Abbazia di Villanova
di San Bonifacio
Sabato 29 agosto 2020

ore 10.00 -12.30

Lo straordinario complesso monastico di Villanova presso San Bonifacio, si staglia
imponente lungo l’antica via Postumia, all’esatto confine fra le province di Verona e
di Vicenza. La fondazione del cenobio risale ai primi anni del XII secolo per volontà
del conte Alberto di San Bonifacio, acceso sostenitore del partito riformatore di
Matilde di Canossa, che lo assegnò alle cure dei monaci benedettini. Da allora si
alternarono periodi di decadenza, specialmente durante la dinastia scaligera, a
momenti di splendore sotto l’abbaziato di Guglielmo da Modena, munifico
mecenate e provvido restauratore dell’impianto cenobitico a cavaliere fra i secoli
XIV e XV. Dopo il periodo di commenda, quando ne fu priore anche il celeberrimo
umanista Pietro Bembo, nel 1562 la chiesa fu affidata agli Olivetani che per oltre
due secoli si prodigarono in un estensivo riassetto delle strutture. Nel 1771, per
decreto del Senato Veneto, il monastero fu soppresso per poi divenire una
parrocchia incardinata nella diocesi vicentina.
Dopo una breve introduzione sull’evoluzione storica del paesaggio a cura del
consigliere di Italia Nostra Giorgio Chelidono il dottore in storia dell’architettura
medievale Angelo Passuello, autore del recentissimo volume Il monastero di
Villanova a San Bonifacio. Storia, arte, architettura (Cierre, 2020) ci guiderà a
scoprire la storia millenaria del complesso e la sua architettura, con la suggestiva
cripta sopra cui troneggia l’ampio presbiterio. Avremo la possibilità di salire
sull’imponente campanile del 1149, da poco restaurato e completamente visitabile
e di apprezzare le pregevoli opere scultoree, con il pluteo altomedievale i capitelli
romanici e le opere di Antonio da Mestre, oltre che i celeberrimi affreschi di
matrice giottesca e le pregevoli Storie di san Benedetto di inizio Quattrocento.

INDIRIZZO: Piazza S. Benedetto, 1, 37047 San Bonifacio VR
COSTO:
ISCRIZIONE:

Italia Nostra

10 € a persona
inviare un messaggio a 3493962024 specificando Villanova il nome
della persona che desidera partecipare alla visita.
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