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IL CHIESONE DI S. PIETRO IN VALLE. 

o dicouo Chiesone (I ); ma e iuvece un tempietto di 
modestissime proporzioni. Fa parte del comune di 
Gazzo Verouese, e della parrocchia di S. Pietro in 
Valle, nella pianura attigua ai conflni con Mantova, 
dove il Tione sb<;>cca nel Tartaro. - È attualmente 
dedicato alla Vergine delle Grazie. 

Ma in origine chiama vasi S. Pietro in Monastero; 
e dipeudeva dai Benedettini di S. Zeno maggiore di 
Veroua (2). 

La chiesuola e costruita completamente iu cotto 
- - lJnico materiale fomito dal luogo. Soltanto le co-
10lluine e tre dei pulvilli del campanile sono in marmo, 

ma derivano probabilmente da adattamenti e riduzioni di frammenti romani; in tufo 
e scolpita invece la bifora della facciata. Fa parte dello stipite della porta maggiore 
uu cippo funerario romano, colla testa del defunto ed Ulla epigrafe quasi del tutto 
indecifrabile; mentre nell'angolo nord-ovest della facciata stessa e murata altra iscri
zione romana - capovolta (3) - ed un bassorilievo rappresentante un genieno, 
di tipo comune a. Verona (4), FinalmeIlte un ultimo frammento di marmo, murato 
in quello stesso lato di occidente, preseIlta degli iIltrecci di gusto barbarico che lo 
fanllo riportare al secolo VIII o IX. 

La pianta della chiesa e a croce latiua, con abside terminante a semicerchio . 
Ma anche dal transetto sporgono due absidioIe, rettall golari all' interno e semicir
wlari al di fuori: queste sono coperte di voltine a botte; melltre l'abside di mezzo 
presenta il solito sen~jcatino. La navata poi e protetta da tetto a due pioventi, 
sostenuto da capriate; il transetto invece da volta semicilindrica; ma davanti al
l'incrociccbio si voltano tre archi più bassi, che, in rispondell za coll'apertura del
l'abside, servono a sostenere la cupola a call1pallile. 

Quest'ultima e certamente la parte più llotevole di tutta la chiesa, in quanto 
essa risolve il duplice problema di convertire illteruameIlte la piau-a quadrango
lare in ottagono su cui raccordare la cupola; e di ritoruare di bel nuovo nella 
sopraelevazione che la sovrasta alla forma quadrata, rastremando al tempo stesso 
la gabbia a foggia di campanile. 

Il passaggio dal quadrilatero all'ottagono e ottenuto per mezzo di quattro pic
coli archi, impostati a cavallo degli angoli del quadrato. Ma i triangolini che 

(I) Il monumento venne a me segnala to dall'areh. Max Ongaro, ehe lo ebbe a visitare qualche 
anno fa. 

(2) L. SIM EONl: Vel-olla. Verona, 190 9, pago 428. 

(3) COl·pUS inscriptionum latinar1t1lt, V, 34 12. 
(4) G. B. DA PERSICO, Des" ·izione di Vel"OJla , Verona, 1820, val. II, pago 255. - B. ANGELlNI, 

Del campo d'Attila t"a il Po ed il Mincio (Biblioteca italia/la o sia giornale di letteratura eLe., vo!' XXVII). 
Milano, 1822. 
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ne risultano, invece cbe dar luogo al solito nicchione a cuflìa, si coprono di una 
superficie sferica tri,lllgolare la quale si imposta ad arco ralllpante anche sulle due 
pareti che formano il cantone stesso, ma conserva orizzontale la linea mediana 
superiore. 

Estemamente, al di sopra di tali angoli, si elevano quattro piramidi che, nel 
mentre assottigliano lo spessore dei muri perimetrali, sostengono altrettante arcate 

S. Pietro in Valle. - Esterno. 

a loro volta rItIrate plU III dentro; onde le pareti del campanile che posano su 
quegli archi risultano sensibilmente ristrette in coufronto del quadrato originale. 
Una repedonatura a scarpa occulta non solo tali arcate, ma lo stesso brusco pas
saggio Galla piauta più vasta a quella più stretta. 

La facciata della chiesa è rilllodemata; ma si palesano antichi non solo i tre 
pinnacoli terminali, consimili a quelli del campanile, bensi llleglio ancora la bifora 
centrale, il c~li capitello reggente il pulvino - sebbene assai guasto - tradisce 
la tipica forma a cubo sgusciato con le faccie adorne di una foglia fra due call-
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licoli: foggia peculiare dei secoli VIII e IX. Consimili SOllO pure le bifore della 
cella campanaria; dove però soltanto il capitello di llord è formato da Ull dado di 

\0 

S. Pietro in Valle. - Pianta. 

marmo scantonato e decorato da Ulla rosetta; laddove gli altri tre si riducono a 
semplici pulvini (quello sud iu cotto). 

