1974, pp. 1168-1169 
171 FAMA TRINGALI, ZENTILIN 1988- 1989 , p. 12 
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residenza signorile e della grande barchessa costruite entrambe nel 1671. La prima 

mappa che visualizza il nuovo assetto della proprietà è del 1677 conservata presso 

l’Archivio di Stato di Vicenza172 (FIG. 35). E’ riconoscibile il nuovo  «Palazzo del Signor 

Conte Horatio Capra» di cui si identifica la loggia scandita da colonne. Vicino alla casa 

padronale è presente un’altra costruzione: probabilmente la grande barchessa tutt’ora 

esistente, anche se la posizione rispetto alla villa non corrisponderebbe alla 

disposizione attuale degli edifici173, oppure potrebbe trattarsi del vecchio palazzo 

padronale che aveva ereditato e che sappiamo fosse ancora conservato174. Una 

«Strada commune»175 delimita la proprietà sul retro della casa, strada che prenderà 

presto il nome di Stradon Capra come si legge da mappe successive. Anche questa 

famiglia dunque imprime la sua presenza nel territorio attraverso la toponomastica.  

Un’altra mappa del 1684176, studiata da Fama Tringali e Zentilin, presenta quella che 

doveva essere la posizione delle varie strutture dopo la riorganizzazione apportata da 

Orazio Capra al fondo, struttura che essenzialmente rimarrà invariata e che è tutt’ora 

leggibile nella disposizione delle architetture conservate. Il complesso si sviluppa in 

uno spazio rettangolare in cui al centro trova posto la nuova casa padronale che si 

affaccia a ovest su  un giardino- orto, da questo lato la proprietà è chiusa da una 

peschiera. Dietro la villa passava un muretto che divideva trasversalmente la proprietà 

in due zone, quella destinata alla residenza e al diporto dei signori proprietari e quella 

destinata ad lavoro agricolo. Dalla rappresentazione cartografica si può constatare 

come l’intero complesso già al tempo fosse racchiuso da un muro di cinta  per alcune 

parti ancora visibile. Questo presentava tre ingressi, quello sul lato lungo nord, tutt’ora 

esistente era in asse con un’altra apertura sul lato sud. Queste due aperture allineate, 

come confermano gli studi di Fama Tringali e Zentilin servivano per creare una 

scorciatoia allo Stradon Capra che in questo modo, oltre a circondare la  proprietà per i 

                                                             
172 ASVi, Archivio privato Da Schio, mappa n. 172, 1676 
173  spesso nelle mappe queste relazioni vengono disattese 
174 Dall’inventario che seguì il testamento di Camillo Capra sappiamo possiamo intuire la composizione 
del precedente complesso di villa comperato ai Porto. Per un approfondimento si veda FAMA TRINGALI, 
ZENTILIN 1988- 1989 , pp. 18-20 
175 Si tenga presente questa strada perché nelle fasi di  evoluzione della proprietà sarà  la via di 
comunicazione che entrerà letteralmente all’interno della proprietà. 
176 Per la riproduzione della mappa si veda FAMA TRINGALI, ZENTILIN 1988- 1989 , p. 35 
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lati est e sud trovava un passaggio diretto e interno alla villa. Tale passaggio doveva 

essere parallelo al muro divisorio interno alla corte ed essere completamente nella 

parte agricola, senza arrecare disturbo a quella residenziale.  

Nel 1698, all’apertura del testamento di Orazio Capra, la parte più cospicua delle 

proprietà della famiglia, costituita sempre dal palazzo in città e dal fondo di Camisano, 

passano al primogenito Claudio Gaetano Capra. Questi, come il padre si impegna in un 

progetto di riorganizzazione della corte agricola apportando significative modifiche, 

prima tra tutte quella del 1728 che vede la costruzione di un nuovo nucleo 

architettonico a L sul lato nord formato da foresteria, oratorio e arco d’ingresso alle 

cedraie (FIGG. 36-37) e dalla colombara posta invece sul lato opposto della proprietà.  

Claudio Gaetano Capra dovette morire tra il 1728 e il 1739, anno in cui nei documenti 

prima citati, viene indicata la moglie Teresa Sale Capra come tutrice della proprietà.177 

Quello che interessa a questo studio è la fase costruttiva riferibile al 1728 che vede la 

costruzione, tra le altre fabbriche, anche dell’oratorio. Ancora una volta ci affidiamo 

alle mappe per comprendere l’organizzazione delle nuove strutture. 

La prima carta che identifica questo nucleo è un Mappa d’Avviso Napoleonico del 

1809178: qui tutti i corpi di fabbrica son ben identificabili e l’intera proprietà risulta 

ancora delimitata dal muro presente anche nella mappa secentesca (FIG. 38).  

Gli edifici contrassegnati dai numeri I e IV sono indicati rispettivamente come: «Palazzo 

grande» e «Palazzo vecchio grande»; il V risulta essere la grande barchessa secentesca, 

nominata come «stalla per cento manze», la struttura segnata col numero VI è la 

colombara, mentre le fabbriche affiancate e segnate dai numeri II e III sono 

rispettivamente la foresteria e l’oratorio. 

Anche se questa mappa rappresenta la situazione ad ottant’anni di distanza dal nuovo 

assetto voluto da Gaetano, è un supporto fondamentale per capire le peripezie che si 

susseguirono per la costruzione dell’oratorio. 

La disposizione delle architetture rimane ancora quella stabilita dal padre, ma appare 

subito il cambiamento radicale nell’organizzazione della villa dovuto all’abbattimento 

                                                             
177 Probabilmente il primogenito e futuro erede, Orazio Capra, doveva essere ancora troppo piccolo. 
178 ASVi, Catasto Napoleonico, Mappa d’Avviso comune di Camisano, 1809 
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del muretto divisorio. La distruzione, a mio avviso, è imputabile alla costruzione del 

nuovo gruppo architettonico foresteria-oratorio- portale delle cedraie che non 

essendo strutture destinate ad un uso esclusivamente dominicale, trovavano posto 

esattamente nella fascia mediana tra l’area destinata al lavoro e quella all’uso 

abitativo. Il corpo di fabbrica formato da foresteria e oratorio interrompeva con la sua 

presenza il muro di cinta sul lato nord in prossimità dell’ingresso ed era allineato alla 

barchessa, che, dalla parte opposta dell’entrata, sostituiva la recinzione con la sua 

parete più esterna. E’ ancora presenta l’assialità sulla quale si dispongono i due 

contrapposti  portoni d’ingresso nord e sud e si vede ancora la strada che doveva 

entrarvi.  

Se si presta attenzione alla posizione dell’oratorio, si può comprendere l’ostile 

posizione manifestata dalla Curia. Innanzi tutto presentava la facciata, e di 

conseguenza la porta principale, rivolta verso l’aia.  Questa corte era usata per 

asciugare il riso perciò era adibita ad un uso prettamente domestico in completo 

contrasto con quanto enunciavano le costituzioni sinodali. Era davvero difficile 

dimostrare il contrario visto che si trovava addirittura nella zona che, al tempo del 

muretto divisorio, era propriamente destinata ad uso agricolo. Nonostante il secondo 

ingresso fosse sulla strada pubblica, la parete est della cappella non era libera da edifici 

di uso profano, ma era addirittura in comune con l’edificio di fabbrica della 

foresteria179. Il muro ovest invece vedeva l’adiacenza quasi perpendicolare del portale 

d’ingresso alle cedraie, con il quale formava un unico corpo di fabbrica a forma di L 

(FIG. 37). 

