Il Sito storico di San Nicolò a Favariego
Situata sopra un colle, nella località di Favariego, la chiesetta di San Nicolò
è uno degli edifici di culto più antichi del territorio del Camposampierese. La
sua fondazione è antecedente al 1192, anno in cui Speronella Dalesmanina
dispone un lascito di 60 soldi per l’“Ecclesie de Fabrico” (la chiesa di Favariego).
Secondo alcuni studiosi, il primo edificio sarebbe stato eretto attorno all’anno
Mille sui resti di una fortezza romana, edificata a protezione dei coloni e
per il controllo del fiume Muson. L’ipotesi della
presenza di un castello di difesa a Favariego è
avvalorata dalla prima titolazione della chiesa, a
San Michele Arcangelo, custode dei guadi e delle
fortezze. Il 26 settembre 1309, il vescovo Pagano
della Torre consacrò l’altare, e con l’occasione
la chiesa venne dedicata a San Nicola di Myra,
la cui devozione si era diffusa in terra veneta a
partire dal XI secolo. In antico la chiesa ebbe cura
d’anima, dipendendo come cappella filiale della
pieve matrice di Sant’Eufemia, come testimoniano
i resti di un cimitero nei pressi.
Il muro perimetrale a nord, costellato di materiale romano
di recupero, tramanda l’antica memoria del luogo. Ad
epoca più recente risalgono i due eleganti campaniletti
che inquadrano la semplice facciata scandita da tre
arcate cieche. L’interno è a navata unica, orientata da
est a ovest, con copertura lignea e un solo altare, con
la pala del 1873, raffigurante la Madonna in trono col
Bambino tra i Santi Nicola e Lucia, opera dell’artista
padovano P. Bonatti. Sulla parete presso l’altare, appare
il santo vescovo Nicola, opera trecentesca, coeva alla vicina Crocifissione. Gli
affreschi delle pareti laterali (La Natività, San Giorgio e il drago, San Cristoforo,
l’Annunciazione) risalgono invece al secolo scorso. Il restauro del 2009 ha
riportato alla luce una croce dipinta, di epoca medievale, che attesterebbe
l’avvenuta consacrazione.
Connubio di storia e di devozione, la chiesetta di San Nicolò conserva la
suggestione di un luogo antico che ha ancora molto da raccontare.

Indirizzo: Via San Nicolò - Borgoricco
Per visite guidate scrivere a: museocenturiazione.servizi@gmail.com
oppure telefonare al +39 392 4594788

