Santuario Madonna della Spiga
comune di DELLO
abitanti
sup. territoriale

4400
23,48 kmq

Localizzazione edificio:

Fraz. Quinzanello

distanze da:
Brescia
lago di Garda
lago di Iseo
aeroporto Montichiari
aeroporto BG – Orio / serio

BRESCIA

km 19
km 47
km 35
km 34
km 58

Come arrivarci
da Brescia
dal lago di Garda
dal lago di Iseo
da Montichiari

SP.
IX
A4 Bs-Pd
SS. 510
A4 Mi-Bs

QUINZANO

Festa Patronale: 12 Aprile, S.Zenone – Boldeniga; 23 Aprile S.Giorgio; - Dello; 25 Luglio, S.Giacomo – Corticelle; 10 Agosto,
S.Lorenzo - Quinzanello
Manifestazioni: Maggio, Festa della Comunità; 11-12 Giugno La giostra di Dello; Fine luglio, Festa del Pesce –
Quinzanello; Settembre, Festa della Pieve- Corticelle;
Ultima domenica di Ottobre, Sagra del Fungo Chiodino; Dicembre, Festa della Terza Età; Concerto di Capodanno
Della Banca Civica di Dello

Proprietà:

Privata

Epoca:

1600

Dati Tecnici:

Destinazione d’uso: “ edificio Religioso”

Dati Storici :

Estratto di mappa:

A Quinzanello, S.Maria della Spiga presenta tuttora
alcune originarie strutture romaniche XIII sec nell’abside
semicircolare in cotto decorata con dentelli e mensoloni,
come spesso si trovano nella Bassa. L’edificio subì
comunque trasformazioni successive: in particolare nel
XVI secolo, come appare dalle forme architettoniche, dal
protiro, dall’aspetto stesso della pala dell’altare. Elegante
anche il campanile.
Fra i documenti più antichi sulla chiesa, che fu forse sede
d’una confraternita religiosa, basti ricordare un catalogo
del 1410. ed una bolla pontificia del 1546 accordante il
permesso di erigervi una seconda chiesa, ultimata nel
’50. il portale d’ingresso sormontato da una cimasa reca
la data del 1703.
La tela del Santuario rappresenta l’apparizione
leggendaria ad un muto della Vergine recante delle
spighe tra le mani: era un 19 maggio ed era tempo di
carestia.
Il titolo “della Spiga” può essere legato semplicemente
all’uso di radunarsi nel santuario per implorare la
protezione delle messi, in maggio e nella seconda
domenica di Pentecoste, quando si benediceva la
campagna con reliquie dei santi Lucio ed Urbano.
La devozione popolare attorno a questo santuario è
comprovata dai tanti ex-voto e legati offerti nei secoli.

Documentazione
fotografica

