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Edicola di Maria Immacolata

Questa guida è un piccolo contributo fornito dagli
studenti della classe terza del Liceo scientiﬁco
quadriennale internazionale dell’Istituto Martino
Martini, che ha accolto il progetto proposto dalla
Soprintendenza per i beni culturali, ﬁnalizzato alla
conoscenza e valorizzazione dei segni minuti della
storia locale. Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione nei riguardi del
patrimonio culturale del territorio, mediante un’esperienza di catalogazione
delle testimonianze di devozione
Mappa Interattiva
Scansionami!
popolare a Mezzolombardo.
Gli studenti coinvolti nel progetto:
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Edicola di Maria Addolorata

Adami Zambiasi
Berti
Cioﬃ
Colò

Lucia
Samuele
Davide
Francesco

Girardi
Tamanini
Vender
Zanella

I docenti coinvolti nel progetto:
prof.ssa Gloria Prada
prof. Massimiliano Sartori
Ideazione e coordinamento:
Enza Coser
Gina Agostini
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Edicola del Sacro Cuore di Gesù

Mezzolombardo, dicembre 2021
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Edicola di S. Antonio
con Bambino

6

Edicola del Sacro
Cuore di Gesù
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L'edicola, aﬃancata al muro di una
casa privata, è composta di tre
nicchie archivoltate che poggiano su
un
basamento
in
muratura
intonacata, e sorreggono un architrave con timpano. Le nicchie sono
protette da inferriate con elementi
curvi e volute. Quella centrale è
dedicata al Sacro Cuore di Gesù,
mentre nelle nicchie laterali sono
rappresentati S. Francesco e S. Antonio da Padova.
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Edicola di Maria Addolorata
L’edicola votiva si trova sul muro
della vecchia canonica, sopra il
portale in pietra. La nicchia, in
muratura intonacata, è archivoltata e
presenta un dipinto raﬃgurante
Maria Addolorata, avvolta in un
manto rosso e blu; secondo gli
studiosi l’opera è databile al XVIII
secolo.

Capitello di S. Nicolò

Edicola di Maria Immacolata
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Edicola con Crociﬁssione
La Crociﬁssione è dipinta sul fondo
di una nicchia rettangolare ricavata
nel muro di un ediﬁcio privato. Del
bene rimangono poche ma preziose
tracce: sulla sinistra della croce è
raﬃgurata Maria, mentre della ﬁgura
di Gesù si conserva solo la parte
inferiore. Fa da sfondo un prato con
ﬁori di giglio.
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Edicola con Deposizione
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Capitello del Borghet a
Maria Immacolata
Il capitello, dedicato alla Madonna
Immacolata, prende il nome dal
rione in cui è situato. È costruito su
un muro di cinta e si conclude con
un timpano triangolare. La nicchia
archivoltata protegge, insieme a un
inﬁsso in vetro, una statua
ottocentesca che ritrae la Vergine in
un momento di preghiera, con i
piedi sul globo nell’atto di
calpestare
il
serpente,
a
simboleggiare la sconﬁtta sul male.
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Capitello della Madonna
L’edicola è in muratura intonacata e
dipinta di rosa, con una nicchia
poggiante su un bancale in pietra, e
decorata sul fondo da una cornice
curvilinea in gesso. Contiene un
disegno realizzato da Claudio
Paolini, intitolato Tesoro di senso,
datato 2000-2001. Negli anni Ottanta il capitello era dedicato a S.
Antonio da Padova. La parte superiore della struttura è avvolta da una
pianta d’edera.
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Capitello della
Madonna dell’uva
L’edicola è dedicata alla Madonna
con Bambino, il dipinto contenuto è
opera di Richard Sidney Roof* e
datato 1998. La Madonna tiene
Gesù in grembo, i piedini sono
appoggiati a due tralci di vite che
avvolgono le due ﬁgure con foglie e
grappoli
d’uva
nera,
chiaro
riferimento ai vigneti della Piana
Rotaliana. A ﬁanco della nicchia è
posta una ceramica decorata con
motivi ﬂoreali ed un motto che invita
il viandante a salutar Maria.

La nicchia devozionale è ricavata
nel muro, al secondo piano di una
casa privata. La struttura archivoltata presenta una cornice in
rilievo con decorazioni a punta di
diamante e, all’imposta dell’arco,
due teste di cherubino. La nicchia
contiene un dipinto che rappresenta
Gesù deposto dalla croce tra le
braccia della Madre, con una ﬁgura
inginocchiata e due laterali armate
di lancia.

