




L’Oratorio
di San Rocco
La storia, i restauri delle strutture
e degli affreschi, delle statue
e delle opere interne.
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Piccola edicola di San Rocco posta nel sottoportico in Corso Vittorio Emanuele
a Villafranca di Verona ai numeri civici 122,124.
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quecentesche (del Dosso, Pordenone e Veronese)
Rocco appare già uomo fatto, di nobile aspetto,
associato a S. Sebastiano nel ruolo di perorato-
re di miracoli e grazie presso la Madonna ed il
Bambino. Tintoretto, nei sei poderosi teleri per
la scuola veneziana di San Rocco, ne sancisce
l’agiografia. I secoli Sei e Settecento enfatizzano
l’aspetto pietistico e mistico della sua vita: sem-
pre col cane fedele, viene curato da un angelo,
oppure rapito in estasi, o carcerato, è consolato
ancora da un angelo. All’infuriare della peste, la
pittura non può che esaltarlo fino a fargli assu-
mere dimensioni eroiche. Ormai è l’apoteosi. I
confratelli laici veneziani di San Rocco ordina-
no anche al Tiepolo piccole tele per il culto
domestico, benedette il 16 agosto alla festa del
santo, mentre ovunque si distribuiscono ancora
i suoi pani benedetti.

(tratto da: Maria Antonietta Zancan, Taumaturgo con la
bisaccia, su Luoghi dell’Infinito, giugno 2000)

l’impudica ferita, le statue lignee di scuola tiro-
lese lo mostrano invece piccolo, depresso e dolo-
rante, con i tipici attributi del pellegrino (con-
chiglia e veronica sul cappello). Nelle pale cin-

Torri del Benaco (VR) – Chiesa della SS. Trinità.
San Rocco e Madonna con Bambino del 1400.
Scuola di Domenico Morone.
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tuite da pianelle in cotto portanti la copertura in
coppi.

La pianta obbedisce a rapporti geometrici
semplici del tipo 1/2: la navata unica ha una lun-
ghezza doppia della larghezza. La lunghezza del
coro è il doppio della sua larghezza ed è circa la
metà della lunghezza della navata unica. Il sof-
fitto del coro è costituito da due volte a crociera
affrescate. 

La facciata principale presenta affreschi di
notevole qualità riportanti scene inquadrate da
elementi di architettura dipinta. Al centro della
facciata si apre l’ingresso principale. Sulla
destra dell’ingresso vi è una finestra con contor-
ni in pietra bianca veronese di elegante fattura
settecentesca; sotto il suo bancale appare una
dedica a San Rocco scolpita su un elegante ele-
mento a volute in pietra. Sopra la porta si collo-
ca una nicchia completamente affrescata. Da
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La chiesa di San Rocco
ritorna all’antico splendore

L’antica chiesa di San Rocco, situata in
Villafranca di Verona, all’inizio della strada prin-
cipale del paese, è una splendida testimonianza
artistica risalente alla seconda metà del
Quattrocento.

La devozione a San Rocco cominciò nel
1485, anno in cui il corpo del santo fu traslato a
Venezia e collocato nella chiesa omonima. Da
qui la devozione al santo si estese a Verona e
dintomi; invocato contro le malattie del bestia-
me, le catastrofi naturali e le epidemie.

L’oratorio sorse come ex-voto per volere della
popolazione che, grata al santo per aver fatto
cessare nel 1480 una terribile pestilenza che
ridusse di dieci volte la popolazione di
Villafranca.

Fu dato incarico ad artisti legati alla scuola
di Domenico Morone, uno dei più illustri pittori
veronesi tra il Quattro e Cinquecento, di decora-
re la semplice facciata a capanna.

Il motivo che inquadra l’affresco della faccia-
ta è un prospetto di tempio greco di cui il geison
segue il corso della volta a capanna della chiesa.
Il fregio è sostenuto da due colonne laterali
senza plinto e di nessun stile.

Dopo alcuni anni di restauro, con la direzione dell’architetto Oscar Cofani su incarico
dell’Amministrazione Comunale, la chiesetta riapre al pubblico con una nuova meravigliosa
visione.
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In alto, nel timpano riccamente decorato con al
centro del geison l’immagine clipeata, cioè un
medaglione del Cristo benedicente, circondata da
una ghirlanda di foglie e di frutta.

Al centro della facciata, nella nicchia sopra il
portale, sta l’affresco di un santo, probabilmen-
te il titolare, sullo sfondo di un paesaggio agre-
ste e di un’architettura turrita con riferimento
forse al vicino castello.

Di più facile lettura sulla sinistra il motivo della
Crocifissione rappresentata in affresco e, a
destra, quello della Madonna in trono, sempre in
affresco molto rovinato e non più leggibile.

In basso a destra la bella finestra dà la possibili-
tà di ammirare l’interno della chiesetta.
Sul fregio sotto il bancale della finestra una
scritta “Elemosina per San Rocco 1784”.

La facciata esterna
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za pittorica di San Rocco, dobbiamo portarci
all’interno, nella navata che ha ritrovato l’origi-
naria bellezza in seguito al restauro che ha inte-

ressato l’intero edificio in questi ultimi anni.
Questi affreschi sono stati eseguiti da una botte-
ga veronese dell’inizio del Cinquecento.

La navata e l’abside all’interno della chiesa, come appare dopo i recenti restauri.
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Nell’arco trionfale è raccontato l’episodio
dell’Annunciazione, in cui Maria, posta sulla
destra, umile, si prostra all’annuncio
dell’Arcangelo Gabriele, in piedi alla sua sini-

stra. Domina dall’alto la scena il Dio padre,
incorniciato da una ghirlanda di foglie e frutta:
la decorazione è chiaramente ripresa dalla fac-
ciata.



Sulla parete sinistra; separato dall’arco
trionfale da una finta parasta, l’affresco
della fuga in Egitto: al centro Maria, sedu-
ta con il figlio sopra un asinello, precedu-
ta da San Giuseppe. Al suo seguito San
Rocco, immagine onnipresente nella chie-
sa. Figura che campeggia in questo pan-
nello, come in altri, se non addirittura in
tutti. Viene rappresentato frontalmente,
nell’atto di mostrare ai fedeli la piaga
della peste da cui egli stesso era stato col-
pito, è avvolto nel tradizionale mantello, il
“sanrocheto”, impugna il bastone dei pel-
legrini e sul capo indossa il tipico cappel-
lo.

In basso: Madonna il trono con Bambino e San Rocco,
affresco parzialmente rovinato.

Sotto: Madonna in trono con bambino,
un devoto (committente?) e San Rocco.



33

L’O
rato

rio
 d

i San
 R

o
cco

1 - Sulla parete di destra:
In alto: un San Rocco, che mostra la sua piaga
sulla coscia sinistra.

2 - Sotto: affresco di difficile lettura totalmente
rovinato (Madonna con San Rocco?).

3 - Sotto l’Annunciazione:
Maestà di Maria in trono con Bambino.

1

23
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L’abside

Un’altra importantissima zona affrescata è l’ab-
side: nella volta stanno i simboli dei quattro
Evangelisti: San Matteo rappresentato da un
angelo, San Marco da un leone, San Luca da un
toro e San Giovanni da un’aquila, tutti raffigu-
rati entro clipei.

Nella lunetta della crociera, sulla parte destra, vi
è una rappresentazione della Madonna della
Misericordia.
Maria, la cui immagine ricorrente si contende il
primato con San Rocco, protegge sotto il suo
ampio manto i fedeli: pure Lei, con la sua inter-
cessione, concorre a tenere lontane le grandi
epidemie.
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La rappresentazione dei simboli
che corrispondono ai quattro
Evangelisti:

San Matteo, da un angelo;

San Marco, da un leone;

San Luca, da un toro;

San Giovanni, da un’aquila.

Gli affreschi della chiesa, che
risaltano per le delicate tinte
pastello, che sfumano dal rosso
più acceso all’ocra, al verde,
all’azzurro e al viola, non tolgo-
no nulla alla francescana sem-
plicità e al candore dell’interno.

Luca Ceriani

San Matteo San Luca

San GiovanniSan Marco
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San Carlo Borromeo
di pittore ignoto del XVII secolo.

Olio su tela cm 94x83

Madonna con Bambino e San Filippo Neri
di pittore veronese del XVIII secolo.
Pregievole ovale lobato forse proveniente da altra chiesa o
risagomato da dipinto di altra forma.
Olio su tela cm 101x80

San Sebastiano, San Rocco e San Girolamo 
(o Sant’Onorio) 

preziosa ed importante pala d’altare
di pittore ignoto del XVII secolo

dedicata ai santi della carità
commissionata, forse, dopo la peste del 1630.

Olio su tela cm 179x109,5

Quadri e statue
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Ultima cena, Gesù distribuisce il pane agli Apostoli
di pittore ignoto del XVIII secolo.
Olio su tela cm 137x109,5

Gesù incontra i discepoli sulla strada di Emmaus
di pittore ignoto del XVIII secolo
È una delle rare rappresentazioni dell’incontro con i disce-
poli di Emmaus in cui il Cristo è rappresentato in cammi-
no con sullo sfondo la città turrita.
Olio su tela cm 137x109,5

Frate con breviario
di pittore ignoto del XVII secolo.
Olio su tela cm 60x52
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Nello stesso anno ci fu anche il restauro della
porta adiacente la chiesa.

Sistemazione impianto fonico e tinteggiatu-
ra esterna.

Nel 2009 restauro della pala di San Girolamo
e Ultima Cena e Incontro di Emmaus, a cura del
Lions Club di Villafanca.

Il restauro complessivo è stata un’opera one-
rosa di recupero, resa possibile grazie al concor-
so di istituzioni pubbliche e di enti privati, ma
anche al contributo della stessa popolazione, in
particolare del comitato di zona del quartiere di
San Rocco, fondato da don Luigi Cavallini e tut-
tora avente come presidente Eugenio Turrini. 

Anno 1930: Foto ricordo di Marcello Fantoni ritratto davanti alla chiesa di San Rocco. Si notino i sassi a vista nella parte bassa
della struttura prima dell’intervento di restauro del 1933.
Marcello Fantoni: uomo appassionato d’arte e amato dai villafranchesi, ricoprì la carica di primo cittadino per tre legislature.
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La piazzetta e la chiesetta di San Rocco in una foto storica di fine 1800.

2009. L’attuale sistemazione dopo i lavori di riqualificazione della piazzetta e di Via Quadrato effettuati
dalla ditta Edoardo Bellesini di Villafranca di Verona.



43Oltre alla manutenzione e gestione ordinaria della chiesetta il Comitato di San Rocco, con il
ricavato delle Sagre e con le offerte dei fedeli, ha provveduto nel tempo anche al restauro delle
opere d’arte dell’Oratorio.
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1994: Restauro della Madonna con Bambino
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Con una solenne processione vi fu lo
scambio tra la statua della Madonna di
Fatima che si trovava in San Rocco e la
statua della Madonna con Bambino espo-
sta, dopo il resturo, in visione al popolo
villafranchese, in Duomo.

