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SINTESI STORICA DELLA CHIESA DI COVIOLO

Coviolo non ebbe fin da subito una vera e propria chiesa pubblica con 
regolare ufficio liturgico; il primo edificio sacro che vi fu costruito infatti era 
un oratorio privato, fatto erigere dal signore del feudo (prima dell'anno 
1000) e dedicato ai SS. Gervasio e Protasio.

Nell'anno 1111, sotto il dominio di Matilde di Canossa e quando era vescovo 
di Reggio Bonseniore, un certo Aginulfo, in qualità di signore feudatario di 
“Covigliolo”, fece dono di molti beni al Monastero benedettino di S. Prospero 
fuori le mura: vari terreni con i relativi edifici, canali d'irrigazione e 
acquedotti e una cappella già esistente e dedicata ai SS. Gervasio e Protasio ; 
in cambio delle rendite della terra, riceveva dal monastero la perpetua 
preghiera in suffragio delle anime dei genitori Attone e Imelda e di tutti i 
parenti defunti della famiglia e assicurava agli abitanti della sua terra una più 
o meno regolare officiatura liturgica.

Nel 1168 il vescovo Albricone la consacrò solennemente, riconoscendone le 
qualità di chiesa pubblica. Dal 1168 al 1520, quindi, la nomina del Rettore di 
Coviolo venne fatta dall'Abate del Monastero di S. Prospero, che aveva 
monaci in abbondanza (circa 200) essendo uno dei più importanti d'Italia, 
mentre all'arciprete di Rivalta restarono i diritti plebanali (sepoltura, 
battesimo e penitenza) che cessarono del tutto nel secolo XII quando la 
Chiesa di Coviolo divenne tempio “battesimale”. Nel XIV secolo la Chiesa di 
Coviolo versava rendite tra le più alte al Monastero di S. Prospero, segno di 
ricchezza e prosperità della zona.

Nel 1528 il Rettore  venne nominato per la prima volta dal Papa stesso: si 
tratta di Giovanni Gaspare Badalocchio che mandò in rovina le sorti della 
chiesa di Coviolo, sia trascurando la salute degli edifici di sua pertinenza, 
affidati a Cappellani ignoranti e senza zelo, sia privandola di una possessione 
di 60 biolche che nel 1562 diede in enfiteusi (mezzadria in perpetuo) a 
Gaspare Scaruffi, banchiere reggiano, in cambio di una rendita annuale. Alla 
chiesa di Coviolo rimase così una sesta parte degli antichi possedimenti e 
tutti i Parroci che successivamente si mossero per annullare in qualche modo 
questo contratto, non vi riuscirono, avendo riconosciuto tutti i tribunali la 
legalità dell'operato.

3



Non sappiamo esattamente quale forma avesse l'antica chiesa di Coviolo, 
preesistente a quella attuale che è del sec. XVIII. Il Rettore Domenico Toschi 
in una visita fatta nel 1652, descrive al vescovo di Reggio che la chiesa appare 
di una sola navata, col tetto in legno, con l'abside verso oriente e l'ingresso 
principale verso occidente, ha 5 finestre vetrate, un coro coi sedili di mattoni, 
ha tre altari: il maggiore è dedicato alla Compagnia del SS.mo Sacramento, 
poi ne esiste uno dedicato alla B.V. del Rosario e uno a S. Rocco per devozione 
della famiglia Chiesi. E' menzionata la torre, corredata di due campane, 
contigua alla chiesa dallo stesso lato della canonica ed ha un sagrato 
recintato da siepi e cancello . Un'idea più precisa la si ha guardando la pianta 
della chiesa allegata alla visita pastorale di Mons. Marliani fatta nel 1663.

Nel 1723 il Rettore di allora, Barigazzi, demolì la vecchia chiesa e, su progetto 
dell'architetto reggiano Prospero Mattioli, e con i denari dei parrocchiani, 
gettò le fondamenta per quella nuova in stile barocco, che, dopo 12 anni di 
lavori, venne consacrata dal vescovo Mons. Ludovico Forni il 28 settembre 
1735 (l'epigrafe in marmo che ricorda l'evento è ancora oggi sopra l'uscio che 
porta nella Sagrestia, che venne costruita nel 1769).

