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Terza parte

Chiese e chiesette 

Un tempo ogni comunità, anche piccola, aveva la 
sua chiesa, i capitelli ed altri luoghi ancora desti-
nati al culto. 

Le famiglie facoltose non mancavano di dotare le pro-
prie ville d’una cappella per le funzioni sacre e tradizio-
nalmente lasciavano una parte dei loro beni in eredità 

alla chiesa parrocchiale o per il culto in qualche cappel-
la. In altri casi era la devozione popolare a motivare la 
gente nella costruzione di chiesette, anche nelle più pic-
cole frazioni. 

Le pagine che seguono riportano le immagini e alcune 
informazioni sulle chiesette presenti nel sobborgo.

Chiesetta dei santi Rocco e 
Sebastiano a Gabbiolo
Ubicazione: Via Gabbiolo, incrocio con Via alla Cros
Dedicazione: santi Sebastiano e Rocco

La chiesetta di San Rocco a Gabbiolo è stata costruita 
probabilmente in seguito ad un voto per la terribile pe-
ste che infierì a Trento e dintorni negli anni 1523-1525. 
Per secoli fu la Cappella della comunità di Gabbiolo. Du-
rante la visita pastorale del vescovo Lodovico Madruz-
zo nel 1579 venne trovata “in condizioni pietose” perché 

minacciava di cadere, aveva il tetto rovinato ed addirit-
tura serviva da riparo agli animali. Passarono parecchi 
anni prima che la chiesetta venisse adeguata alle esigen-
ze igieniche e di culto e fruibile ai fedeli che la frequenta-
vano particolarmente nella ricorrenza della festa di San 
Rocco.

All’interno è conservato il quadro di San Rocco che 
guarisce un appestato.

La chiesetta è stata da ultimo restaurata negli anni Ot-
tanta del secolo scorso, quando è stata ribadita la pro-
prietà a nome della parrocchia di Povo.
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Chiesetta di san 
Francesco a Gabbiolo
Ubicazione: Via Gabbiolo
Dedicazione: san Francesco d’Assisi

La Cappella pubblica di Gabbiolo, ex pro-
prietà Salvadori, che prospetta la piazza di 
questa frazione del comune di Povo fu fat-
ta costruire verso la metà del Settecento da 
Francesco Mozer, padre di Maria Elena, mo-
glie di Valentino Salvadori.

La cappella, in stile barocco, è interna-
mente a doppia volta a crociera: quattro fi-
nestrelle semicircolari si aprono sopra la le-
sena dell’imposta della volta.

È dedicata a San Francesco d’Assisi. Fu be-
nedetta il 18 agosto del 1748 dal Reverendo 
don Pantaleone Borzi, Canonico della Catte-
drale. Ha un unico altare in pietra fissa. La 
pala rappresenta San Francesco che sorret-
to da un Angelo contempla quasi in estasi 
il Crocefisso. Il campanile con cuspide a ci-
polla custodisce l’unica campana, dono del 
barone Valentino Salvadori che fu benedet-
ta nel 1898.

Interno della chiesetta di S. Francesco e teca 
devozionale in legno di cirmolo recentemente 
restaurata, contenente un pannello metallico 

con reliquie fermate da inserti di tessuto.



30        Il sacro a Povo - I.R. di Tuttapovo n. 2, giugno 2012               club@tuttapovo.it

Centenario della chiesa di Povo 1912-2012

Cappella ex Salvadori, Moggioli, Graffer

Ubicazione: Via Villa Maria - Salé
Dedicazione: san Francesco d’Assisi

È una cappella privata, che venne 
benedetta dal parroco di Povo, don 
Giovanni Battista Dallapé il 12 otto-
bre del 1854. 

È stata costruita in quell’anno per 
volontà del barone Angelo Salvado-
ri Wiesenhof ed era dedicata a San 
Francesco d’Assisi.