                                                             
179 Leggendo gli altri capitoli delle Costituzioni Sinodali riferiti agli edifici delle chiese e consultando il 
fondo Diversorum degli Atti di Curia, si viene a conoscenza che gli edifici sacri, per i quali bastava la 
licenza vescovile, dovevano essere delle costruzioni indipendenti in quanto, al momento della 
benedizione, tutto il materiale edilizio di cui erano composti veniva a sua volta considerato sacro. Al 
momento di un eventuale abbattimento serviva una speciale dispensa da parte del vescovo che 
sconsacrasse la materia al fine di poterla riutilizzare per altri scopi profani. Nel caso di un muro in 
comune con strutture temporali, come nel caso dell’oratorio Capra con la foresteria, il problema si 
presentava proprio  nella concomitanza della stessa materia edilizia che veniva consacrata ma che allo 
stesso tempo, per la parete della foresteria, doveva rispondere ad usi domestici. 
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Inoltre, sempre osservando la Mappa di Avviso Napoleonico, si può constatare 

l’estrema vicinanza della chiesetta Capra con la parrocchiale, evidenza che rende la 

scusa del maltempo, anche in questo caso, difficilmente credibile.   

La posizione anomala dell’oratorio ne determina uno sviluppo degli spazi interni 

altrettanto ambiguo. La planimetria è costituita da un ottagono irregolare inscritto in 

un rettangolo. Nell’alzato la pianta si traduce in uno spazio principale centrale e in due 

ambienti rettangolari uno affrontato all’altro che servivano rispettivamente da 

sacrestia a ovest e da tribuna gentilizia, a est. Sui lati nord e sud del vano ottagonale si 

aprono i due ingressi contrapposti, quello monumentale a meridione con affaccio 

sull’aia e quello secondario sulla via pubblica enfatizzato da un semplice aggetto.180 

L’altare, posizionato a ovest con la sacrestia retrostante e il vano della tribuna dall’altra 

parte impone un senso di assialità alla chiesetta da est ovest che è in contrapposizione 

all’asse d’entrata nord-sud.  

Il  vano centrale è scandito per sette dei suoi otto lati da un’alternanza di aperture che 

lo mettono in comunicazione con la sacrestia e la tribuna. Ai lati dell’altare si aprono 

due porte mentre sul lato opposto due finestre quadrate forano i lati più corti 

dell’ottagono e affiancano la porta che immette direttamente nella parte riservata 

della chiesetta.  

A delimitare la fine della parete e l’innesto del tamburo corre una cornice per tutto il 

perimetro ottagonale del vano, interrotta dagli archi che si aprono sui quattro lati 

lunghi a incorniciare le tre porte a nord, sud ed est e l’altare a ovest. Nei quattro lati 

più corti dell’ottagono, invece, al di sopra della cornice quattro oculi ovali forano il 

tamburo per portare luce all’interno della chiesetta. Le pareti sono tutte decorate da 

eleganti stucchi, ora purtroppo seriamente compromessi e in gran parte caduti a causa 

della caduta dell’intonaco (FIG. 39).  

Un’altra cornice al di sopra del tamburo permette l’innesto della copertura, una volta a 

calotta ribassata, che presenta al centro un affresco attribuito a Costantino  

                                                             
180 Ora l’aggetto è annullato dalla creazione tra il 1809 e il 1828 di due corridoi che mettono in 
comunicazione la foresteria con una casa addossata al muro ovest dell’oratorio, coeva alla creazione dei 
passaggi. FAMA TRINGALI, ZENTILIN 1988-1989, pp. 40-41 
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Pasqualotto181 (FIG. 40) che resiste nonostante la caduta della superficie muraria. 

Purtroppo, essendo interdetto l’ingresso, non è stato possibile prendere visione 

dell’interno della chiesetta, perciò alcuni dettagli architettonici rimangono sconosciuti 

come, ad esempio, la copertura della tribuna rettangolare, che si può ipotizzare una 

volta a botte. 

La critica è discorde nell’attribuzione del progetto, ma considerazioni di tipo stilistico 

portano a riconoscere nel padovano Frigimelica la mente progettuale del complesso 

architettonico foresteria, oratorio, portale delle cedraie e colombara.  

Pensare ad un progetto nel vicentino firmato dall’architetto nel 1728, però, è 

un’ipotesi che si scontra con i dati biografici che si dispongono sull’autore. A quella 

data Frigimelica doveva trovarsi a Modena presso i Duchi d’Este182. Informazioni si 

potrebbero allora ricavare da un approfondimento sui possibili rapporti, se mai ci 

furono, tra la famiglia committente, i Capra, e l’architetto che a Vicenza aveva 

progettato nel 1720 la Chiesa di San Gaetano per i padri Teatini, sfrattati dalla Chiesa 

di Santo Stefano183, chiesa con cui i Capra quasi sicuramente avevano a che fare vista la 

vicinanza del loro palazzo di città.  Gli studi, però, scarseggiano sia sulla famiglia Capra 

che, in tempi recenti, sulla figura di Frigimelica; in mancanza, dunque,  di 

documentazioni sull’autografia del progetto e di uno studio sul possibile rapporto tra 

committenti e architetto gli elementi a disposizione elementi per sostenere la 

paternità dell’oratorio a Frigimelica si limitano ad un’analisi stilistica.  

La chiesa del Torresino a Padova, progettata dallo stesso nel 1721, presenta un 

impianto planimetrico (FIG. 41) costituito da un’aula principale circolare comunicante 

con un vestibolo rettangolare184. Sembrerebbe corrispondere con l’oratorio Capra la 

tipologia di sperimentazione spaziale di un ambiente accentrato ottagonale in 

comunicazione con spazi rettilinei. Nella planimetria della chiesa padovana la 

circolarità del vano principale è spezzata in otto parti dall’alternanza di arconi che 

immettono in nicchie semicircolari. L’effetto planimetrico è quello di un cerchio 

                                                             
181 CEVESE 1971, p. 
182 ZACCARIA 1943, pp. 44-49 
183 Ibid. 
184  Per un approfondimento sulla Chiesa del Torresino di Padova si veda BRESCIANI ALVAREZ 1962 
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spezzato in otto segmenti, risultato, probabilmente di variazioni rispetto al primo 

progetto che prevedeva un vero e proprio spazio a otto lati. Il ritrovamento da parte di 

Bresciani Alvarez del primitivo progetto di Frigimelica per la Chiesa del Torresino (FIG. 

42) conferma la continuità della sperimentazione da parte dell’architetto su questo 

impianto planimetrico. L’idea iniziale che si evince dal progetto è quello di un ottagono 

i cui lati si dovevano aprire alternativamente su grandi archi inquadrati e nicchie 

allungate.185 

Frigimelica sembra portare avanti un’interessante indagine sugli effetti in pianta della 

forma ottagonale anche nel progetto per la chiesa di San Michele a Modena (FIG. 43)  

del 1723.186 Qui l’ottagono, che costituisce il vano principale della chiesa, al contrario 

dell’esempio patavino in cui assume forme circolari, è allungato a tal punto da 

sembrare un rettangolo. L’impianto è articolato da sei cappelle e da un nartece che 

fronteggia l’altare. Questi ultimi due elementi sono ospitati nei due lati più lunghi 

dell’ottagono e contribuiscono a dare un dinamismo in senso perpendicolare rispetto 

all’assialità creata da ingresso- altare. Il risultato è un ottagono allungato accordato, da 

una parte al vestibolo bi-absidato dell’ingresso, mentre dall’altra ad un ambiente 

rettangolare che ospita l’altare affiancato da due stanzette di forma quadrata. 

La forma dell’ottagono ritorna ancora una volta nella pianta della torre da caccia o 

colombrara, attribuita anch’essa da Cevese alla paternità dello stesso architetto 

padovano187 (FIG. 44) 

Se nell’impostazione planimetrica il nome di Frigimelica per l’oratorio di San Gaetano si 

accorda con altre due chiese autografe per l’utilizzo di un’aula a pianta centrale che si 

rapporta con ambienti rettilinei, per il prospetto di facciata del gruppo architettonico 

foresteria-chiesetta-portale delle cedraie, si potrebbero cercare dei riferimenti stilistici, 

anche se si tratta di edifici di uso diverso, nelle strutture da giardino di villa Pisani a 

Stra.  

