
“L’ANTICO DUOMO DI CAVARZERE”  OPERA DEL M° CARLO BALDI 

 

 
Sabato 14 novembre alle ore 17, presso la Sala Convegni 

di Palazzo Danielato si svolgerà la presentazione 

ufficiale del libro “L'antico duomo di Cavarzere”, opera 

del M° Carlo Baldi.  

Con la sua consueta perizia, l'autore ci conduce alla 

riscoperta del nostro antico duomo, facendoci così 

scoprire un altro tassello della storia della nostra 

comunità. L'accuratissimo lavoro di ricerca mette in luce 

il valore artistico dell'antico duomo in sé e delle opere 

che lo abbellivano. Questa ricostruzione organica e 

completa, fatta grazie alla riscoperta ed all'esame di 

diverse fonti inedite, fa cogliere ai Cavarzerani di oggi 

che nel nostro paese era presente un vero scrigno di 

opere d'arte, costituitosi nel tempo grazie all'azione degli 

arcipreti succedutisi (su tutti mons. Scarpa) ed alla 
generosità di tutti i Cavarzerani, di qualsiasi classe 

sociale. Il nostro paese di campagna era fiero ed 

orgoglioso del suo duomo, che poteva reggere il 

confronto con i luoghi di culto di città più blasonate. Non stupisce, quindi, che all'indomani 

della guerra ci si sia dedicati immediatamente (pur nelle difficoltà del momento) alla 
ricostruzione di un tempio che nelle intenzioni doveva essere pari al precedente per bellezza 

e prestigio. “La storia del duomo di Cavarzere – commenta l'assessore alla Cultura della 

Città di Cavarzere Paolo Fontolan - rappresenta simbolicamente, nelle sue varie fasi, la 

storia del nostro paese: è sorto, si è sviluppato, è andato distrutto, è rinato dopo la guerra. 

Forse anche per questo tutti i Cavarzerani, credenti e non, lo considerano un elemento 

insostituibile dell'identità della nostra comunità. Tutti sentono che in quelle mura costruite, 

faticosamente ed orgogliosamente abbellite, distrutte e risorte c'è la nostra storia. Al M° 

Baldi, che ancora una volta ci conduce con passione e competenza alla scoperta delle nostre 

radici, va il plauso dell'amministrazione comunale (che ha sostenuto con convinzione questo 

progetto) e quello della nostra cittadinanza”. 
 

 