Fatta la chiesa andavano realizzati gli arredi liturgici: tra le prime cose, l'altare 
maggiore e il coro, l'altare del SS.mo Crocifisso e il dipinto in esso collocato, 
l'altare della Beata Vergine del Rosario…

Nel 1780, sotto la direzione del capomastro Sebastiano Zanni, viene 
realizzata la facciata della chiesa e viene innalzata la nuova torre demolendo 
la parte rustica della canonica ricostruita un po' più distante.

DESCRIZIONE DELLA CHIESA

L'abside è rivolta a est, come in genere tutte le chiese, in riferimento 
simbolico al Cristo che come sole nascente, porta la luce vera all'umanità. La 
facciata, molto semplice, è a due ordini, spartita da paraste doriche e il piano 
superiore, più stretto di quello inferiore, è raccordato ad esso tramite due 
volute laterali.

L'interno è a croce greca, con un profondo presbiterio che si conclude con 
abside semicircolare su cui si aprono due finestroni. E' a navata unica spartita 
da paraste doriche in stucco, ha una cupola e tre altari.
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ALTARE MAGGIORE 

Fu il Rettore Giovanni Salvarani, che, appena terminata la costruzione della 
chiesa,  ordinò all'architetto modenese Francesco Rizzardi un altar maggiore 
in marmo rosso di Verona con basamento in marmo bianco e tutti i 13 sedili 
del coro ligneo la cui realizzazione fu affidata al maestro Giacomo 
Antoniarelli (come attestato da una epigrafe incisa dietro l'altare), opere che 
vennero terminate, lui morto, nel 1747. Nel 1909 venne sostituita la mensa 
dell'altare che era in cotto con una in marmo bianco, consacrata nel 1909 da 
mons. Astore Marchi, vescovo di Reggio.

La mensa su cui oggi si celebra l'Eucarestia è realizzata con il pallio 
dell'originario altare maggiore, quello che apparteneva alla vecchia chiesa, 
opera ad intarsi di marmi colorati che, dal momento in cui venne costruita la 
chiesa nuova fino alla fine del sec. XX era stato murato nella cappella del 
Battistero, come risulta ancora nell'inventario del 1909. Nel mezzo è il 
simbolo dell'Eucarestia mentre ai lati stanno i Santi Gervasio e Prostasio, il 
tutto contornato da un disegno “a raffaellesche” a colori.

PALA D'ALTARE CON I SS. MARTIRI GERVASIO E PROTASIO

La pala, che raffigura i due SS. Martiri in 
paludamenti classici in ginocchio in attesa di 
ricevere la palma del martirio per mano di due 
angioletti che scendono dal cielo, è stata attribuita 
al pittore Paolo Emilio Besenzi dal prof. Elio 
Monducci in base a documenti inediti: in 
occasione della visita pastorale del vescovo 
cardinale Rinaldo d'Este del 1652 venne infatti 
ordinato di realizzare l'ancona con i santi titolari 
Gervasio e Protasio. L'opera dev'essere stata 
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eseguita quasi subito, dal momento che il Besenzi muore nel 1656 (dunque 
tra il 1652 e il 1656). Quindi il quadro venne eseguito per la chiesa vecchia. La 
cosa è resa credibile per il fatto che il pittore Paolo Emilio Besenzi nacque a 
Coviolo e lì venne battezzato il 22 luglio 1608, come risulta dai libri 
parrocchiali.

