1. CAVARZERE S. GIUSEPPE – PETTORAZZA GRIMANI –
PETTORAZZA PAPAFAVA
(circa 9 Km. – itinerario della Ciclabile Verona – Mare)

CHIESA DI S. GIUSEPPE – CAVARZERE SINISTRO
Per la parrocchia di S. Giuseppe di Cavarzere, una delle tre chiese nella
nostra Diocesi dedicate allo sposo di Maria e padre putativo di Gesù (le
altre due di trovano a Pettorazza Grimani e ad Ivica S. Giulia) è un anno
molto importante. Ricorre quest’anno anche il 70° anniversario della
consacrazione della ricostruita chiesa (la precedente del 1636 era stata
abbattuta durante il 2° conflitto mondiale), avvenuta il 28 aprile del 1951
con il Vescovo Giacinto Ambrosi. La facciata principale della chiesa è
realizzata totalmente con mattoni a faccia vista, ed è caratterizzata dalla presenza di un alto portico
che introduce alla chiesa e da una fila di loggette sulla sommità. Internamente è divisa in tre navate,
queste separate da archi su alti pilastri, e quella centrale termina con l'abside semicircolare ornata da
una serie di loggette sovrapposte. La facciata termina con un grande rosone sormontato dalla grande
statua in marmo di San Giuseppe e Gesù bambino. Esternamente nel lato est è presente una torre
campanaria, anch'essa in mattoni.
All’interno della chiesa si trova una bella statua lignea del sec. XX (recentemente restaurata) di
S. Giuseppe.
In occasione della Festa del Preziosissimo Sangue (che si celebra la 1° domenica di
luglio) nella chiesa di S. Giuseppe viene esposta la reliquia del Sangue Prezioso,
proveniente dal miracolo avvenuto presso la chiesa di S. Maria in Vado di Ferrara, il
giorno di Pasqua 1171, durante la celebrazione del priore Pietro da Verona: dall'ostia
consacrata, divenuta carne, sprizzarono in abbondanza gocce di sangue. Parte del
corporale intriso di sangue fu donato alla chiesa di San Giuseppe il 29 aprile 1602 da
Giulio Tescario, originario di Cavarzere, cittadino di Venezia. Per ragioni di
sicurezza, da diversi anni, la teca è conservata presso il Museo Diocesano di
Chioggia.
A circa 50 mt. dalla piazza davanti alla chiesa di S. Giuseppe si trova un Pastificio Artigianale “La Cavarzerana –
Pastificio Artigianale – Pasta Fresca” in via Cavour n. 1. Ideazione, creazione e produzione artigianale di pasta fresca.
Un nuovo modo di intendere la pasta. Una selezione di farine d’eccellenza (ottenute da agricolture controllate), non
raffinate e macinate a pietra. Uova fresche da galline allevate all'aperto, in un impasto secondo tradizione e senza
additivi o conservanti aggiunti. La rivendita è aperta il venerdì e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Si passa il ponte sull’Adige e si gira a dx e percorrendo il lungargine destro dell’Adige si arriva a
Pettorazza Grimani.
Durante il percorso si incontra una grande costruzione rurale, ormai diroccata, che faceva parte
della proprietà del conte Andrea Danielato (1879-1935), ultimo esponente dei conti Danielato. Il
conte Andrea, sebbene vivesse per lo più a Trieste, sentì sempre forte il legame con Cavarzere, suo
paese d’origine. Ad esso volle consegnare, e quasi restituire, le proprietà messe insieme dal nonno e
dal bisnonno suo omonimo. Nel 1935, prossimo alla morte e senza figli, con lo spirito che era nella

tradizione di famiglia fece dono al Comune di tutti i beni posseduti a Cavarzere, affinché per i più
infelici, gli anziani soli e bisognosi, venisse creata una Casa di Ricovero e fossero garantiti i mezzi
per sostenerla.
PETTORAZZA GRIMANI si trova la chiesa dedicata a S. Giuseppe Sposo di
Maria Santissima Vergine. Costruita nel 1890, in seguito alla demolizione
dell’antica chiesa vittima della sua vicinanza al fiume Adige. Al suo interno
conserva alcune opere facenti parte degli arredi della vecchia chiesa del Santo
Salvatore, demolita nel 1887: testa di S. Giovanni Battista, in marmo, del ‘400 e
diverse tele dei secoli XVII e XVIII. Sul portale della chiesa si può ammirare una
statua raffigurante S. Giuseppe in pietra tenera di Vicenza del XIX sec. (1890)
mentre all’interno una statua scolpita in legno e dipinta, (del sec. XIX),

rappresenta S. Giuseppe in una posizione classica, recante in braccio il Bambino Gesù.

A Pettorazza Grimani si trova anche la Corte Grimani Ricciuti proprio nel
centro abitato a ridosso dell’Adige. Uno degli edifici che compone il
complesso edilizio risale al’500, gli altri edifici, sorti col tempo al servizio
dell’azienda agricola, hanno la funzione di barchesse per ricovero mezzi e
nei piani superiori ad uso granai. La Corte è sotto tutela dell’Ente per le
Ville del Veneto ed è patrimonio del FAI.
Dopo circa 1 Km si trova PETTORAZZA PAPAFAVA dove c’è il bel Santuario
della NATIVITA’ DI MARIA SANTISSIMA (festa patronale i giorni 7 e 8
settembre)

SANTUARIO DELLA NATIVITA’ DI MARIA SANTISSIMA: Piccolo santuario
del XVII secolo con antico affresco cinquecentesco. Ricalca lo schema del tempio
romano di impronta ionica e presenta un’unica navata con un piccolo presbiterio.
All’interno vi si trova l’immagine (che ha più di 500 anni) della MADONNA
DELLE GRAZIE che suscita da sempre grande devozione sia in paese che in tutta la
Vicaria di Cavarzere.