                                                             
185 Cfr. BULGARELLI 2000, p. 466 e BRESCIANI ALVAREZ 1999 tavv. 154-155 
186 BULGARELLI 2000, pp. 465-466 
187 CEVESE 1971, p. 367 
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Particolarmente interessante risulta la somiglianza della porzione della serliana sulla 

facciata della foresteria con il cancello d’ingresso al Belvedere di Villa Pisani (FIGG.45-

46).  

La facciata della foresteria si sviluppa simmetricamente rispetto all’ingresso schermato 

da una serliana. Due colonne doriche sostengono l’imponente arco che con la sua 

altezza spezza il fregio di metope e triglifi, mentre due lesene doriche sostengono la 

trabeazione ai lati. La serliana è chiusa da un piccolo timpano sui cui vertici stanno a 

motivo decorativo tre vasi acroteriali. 

Il portale del Belvedere di Stra presenta una simile impostazione: sul primo livello una 

serliana chiusa da un fregio dorico sostiene la terrazza per la magnifica vista sul 

giardino. La terrazza al secondo livello, il cui accesso è consentito da due scale a 

chiocciola, è costituita da due balaustre che affiancano una piccola loggia. Tale 

loggetta, che si sviluppa nella porzione centrale, sembra una continuazione in altezza 

dell’arco della serliana. Essa è sostenuta da due colonne al centro e da un fascio di 

semipilastri e colonne ai lati, tutti elementi coronati da capitelli dorici che reggono una 

trabeazione con fregio liscio. Al di sopra si erge un timpano sui cui vertici poggiano vasi 

acroteriali. Anche l’ingresso della foresteria di Villa Capra è concepito come una loggia. 

La serliana introduce l’elegante atrio  coperto a crociera il cui intradosso ospita un 

affresco riferibile anch’esso a Costantino Pasqualotto188. 

Porte e finestre al di sotto della loggetta sono decorati da eleganti stucchi, 

probabilmente eseguiti dalla stessa bottega che ha realizzato la decorazione plastica 

dell’oratorio 

Per quanto concerne il portale d’ingresso alle cedraie, esso sembra rifarsi ai 

monumentali ingressi presenti lungo il muro di cinta di Villa Pisani piuttosto che alla 

tipologia delle cedraie che Frigimelica ha realizzato per la medesima villa veneziana189. 

Non doveva essere prevista una struttura retrostante per la cedraia non essendo stato 

trovato nessun riferimento nelle mappe. Probabilmente era una semplice tettoia.  

                                                             
188 Ibid. 
189 Si noti la differenza tra questa struttura di Villa Capra e l’architettura delle cedraie di Villa Pisani 
progettate da Frigimelica 
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La facciata dell’oratorio è articolata in due parti divise da una cornice  a dentelli. La 

parte inferiore presenta due lesene laterali scanalate e decorate nella parte incava da 

un motivo a squama di pesce lavorato a stucco (FIG. 47). Questa stessa decorazione si 

ripresenta nel grande cimiero superiore, come elementi laterali alla grande 

specchiatura centrale. 

Tornando alla parte inferiore, la porta è enfatizzata da una cornice lapidea sormontata 

da due peducci  che reggono un timpano. Il coronamento triangolare  della presenta la 

base spezzata e in aggetto in corrispondenza di un elemento trapezoidale che scende a 

spezzare la cornice dell’ingresso. Come anticipato la facciata, al di sopra della cornice a 

dentelli, è chiusa da un grande cimiero (FIG. 48) sormontato da tre statue di santi, a 

mio avviso identificabili in San Girolamo a sinistra, San Cristoforo al centro e San 

Giovanni Battista a destra190. 

L’affaccio sul retro che doveva essere prospiciente alla strada pubblica presenta, 

invece, un semplice ingresso in aggetto coronato da un timpano (FIG. 49).  

Purtroppo la chiesetta nel ‘900 venne usata come cantina e tristemente famosa è la 

foto d’epoca pubblicata da Cevese in cui l’altare funge da struttura per appendere i 

salumi, struttura che ho potuto appurare essere ancora incastrata nell’altare (FIGG. 50-

51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 Diversamente da quanto scritto da Fasolo e riportato da Martini che riconoscono nelle tre statue San 
Rocco, San Cristoforo e San Girolamo. Cfr.: FASOLO 1929, p. 103 e MARTINI 1973, p. 18 
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CONCLUSIONI 

  

La ricerca sugli oratori delle ville venete si è rivelata essere più complessa e vasta di 

quanto si potesse inizialmente ipotizzare, ponendo quesiti piuttosto che fornire 

certezze. 

Se il diritto canonico definisce in modo univoco l’edificio dell’oratorio pubblico di villa, 

questo non si traduce in una specifica struttura da un punto di vista architettonico. Gli 

unici elementi comuni, riscontrabili in tutti gli oratori pubblici di villa, sono quelli 

stabiliti dalle costituzioni sinodali le quali interferiscono in modo determinante nella 

progettazione di questi edifici. Affinchè una chiesetta sia considerata pubblica deve 

essere orientata con l’affaccio su una strada comune, in modo tale che l’ingresso fosse 

prospiciente alla via. L’edificio deve essere indipendente e non  avere muri in comune 

con strutture adibite ad uso profano, anzi deve essere edificato lontano da  costruzioni 

di uso domestico. Queste due disposizioni implicano una strutturata relazione 

dell’oratorio con le altre fabbriche del sistema insediativo di villa. Nella maggior parte 

dei casi, dunque, la cappella gentilizia, per rispettare la prerogativa della porta sulla 

pubblica via, si troverà costruita lungo il muro di cinta che delimita la proprietà o 

addirittura dall’altra parte della strada rispetto alla villa stessa. Spesso viene 

addirittura isolata dal resto delle strutture mediante un muretto per circoscrivere 

l’area dedicata al sacro, dividendola dalla zona residenziale e da quella agricola. La 

funzione religiosa trova, dunque, nell’oratorio uno specifico edificio all’interno del 

complesso di villa che ne completa la dimensione dell’abitazione e del lavoro.  

Un’altra caratteristica che accomuna le cappelle gentilizie che costellano la campagna 

veneta è la presenza di un piccolo campanile o di una cella campanaria. La campana, 

nonostante non sia un elemento imposto dalle costituzioni sinodali, è comunque una 

caratteristica che assimila la quasi totalità di questi edifici sacri perché nel suo rintocco 

si concretizzava il rapporto con la comunità di fedeli. Le celebrazioni, scandite da 

questi tocchi, dovevano tenersi sempre dopo l’orario della Messa nella chiesa 

parrocchiale.  
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Proprio per la loro simultanea condizione di architetture private, nel senso della 

proprietà e della committenza, e pubbliche, per il tipo di destinazione d’uso, gli oratori 

costituiscono un tipo di edificio difficile da studiare e da inquadrare in una categoria 

specifica. Verrebbe da chiedersi, e questo è solo uno dei punti non risolti da questo 

studio, fino a che punto architetti e committenti fossero liberi nel progettare queste 

chiesette. Una cosa però è certa: il controllo molto attento da parte della curia 

vescovile nel far rispettare le norme sinodali non lasciava spazio a grandi trasgressioni. 

Tra i due poteri competenti in materia di oratori, quello ecclesiastico e quello civile, è 

sicuramente il vescovo ad avere maggior peso decisionale rispetto al doge. Avvalendosi 

del puntuale controllo dei vicari generali, egli si assicurava il più rigoroso rispetto delle 

costituzioni, al contrario del Maggior Consiglio, che faceva riferimento ai pareri dei 

consultori in iure i cui verdetti spesso si basavano su interviste ai parroci. Era, quindi, il 

potere ecclesiastico ad avere una maggiore autorità nella costruzione di un oratorio. 

Certo è, che dal punto di vista giuridico, l’oratorio rappresentava un terreno di tensioni 

a causa del conflitto di interessi tra Curia vicentina e Senato veneziano, argomento che 

sarebbe opportuno approfondire in future indagini. 

