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Cari lettori… 
 

 

… l’intento di approfondire la conoscenza sulle vicende che nel corso dei secoli 

hanno coinvolto la comunità della Parrocchia del Santissimo Salvatore di Camin è 

maturato diversi anni fa, quando ebbi modo di leggere il libretto scritto da Don 

Giuliano Tessari nel 1902. Sfogliando con interesse il testo compilato dal rettore 

di allora, che narrava dei fatti avvenuti in questa parrocchia, notai come vi fossero 

molti vuoti storici. Vuoti che lo stesso autore imputava all’incendio che purtroppo 

aveva distrutto gran parte dell’archivio antico della canonica e che aveva mandato 

in cenere documenti e registri. Questo drammatico evento, che in pochi minuti 

aveva cancellato quanto si poteva conoscere su questa parrocchia, mi aveva 

particolarmente colpito, tanto da spingermi a indagare proprio in questa direzione.  

La ricerca, ahimè, fu per niente facile. I dati raccolti per anni nei vari archivi e 

rovistando tra quel poco che era rimasto nel tabularium parrocchiale, si 

presentarono inizialmente come tanti tasselli, senza alcun nesso tra loro. Questo 

ha poi coinciso, purtroppo, con un lungo periodo di chiusura dell’archivio della 

diocesi di Padova, che tuttora perdura, che mi ha impedito di verificare alcuni 

dati. 

Solo una gran caparbietà mi ha permesso di mettere assieme le tessere raccolte, 

come si fa con un puzzle, ottenendo, passo dopo passo, un quadro generale 

d’insieme, ripromettendomi però di completare le ricerche non appena l’archivio 

diocesano sarà riaperto alla consultazione.  

Dal punto di vista strutturale il testo si presenta secondo i canoni di una vera e 

propria scansione temporale degli avvenimenti, in modo da consentire una lettura 

immediata della cronistoria, dal 1130 fino al 2017, rinviando a capitoli 

monotematici l’approfondimento su alcuni argomenti più significativi. 

Non mancheranno nel libro errori o presentazioni poco convincenti o discutibili: 

sarò grato a chi me li farà notare o mi aiuterà a risolvere alcuni temi ancora aperti. 

Il perché di questo lavoro, costato anni di dedizione? Non è stato solamente“… il 

pensiero di togliere dall’oblio alcune notizie spettanti alla Parrocchia …” come 

scrisse don Tessari nella prefazione del suo libretto. Ritengo che stiamo vivendo 

in un periodo frenetico, denso di avvenimenti effimeri, dove dedichiamo poco 

tempo a riflettere sul nostro passato. Incuranza questa che tende a esporci verso un 

serio pericolo: quello di non avere nulla da trasmettere ai posteri.  

Il desiderio è quindi che questo lavoro diventi patrimonio di tutti per ricordare le 

nostre origini e con esse le tante vicende che hanno contribuito a comporre la 

storia di questa nostra piccola comunità, con l’augurio che questo ci possa rendere 

più consapevoli del presente.                                                                                       

          Mario Squizzato 
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1. La Parrocchia dal 1130 al 1841. 
 

 

 

Correva l’anno del Signore 874 il due di maggio nel Regno di Lodovico II, detto il 

Giovane, quando nella Chiesa di Padova il vescovo Rorio, con consenso 

dell’Ercomario Avvocato della Chiesa, donava allo xenodochio* del Monastero di 

Santa Giustina, chiese, terre e diritti. Venivano anche nominati due preti, Custodi 

di Chiese, uno di questi era “…Wandebertus subdiaconus et custos sancti 

Salvatoris ecclesie de Sarmacia…." 1. 

Dalla descrizione riportata nel diploma vescovile, sembrerebbe questa ecclesia 

essere l’odierna parrocchiale del Santissimo Salvatore di Camin, perché tale titolo 

liturgico si conserva ancor oggi solamente qui, in questa parte del territorio a est 

di Padova 2. 

Per decenni è stata ritenuta valida tale ipotesi3
, anche se già Dondi Dall’Orologio 

nel 1802 affermava che “ …S. Salvator di Sarmazza, contrada di Vigonovo, ove 

evvi una Chiesa Campestre di questo titolo antica Parrocchiale…” 1. Versione 

questa risultata alla fine attendibile in quanto, a seguito dei più recenti 

approfondimenti degli storici, è stato accertato che Sarmazza, toponimo oggi 

scomparso, altro non era che il primo nucleo abitativo dell’attuale Vicus Novo 

(Vigonovo), dove sorgeva una chiesa, appunto dedicata a San Salvatore, andata 

distrutta nell’anno 900 dagli Ungari4.  

Chiarita tale questione, che per altro ci aveva illuso che le radici della parrocchiale 

di Camin fossero davvero così remote, possiamo comunque dire che pur essa, 

anche se di fondazione più tarda, possiede comunque antiche origini.  

