VENERDÌ 27 MAGGIO: CAPRINO VERONESE

Ore 9,00: Visita all’Oratorio di San Martino

Chiesa romanica, tra le più antiche e preziose del territorio, vanta affreschi
quattrocenteschi sulla volta absidale e sul catino: l’Annunciazione, il Padre Eterno e il
Cristo Pantocrator, il prezioso corredo pittorico su tavole lignee rappresentanti il trittico
con i Santi Francesco, Antonio e Agapito del ‘500 e il paliotto, con cornice lignea tripartita,
con i Santi/e Caterina d’Alessandria, Martino vescovo e Lucia vergine del 1500. Presenti
interessanti affreschi anche nel porticato.

Ore 10,00: Palazzo Carlotti: “Compianto sul Cristo Morto” del Maestro di
Santa Anastasia e “ Camera dei Sogni”

La visita si concentra sul suggestivo gruppo scultoreo trecentesco del Compianto sul
Cristo Morto, appena restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in calcare
organogeno, originariamente policromo, costituito da Cristo deposto nel sudario, che sta
per essere collocato nel sepolcro e sei dolenti a grandezza naturale che lo attorniano su tre
lati. Il complesso di statue, dai caratteri di forte pathos e accentuazioni di tipo
espressionistico, capaci di suscitare un intenso coinvolgimento emotivo, è attribuito al
Maestro di Sant'Anastasia e collocato cronologicamente nella prima metà del XIV secolo.
Sarà illustrata anche la fantasmagorica “Camera dei Sogni”.
N.B. I partecipanti si recheranno a Caprino con i propri mezzi. Sarà possibile parcheggiare
vicino a Palazzo Carlotti.
Guiderà la visita alla chiesa di San Martino il Signor Mauro Toesco; alla “Camera dei
Sogni” il nostro Giorgio Chelidonio, il quale ci proporrà anche alcune riflessioni sui
caratteri geologici del territorio caprinese. Infine Marisa Velardita illustrerà il Compianto.
Quota: euro 15,00
Ci si deve iscrivere entro il 25 maggio scrivendo alla presidente Velardita
marivela@libero.it o telefonandole al cell. 340 3338326.
Si verserà la quota direttamente il giorno della visita.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA CHIESA DI S. MARTINO.
1. Da Parona seguire la statale del Brennero fino alla rotonda dopo Domegliara;
2. Proseguire sulla statale per circa 1 km fino alla rotonda al “Passaggio di Napoleone”
e svoltare a sinistra verso Sega di Cavaion per circa 1,5 km (si attraversa l’Adige);
3. alla rotonda di Sega, girare a destra per circa 3 km fino alla grande rotonda di
Grand’Affi, qui procedere dritto per circa 9 km fino al semaforo di Platano. (poco
prima si vede sul lato sinistra una bella villa del ‘500 con i camini alla veneziana e
il “Platano dei cento Bersaglieri “;
4. al semaforo svoltare a sinistra sul ponte per raggiungere la piazza e la chiesetta di S.
Martino;
5. finita la visita procedere nella stessa direzione per circa 1 km e allo stop girare a
sinistra per 3 km verso Caprino .

