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Tutte le foto in bianco e nero sono state eseguite da Antonio Paccana-
ro e sono di proprietà dei suoi eredi che ringrazio per avermi permes-
so di usarle in più occasioni.
Ne è vietata la riproduzione non autorizzata.
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Presentazione

I capitelli erano abbastanza numerosi una volta, anche se la maggior par-
te era piuttosto povera e rudimentale. Ricordo quello che era il maggiore 
di Villanova, quello che chiamavamo semplicemente “Il Capitello”, anch’es-
so dedicato alla Madonna, posto all’incrocio di via Chiesa con la via Roma. 
Era al centro del crocevia ed era bello grande, di più di quello di Murelle in 
via Cognaro e per noi ragazzi era un punto di ritrovo. Per averne un’idea si 
osservi quello in via Bassa II a Fiumicello: la cella della statua della Madon-
na era molto simile ma era più alta, sopra una base alta circa un metro. Di 
esso abbiamo una sola immagine, e di scorcio, perché il soggetto della foto 
non era il capitello ma una persona che gli stava davanti. Non erano ritenuti 
cose importanti, certamente non monumenti.

Certo, non erano grandi opere d’arte! Erano, però, la testimonianza della 
fede popolare; sparsi per la campagna, erano un riconoscimento dell’opera 
divina della natura, una invocazione di protezione, una preghiera a colui che 
aveva creato il mondo e, come tale, non è nata con il Cristianesimo, ma era 
presente fin dall’antichità ed in varie parti del mondo. Il Cristianesimo non 
ha fatto altro che assorbire e fare propri, sentimenti e tradizioni presenti 
nelle popolazioni da epoche remote.

I capitelli sono luoghi di incontro del vicinato, di solito per dire il Rosario 
e poi, magari, stare un po’ insieme, scambiare due chiacchere, conoscersi, 
socializzare e Dio sa quanto sarebbe importante oggi incontrarsi e stare un 
po’ insieme tra vicini di casa.

Oggi sono andate in disuso, ma ricordo bene le lunghe passeggiate, da 
chierichetti, che facevamo per le rogazioni: di buonora si partiva con l’arci-
prete e respiravamo con piacere l’aria fresca del primo mattino. Vestiti da 
chierichetti portavamo la croce ed il secchiello dell’acqua santa e ci si fer-
mava ad ogni crocevia per la benedizione dei campi, che l’arciprete ripeteva 
rivolto, di volta in volta, ai quattro punti cardinali, e dove c’era il capitello la 
sosta era più lunga e c’erano persone ad aspettarci. Poi, al ritorno, soprag-
giungeva un po’ di stanchezza e dopo aver deposto le vesti da chierichetti, 
la croce e il secchiello si correva a scuola.

I capitelli sono stati demoliti, almeno a Villanova, ma non solo, con l’allar-
gamento e l’asfaltatura delle strade, ma gli anziani li ricordano con nostalgia 
e penso che tutti questi sentimenti siano stati la molla che ha portato ad 
attuare la ricostruzione del capitello di via Cognaro.
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La vecchia chiesa di Murelle in un disegno di Giuseppe Bassi eseguito in base ai racconti del 
padre Carlo. Andrea Gloria (1821 - 1911), illustre storico padovano dell’800 afferma che 

la chiesa era tale e quale l’aveva lasciata lo Scardeone  

Quando l’ho saputo sono rimasto piacevolmente sorpreso. Avevo visto 
tutte le foto scattate da Antonio Paccanaro al capitello e studiando la storia 
del nostro paese mi sono sempre rammaricato della sua distruzione come 
di quella della vecchia chiesa di Murelle, perché sono pezzi importanti di 
storia che scompaiono, è una parte della memoria della nostra comunità 
che va perduta per sempre.

Allora, per esprimere il mio apprezzamento per la ricostruzione di un 
pezzo di memoria del nostro paese, ho pensato di radunare immagini e fatti 
storici di questa parte del paese in questo opuscolo, per farne omaggio a 
chi ha promosso questa iniziativa, con l’augurio che essa venga imitata da 
qualcun altro.

        Luciano Biasiolo
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Murelle originaria

L’inaugurazione del capitello della Madonna all’incrocio tra via Cognaro 
e via Cornara, anche se all’angolo opposto rispetto alla collocazione origi-
nale, ci dà modo di parlare di un angolo importante per il territorio del Co-
mune ed in particolare per Murelle.

Innanzitutto non dobbiamo mai dimenticare che Murelle, fino agli inizi 
del 900, era in via Cognaro dove si trovava la chiesa da almeno un migliaio 
di anni. Com’è noto è stata demolita a seguito della vendita del fabbricato e 
di gran parte del terreno. Allegato alla cronistoria della Parrocchia di Mu-
relle esiste un manoscritto dal titolo: «Brevi memorie storiche della parroc-
chia di Murelle fino al 1940» che riporta queste notizie:

«Nel 1921 dovendosi procedere alla vendita del materiale e terreno sotto-
stante della Chiesa vecchia, in causa della opposizione delle famiglie vicine nella 
contrada Cognaro, la fabbriceria nel 20 agosto dello stesso anno, d’accordo col 
Parroco e col Vescovo, diede procura legale per la vendita, all’amministratore della 
Curia Vescovile, Don Pio Marconato, il quale dopo una terza asta, nell’agosto del 
1921 vendette la Chiesa vecchia e gran parte del terreno al Signor Scapolo Giu-
seppe domiciliato a Santa Giustina in Colle.