L’attuale chiesa del Santissimo Salvatore di Camin, com’è noto, è stata costruita a 

metà ottocento sul sedime di una chiesa ben più antica, sorta dopo l’anno mille in 

questa località del suburbio a oriente della città di Padua. Essa fu costruita in una 

posizione geografica particolare, in un territorio che potremmo definire di confine, 

per allora, dove i Canonici* della Cattedrale di Padova avevano dei possedimenti, 

così come risulta dalla conferma dei beni che lo stesso vescovo Ildeberto, fece ad 

essi nel 964. Conferma questa che fu in seguito attestata anche dal successivo 

vescovo Gauslino nel 978. In quest’atto si legge: 
 

“Concessit supradictorum Canonicorum aliquantulum Terris Aratoriis in 

locum qui dicitur Lavezolo quantum potest esse per aestimationem inter 

cultum, & incultum vignas quinquaginta, & Silba Sanctae Mariae quod est 

Juxta Fluvium, quod dicitur Retrone, & de alio latere Patavinos Consortes 
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habentes Decimis vero ejusdem Civitatis cum omnibus titulis vel Villis suis 

ad eamdem Civitatem antiquitus pertinentibus, vel aspiccientibus, quae a 

fideli populo dantur in integrum concessit atque largivit tam de fructibus 

Terrae, quam de Animalibus per omnia in integrum.”. 1 

 

Ossia, veniva confermato ai Canonici il possesso di un vasto terreno e della Selva 

di Santa Maria, posta vicina al fiume Retrone, nonché il diritto di riscuotere le 

Decime*, su tutto il territorio di Lavezolo costituito da più villaggi. Decime che 

erano percepite sia sui frutti della terra sia sugli animali e i loro prodotti. 

Il toponimo Lavezolo, indicato in queste conferme dei beni, scomparso qualche 

decennio fa, si riferiva a un territorio situato lungo il ramo inferiore del Brenta 

(nella conferma indicato impropriamente come Retrone) che gli antichi romani 

chiamavano Medoacus Minor. Questo fiume, che qui scorreva verso sud-est in 

direzione del mare sfociando in prossimità di Lova, fungeva, in questo periodo, 

anche da confine con il territorio del Contado Trevisano.  In prossimità del 

vecchio ponte romano, che in questa località attraversava il corso d’acqua, era 

attivo uno dei due porti principali della città di Padua6, porto che diede luogo alla 

formazione del villaggio di Camino, come risulta dalla conferma del 1095 

dell’imperatore Enrico IV alla Cattedrale, sulla riscossione del dazio nel “ …portu 

de Noenta et de Camino…”8 . 

 

 
 

Figura 1 - Rappresentazione del territo di Camin intorno all'anno Mille. 
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Contiene trecento e venti Parochie; queste si dividono in Quaranta sei 

Vicarie a quali presiedono altrettanti Vicarij Foranei…”. 

 

La chiesa di San Salvator di Camin era inclusa nella Vicaria o Decania di San 

Gregorio assieme a Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Villa Tora, Granze di 

Camin. 

Il Vicario Foraneo, chiamato anche decano o arciprete era ed è tutt’oggi28 un 

sacerdote nominato dal vescovo chiamato a fare da coordinamento in una Vicaria 

ossia di un insieme di parrocchie limitrofe. Nell’ambito della Vicaria ha compiti 

di vigilanza e di coordinamento, in particolare promuove e coordina l’azione 

pastorale comune, sorveglia affinché i chierici conducano una vita consona al loro 

stato e adempiano ai loro doveri, provvede affinché le sacre celebrazioni 

avvengano secondo le disposizioni, sia mantenuto il decoro delle chiese e delle 

cose sacre e infine vigila sulla tenuta dei libri sacri e sulla amministrazione dei 

beni. 

La parrocchia di Camin era: 

 

“…retta da D. Pietro Rosa Rettore provisto per rassegna fattagli da 

D. Andrea Zamboni con Bolle … eseguite 5. Ag.o 1672. Soggiace al 

Concorso e la Coll.e ...  instit.e del Preeletto dall’Ord:o s’aspetta ne 

quattro mesi al Rmo Cap.o di Pad.a negli’altri à … Em:za …. Indulti et 

omnis … uno de benefficij contentiosi con S. Lucia. 

Ha di estimo…………………………………….. l.  3:6:8 

Anime da Comunion……………………………n°.  616 

Inferiori…………………………………………..n°.  220 

              -------- 

                  836 

Chiericato possesso dal S.r Abb.e Sagredo 

Ha di estimo…………………………………….. l.  -:2:8 

La Collatione 

 

Oratorii: 

Oratorio di S. Girolamo di Cà Laghi27 

 

 

Anno 1701  

L’undicesima Visita Pastorale è di diciannove anni più tardi, ed è condotta da 

monsignor Giorgio Cardinal Corner, vescovo di Padova, il quale, il giorno 4 

ottobre 1701, fu ricevuto dal popolo andatogli incontro assieme al parroco, don 

Pietro Rosa, il quale lo accolse sotto il baldacchino e lo condusse prima in 
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Figura 20 - Camin nel 1780, così come rappresentato nella “Gran Carta del Padovano” di G.A. Rizzi Zannoni. 

 

Anno 1796 

Una terribile epidemia di vaiolo funestò anche Padova e il suo territorio; molti i 

bambini colpiti (specialmente da 1 a 4 anni) nella Parrocchia. Una successiva 

epidemia colpì ancora questi luoghi sei anni più tardi. 

 

 

 

Anno 1797 

Il 24 aprile 1797 i Francesi entrarono a Padova con saccheggi e distruzioni e 

abbattuto il leone di San Marco, issarono la bandiera tricolore. 

Anche Camin non sfuggì alla politica di spoliazione delle nazioni vinte da 

Napoleone. La cronaca narra che il parroco, don Pietro Paolo Dalla Via, fu 

costretto a forza a consegnare il 2 giugno 1797, nelle mani del commissario 

dell’armata francese in Padova, Fortis L’Ainè, gran parte dell’argenteria della 

chiesa (vedasi capitolo 8). 

