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Luigi Gaiter (1815-1895) 

Lasciò scritto Alessandro Canobbio il 1587, che fra le rovine dei sobborghi onde per oltre un miglio era 

incoronata la nostra città, non molto prima atterrati da infauste urgenze di guerra per dar luogo alla 

moderna spianata; in quello fuori della porta che conduce a Vicenza, volgarmente detta del vescovo, non 

guari distante dalla città, per buona ventura rimase incolume un pezzo di muro alto Veronesi piedi dieci, ed 

altrettanto largo, di proprietà col suolo intorno di Cosimoce fratelli del Perarollo, sul quale era dipinta una 

immagine della beata Vergine, assisa col Bambino al petto, e S. Bartolomeo alla destra, e S. Antonio abbate 

alla sinistra. Argomentava che l’innominato pittore avesse fiorito circa duecento anni prima, cioè nel secolo 

decimoquarto; e diceva dover essere stato per quei tempi assai intendente, apparendo la maniera di questa 

sacra effige molto grave e divota. 

Nel principio di aprile 1559 si ammirò straordinariamente accresciuto il numero di divoti, la ricchezza delle 

offerte, e la fama delle grazie ottenute per l’onore prestato a Maria mediante questa Immagine, la 

quale,collocata com’era in un remoto viottolo del borgo diroccato, non recava nessun impedimento alla 

strada maestra, e molti de’ passeggeri, specialmente fra gli abitanti del vicino S. Michele, a sè invitava, e 

n’aveva omaggio di fiori, di cere, di voti. Perciò il benemerito vescovo Agostino Lipomano a’ 17 aprile 

ingiunse alsuo vicario Monsignor Mattèo Albertino, ed a Carlo Varugola suo cancelliere, di far coscienziosa 

disanima delle grazie e miracoli che dicevansi quivi operati: e dedicò la offerte in arnesi di culto e denaro 

fatte a questa Immagine, alle Novizie o alle Convertite di S. Francesco in Cittadella, consegnadole a quattro 

de’ governatori di quelle novizie, che furono Niccolò D’Asti, Gerardo Capello cavaliere, Bernardino 

Pellegrino, Giovanni Pietro Teboldo. Questi poi ne deputarono curatori: Gerardo Boldieri cavaliere, Niccolò 

del Bele dottore, Niccolò Asti, e Michele Chiodo. 

La copia dei devoti e delle elemosine facendosi ogni giorno maggiore, i chiarissimi rettori, i magnifici signori 

provveditori della città, e monsignore reverendissimo vescovo, deliberarono di far trasportare la santa 

Immagine in un luogo più onorevole e comodo, fuori della spianata. Anzi avvisarono colle ingenti spontanee 

oblazioni in denaro raccolte, di edificare un magnifico tempio. La contrada di S. Michele, due soli giorni 

appresso (ammira devozione fervida, ed operosa!), cioè a’ 19 aprile, acconciamente levata la pittura dal 

muro, e collocata sopra un carroccio tirato da buoi e cavalli, adorno di fiori, arazzi, argenterie, e torchi 

ardenti, a guisa di altare, con una processione solennissima di clero secolare e regolare, e di popolo che a 

gara devotamente innanzi sospingeva il carroccio, fu trasportata in un improvviso tempiettodi legno. Si 

chiuse la sacra cerimonia, che fu nel Signore lietissima, con la pontificale benedizione del sommo pastore 

impartita dal nuovo oratorio all’affollatissimo e devotissimo gregge. 

Non fu quell’atto il congedo, sì l’invito alle pie genti. Le ville del contado Veronese, e poi del Bresciano, 

Vicentino, Mantovano e Trentino: tutte le parrocchie della città (che a’ quei giorni erano in numero molto 

maggiore del presente); tutte le arti; processionalmente, col clero, le cori, i gonfaloni, stendardi, e le devote 

immagini, specialmente della Madonna, portate da vergini con i capelli sparsi, a due cantando lae litanie; 

accorsero offerendo ciascheduna un torchio con denari, secondo la loro possibilità, oltre le oblazioni che 

facevano le particolari persone. La magnifica città, con atto pubblico del 28 aprile dello stesso anno (solo 11 

giorni dopo il primo iniziamente promosso dal vescovo) fece donazione di sei campi di terra nella medesima 

campagna, dalla quale il tempio edificato nel luogo stesso fu poi appellato. 

  


