
SELVADI PROGNO. Scomparsa lacelebrestatuascolpitada Francesco Gugole. Iproprietari del terrenononhanno voluto affidarlaaun museo nél’hannomai protetta

RubatalacolonnettadellaMadonna
L’operadell’800èstatatrafugata
spostandounbracciomeccanico
Iproprietaridelterreno:«Furto
organizzato:sannoquantovale»

Assunta-Pietàdipietra
citatadaglistoricidell’arte

Lafacciacon la Pietà

Nellasua semplicitàla
colonnettadellaBreacon la
VergineAssuntaprecedediun
secoloil dogma
dell’AssunzionediMaria in
cielocon anima ecorpo,
proclamatadaPio XIIil 1º
novembre1950. Maerafede
convintadellapietà popolare
checosìfosseanche prima
dellaproclamazionedel
dogma,cometestimoniano le
tantepaled’altare.Questa è
l’unicaversionesucolonnetta
dell’Assunzione,perché
solitamenteilapicidi cimbrisi
concentravanosu
Crocifissione,Madonna con
Bambinoesanti,Pietào
Addolorata.Posta aoltremille
metridi quota,hauna
particolarevitalità, quasiun
movimentodidanza ispirato
all’espressionismo,con braccia
epiedidisposti inmodo
asimmetricoeilcorpo inclinato
cherendel’ideadellasua
leggerezzanell’aria. Secondo
FrancescoPaolo Campione,
direttoredelMuseo delle
CulturediLugano«questa
colonnettamanifesta
l’interazionefra l’arte popolare
eilinguaggi delleavanguardie,
unaproduzionescultorea
nient’affattosecondaria,che
caratterizzòl’insediamento

umano,l’identitàel’ideologiadelle
gentidellaLessinia,echetrovò
nell’autoreFrancesco Gugoleun
interpreteestemporaneo, ma
eccellente».Pochi lo sanno,ma
ancheunodeimaggioristorici
dell’arte,Ernest Gombrich,
docenteaOxford,deceduto nel
2001,nelsuo volume postumo
(ThePreferencefor thePrimitive),
allafine delcapitolo, intitolato
«Primitive, inwhatsense?», mette
aconfronto l’arte romanicadella
chiesadiGmünd inGermaniacon
quellachechiamaTombstone of
FrancescoGugole, pubblicandola
fotodellacolonnettadiBrea sul
latodellaPietà.Un
riconoscimentointernazionale
chenessunaaltra operadella
Lessiniahapotuto avere.Il
CuratoriumCimbricum Veronese,
conla Soprintendenza eil
ministerodei Beniculturalie
graziea uncontributodi
FondazioneCariverona nel2007
harealizzatoun progettodi
schedaturaterminata
dall'architettoGrazia Sparacinoe
confluitoinunvolume che
catalogatutte le opere della
Lessiniaorientale. «Mal’intento
primarioeratutelare econservare
questopatrimoniodifede. Questo
furtoamareggia moltissimo»,
commentaVitoMassalongo,
presidentedelCuratorium. V.Z.

NEGRAR. Ruspein azione nellostrategico nodoidraulicodi Arbizzano

Iniziati i lavoripersistemare
l’alveodeltorrenteNovare
Bin del Consorzio di bonifica
«Cosìgliargini potranno
sostenerepiogge intense»
Restaurateanchelesponde

PESCANTINA. Blocco dellacircolazioneda lunedì fino al19 aprile

PontediArcè,divietoditransito
perleautoelepersoneapiedi
In questo periodo verranno
eseguiti lavoridalla ditta
Italbeton,le restrizioni
ele deviazioni invigore

Giulio Brusati

È stata trafugata la colonnet-
ta della Madonna della Brea,
opera celebre della pietà po-
polare in Lessinia, che con l’a-
naloga scultura della Madon-
na della Lobbia rappresenta
la più alta espressione dell’ar-
te popolare dell’altopiano
cimbro.

Ad accorgersene sono stati i
proprietari del terreno posto
a pochi metri dall’ingresso
nella contrada Brea, a Selva
di Progno, dove l’opera era
collocata, su un piedistallo
formato da tre blocchi qua-
drati in pietra, gli unici rima-
sti sul posto assieme a un
mozzicone spezzato della ste-
le che sorreggeva la scultura.

Si tratta di un’opera di Fran-
cesco Gugole, vissuto fra il
1791 e il 1860, pregevole per
l'originalità di concezione e
fattura.

