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Case torri, le alte vie a Marostica
ITINERARI. Una città da scoprire salendo sul colle, tra ciottoli e orti. Non solo scacchi nella città dove
Visconti avrebbe voluto girare Giulietta e Romeo. Oltre le mura, si scoprono ville, chiese e le ex
fabbriche di cappelli
29/07/2013

A

Luchino Visconti era così estasiato di Marostica che gli
sarebbe piaciuto ambientarvi un suo “Giulietta e Romeo”,
trovando il colle Pausolino e il castello scaligero lo sfondo
ideale per quella storia d'amore. Il grande regista ignorava
che la città godeva già della presenza di due illustri
innamorati i quali ebbero destino più felice di quello del
copione shakespiriano.
La Piazza del Castello, dove va in scena la famosa partita a
scacchi è una delle più belle d'Italia, con l'architettura

La casa liberty dello scienziato Prospero Alpino.
FOTO ALBERTONI

castellana alle spalle, la scacchiera al centro, le fughe dei
portici ai lati, il palazzo del Doglione che la chiude a nord e quell'ammirevole poggiolino rigoglioso di
rampicanti ed erbe odorose che vi si affaccia da un palazzetto sul lato est, nuvola verde a mezz'aria.
Peccato che il turista s'accontenti di questo, perché ci sono per lo meno altre due “marostiche” da
scoprire, quella delle Vie Alte che si dipartono a pettine dal Corso Mazzini e raggiungono il colle,
acciottolate, pacifiche, sfioranti orti di fattura medievali, chiese, chiostri, piccoli campielli con pozzo,
case-torri, e quella del Borgo Giara fuori dalla Porta Bassanese.
IL BORGO SGHIMBESCIO. Al di fuori della cinta muraria, Via Beato Lorenzino era nell'antichità un
segmento della Strada Pedemontana lungo la quale avvenivano spostamenti e commerci. Sulla
sinistra si nota subito la casa natale, rinnovata in liberty e rosseggiante, di Prospero Alpino, medico,
scienziato e prefetto dell'orto Botanico di Padova al quale si deve l'importazione in Europa della

PIÙ VISTI
1. Rapina in villa: bottino clamoroso In ...
2. Vicenza, agguato e rapina in villa ...
3. Vicenza, tredicenne segregata in casa
Pestata ...

pianta del caffé. Pochi passi, e si slarga l'elegante sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta con la

4. Bassano, badante picchia anziana malata di
...

facciata barocca la quale non deve ingannare sull'origine longobarda della pieve, la più antica della

5. Arcugnano, cammina nel bosco e un ...

città, la quale ebbe qui il suo primo impianto urbanistico. Fu, infatti, il Borgo Giara il primo abitato,

6. Altavilla, sesso tra minori nei campi ...

quando Marostica era una lunga contrada ai piedi del Pauso prima che gli Scaligeri ne facessero un

7. Schio, la "fecondazione assistita" in realtà ...

centro fortificato, creato ex-novo tra il 1311 e il 1387. Allineato con le facciate delle abitazioni, il
prospetto della piccola Chiesa di San Gottardo, oggi studio d'architettura, passerebbe quasi
inosservato se non fosse per il bel portale marmoreo. L'edificio fu sede, fino alla soppressione

8. Rischia di soffocare, salvata dal finanziere
9. Miss Italia, no a Marianna e ...
10. Lei scappa per amore, la famiglia ...

napoleonica, di un convento di Suore Agostiniane che qui avevano casa, chiesa, brolo, corte,
farmacia, lavanderia e peschiera per l'allevamento di anguille, trote e marsoni. Rasenta ancora oggi il
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perimetro del monastero il Calesello delle Monache.
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Sulla via principale, sono schierate in fila le vecchie case dai modesti volumi medievali, con i muri
sghimbesci, con le nicchie per le immagini sacre, con tracce di profili ogivali e qualche recuperata
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per la lavorazione della paglia, una fiorente attività le cui origini a

Marostica risalgono al Seicento e la cui materia prima era il “marzuolo” una varietà di frumento
seminato nel mese di marzo. Strapiomba sul Borgo Giara il convento dei santi Fabiano e Sebastiano
di cui si ha notizia dal 1259 quand'era un insediamento benedettino. Oggi purtroppo è tutto in
rovina, ma le superstiti arcate del chiostro, le colonnine della loggia, i lacerti affrescati delle lunette,
un portale architravato nascosto tra le foglie di vite e qualche traccia dell'abside e del campanile,
sono testimonianze di quello che fu un attivo centro religioso. Basti sapere che la sua chiesa
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romanico-gotica aveva ben otto altari sui quali spiccavano sei dipinti di Jacopo Da Ponte. Dove siano
finiti, non si sa.
ARTE CONTEMPORANEA NEL BORGO. I tre portali bronzei della facciata della chiesa di Santa
Maria Assunta furono realizzati negli anni '80 da Gigi Carron (1926/2006), pittore, scultore,
ceramista, imprenditore e insegnante, il quale lasciò a Marostica opere di grande bellezza. La lettura
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del trittico inizia dalla porta sinistra dove sono raffigurati episodi dell'Antico Testamento, procede al
centro con le storie di Gesù e Maria e si conclude a destra con gli eventi del Nuovo Testamento. Le
formelle bronzee mostrano scene risolte con estrema semplicità, bilanciate tra l'altorilievo dei primi
piani e l'appiattito “stiacciato” degli sfondi. Grande espressività è elargita ai personaggi, modellati in
realistici atteggiamenti; su tutti colpisce la terribile e insieme magnifica figura di Mosè, con lo
sguardo esterrefatto, percepibile nell'intricato arruffio di barba e capelli.
Cinzia Albertoni
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Piace a 2 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
Segui @GiornaleVicenza
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1 andreaspeziali 23/10/2013 01:57 2 commenti
Per chi fosse interessato c'è il sito web www.italialiberty.it dove vengono censite tutti gli edifici Liberty in Italia. Il progetto
ITALIA LIBERTY ideato da Andrea Speziali prevede anche il Photo Contest Italian Liberty di interesse nazionale.
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