
La Chiesa Dei Santi Tommaso E Benedetto 
               Bosco Chiesanuova 



Facciata 

Rosone 
Pietra bianca e 
vetro 

Contrafforti 
pietra rossa  
chiara 

Portale 
legno 

Bifore 
vetro 

Campanile 
Pietra bianca 

Salienti 
pietra 

Lunetta 
affresco 

Portale  
Pietra rossa 

chiara 



Dettagli della facciata 

Puttini in marmo bianco Treccia scolpita Lunetta dipinto dei Santi 

Strombatura del portale Croce in pietra bianca 



Lunetta 
vetro 

Parete laterale 

Porta laterale 
Pietra bianca 

Portale 
legno 

Capitello stile 
corinzio 

Pietra bianca 
Monofore 



Parete esterna del transetto laterale destro 

Rosone a fiore 

Fregio: a forma di 
triangoli scolpiti 



Parete posteriore (ex entrata) 

Colonna con 
capitello in stile 

corinzio 
 



Cupola 

Interno 

Cupola  

 

Lanterna 

Tamburo 

Dipinto cielo stellato 



               Interno 

Pilastri pietra rossa  
chiara e bianca 

Navata 
centrale 

Navata 
laterale 

Volte a 
crociera  
costoloni 
in Rosso 
Verona 

Chiave di volta 
vetro 

Capitelli 
stile 
corinzio 



Abside 

Colonnette in 
rosso Verona 

Altare 
pietra 
bianca 

Statue in  
marmo bianco:  
Cristo, San Benedetto 
e San Tommaso 

Tabernacolo 



Particolari dell’ abside 

Paliotto con particolari in oro 

Altare con sculture simboliche: il 
Pellicano, il Cervo e l’Agnello 

Scene dell’Antico e Nuovo Testamento 

Tabernacolo 
in marmo 
bianco con 
decorazioni 
in oro 

Il soffitto 
interno della 
cupola ha un 
dipinto che 

rappresenta il 
cielo stellato 



Altari: stile barocco  

Madonna del 
Rosario 

San Giuseppe 

Sfondo dorato 

Sacro Cuore 

Immacolata Concezione 



Deambulatorio 

Organo  
Legno e metallo 

La porta con marmi 
policromi e’ in stile 

barocco  



L’organo: storia e curiosità 
La data di costruzione del primo organo è del 1852. La storia dell’organo 
nell’ottocento è legata al parroco don Stefano Crosatti. Verso la metà degli 
anni ’40 dell’Ottocento il parroco Crosatti volle ingrandire la chiesa poiché non 
riusciva a contenere fedeli durante le celebrazioni. La chiesa quindi venne 
ingrandita allungandola di due campate dalla parte della facciata. L’organo era 
collocato in cantoria nella controfacciata sopra la bussola della porta centrale. 
Monsignor Crosatti si fece affiancare nelle decisioni  dell’organo da Giacinto 
Mantenga. Crosatti volle assicurarsi che l’organo funzionasse nel tempo e 
prese accordi con il De Lorenzi per la manutenzione dello strumento. Mons. 
Crosatti lascia la parrocchia di Chiesanuova nel 1864. A lui succede alla guida 
della parrocchia don Alberto Sughi. Egli non è meno attento del predecessore 
nel mantenere efficiente l’organo della chiesa e nel 1883 chiama a restaurare 
ed ampliare lo strumento Gaetano Zanfretta. Dopo la morte di don Alberto 
Sughi (1886) fu nominato parroco di Chiesanuova don Emilio Zorzi. Durante 
questo periodo l’organista era Giovanni Girlanda, un organista del paese. 
All’inizio del Novecento si decise di rimodernare totalmente la chiesa, 
rivolgendo la facciata verso la piazza e portando l’altare maggiore ad 
occidente. Negli anni ’30 del secolo scorso l’organo necessitava di ulteriore 
restauro.  L’attuale strumento recentemente rimesso in funzione, ha circa 
1700 canne e tra di esse ce ne sono alcune dell’ottocento. Funziona a trazione 
meccanica per tastiere e pedaliera e trazione elettrica per i registri. 
 

 
 



Pulpito 

Sculture con le 
iconografie dei 
quattro Evangelisti 
 
Marmo Rosso 
Verona 



Finestre  

Esterno: 
bifore 

Interno: finestre colorate sopra alle porte 
che rappresentano personaggi evangelici 

Rosoni con vetri molto colorati a 
forma di fiore 



Battistero  

Fonte battesimale 

Cero Pasquale 



Pavimentazione 

Pietra bianca e 
rossa 



Cappella 

Archi a tutto sesto 

Volta a botte 

Sant’ Agnese 

San Luigi Gonzaga 



Campanile 

Costruito in epoca 
diversa  risale al 

‘700. E’l’unica 
struttura ancora 
“in piedi” della 
vecchia Chiesa 

Campana  

Pietra bianca 



Storia della Chiesa 

Disegno della piazza di 
Bosco agli inizi del ‘700 
con il campanile nuovo 

Il primo edificio di culto a Bosco 
Chiesanuova venne edificato prima 
del 1375 nel luogo dell’attuale 
parrocchiale. Originariamente la 
chiesa era dedicata a S. Tommaso. 
Gli abitanti del luogo solevano 
chiamarla “chiesa nuova” in 
contrapposizione dalla “chiesa 
vecchia” di S. Nicola in Roverè dalla 
quale fino al secolo precedente erano 
dipendenti.  



La Chiesa di Bosco  
come si presentava 
nella seconda metà 
dell’800 dopo 
l’ampliamento fatto 
eseguire da 
Monsignore Crosatti 
nel 1853 



Bosco Chiesanuova come si presentava alla fine 
del 1800. La chiesa ha la facciata rivolta verso 

ovest e davanti ad essa c’è il cimitero. Sulla 
dorsale a nord era stata costruita la villa Pullé. 
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