Cappella Manci a Mesiano

Ubicazione: loc. Mesiano ma in c.c. di Povo
Dedicazione: Beata Maria Vergine

Nella Villa Manci a Mesiano di Povo esisteva una vec-
chia cappella pubblica. Uno smottamento del terreno 
sottostante le fondamenta la fece crollare e fu quindi de-
molita. Al suo posto, nei dintorni e più vicina alla Villa, 
fu edificata nell’anno 1900 una nuova Cappella, per la co-
struzione della quale la Curia vescovile concesse regola-
re permesso al conte Massimiliano Manci. La chiesetta 
fu benedetta da Monsignor don Simone Baldessari, Ca-
nonico Decano del Capitolo della Cattedrale, il 30 otto-
bre dello stesso anno, dopo che il conte Massimiliano 
provvide a depositare presso la Fabbriceria della Chiesa 
parrocchiale di Povo due obbligazioni del valore di 100 
fiorini cadauna, quale dotazione della cappella. 

Alla cerimonia di benedizione erano presenti, oltre al 
Parroco di Povo don Tomaso Dellafior, il Reverendo don 
Angelo Tamanini, curato di Centa e il Reverendo Giovan-
ni Martini, cooperatore a Povo, quali testimoni, come 
risulta dal documento redatto in Mesiano il 30 ottobre 
1900. 

La Cappella venne dedicata al culto sotto il patrocinio 
della Beata Maria Vergine. La pala della chiesa proveni-
va dalla chiesa degli Stimmatini a Trento ed era attribui-
ta al pittore Cignaroli.Foto esterno ed inteno della chiesetta. (foto di G. Di Bernardo)
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Cappella Manci a Graffiano

Ubicazione: loc. Graffiano
Dedicazione: Madonna del Carmine

Nella villa di Graffiano, di proprietà dei 
conti Manci - acquistata dai conti Alber-
ti nell’anno 1850 - è inserita una cappel-
la, che subì gravi danni durante la Pri-
ma guerra Mondiale. La Cappella in pas-
sato era aperta e frequentata dai fedeli di 
Povo. Nella sacrestia della Cappella è mu-
rata una lapide con la seguente iscrizione:

“D.O.M.
Nella Cappella pubblica a Graffiano appo 

la Villa di Salè Povo. Nell’altare e patroci-
nio della B. M. V. del Carmine cioè altare 
privileggiato in perpetuo colla liberazione 
dun anima dal Purgatorio a pro de defon-
ti della famiglia de baroni Tassis de Bordo-
gni Valnegra e di suoi parenti consanguinei 
ed affini per decreto di Papa Benedetto XIV 
de 18 7 bre. 1753 e da Sua Alt. R.M. Vesco-
vo e Prin.pe di Trento vis e sottoscritto li 9 
febbraio 1759”.

Una lapide murata nella chiesa avverte 
che: “Sua Santità Pio VI concesse a chiunque reciterà avanti questo altare della 
Madonna del Carmine le litanie duecento giorni di indulgenza cento giorni per 
li morti e cento giorni per li vivi”.

La Cappella è dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo, raffigurata 
nella pala dell’altare e festeggiata il 16 luglio.

La cappella Manci a Graffiano 
e la pala dell’altare dedicata 

alla B.M.V. del Carmelo. 
(foto A. Bernabè)
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Cappella della Madonna della Corona

Ubicazione: Via Villa Maria lato meridionale di Villa “Ricci”
Dedicazione: Madonna Addolorata della Corona

È una cappella privata, ormai da parecchio tempo pre-
clusa a tutti e sconsacrata.

La chiesetta annessa a Villa Maria è stata fatta costru-
ire dalla famiglia Ricci nel 1668. È dedicata alla Madon-
na Addolorata della Corona. A questa cappella era legato 
il “Beneficio Ricci”, voluto da Biagio Ricci che, prima di 
morire nel 1701 aveva disposto che la rendita di parte dei 
suoi terreni servisse a far celebrare nella cappella una S. 
Messa quotidiana ed a pagare una casa con l’obbligo per 
il prete di abitarvi. Per molti anni svolse questo servizio 
nella seconda metà dell’Ottocento don Andrea Andreat-
ta da Povo (1826 - 1903).