Da un riscontro fatto presso l'Archivio Vescovile di Reggio, il quadro è infatti 
citato negli inventari sia relativi alla chiesa vecchia (Visite pastorali del 1710 e 
del 1725) che in quelli successivi alla costruzione della chiesa (Visita 
pastorale del 1753). Il dipinto era già stato restaurato nel 1855, come 
documentato nei registri delle spese parrocchiali del 1855 e si spesero 
all'epoca 142,73 lire per fodera, colore e cornice. Un altro restauro fu fatto 
nel maggio del 1917 

Il restauro del 1985 è stato eseguito da Elisabetta Ghirardini con una 
rintelatura e l'asportazione a bisturi dei residui di colla; la pulitura ha portato 
al recupero di zone di colore pesantemente ritoccate in precedenza. 
L'integrazione pittorica, effettuata a tratteggio con colori a vernice, è stata 
seguita da verniciatura per mantenere i toni e proteggere i colori. 

Paolo Emilio Besenzi costituisce – assieme a Luca Ferrari, detto Luca da 
Reggio ed a Cristoforo Munari – la più alta espressione dell'arte barocca 
reggiana. Artista poliedrico (fu pittore, scultore ed architetto), Besenzi ha 
lasciato poche opere, in buona parte in terra reggiana. Secondo la tradizione, 
avrebbe soggiornato per qualche tempo alla corte di Luigi XIII in Francia, ma 
è certamente attivo per il Duca di Modena nel 1635 e qui si accosta alla 
pittura bolognese, ai

toni caldi del Guercino, alla prorompente riforma carraccesca e alla luce 
senza tempo del Reni. Le sue opere iniziali paiono risentire della lezione di 
Francesco Albani e di Lionello Spada, per giungere poi ad espressioni di 
grande vigore che rimandano a Simone Cantarini e a Guido Cagnacci.

PALA CON I SS. GAETANO DA THIENE E ANDREA AVELLINO

Entro una cornice in stucco è inserita la Pala con i SS. Gaetano da Thiene e 
Andrea Avellino, più volte citata con errata interpretazione del soggetto. S. 
Gaetano da Thiene fu fondatore dell'ordine dei Teatini a cui appartenne 
anche S. Andrea Avellino, una fraternità di sacerdoti con il fine di riformare il 
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clero e di applicare una regola primitiva di vita apostolica, il primo degli ordini 
di chierici regolari sorti durante il periodo della Controriforma. Tra i fondatori 

c'era anche Gian Pietro Carafa (futuro Papa Paolo IV) 
che era vescovo di Chieti, dal latino “Teate”, da cui 

Teatini.

S. Gaetano da Thiene (1480 – 1547) è 
solitamente raffigurato nell'atto di ricevere il 
Bambin Gesù dalla Madonna, in riferimento 
ad un episodio che S. Gaetano raccontò in una 
lettera ad una suora agostiniana: egli racconta 
che durante il periodo natalizio, mentre era in 
preghiera presso l'altare del Presepe in S. 
Maria Maggiore a Roma, ebbe in visione la 
Madonna che gli porgeva Gesù Bambino. E' 
chiamato il santo della Provvidenza ed è il 
santo protettore dei disoccupati, di chi cerca 
lavoro e dei donatori di sangue.

S. Andrea Avellino (1521 – 1608) era una chierico regolare dell'ordine dei 
Teatini e la tradizione racconta che fu colto da un attacco di apoplessia 
durante la celebrazione della sua ultima messa e spirò poche ore dopo. La 
tradizione popolare lo invoca contro la morte improvvisa. 

Il dipinto ha dunque come protagonisti due Teatini, proviene da un altare 
della chiesa dei SS. Giuseppe e Teresa ed è opera di Giuseppe Peroni di Parma 
(1700-1776). Come mai era là? A Reggio esisteva la Confraternita di S. 
Andrea Avellino che aveva sede in Duomo. Si trasferì poi in S. Teresa dove 
aveva un proprio altare dedicato. Si può dunque supporre che il dipinto sia 
stato commissionato dalla Confraternita o quando era ancora in Duomo o 
anche dopo il trasferimento in S. Teresa. In ogni caso prima del 1776, anno di 
morte del pittore. Gaetano Rocca nella sua Descrizione delle chiese di Reggio 
di Lombardia (manoscritto) del 1782 lo cita sul terzo altare della chiesa di S. 
Teresa come “S. Gaetano e S. Andrea Avellino”.