Il ricavato netto della vendita fu di lire 7.500 che furono depositate alla Cassa 
di Risparmio postale di Padova.

Su una piccola striscia di terreno non venduto fu costruito un piccolo capitello 
per ricordare che in quel luogo fu costruita la Chiesa demolita.»

Perciò immaginiamo che la Chiesa attuale del paese di Murelle in via 
Cornara non esista, sia campagna quasi senza fabbricati e che il paese di 
Murelle sia qui, come una volta, lungo via Cognaro, intorno alla chiesa.

Il nome Murelle compare per la prima volta in un atto di vendita del 1119 
che dice: “in comitato Tervisiano... villa que dicitur Murelle” cioè “…nella 
contea di Treviso … un paese chiamato Murelle». Il documento più impor-
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tante che nomina Murelle è, però, il testamento di Speronella Dalesmanini 
del 1192, con il quale assegna 100 soldi alla chiesa di Murelle, come a tutte 
le chiese dei dintorni; è importante perché nomina una quantità notevole 
di paesi e di località del vasto territorio che costituiva il suo feudo. Questi 
documenti attestano l’esistenza delle chiese e dei paesi in quel momento; 
da quanto tempo esistessero, però, non è dato saperlo. Se si fossero fatti 
degli scavi archeologici prima di costruire sull’area in cui insisteva la chiesa, 
certamente avremmo potuto saperne di più. Non è da escludere che, come 
è successo per la Pieve di San Prosdocimo di Villanova la sacralità del luogo 
possa risalire all’epoca tardo romana.

Che parlano di Murelle, una ottantina di anni dopo il testamento di Spe-
ronella, sono gli Statuti del Comune di Padova la cui prima stesura è avve-
nuta nel 1276. Ne parlano, assieme a tutti gli altri paesi, per stabilire la quo-
ta parte dei lavori di manutenzione di strade, ponti, fiumi e canali e Murelle 
compare come il comune rurale più popolato tra quelli dell’attuale comune 
di Villanova perché aveva 24 fuochi contro i 6 di Pieve San Prosdocimo, gli 
8 di Villanova e i 12 di Puotti.

Nel 1297 la «ecclesia S. Marie de Murellis» era retta dal prete Bartolomeo 

Il capitello in Via Cognaro a ricordo della vecchia chiesa.
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ed era elencata tra le chiese soggette alla “plebes S. Prosdocimi”, cioè alla Pie-
ve di San Prosdocimo di Villanova.

La prima visita pastorale alla parrocchia di Murelle avvenne il 22 luglio 
1454 da parte di Diotisalvi da Foligno, delegato dal vescovo di Padova Fan-
tino Dandolo. Dagli atti della visita risulta che la chiesa era piuttosto mode-
sta ed era priva di campanile. Parroco era un certo Giovanni del fu Niccolò 
il quale, però, era anziano e gli acciacchi della vecchiaia ne limitavano le ca-
pacità fisiche e mentali. Era divenuto parroco di Murelle l’8 febbraio 1448 
dopo la morte del parroco precedente, il sacerdote Matteo da Slavonia, una 
regione geografica e storica della Croazia orientale. Pur essendo di origini 
veneziane, era conosciuto come Giovanni l’Albanese perché la sua forma-
zione sacerdotale era avvenuta in Albania, a Scutari ed il vescovo di quella 
città gli aveva consegnato una lettera di raccomandazioni che ne attesta-
vano sia l’identità che la formazione. Data l’età, non riusciva più a ricordare 
bene le formule, per cui doveva leggerle e seguirle sui libri. Spesso si faceva 
aiutare dal nipote che egli, in attesa della morte e tra la venerazione dei 
fedeli, teneva presso di sé.

Il 19 novembre 1448 ottenne l’autorizzazione di fare testamento e alla 
sua morte fu nominato suo successore Simone da Lesina.

Cinquant’anni dopo, precisamente nel 1507, fu nominato parroco di Mu-
relle Bernardino Scardeone, storico famoso e autore, fra le altre opere, del-

La formella di Bernardino Scardeone, parroco di Murelle, a ricordo dell’ampliamento 
della chiesa.
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la storia di Padova dal titolo: «De antiquitate urbis Patavii libri tres». Resse 
la parrocchia fino al 1556, quando fu eletto canonico della Cattedrale di Pa-
dova. Egli edificò il campanile e nel 1520 ampliò la chiesa portandola da una 
a tre navate aggiungendo quelle laterali. Per ricordare questo fatto fece 
costruire la piccola formella che ora si trova nella parete ovest della chiesa 
attuale, subito a destra dell’entrata. La traduzione del testo è la seguente: 
«Il sacerdote padovano Bernardino Scardeone curò che la chiesa un tempo de-
dicata alla Vergine Madre angustamente edificata fosse costruita in modo più 
ampio - Murelle, ottobre 1520.»

Nella visita pastorale del 1572 il vescovo Ormaneto trovò la chiesa, do-
tata di cinque altari, molto bella e solida sulle sue fondamenta ed il campa-
nile viene detto «altissimo», mentre nella visita del 1587 si dice che il cimi-
tero si trova a settentrione davanti alla porta maggiore.

Un secolo dopo queste visite pastorali il «Cattasticho et Perticazione della 
Quinta Presa fatto da Paulo Rossi…»  ci dà la situazione di Murelle nel 1686. 
Nella pagina a fianco riporto il particolare dell’incrocio Cognaro – Cornara 
di cui stiamo parlando e, qui sotto, la particella n° 50 con la chiesa.