Le due finestre che si aprono invece :lll'estreIllid del transetto sono abbastanza 
ampie, rettangolari all'esterno, a semicerchio internamente; e simile è pure l'unica 



finestra dell'abside, tutta rettangolare, colla piattàbanda superiore in mattoni. Molto 
anguste di bel nuovo sono le due porticille nella nava ta traversale. 

La decorazione esterna del resto è ottenuta per mezzo di lesene llell'abside 
principale e parzialmente anche nell'absidiola meridiouale; per mezzo di tre arca
telle cieche in ciascun lato terminale del transetto; e per mezzo di due arcatine 
parilllenti cieche, sprofondate nei due lati esterni delle pi l'amidi angolari del ti-

s. Pietro in Valle. - Esterno. 

burio. La cornice del campanile e di una parte settentrionale della chiesa si adorna 
di denti a sega, sostenuti o meno da mellsoline a piccole piramidi capovolte. 

L'interno della chiesa, intonacato di recente, non offre speciale interesse. Privi 
d'importanza S0l10 gli affreschi del 1580 nell'absidiola settentrionale; meno rotzi 
quelli dell'altra. Ma affreschi più antichi trapelano sotto l'intonaco (I). Il pavi-

(I) Cfr. pure la svisata tradizione raccolta dall'Angelini stesso: « È fama che il vecchio fabbricato 

altra volta servisse ad us.o del culto pagano e C/M prima che verlis.<e nei possessi dell' abazia di S. Zenone 
esistessero internamente dipinti quattro idoli, falli poscia sparire dagli agwti del cardinale 'R...czzonico colla 
scrostatura del muro, e nella memoria dei seniori del paese sussiste per tradizione questo fatto ». 

/ 

. . 
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mellto della ll<1vatilla traversale è' costituito di lastre di pietra e di marmo di varie 
grandezze e qualit<\, nostrano ed esotico. 

Ma a qual tempo appartiene il Chiesone? ed è esso di Ulla sola epoca? - La 
domanda appare imeressante, perchè il tempietto di S. Pietro in Valle, per quanto 
in m.odo rozzo ed illforme, affronta vitali problemi della edilizia medioevale; e col 
tiburio a campallile alzato al di sopra (Iella cupola della crociera preludia, insieme 

S. Pietro in Valle. - Esterno. 

col S. Stefano di Verona, a quella tipica forma che, accolta specialmente dai mOllaci 
cistercensi, doveva trionfare coi piu splendidi esel1l pi in Lombardia; nel mentre 
stesso che la risorsa decorativa delle arcatine cieche riconnette la chiesola coi tipi 
derivati dall'arte ravennate. 

I pochi scrittori che ebbero ad occuparsene, concordemente opinano che la 
parte centrale della chiesa debba considerarsi sensibilmente piu amica e che essa 
sia stata ridotta da une torre preesistente, della quale si sarebbero aperte ad arco 
le quattro pareti destinate a comunicare colla nave, colle due braccia della croceria 
e coll'abside. Convalidano tale ipotesi non soltanto le considerazioni derivate dal
l'importanza della località, attraversante la via Claudia Augusta e segnalata per 

26 - Bott. d'A·rte. 



notevoli ritrovamenti archeologici, quanto il fatto cbe i frammenti di mattoni uti
lizzati nella costruzione centrale si manifestano di fabbrica romana e di grande 
formato al confronto di quelli impiegati nella rimanente costruzione. Ma una ri-

s. Pietro in Valle. - Capitello. 

sposta definitiva (I) si potrà dare soltanto dopochè la chiesa sad scrostata dall'in
tonaco che troppe parti ne occulta sia dell' esterno come dell' interno. 

S. Pietro in Valle. - Frammento marmoreo. 

Ad ogni modo però l'aspetto vetusto, semplice e rozzo della chiesa in genere, 
l'ampia apertura delle finestre, l'impiego di materiale anteriore al IX secolo per 
la fabbrica, porterebbero, a concludere che - qualunque sia l'epoGa della parte 
inferiore della torre centrale - il resto della chiesa sia stato edificato intorno al 

mille. GIUSEPPE GEROLA. 

(I) È pur notevole che gli avanzi di un tettuccio di riparo dell'abside sembri,l O originariamente 
incastrati nella fabbrica del torrione, quasi che questo non fosse anteriore a quell'abside. 

f 