La solenne processione
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La teca con la Madonna
dopo il restauro predispo-
sta in Duomo alla visione
dei Villafranchesi. 
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La venerazione
della Madonna con Bambino
nella tradizione
popolare veronese

Villafranca: San Rocco.

Villafranca: Madonna del Popolo
Villafranca: Duomo
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1997: Restauro statua San Rocco

L’opera lignea è collocata nella navata della
Chiesa, San Rocco di Villafranca, all’intemo di
una nicchia chiusa da uno sportello vetrato.

È una statua in ottime condizioni di conser-
vazione e probabilmente a ciò ha contribuito il
microclima creatosi all’intemo della nicchia, cui
il supporto ligneo s’è condizionato, evitando i
continui adattamenti alle variazioni termoigro-
metriche che invece avvengono nella Chiesa.

La massa lignea che forma il supporto è
composta di più pezzi, dei quali, uno è sicura-
mente un tronchetto e gli altri sono elementi
messi insieme. 

È stato impiegato un legno con buona stabi-
lità dimensionale, esente da difetti, ben accosta-
to per direzione di taglio e vena, e pochi sono i
punti in cui si sono verificati scollamenti.

La stabilità dimensionale di un legno è dovu-
ta alla massa volumica e alla presenza di estrat-
tivi. Queste caratteristiche variano da specie a
specie; sarebbero quindi opportune sempre
importanti analisi per la determinazione della
specie legnosa per prevedere il comportamento
del legno al variare della percentuale di umidità
e predisporre perciò interventi di difesa.

Non tutte le qualità positive sono a vanto
dello scultore; è molto probabile che buona
parte del merito sia proprio di quel perfetto con-
dizionamento all’ambiente di cui s’è già parlato.Restauratore: Maurizio Tagliapietra.
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1999: Restauro statua San Sebastiano

Restauratore: Maurizio Tagliapietra.

La statua lignea policroma rappresentante
“San Sebastiano” e situata in una nicchia, rica-
vata nella muratura della chiesa chiusa con uno
sportello vetrato.

L’opera, a quanto si può vedere, è in discre-
te condizioni di conservazione. Esistono evi-
denti segni d’aggressione biologica (insetti xilo-
fagi) che hanno provocato la distruzione parzia-
le dell’albero cui è legato il Santo. 

La policromia non presenta gravi alterazio-
ni, segno che non sono stati usati olii o vernici
di manutenzione. Il perizoma del Santo, sem-
bra sia stato eseguito con carta, oppure ricoper-
to di carta. In corso di restauro sarà possibile
comprendere con maggiore sicurezza le moda-
lità e le motivazioni di tale esecuzione.

Le poche lacune esistenti non lasciano la
presenza di strati più antichi.

Il progetto di restauro prevede il trattamen-
to antitarlo con impregnazione di liquido speci-
fico ed il consolidamento del supporto dove
necessario, mediante applicazioni ripetute di
resina acrilica in soluzione.

La pulitura, in questo caso, è un intervento
che non comporta grandi rischi, per la leggera
alterazione. Probabilmente l’opera non ha subi-
to alterazioni - nel senso di ridipinture - s’impie-
gherà, comunque, la consueta cura nell’indivi-
duazione e nell’aspetto di velature o finiture ori-
ginali.

Il recupero estetico non è attualmente ipo-
tizzabile, se non eseguito nei modi indicati
dalla Direzione dei lavori.
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2002: Restauro della campana

La campana del Soletti
sita nella Chiesa di San Rocco in Villafranca

Con il mese di maggio è tornata a suonare la
bella campana posta sul piccolo campanile a
vela della chiesetta di San Rocco in Villafranca
di Verona.

Tale ripristino si è reso necessario perché
con l’usura dei tempi la struttura che sosteneva
la campana da circa 250 anni si era resa fati-
scente.

Descrivere la perfetta fusione di questo stru-
mento musicale è molto semplice:

Gode di sei trecce a forma di croce.

Ha un diametro di bocca pari a 57 cm.

Pesa 106 kg.

La sua nota è Mi naturale.

È stata fusa nel 1755.

I Fonditori: Pietro Soletti padre e Alberto
figlio.

Alla base delle trecce una circolare fascia floreale ne sovrasta un’altra con la scritta

“CHRISTUS REX VENIT IN PACE ET DEUS HOMO FACTUS EST” 

“Cristo Re viene in Pace e Dio si è fatto uomo.”

Seguita dalla data “MDCCLV”.
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Madonna del Rosario

San ZenoSan Rocco

Nel centro della campana sono inoltre raffigurate
ben otto immagini di santi e martiri e precisamente:

Madonna del Rosario,

San Rocco,

San Zeno,

San Fermo e Rustico,

San Giovanni apostolo 

San Sebastiano,

un non ben identificato San Eusebio con alla base
lo stemma del committente,

ed infine un magnifico crocifisso.

L’incertezza relativamente all’immagine di San
Eusebio nasce dal fatto che in passato i fonditori modi-
ficassero gli attributi delle immagini di santi in cera per
soddisfare il committente qualora ne fossero sprovvisti.
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San Fermo e Rustico

San Giovanni apostolo Sant’ Eusebio

San Sebastiano
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La campana di San Rocco in Villafranca è
stata scesa dal campaniletto il 2 marzo 2002 e ivi
riposta il 20 Aprile 2002.

A sx: Giovanni Brentegani di Somma-
campagna, appassionato d’arte campana-
ria, autore della relazione sulla campana.
A dx: Francesco Sabaini titolare della
ditta SABAINI FRANCESCO & C. s.n.c. di
San Martino Buon Albergo che ha esegui-
to il restauro.

Pasquale Cordioli, Luigi Rossi,
Gemmina Lucchini e un dipenden-
te della ditta Sabaini al momento
della scesa della campana dal cam-
paniletto.

I pezzi in legno originali dell’epoca sono con-
servati in un apposito locale adiacente la chie-
setta a memoria dei fatti. Anche da questi legni
duri, ben proporzionati per l’epoca e dai chiodi
vistosamente battuti a caldo, si riesce a dedurre
che questa campana è sita su tale campanile fin
dal lontano 1755 anno della fusione.

Giovanni Brentegani

I pezzi originali in legno della campana.
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2003: Restauro della porta laterale

Fasi della ristrutturazione del
portale laterale da parte

dell’artigiano Luciano Girardi.
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2009: Restauro delle pale di San Sebastiano,
Incontro sulla via di Emmaus e Ultima cena

San Rocco, San Gerolamo, (o Sant’Onorio) e San Sebastiano.
Ignoto del XVII secolo.
È il più importante quadro tra quelli ancora conservati.
È stato commissionato forse dopo la peste del 1630. 
La pala riprende probabilmente nel soggetto quella del
Farinati acquistata nel 1551 da Filippo II d’Austria, re di
Spagna.
Olio su tela cm. 179 x 109,5.

Ignoto del XVIII secolo
Incontro sulla via di Emmaus
Olio su tela cm. 137,5x 109,5

Ultima cena, Gesù distribuisce il pane agli Apostoli
di pittore ignoto del XVIII secolo

Olio su tela cm 137x109,5

Villafranca 
di Verona



Villafranca
e i suoi tesori
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Castello scaligero

Il Duomo di Villafranca

Chiesetta di San Giovanni della Paglia

Chiesetta di San Rocco

Chiesa di Madonna del Popolo

Chiesa della Disciplina
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Caffè Fantoni

Convento dei Padri Cappuccini

Palazzo Bottagisio “Casa del Trattato”

L’Obelisco del Quadrato

67

Museo Nicolis
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Il castello scaligero

Il Castello di Villafranca, fondato in periodo
comunale, è entrato successivamente nel-
l’ampio sistema di difesa territoriale della

Signoria scaligera, sotto la quale è stato oggetto
di significativi ampliamenti e modifiche. 

La Signoria scaligera, in poco più di cento
anni di permanenza al potere, ha intrapreso e
portato a termine un ampio programma di dife-
sa territoriale imperniato su potenti fortificazio-

Veduta aerea dell’interno del castello visto da nord.

Antica cartina del circondario di Villafranca risalente al
14 febbraio 1713 di Antonio Negri.

La sua storia
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Il crocifisso che troneggiava sull’entrata
del portone principale del Castello scaligero

Opera di Jacopo Tumicelli (1764-1825)
Olio su tavola cm 160 x 94

Ora presso i Frati cappuccini di Villafranca

Veduta aerea dell’interno del castello visto da sud.
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Gli ultimi interventi di restauro del Castello
di Villafranca sono stati commissionati
dall’Amministrazione Comunale e sono stati
realizzati per stralci negli anni che vanno dal
1988 al 1998 per quanto attiene il complesso
della rocca, negli anni 1998 – 2002 per la dota-
zione di nuove passerelle per vie d’esodo, per il
restauro della porta sud (accesso lato Mantova)
e negli anni 2006 – 2007 per la messa a norma
della corte d’armi con impianti di sicurezza
(illuminazione, tabelle, ecc.) e per il recupero
dei servizi alla base della torre mediana ovest.
Tutti i lavori sono stati condotti sotto il control-
lo ed il magistero della competente Soprinten-
denza ai Monumenti.

La rocca, oggetto degli interventi più com-
plessi e significativi, è la parte più antica del
castello, anche se nel corso dei secoli è stata più
volte rimaneggiata in alcune sue parti, e conser-
va in sè le tracce di tutti gli interventi succeduti-
si dal 1201, anno della sua fondazione, ai primi
anni del ‘900, quasi a voler costituire un com-
plesso palinsesto che materializza secoli di sto-
ria.

La rocca è, in sintesi, composta da due rivel-
lini, uno verso la città e uno verso la grande
corte d’armi, difesi un tempo da ponti levatoi
poi sostituiti da ponti in muratura, da un per-
corso di attraversamento tra i due rivellini e
dalla corte d’onore, il tutto circondato da un fos-
sato. Ai lati del percorso di attraversamento nel
XVII°-XVIII secolo sono stati edificati un loggia-
to al piano terra e un vano al piano superiore;
sul lato opposto nello stesso periodo fu edificata
la chiesetta del Cristo e la relativa cantoria.
Nell’800 è stato modificato il rivellino interno
verso la corte d’armi per ricavare alcuni locali. 

I recenti interventi di restauro

Il castello
 scalig

ero

La rocca vista da nord, nord-ovest, nord-est prima dei restauri.
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Adiacente al rivellino interno vi è una delle

due torri minori del castello ai cui piani superio-
ri furono collocate, in secoli recenti, delle pri-
gioni, mentre il piano terra fu adibito a segrestia
della chiesetta del Cristo.

