
Il capitello 
della Madonna 
delle Grazie



Cari residenti,
com’è noto, la nostra festa del quartiere di maggio non si è potuta svolgere a 
causa dell’emergenza Coronavirus, la salute dei cittadini e dei residenti viene 
prima di tutto. 
In questi mesi il Comitato non si è fermato e ha colto l’occasione per dare il 
via a un progetto molto atteso dai residenti: il capitello della Madonna delle 
Grazie.  
L’opera sarà realizzata nell’intersezione tra via Valloscura e la nuova bretella, e 
farà da capolinea alle future processioni della Madonna delle Grazie. 
Il capitello nasce sotto il segno della Provvidenza e vuole essere un’opera di 
e per tutta la Comunità e sarà il frutto della sinergia tra Comitato, Parrocchia, 
Amministrazione Comunale ma sarà soprattutto sostenuto dalla spontanea 
volontà e generosità di ciascuno che con le proprie competenze e disponibi-
lità potrà contribuire alla sua realizzazione, mettendo a disposizione ciò che 
può, progetti, marmi, manovalanza e contributi economici a sostegno delle 
spese vive di realizzazione.
Con questo volantino vogliamo mostrarvi un’anteprima del progetto invitan-
dovi a scoprire ulteriori approfondimenti sul progetto e il racconto di tutto il 
percorso di realizzazione durante il momento dell’inaugurazione che speria-
mo di poter effettuare nel prossimo ottobre in concomitanza della Festa della 
Madonna delle Grazie.
Dal punto di vista economico, la spesa sarà sostenuta in parte dal Comitato, 
in parte da alcuni privati già disponibili e da altri che si aggiungeranno.
Trattandosi di un’opera della Comunità, vogliamo estendere questa raccolta 
fondi a tutti i residenti, in modo che ognuno possa sentirsi partecipe. Chi 
volesse dare il suo contributo o richiedere informazioni può contattare il 
Comitato nelle persone di Fabio Galiotto (pasticceria Kiwi) e Giovanni Dal 
Grande.
Sperando che quest’opera sia gradita a tutti i residenti e, a maggior ragione 
in quest’anno così turbato dalla pandemia, che sia un’ennesima richiesta di 
grazia alla nostra amata e celebrata Madonna delle Grazie.

Chiampo  luglio 2020 



Secondo la tradizione locale i capitelli sono collocati sui crocevia o su luoghi 
di particolare pregio paesaggistico, spesso distanziati opportunamente per 
scandire il percorso del viandante. La breve sosta, motivata dalla presenza del 
sacello, induce il passante alla meditazione, alla preghiera, al ringraziamen-
to verso il Creatore di tanta bellezza. A questo scopo, nelle nostre colline, 
sono stati edificati innumerevoli manufatti in pietra come piccole chiese a 
protezione di statue e dipinti raffiguranti Cristo, la Madonna o i Santi, verso 
i quali il fedele viaggiatore si rivolge con una preghiera, un segno di croce o 
un semplice fiore. 
Ma il capitello è anche un elemento di aggregazione su cui la comunità locale 
si identifica, si unisce e accoglie con apertura e fratellanza tutti i residenti.

Così nasce il capitello della Madonna delle Grazie che sorgerà nel crocevia al 
termine di via Valloscura, dove la tradizionale processione votiva compie il 
“giro di boa” per ritornare alla chiesetta.
Il progetto comprende tre elementi, il capitello, con la relativa statua della 
Madonna delle Grazie e due panche, l’intera composizione è delimitata da 
una siepe verde mentre la pavimentazione sarà in graniglia di basalto.
Il capitello monolitico e le due panche saranno realizzati in marmo di Chiam-
po proveniente da Cava Lovara mentre la statua della Madonna in bronzo 
sarà creata appositamente dallo scultore Agostino Gallio, già autore dell’al-
tare e delle formelle della chiesetta di Sant’Antonio e del monumento posto 
sul sagrato della chiesetta di San Daniele.
Il progetto s’ispira formalmente all’iconografia tipica dei capitelli locali con 
tetto a capanna e nicchia a volta contenente l’immagine sacra e il disegno si 
sviluppa seguendo la modalità classica, in cui l’intero progetto deriva dalla 
combinazione di moduli o frazioni di modulo che in questo caso vedono la 
particolare ricorrenza del numero 3.
Il numero trinitario (la Trinità è l’unione delle tre persone divine, Padre, Fi-
glio e Spirito Santo in un’unica sostanza) è la cornice ideale sulla quale inseri-
re la devozione mariana, che pur essendo particolarmente sentita, non deve 
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dimenticare di gravitare attorno alla Trinità e alla figura di Cristo.
Per comprendere la logica numerica e modulare che sta alla base del disegno 
si può leggere la seguente e breve descrizione che illustra alcuni passaggi 
progettuali ai quali può essere d’aiuto la visione dei disegni allegati. 

Il capitello è formato da un parallelepipedo verticale dotato di una nicchia e 
di una rampa inclinata. L’altezza del parallelepipedo misura tre volte la sua 
base, la sommità ha la tipica forma a capanna ed è ricavata per sottrazione di 
due triangoli dal parallelepipedo creando in tal modo un fronte a timpano 
triangolare la cui base è tre volte la sua altezza.
Il triangolo è una figura ricorrente delle chiese classiche e ha vari significati: 
la Trinità, i vertici della Croce o come nella Parrocchiale di Chiampo le tre 
virtù teologali rappresentate da tre statue; Fede, Speranza e Carità.
La nicchia che conterrà la statua della Madonna è a volta con fondo ad abside, 
la cavità sferica dell’abside è centrata esattamente a due terzi di modulo da 
sopra e due terzi dal fronte, mentre lo smusso d’invito sulla nicchia termina 
a un terzo dal fronte.
La rampa ha tre lati, i due lati laterali che conducono lo sguardo al centro del-
la nicchia, si congiungono esattamente al centro del primo terzo dell’altezza 
del capitello, mentre il piano del lato frontale della rampa passa al centro 
della sfera e collima con il vertice posteriore del timpano.
Lo smusso d’invito e la nicchia sono lavorati con un motivo scanalato a rag-
giera e simboleggiano il guscio di una conchiglia, un’immagine spesso uti-
lizzata in pittura e scultura, sulla quale vengono posizionati i santi, ovvero le 
perle della Chiesa.
La piccola croce sulla sommità e gli altri elementi di completamento seguono 
ancora questa logica modulare basata sul numero 3 che giunge a conclusione 
con i tre elementi che costituiscono l’opera: il capitello la panca sinistra e 
quella destra. 
Il pregio dei materiali, la qualità esecutiva del progetto e la collaborazione 
fattiva di tanti contribuiranno sicuramente a farla diventare una piccola ma 
importante opera, riconoscimento della devozione mariana e della coesione 
sociale del Quartiere La Filanda capitanato dal suo Comitato di quartiere.

Raffaello Galiotto
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