Come scrisse don Tessari “… Spogliata così la chiesa dei migliori arredi, l’ottimo 

Pastore piangeva in cuor suo per tanto crudele, ingiusto e sacrilego 

ladroneccio…”15. Fortunatamente molte furono poi “…le varie opere di 
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n°: 573   Addi 8 agosto 1752. 

Il Nob: Sig.r Ant.o Bellini Costantini gentiluomo… dopo quattro mesi 

di male per una piaga in un piede, che con dolori … sofferse in questa 

… dove ritrovavasi a villeggiare, ieri sera alle ore 24 inca passò a 

miglior vita in età di anni 84 inca munito de S.S. Sacramenti di S. 

Chiesa con la raccomandazione dell’Anima e perché desiderò di 

essere sepp.to nella sua chiesa parr.le di S. Fermo di Pad.a con 

permissione del Mag.co della Sanità con suo Masso.re del di sudd.to ne 

fù levato ed accompagnato in Burchiello sino alla Porta il cadavere 

da me D. Gio: Mazzaja Parr.co di questa Chiesa, e colà consegnato al 

sudd.to suo Sig.r Parr.o. 

 

Il secondo quello di un sodato tedesco, probabilmente sfuggito alle armate 

francesi durante la seconda campagna d’occupazione in Italia di Napoleone: 

 

n°: 785   Addi 2 settembre 1805. 

Nicola Zampieri soldato tedesco non si sa la patria, fu prigioniero dei 

Francesi, non si sa poi se per la sua invalidità opure per essere 

disertore mendicava il vitto, reso finalmente … si ricoverò in casa di 

Pasquale Forin, dopo due giorni fu ritrovato morto senza veruna cura 

spirituale per non essere stato avvertito e per non aver avvertito il 

Forin del suo stato pericoloso. Il di lui cadavere previa la licenza 

della Sanità di Padova e per aver dato manifesti segni di cattolicismo 

fu sepolto in questo cemeterio coll’assistenza di me D. Pietro Paolo 

Dalla via Parr.co. 

 

Il terzo quello di un soldato francese:  

 

n°: 521   Addi 6 aprile 1801. 

Un giovine soldato Francese si congetura d’anni 20.ca ritrovato in 

strada publica gravemente ammalato fu caritatevolmente ricoverato 

in stalla da Pietro Balliello dove stete due giorni e quivi passò a 

miglior vita dopo aver dati segni non equivoci di Cattolicismo e di …, 

in conseguenza di che fu munito della sacramentale assoluzione ed 

estrema unzione con la Benedizione papale* e raccomandazione 

dell’Anima, il suo cadavere fu sepolto in questo cemeterio con 

l’assistenza di me D. Pietro Paolo Dalla Via Par.co non vi si ritrovò 

indosso cosa alcuna, senza danaro, senza armi, senza fardello, ne 

verun scritto; non si potè rilevare il di lui nome, Patria, casato, e di 

qual divisione egli fosse soldato. 
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Come già menzionato, nel decennio 1797-1806 vi furono diversi decessi a causa 

di un’epidemia di vaiolo, anche se l’anno con il valore più alto di morti fu il 1795 

che vide, durante l’estate l’imperversare di un’epidemia di dissenteria 

pericolosissima per i bambini e poi un’influenza di febbri putrido biliose in 

autunno. Basti pensare che dal 12 agosto al 16 settembre di quell’anno sarebbero 

stati registrati ben ventitré decessi di bambini con picchi anche di tre morti il 

giorno. Tra questi: 

 

n°215   Addì 15 settembre 1795 

Giustina figlia di Antonio Albertini detto Ioschi d’anni sei compiti, 

volò al cielo, il suo cadavere fu seppellito in questo Cimiterio con 

l’assistenza di me D. Pietro Paolo Dalla Via. 

 

 

Un altro aspetto che emerge dalla lettura delle Visite e dai dati di archivio, è come 

questo suburbio, da fine ‘600 e fino a metà ‘800, fosse considerato località di 

villeggiatura. Trovandosi a qualche chilometro dalle mura cittadine, quindi non 

troppo lontano da Padova, ma distante dal trambusto urbano, diventò luogo di 

rifugio per molte nobili famiglie patavine che qui edificarono le loro dimore di 

campagna.  

A essere richiamate qui anche diverse famiglie di provincia, ma soprattutto 

veneziane, che avevano possedimenti nella terraferma e che, facilitati dalla via 

fluviale, arrivavano dalla città lagunare sino a Camin in burchiello. Si ebbe così 

un periodo storico, dove in questo villaggio erano presenti diverse ville signorili 

con ampi giardini che le adornavano e che rendevano qualitativamente 

interessante questa località. Come scrisse il Tessari: “… come anco forse dall’aria 

salubre e dalla amenità del sito posto fra due fiumi, vicinissimo alla città di 

Padova, anzi nel suburbio, abbiano quindi prescelta la loro villeggiatura per 

vivere nella pace campestre il tempo autunnale lungi dai tumulti e gli strepiti 

della città, com’era costume nei tempi andati, ed è anche al presente, delle ricche 

e ben costumate famiglie…”15. Il Tessari evidenziava poi come queste famiglie 

signorili esternassero il loro sentimento religioso anche attraverso la costruzione 

di Oratori aperti alla collettività (vedasi capitolo 13), o con l’istituzione di legati o con 

particolari donazioni a favore della Parrocchia. 