Tentare di spiegare il motivo della grande diffusione di queste chiesette nella 

campagna vicentina del XVIII secolo è stato uno degli interrogativi che ha suscitato più 

curiosità nella conduzione della ricerca e al quale, in parte, si è data una risposta.  

Se si fanno parlare i documenti, il costante responso che si trova sembrerebbe essere 

un disinteressato impegno da parte dei ricchi proprietari terrieri nel far costruire 

queste chiese per permettere ai contadini  delle loro terre di adempiere al precetto 

festivo in caso di mal tempo. Le indagini, però, hanno quasi sempre smentito la verità 

della giustificazione in quanto la maggior parte di questi oratori veniva costruita 

comunque vicino alle chiese parrocchiali. Quale poteva essere allora il vero motivo 

della loro diffusione? Quale ragione spingeva così tanti committenti ad aggiungere la 

funzione sacra al loro insediamento di villa? 

Una delle poche certezze emerse dallo studio, che potrebbe in parte rispondere alla 

domanda, è il forte rapporto che il contado intratteneva con questi edifici sacri e il 

conseguente radicamento nel territorio dei signori committenti. Questi oratori erano 
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così importanti nella vita religiosa delle comunità contadine che spesso rimangono 

nella toponomastica. I santi titolari delle chiesette diventavano, così, nomi di vie sulle 

quali questi edifici si affacciavano, marcando in modo indelebile - perché i toponimi 

sono sopravvissuti agli edifici -  le campagne vicentine. Viene spontaneo ipotizzare, 

dunque, una certa volontà da parte delle famiglie committenti di radicare attraverso la 

costruzione di oratori pubblici la loro presenza nel territorio, presenza che per la 

Diocesi di Vicenza è diffusa in modo omogeneo e capillare dalla campagna alla zona 

montana, come  dimostra il censimento.  

Questo insieme di dati meriterebbe un ulteriore approfondimento che potrebbe 

costituire uno studio campione della diffusione di questi edifici sacri in Veneto.  

Ma se nella campagna veneta questo edificio trova una sua specifica funzione 

all’interno del sistema villa, si potrebbe dire lo stesso per altre zone d’Italia? 

Lo studio di questi edifici sacri rappresenta un campo di indagine ancora poco 

esplorato che necessita di ricerche sistematiche, di catalogazioni, di confronti al pari 

delle altre strutture che costituiscono il sistema della villa veneta, affiché, per 

riprendere l’indignata espressione di Cevese, le cappelle non diventino fienili.   
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APPENDICE I 

 

SENATO DA TERRA191 

Dalli sapientissimi progenitori nostri, sono state fatte molte deliberationi et 

principalmente nel 1337 a 22 Marzo nel Maggior Consiglio del isc.xj Giugno in questo 

Consiglio, et del 1561 27 Decembre pur nel Maggior Consiglio, che non si possano mai 

in questa città fabricar Chiese, Monasterij, Hospitali et altri luoghi pij, senza licenzia di 

questo, et di esso Maggior Consiglio, con le quali hanno regolato un poco questa 

materia, che in essa non si multiplica più come si poteva prima, senza la debita 

obbedientia et insaputa della S.N., et perché da certo tempo in qua, pare che nella 

suddetta materia, il medesimo sia introdotto nelle città, Terre, et luoghi della S.N., così 

da parte da Terra, come da mar, è conveniente dar il medesimo ordine nelli luochi 

sopraddetti. 

Però, l’anderà parte che sia commesso a tutti li Rettori delle città, terre et altri luoghi 

della S.N., così terrestri come maritimi, che no debbono per l’avvenire permetter a chi 

si sia, così persona religiosa, come laica, scole, confraternità, et anzi sotto qual nome, o 

titolo che dire o imaginar si possa, che fabrichi, o faccia construir Monasterij, Chiese, 

Hospitali, o latri ridotti de religiosi, o seculari, nelle città, terre, o territori sottoposti 

alle loro giurisdittioni, senza licentia di questo Consiglio, sotto pena, alli contrafacenti, 

oltre le contenute nelle sopraddette leggi, di bando perpetuo di questa città di Venetia 

e suo distretto, et di tutto il stato nostro; et in pena rompendo li confini, di venir in 

pregione; et la fabrica fatta sia persa et similmente il fondo da esser diviso il tutto per 

metà tra chi farà l’essecutione, et il denontiante. 

La qual essecutione sia commessa a tutti li Rettori nostri, dove fosse fatta la fabrica et 

alli Avogadori di Commun, sotto debito di sagramendo, et in pena de ducati 

                                                             
191 Il presente documento è stato trascritto da Pavanetto nell’appendice documentaria della sua tesi di 
laurea. Si veda PAVANETTO1998-1999 
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cinquecento da esserli tolta per cadauno el Collegio nostro, et applicata all’Arsenal et 

la parte sia mandata a tutti li Rettori nostri, così da terra come da mar, et poi sia posta 

nelle commissioni delli successori per la sua debita essecutione. 

 

      1603 9 Gennaro L.C.  
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APPENDICE II 

 

CONSTITUTIONES ET DECRETA CONDITA IN DIOCESANA SINODO 

VICENTINA SUB REVERENDISSIMO D. D. MATTHAEO PRIOLO EPISCOPO 

VICENTINO. ANNO A NATIVITATE D.   MDLXVI. III. DECEMBRIS 

PONTIFICATUS VERO SANTISSIMI D. N. D. PII PAPAE V. ANNO I. 

 

CAPUT UNDECIMUM 

 

De oratorijs 

 

Praeter Confraternitatum Oratoria, alia alia reperiuntur publica ad differentiam 

Domesticorum, & ea sint, que extra, vel iuxta privatas Domos ad Divinum Cultum sunt 

dedicata , & NNostra Auctoritate designata, de quibus sic statuimus. 

I. Ostium respondeat in Viam publicam, & nullum habeat aditum a loco privato, etiam 

si in Solo privato aedificata sint. Parietes undequaque sint distincti, & divisi ad aedibus 

privatorum. 

II.  Et quoniam plura invenimus Oratoria, quae licet sint in loco privato, tamen portam, 

& principalem, & minus principalem habent respondentes in aream privatam, cum ex 

hoc iudicanda forent tanquam domestica, & eorum Iure, & Legibus censenda, & 

volentes opportune providere, Decernimus executioni mandari id, quod pluries 

rescripsit Sacra Congregatio in hac materia videlicet, quod Dominus Soli per publicum 

Instrumentum, quod  in Cancelleria Nostra exhiberi, mandamus, Situi && Loco ante 

Oratorium existenti efficaciter, & cum effectu renunciet, quo facto, declaramibus, illa 

esse Publica, & propterea posse frui facultatibus, quae Oratorijs Publicis competunt. 

III. Si indigeat refectione, reficiantur per Patronum; & clausa semper teneantur, nisi 

cum in eis celebrandum est, & nihil prophanum in eis detineatur. 



179 
 

IV. Sunt & Domestica Oratoria & illa vocamus, in quibus, ut Missa celebrari possit, 

Licetia Saedis Apostolicae necessaria est. Propterea Parochi diligenter attendant, ne 

quis Saecularis, sive Regularis extra propria Claustra praetextu quorumcunque 

Privilegiorum, quae iam Sacrosancti Conc. Trid Decreto sublata sunt, audeat in 

Domesticis Oratorijs per Nos ex Indulto Apostolico non dedicatis, aut Cameris licet 

decenter accommodatis, etiam per modum Viatici, Missam dicere & celebrare. 