Dal percorso di attraversamento si accedeva
alla Corte d’Onore, difesa dalla seconda delle
torri minori, ed al cui interno sorge il possente
mastio. Delle cortine murarie originarie che rac-
chiudevano la Corte d’Onore rimane un solo
tratto verso la città, mentre sugli altri lati rima-
ne solo la parte basamentale.

Delle due torri minori quella presente nella
Corte d’Onore mantiene la configurazione origi-
nale, con lo spigolo di gola aperto, mentre a
quella adiacente al rivellino è stata aggiunto un
vano scala che ne chiude l’apertura sullo spigo-
lo di gola. Da entrambe queste torri si accedeva,
ed in parte ancora si accede, ai cammini di
ronda in quota protetti da merlature. 

Il possente mastio mantiene la sua configu-
razione originale, salvo che nella sua parte som-
mitale alla quale sono state apportate alcune
modifiche in occasione del collocamento di un
grande orologio (XIX° secolo).

Il complesso della rocca prima degli inter-
venti versava in uno stato di generale degrado
che per alcune parti poteva considerarsi grave
presentando anche molti problemi statici oltre
che di conservazione. Tale stato può essere in
sintesi così descritto:

gravi lesioni con evidenti crepe su tutte le
strutture murarie ad eccezione delle torri;

ampie lacune nella tessitura muraria dei para-
menti, anche di notevole superficie;

mensole in pietra a sbalzo gravemente lesio-
nate o mancanti;

•

•

•
Archeggiatura lesionata.

Muratura della Corte d’Onore, prima e dopo l’intervento.
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archeggiature dei beccatelli a supporto degli
apparati a sporgere dei cammini di ronda gra-
vemente lesionate e prossime al collasso;

merlature sbrecciate o parzialmente mancan-
ti con seri problemi statici;

pavimentazioni dei cammini di ronda e dei
rivellini, costituite da lastre di pietra, grave-
mente degradate con lacune e instabiltà diffu-
sa anche a causa di vegetazione infestante;

la copertura in pietra della torre adiacente al
rivellino era mancante, mentre la copertura
della torre sull’angolo della Corte d’Onore era
presente e pressochè integra ma totalmente
sconnessa causa vegetazione infestante anche
d’alto fusto; 

i tetti della chiesetta del Cristo, dei loggiati e
del rivellino interno denunciavano un degra-
do diffuso con percolazioni d’acqua all’inter-
no dei locali che, nel caso della chiesetta, ave-
vano portato al crollo di ampie porzioni del
soffitto dipinto;

il mastio era discretamente conservato per
quanto attiene ai paramenti murari anche se
presentavano ampie lacune e una notevole
vegetazione infestante.
La sua scala lignea interna, di costruzione set-
tecentesca, era prossima al collasso, mentre i
solai intermedi mancavano totalmente;

nella corte d’onore era stati costruiti nel 1900
due edifici adibiti a magazzino comunale e a
bar;

il vallo interno era stato quasi completamente
interrato e trasformato in una sorta di discari-
ca;

il ponte esterno dell’ingresso lato città non era
visibile essendo completamente interrato.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Complesso centrale della rocca, cammino di ronda.

Il castello
 scalig

ero
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riparazione, ricomposizione e parziali rifaci-
menti di tutte le merlature con i necessari
consolidamenti;

rimozione degli intonaci moderni, spesso
cementizi, e loro rifacimento con materiali e
miscelazioni equivalenti a quelle originarie;

rifacimento di intonaci rasati a ferro in accor-
do con porzioni di equivalenti intonaci origi-
nari;

rifacimento di scialbature con grassello di
calce a protezione di parti in mattoni a vista,
in accordo con le scialbature originarie;
stuccatura dei vari giunti delle murature a vista
laddove erano consunti o non più presenti;

trattamenti di velatura sui paramenti murari,
mediante miscele di infusi vegetali, al fine di
armonizzare cromaticamente i nuovi inter-
venti con quelli preesistenti;

parziale rifacimento delle coperture in strut-
tura lignea, pianelle in laterizio e coppi, loro
integrazione con materiali atti a garantirne
l’impermeabiltà e l’isolamento termico;

restauro e consolidamento della scala seicen-
tesca della torre delle prigioni (adiacente al
rivellino interno); 

rifacimento della copertura in lastre di pietra
della torre delle prigioni sul modello di quella
originaria sulla torre gemella presente sull’an-
golo della corte d’onore;

rimozione, restauro e riposizionamento della
pavimentazione in pietra presente sulla ter-
razza della torre d’ angolo della corte d’onore;

ricostruzione dei solai interni e delle scale in
legno all’interno della torre d’angolo della
corte d’onore e chiusura con struttura in
legno dell’apertura sullo spigolo di gola;

risarcitura con integrazioni degli intonaci
delle due torri minori: le malte per tali intona-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Muratura d’ambito prima e
durante l’intervento di restauro.

Scavo e messa in luce
del ponte di accesso al
Castello, prima e dopo
il restauro.
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ci sono state confezionate con antiche ricette;

risarcitura dei paramenti murari interni ed
esterni del mastio e restauro con consolida-
menti della sua terrazza di copertura;

ricostruzione dei solai lignei interni del
mastio e della scala di collegamento sfruttan-
do gli incastri originali ancora esistenti;

scavo, messa in luce e restauro dei ponti di
accesso alla rocca, con messa in luce e restau-
ro di un antico pozzo;

rimozione di terreno e materiali vari al fine di
mettere in luce in tutta la sua ampiezza il
vallo interno ed il suo muro perimetrale.

Particolare attenzione è stata posta nella
scelta dei materiali da impiegarsi nelle varie fasi
del restauro e delle tecniche per il loro impiego.
Tutti i materiali e le tecniche impiegati sono per-
fettamente coerenti e compatibili con quelli ori-
ginali scaligeri. 

In cantiere, nel prosieguo dei lavori, si sono
arricchite le conoscenze sulle efficaci tecniche
costruttive antiche ed è stato possibile intra-
prendere sperimentazioni atte a determinare i
modi di intervento più corretti ed a formare il
personale nell’uso di antiche tecniche ormai
desuete.

arch. Oscar Cofani

•

•

•

•

Punzoni scaligeri impressi su alcuni mattoni della rocca.
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Il castello prima e dopo i restauri visto da nord

Il castello prima e dopo i restauri visto da sud
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Gian Battista Lanceni (1659-1735)
Le tre pale raffiguranti, da destra: la flagellazione di Gesù, il Cristo deriso ed incoronato di spine, la salita al Calvario.

Oratorio del Santo Crocifisso o chiesetta del Cristo situata all’inter-
no della Rocca del castello, come appariva prima, e alla fine dei
restauri del 2003.
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L’Oratorio del Santo Crocifisso o chiesa del Cristo

La chiesetta, detta del Cristo, all’interno del
Castello, sotto la rocca principale, è la prima
chiesa del comprensorio villafranchese.
Utilizzata per pratiche religiose, in special modo
durante la Settimana Santa per il “circuito dei
sepolcri”: (Chiesa dei frati, Chiesa del Cristo,
Disciplina, Duomo, San Rocco).

La nicchia sopra l’altare conserva un affresco del XIII secolo
raffigurante: La Crocifissione.
Affresco cm 150 x 103.
Le immagini di Maria e San Giovanni e gli stucchi sono stati
eseguiti successivamente, XVIII secolo.

Il bellissimo altare in marmi policromi della
chiesetta del Cristo. 

Nel tempo subì diversi restauri, fino al 1806 e
ultimamente nell’anno 2003.
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La Sacrestia della chiesetta del Cristo

Alle pareti, partendo da sx, sono raffigurati angioletti che sorreggono gli stru-
menti della passione: la Veronica, la colonna con il gallo, l’angelo consolatore
davanti al sepolcro, l’angelo piangente, l’angelo con i flagelli, la scala, la corona
di spine.
Attribuiti a Germano Prendaglio (1735-1809).

Sul soffitto:
Affresco entro cornice in stucco cm 178 x 178 raffigurante il Cristo trionfante
che risorge dal sepolcro.
Attribuito ad ignoto del XVIII secolo. 
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Il Serrag
lio

Il Serraglio

Nel 1345 Mastino II della Scala intrapren-
de la costruzione di una possente opera
fortificatoria denominata “Serraglio”

(dal termine latino serraculum).
Tale opera era costituita da una cortina

murata alta circa 16 m., intervallata da torri
ogni circa 80 m. e protetta da un vallo esterno,
che dal borgo fortificato sulla riva sinistra del
Mincio (Borghetto) si sviluppava fino oltre
Villafranca per una lunghezza di circa 13 km. La
sua costruzione terminò nel 1355 sotto la signo-
ria di Cangrande II della Scala.

In particolare dal Borghetto saliva al castello
di Valeggio e ripartiva dalla porta di accesso al
borgo fortificato di Valeggio, in prossimità del-
l’attuale chiesa parrocchiale, in direzione di
Villafranca. Presso la porta di Valeggio, nel
punto in cui si innestava il Serraglio vi era una
possente torre, poi trasformata in campanile
con modifiche alla parte sommitale, che crollò
su se stessa nel 1977 per collasso della struttura.
Proseguendo in direzione di Villafranca la
muraglia si innestava al castelletto della Gherla;
in questo tratto aveva un tracciato pressochè

VILLAFRANCA

La Gherla

Loc. Gazol

ValeggioBorghetto

Mozzecane

Grezzano
Nogarole Rocca

Monzambano

Peschiera

Lago
di Garda

Particolare di una stampa d’epoca datata 1441 raffigurante le mura “Serraglio” che difendevano Valleggio e Villafranca.
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Particolari di stampe d’epoca raffiguranti il posizionamento delle mura “Serraglio” che difen-
devano Valeggio e Villafranca.

“...el Porton de’ Villa Franca”
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Oratorio della Visitazione o Disciplina

La bella facciata barocca della chiesa della Disciplina.
Chiesa donata nel 1499 dal conte Giorgio Maffei alla Confraternita dei Disciplini.

Chiesa della Disciplina: rilievo della facciata
(ing. Licio Pavan)

Disegno raffigurante il vecchio Ospedale, il Monte di Pietà
e la chiesa della Disciplina.
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La facciata
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di riparo e nidificazione. Per ovviare a tale pro-
blema in modo definitivo e tenere pulito e quin-
di protetto il materiale da costruzione, si è prov-
veduto a posare alcune reti con tonalità compa-
tibili e ritagliate a misura per seguire il profilo
della costruzione. Per evitare la sosta dei volati-
li sul bordo, è stato messo un sistema di dissua-
sione del filo teso non elettrico, molto affidabile
e di impatto estetico quasi nullo (tenuto conto
anche dalla quota da terra). Questo sistema è
stato applicato anche nella parte inferiore della
cornice situata sopra ai capitelli ed ai triangoli
sopra le statue.