Queste famiglie non mancavano poi di eleggere anche qualche sacerdote per le 

celebrazioni della messa festiva nei loro Oratori, incaricandoli anche come 

educatori per i propri figli e guida religiosa della famiglia. 
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3. La nuova chiesa. 
 

 

 

 

E venne che il 18 marzo 1840 il parroco di Camin, don Pietro Donato, inviò una 

relazione alla Curia Vescovile, con la quale, dopo aver descritto lo stato della 

chiesa, ne chiedeva l’autorizzazione per poterla atterrare e ricostruire. Nel 

decretare la precaria situazione dello stato del tempio, che a suo dire“ ….nulla 

però offre in se di pregevole e di elegante anzi trova disordinata nel pavimento, 

nelle muraglie e pregiudicata nel tetto…”1 evidenziò come la chiesa non fosse più 

in grado di soddisfare le esigenze della parrocchia poiché “ …angusta ed 

incapace a contenere il numero degli abitanti che ascendono sin oltre a 1100…”1. 

Il parroco inoltre rimarcò che molto spesso i fedeli erano obbligati ad assistere 

alle funzioni dall’esterno, perché qui si recavano anche “… gli abitanti delle 

limitrofe parrocchie di S. Gregorio e delle Granze ove non essendovi il solo 

parroco non possono avere che una sola messa festiva alla quale non potendo 

recarvisi tutti e rispettivi parrocchiani, sono quindi in necessità gli altri di venire 

in questa per l’osservanza del precetto…”.1 

Le motivazioni addotte dal parroco erano evidenti anche se anomale rispetto a 

quanto emerso nelle precedenti relazioni sulle Visite Parrocchiali del 1812 e del 

1827, dove non compariva nessuna di queste problematiche e la chiesa risultava 

“… ben costruita e ben coperta…” e “… in buonissimo stato trovasi anche il 

campanile…”2.     

In realtà si presentò un’occasione non di poco conto: monsignor Toldo Bellini che 

risiedeva in questa Parrocchia cui era particolarmente legato, si offrì di far erigere, 

a proprie spese, un nuovo tempio (vedasi capitolo 7). Era questa un’opportunità che non 

poteva andar persa e il parroco si prodigò per riuscire a portarla a compimento. 

Secondo quanto stabilito nel Foglio di Oblazione, l’arcidiacono s’impegnava a far 

eseguire, a suo carico, la demolizione della vecchia chiesa, ad eccezione del 

presbiterio che sarebbe rimasto a uso sacrestia, e la costruzione del nuovo edificio 

completo, di porte e vetrate, per la somma di lire austriache 18.279,21, così come 

indicato nella minuta di preventivo confermata dall’ingegnere civile Girolamo 

Bagolin. 

Il parroco s’impegnava, da parte sua, a sostenere le spese per la ricollocazione 

dell’altare maggiore. Rimasero escluse dalle opere finanziate da monsignor 

Bellini: la ricollocazione degli altri altari, del battistero e del pulpito, nonché la 



~ 89 ~ 

 

4. La Parrocchia dal 1842 al 2017. 
 

 

 

Nel 1842 vennero aperti i battenti delle porte della nuova chiesa di San Salvatore 

alla comunità di Camin. Questa popolazione negli ultimi quarant’anni aveva visto, 

come tanti altri paesi e cittadine venete, il susseguirsi, in poco tempo, 

d’innumerevoli eventi, dopo quasi quattro secoli d’immobile domino della 

Serenissima.  

Tanto era passato da quando il Maggior Consiglio Padovano aveva consegnato, 

nel 1405, le chiavi della città di Padova alla Repubblica Veneziana, fino all’arrivo 

del generale francese Napoleone Bonaparte, nel 1797. Un evento questo che mutò 

il corso della storia di queste terre. Le truppe francesi, entrate a Padova il 28 aprile 

di quell’anno, proclamarono la repubblica in nome della République Francaise, 

distrussero i Leoni di San Marco e piantarono l’Albero della Libertà in Prato della 

Valle.  

 

 
 

Figura 34 - Ultimi istanti della Repubblica Serenissima. Le truppe francesi  
soffocano le rivolte a Ponte Rialto nel 1797. 

 

Purtroppo il vento di libertà, uguaglianza e fratellanza che giungeva da oltralpe fu, 

per le nostre genti, solo un’effimera illusione. Furono altresì anni di prepotenza e 

furia anticlericale, di saccheggi e ruberie, perpetrati al fine di ottenere da queste 
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colli euganei  a Luvigliano e là freddamente lo uccidono. In seguito muore per 

rastrellamento a Galzignano il nostro giovane Andrea Sorgato di Attilio..." 14. 

 

Agosto – si svolse l’annuale ricorrenza di S. Salvatore e le funzioni si tennero con 

regolarità nonostante i frequenti allarmi aerei. Non fu invece eseguita la solenne 

processione per la festa della Madonna della Cintura a causa dei giorni tremendi 

che si stavano vivendo e per il costante pericolo aereo. 

 

8 dicembre - la guerra si avvicinava sempre più a Padova.  Il vescovo propose a 

tutta la diocesi, un voto alla Vergine Santissima per salvare dalla distruzione la 

città di Padova. " Nel pomeriggio della festa, con un concorso straordinario di 

popolo, il Parroco, fra il pianto di tutti, lesse la formula del voto impegnando la 

Parrocchia di partecipare a una missione e di innalzare al Cuore Immacolato di 

Maria un capitello in marmo da erigersi in un punto centrale del Paese" 14. 

