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Il coro restituito. 

Gli stalli lignei restaurati 
della chiesa di S. Maria 

Maddalena 
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Questo coro, come si può 
vedere, consta  di dieci 

scranni più il tronetto per 
il priore, ovvero tanti 

quanti erano nella 
seconda metà del Seicento 
i frati Girolimini presenti 

a Maddalene  



Come noto, dal convento 
di Maddalene dipese  
anche il convento di  

S. Maria  
del Summano  

 anche quello tenuto dai 
frati Girolimini, fino al 

1600 circa… 



… quando quella comunità 
di religiosi divenne 

autonoma e indipendente. 



La comunità religiosa 
aveva una propria 

organizzazione 
con al vertice il Priore, 

responsabile 
principale, ed un 

procuratore . 



A quest’ultimo era 
affidato l’incarico di 

sbrigare gli 
affari correnti 

riguardanti la comunità 
religiosa.  



 Questo si evince dalla 
lettura degli atti capitolari, 

durante i quali tutti i religiosi 
presenti davano o negavano il 

loro assenso alle proposte 
presentate di volta in volta dal 

padre priore e che 
riguardavano gli interessi del 

convento.  



Tanto la 
carica di priore quanto 

quella di procuratore, in 
genere 

venivano ricoperte a turno 
dai membri della stessa 

comunità 
e avevano la durata di circa 

un anno. 



Il capitolo veniva 
convocato dal priore al 

suono della campanella,  



… la stessa 
ancor oggi esistente nel 

coro della chiesa di 
Maddalene, 

luogo deputato tanto per le 
preghiere quanto per la 

celebrazione dei capitoli. 



Data lettura 
dell’argomento da trattare, 

ad ogni religioso 
veniva richiesto di 

esprimere il proprio parere 
… 



… di 
sottoscrivere l’atto relativo  

(simile ad un verbale 
attuale), 

registrato poi dal notaio 
chiamato a registrare le 

scelte 
adottate. 



Di questo coro ligneo 
troviamo traccia 

nell’inventario del  
22 settembre 1772, 

anno della soppressione 
del convento per volontà 

del Senato Veneto 





























Tutti gli oggetti 
rinvenuti sono stati 

posti in una nicchia a 
fianco dell’altare della 

Madonna Nera 
per essere visibili a 

chiunque 





Grazie a tutti  
per  la cortese  

attenzione 

www.comitatorecuperomaddalene.wordpress.com 