Inoltre, da una lettura delle fotografie e delle
stampe databili inizio 1900, si riscontra la pre-
senza di una croce in ferro sulla sommità del
frontone. Tale croce, da informazioni assunte,
sarebbe caduta durante un temporale perché
colpita da un fulmine nell’anno 1921.

Un’analisi più approfondita della documen-
tazione disponibile ha portato alla certezza che
oltre alla croce mancasse anche un elemento
lapideo di sostegno della stessa e sovrapposto al
basamento esistente.

Tale elemento è stato individuato e recupera-
to presso il Duomo di Villafranca ove era stato
utilizzato in un cortiletto, appunto, come basa-
mento per una nuova croce.

L’elemento lapideo, restaurato è già stato
ricollocato al proprio posto con semplice opera-
zione di appoggio e saldatura al basamento sot-
tostante.

La croce in ferro ricollocata ha dimensioni
pari all’originale e ricavate dalla sede predispo-
sta sul basamento recuperato ed ancora chiara-
mente individuabili.

arch. Luciano Zanolli

La chiesa nel suo interno.



95

O
rato

rio
 d

ella V
isitaz

io
n
e o

 D
iscip

lin
a

L’altare della Disciplina con la pala di Orazio Farinati
(1559-1616).
Pala commissionata da Zambattista e “Ogniben Bellesin da
Villa Franca”.
Rappresenta la visita di Maria a Santa Elisabetta. Sul lato
destro San Zaccaria e San Giuseppe. Sullo sfondo l’arco
trionfale con lo stemma del Comune di Villafranca e la
firma di Horazio Farinato (1607) sulla colonna sinistra. 
Olio su tela cm 300 x 291.

Ignoto del XVI secolo.
Natività con Santa Elisabetta.

Olio su tela cm 156x111

Maestro del XVI secolo.
Visitazione di Maria ad Elisabetta.
Gruppo ligneo policromo.

Quadri della Via Crucis del XVI secolo.
14 fogli incisi in Venezia negli anni 1778-79 dalla Calco-
grafia Joseph Wagner (1706-1786). Realizzati dai migliori
allievi della bottega: Antonio Baratti (1724-1787), Fabio
Berardi (1728-1786), Pellegrino De’ Col (1737-1812),
Giuseppe Lante (1737-1779).

Villafranca 
di Verona
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penitenziali e i riti di quelle compagnie e confra-
ternite laicali, che aiutavano i fedeli a sentire in
modo tangibile e personale la penitenza. I com-
pianti o mortori appartenevano a questo am-
biente e spesso venivano commissionati, come
nel caso di Villafranca, da confraternite di
Disciplinati o Flagellati in rapporto al culto.

Per chi entrava in chiesa e veniva verso il
“mortorio”, si trovava davanti agli occhi questa
scena di morte del Cristo a ricordo: dell’inevita-
bilità della morte fisica; del Figlio di Dio ha con-
diviso la nostra condizione umana; del Padre
che non abbandona il Figlio ma lo innalza. Era
come dire ai credenti: speranza, coraggio che la

separazione dai tuoi cari imposta dalla morte
non è definitiva! Come il Padre non ha abbando-
nato il Figlio, ma lo ha risuscitato donandogli lo
Spirito, così quelli che sono nel Figlio “saranno
risuscitati nell’ultimo giorno”. (rif. Gv. 6,39-40).

Nei mortori, normalmente, oltre al Cristo
morto vi sono altre sette figure canoniche quasi
sempre riconoscibili nella scena del “Compian-
to” che, secondo i racconti evangelici e la tradi-
zione religiosa, hanno preso parte alle ultime
fasi della Passione: le “tre Marie” (vale a dire la
Madonna, Maria di Cleofa e Maria Salomè), la
Maddalena, l’apostolo Giovanni ed i due prota-
gonisti maschili della Deposizione dalla Croce:



100 Le trasformazioni della piazza

Le
 t

ra
sf

o
rm

az
io

n
i 

d
el

la
 p

ia
z
z
a

La vecchia piazza o Via di Mezzo di Villafranca.
(Da una litografia del Penuti 1853) con la chiesa, Casa degli Originari,
Disciplina e Castello.

Il Teatro Comunale costruito sull’area della vecchia parrocchiale e il
Duomo.
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1929. Opera dello scultore
Girelli E. e arch. Fagioli E.

Lato ovest della piazza con la Fioreria Bonetti e
l’edicola Bellesini.

Il complesso parrocchiale, angolo Corso Garibaldi,
prima della demolizione.

Disegni della vecchia parrocchiale. Facciata della vecchia parrocchiale vista da via Pace.
(1859 - foto di Léon Méhédin).

Il monumento ai caduti
della guerra 1915-1918.



1966. Progetto della nuova piazza dell’arch. Luciano Foroni.

A fianco: fasi dell’abbattimento del Teatro Comunale e della
costruzione del nuovo complesso parrocchiale.

Il Palazzo del “Consortium”
o della Società degli Originari
appare già nella mappa del 1660,
ha sempre mantenuto la sua
struttura anche se nel tempo ha
avuto diverse destinazioni, quali
caffè, albergo; attualmente sede
di una banca.
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La piazza dopo la trasformazione ed in una panoramica aerea.



104

Il
 D

u
o
m

o

Il Duomo

Il Duomo dei Santi Pietro e Paolo di
Villafranca rappresenta la copia della chiesa
del Redentore di Andrea Palladio all’isola

della Giudecca di Venezia.

Le opere di costruzione iniziano nel 1786 ed
i tempi di realizzazione sono durati per tutto il
Risorgimento, tanto che la chiesa fu consacrata
nel 1882.

La chiesa sorge vicino al luogo dove era stata
costruita la chiesa precedente poi trasformata
in teatro fino al suo definitivo e funesto abbatti-
mento.

L’angusta posizione, in asse con la strada,
non rende l’armonia del capolavoro realizzato
dal Palladio e non ne esalta la longitudinalità.

La chiesa del Redentore venne creata tra il
1577 ed il 1578 e nasce come sede votiva, intito-
lata appunto al “Redentor nostro”, nella circo-
stanza di una terribile epidemia di peste che in
due anni provocò 50.000 morti.

La chiesa venne destinata ai capuccini che
influenzarono sia l’impianto planimetrico sia la
scelta dei materiali poveri come i mattoni e l’in-
tonaco, anche per la realizzazione dei capitelli
all’interno della chiesa.

Il Palladio di fronte all’alternativa tra la cen-

Venezia: Chiesa del Redentore. Villafranca di Verona: Chiesa del Duomo.



La facciata

Il Duomo: lunghezza dalla porta al coro m. 68,60; dalla scalinata
m. 80; larghezza facciata m. 28,80; altezza della facciata m. 18;
altezza al cupolino m. 36.
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Carità

Episodio di Safira e Anania

San Pietro San Paolo

San Pietro e San
Giovanni guariscono
il paralitico

Fede

Speranza
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L’interno della chiesa come era nel passato e come appare ai giorni nostri dopo
la trasformazione del 1970 su progetto dell’arch. Luciano Foroni.

Duomo addobbato a festa, in una immagine datata. Il vecchio altare e presbiterio con le balaustre.

Il pulpito e il confessionale.

Il presbiterio dopo l’adeguamento ai cano-
ni del Concilio Vaticano II.
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Domenico Brusasorzi (1515-1567) padre di Felice
Madonna con San Giovannino e San Giuseppe.
Affresco di cm 117x99 staccato, al momento della
demolizione, dalla vecchia canonica, nel 1967.

Riccio Felice (1539-1605)
detto il Brusasorzi
Sant’Antonio Abate fra i santi Bovo e Martino
di Tours con in alto Madonna con Bambino
in gloria tra i Santi Francesco e Pietro.
Opera commissionata dal Consorzio degli
Originari di Villafranca
Olio su tela cm 333,5 x 193,5.

La pala di Felice Brusasorzi e l’affresco del padre Domenico nella Cappella del
Battistero.

Villafranca 
di Verona
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San Giovanni Battista o “della Paglia” 

Prospetto della chiesa e delle case di San Giovanni della Paglia in una stampa del Perini datata 1724.
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Èuna delle chiese più antiche di Villafran-
ca anche se si tratta più propriamente di
un oratorio e sembra databile alla metà

del XV secolo; probabilmente sorge su un pree-
sistente edificio di culto ma il primo cenno di
questo possedimento, che faceva parte della
“Commenda di san Vitale” risale al 1491. 

Sotto il nome di Commenda (della quale la
pezza di San Giovanni era un frazione) andava-
no a trovarsi appezzamenti di terreno coltivato
corrispondente a 184 campi veronesi (un campo
veronese misurava all’incirca 3000 m2), edifici
rustici e dominicali di proprietà della Domus
Templi di Verona, originariamente sotto la giuri-
sdizione dei Cavalieri Templari che avevano
sede nella chiesa di San Vitale (oggi scomparsa)
in Verona.

In seguito alla soppressione dell’ordine dei
cavalieri templari nel 1312 per effetto della bolla
papale di Clemente V, l’intera Commenda di San
Vitale fu incamerata nei beni dell’Ordine ospita-
liero di San Giovanni Hierosolimitano (di
Gerusalemme) che aveva come santo protettore
San Giovanni Battista ed era dedito alla cura e
all’assistenza dei pellegrini poveri e bisognosi
nei propri “ospitali”. In seguito alla caduta dei
regni crociati d’Oltremare e di Cipro, l’ordine si

trasferì nell’isola di Malta mutando il proprio
nome in Cavalieri di Malta. Nonostante la
Commenda di San Vitale fosse passata sotto la
proprietà degli Ospitalieri (Commenda del
Santo Sepolcro) essa continuò a chiamarsi
Commenda di San Vitale per tutta la sua storia.

L’Oratorio conserva una pala d’altare attri-
buita ad Antonio Balestra (1666 – 1740) della
scuola del Prendaglio, a sua volta discepolo di
Paolo Caliari detto il Veronese, che rappresenta
il Battista avvolto da una veste di colore rosso,
con un agnello sotto il braccio destro ed un
bastone nella mano sinistra; nell’angolo in basso
si vedono due angioletti e uno di esso tiene nella
mano destra una conchiglia e nella sinistra una
spada.   

Lo storico Lorenzo Tacchella riporta i verba-
li della visita di Mons. Alberto Valerio Vescovo di
Verona nel  1594:  essa “era costituita da due
navate e al suo interno si trovavano due altari
spogli. Il campaniletto mancava di campana che
era stata derubata, dal soffitto penetrava acqua e
la casa adiacente era in completa rovina. Il vesco-

La vecchia chiesetta prima del restauro.