Secondo una pia tradizione - peraltro in disuso già con 
l’inizio del secolo XX - negli ultimi cinque sabati dei mesi 
da maggio a settembre, si svolgeva una processione dal-
la Chiesa parrocchiale alla Madonna della Corona.

La chiesetta veniva usata in passato per matrimoni e 
battesimi. Con riguardo a questi ultimi, in particolare, 
nei primi anni del XVIII secolo la voce popolare parla-
va di “miracoli” avvenuti in questa cappella. Si diceva di 
bambini morti che, portati all’altare della Vergine, ave-
vano dato segni di vita durante il battesimo, per morire 
poi definitivamente. Di questi episodi è rimasta traccia 
in alcuni ex-voto presenti proprio nella chiesa.

Dal lato architettonico è interessante notare che la 

Villa Maria con la chiesetta della 
Madonna della Corona.
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cappellina è elevata rispetto al livello stradale e vi si ac-
cede mediante una breve scalinata in pietra che inter-
rompe il muro di sostegno del terreno. 

Due finestre in pietra, di buon intaglio e di gusto ba-
rocco, affiancano il portale d’ingresso, dominato da una 
graziosa edicola con una statua in marmo raffigurante la 
Madonna della Corona, sovrastata a sua volta da un’am-
pia finestra a lunetta.

Ex voto che una volta era conservato nella chiesetta della 
Madonna della Corona. (Per concessione Fotostudio Rensi)

Ex voto che una volta era conservato nella chiesetta della 
Madonna della Corona. (Per concessione Fotostudio Rensi)

Questo quadro, del quale è conservata copia fotografica 
presso la Sopraintendenza per i Beni Storico-artistici 

della Provincia autonoma di Trento, è un ex voto della 
comunità di Povo. Si riferisce ad un episodio legato 

alla guerra di successione spagnola che vide nel 1703 le 
armate francesi del generale Luigi Vendôme arrivare 

fino a Trento, da dove inaspettatamente si ritirarono, 
preservando dall’invasione la collina ad est della città. 
Il quadro è interessante per il panorama che spazia dal 
colle di S. Rocco a quello di Sant’Agata fino al Celva, e 

rappresenta in modo assai dettagliato le storiche frazioni 
della comunità poèra ad inizio del XVIII secolo.
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Chiesetta delle sante Lucia e Agata

Ubicazione: Doss di Sant’Agata
Dedicazione: Sante Agata e Lucia

Sulla sommità del Doss di 
Sant’Agata sorge l’omonima chie-
setta, nascosta ormai da fitta ve-
getazione. La tradizione vuole che 
la chiesa sia nata sui resti del ma-
stio del castello. In effetti, alcu-
ne peculiarità possono far pensa-
re che la chiesa sia solo un cam-
biamento d’uso di una struttura 
già esistente: la forma quadrata 
della pianta si addice infatti più 
alla pianta di una torre che di una 
chiesa, le mura sono decisamen-
te sovradimensionate, quasi do-
vessero reggere una struttura ben 
più alta e infine il portale, le fine-
stre e il campanile a vela sembra-
no più aggiunte posticce che ele-
menti di una facciata omogenea.

Sull’architrave della chiesetta è 
incisa la data del 1566 e la scrit-
ta latina: “De tua protectione ut in 
aeternum protegas an” (dal tuo ri-
fugio mi allontano, invocando la 

tua protezione). Affacciandosi ad una delle due finestre 
si può osservare l’interno: sul fondo dell’aula due vol-
te si sovrappongono per coprire la parte del presbite-
rio, mentre la navata è formata da due volte a crociera 
affiancate. 

Il locale, sobrio ed austero, è dotato di un altare mag-
giore dedicato a S. Agata, ed uno minore, sulla parte set-
tentrionale, “dictum Crucifixio et S.S. Agatha et Lucia” 
(dedicato al Crocefisso e alle Sante Agata e Lucia).

La devozione dei poèri per la chiesetta sul Doss era 
molto sentita fino a metà del secolo scorso; tradizional-
mente nelle ricorrenze di S. Agata e S. Lucia vi si celebra-
va la S. Messa. 