È infatti bifacciale: sulla
sommità riporta su un lato la
figura della Vergine Assunta
in cielo con le teste di tre an-
gioletti inscritti in un poligo-
no irregolare a nove lati e
sull’altro in un poligono che
diventa a sette lati una Pietà
con la Vergine incoronata sul
modello della Madonna del-
la Corona.

«Ci siamo accorti della spa-
rizione giovedì mattina, quin-
di il furto deve essere avvenu-
to nella notte precedente», di-
cono i coniugi Raffaella ed
Elio Gaiga.

Il terreno appartiene alla
moglie che lo condivide con
la sorella Maria Teresa, rice-
vuto in eredità dal padre. So-
no gli unici residenti in con-
trada con un’altra famiglia,
ma nessuno ha sentito nulla.
I cani che fanno da guardiani

al bestiame, di sera vengono
tenuti in casa e non hanno da-
to segnali di nervosismo. «Pe-
rò non si può dire che la zona
sia sconosciuta, perché di not-
te sono frequenti le visite di
auto che arrivano fino in con-
trada e poi ripartono. Una
delle notti passati eravamo
in stalla per una vacca che do-
veva partorire e verso l’1.30
abbiamo sentito un’auto arri-
vare fino alle case e partire
sgommando quando abbia-
mo acceso la luce all’ester-
no», raccontano i coniugi.

Qualche timore di un furto
della colonnetta lo coltivava-
no da tempo e per questa ra-
gione avevano collocato so-
pra la scultura il braccio mec-
canico di un caricaletame.

L’attrezzo è ancora lì vicino,
ma il braccio non è sopra il
basamento della scultura:
«Lo hanno spostato per to-
gliere la colonnetta», spiega-
no i Gaiga, aggiungendo che
con un piccolo camion muni-
to di gru, di cui sono provvisti
tutte le imprese edili anche
della zona, non è difficile spo-
stare il caricaletame e solleva-
re la scultura del peso presun-
to di 2-3 quintali.

«Massa ciasso gha fatto spe-
gasso. È il troppo chiasso che
ha provocato questo caos»,
commenta Raffaella, che
spiega come attorno alla co-
lonnetta da tempo si fosse
manifestato molto interesse,
«e chi l’ha portata via è gente
con competenza e conoscen-
za, un furto ben organizza-
to», secondo lei.

Esce fuori una storia di due
anni fa, quando ci fu una ri-
chiesta formale da parte di
Francesco Paolo Campione,
direttore del Museo delle cul-
ture di Lugano, in Svizzera,
per ottenere in prestito la co-

lonnetta da trasferire all’espo-
sizione temporanea sul Pri-
mitivismo nella scultura del
XX secolo, da realizzare a Ro-
ma, nella sede museale delle
Terme di Diocleziano, dai pri-
mi di ottobre 2018 ai primi di
gennaio 2019.

La richiesta fu fatta tramite
l’allora sindaco Aldo Gugole,
con la garanzia di una coper-
tura assicurativa per il tra-
sporto e l'esposizione pari a
250mila euro, tutto a carico
degli organizzatori della mo-
stra. Ma dalle proprietarie
Raffaella e Maria Teresa Gai-
ga ci fu un netto rifiuto.
«Avrei accettato magari con

una cauzione consistente,
ma non a queste condizioni»,
ribadisce Raffaela. Decisa an-
che la sua opposizione a ogni
ipotesi di trasferire la colon-
netta al sicuro in un museo,
magari quello dei Trombini
di San Bortolo, lasciando in
cambio una copia sul posto.

L’aveva avanzata a più ripre-
se Damiano Caliaro, dell'as-
sociazione dei Trombini di
San Bartolomeo delle Monta-
gne e custode del museo, che
vive in contrada Brea, ma an-
che in questo caso il rifiuto
delle proprietarie è stato net-
to: «Si portino in museo la co-
pia se vogliono: qui ci deve

stare l’originale», ribatte Raf-
faella. Se in linea di principio
è corretto che ogni opera re-
sti nel contesto in cui è nata,
sarebbe comunque stato ne-
cessario prendere qualche
precauzione in più, se questo
era il desiderio delle proprie-
tarie per un capolavoro che
non si può dire appartenga a
nessuno se non alla collettivi-
tà e alla cultura da cui è nato.