V. Capitella munda custodiantur,  & clatris saltem ligneis muniantur, & sepiantur ad 

Animalia arcenda. 
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APPENDICE III 

 

CONSTITUTIONES ET DECRETA PROMULGATA IN DIOCESANA SINODO 

CELEBRATA SUB REVERENDISS.MO D. MICHAELE PRIOLO EPISCOPO 

VICENTINO. ANNO A NATIVITATE DOMINI   MDLXXXIII PONTIFICATUS 

VERO A SANCTISSIMI D.D. GREGORII XIII PAPAE ANNO DUODECIMO  

 

PARS QUARTAE CONSTITUTIONUM 

TITULUS PRIMUM 

De reparatione ecclesiarum et altarium 

[…]  

Ecclesia campestres, & oratoria privata per nos approbatione reficiantur, si indiget 

refectione, & clausa teneantur, praeterquam cum in eis celebrandum est, & e nihil 

profanum in eis detineantur. 

Quae vero Cappitella vocantur, mundentur, & Clathra lignea saltem sepiantur, ne 

Belluis pateant, & posthac nullum Capitellum, aut Oratoruim sine nostro mandato 

erigatur. […] 
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APPENDICE IV 

 

CONSTITUTIONES ET DECRETA PROMULGATA IN SYNODO DIOCESANA 

CELEBRATA SUB ILL.mo &  REV.mo D. D. DIONJSIO DOLPHINO 

EPISCOPO VICENTINO DUCE, COMITE & MARCHIONE  ANNO A 

NATIVITATE DOMINI MDCXI KAL. ET QUARTO NON. SEPT. 

 

Cappellas, vel altaria obtinentes ipsi per se, non autem alij eorum nomine Missas, 

celebrent, nisi a nobis licentiam impetraverint excepta necessitatis causa. Nullus vero 

in Cappellis privatis celebret cum Ecclesiarum parochialium praeiudicio, licentiasque 

alio modo forte a nobis, vel praedecessoribus nostris concessas irritas esse volumus, & 

revocamus.  

[…] 

Ad tollendos  abusus, qui in Ecclesiarum aedificatione saepius committuntur, statuimus 

sub excommunicationis poena, ne quisquam nobis inconsultis Ecclesiae, cappellae, 

aedicule, vel oratorij alicuius aedificationem aggrediatur, sed prius facultatem a nobis 

impetrare teneatur, quam quidem non ante largiemur, quam situm decentem electum, 

dotemque ipsi assignatam fuisse viderimus, quae ad ministros alendos sufficiat. 

[…] 

Oratoria, quae quasi Ecclesiarum membra censenda sunt, pie ac religiose manuteneri 

debent. Quo si Missa in aliquo Oratorio celebrandi alicui facultatem concesserimus, aut 

praedecessores nostri concesserint, id non siat singulis diebus; volumus enim Oratoriu 

Dominos Missas in Parochiali Ecclesia cartis anni Festivitatibus audire, videlicet in 

Natali Domini nostri, Epiphania, tribus diebus tam Paschatis, quam Pentecostes, 

Ascensione, Festo Sanctissimi Corporis Christi, in Assumptione B.M.V., in festo omnium 
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sanctorum, &  demum in illis diebus, in quibus, cum Oratoria soleat esse angusta, 

totius populi, ubi unus tantum Sacerdos reperitur, multitudinem capere non possunt, 

ob idque multi Missae sacrificio privarentur: volumus enim hoc casu  Parochum non 

alibi, quam in Ecclesia parochiali, sacrum peragere. Praeterea iubemus, quod in 

Oratorijs, vel privatis Ecclesiis, quae per Sacerdotes ibidem commorantes gubernare 

non solent, Sanctissimum Sacramentum nequaquam exponatur: si quis vero non 

obediverit, a nobis acriter punietur.  
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APPENDICE V 

 

CONSTITUTIONES ET DECRETA ALIAS PROMULGATA IN SYNODO 

DIOCESANA SUB. ILLUSTRIS  &  REVERENDIS  D. MICHAELE PRIOLO 

EPISCOPO  VICENTINO  ANNO DOMINI 1583  QUIBUS ILLUSTRIS ET 

REVERENDIS  D. D. DIONISIUS DOLPHINUS EPISCOPUS PARITER 

VICENTINUS DUX, COMES & MARCHIO.  IN HAC NOVA EDITION 

CONGRUIS LOCIS SUAS ADJECIT CONSTITUTIONES IN DIOCESANA 

SYNODO PROMULGATAS ANNO A  NATIVITATE  DOMINI MDCXXIII, 

SEXTO ET QUINTO NONAS OCTOBRIS 

 

QUARTAE PARTIS CONSTITUTIONUM 

TITULUS PRIMUS  

De raparatione ecclesiarum e altarium  

ADDITIO 

A quod si parochus absque nostra facultate non solum nova capitella, sed etiam 

aediculas, cappellas, oratoria, aut Ecclesias in tota suaParochia edificari passus fuerit, 

vel nos ea de re certiores facere omisserit, viginti lib. Pena corripietur: laicos vero qui 

temere id ipsum attentare praesumperint, Ecclesiastica censura afficieemus: nemini 

autem licentiam dabimus, nisi situs decentiam ac dotem ad sacerdotem alendum 

sufficientem cognoverimus ac dijudicaverimus.  

Nulla populi universitas, seu vicina parochialis cuiusuis generis vota nobis inscijs 

emittant: & si aliter emissa fuerint ea irrita, ac nulla declaramus suosque duntaxat 
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auctores obligabunt: eorum vero  qua ex nostra facultate fuerint emissa in sacristia 

illius loci, ac in nostra cancellaria memoria conservetur. 

Introitus pro Ecclesiae fabrica relicti, seu aliqua alia ratione ad ipsam fabricam 

pertinentes, quorum administrationem gerunt homines communitatum, cum bonis 

ipsarum minime admisceantur, sed omnino ab eis separentur, ineaturque ratio, ut 

huiusinodi (?) reditus exigantur a Massarijs, designandis ab ipsis communitatibus, ac 

singulis annis, cum partecipatione rectoris, mutandis; nec ultra annum tale officium 

gerere possint.  
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APPENDICE VI 

 

CONSTITUTIONES ET DECRETA ILL. ET REV. D. D. MARCI ANTONII 

TITULI S. MARCI S. R. E. PRAESBYTERI CARDINALIS BRAGADENI DEI 

GRATIA ETC. DE ANNO MDCXLVII IN SYNODO PROMULGATAE. 

 

PARS QUARTA  

DE ECCLESIIS & ALTARIBUS EORUMQUE REPARATIONE 

CAP. 1  

 

Ecclesia omnes praecipue parochiales, sint convenientis formae & iuxta numerum 

populi capaces, habeatque tectum lateritium, si fieri potest, & similiter pavimentum, 

quod sit planum, & aequale, in eoque nemini fas sit construere sepulchra absque 

nostra inscriptis licentia: fenestrae habeant specularia vitrea, vel saltem linea cum suis 

ramatis: ianuae sint fortes, & clausibus recte munite, ac super eis adsit occulus, virgis 

ferreis custodiatur, ne quis possit per eum ecclesiam introire, parietesque sint nitidi, 

aequales, & sine foraminibus.  

[…] 

Monemus ianuas cuiuscumque Ecclesiae, seu privati Oratorij respicere debere viam 

pubblicam; & proprterea inhibemus Sacerdotibus, sub pena suspensionis a Divinis ipso 

facto incurrenda, in privatis Ecclesijs, quae habent ianuas privatas, celebrare, nini adisit 

licentia Summi Pontificis, vel Sacrae Congregationis sinc inibi celebrandi, quae a Nobis 

sit recognita & approbata. 
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Ecclesiae Campestres clausae teneantur, excepto tempore, quo erit in eis 

caelebrandum: si refectione indigent, reficiantur, si vero ita dirutae sint, ut refici non 

possint, perita, & obtentaprius a nobis debita licetia, demoliantur, ibi tamen relicta 

aliqua muri clausura, cum cruce in medio; lapidesque, & reliqua materia, non in 

prophanum usum, sed in aliarum Ecclesiarum, seu piorum locorum fabricas, & 

utilitatem convertantum.  