Oggi la posizione isolata e piuttosto nascosta dell’edifi-
cio ne favorisce la decadenza e la vulnerabilità.

Riproduzione fotografica del 
quadro donato alla chiesa 
nel 1860, opera del pittore 

Giovanni Battista Pompeati.
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Chiesa frazionale 
di Oltrecastello
Ubicazione: Piazza di Oltrecastello
Dedicazione: Cuore Immacolato di Maria

L’attuale chiesa di Oltrecastello è un mo-
derno edificio di metà anni Sessanta, edifi-
cato su progetto dell’ing. Ezio Mattivi. 

Sono patrimonio della chiesa due tele del 
Sei/Settecento, provenienti da S. Pantaleo-
ne, di cui una presenta una veduta di Oltre-
castello e poi un Crocefisso ligneo del tar-
do Settecento, già nell’edicola lungo la stra-
da che scende a settentrione del doss di S. 
Agata. I graffiti che ornano il presbiterio 
sono opera del pittore Achille Franceschini.

Sotto a sinistra il quadro di San Pantaleone (martire di 
Nicomedia nel III sec.) con le vesti di cittadino romano. 
San Pantaleone è il patrono dei medici. La mano destra 

del santo sembra implorare protezione per il paese 
di Oltrecastello sottostante la nuvola; sull’estrema 

sinistra si intravvede il Doss di Sant’Agata.
Il quadro a destra raffigura San Sebastiano (capitano 

delle guardie imperiali III sec. d. Cr.) che ha alla sua destra 
San Francesco con la croce e a sinistra San Rocco.

I due quadri, di autori ignoti e forse del 1700/1800, erano situati 
nella vicina chiesetta di San Pantaleone. Negli anni 1985/86 

furono restaurati per interessamento e con il contributo della 
popolazione di Oltrecastello e quindi ricollocati nella chiesa 

frazionale per dare a tutti la possibilità di ammirarli e di venerare 
i patroni della frazione. (Foto ed informazioni di don Renato Scoz)
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Chiesetta di San Pantaleone

Ubicazione: Via Marchesoni - Oltrecastello
Dedicazione: San Pantaleone

La chiesetta dedicata a San Pantaleone ha quali altri 
patroni i Santi Fabiano e Sebastiano. In verità la picco-
la chiesa cambiò spesso nome nel corso dei secoli: da 
S. Rocco (1579) a S. Pantaleone (1708), a S. Sebastiano 
(1769), ai SS. Sebastiano e Fabiano (1784) e infine nuo-
vamente a S. Pantaleone fino ai giorni nostri. È qua-
si certo che la chiesa sorse in epoca tardo-medieva-
le come succursale della chiesa parrocchiale di Povo, 
allo scopo di creare un punto di preghiera facilmente 
accessibile agli abitanti, e per ovviare alla cesura visi-
va determinata dal dosso di S. Agata tra la chiesa pie-
vana e Oltrecastello. È menzionata già nel 1579 ed è 
caratteristica perché un suo lato è comune ad un’al-
tra casa. All’origine dell’edificio c’era molto probabil-
mente una sacra edicola (capitel), collocata nell’incro-
cio fra le due strade principali del paese: quella che 
portava a Povo e quella che portava a Trento. La fac-
ciata è costituita da un portale in pietra affiancato da 
due finestrelle quadrate, secondo lo stile più volte se-
guito nella costruzione delle chiesette nella comunità 
di Povo, ed è sovrastato da una finestra a lunetta. La 
pianta è di forma rettangolare, ottenuta dall’allinea-
mento di due quadrati sopra i quali insistono due vol-
te a crociera ribassate, e divisi da due lesene laterali.

Chiesetta di San Carlo Borromeo

Ubicazione: Via del Senter - Oltrecastello
Dedicazione: San Carlo Borromeo

La chiesetta viene comunemente chiamata di S. Carlo 
Borromeo, ma la pala che 
essa contiene (vedi foto) 
farebbe più correttamente 
pensare che voleva essere 
dedicata alla Madonna del 
Carmine. 