La chiesetta dopo il  restauro.
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vo ordinò che si riparasse la chiesa e le case affin-
ché non crollassero e che la stessa chiesa fosse
tenuta chiusa” (1).  Anche in altri registri della
Commenda di San Vitale del 1618, del 1744 e
1774 si fa riferimento alla piccola chiesa di San
Giovanni della Paglia, e in questi vengono
descritti  i terreni circostanti l’oratorio e gli edi-
fici annessi.

Su incarico dei Cavalieri di Malta  i beni, per
un certo periodo, furono amministrati dal sene-
se fra Bernardino della Ciaia, il quale inizial-
mente fece ricostruire o restaurare gli immobili
e poi incaricò un procuratore ed il perito
Lodovico Perini affinché facessero l’inventario
di tutti i beni della Commenda in Villafranca,
Verona e Legnago e mettessero in mappa ogni
cosa (2); nacque così il “Cabreo della Commenda
di san Vidal” che è conservato nell’archivio di
Stato di Verona e che costituisce tuttora uno

L’altare di San Giovanni della Paglia
con la pregevole pala del Balestra
(1666-1740) rappresentante un San
Giovanni Battista prestante ed ag-
gressivo che avvolto in un mantello
scarlatto esce imponente dalla
penombra. Piacevole il gruppo dei
due angioletti in primo piano con
spada e conchiglia del pellegrino.
Olio su tela cm 207x131

strumento prezioso per conoscere questo angolo
di Villafranca. Questa fonte è stata ulteriormente
confermata nel 2007 dal rinvenimento di un
frammento di lapide marmorea che reca chiari i
nomi di “Ciaia” e “Vitalis”, con evidente riferi-
mento alla Commenda di San Vitale e a Fra
Bernardino stesso che probabilmente volle
lasciare testimonianza degli interventi realizzati.

Dalle mappe di Lodovico Perini risulta che
esistevano tre edifici: la chiesetta con l’emblema
dei cavalieri di Malta, una casa dominicale con
rustici, orto e pozzo e la casa dei lavorenti con
rustici e pozzo. 

Nel corso dei lavori di restauro del 1970 sono
venuti alla luce due cippi funerari di pietra effi-
giati con la croce a otto punte dell’Ordine dei
Cavalieri di Malta e un frammento di lapide con
lo stesso simbolo; pur non trovando una precisa
e documentata collocazione nel tempo, essi

Lapidi a ricordo della prima consa-
crazione della chiesa 1570
e degli ultimi restauri del 1970.
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Mappa delle proprietà della “Commenda di San Vitale” in Villafranca eseguita da Lodovico Perini nel 1723.
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Stele eretta a ricordo del fatto di guerra avvenu-
to il 24 giugno 1866 in cui gli uomini del 4° bat-
taglione del 49° Reggimento di fanteria dell’eser-
cito piemontese fecero “quadrato” intorno
all’erede al trono, Umberto di Savoia ed al suo
stato maggiore, salvandoli dall’assedio degli
Ulani (soldati della cavalleria armati di lancia)
asburgici.
Nel 1880 fu inaugurato il primo obelisco.
Abbattuto da un fulmine dopo otto anni, succes-
sivamente fu rifatto su disegno dell’ingegner
Paolo Emilio Zuccalmalio ed inaugurato il 28
aprile 1895. L’attuale obelisco è alto complessi-
vamente 17 metri.

L’Obelisco del Quadrato
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Restaurato recentemente è sede di manifestazioni e mostre.

Via Ghetto (ora via Pace) con Palazzo Battagisio e la vecchia
chiesa, in una foto del 1859.

Villafranca di Verona è un centro urbano
di media grandezza, con una popolazio-
ne di circa 30.000 abitanti.

Negli ultimi due decenni ha conosciuto uno
sviluppo edilizio accentuato che ha coinvolto la
parte storica della cittadina stessa nonché le
zone di nuovo insediamento e completamento.

Ad un impianto urbanistico della parte stori-
ca, regolare e a scacchiera, ben delimitato ed
ancora leggibile, i nuovi ampliamenti urbani
hanno contrapposto un sistema impiantistico
dissociato dalla forma “a quadrato” originaria,
decisamente più moderno ma in alcuni casi più
confuso.

In particolare, fino ai primi anni del 1900, la
struttura urbana tipica rimane l’organizzazione
del sistema “a corte”, con l’ingresso sulla via
principale e retrostanti orti e cortili; conforma-
zione dovuta alle particolari lavorazioni di
carattere contadino che si svolgevano all’interno
delle corti stesse. L’impianto urbano villafran-
chese è rappresentato, per il periodo che inter-
corre tra la fine del 1700 fino alla metà del 1800,
dal Catasto Napoleonico del 1817 e da quello
Austriaco del 1849, nei quali è ancora ben evi-
dente la conformazione medioevale dell’allora
borgo con il fulcro principale individuabile nel
Castello Scaligero.

Il sistema viario di Villafranca, la rende sen-
z’altro inconfondibile ed è quell’elemento che
indiscutibilmente ne crea il “disegno”; ai tre
grandi assi viari longitudinali  Via Nino Bixio,
Corso Vittorio Emanuele II, Via Angelo
Messedaglia, ai quali si somma Via Luigi Prina –
Via Tione che delimitava l’inizio della campagna
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tivi di proprietà, ha caratteristiche più “rusti-
che”, ancora evidenti nella facciata nord.

nei primi decenni del XIX secolo (tra i rilievi
Napoleonici e quelli Austriaci) il complesso
subisce importanti ampliamenti: l’aggiunta
dell’Ala Ovest, stilisticamente in continuità
con l’edificio principale ma impreziosita, sul
retro, dal portico a pilastri bugnati; la costru-
zione delle Barchesse, anch’esse con pilastri
bugnati, che si prolungano in lesene fino al
cornicione di gronda e a cui si associano
colonnine che reggono archi a tutto sesto, con
mascheroni in chiave; dietro le Barchesse,
infine, vengono realizzati altri volumi minori
(le Scuderie);

verso la metà del secolo (tra il 1844 e il 1848)
viene raddoppiato il corpo su via Pace (e com-
pare la prima torretta), e probabilmente
ristrutturato quello perpendicolare (la
“Residenza”); le due facciate verso il Cortile
principale sono infatti tra loro omogenee per
impaginazione e dettagli stilistici, perfetta-
mente ottocenteschi.

Nel 1870 il nobile veronese Alberto Botta-
gisio sposa Elisa, ultima erede della famiglia

Gandini Morelli Bugna; da questo momento il
Palazzo assume il nome definitivo.

Verso la fine del XIX secolo il brolo origina-
le viene trasformato in Giardino, secondo il
gusto dell’epoca, e l’edificio subisce alcuni inter-
venti locali legati a questa trasformazione d’uso
e di immagine del verde esterno: l’aggiunta della
Loggetta; la realizzazione delle Serre, che com-
paiono in una mappa del 1888 e sono citate in
una perizia di stima del 1892. Probabilmente nel
1927, e comunque prima del 1929, è databile la
nuova Torretta, addossata al lato Nord della
Residenza e contenente servizi igienici; la som-
mità a terrazza, con soletta in cemento armato,
è raggiungibile dal sottotetto della Residenza
con una scaletta in ferro e legno; nello stesso
sottotetto è sistemato un interessante impianto
di “produzione acqua calda” costituito da un
enorme orcio di Impruneta, e da un focolare; di
quest’epoca è la definitiva sistemazione della
facciata su Via Della Pace, che unifica la tipolo-
gia di porte e finestre del piano terra.

Successivamente, negli anni 1960, è stato
demolito l'edificio adiacente a Est, su Via Della
Pace, con il risultato di “scoprire” l’estremità
Sud-Est del Palazzo, sull’attuale Via Napoleone
III; dal 1985 il complesso subisce solo interven-

•

•

Il cortile interno con il tiglio.

La terrazza vista dal giardino interno.



128

C
as

a 
d

el
 “

tr
at

ta
to

 d
i 

p
ac

e”

ti minori: qualche intervento di consolidamento
statico, come le putrelle di acciaio inserite sotto
alcuni solai del 1º piano, nella Casa del Trattato,
la realizzazione di un solaio in acciaio e cemen-
to armato nella Barchessa piccola, l’aggiunta di
una ingombrante scala di sicurezza nel Cortile
principale (per alcuni anni, il Palazzo ha ospita-
to una periodica Mostra dell’Antiquariato).

A vista, sulle pareti esterne non si rilevano
decorazioni pittoriche, neppure sugli strati più
anziani lasciati scoperti dallo sfogliamento delle
pitture più recenti.

All’interno, i caratteri dell’edificio sono forte-
mente alterati e soffocati dal degrado, e ancor
più da molti maldestri interventi; nonostante ciò
è ancora percettibile, soprattutto nella Casa del
Trattato, l'atmosfera della vecchia dimora otto-
centesca di provincia, non particolarmente pre-
ziosa ma di indiscutibile significato documenta-
rio, in virtù del fatto che il palazzo costituisce
forse l’unico caso di edificio storico Ottocen-
tesco villafranchese conservato, in quanto palaz-
zi simili per caratteristiche tipologiche ed epoca
di costruzione, sono stati ampiamente rimaneg-
giati e alterati da interventi recenti, sull’onda di
una profonda serie di ristrutturazioni che hanno
interessato il tessuto edilizio storico del centro
cittadino.

Caratteristiche sono le sequenze a “enfilade”
degli ambienti principali, i pavimenti in cotto
lucidati dall'uso, i serramenti del piano terra
con imbotte e “monachine” interne in legno;
interessante è la sistemazione neoclassica del-
l’ingresso, con le colonne che marcano il passag-
gio dall'atrio principale al piccolo androne verso
il Cortile.

Al piano terra, sottoposto a restauro nel
2004/2005, si trovano due sale con soffitti deco-
rati a tempera: nella prima i dipinti simulano
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quella che ha beneficiato di più dei restauri in
quanto era stata interessata da pesanti dilava-
menti dovuti a infiltrazioni d’acqua.

La “sala del Trattato”

La Sala del Trattato è ovviamente il cuore del
complesso e, in ultima analisi, la ragione fonda-
mentale dell’importanza riconosciuta al Botta-
gisio; è una stanza modesta (si dice, una camera
da letto frettolosamente adattata a saletta di
ricevimento per la storica occasione), cui i
mobili e le suppellettili d’epoca conferiscono
particolare autenticità. Il soffitto è trattato a
motivi floreali e mitologici, mentre i quattro
pennacchi sono ornati da medaglioni monocro-
mi ocra con ritratti (forse dei committenti); gli
ornati a parete, che non compaiono nella lito-
grafia del Tosini, sono composti da un fregio
superiore e da uno inferiore, a girali con meda-
glioni ocra raffiguranti architetture (tra cui la
casa stessa), pesantemente ritoccati in epoca
recente.