Altaria congruae sint magnitudinis, habeantque mensam lapideam consecratam, vel 

salyem portatile similiter lapideum honestae latitudinis, cum sigillo firmo, & recte 

munito, illudque inseparabiliter sit in mensa insertum, & aliquantulum elevatum, ut ab 

ipsa mensa discerni possit: quo si acciderit sigillum frangi, aut dimoveri, super eo 

amplius caelebrari non poterit, cum iam consecrationem sicamiserit.  

In quolibet altari, ubi missa est celebranda, duo ad minus adsint candelabra, cum 

crucein medio, quae habeat crucifixsum, non pictum, sed sculptum; & cum tabella 

Sacri Conuiuij (? Comunioni) integra, & decenti, ac tribus tobeleis;  

Mensaque altaris sit tela cerata cooperta, & super altare, nisi adsit laqueare, 

apponatur super caelum, ut a sordibus defendatur.  

Nullo altare a suo loco amoveatur, aut novum construatur absque nostra licentiain 

scriptis, sub pena ducatorum decem, rectoribus acclesiarum id permittentibus 

auferenda, sub qua pena inhibemus similiter sine dicta kicentia ecclesiae muros 

frangere. 

Imagines prophanae, in Ecclesiiis vel altaribus ornandis, ne adhibeantur, & super 

eorum Palis, nulla pingatur saecularium figura, etiamsi eorum sit, qui picturam 

faciendam uraverint. Picturae autem sanctorum correosae, si fieri potest, reficiantur, 

aliter dealbentur, vel inde tollantur.  

Sedilia ita sint in ecclesiis collocata, ut nullum afferant impedimentum processionibus, 

& liber omnino aditus ad altaria relinquatur.  
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Quo ad ecclesiarum reparationem, si adsint introitus pro fabrica, illi expendantur, sin  

autem stetur locorum consuetudini; quod si nulla adhuc appareat, tunc rectorem pro 

tertia parte, & commune pro reliquo, iuxta generalem totius fere Diecesis 

consuetidinem teneri volumus, dummodo tamen remaneat ipsi rectori, unde congrue 

vivere valeat ex introitibus beneficijs.  

[…] 
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APPENDICE VII 

 

CONSTITUTIONES ET DECRETA ILL. ET REV. D. D. JOANNIS BAPTISTAE 

RUBINI PROMULGATE IN SINODO VICENTINA HABITA DIE V. VI. VII. 

MENSIS MAII ANNO MDCLXXXIX. 

 

PARS SECUNDA  

CAPUT QUINTUM   

 

De Sacrificio Missae 

[…] 

V. Si quis secularis in ecclesia sui iurispatronatus, aut oratorio privatonexteros, atque 

ignotos sacerdotes absque praedicta licentia ad celebrandum adimittere 

praesumperint, ecclesias praedictas, ac oratoria suspensa ipso facto declaramus, & 

huius decreti executionem parochis, in cuius Parochia sunt, demandamus.  

[…] 

VII. Extra ecclesias a nobis approbatas nemo, etiam regularis, celebrare audeat. In 

Oratorijs privatis, ubi celebratur est privilegio apostolico, communicari Infirmos, 

prohibemus. 

  

[…] 

XX. Sic Conducti vero non audeant celebrare Diebus, quibus par est, omnes 

Parochialem convenire, nempè in Nativitatis Domini, Circumcisionis, Epiphaniae, 

Paschatis, Pentecostes, Corporis Christi, & Tituli Ecclesiae, quibus teneantur in 

Parochialibus celebrare. 
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PARS TERTIA  

CAPUT UNDECIMUM   

 

De Oratorijs  

 

 Praeter Confraternitatum Oratoria, alia reperiuntur publica ad differentiam 

domesticorum, & ea sunt, quae extra, vel iuxta privata Domos ad divinum cultum sunt 

dedicata, & nostra auctoritate designata, de quibus sic statuimus 

 

I.  Ostium respondeat in viam publicam, & nullum habeat aditum a loco privato, etiam 

si in solo privato aedificata sint. Parietes undequaque sint distincti, & divisi ab aedibus 

privatorum. 

 

II.  Et quoniam plura invenimus Oratoria, quae licet sint in solo privato, tamen portam, 

& principlaem, & minus principalem habent respondentes in aream privatam, cum ex 

hoc iudicanda forent tamquam domestica, & eorum iure, & legibus censenda, & 

volentes opportune prvidere; decernimus executioni mandari  id, quod pluries 

rescripsit Sacra Congregatio in hac materia; videlicet, quod dominus soli per publicum 

instrumentum, quod in cancelleria nostra exhiberi, mandamus, situi, & loco ante 

Oratorium existenti efficaciter, & effectu renunciet, quo facto, declaramibus, illa esse 

publica, & propterea posse frui facultatibus, quae Oratorijs publicis competunt. 

 

III. Si indigeat refectione, reficiantur per Patronum; & clausa semper teneantur, nisi 

cum in eis celebrandum est, & nihil prophanum in eis detineatur. 

 

IV. Sunt & Domestica Oratoria & illa vocamus, in quibus, ut Missa celebrari possit, 

Licetia Saedis Apostolicae necessaria est. Propterea Parochi diligenter attendant, ne 

quis Saecularis, sive Regularis extra propria Claustra praetextu quorumcunque 

Privilegiorum, quae iam Sacrosancti Conc. Trid Decreto sublata sunt, audeat in 
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Domesticis Oratorijs per Nos ex Indulto Apostolico non dedicatis, aut Cameris licet 

decenter accommodatis, etiam per modum Viatici, Missam dicere & celebrare. 

 

V. Capitella munda custodiantur,  & clatris saltem ligneis muniantur, & sepiantur ad 

Animalia arcenda. 

 

 

 

PARS QUARTA  

CAPUT PRIMUM   

 

De Ecclesijs, Altaribus, & eorum Reparatione 

[…] 

I.  Mandamus igitur, nullam posse aedificari Ecclesiam, non Oratoria, non Cappellas, 

nec in loco sacro, neque campestris, nec ullum altare sine nostra licentia, sub poena 

Parochis ducatorum X nisi immediate id nobis significaverint; volentes antea locum 

aptum, & opportuno inspici, & designari& de dote pro eorum substentatione provideri, 

inhibentes quibuscumque, etiam Regularibus, ne a quoquam, nisi a nobis, vel ab eo, 

cui per speciale mandatum delegaverimus, ponatur primus lapis, & benedicatur; 

priusquam vero Ecclesia benedicatur, aut in altari prima missa dicatur, volumus, in 

cancelleria nostra doceri de prompta, & distincta provisione totius sacrae suppellectilis 

ad celebrandum requisitae. 

[…] 
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APPENDICE VIII 

 

J. T. Faccioli, Dichiarazione sulla Chiesa della Vergine di Monte 

berico nella Campagna di Vivaro, ms., Biblioteca Bertoliana di 

Vicenza, (G. 7.5.23) 1997 

Dei bassorilievi e delle statue che adornano la Chiesa della Ss.ma Vergine Maria di 

Monte Berico nel luogo detto la Campagna sotto Vivaro esprimenti le Virtù della 

medesima tratta dalla Sacra Scrittura delineate dal Sig.r Giacomo Ciesa pittor vicentino 

e scolpite dal Sig.r Francesco Leoni giusta l’elegante disegno del nobile Sig.r Ottone 

Calderari architetto: il tutto con opportuni divoti riflessi umiliato ed offerto dal P.re 

Gio. Tommaso Faccoli Domenicano al Nob.e Sig.r Giulio Porto fondatore della 

medesima chiesa cominciata di pianta l’anno MDCCLXXIV dipinta nella volta dal Sig.r 

Francesco  Lorenzi veronese pittore figurista  e riquadrata da Paoletto Guidolini 

vicentino, compiuta e benedetta solennemente ed aperta dall’arciprete della 

Cattedrale Monsignor Bonaventura Fadinelli Vicario Generale del Vescovo al di XXIV 

Agosto Vigilia in Vicenza del giorno dedicato alla gloria della nostra Beata Vergine 

titolare MDCCLXXVI 

Nella medesima facciata le quattro magnifiche statue rappresentano le IV Virtù 

cardinali Prudenza, Temperanza, Giustizia e Fortezza e le altre due nell’ordine 

superiore le due teologiche Fede e Speranza possedute al pari di tutte le altre dalla 

medesima in perfettissimo grado al di sopra di qualunque altra creatura. 