È inserita all’interno del-
la proprietà dei conti Pom-
peati ma è prospiciente ad 
una piazzetta così che era 
facilmente utilizzata dai 
fedeli di Oltrecastello di 
sotto. 

Il portale reca lo stemma 
Pompeati, è in stile baroc-
co e risale al XVIII secolo.
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Chiesa frazionale di Celva

Ubicazione: località Celva
Dedicazione: Sant’Antonio da Padova

La chiesa è del 1769 ed è dedicata a Sant’Antonio da 
Padova. È chiesa filiale della parrocchiale. Il portale e le 
due finestre ovali sono di calcare rosso. Nei primi anni 
del Novecento fu venduta dai proprietari signori Giup-
poni di Trento per 100 corone a Moser Fortunata ved. fu 
Giacomo, mantenendone l’uso religioso per tutta la co-
munità. Nel giugno del 1943 vi fu eretta la Via Crucis da 
Padre Nicola Monegatti. Da ultimo venne restaurata nel 
2000. All’interno conserva una Pala di Sant’Antonio da 
Padova del 1700. La chiesetta dedicata allo stesso festeg-
gia però dai tempi immemorabili Sant’Antonio Abate il 17 
gennaio per motivi legati al lavoro agricolo.

Celva - Il nucleo 
storico della 
frazione, la 

chiesetta, quadro 
di Sant’Antonio 

Abate e a 
fianco quello di 
Sant’Antonio da 
Padova.  (Foto 

di P. Moser)

Chiesa 
frazionale 
del Cimirlo

Ubicazione: località Cimirlo
Dedicazione: S. Bernardo

Questo moderno edifi-
cio sacro è stato costrui-
to negli anni Sessanta per 
iniziativa di un apposito 
“Comitato” e grazie alle 
molte giornate di lavoro 
offerte gratuitamente da 
alcuni poèri che avevano 
trasferito la loro abitazio-
ne al Cimirlo.

È normalmente aperta 
al culto durante l’estate.
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Per qualcuna delle chiesette del sobborgo non siamo 
per il momento in grado di fornire dati storici o altre 
informazioni Ci limitiamo, perciò, a documentarne 

fotograficamente la loro presenza sul territorio.
Le due immagini qui sopra si riferiscono alla chieset-

ta di S. Gerolamo a Ponte Alto, in proprietà ex de Batta-
glia, prima in una foto di qualche anno fa e a fianco come 

si presenta al giorno d’oggi. Già nel 1905 questa chieset-
ta veniva descritta dal Parroco del tempo come “mezza 
abbandonata” e nel 1925 don Tamanini scriveva di non 
averla mai potuta visitare.

In basso a sinistra la chiesetta nella proprietà Lubich e 
a destra la cappellina dell’ex maso Manci all’incrocio tra 
Via dei Ronchi e Via delle Volpare.
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Quarta parte

Capitelli 

Se chiese e cappelle sono vissute come luoghi depu-
tati alla preghiera comunitaria, il capitello è un po’ il 
simbolo di un rapporto personale, si potrebbe dire 

intimo, tra il terreno ed il trascendente, qualunque sia il 
santo venerato nell’edicola.

Di seguito riportiamo le immagini fotografiche di al-
cuni fra i più conosciuti e venerati capitelli del nostro 
sobborgo.

Incrocio tra Via Salé, Via di Villa Maria 
e Via Gabbiolo - Il Crocifisso

Incrocio tra Via di Villa Maria e Via Madonnina - La Madonnina

Incrocio tra Via Pantè e Via alla Cascata - “San Zoan”. La statua 
di San Giovanni Nepomuceno è firmata (“Antonius Giongo 

facebat”) da Antonio Giongo di Lavarone (1734-1798) da non 
confondere con l’architetto Francesco Antonio Giongo, ideatore 
della Fontana del Nettuno a Trento. Il nostro Antonio Giongo è 

conosciuto come scultore ed ha realizzato, tra l’altro le statue che 
stavano al Palazzo Pretorio di Piazza Duomo e i medaglioni di 