La sala è stata restaurata appunto nell’estate
del 2009 (l’intervento è stato predisposto in
occasione della ricorrenza del 150° anniversario
degli storici eventi del 1859) riportando la stan-
za all’aspetto che più presumibilmente corri-
spondeva al passato più prezioso e ricco per il
palazzo, ossia alla metà del 19° secolo. Se è pur
vero che, fortunatamente, le decorazioni perve-
nuteci si sono mantenute pressoché aderenti
all’originale, è altrettanto vero che molte aggiun-
te incongrue e di bassa qualità hanno dovuto
essere rimosse per permettere successivamente
la ricomposizione figurativa più consona.

Diciamo anche che nonostante il restauro
della sala sia stato ben guidato da quanto ci è
stato tramandato e che non bisognava di grandi
interpretazioni, la sala ha attirato l’attenzione
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Vasi di Sèvres. Dono dell’Imperatore Napoleone III alla famiglia Gandini-Bugna
per l’ospitalità ricevuta, durante il “trattato di pace”.

Sala ove venne firmato
il “trattato di pace”
fra Napoleone III di Francia
e Francesco Giuseppe I d’Austria.

Lapide posta sull’entrata, a memoria
del “trattato di pace”.

7-12-1859 - Lettera inviata dal Ministero
della Casa dell’Imperatore, segreteria
generale, alla famiglia Gandini-Bugna
come ringraziamento. 
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Celebrazioni per le ricorrenze
del 100°, 130° e 150° anniversario.

1959. Il presidente della Repubblica
Antonio Segni in visita al “Palazzo del
trattato” in occasione del centenario. 

1959. Cartolina commemorativa della “Sala del trattato” .

1989. Cartoline commemorative emesse in occasione del “130° anniversario del trattato” .
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2009
Cartoline commemorative
del 150°

Particolare della ricostruzione storica
del “trattato” sottoscritto tra Napoleone III
di Francia e Francesco Giuseppe I d’Austria,
in occasione del 150° anniversario.
Con i figuranti, da dx: Nazario Barone,
mons. Giancarlo Grandis, l’assessore
regionale Alberto Giorgetti, l’assessore Maria
Cordioli, Georg Schmetzer direttore Forum
austriaco della Cultura in Italia e il sindaco
Mario Faccioli. 
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La chiesa dei Frati Cappuccini

L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini sorge
nel 1525 come movimento di riforma del-
l’ordine francescano, ritornando allo spi-

rito della regola di S. Francesco specialmente
per quanto riguarda l’assoluta povertà. È stato
ufficialmente approvato dalla chiesa con la bolla
“Religionis zelus” di papa Clemente VII il 3 luglio
1528.

Nel XIII secolo S. Francesco avviò una forma
di vita evangelica in povertà e fraternità alla
quale diede il nome di “Frati minori”. Egli visse
in semplicità e letizia a contatto con la gente,
predicando la pace, l’amore nelle strade e nelle
piazze insanguinate da lotte fratricide, assisten-
do malati e lebbrosi negli ospedali e nei lazzare-
ti, entrando nei palazzi dei signori ma anche nei
tuguri dei poveri, cercando sempre di essere in
unione con “santa chiesa romana” come egli
soleva dire. Il suo ordine, attraverso progressive
riforme, si diramò in “Ordine dei Frati Minori
Conventuali” e poi in “Ordine dei Frati Minori

A lato: l’altare maggiore e il soffitto della vecchia chiesa raffigurante la gloria
di San Giuseppe, protettore, con Papa Clemente VII e San Francesco.
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Veduta panoramica del vecchio convento prima della demolizione.

A fianco: il nuovo seminario serafico progettato dall’arch. Novello Alpago nel 1950.
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zione da Villafranca vengono trasferiti a
Cremona e l’ala dello “Studentato” comincia ad
esser adibita a iniziative di formazione

La costante tradizione dei conventi cappuccini
di dispensare giornalmente il pasto a poveri
portò alla costruzione di un refettorio che per-
mettesse ai poveri di consumare un pasto al
riparo dalle intemperie.

La tradizione continua anche ai nostri giorni, i
pochi frati hanno trovato collaborazione fra la
gente e la Caritas, la generosa popolazione di
Villafranca provvede ancora, nelle misure più
svariate al sostentamento dei frati e dei poveri
nel solco della tradizione francescana.

Gianna Negrini
Tratto da: “I Cappuccini a Villafranca nel centenario di un convento
1837/1937” di padre Lino M. da Rovigo – minore cappuccino.

Il caratteristico crocifisso,
ora sostituito, era posto
nella piazza davanti alla
vecchia chiesa.
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L’attuale chiesa dei frati, dedicata a San Giuseppe, costruita negli anni settanta su disegno dell’arch
Luciano Foroni con la nuova croce spostata sul sagrato e la Madonnina, opera dello scultore Livio
Conta, donata nel 1996 dal Gruppo Biondan. - Sotto: Interno della chiesa.
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casa parrocchiale di via Labriola. Si cominciò
cosi agli inizi degli anni ottanta a pensare al pro-
getto per la costruzione della nuova chiesa.

Al primo progetto, che prevedeva una chiesa
“povera” (modello capannone) bocciato dalla
curia veronese, ne seguì un altro più elaborato
che portò all’inizio lavori, nell’ottobre del 1982.

Il Progetto originario prevedeva 800 posti a
sedere, circa 1000 mq di superficie, 35 metri di
lunghezza per 24 di larghezza. Il progetto preve-
deva inoltre una sala convergente a semicerchio
al centro con un pavimento a conchiglia, oggi
parzialmente coperto, che andava ad avvolgere
idealmente il celebrante e l’altare.

Nel tempo sono state apportate alcune modi-
fiche al progetto originario come per il pavimen-
to inclinato verso il basso, la controsoffittatura
ed ostruzione del corridoio luminoso posto sulla
copertura della chiesa che portava la luce dal-

l’entrata  principale all’altare. Sono invece rima-
sti l’innalzamento della chiesa sul paesaggio cir-
costante ed il breve locale di cerniera fra l’inter-
no e l’esterno della chiesa.

Piccola nota di curiosità: il portale interno
coi due ingressi laterali vuole rappresentare ide-
almente la cupola del duomo con i due campa-
niletti ai lati, in omaggio alla chiesa madre del
Duomo.

Ottobre 1982. - La benedizione della prima pietra, ad opera del Vescovo mons. Giuseppe Amari, con don Giuseppe Righini e
don Gaetano Di Biase, mons. Ireneo Aldegheri e mons. Antonio Ceriani. 
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La struttura esterna della chiesa.

L’interno della chiesa con le nuove vetrate.

Il portale che richiama idealmente la cupola del Duomo con
i due campaniletti.
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Anche la chiesa della Madonna del Popolo
possiede alcune opere d’arte.

La scultura lignea del Cristo Risorto (opera
di laboratorio trentino) del 1992 posta sull’alta-
re.

Alcuni quadri ricevuti in dono nei primi anni
di vita della parrocchia e che in passato hanno
ornato la vecchia cappella feriale e la chiesa di
via Tione: due donati dal Duomo di Villafranca e
restaurati per conto dal Comune, un terzo di
maggior valore (rappresentante Cristo in Croce)
donato dal collezionista d’arte villafranchese
Alberto Albertini.

Una bella statua lignea dei 1700 raffigurante
la Madonna Addolorata, donata da una parroc-
chia comasca.

Le opere d’arte della chiesa della Madonna del Popolo

La bella statua della Madonna del Popolo, il Cristo
Risorto opere di artigiani trentini, che hanno trovato
degna sede nella nuova chiesa.
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Il caffè Fantoni

Casa Messedaglia più nota come Caffè Fantoni casa
natale del celebre economista Angelo Messe-
daglia (1820-1901) accademico e parlamentare

nell’Italia del secondo ‘800, Presidente dell’Accademia
dei Lincei, artefice di un poderoso lavoro di catasto.

Il Caffè Fantoni  fa parte dei Caffè Storici d’Italia e
d’Europa. Fu fondato nel 1842 da Giovanni Fantoni.
Giovanni è il creatore della ricetta e della forma della sfo-
gliatina, del liquore “Iris” in onore della prima in Arena

Lettera di congratulazioni da parte del poeta
Gabriele d’Annunzio.

Cartoline pubblicitarie d’epoca:
Angelo Messedaglia e il Carro di Carnevale
“Il trionfo del Natalino”.



L’antica sistemazione interna. Ambientazione interna dopo il restauro del 2006.

Date dei restauri attuati nel tempo.

Gigantografia d’epoca con l’inserimento della proprietaria Maria Rosa
Ciresola e l’architetto Giorgio Forti che ha curato gli ultimi due restauri
in abiti del 1900. Al centro Gino Ciresola, nipote del comm. Fantoni.
A destra, Marcello Fantoni.
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do liberty: in tal modo è stato possibile inserire
gli stemmi con le iniziali del fondatore Giovanni
Fantoni all’entrata del locale e le scritte “Caffè
Fantoni” e “Caffè Storico” sulla soglia delle due
stanze all’interno del locale.

I servizi igenici sono stati posizionati all’in-
terno, mentre prima erano nella corte, e
anch’essi sono stati riprodotti in stile liberty con
i fregi realizzati nel 1991 sulle porte. 

Per recuperare la memoria del Caffè Fantoni
sul fondo della sala, è stata posta una giganto-
grafia che raffigura il giardino d’estate. Questa
gigantografia è stata usata per sottolineare il
rapporto di continuità fra presente e passato
che è il “leit motiv” dell’intervento. Il recupero
della memoria è sottolineato nella foto, con l’in-
serimento di due figure attuali: la proprietaria
Maria Rosa Ciresola e l’architetto Giorgio Forti,
che in abiti del ‘900 legano in modo indissolubi-

le il presente col passato. Nella stessa immagine
sono state inserite a colori una scatola di sfoglia-
tine e una bottiglia di Acqua di Fiume, presenze
antiche ed attuali allo stesso tempo.

Nel solco di incontri culturali degli amici di
Marcello (Barbarani, Dall’Oca, Messedaglia,
Rensi) e proseguendo con personaggi dei nostri
giorni (il concittadino Cesare Marchi, Indro
Montanelli, Enzo Biagi, che tanto apprezzava le
sfogliatine) il Caffè Fantoni è ancora luogo di
incontri e di cultura.

Questi sono solo alcuni cenni di quanto sco-
perto nella ricerca, ricordando le origini di un
piccolo Caffè di provincia diventato essenziale
per la storia di ieri e di oggi. 

dott.ssa Modena Martina
Dalla tesi di laurea  “La tutela e la Legislazione dei Caffè Storici
d’Italia. Il Caffè Fantoni di Villafranca Veronese”.

L’interno dopo l’ultima ristrutturazione del 2006 con l’immagine del “fiore iris” legato alla storia del locale.
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Quanto fantasiar, ne la me vita, quanto!