Il paese di Murelle e la particella della chiesa nel  Cattasticho et Perticazione della Quinta 
Presa fatto da Paulo Rossi l’anno M.DC.LXXXVI.
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Murelle nel Seicento

Questo angolo di paese è significativo per più motivi. Nell’angolo del cro-
cevia dove si trovava il vecchio capitello, nel 600 c’era un palazzo di pro-
prietà di Marco Ruzzini, lo stesso Marco Ruzzini proprietario del palazzo 
che ora è sede municipale. Eccone la descrizione che ne fa Loris Vedovato 
che ha curato la pubblicazione del Cattasticho: «A sud-est dell’incrocio delle 
strade Cognaro e Cornara sorgeva la casa dominicale di Marco Ruzzini, Procura-
tore di San Marco, che, come già si è visto, ne possedeva una anche a Villa Nova, 
corrispondente all’attuale municipio. Il palazzo, a tre piani, era situato lungo il 

L’incrocio Cognaro - Cornara con i palazzi di cui si parla in questo capitolo e, sopra, il palaz-
zo di Marco Ruzzini.

lato sud di una corte rettangolare, delimitata a est 
dalle adiacenze rustiche che completavano anche il 
lato sud, mentre i lati ovest e nord erano delimitati 
da un muro di cinta. L’accesso alla corte avveniva 
da un cancello con pilastri prospettante la strada 
Cognaro e in asse con il palazzo. Nelle immediate 
vicinanze vi era un appezzamento di terreno siste-
mato a brolo [cioè un luogo piantato con alberi da 
frutto].»
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Questa, invece, è la descrizione del palazzo che si trovava nell’angolo sud 
– ovest:

«A sud-ovest dello stesso incrocio, dove ora si trova la casa Paccanaro, sorgeva 
la casa dominicale del nobiluomo Vincenzo Gussoni. Il palazzo, a tre piani, pro-
spettava direttamente sulla strada Cognaro, da cui aveva accesso. Un cancello, si-
tuato a destra del palazzo, dava invece ingresso alla corte retrostante, delimitata 
lungo il lato sud da una adiacenza rustica e lungo gli altri lati da un muro di cinta.»

I palazzi dei nobiluomini Vincenzo Guzzoni a sinistra, e Niccolò Maria Magno a destra.

Un terzo palazzo si trovava dove ora c’è la casa Rizzi:
«In prossimità del complesso appena descritto, a nord della strada Cognaro, 

sul luogo dove ora esiste il fabbricato di proprietà Rizzi, sorgeva la casa dome-
nicale del nobiluomo Niccolò Maria Magno, scomparsa già da molto tempo, si-
curamente prima del 1808, epoca del catasto napoleonico, dove non compare. 
Il complesso appare costituito da una grande corte rettangolare delimitata da 
un muro, al cui centro sorgeva il palazzo a tre piani, con timpano. Nell’angolo 
sud-ovest si trovava una barchessa orientata in senso sud-nord mentre nella par-
te posteriore del palazzo vi era una colombara. Le visite vescovili del 1669 e del 
1774 ricordano anche la presenza di un oratorio dedicato a San Giovanni Batti-
sta. Nel terreno retrostante si dipartiva un lungo stradone, in asse con il palazzo, 
che giungeva fino alla strada Caltana.»

Questi i palazzi più importanti di Murelle nel ‘600. Come è stato detto 
di essi oggi non rimane alcuna traccia. Del palazzo di Marco Ruzzini resta-
va ancora una parte consistente nel 19° secolo: una planimetria del 1824 
allegata ad un progetto di cimitero, che si trova nell’archivio del Comune 
di Villanova, riporta ancora la pianta di un fabbricato importante, anche se 
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ridotto rispetto a quello del ‘600.
In essa si vede, anche, quello che restava del palazzo sull’angolo adiacen-

te ad ovest: di tutto il complesso di fabbricati del ‘600 ne rimane uno solo 
rasente la strada.

La situazione dei palazzi Ruzzini, Guzzoni e Magno nel 1824.

Nel catasto austriaco del 1845 è scomparso completamente il palazzo 
del Ruzzini, che, perciò, è stato demolito nel lasso di tempo compreso tra 
il 1825 ed il 1845 mentre è uguale la situazione nell’angolo adiacente ad 
ovest dove ora c’è villa Paccanaro. Qualche anno dopo, nel catasto del 1853 
si vede il complesso di fabbricati molto simile all’attuale; il cerchietto rosso 
indica la ghiaccia tuttora esistente.

Da questi catasti risulta evidente la larghezza eccezionale della via Cor-
nara che, in certi tratti era di più di 20 metri, anche se il primo tratto, a sud 
di via Cognaro in corrispondenza dei palazzi, presenta una strettoia.

Il complesso di fabbricati nel sito della casa 
Paccanaro nel 1853.