 

 

 

Anno 1945   

22 febbraio - fu bombardata Padova e il Crocevia di Camin.“…. Quante volte le 

formazioni dei bombardieri sono passate sopra Camin. Mai finora si erano 

dovute registrare disgrazie. Bombe ne erano cadute qua e là ma fortunatamente 

sempre in aperta campagna. Nel bombardamento notturno… un apparecchio 

sganciava il suo carico proprio sopra la crocevia e le bombe colpirono in pieno 

un rifugio dove si trovava la famiglia Alibardi al completo. Rimase però morto 

soltanto il capofamiglia Alibardi Alberto, mentre la moglie e i tre figli poterono, 

dopo lungo lavoro, essere tolti vivi dalle macerie…” 14. 

 

25-29 aprile - Padova, come tutta l’Italia settentrionale, insorse."… la guerra era 

arrivata al culmine. Bombardamenti, mitragliamenti. Non si può uscire. Il 25 

aprile la radio aveva annunciato: Milano è libera. Passano due giorni di silenzio 

misterioso e di grande tensione. Nella notte di venerdì venendo al sabato gruppi 

di Tedeschi isolati, stanchi, sfasciati, arrivano in paese. Si portarono in varie 

case. Rubarono apparecchi radio, biciclette, cavalli, buoi. Alle nove di sabato 

mattina Padova insorge. A Camin alcuni partigiani disarmano e maltrattano 

alcuni Tedeschi. I tedeschi s’accorgono. Allora incominciano a sparare su quanti 

giovani e uomini incontrano. La popolazione è tutta rinchiusa in casa 

terrorizzata. Una raffica di fucile entra nell'Asilo e colpisce in pieno una suora 

dell’Ospedale d’isolamento, intenta a cucire. La suora si chiamava Lucilda 

Sinicato di anni 32. Rimase morta sull’istante. Due partigiani vengono uccisi 

nella strada Olmo Vecchio e sono: Antonio Zago di Angelo di anni 30 e Nereo 
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Tramontata però la civiltà contadina, la funzione delle campane è venuta 

meno. La stessa torre campanaria che tutt’oggi le ospita, ha perso la sua 

funzione di espandere il suono delle campane nella campagna circostante, 

mentre a seguito delle molteplici interferenze visive dovute alle moderne 

strutture, non è più, così come un tempo, un riferimento fisico per il 

riconoscimento dei luoghi nel territorio. Rimane solo la storia che essa ci 

tramanda a testimonianza dei tanti eventi vissuti dalla comunità. 

Ma tutto questo era ancora lontano da quel novembre del 1880 quando i 

fabbricieri Nardo Felice, Pasquato Eugenio e Bordin Torquato, dopo aver 

eseguito un sopraluogo nell’antica torre campanaria, decisero, supportati dal 

parroco don Tessari, di avvisare il Comune di Padova sulle disperate 

condizioni statiche del campanile, al fine di un intervento urgente per mettere 

in sicurezza la costruzione e scongiurare il pericolo di eventuali crolli. Dopo 

un sopraluogo effettuato da un ingegnere dell’Ufficio Tecnico Municipale, si 

decise di intervenire per imbragare la torre e riparare le sconnessioni delle 

pareti. All’atto di realizzare le opere con una ditta specializzata, emerse 

invece una situazione ben più grave di quella ipotizzata, tanto che a seguito 

di un successivo sopraluogo da parte di una Commissione Tecnica, fu deciso, 

con l’approvazione della Fabbriceria, che la migliore soluzione sarebbe stata 

quella di demolire l’antica torre e costruirne una nuova. 

Facile a dirsi ma non a farsi, così almeno ci è raccontato da Don Giuliano 

Tessari nel suo libro 1, dal quale è tratto il riepilogo a seguire. 

 

 
 

Figura 59 - Le campane di S. Marco collocate nelle traglie (dipinto di G. Cherubini). 
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6. L’Asilo Infantile. 

 
 

 

 

 

Gli Asili Infantili sono stati tra le prime istituzioni atte ad assistere e educare i 

bambini. Ebbero origine in Italia intorno a metà ‘800 a cura di comitati di cittadini 

che si proponevano di erigere una moderna forma di assistenza, col fine “… di 

soccorrere i fanciulli poveri, di curare la sanità e la vigoria del corpo, educarli 

alla religione e alla morale, formarli alle abitudini di ordine e di lavoro...”così 

come indicato nel Programma degli Asili Infantili di Carità di Bologna del 1847 1 . 

L’istituto, posto sotto la speciale autorità e protezione della Curia Vescovile, era 

diretto da un Consiglio di Amministrazione eletto fra i soci i quali s’impegnavano 

a sostenere le spese con le proprie offerte personali organizzando anche la raccolta 

dei fondi mediante iniziative di vario genere. Nell’Archivio Parrocchiale di Camin 

sono presenti gli Atti concernenti le varie annate, con gli elenchi dei soci 

incaricati di raccogliere le offerte nella parrocchia e i resoconti degli incassi di 

spettacoli teatrali, devoluti a beneficio dell’asilo e i relativi bilanci.  

Trovare un luogo adatto alla realizzazione di un Asilo Infantile non era cosa da 

poco conto, sia in termini di disponibilità economica, ma anche di caratteristiche 

che l’edificio e i vari locali dovevano avere per simile destinazione. Non facile 

anche la localizzazione dello stesso che chiaramente doveva essere in una 

posizione centrale rispetto al paese in prossimità di tutte le altre attività 

parrocchiali esercitate in prossimità della chiesa. 