Finca da da vecio, anca stanotte lì,
denansi ala Dissiplina
ho visto lu, proprio lu,
el comendator Marcelo…
preciso e stesso de quando, da picolìn,
solne e granda figura el me parèa:
testa alta, parlar severo,
e oci fissi en quel che nìssun vedéa.

“Ti riconosco, sai - el me dise –
ti sei quel quasi nipote mìo
che con mia nipote giocavi
da bambino, e vivace eri, e birichino
chè fantasia non ti mancava
quando per te la vita
incominciava.”

i sgrisolòni par la schena  me corea,
de la so casa, del “Cafè”, de gente, tanta!
“Caro amico, vecchio ora com’ero io,
guarda che di nuovo s’apron le sale
che ripetono il gusto, l’armonia,
il pensier, il genio mio!”.

Guardo anca mi, e vedo…
Vedo versarse le porte del “Fantoni”…
quanti ricordi del tanto sugar
nei mile loghi de quel logo,
quando butìn la fantasia
me‘ impissava el fogo:
coridoi, scale, magasini, cantine,
e po botiglie e botigliete,
strumenti strambi e slambìchi,
porte e finestre verte e seré…
na règia par mi, picolo re.

Po vedo che  el comendator de’n trato
el se slontana, el va, el scompare…
Me digo: maledetto che me son distrato!

Ma sento la so voce che me dise ancora,
calma e sicura come alora:
“Vecchio bambìno, guarda, vedi lì chi c’è?
È ancora aperto il mio “Caffè”!

Ciapando fià dal so silenzio
me ris-cio a dirghe el pensier mio:
“L'è vera, sior Marcelo,
‘nca desso che son vecio,
fantasia no me manca, grassie a Dio;
coi ricordi missià, tanti,
anca de lu, che solo a vardarlo

Il
mio caffè

Glauco Pretto

dal 1842



All’entrata del Museo:
la scultura di Anna Chiara Spellini
raffigurante i coniugi Luciano Nicolis
e Renate Faccioli. 
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Il museo Nicolis

L’uomo e il sogno
Luciano Nicolis, un’autobiografia

Il sogno di un ragazzino che commerciava in
carta da macero e che ha creato il Museo Nicolis
di Villafranca - La storia dell’ingegno umano
attraverso la sorprendente collezione di auto,
moto, biciclette, macchine fotografiche, stru-
menti musicali. Un pezzo di storia d’Italia, con
testimonianze inedite, documenti, appunti di
vita quotidiana e tante foto curiose.

Luciano bambino
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Prima di tutto, chi è Luciano Nicolis? Per la
“business community” veronese, Luciano
Nicolis è un imprenditore di successo, un cosid-
detto self made man, che ha iniziato a lavorare
da ragazzino raccogliendo carta da macero, che
ha trasformato questo nella propria attività
dando vita a una grande impresa che oggi racco-
glie, trasporta e smaltisce carta, dà occupazione
a centinaia di persone, opera nei mercati inter-
nazionali.

Per chi lo conosce più da vicino, Luciano
Nicolis è anche un “appassionato” di meccanica
che ha sviluppato, sempre da bambino, un
talento speciale per macchinari e ingranaggi
imparando a montare, smontare, far funziona-
re, rimettere in moto, ricostruire…

“L’uomo e il sogno”, autobiografia di Lucia-
no Nicolis, è la fotografia curiosa, appassionan-
te, a volte commovente, di un’ Italia povera e
dura, che si snoda attraverso più generazioni,
con le testimonianze del nonno Candido, agri-
coltore fittavolo, sposo nel 1892, del padre
Francesco, prima agricoltore poi commerciante
di carta, della vita faticosa di una grande fami-
glia contadina, come ce n’erano molte negli anni
a cavallo fra le due Guerre mondiali, dove non
c’era tanto tempo per divertirsi e sognare.

Ma qui, invece, il racconto prende un’altra
direzione. Quella del “sogno” che Luciano
Nicolis ha coltivato per tutta la vita, che l’ha
accompagnato nella crescita da ragazzino a
uomo adulto, che ha alimentato la sua sfrenata
passione per le auto, le moto, i motori e che si è
concretizzato, qualche anno fa, nella creazione
del Museo Nicolis, un “luogo” unico e molto spe-
ciale dove Luciano Nicolis ha fatto confluire le
centinaia di automobili, motociclette, biciclette,
che ha raccolto in giro per il mondo e riportato
agli antichi splendori attraverso sapienti e
pazientissimi interventi di restauro.
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Alle centinaia di visitatori che ogni anno
imboccano la strada per il Museo, alle porte di
Verona, si presenta una struttura avvenieristica,
scintillante di vetro e d’acciaio. Le sorprese
cominciano già all’esterno, con i piccoli velivoli
leggeri letteralmente appoggiati sul tetto del-
l’edificio, e proseguono all’interno, con 100 auto
d’epoca e altrettante moto (tutte perfettamente
funzionanti!!), con 100 biciclette che aiutano a
ripercorrere la storia epica del ciclismo, con 400
macchine fotografiche, decine di macchine da
scrivere, strumenti musicali, oggetti curiosi.

Basti ricordare, per citare solo alcuni dei
“gioielli di famiglia”, la Motrice Pia, il primo
motore a benzina brevettato dal veronese Enrico
Bernardi nel 1882, quasi contemporaneamente
all’antagonista tedesco Karl Benz, la mitica
Isotta Fraschini, analoga a quella celebrata nel
film Il Viale del Tramonto, la Lancia Astura 1000
miglia creata appositamente per Luigi Villoresi,
la Cottereau Populaire del 1903, e tante altre
meraviglie a quattro e due ruote.

Di tutto questo, Luciano Nicolis parla nel
suo libro, indicando da dove è partito e dove è
arrivato, attraverso la sua storia personale, che
si è intrecciata con tante altre storie, con tanti
personaggi e con tanti eventi che hanno segnato
il nostro Paese.

È un libro facile, coinvolgente, curioso, che
appassionerà sia quelli che nella storia genera-
zionale della famiglia Nicolis troveranno ricordi
e citazioni che appartengono anche alla loro
vita, sia i giovani che seguiranno nel percorso
indicato da Nicolis la storia del costume e della
società, dalla fine del secolo scorso alla moder-
na società “della mobilità”.

L’uomo e il sogno, Luciano Nicolis
autobiografia, 190 pagine B/N e colori - Mondadori Printing

“noi non siamo i proprietari
di tutto questo,
ne siamo i custodi per il futuro…”
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Non è un Museo tradizionale ma, piuttosto,
uno spettacolare e moderno contenitore di cultu-
ra che racconta, attraverso oggetti bellissimi, la
storia dell’uomo e la modernizzazione della
società contemporanea.

Un luogo vivo, con una personalità forte, sin-
tetizzata da un marchio sofisticato e riconosci-
bile che caratterizza gli spazi e gli strumenti di
comunicazione: un segno rosso, netto, che non
si dimentica. 

Si chiama “Museo Nicolis dell’Auto, della
Tecnica e della Meccanica”, è a Villafranca, lungo
la trafficata arteria che collega Verona con
Mantova. 

Sul tetto del palazzo (quattro piani dalle linee
avveniristiche, con vetri specchiati e alluminio)
si scorgono 3 aerei che sembrano appena atterra-
ti. E questo fa capire, da subito, che stiamo per
entrare in un luogo speciale, capace di coinvolge-

Al Museo Nicolis di Villafranca la sorprendente storia dell’ingegno umano
Auto, Moto, Biciclette e molto, molto di più

re e di stupire. Sorprendente sarà l’incontro con
Luciano Nicolis, l’imprenditore veronese che ha
creato il Museo, ne ha costantemente arricchito
e ampliato le collezioni (oggi addirittura 7, costi-
tuite in prevalenza da pezzi unici), facendolo
diventare un polo di interesse per l’intero territo-
rio. Nonostante questo, se lo incontrate vi dice
“noi non siamo i proprietari di tutto questo, ne
siamo i custodi per il futuro.” oppure, addirittura,
“io sono quel matto che ha creato tutto questo.”

Museo privato ma da sempre aperto al pub-
blico, il Nicolis si sviluppa su oltre 6000 mq e
ospita, oltre alle collezioni, un Centro Congressi
modernamente attrezzato, con reception, bar e
terrazza panoramica, e un Bookshop fra i più
forniti in Italia sul mondo dell’automobilismo.

La biblioteca e un archivio di preziosi docu-
menti, brevetti e immagini, soddisfano le più
svariate esigenze di studiosi e appassionati.
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Di recente il Nicolis ha inaugurato - con una
Mostra antologica su Alberto Ascari – la nuova
area denominata “Lo Spazio delle Idee”, sezione
dedicata a sperimentazioni, Mostre Tematiche,
spettacoli, eventi culturali e istituzionali.

Il Museo, inaugurato nel 2000, è stato il
sogno nel cassetto di Luciano Nicolis, un sogno
cui questo vigoroso imprenditore veronese, 75
anni portati con disinvoltura, sposato con tre
figli, ha dedicato tutta la vita, trasferendovi non
solo il talento e la passione per la meccanica, ma
anche il gusto per il recupero e il ripristino di
oggetti che il suo straordinario fiuto da collezio-
nista riconosceva come unici e preziosi e che
altri - invece - avevano condannato al macero e
all’abbandono. È questo modo di guardare le
cose che ha spinto Luciano Nicolis, ancora
ragazzino, ad aiutare il padre nella raccolta di
carta da macero, una raccolta che Nicolis fa in
bicicletta, nei piccoli paesi dell’entroterra vero-
nese, in questo modo ponendo le basi per quella
che diventerà la sua attività di imprenditore e
arrivando quindi a costituire la Lamacart, azien-
da di famiglia ai primi posti nella raccolta, smal-
timento e riciclaggio della carta. 

Luciano Nicolis, talento da imprenditore e
fiuto da collezionista, vede opportunità e valore
dove altri vedono soltanto ferri vecchi e carta
straccia; questa filosofia, unita alla grande pas-
sione per la meccanica, lo porta a cercare e recu-
perare in tutto il mondo veicoli d’epoca, spesso
ridotti a veri e propri rottami, a restaurarli e
riportarli all’antico splendore. Così è iniziata e
ha preso vita la prestigiosa collezione di auto
storiche esposta al Museo, così è stato recupera-
to e messo a disposizione del grande pubblico
uno straordinario patrimonio di cultura e storia
della nostra società, altrimenti irrimediabilmen-
te perduto. 

L’auto storica è incontrastata protagonista
del Museo perché è stata ed è la grande passio-
ne di Luciano Nicolis. 
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Centinaia di vetture delle più famose case
italiane e internazionali ma anche moto, bici-
clette, macchine per scrivere e fotografiche,
strumenti musicali, opere inedite dell’ingegno
umano costituiscono una rassegna che ha pochi
uguali in Italia e in Europa.