Nel basso rilievo sopra la porta vedesi espressa al vivo la celebre apparizion di Maria 

alla Pia donna Vincenza nel Monte Berico  che la comanda di avvisare il Pubblico di 

fabbricar ivi una chiesa a Dio Ottimo Massimo in onor suo onde cessi la Peste che 

travagliava da gran tempo la nostra città.  
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Entrando nella Chiesa a man destra a lato della porta la prima statua è la carità verso il 

prossimo col sacro fuoco sul capo ossia la Misericordia di cui la Ss.ma Vergine dicesi 

Madre e Regina per la sua tenerezza piucchè matrena verso noi miserabili. Quindi il 

bassi rilievo di sopra dinota la Sposa dei Sacri Cantici, ceh languendo d’amore e 

svenuta viene da due puttini sparsa di fiori e confortata con frutti, essendo la carità 

verso il prossimo un mezzo efficacissimo per essere noi fatti degni della materna sua 

protezione.  

La statua col Cristo in mano è la Santa Mortificazione virtù diletta a Maria, affinchè la 

vita del suo Gesù si manifestasse chiaramente  a chiunque la richiamava, comecchè 

espressa vivamente nel suo corpo virginale. Il basso rilievo ad essa corrispondente è 

l’altare con sopra il suo fumante odoroso timiama; che (come poi fece tutto il tempo 

che visse la B.ma Vergine) per ordine di Mosè in odore di soavità si brucia e consumasi 

ad onor dell’Altissimo e questo in quanto all’intera Mortificazione; poiché ? con 

maggior chiarezza si esprime dal seguente basso rilievo sopra la portella della prossima 

sagrestia, in cui vedesi l’altare degli Olocausti con la sua vittima sopra. In alto poi sopra 

di questo vi è l’altro basso rilievo in  cui è scolpito il profeta Isaia l’evangelico così 

chiamato, in atto di contemplare il Mistico Monte della casa animata dal Sig.r Dio; 

Maria, vale a dire, sovra la cima dei Monti Santi, a cui dovevano concorrere in folla 

tutte le genti.  

 Nel basso rilievo bilungo che sta sopra la finestra della sagrestia vedesi quella pubblica 

processione con la quale il Vescovo di quel tempo  MCCCC unito a tutti gli ordini dellla 

città portossi a gittare e benedire con sagro rito la prima pietra dell’antica chiesa del 

Monte, che ogni anno al XXV di Agosto con offizio ecclesiastico solennemente 

rinnovasi. Nel seguente ordinario basso rilievo è scolpito Davidde , che portandosi per 

ordine di Gadda profeta ad offerire a Dio sacrifizione d’un altare eretto a tale oggetto 

nell’Aja di Ornan Gabuseo, vide l’Angelo di Dio rimettere la spada della collera del Sig.r 

nel fodero, in segno della subitanea e miracolosa cessazion delle pene in cui erano in 

tre soli giorni mancate LXX mila persone; come accadde anche in Vicenza fatta la stessa 
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Chiesa del Monte ad onore di Vergine; che può dire a suo riguardo a par della Sposa 

dei Sagri Cantici: facta sam coram eo quasi pacem reperiore. 

Sotto poi nell’altra portella della sacristia sta espresso il candeliere d’oro  con le sue 

sette accese lucerne da Mosè collocato innanzi all’Arca: simbolo vivissimo dei sette 

doni dello Spirito Santo e del lume [?] profetico che componendo sopra tutto il suo 

cantico illustrò la di lei Mente. 

Segue la terza statua della Pazienza con un giogo sull’ orievo (?) , nel cui basso rilievo 

vedesi il padre Giobbe su di un letamajo, e un vago odorosissimo giglio tralle spine più 

acute, con cui dalla Chiesa stessa vien figurata assai viver la V.e della Pazienza sopra 

tutto appiè della croce. 

La statua a cornu epistolae dell’Altare è la Santa Umiltà con  Agnello in braccio; al 

basso rilievo ad essa di sopra corrispondente l’Angelo veduto da san Giovanni nella sua 

Apocalisse a ricreare con una canna d’oro la Mistica Città di Dio, in cui è simbolegg iata 

Maria, nel di cui cuore la Santa umiltà gareggia colla sua altissima dignità di Madre di 

Dio. La pala dell’Altare e del Sig.r Giacomo Ciesa ed esprime assai bene l’Apparizion di 

Maria a Donna Vicenza nel Monte Berico. 

La statua a cornu evangelii è la Santa Purità con una colomba in fralle mani; e il suo 

basso rilievo al di sopra è il Roveto che Mosè vide bruciarsi senza che consumassi: 

simbolo della perpetua Verginità di Maria inanzi al Parto, nel Parto stesso e dopo il 

Parto.  

L’altra statua contigua è la Povertà volontaria amata sovramente dalla SS.ma Vergine 

benchè discendente dalla Regia stirpe di Davide, e perciò rimunerata da Dio a 

proporzione di grazia  e ricchezza inestimabili e sovranità quasi infinita sovra tutte le 

creature del Cielo che dalla terra di cui fu coronata Reina.  

Il baso rilievo ad essa corrispondente è l’Acqua miracolosa che al tocco della rozza 

pastoral verga Mosaica scaturisce in gran copia da un Pietra, in cui espresso fu da San 

Paolo medesimo Gesù Cristo: petra autem erat Christus, dal quale al tocco a cosi dir di 
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Maria cominciò nelle Nozze di Cana a dimostrarsi miracoloso; e a sua intercession 

tuttavia scaturiscono incessantemente le acque della Divina beneficienza a pro de’ 

Mortali.  

Il seguente basso rilievo sopra una della porte laterali, per cui i domestici vi fanno 

l’ingresso a la Terra di Davide fiancheggiata di bastioni inespugnabili, da cui a mille a 

mille perdon gli scudi e ogni sorte d’armi de forti: figura chiarissima di Maria, a cui 

ricorrendo fiducialmente, siano sicuri d’ogni insulto nemico; anzi di trionfare del tutto 

del Demonio nostro nemico, espresso qui nel gigante Golia il cui capo reciso colla sua 

spada medesima vedessi portato dallo stesso Davidde fra gli applausi fatti al suo valore 

guerriero da tutto il popolo.  

Sotto poi vedessi espressa la casa del Saggio, contro il quale scatenatisi i venti, e 

sboccando i fiumi e sormontando co lor cavalloni i torrenti più gonfi, niente ami 

poterono fare, piantata essendo non sull’arena, ma su d’una saldissima Pietra: figura 

assai viva della fortezza della Ss.ma Vergine.  

Nel basso rilievo bislungo sulla finestra per cui da domestici si assiste alla messa vedesi 

già incominciata la fabbrica della Chiesa del Monte, e il popolo a gara concorrere e con 

l’opera e colla limosina spontaneamente all’innalzamento di questo edifizio trattandosi 

di gradire a Maria, che prometteva la cessazion della Peste  a questa nostra città.  

Nel seguente basso rilievo su in lato vedesi la sapienza aversi edificata la propria casa 

ornandone l’atrio con sette colonne e, posta la mensa si preparò il Pane e il Vino 

invitando tutti ad aderirvisi; figura esprimentissima di Maria mistica casa di Dio 

sostenuta ed ornata in grado eroico dalle IV Virtù Cardinali e dalle Tre Teologali; dal cui 

purissimo sangue ebbe a formarsi il mistico frumento degli eletti e quel vino prezioso 

che inebbriandola di gaudio fa germogliare le Vergini, il sacramento cioè dell’Altare, a 

cui mercè varie grazie invita tutti i fedeli a cibarsene nella sua Chiesa.  
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Di sotto vedesi il Vello di Gedone pieno di celeste ruggiada: figura della grande 

mansuetudine di Maria, per cui anche al di d’oggi i Peccatori più feroci e indurati nella 

malizia possono con figliale fiducia ricorrere con isperanza di benigno riferimento.  