Il parroco Don Antonio Dressino intravvide, nel 1919, in Villa Bellini il luogo 

ideale per il nuovo asilo, poiché l’edificio, che da anni non era usato dai 

proprietari, più di ogni altro si confaceva. Così il parroco chiese al Conte Giovan 

Battista De Cattanei dei Momo, proprietario in quel momento del palazzo, se 

potevano essere concesse le due aule, che un tempo furono utilizzate per le Scuole 

Elementari, “….allo scopo di usarle per la realizzazione dell’Asilo Infantile di cui 

la Parrocchia aveva gran necessità…” 2 . Il Conte però negò tale richiesta. Poco 

dopo il conte Cattanei, ufficiale di carriera, venne a morire, in seguito ad 

un’infezione causata dalla frattura di una gamba per una caduta da cavallo. Non 

avendo fatto testamento e non avendo figli, l’edificio andò in eredità alla moglie, 

la baronessa Lucia Giovanna Resta, e alla sorella Cecilia Cattanei, suora 

nell’ordine religioso delle Dame del Sacro Cuore presso l’Istituto di Villa Santa 

Maria del Fiore a Torino.  
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7. Il canonico Toldo Bellini. 
 

 

 

Di lui scrisse don Tessari: “… il più benemerito per questa Parrocchia di quanti 

si adoperarono al culto della Chiesa…” 1 .  

Monsignor Toldo Bellini Costantini nacque a Padova il 4 maggio 1767 da Matteo 

Bellini e Giuditta Scotti. Apparteneva a una delle più importanti famiglie 

patavine, i “Bellini Costantini delle Stelle ”, entrati a far parte del Consiglio di 

Padova nel 1669.   

Possedevano, tra le molte proprietà sparse nel territorio padovano, anche un 

palazzo di villeggiatura a Camin, dove notoriamente la famiglia amava trascorrere 

i mesi estivi e dove poi monsignor Bellini si trasferì definitivamente negli ultimi 

anni della sua vita. 

Canonico della Cattedrale di Padova nel 1795, a soli ventisette anni, divenne poi 

arcidiacono nel 1836. Amava trascorrere, quando gli impegni ufficiali glielo 

consentivano, dei periodi in questa residenza di campagna che aveva ereditato dai 

genitori.  

Fu proprio grazie a lui che si vide sorgere la nuova parrocchiale di San Salvatore, 

fatta erigere nel 1842 (vedasi capitolo 3).  

 

 
 

Figura 66 – Lo stemma araldico dei nobili Bellini-Costantini delle Stelle 
                              T-B C-A AN-MDCCC-XL 
(Toldo Bellini Costantini Arcidiacono Anno 1840). 
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9.  Il Teatro Parrocchiale. 
  

 

 

 

Il primo Novecento fu caratterizzato da una notevole crescita demografica e da un 

miglioramento considerevole delle condizioni di vita. L'impegno della Chiesa nel 

campo sociale si dispiegò con straordinaria intensità con attività parrocchiali che 

fino a qualche decennio prima erano impensabili: il teatro, la ginnastica, le corse, i 

giornali, le cooperative, le Società di Mutuo Soccorso. 

L’attività teatrale trovò molto interesse tra i giovani. Nelle parrocchie sorsero ben 

presto le prime compagnie chiamate “filodrammatiche” che eseguivano le loro 

recite nei patronati e negli oratori. L’interesse fu tale che s’iniziò ben presto ad 

adattare o a realizzare edifici appropriati per recitare e presentare al pubblico le 

rappresentazioni. E così anche a Camin, come in altre realtà parrocchiali, venne 

ben presto costruito il teatro parrocchiale. 

L’edificio, grazie al parroco di allora don Gaetano Ziliotto, fu costruito nell’aprile 

del 1913 su terreno del Beneficio Parrocchiale, e fu la prima sala teatrale del 

circondario. 

 

 

Figura 72 - Prospetti del teatro (1913). 

 

L’edificio era lungo venti metri, costituito da un solo grande salone, ove era 

presente il palco. L’accesso avveniva direttamente da via S. Salvatore. Una 

facciata neoclassica impreziosita da cornici e lesene, secondo lo stile dell’epoca, 

terminava in alto con un timpano interrotto, sopra al quale svettavano quattro 

pinnacoli a pigna su pilastrini. Le altre tre facciate, meno importanti, non erano 

intonacate, ma semplicemente lasciate in mattone a vista. Il tetto, con struttura a 

capriate in legno a due falde, era alto più di cinque metri da terra. Sulla facciata 
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10. “Apritela e leggete”. 
 

 

 

Si usa ancora oggi, nelle cerimonie all’inizio della costruzione di un manufatto, 

redigere un papiro a memoria dell’evento da inserire nella “posa della prima 

pietra” affinché i posteri, ritrovandola, possano ricordare o “scoprire” i fautori 

dell’opera. 

Lo stesso dicasi con questa lettera intitolata “Apritela e leggete” ritrovata 

nell’archivio parrocchiale e venuta alla luce nel 1954, in occasione dei lavori di 

sistemazione degli stalli del presbiterio della chiesa. 

 

 
 

Figura 76 - La lettera scritta da don Giovanni Brustolin nel 1864. 
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E’ interessante, sotto vari aspetti, quanto riportato in questo documento, che per 

questo è fedelmente riportato così come uscì dalla penna del suo autore. 