Tutte le vetture sono perfettamente funzio-
nanti, un segno inequivocabile della volontà di
“dare vita” agli oggetti e non solo di conservarli
e proteggerli.

Fra le più ammirate ricordiamo la Cottereau
Populaire del 1903, probabilmente unico esem-
plare rimasto di questo tipo, la Isotta Fraschini
del 1929, all’epoca la vettura preferita da molti
“potenti della terra” (uno per tutti, lo Zar di
Russia), amata da Gabriele d’Annunzio e cele-
brata da Hollywood che le diede un ruolo di
primo piano nel film “Viale del Tramonto”. O,
ancora, la Bugatti Tipo 49 Petit Royale, presen-
tata con successo al Salone di Parigi del 1930 e
ultima vettura progettata da Ettore Bugatti, fon-
datore della mitica scuderia.

Fra le vetture sportive basti citare la Lancia
Astura Mille Miglia, esemplare unico espressa-
mente costruito per Luigi Villoresi per arrivare,
attraverso innumerevoli gioielli a quattro ruote,
alle mitiche “rosse di Maranello” e ad altri boli-
di nostrani.

La sezione dedicata alle moto e alle biciclet-
te presenta esemplari che ne ripercorrono le ori-
gini: dalle prime moto con serbatoio sottocanna
alle bici dei campioni che hanno segnato la sto-
ria del ciclismo.

Completano la raccolta preziose macchine
fotografiche e per scrivere, strumenti musicali
meccanici e non, piccoli velivoli, motori aero-
nautici e navali e innumerevoli accessori preva-
lentemente legati al mondo della meccanica.



167

Il m
u
seo

 N
ico

lis

può gestire incontri di ogni dimensione e com-
plessità.

Photo Shooting & Media

Le collezioni del Museo, esposte in percorsi
che offrono continue sorprese, emozioni e diver-
timento, possono rappresentare l’idea vincente
per allestire set fotografici esclusivi e servizi
pubblicitari di notevole spettacolarità e impatto.

Da molti anni il Museo Nicolis viene scelto
come location privilegiata per la realizzazione di
shooting. Ricco di spunti creativi, flessibile, faci-
le da allestire e spettacolarizzare, lo spazio
museale viene messo a disposizione con l’assi-
stenza del nostro personale e la possibilità di
usufruire di numerosi servizi.

Il Centro Documentazione

Il Centro Documentazione del Museo Nicolis
ha come finalità la ricerca, lo sviluppo, la raccol-
ta di testimonianze storiche e la valorizzazione
delle stesse anche attraverso esposizioni e
mostre tematiche.

Raccoglie e conserva documenti storici di
varia natura inerenti ai temi delle Collezioni
presenti all’interno del Museo. Comprende una
serie di servizi polifunzionali atti a preservare i
preziosi archivi e a renderli fruibili per ricerca-
tori, studenti e appassionati.

Si compone di una biblioteca specializzata,
di un archivio storico documentale e di una ban-
kimage delle collezioni per collaborazioni e pro-
getti editoriali.

Alla consistente attività Museale e congres-
suale, il Nicolis affianca visite guidate, percorsi
didattici per studenti, itinerari turistici, mostre
ed eventi (come la recente mostra di abiti d’epo-
ca, esposti secondo un itinerario storico a fian-
co di vetture del medesimo periodo e capaci di
raccontare, attraverso la felice abbinata “mac-
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china e abito”, le abitudini, lo stile, la vita degli
uomini e delle donne di allora). 

Il Museo promuove ogni anno numerose ini-
ziative istituzionali e culturali (come il Premio
Nicolis, prestigioso riconoscimento all’impren-
ditoria veneta) ma collabora in modo perma-
nente anche con numerose istituzioni del terri-
torio, Musei, collezionisti privati, editori ed
esperti del settore automobilistico.

Il sogno di Luciano Nicolis, il ragazzino che
raccoglieva in bicicletta carta da macero e che
nel 2005 è stato insignito del titolo di Commen-
datore al Merito dal Presidente della Repub-
blica, è oggi una delle più importanti istituzioni
Museali private del nostro paese.

Nel mondo imprenditoriale e istituzionale è
riconosciuto come un efficace esempio di
Museo Impresa, cioè di un’azienda privata che
ha fatto del “prodotto-cultura” il centro della
propria attività (il proprio core business, come
si direbbe oggi), ma che tuttora considera pas-
sione e fantasia  formidabili leve di sviluppo.

Gestito da Silvia Nicolis, figlia del fondatore
che del padre ha ereditato la passione per l’auto,
il talento per il collezionismo e la visione
imprenditoriale, il Museo Nicolis fa parte del
network di giacimenti culturali di Museimpresa,
l’Associazione italiana dei musei e archivi d’im-
presa promossa da Confindustria e Assolom-
barda, ed è associato ad AISA (Associazione
Italiana storia dell’Automobile), ASI (Automoto-
club Storico Italiano), Confindustria Verona e a
numerose organizzazioni industriali e istituzio-
nali. 

Silvia Nicolis, gestore del Museo e il padre Luciano con la
“Coppa Vanderbilt”. 

Luciano Nicolis alla guida di una Scat del 1908. 
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“io sono quel matto
che ha creato tutto questo...”

I “tesori” del museo

Lanterna magica del 1920.

“Cottereau Populaire” del 1903.

Isotta Fraschini “8 AS Castagna” del 1929.Motrice Pia Enrico Bernardi del 1882.



Il Comitato
di San Rocco
Storia e Costituzione
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Anche allora fu organizzata una grande
festa, e durante la celebrazione in onore di San
Rocco il Bambino Gesù tornò sulle ginocchia
della sua Mamma. La chiesetta di San Rocco ha
sempre partecipato agli avvenimenti della
comunità di Villafranca.

In occasione del centenario del Duomo e dei
lavori eseguiti fu portato a San Rocco il grande
crocifisso posto all’entrata della chiesa e fu
intronizzato sull’altare della chiesetta.

Anche la statua della Madonna di Fatima,
dono delle figlie di Maria per la fine della guer-
ra, durante i lavori della nuova cripta fu portata
a San Rocco.

Il dott. Angelo Burti lasciò, a perpetua
memoria, l’organo in dotazione alla chiesetta.
Così pure mons. Ceriani donò il crocefisso del
suo studio posto ora sul tabernacolo. E don
Ciresola fece restaurare il tabernacolo e l’altare.

Don Luigi Cavallini con l’inventario delle

opere presenti nelle chiese di Villafranca, decise
che il grande crocefisso e la Madonna di Fatima
tornassero in Duomo, e così avvenne.

Seguirono i lavori di restauro delle statue di
San Rocco, San Sebastiano, della Campana e
delle tele che vi sono custodite.

Ciò si deve anche all’impegno di Alfredo Bot-
tacini che con competenza e passione seguì i
lavori.

Il comitato  tuttoggi si prende cura della
chiesetta e delle sue manifestazioni.

La signora Gemma Lucchini nel tempo ha
sostituito Vittorio Busti e fa si che il luogo sia
sempre bello ed accogliente.

Per il rione e la parrocchia è riferimento per
celebrazioni religiose, di catechesi e preghiera.

La tradizione e la pratica religiosa di chi ci
ha preceduto, fa si che anche noi oggi possiamo
evangelizzare la nostra vita per ritrovare ”lo stu-
pore di incontrare ancora una volta il Signore”.

Gianna Negrini
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Storia delle attività del rione

Giochi di società: alcune fasi della concitata scalata del palo della “cuccagna”.

Anno 1981: Il vescovo mons. Andrea Veggio, inaugura i locali della sede delle famiglie con portatori di handicap.
A sinistra monsignor Ireneo Aldegheri e l’allora sindaco Graziano Tovo.
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Partecipanti sulla linea di partenza.

Anni 1960. Alcune manifestazioni
organizzate dall’associazione famiglie
con portatori di handicap.
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Iscrizione atleti e premiazioni per i vincitori.

Momento delle premiazioni e ritiro del meritato trofeo da
parte del “mitico” maestro Mario Franzosi.

L’assistente dell’ A.F.P.H. don Giorgio Scala e il presidente
Luigi Marra.
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180  Le attività del Comitato:
Sagra San Rocco
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La nostra Sagra



La nostra Sagra182
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Le nostre Cene186
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188 I nostri Concerti
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Le nostre gite:
alla scoperta della nostra città
attraverso i suoi monumenti
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L’avventura del raftingL’avventura del rafting
...La comunità di San Rocco
oltre i confi ni in gommone

La sera del “sagrin”  di San Rocco il presidente 
sul fi nire della cena, lancia una folle idea:
“andremo a fare rafting sull’Adige!”
“Come el parla ben” dice la Maria seduta 
vicino a me, “sai che cos’è?”. “ No dico”
Ed intanto il Gess prosegue. Faremo la 
discesa dell’Adige con i gommoni.
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L’avventura del rafting “L’Adige con l’acqua?” prosegue la Maria  “proprio quello” soggiunge lui.
Idea accettata. Vecchi, giovani, famiglie e bambini, il 6 settembre partiamo per la grande avventura.
Alla diga del Chievo ci vengono consegnati i giubbetti salvagente ed una pagaia (remo ndr).. e via si 
sale sui gommoni.
Lentamente scivolano sull’acqua e noi iniziamo a pagaiare.
Bella Verona vista da qui! Gli istruttori quando passiamo sotto i ponti ci forniscono una spiegazione 
storica. Ponte Catena, Castelvecchio, il Vescovado, Ponte Pietra, Sant’Anastasia ed i palazzi che si 
affacciano sull’Adige... vederli dall’acqua è tutta un’altra storia.
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I sei gommoni scorrono veloci, le pagaie fendono l’acqua ed è tutto un vociare un chiamarsi, in 
quest’ora del giorno che rende il paesaggio sempre più particolare. I turisti dai ponti ci fotografano, 
ci fi lmano e salutano; noi alziamo le pagaie per rispondere alla loro curiosità.
Arriviamo così, dopo due ore circa, al Boschetto da dove ripartiamo alla volta di casa.
Alla sera ci ritroviamo a tavola e giù a raccontarci l’esperienza, la fatica, le mani arrossate, la gioia 
di aver fatto quest’esperienza.
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E mentre le voci si rincorrono e  si intrecciano, ripenso a San Rocco, alla festa, alla comunità, al 
nostro rione, ai vecchi, ai bambini che felici con tanta speranza hanno fatto questa esperienza.
“Nel mare delle possibilità che ci vengono offerte ci sono delle piccole isole dove abita la speranza, che 
prende partito per la vita, per la pace, per i più poveri, per la dignità di ciascuno.”

(Don Augusto Barbi “Dove abita la speranza?”)

    Una pagaiatrice. 
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