Nel catasto del 1853 risultano 
frazionati i “ritagli stradali”, quel-
la parte, cioè, della sede stradale 
che non era usata per il transito 
dei carri e delle carrozze e che era 
stata occupata dai confinanti per 
estendere i campi oppure invasa 
dalla vegetazione.
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Cesare Paccanaro ed il sindaco Giovanni Tomasoni

Durante l’amministrazione del sindaco Giovanni Tomasoni, dal 1869 alla 
sua morte, avvenuta il 12 maggio 1881, le scuole ebbero uno sviluppo vera-
mente notevole e la popolazione scolastica passò da 80 “fanciulli” nel 1867 
a 252 tra “fanciulli” e adulti nel 1869 e a 429 nel 1876. A Murelle c’era una 
scuola, cioè una classe, solo maschile - le ragazze andavano a Villanova - 
con 60 alunni iscritti e i locali, di proprietà dell’ingegner Cesare Paccanaro, 
con tutta probabilità erano nel complesso di cui abbiamo appena detto ed 
avevano bisogno di essere sistemati. Il sindaco ne chiese l’adeguamento a 
Cesare Paccanaro che, però, non acconsentì. Nel corso della trattativa che 
ne seguì si giunse al compromesso che venne comunicato al Consiglio Co-
munale nella seduta del 2 gennaio 1874: Paccanaro avrebbe eseguito a sue 
spese gli ammodernamenti dei locali e li avrebbe dati in affitto al Comune 
per cinque anni a cominciare dall’anno scolastico 1873 -1874. Se il Comu-
ne avesse trasferito la scuola altrove prima dei cinque anni avrebbe rifuso 
a Paccanaro le spese sostenute ma avrebbe potuto portarsi via i materia-
li impiegati: le pietre di una parete ed il pavimento di legno. In Consiglio 
si accese una animata discussione che, però, il Sindaco troncò sul nascere 
affermando che “...su questa comunicazione non ha luogo alcuna votazione a 
termini dell’art. 94 della Legge Comunale, ma ogni Consigliere può disapprovare 
la condotta della Giunta, e proporre un ordine del giorno, che la disapprovi.”

La scuola di Murelle aveva lo stesso problema della chiesa, cioè il fat-
to di essere dislocata all’estremo sud del comune con la conseguenza che 
molti fedeli frequentavano le parrocchie limitrofe più vicine e gli alunni o 
non frequentavano o frequentavano le scuole di Villanova. L’esigenza era, 
perciò, quella di costruire una scuola centrale rispetto alla via Cornara che 
costituiva l’asse longitudinale di Murelle.
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Le nuove scuole sorsero per volontà del sindaco Tomasoni.
Cesare Paccanaro aveva deciso di costruire un fabbricato nell’angolo 

nord – est dell’incrocio tra la via Cornara e la via Cavin Caselle, la posizione 
ideale per costruirvi le scuole. Per questo il sindaco Tomasoni lo pregò di 
adattare l’edificio ad uso scolastico prevedendovi locali adatti alla scuola 
maschile e femminile e agli alloggi dei due maestri. Egli avrebbe potuto, in 
seguito, adattarlo per altri usi se non fosse più servito da scuola. L’ingegner 
Cesare Paccanaro accettò l’idea e, nell’inverno 1878 - 1879, costruì il fab-
bricato che risultò perfettamente adatto all’uso di scuola, avendo anche 
500 metri quadrati di giardino.

Doveva piacere molto al sindaco, perché continuò la trattativa perso-
nalmente chiedendo a Paccanaro se era disposto a cederlo al Comune. La 
trattativa si concluse positivamente e segretamente tra i due. Riassumo il 
resto che è raccontato diffusamente in “Villanova di Camposampiero e la 
Storia”: sindaco e Paccanaro Cesare si accordarono per cedere al Comune il 
fabbricato per £ 10.000, la metà dei quali sarebbe stata pagata dal sindaco 
Tomasoni di tasca propria e l’altra metà con il contributo dello Stato. All’at-
to pratico Tomasoni elargì le £ 5.000 promesse, lo Stato concesse un terzo 
del valore del fabbricato, pari a £ 3.533,29 e le rimanenti £ 1.466,71 furono 
reperite con un mutuo con la Cassa di Risparmio.

Sorse, così, il primo immobile di proprietà del Comune di Villanova ed 
il primo fabbricato che avrebbe dato origine al nuovo centro di Murelle e 
provocato il declino del vecchio centro in via Cognaro.

Nell’ottobre del 1879 le nuove scuole erano funzionanti.
Un anno e mezzo dopo, il 12 maggio 1881 moriva il sindaco Tomasoni 

che lasciava in eredità a ciascuna delle due parrocchie del Comune di Vil-
lanova la somma di £ 11.700. Questo fatto innescò il processo che avreb-
be portato la parrocchia di Murelle a costruire la nuova chiesa accanto alle 
scuole, all’incrocio tra via Cornara e via Cavin Caselle e alla demolizione 
della vecchia in Via Cognaro.

Un anno dopo la morte del Tomasoni, Cesare Paccanaro pose la lapide, 
che si vede ancora oggi, sulla facciata nord del palazzo, al posto dell’ultima 
finestra a sinistra del primo piano ed il cui testo è riportato nella pagina se-
guente.