 

Memoria                                                    Camin li 18 luglio 1864 

 

Queste spagliere si trovarono in Padova nella Chiesa di S. 

Matteo dove servivano più di 230. anni per le Moniche credo 

Beneditine che cessarono da circa 50 anni, e da di là venero 

tradote in questa Parrochia di Camin oggi 9 luglio 1864.  

Chi era il Parroco e Viccario Foraneo in quel tempo? Un certo 

Agostoni Calvi, il Cappellano Don Giovanni Maria Rossi. Il 

mansionario di questo Oratorio, un certo don Giovanni Brustolin. 

I Fabbricieri: Innocente Chiavato, il Signor Angelo Aldertoni il 

terzo Antonio Massaro. I campanari: Breda Antonio, Giuseppe 

Sacchetto ed  Angelo fratello. 

Da chi venero colocate coteste spagliere in questa Chiesa? Dal 

Signor Luigi Braghetto, Sacchetto Giuseppe ed Antonio fratello di 

Giuseppe asistente. 

I Zaghi asistenti alle sacre funzioni di questa Chiesa furono 4. 

quatro: il capo di cotesti, Aldertoni Giuseppe figlio del 

fabbriciere, il 2do Giuseppe Cavolo ed Antonio suo fratello, il 

quarto Monetto Giuseppe Cogno sopranominato. 

Che hanno vi sarà stato in quel tempo? Un anno di frumento 

abbondante, di frumentone ancor più, di uva molta, ma per 

ottenere cotesta uva faceva bisogno di adoperare del Zolfo e per 

mezzo di molti foletti si spargeva cotesto zolfo in su le tirrele e si 

otteneva sicuri una racolta abbondante di uva, e chi non si 

serviva di cotesti racoglievano graspi sechi ed invece di 

adoperare cesti nella racolta potevano ben bene portarsi alla 

vendemia con dei sacchi, sicuri che non spargevano mosto per 

quanto cercassero. 

Si raccomanda chi trova cotesto scritto di un Deprofundis per chi 

lasciò scritto. Si racomanda pure ai Sacerdoti che in quel tempo 

si trovavano in questa Chiesa di un Memento  per l’anima del fu 

D. Giovanni Brustolin Mansionario Bellini che lasciò scritto 

cotesti ricordi. 

 

L’autore, Don Brustolin, descrive in modo diverte e con dovizia di particolari 

quell’anno, il 1864, in cui la parrocchia comprò gli stalli per il presbiterio. Elenca 

scrupolosamente tutte le persone che servivano in chiesa e ci racconta com’era 
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Nel terreno classificato come Arativo, Prativo e Vitato, era presente un edificio 

signorile, di proprietà del signor Piero Cacisi, il quale provvedeva direttamente 

alla conduzione del fondo. 

L’intera proprietà fu acquistata, nei primi decenni del ‘700, dai Bellini Costantini i 

quali trasformarono il precedente palazzo. Di questo edificio signorile è stata 

trovata traccia durante i lavori di restauro (foto I). Al suo posto fu realizzata la 

classica villa veneta di villeggiatura (foto II), a tre piani con androni centrali e stanze 

laterali. 

 

 
 

Figura 78 - La nuova villa realizzata dai Bellini al posto del precedente Palazzo.  
Particolare del quadro di G. Poppini del 1843. Si noti il color roseo dell’edificio. 

 

I Bellini possedevano, in questa parte del territorio di Padova, anche altri beni tra 

cui vaste proprietà terriere non solo a Camin ma anche nei comuni limitrofi. 

Questo spiega perché fu anche costruita un’importante barchessa a uso deposito 

dei prodotti agricoli e scuderia (foto III).  

La proprietà dei Bellini è ben rappresenta nella Gran Carta del Territorio 

Padovano del Rizzi Zannoni del 1780. Dall’immagine ingrandita della mappa, si 

coglie molto bene la posizione della Villa rispetto ai tracciati stradali. 
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13. Gli Oratori. 
 

 

 

L’oratorio era ed è tutt’oggi un luogo sacro della cristianità, di modeste 

dimensioni, destinato al culto privato o pubblico.  Generalmente faceva parte del 

complesso edilizio di una villa o di un palazzo privato di una famiglia, tipico del 

‘700, ma poteva anche essere stato un singolo edificio eretto dalla comunità. 

Presenti fin dalla nascita del cristianesimo, gli oratori ebbero una grande 

diffusione dal XVII secolo dopo la Controriforma.  

Gli oratori sorti nella Parrocchia di Camin sono gran parte conseguenti all’arrivo 

in questa località di nobili famiglie che, come scrive il Tessari, attratte “… 

dall’aria salubre e dalla amenità del sito, posto fra due fiumi, vicinissimo alla 

città di Padova, anzi nel suburbio, abbiano quindi prescelta la loro villeggiatura 

per vivere nella pace campestre il tempo autunnale lungi dai tumulti e dagli 

strepiti della città, com’era costume nei tempi andati, ed è anche al presente, 

delle ricche e ben costumate famiglie. A quei tempi non c’era famiglia nobile o 

patrizia che non mostrasse col fatto i propri religiosi sentimenti, vuoi con la 

erezione di Tempietti od Oratori , vuoi per la elezione di qualche Sacerdote che 

ne celebrasse la S. Messa, almeno nei giorni festivi…” 1. 

 

 

Oratorio pubblico di San Girolamo. 

