
 

RIEMERGE IL PASSATO I ritrovamenti in via  

Dei Martiri e all’incrocio con via Danielato 

Antiche mura scoperte in centro 

Emerse tracce del castello veneziano e dell’Oratorio della Santissima 

Trinità presenti nelle planimetrie del ‘600 

CAVARZERE - Sono settimane che in piazza non si parla che dei ritrovamenti delle vecchie 

mura, o almeno di quello che ne è rimasto, che costituivano il perimetro del castello 

veneziano della repubblica Serenissima. Il ritrovamento nell’ultimo tratto di via dei Martiri, 

quello di fronte a palazzo Barbiani. Ma non è tutto: il ritrovamento più interessante pare 

essere quello nell’intersezione di via dei Martiri con via Danielato. Proprio in quella zona, 

infatti giaceva una chiesetta che per metà è sotto gli edifici fronte strada, per l’altra sotto, 

appunto, via dei Martiri. “E’ l’Oratorio della Santissima Trinità che con la sacrestia faceva 

parte della vecchia parrocchiale di Santa Maria Maddalena - spiega l’ingegnere Piero 

Boninsegna, studioso della Cavarzere antica, attuale presidente del Gruppo Archelogico 

Comunale - attualmente le sue fondazioni sono più o meno sotto l’ex sala da ballo, il 

Mokambo, che sorgeva in calle Santa Maria Maddalena, che non è altro, appunto, che il 

nome della Parrocchiale. Accanto all’Oratorio sorgeva il vecchio cimitero di Cavarzere, che è 

stato dismesso a seguito dell’Editto di Saint Cloud che, nel 1804, durante la dominazione 

napoleonica, impose l’obbligo di seppellire i defunti al di fuori delle mura cittadine”. 

“L’oratorio, in cui si è sposata mia madre nel 1933 - ricorda Boninsegna - è stato demolito 

alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando venne abbattuto il Duomo di San Mauro. 

Le vecchie carceri, demolite nel 1926 e ricostruite com’erano in un’area sul retro della 

caserma dei vigili del fuoco in via Nazario Sauro, facevano parte delle vecchie costruzioni che 

costituivano il cosiddetto Castello di Cavarzere”. “Questo sull’ala nord-ovest ospitava il 

vecchio Municipio, su quella Nord-est il Duomo - spiega Boninsegna - il campanile è stato 

ricostruito sulle fondamenta di quello vecchio, che era stato a sua volta eretto sopra una delle 

torri del castello. Gli scavi in corso oltre a mettere in luce le costruzioni delle vecchie carceri 

(evidenziando che le tracce riportate sulla piazza sono approssimative) hanno scoperto opere 

di più vecchia datazione di cui poco si sapeva. Alcuni dicono che si tratti delle fondazioni di 

un vecchio oratorio, quello ‘dei Servi’, altri tracce addirittura delle mura del castello. Ancora 

non si è messo mano seriamente dove c’era l’oratorio della Santissima Trinità, un gioiello da 

quello che si evince dalle foto del suo interno, costruito sui resti di costruzioni del 

quattordicesimo secolo. Ma dalle planimetrie di un tempo, se confrontate con quello che è 

emerso dagli scavi, sembra si tratti proprio delle mura antiche, quelle a sud-ovest, e il 

basamento quadrato pare essere proprio quello della torre che faceva angolo”. Boninsegna 

ritorna poi sull’oratorio. “Ci sono tombe di uomini illustri al suo interno? Si troverà qualcosa 

di valore che val la pena di salvare? - si chiede Boninsegna - perchè il progetto per rifare via 

dei Martiri non ha predisposto lo studio preliminare dei luoghi? Studio che serve ad 

individuare vincoli, servitù o presenza di costruzioni? Perchè si è atteso di imbattersi nelle 

ossa e nelle sostruzioni per prendere iniziative? Cosa fare ora delle vestigia del nostro 

passato? Spero bene che si tenga conto di quei pur modesti resti, perchè se fossero nella 



piazza di qualsivoglia città sarebbero senz’altro ben salvaguardati e mostrati. Spero che la 

premura di finire i lavori non faccia finire sotto l’asfalto ogni cosa, come alcuni anni or sono è 

stato fatto con le mura del castello scoperte sulla curva che immette su via Roma provenendo 

da via Umberto I”. 