La lapide più piccola che sta sotto è dedicata ad Antonio Cantele, sotto-
tenente degli alpini, disperso in Russia sul fronte del Don durante la ritirata 
della divisione Julia nel gennaio del 1943. Fu visto l’ultima volta a Popowka 
il 18 gennaio. Apparteneva alla divisione Tridentina, ma era stato aggregato 
alla Julia il 30 dicembre 1942 e sostituì l’amico padovano Mario Tognato fe-
rito al polso destro da una pallottola esplosiva. Il 3 gennaio Cantele fu ferito 
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ALLA MEMORIA
DI

TOMASONI GIOVANNI
NATO IL DI’ 7 GIUGNO 1821 IN UDINE

JURECONSULTO GEOGRAFO STATISTA
  

SINDACO DI VILLANOVA
IN DUE LUSTRI CON LIEVE IMPOSTA

LA COMUNALE AZIENDA ASSESTAVA
LE STRADE CORNARA COGNARO IL CIMITERO

COSTRUSSE
  

DI GENEROSE ELARGIZIONI SAPIENTE BENEFATTORE
ALLE SCUOLE IN MURELLE ALLE VIE VICINALI ALLE CHIESE

PROGRESSO ESISTENZA DECORO
ASSICUR O’

  
IL 12 MAGGIO 1882 PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE

PACCANARO CESARE
DEL POPOLARE VOTO INTERPRETE FIDENTE

AMMIRAZIONE OMAGGIO RICONOSCENZA
IN QUESTO MARMO PERPETUO’

Le lapidi a Giovanni Tomasoni, sindaco di Villanova dal 1867 al 12 maggio 1881, data della 
sua morte e ad Antonio Cantele Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.
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al braccio sinistro e ricoverato all’ospedale da campo. Dimesso dall’ospeda-
le rifiutò i 10 giorni di convalescenza che gli erano stati assegnati e tornò 
subito in prima linea; ferito nuovamente al polso sinistro, nascose la ferita 
per non abbandonare nuovamente i suoi soldati. La lapide dice:

ANTONIO CANTELE
DI GIROLAMO E IDA CESARINA PACCANARO

S.TEN. DEGLI ALPINI
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

NATO IN QUESTA CASA DELLA NONNA MATERNA
DISPARVE SUL FRONTE DEL DON
COMBATTENDO PER LA PATRIA

       21 FEBBRAIO 1918 21 GENNAIO 1943

E questa è la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare:

Medaglia d’ORO al Valor Militare
al S. Tenente, 9° Rgt. Alpini «Val Cismon»

ANTONIO CANTELE
fu Girolamo, da Villanova di Camposampiero

classe 1918

«COMANDANTE DI PLOTONE, NEL CORSO DI CRUENTA LOTTA CON-
TRO AGGUERRITE PREPONDERANTI FORZE, PUR COL BRACCIO PER-
FORATO DA PALLOTTOLA, CONTRASSALTAVA VITTORIOSAMENTE 
ALLA TESTA DEI SUOI ALPINI. RICOVERATO IN OSPEDALE DA CAM-
PO NE USCIVA DOPO POCHI GIORNI, NON ANCORA GUARITO, PER 
TORNARE AL SUO REPARTO CHE SAPEVA DURAMENTE PROVATO E 
IMPEGNATO. INCURANTE DI NUOVA FERITA, RIFIUTAVA OGNI SOC-
CORSO E, IN VIOLENTI COMBATTIMENTI SULLA NEVE, INTESI AD 
APRIRSI UN VARCO TRA IL NEMICO ACCERCHIANTE, CORONAVA 
CON L’ESTREMO SACRIFICIO LE FULGIDE RIPETUTE PROVE DI ECCE-
ZIONALE ARDIMENTO, DI EROISMO E STORICA FERMEZZA D’ANIMO».

Fronte russo, 30 dicembre 1942 - 20 gennaio 1943.

Roma, addì 5 marzo 1951.
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Le foto di Antonio Paccanaro

Durante la guerra

Nella prima metà del Novecento la casa Paccanaro e, di conseguenza, l’in-
crocio della via Cognaro con la via Cornara assume una importanza parti-
colare per la nostra storia perché il 22 novembre 1890 in questa casa nasce 
Antonio Paccanaro che, con le sue foto, dal 1914 al 1935 circa, illustrerà, 
non solo lo svolgersi della sua vita, ma anche i vari aspetti del nostro Comu-
ne e, più o meno direttamente, alcune vicende della sua storia, la maggiore 
delle quali è la Prima Guerra Mondiale, la “Grande Guerra”. Come è noto fu 
eletto assessore effettivo nel consiglio comunale uscito dalle elezioni del 
28 giugno 1914, lo stesso giorno dell’attentato di Sarajevo in cui fu ucciso 
l’erede al trono dell’Impero Austroungarico e che dette l’avvio alla Prima 
Guerra Mondiale. Richiamato sotto le armi il 1° giugno 1915, il giorno dopo 
essersi laureato in farmacia, prestò servizio presso un ospedale da campo 
per gran parte della guerra.

Dopo la guerra, congedato il 3 dicembre 1919, partecipò alle elezioni 
amministrative del 10 ottobre del 1920 e, nella seduta del Consiglio del 25 
ottobre fu eletto sindaco. Rimase in carica fino al maggio del 1926 quando 
furono aboliti gli organi elettivi nei comuni fino a 5.000 abitanti. Fu nomina-
to anche podestà nella seconda parte degli anni Trenta.

Antonio Paccanaro cominciò a fotografare nel 1914 con immagini della 
vita familiare e dei lavori dei campi. Le prime foto con data certa, dell’in-
crocio del Cognaro con la Cornara che si trovano nell’archivio fotografico, 
sono relative alla guerra e la prima, scattata nell’inverno del 1917 – 1918, 
presenta una fila di cannoni in configurazione da traino parcheggiati nel 
campo ad est, oltre la via Cornara, di fronte al palazzo che si vede sullo sfon-
do a sinistra, dopo le conifere del giardino. La «Rotta di Caporetto» ormai si 
è esaurita da tempo ed il fronte si è attestato saldamente sul Piave. I nostri 
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paesi sono diventati retrovia e sono occupati completamente dai soldati di 
passaggio verso il fronte o a riposo dopo un periodo passato in prima linea.