L’edicola è dedicata a Maria
Immacolata ed è posta all’interno di
una loggia a cinque archi sulla
facciata di una casa privata. La
nicchia semicircolare e intonacata è
chiusa da un serramento con vetro,
ed è aﬃancata da due teste di
cherubino. Accoglie la statua
dell’Immacolata sotto un cielo
stellato e avvolta da rami d’edera e
di rosa.
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Edicola con Crociﬁssione
L’edicola sacra, un tempo protetta
da una sporgenza in mattoni, è
ricavata nello spessore del muro di
una casa del rione “Piaz”, all’altezza
del primo piano, e rappresenta la
Crociﬁssione. Il dipinto è datato
1497. Secondo l’interpretazione
degli storici, l’edicola è stata
realizzata nel luogo delle assemblee
della regola della comunità, per le
quali si chiedeva la protezione
divina.

L’edicola è intitolata a S. Nicolò
vescovo di Bari. Il dipinto in essa
contenuto, realizzato nel 2000 dal
pittore statunitense Richard Sidney
Roof*, raﬃgura il santo con i suoi
principali attributi: il pastorale, la
barba, tre sfere d’oro. Sullo sfondo
si scorge il campanile e la chiesa
della Natività di S. Giovanni di
Mezzolombardo. Ai piedi del santo
vi sono i bimbi intenti a trascinare la
“stròzega” nella notte tra il 5 e il 6
dicembre.

L’edicola è dedicata a S. Antonio da
Padova, e accoglie la statua lignea
del santo mentre tiene in braccio il
Bambino Gesù. La nicchia semicircolare, ricavata nel muro di una casa
privata, è intonacata con fondo
dipinto di bianco e cornici colorate.
Il prezioso contenuto è protetto da
un’inferriata
di
ferro
battuto,
decorata con motivo a volute, curve
e lance, e da un vetro.
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Le quattordici stazioni della Via
Crucis si svolgono lungo il viale che
conduce al cimitero. Finanziata dai
cittadini, la Via Crucis è stata
inaugurata nel 1929. I capitelli sono
in muratura faccia a vista, protetti
da uno spiovente rivestito in
scandole. I dipinti contenuti, opera
di Richard Sidney Roof*, sono stati
accostati in epoca recente alle
precedenti raﬃgurazioni .

L’edicola, in forma di nicchia
ricavata nel muro di una casa
privata, è dedicata alla Madonna
Immacolata della quale è presente
una statua. Sotto di essa è posta
un’iscrizione rivolta al viandante, che
lo esorta ad omaggiare Maria, la
Gran Regina. La nicchia intonacata è
dipinta nei colori bianco e blu, ed ha
una cornice in rilievo con un bancale
sorretto da due mensoline.
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Via Crucis

15

Edicola della
Madonna con Bambino
L’edicola si trova sul fronte
principale di un ediﬁcio che si
aﬀaccia su piazza delle Erbe.
Collocata in asse con il portale
d’ingresso, presenta un aﬀresco che
raﬃgura la Madonna con Bambino,
entro una elaborata cornice in
stucco con al centro una corona
dalla quale parte un ten- daggio
drappeggiato sorretto da quattro
cherubini. Nel cartiglio, posto sopra
la cimasa della ﬁnestra, vi è una
scritta ormai illeggibile.

Capitello della
Madonna Immacolata
L’edicola, dedicata alla Madonna
Immacolata, è realizzata in muratura, intonacata di bianco. La
nicchia ha una cornice in legno e
contiene un dipinto di Richard
Sidney Roof*. L’Immacolata è
ritratta con un manto azzurro su uno
sfondo di raggi dorati e incorniciata
da un tralcio di vite; sulla destra
sembra rappresentata la cascata del
Burrone Giovanelli sopra Mezzocorona.

* Richard Sidney Roof (Newark,
12 ottobre 1933 - Mezzolombardo, 28 marzo 2010) vissuto a
Mezzolombardo fra gli anni
‘60/‘70, pittore ritrattista e scultore di origini americane, fu autore
di molte opere nei dintorni del
paese. Dipinse le stazioni della Via
Crucis lungo la strada che
conduce al cimitero, il capitello di
S. Nicolò e quello della Madonna
dell’uva.