La prima menzione riguardante l’oratorio di San Girolamo risale al 1646 in 

occasione della Visita Pastorale eseguita alla Parrocchia di Camin, nella quale si 

legge che l’altare di Sant’Antonio con anche San Filippo Neri, presente nella 

chiesa, era governato dai Confratelli dell’Oratorio di S. Girolamo. Essi si 

recavano in chiesa ogni giorno festivo e ogni domenica per eseguire gli esercizi 

spirituali. L’oratorio era in via Gramogne davanti a dove è ancora oggi la casa 

della famiglia Pagnin. In questi luoghi esisteva, secoli addietro, un antico 

cenobio* di cui rimane ancora qualche traccia nell’attuale edificio (foto I) , che per 

l’appunto presenta una tipologia e dei dettagli architettonici che nulla hanno a che 

fare con le tipiche case contadine. Il Tessari annotava nel suo libro, “…quivi 

sorgeva da molti anni una grande muraglia come di cinta alla chiusura dei 

campi, non si sa da quando demolita…”1. Muraglia che si può desumere anche 

dalla attenta lettura della mappa del Von Zach del 1798 e che fa presupporre 

l’esistenza di una struttura conventuale dove l’oratorio di San Girolamo era parte 

integrante. 

Il convento fu però dismesso e l’intera proprietà alienata tanto che nel 1669, era 

della nobile famiglia veneta Laghi2. Nell’oratorio era svolta la messa solo per i 
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14. I Capitelli.  
 

 

 

Il culto religioso popolare si è manifestato nei secoli anche attraverso la 

realizzazione dei capitelli o edicole votive. La loro origine è fatta risalire 

all’antica usanza latina di porre negli incroci delle strade altari dedicati ai Lares 

compitales, divinità che avevano il compito di proteggere i viandanti e sorvegliare 

i confini delle campagne 1. Di fronte ad essi, in ambito cittadino, molto spesso 

venivano anche officiate delle cerimonie 2. 

Nel culto religioso cristiano il capitello era costruito dal singolo individuo o dalle 

famiglie come ex voto per uno scampato pericolo o l’ottenimento di una grazia e 

dall’intera collettività locale per essere sfuggiti a una carestia o pestilenza, ma 

anche semplicemente come strumento di aggregazione della comunità cristiana 

che davanti a esso si radunava in preghiera. 

I capitelli sono espressione di una profonda devozione popolare e rappresentano 

una testimonianza storico-artistica locale importante. Spesso classificati come 

costruzioni religiose “minori”, fanno parte, però di quell’architettura povera ma 

spontanea, che la fanno rientrare a pieno titolo tra le opere significative per la 

conoscenza della storia del territorio.  

 

Capitello del Crocevia.  

Come si può leggere nelle mappe storiche, esisteva all’incrocio tra le vie Granze e 

S. Salvatore, un capitello posto al centro dello slargo. 

 

 
 

Figura 98 – Particolare della “Gran Carta del Padovano”  
del Rizzi-Zannoni del 1780 con indicato il capitello del Crocevia. 
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19. Le Confraternite. 
 

 

 

In passato ogni altare era governato e assistito da una Confraternita o 

Corporazione, una “società di laici volontari” 1, che provvedeva ai bisogni 

spirituali e temporali dei confratelli. Il fine era di accrescere la devozione con la 

pratica delle virtù cristiane, il culto di Dio e dei Santi. 

Le Confraternite del Santissimo Sacramento, della Cintura e di San Sebastiano 

erano presenti in questa parrocchiale già nel 1572 come indicato nella visita 

pastorale di allora, mentre in quella del 1669 il vescovo Barbarigo le istituì 

canonicamente 3. Nella stessa Visita si dice che il quarto altare di S. Antonio, nato 

per devozione del popolo, era governato da un Deputato, il quale lo faceva per 

carità, mentre nella Visita del 1680 lo stesso altare si dice essere stato retto da una 

compagnia di 300 persone (150 uomini e 150 donne) intitolata il Suffragio, 

istituita con l’Autorità dell’Ordinario. 

 

 
 

Figura 108 – “Processione della Vera Croce in Piazza S. Marco”  di G. Bellini (1496) all'Accademia di Venezia. 

 

La Confraternita del Santissimo era però la più antica. I confratelli vestivano con 

un abito costituito da una mozzetta rossa sopra a una tunica bianca. Sulla mozzetta 

era cucita una medaglia che le consorelle recavano invece al collo con un nastro 
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Il quarto altare, posto nel secondo arco maggiore a destra (4), rimasto vuoto al 

momento dell’apertura del nuovo tempio, fu realizzato nel 1876, anch’esso in 

pietra di Custoza, specchiettato in marmo con colonne tortili nere e rosso Verona 

(foto VII). Al suo interno è presente una pala del pittore Papafava raffigurante il 

“Patrocinio di S. Giuseppe”. Ai piedi del Santo un putto che regge un cartiglio 

con scritto “ constituit eum dominus domus suae” ossia “… lo costituì signore 

della sua casa…” (versetto 21 salmo 105 della Sacra Bibbia), mentre alla sua 

sinistra è dipinta una donna seduta, velata e vestita di bianco con ai piedi la tiara 

papale, simboleggiante la Chiesa. Nella mano sinistra tiene la croce mentre con 

l’altra sostiene un libro aperto su due dei comandamenti principali “ama Dio con 

tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze e il prossimo tuo 

come te stesso”. 

 

 
Figura 114 - La pianta della chiesa attuale con le indicazioni delle opere interne. 