In questo periodo l’ospedale da campo dove Antonio Paccanaro è di ser-
vizio si trova a Lanzè, nel comune di Quinto Vicentino.

Il 16 dicembre 1917 era stato promosso a tenente, il secondo grado degli 
ufficiali dell’esercito, e ai primi di maggio del 1918 fu trasferito alla Direzio-
ne di Sanità del 22° Corpo d’Armata, X Sezione. Probabilmente con questo 
trasferimento gli fu concesso un periodo di licenza. Ha ripreso ad usare la 
moto che aveva messo in disuso per mancanza di carburante dal marzo del 
1917; per mezzo della ferrovia, da Belluno, l’aveva spedita a casa chiedendo 
alla madre Amelia di procurargli una bicicletta che gli fu costruita da Berto 
Tognon, cioè Alberto Peron.

Una volta a casa esegue alcune foto che dimostrano come casa sua fosse 
occupata dai soldati. Nella foto a fianco i soldati sono una cinquantina foto-
grafati nell’aia lastricata di mattoni tuttora esistente, dove si costruiva il gran-
de mucchio di covoni di frumento (el cavaeon in dialetto) per la trebbiatura.

I bambini in braccio ai soldati seduti sono i nipoti di Antonio.
Nella foto della pagina 20, come dice il titolo, personale del battaglione 

di marcia “Barletta”. I battaglioni di marcia erano reparti formati da soldati 
di vari reparti o non ancora assegnati a reparti, formati per i trasferimenti 
dalle retrovie al fronte. Con tutti questi soldati è facile immaginare il via vai 
che doveva esserci all’incrocio!

Inverno 1917 - 1918. Cannoni sui campi di casa Paccanaro.
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Maggio 1918 - Antonio Paccanaro all’arrivo in licenza.

Maggio 1918 - Soldati di artiglieria a casa Paccanaro.
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Maggio 1918 - Cuochi e sergenti del battaglione di marcia “Barletta”
in casa Paccanaro.

Prima e dopo la guerra: le foto del capitello

Terminata la guerra Antonio fu trattenuto in servizio, come abbiamo già 
detto, fino al 3 dicembre 1919. Il 24 maggio 1919 aveva sposato Iginia Bet-
tanini della quale abbiamo innumerevoli foto.

La prima foto dell’incrocio con il capitello è precedente alle foto della 
guerra ed è tra le prime foto eseguite da Antonio Paccanaro. Nel catalogo la 
foto numero 7 porta il titolo: “Il crocevia del Cognaro visto dal poggiolo”; pro-
babilmente è del 1914. È molto interessante perché presenta, come dice il 
titolo, il crocevia visto dal poggiolo ed il capitello appare coperto in parte da 
un salice piangente. Accanto, a destra, la fontana. In primo piano uno scor-
cio del giardino ed all’orizzonte, sulla destra un grande fabbricato.

Un’altra foto della stessa epoca ed appartenente ad un gruppo di quattro, 
dal titolo «Varie visioni di “casa”», presenta casa Paccanaro; il capitello, ripreso 
a metà, sembra messo lì per sbaglio. Si vedono le fronde del salice ed il capi-
tello ha la base con i mattoni a vista, senza intonaco; la nicchia è chiusa da una 
inferriata abbastanza elaborata. Anche la muretta che regge la recinzione 
lungo la strada ha i mattoni a vista senza intonaco.
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1914 - La prima foto dell’incrocio e del capitello dal poggiolo di casa Paccanaro.

1914 - Una visione di casa Paccanaro.
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Gennaio - febbraio1921. Panorama di Murelle visto dal poggiolo di casa Paccanaro. Il ca-
pitello e la fontana. Sullo sfondo, a destra del gruppo di edifici, quello più alto è la vecchia 

chiesa. A sinistra il palazzo Da Ponte dove abitava il sindaco  Stefanio da Ponte.

Il palazzo Da Ponte nel Cattasticho del 1686.
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Le prime foto del capitello e dell’incrocio Cognaro – Cornara dopo il suo 
matrimonio ed il congedo da militare, sono dei primi anni venti, e presenta-
no un ambiente che sembra ripulito. È scomparso il salice e tra il capitello e 
la fontana appare un esile alberello che, nelle foto degli anni successivi di-
venterà una “albara” enorme che durerà per 60 anni, fino alla fine degli anni 
Ottanta, quando sarà abbattuta perché divenuta pericolosa. In lontananza 
il gruppo di fabbricati di fronte al grande fabbricato della foto precedente, 
a destra dei quali si vede la chiesa contraddistinta dalle lesene della facciata 
a capanna. Queste foto, perciò, sono precedenti al 1922 quando la chiesa è 
stata demolita.

A sinistra della strada, villa Da Ponte, che, nel Cattasticho del 1686, ap-
pare a due piani con timpano e ad est, perpendicolare alla strada, una bar-
chessa.

La fontana

Il pozzo artesiano era stato costruito nel 1906 assieme ad altri cinque.
Fino alla fine dell’Ottocento la principale fonte di approvvigionamento 

dell’acqua potabile erano i pozzi, (piuttosto pochi, dato il costo di costru-
zione) e, soprattutto, i corsi d’acqua, i quali presentavano, a questo fine, due 
ordini di problemi e cioè la distribuzione omogenea sul territorio e la pulizia 
dell’acqua nei corsi principali.