Palazzo Tabarelli in Via Oss Mazzurana a Trento. Sono attribuite 
ad Antonio Giongo anche due belle statue che ornano le fontane 

nel parco-giardino all’ingresso di Villa Ceschi. Attualmente 
la statua del Nepomuceno è stata rimossa per il restauro.
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Via Vittorio Marchesoni - Capitel del “Crocifiss Grant”.
Lo storico capitello di via Marchesoni sulla strada 

che da dietro al Doss S. Agata porta a Oltrecastello 
è stato accuratamente restaurato nel 2009. Situato 

nella proprietà Fogarolli, il vecchio capitello (risalente 
alla seconda metà del XVIII secolo), chiamato anche 
“Capitel Grant”, si presentava alquanto mal ridotto 

e solo grazie all’interessamento ed all’impegno 
finanziario del “Comitato Chiesa di Oltrecastello”, con 
il ricavato delle varie feste organizzate nel sobborgo, 

è stato possibile procedere ad una accurata opera 
di restauro. I lavori hanno riservato anche qualche 

gradita sorpresa. All’interno della nicchia infatti, oltre 
all’immagine di Dio Padre con la colomba dello Spirito 
Santo, è venuta alla luce, al di sotto di una coloritura 

biancastra, la parte superiore della decorazione 
della parete di fondo, costituita da un drappo dai 

colori azzurro, rosso scuro e ocra in continuità con la 
decorazione ad affresco della volta ed anche la parte 
superiore di una croce purtroppo solo parzialmente 

visibile in quanto in parte dilavata e coperta da 
scritte vandaliche. Risistemate le parti esterne, le 
porzioni laterali di decorazione a finto marmo e la 

più compromessa parete del retro, è stato ideato un 
nuovo cancelletto, in struttura metallica leggera, 

che consente la visione completa della decorazione 
interna (tratto da un articolo di Paolo Giacomoni)
Il Crocifisso un tempo collocato in questa edicola è 

oggi esposto nella chiesa frazionale di Oltrecastello. Il 
giovedì santo del 1974 il crocefisso era stato profanato, 

ridotto in pezzi e sparso sulla strada. Dopo il meticoloso 
restauro a cura del pittore Achille Franceschini, il 

“Crocifiss Grant” è ora esposto nella chiesa frazionale 
di Oltrecastello. (notizie raccolte da don Renato Scoz)

Località Brenz - Fuga in Egitto
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Capitello al bivio tra strada per Maranza e strada per Fontana 
dei Gai - “al Castelet” - eretto dal circolo Acli di Povo nel 1955

Capitello in località Cimirlo, ormai demolito da qualche anno

Località Celva - “è restà en tochetin de Madonina”
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Capitello di Borino (casa Giacomoni-Lunelli), “La Sacra Famiglia” Il capitello “più alto”, ai Stoi in Chegul

Capitello in localià “Casoti” Gabbiolo Capitello bivio Borino - Sprè-Oltrecastello (la 
Madonnina originale è stata distrutta da un atto 

vandalico nel 2006, sostituita con questa in bronzo 
a cura del Comitato Chiesa di Oltrecastello)
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Concludiamo questa monografia con la Madonna del 
Rosario che da tempo immemorabile è venerata 
con particolare devozione dai fedeli del paese di 

Povo. Ne è testimonianza la processione con l’effige della 
Madonna che si svolge ogni anno la prima domenica di 
ottobre, unica processione ancora in uso fra le tante con 
le quali un tempo la comunità dei credenti testimoniava 
pubblicamente la propria fede.

La Festa del Rosario è stata da sempre momento di ag-
gregazione e di partecipazione di tutte le Associazioni e 
le Istituzioni del sobborgo che hanno fatto a gara nel cer-
care di coniugare al meglio la società civile con quella 
religiosa nel comune intento di promuovere il bene per 
tutta la comunità. Ed è significativo che i festeggiamenti 
per il Centenario della chiesa parrocchiale si concluda-
no proprio il giorno della Festa del Santo Rosario 2012.
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