«Par difendere quel che gha
fato i veci devento na bestia»,
minaccia Raffaella, «e si può
dire che sono stata un’eroina,
finché ho potuto. Adesso la
sta ben robà», commenta,
raccontando di non essere
neanche andata a messa do-
menica per non essere co-
stretta a passare davanti al
basamento vuoto.

Ai carabinieri di Badia Cala-
vena, competenti per territo-
rio, è stata fatta la denuncia
di sparizione dell’opera della
quale l’intera comunità chie-
de il ritorno.

Al di là del suo valore in de-
naro, l’opera rappresenta un
simbolo di fede e la sua sottra-
zione, per qualsiasi motivo, è
comunque un’offesa alla sto-
ria e alla cultura di tutta la
Lessinia.•
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Sono iniziati i lavori per la si-
stemazione idraulica del tor-
rente Novare, ad Arbizzano
nel territorio di Negrar.

L'intervento, realizzato dal
Consorzio di bonifica verone-
se, si inserisce nel più ampio
progetto di completo riasset-
to dello strategico nodo idrau-
lico Novare-Vaio del Ghetto,
con la realizzazione di uno
scolmatore di piena del tor-
rente Novare che verrà a reca-
pitare nel torrente Negrar.

I lavori consistono nella ma-
nutenzione straordinaria
dell’alveo del torrente Nova-

re, tra Villa Mosconi-Bertani
e la strada provinciale 4.

L’obiettivo è assicurare la si-
curezza idraulica del corso
d’acqua e, di conseguenza,
del territorio circostante.
L’intervento ha un costo di

345mila euro e viene finan-
ziato dal commissario delega-
to, il presidente del Veneto
Luca Zaia, con i fondi prove-
nienti dal decreto ministeria-
le emanato a seguito della
tempesta Vaia che nell’otto-

bre del 2018 ha devastato am-
pie aree del nord Italia.

Lo scorso maggio i tecnici
del Consorzio di bonifica ve-
ronese hanno effettuato di-
versi sopralluoghi percorren-
do l’intera asta del torrente
Novare, partendo dalla con-
fluenza Roselle-Pradelle, ar-
rivando a villa Novare-Berta-
ni e da lì proseguendo fino al-
la confluenza nel vaio del
Ghetto, per valutare quali fos-
sero gli interventi di sistema-
zione «Quelle ora in fase di
realizzazione», spiega il diret-
tore del Consorzio Roberto
Bin, «sono azioni finalizzate
a consolidare e quindi conser-
vare in perfetta efficienza le
arginature esistenti e a rende-
re il fondo dell’alveo, realizza-
to negli anni Trenta del ’900,
idoneo ad affrontare anche
gli eventi meteorici più vio-
lenti. Le sponde, inoltre, ver-
ranno restaurate rispettando
lo stile attuale che prevede
un rivestimento in pietra-
me». Termine dei lavori pre-
visto: tardo giugno.•F.V.

Uno stop di un mese e mezzo
per il ponte di Arcè, da lunedì
2 marzo prossimo a domeni-
ca 19 aprile, per consentire al-
cuni lavori ad opera della dit-
ta Italbeton, per conto di Ac-
que Veronesi, sul tratto di via
Molini.

Per questa ragione la poli-
zia locale ha disposto, per la
parte di Bussolengo, il divie-
to di sosta con rimozione in
via Molini dalle 7.30 del 2
marzo alle 19 del 19 aprile
2020.

È vietato transitare, per tut-
te le categorie di veicoli e pe-
doni, sul ponte di Arcè per lo
stesso periodo e non è consen-

tito il transito di tutte le cate-
gorie di veicoli in via delle
Strenture.

Per i veicoli in uscita dal
Pronto soccorso dell’ospeda-
le Orlandi è obbligatorio svol-
tare a sinistra verso piazza
della Vittoria.

Per quanto riguarda invece

la parte di Pescantina, il traf-
fico è vietato in via Belvedere
per il tratto compreso tra il
ponte e l’intersezione di via
San Michele, con divieto di
sosta nelle aree interessate ai
lavori e nel parcheggio di
Piazza della Pesa, lato
sud.•L.C.

Ilbraccio delcaricaletame spostato: lacolonnetta è stata rubata

Ilbraccio delcaricaletame soprala colonnetta dicontradaBrea

Ilcapolavoro adue facce

L’AssuntadellaBrea

I lavori nell’alveodeltorrenteNovare

Ilponte di Arcèdi Pescantina
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