Per quanto riguarda il primo, la carenza di acqua corrente in alcune zone 
del Comune sarà un problema rilevante per molti anni e le pressioni sul 
Consorzio V Presa per risolverlo saranno frequenti. Nel 1872, nel prendere 
gli accordi per risolvere la situazione della Via Cognaro, rovinata e distrutta 
dalle inondazioni, il Comune poneva il problema del Fiumicello che doveva 
servire di acqua la fascia centrale del Comune. Nel 1875 il Consorzio sarà 
sollecitato perché dal Tergola sia fatta scendere più acqua lungo il Cognaro; 
risolto il problema delle inondazioni, infatti, mancava l’acqua corrente o era 
troppo poca per le necessità di una strada molto popolata.

Nel 1881, la Commissione comunale di Sanità sollecitava nuovamente il 
Consiglio Comunale affinché provvedesse a far sistemare il Fiumicello per 
“erogare un filo d’acqua a beneficio degli abitanti della contrada Puotti, Cavin 
del Do in Villanova, Cavin del Do I e II tronco in Murelle e Cavin Caselle I e II 
tronco ... quale provvedimento per diminuire le cause della pedagra [cioè la pel-
lagra].” Di fronte all’inerzia del Consorzio V Presa, la Giunta venne invitata 
dal Consiglio a provvedere direttamente, dopo aver acquisito la prescritta 
autorizzazione.
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Il problema dell’acqua potabile troverà una soluzione soddisfacente agli 
inizi di questo secolo, quando saranno costruiti i primi pozzi artesiani, (le 
cosiddette “pompe a getto continuo”) che resteranno in funzione, evidente-
mente con manutenzione continua, fino ai primi anni ‘60. Nel limitrofo Co-
mune di Vigonza alcuni pozzi artesiani sono stati in funzione fino a qualche 
anno fa, pur non essendo, la nostra, zona di risorgive.

I primi sei pozzi artesiani furono costruiti nel 1906 e si trovavano uno di 
fronte al municipio a Villanova, uno all’incrocio tra la Via Cognaro e la Via 
Ampezzon, un altro all’incrocio tra Via Cognaro e Via Cornara ed è quello 
che vediamo nella foto, un altro all’incrocio della Via Cornara con la Strop-
pari, un altro vicino alle scuole di Murelle ed il sesto in località Mussolini. Il 
Consiglio, nella seduta del 16 gennaio 1907, rifacendosi a due deliberazioni 
dell’anno precedente, deliberava di contrarre con la Cassa Depositi e Pre-
stiti un prestito di £ 7.500 al tasso del 3% e da pagarsi in 30 annualità, per la 
costruzione, appunto, di 6 pozzi artesiani. Ciascun pozzo, da quanto si dedu-
ce da delibere degli anni successivi relative alla manutenzione, era costruito 
con tubi di ottone per un peso complessivo di circa trecento chili. Con l’ab-
bassamento delle falde freatiche qualche pozzo si esaurirà, come successe 
nel 1921 per i pozzi del centro di Murelle e quello della Via Stroppari. Per 
risparmiare sulla spesa i pozzi artesiani saranno sostituiti da pozzi “Norton”, 
cioè dalle normali pompe a stantuffo. Questi saranno eseguiti dal “meccanico 
Peron Alessandro”, con una spesa massima complessiva di £ 2.500.

Contemporaneamente, essendo migliorate le condizioni economiche, 
aumentò anche il numero dei pozzi tradizionali.

Di acquedotto, la soluzione moderna del problema dell’approvvigiona-
mento dell’acqua potabile, si comincerà a parlare nel 1912, quando la Pre-
fettura di Padova ed un Comitato promotore che faceva capo al Comune 
di Abano, chiesero al Comune di Villanova, come a tutti i comuni della pro-
vincia, di aderire alla spesa per la redazione di uno studio di fattibilità di un 
progetto di acquedotto intercomunale. Il concorso di spesa, inizialmente di 
£ 10, che poi diventerà di £ 100, sarà approvato all’unanimità. L’argomen-
to sarà ripreso nel novembre del 1914 per deliberare l’adesione, in linea di 
massima, alla redazione del progetto. Poi scoppierà la guerra e non se ne 
parlerà più fino all’agosto del 1924, quando il Consiglio, considerato che il 
Comune era già dotato di acqua potabile grazie ai pozzi artesiani e che la 
spesa per la costruzione della rete di distribuzione sarebbe stata enorme, 
deliberò di non aderire al consorzio fra i comuni della provincia per la co-
struzione di un acquedotto. Se ne riparlerà solo negli anni sessanta, quando 
sarà costituito il Consorzio Acquedotto Tergola.

Quanto fosse importante la fontana lo dimostra la bella foto dell’incrocio 
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nel 1925 riportata di seguito. Il pozzo artesiano, la “pompa a getto continuo” 
non si vede perché nascosta dall’albara che sta diventando un bell’albero; 
sotto la pompa una mastella di legno normalmente usata per la lavorazione 
del vino; impregnandosi di acqua, dopo un certo tempo che non veniva usa-
ta, ritornava impermeabile. Le donne con il secchio in mano o sottobraccio, 
si stanno recando a prelevare acqua accompagnate dai bambini. La fontana 
ed il capitello sono luoghi di incontro e di socializzazione.

Estate 1929.

