
Concluso il restauro conservativo del “Capitello delle Róbbie” a Fontéchel di 
Brentonico 
 
Credibilmente, un qualche manufatto devozionale su quel crocicchio doveva esistere 
da tempi remoti. È perlomeno bimillenaria infatti l’usanza di marcare gli incroci viari 
e i percorsi degli uomini con consacrazioni a divinità agresti o protettrici, e su quella 
strada sono passati, dalla preistoria fino alla Grande Guerra, tutti i viaggiatori del 
Monte Baldo: cacciatori, naturalisti, pastori, soldati, disertori, pellegrini, vescovi, 
eretici, passatori, boscaioli, re, papi, contadini, erbolati, eroi, traditori, signori, 
briganti, santi, peccatori, speziali, viandanti, mercanti e contrabbandieri. 
Il “Capitello delle Róbbie” si trova a Fontéchel di Brentonico, sull’antica mulattiera 
(oggi via Fano) che segnava fino al 1920 il bivio verso San Giacomo, il Monte Baldo e 
la Pianura Padana; è di rilevante mole e fattura, con dipinti di committenza e autore 
ignoti. Il toponimo “Róbbie” è di assodata origine retica, significa zona franosa, ma il 
capitello omonimo segna una data di costruzione molto più recente: il 1870, giusto 
tre anni dopo la nascita dell’Impero austroungarico. 
Il capitello è di proprietà del Comune di Brentonico che, stante le precarie condizioni 
di staticità e sicurezza dell’opera (stava collassando e implodendo su sé stesso), ha 
provveduto al suo integrale restauro conservativo strutturale e artistico. I lavori, da 
poco ultimati, sono stati eseguiti dalla ditta Tecnobase srl di Trento e dalla 
restauratrice Cristina Pilati su perizia geologica di Michela Canali e progetto e 
direzione lavori di Veronica Caprara, per un costo complessivo di quasi sessantamila 
Euro. 
Il capitello è costruito con pietre, intonacate nella metà superiore; il tetto è a due 
spioventi di lastroni di calcare con lastrone di calcare di raccordo al culmine, mentre 
i dipinti sono eseguiti con la tecnica dell’affresco. Il dipinto centrale figura la 
Madonna col Bambino, San Giovanni Battista alla sua destra e San Giacomo alla sua 
sinistra; le due nicchie laterali riproducono San Valentino e, per pochi frammenti, 
Santa Lucia. L’iscrizione sottostante la data di costruzione recita “O passegger se 
vuoi aver la via sicura in gloria / prega di buon cuor Maria della Vittoria”. Il capitello 
è pure citato dallo scrittore e viaggiatore Ottone Brentari nella sua “Guida del 
Monte Baldo” (Bassano, Pozzato, 1893). 
Quinto Canali – Assessore alla cultura e all’istruzione di Brentonico: “Tra i 76 capitelli 
storici dell’Altopiano di Brentonico, quello detto “delle Róbbie” è di probabile 
origine e natura propagandistica. Se le iconografie raffigurate narrano le tipicità 
locali della dedizione cristiana popolare post Concilio di Trento, un paio di apparenti 
dettagli risultano invece propri, cari e rappresentativi dello spirito e della 
divulgazione filo tirolese tardo Ottocentesca: un “Sacro Cuore con fiamma ardente” 
dipinto sopra il capo della Madonna e la titolazione del capitello a “Maria della 
Vittoria” (quella della Battaglia di Lepanto). Anche la prossimità del capitello al 
“Casino di bersaglio”, costruito giusto in quegli anni, avvalorerebbe questa tesi. 
Comunque sia, ora il capitello ritorna risanato alla cura e alla pietà dei devoti e 
all’attenzione dei cultori di storia e di storie”. 
 