L’altra statua allato di questa portella è l’Amor di Dio, l’Anima vale a dire, ferita in 

cuore con freccia d’oro infuocato e sopra l’Arca del Testamento coperta dalli due 

Cherubini che si guardan l’un l’altro e l’incensiere fumante dinanzi: figura della Madre 

[?] del bell’Amore che al pari dell’Arca fiammeggiava per ogni parte d’oro purissimo, 

benchè con sacra violenza, a così dire dovesse stare a questa vita alquanto coperto.  

L’ultima statua allato della porta grande è l’orazione colle mani giunte e’l turribolo a 

piedi; e’l basso rilievo è l’Angelo veduto da San Giovanni starsene dinnanzi all’Altare 

per offerire a Dio le orazioni de’ Santi: come avrà fatto sovra d’ogni altro vivente qui in 

Terra la Ss.ma Vergine la di cui vita dovette essere una continua fervente orazione.  
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FIGG. 1-2- Villalta di Gazzo Padovano, Oratorio di Villa Guzzo-Beretta, prospetto sulla 
via pubblica e fianco sinistro sulla corte interna della residenza.  
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FIG. 3- ADVi, Stato delle Chiese, San Pietro di Montecchio Maggiore, b. 265. Disegno 
allegato alla documentazione sulla costruzione dell’oratorio di Sant’Antonio 

 

FIG. 4- Montecchio Maggiore, Oratorio di Sant’Antonio di Padova, prospetto sulla 

strada.  
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FIG. 5- BBVi, mappa XVII b. 3, 1639, Possedimenti fondiari dei conti Valmarana in 

Lisiera  
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FIG. 6- BBVi, mappa XVII b. 3, 1639, dettaglio centrale con  insediamento di villa 

Valmarana  e oratorio  
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FIG. 7- Lisiera, Oratorio di villa Valmarana, prospetto principale sulla strada 
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FIG. 8- Lisiera, Oratorio Valmarana, prospetto  sulla corte interna di villa Valmarana 
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FIG. 9-  Vicenza, Palazzo Chiericati. Giovanni Antonio Fasolo, La famiglia Valmarana. Il 
bambino a sinistra con il cavalluccio è il ritratto in età puerile di Leonardo 
Valmarana. 

 

FIG. 10-  Vicenza, Teatro Olimpico. Statua di Leonardo Valmarana. 
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FIG. 11-  Oratorio di San Carlo Borromeo. Planimetria, facciata e spaccato. (Muttoni 1 

1740, I, tavv. XXX e XXI) 
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FIG. 12- Lisiera, Oratorio Valmarana, interno dell’aula centrale 

FIG. 13- Lonigo, Villa Pisani, interno della sala rotonda 
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FIG. 14- Chiesa di San Giorgio Martire, ricostruzione della planimetria  

FIG. 15- Chiesa della Celestia, ricostruzione della planimetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 16- Vincenzo Scamozzi (?), Studio per la planimetria di San Gaetano, 1580 (?) 

FIG. 17- Villa, pianta e alzato con indicazioni dei flussi (Sacmozzi 1615, I, p. 138) 

 



207 
 

 

FIG. 18- Lisiera, Oratorio Valmarana, copertura dell’aula  
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FIG. 19- Marco Moro, Veduta dell’oratorio di Villa Porto, 1847  
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FIG. 20- Prospetto dell’oratorio di Villa Porto. (Ottone Maria Calderari 1808, tav. 

XXXIV) 
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FIG. 21- Marco Moro  , Pianta dell’oratorio di Villa Porto, incisione da progetto di 

O.M . Calderrari , 1847  
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FIG. 22-  Marco Moro, Prospetto e spaccato dell’oratorio di Villa Porto, incisione da 

progetto di O.M Calderrari, 1847
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FIG. 23- BBVi, Mappa Vivaro XVIII c.1, Dettaglio con  proprietà di Anzolo Porto lungo 

l’Asteghelo 
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FIG. 24- BBVi, Mappa Vivaro XVIII c.2, 1795,  Dettagli delle proprietà di Antonio 

Maria Porto  
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FIG. 25- Vivaro, Oratorio di Villa da Porto ai Pilastroni, facciata 
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FIG. 26 - Lord Burlington, Orangery, Chiswick House Middlesex.  
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FIG. 27- Vivaro, Oratorio di Villa da Porto ai Pilastroni, semicolonna d’angolo in 

facciata 
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FIG. 28- ASVi, Archivio privato Da Schio, cartella  12, mappa 84, 1776. Villa di Giulio 

Porto 
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FIG. 29- Vivaro, Villa da Porto ai Pilastroni, contesto della casa padronale e 

dell’oratorio 
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FG. 30- Ottone Maria Calderari, Prospetto dell’oratorio di Villa Monza,  Disegni e 

scritti di architettura, 1808 
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FIG. 31- Ottone Maria Calderari, Spaccato dell’oratorio di Villa Monza,  Disegni e 

scritti di architettura, 1808 
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FIG. 32- Vivaro, Oratorio di Villa da Porto ai Pilastroni, porta con affaccio sulla strada 

pubblica 
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FIG. 33- Vivaro, oratorio di Villa da Porto ai Pilastroni,  parete interna dell’aula 

principale con le tre aperture comunicanti con una tribuna  
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FIG. 34- Vivaro, oratorio di Villa da Porto ai Pilastroni, soluzione angolare con lesena 

chiusa  a libro e volta affrescata 
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FIG. 35-  ASVi, Archivio privato Da Schio, mappa n. 172, 1676, dettgli con proprietà e Palazzo 

del conte Orazio Capra  
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FIG. 36- Ricostruzione della pianta e dell’alzato dei tre edifici costruiti nel 1728  (portale 

d’ingresso alle cedraie- oratorio e foresteria)  attribuiti a Frigimelica. Da Fama Tringali, 

Zentilin 1988-1989 tav. 3 
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FIG. 37- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, foresteria, oratorio, portale di 

ingresso alle cedraie 
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FIG. 38 - ASVi, Catasto Napoleonico, Mappa d’Avviso comune di Camisano, 1809. Nel 

dettaglio è rappresentata la proprietà di Villa Capra racchiusa da un muro di cinta 
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FIG. 39- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Oratorio, interno del vano 

ottagonale 
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FIG. 40- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Oratorio, copertura a volta del vano 

ottagonale con affresco 
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FIG. 41- Ricostruzione della pianta della chiesa di Santa Maria del Pianto o del Torresino  a 

Padova progettata da Frigimelica nel 1721 

 

 

 

 

FIG. 42- Gerolamo Frigimelica Roberti, primo progetto per la Chiesa  del Torresino , 1721 
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FIG. 43- Ricostruzione della pianta della chiesa di San Michele a Modena progettata da 

Frigimelica nel 1723 

 

 

FIG. 44- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Colombara 
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FIG. 45- Stra, Villa Pisani, Cancello di ingresso al Belvedere 

 

 

FIG. 46- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Prospetto della foresteri 
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FIG. 47 - Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Prospetto principale dell’oratorio 
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FIG. 48- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, dettaglio del cimiero di 

coronamento con statue 
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FIG. 49- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Oratorio, prospetto sulla strada 

pubblica 
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FIG. 50- Interno dell’oratorio Capra in uno scatto degli anni ’50 che testimonia la 

destinazione a cantina della cappella 

 

FIG. 51- Santa Maria di Camisano, Villa Capra Barbaran, Oratorio, altare maggiore con 

strutture in legno 
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