La chiesa vecchia e “la grande neve”

Gisla Franceschetto in “Villanova di Camposampiero - Ricerca storica” 
scrive:

«Anche la vecchia parrocchiale di Murelle che stava allungata su via Cognaro, 
da levante a ponente secondo la tradizione, era molto antica. Le visite pastorali 
la descrivono simile a quella di S. Prosdocimo, anche per i successivi interventi 
edilizi che la portavano, nel 1520, da una sola navata iniziale a tre. Le navate 
erano separate da colonne in pietra che sostenevano tre archi: le dimensioni del-
la chiesa si possono immaginare se si rapportano con i due altari che sono stati 
trasportati nella nuova parrocchiale.

L’allargamento della chiesa di Murelle è stata opera di un parroco di eccezione, 
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l’illustre storico padovano Bernardino Scardeone che la resse per cinquant’anni. 
La visita pastorale del 1572 infatti trovava la chiesa assai bella e conveniente-
mente provvista di adiacenze e tale rimase senza altre modifiche fino al secolo 
scorso quando, nel 1888, il cardinale Callegari, vescovo di Padova, la riconosceva 
molto antica e in condizioni materiali sufficienti.

La chiesa aveva tre altari dedicati a S. Maria Assunta, al Rosario e a S. Lorenzo. 
Il campanile era altissimo, forse lo aveva costruito, o restaurato, lo stesso Scar-
deone. All’esterno la chiesa aveva alcune iscrizioni e una sopra la porta laterale, 
datata 1520, è stata conservata e si trova murata nell’interno della chiesa attua-
le . L’antica parrocchiale di Murelle è stata demolita nel 1922. Di tanto passato 
resta, a lato di via Cognaro, un grosso manufatto in pietra di macigno, di forma 
quadrata, scavato come un pozzo e del quale si è detto. Nello stesso sito vi è un 
capitello che la voce popolare indica come il punto dove stava l’altare maggiore 
della vecchia chiesa di Murelle.

Nella parrocchiale attuale, costruita tra il 1896 e il 1905, provenienti dall’an-
tica si conservano due altari e alcuni dipinti.»

Parlando della Pieve di Villanova, ma il discorso vale pari pari per Mu-
relle, Gisla Franceschetto sottolinea l’importanza dell’orientamento della 
chiesa da ovest ad est:

«… l’orientamento è significativo, disposta come è secondo quanto imponeva 
il rito da levante a ponente, sulla linea del corso del sole: è da rilevare che fino a 
non tanto tempo fa, nelle parrocchie di campagna - e le visite pastorali lo mette-
vano in evidenza - si celebrava la messa mattutina appunto al levar del sole verso 
il quale stavano rivolti il sacerdote e i fedeli.»

Nelle foto alle pagine successive altre immagini del capitello. La prima è 
del 1934. Nell’inverno 1933 – 1934 avvenne una nevicata eccezionale che 
passò alla storia come «la grande neve».

Valmorino Gaiani, il mio compianto maestro di terza elementare, a quel 
tempo, ragazzino di 11 anni, frequentava la classe prima delle scuole magi-
strali inferiori (allora l’organizzazione scolastica era diversa da oggi e per 
diventare maestri si dovevano frequentare quattro anni di scuola magistra-
le inferiore e tre anni di superiore). Si recava tutti i giorni in bicicletta fino 
a Vigodarzere dove depositava la bici presso una famiglia di amici di sua 
madre, a Pontevigodarzere prendeva il tram fino a Piazza Garibaldi e poi, a 
piedi, andava fino alla scuola in via del Santo. A Padova, tramite il portinaio 
della scuola, la madre aveva trovato una famiglia che lo ospitava per il pran-
zo e poi tornava a casa. Racconta:

«Il 13 dicembre 1933 ci fu la grande neve, la più grande nevicata che io abbia 
mai visto! C’era così tanta neve che non potei tornare a casa e rimasi a Padova 
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Inverno 1920 - 1921 - Panorama d Murelle (Chiesa vecchia) come evidenziata nell’album 
delle foto. Sotto: un particolare per evidenziare la chiesa.
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fino all’inizio delle vacanze di Natale. Al ritorno era un problema con la bici per-
ché lo spazzaneve aveva formato due argini ai lati della strada e la neve, scio-
gliendosi, aveva riempito d’acqua la strada!»

Altre foto dell’album di Antonio Paccanaro, qui non riportate, mostrano 
ragazzi che giocano nell’aia di casa sua con la neve fino al ginocchio e, come 
didascalia scrive: «Gran nevicata – Dicembre 1933».

1934 - Neve.

Estate 1934. Da notare quanto è cresciuta l’albara!
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Estate 1934. Due foto complementari che presentano il capitello e la via Cornara verso 
sud. Sul lato sinistro della strada il mucchio di ghiaia per la sua manutenzione.

Altre foto
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Le foto di questa pagina sono anch’esse dell’estate del 1934 e mostrano l’ambiente in pros-
simità dell’incrocio nel lato ovest. In quella sopra il ponticello che scavalca il Cognaro è di 
tavole di legno, una donna è affaccendata vicino ad un mastello con accanto due bambini, 

mentre un’altra donna, più anziana, osserva. Il cortile e due casoni fanno da sfondo.
In quella sotto il calesse trasporta la madre di Antonio Paccanaro, la signora Amalia Spada, 

e i casoni fanno da sfondo. Da notare i caratteristici tetti di paglia ed i piccoli balconi.
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