Pare che la tela sia stata tolta dalla chiesa di S. Teresa in occasione dei restauri 
del 1858, perché risulta ancora in loco dagli inventari del 1822 redatti 
dall'allora rettore don Luigi Prampolini.
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La Madonna è sulle nubi e sta porgendo il Bambin Gesù a S. Gaetano da 
Thiene, mentre in primo piano sta un angelo col libro e il giglio. A sin., verso il 
basso, S. Andrea Avellino in tunica bianca e pianeta vien meno sorretto da un 
angelo. La figura di S. Gaetano è stata malamente ritoccata, come anche la 
veste e il manto della Vergine, forse per coprire i danni che la tela aveva 
subito durante il trasporto.

Il dipinto, di carattere prettamente devozionale, sviluppa una scena dai forti 
accenti passionali modulati in una dinamica ascensionale che parte dal basso 
con l'angioletto che guarda lo spettatore e gli mostra i Santi venerati  che a 
loro volta lo mettono in contatto con la Vergine. Opera di rigorosa dottrina 
che chiarisce in termini gerarchici il rapporto tra il fedele e l'Eterno, mediato 
dai santi, dalla Vergine e dalla Chiesa, tutti valori contestati dal 
protestantesimo.

Sul pittore Giuseppe Peroni pesa da tempo un giudizio critico riduttivo che lo 
ha sempre liquidato come esponente minore del '700 parmense, in quanto 
ancorato a modelli tradizionali, di fatto impermeabile alle istanze innovative 
della cultura dei lumi e soprattutto improntato ad una traduzione 
“devozionale” dei temi sacri.

Eppure Giuseppe Peroni fu tra i primi docenti chiamati ad insegnare 
all'Accademia di Belle Arti di Parma nel 1758 quando la scuola divenne 
operativa. Inoltre la sua formazione artistica risulta molto qualificata: dal 
1731 al 1733 studia presso l'Accademia Clementina di Bologna e dal 1734 al 
1744 frequenta l'Accademia di San Luca a Roma, dove riceve nel 1738 il 1° 
premio per la classe di pittura. Cioè Peroni si forma nel solco del classicismo 
bolognese dei Carracci e del Reni e poi va a perfezionarsi nella Roma di 
Clemente XII e di Benedetto XIV e cioè nel centro indiscusso del classicismo 
tardobarocco e dei primi fermenti protoneoclassici. Dal1750 al 1752 poi sarà 
ancora a Roma, dove ottiene la protezione del cardinale Alberoni e del 
principe Barberini, e cioè agganci importanti che lo favoriranno, al suo 
rientro a Parma, sia nei confronti della committenza ecclesiastica locale che 
presso la corte del nascente ducato borbonico. Quindi Peroni, se autore 
“minore”, è comunque pittore di accertata professionalità.  Ciò che gli 
impedirà di liberare in modo davvero geniale il possesso eloquente degli 
strumenti pittorici è probabilmente da ricondurre alla sua condizione di 
ecclesiastico, di sacerdote. Nella lapide funeraria murata nella chiesa di San 
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Bartolomeo dove è sepolto viene infatti ricordato dagli amici innanzitutto 
come sacerdote di specchiata moralità e poi come eccellente pittore. 
Giuseppe Peroni ha il titolo ecclesiastico di “abate”, nel senso generico di 
sacerdote senza titolarità di parrocchia. In lui quindi la vocazione artistica e 
quella sacerdotale sono profondamente intrecciate e questo spiega come da 
un lato abbia scelto di occuparsi solo di pittura sacra, dall'altro abbia intriso 
la sua ricerca di un intento pastorale e didascalico di stretta osservanza, ligio 
cioè a quanto promosso ufficialmente dalla gerarchia cattolica romana nella 
prima metà del '700, quando nell'arte sacra si assiste al passaggio da una 
santità eroica e idealizzata ad un modello religioso dove sentimenti di 
dedizione totale, atteggiamenti di pietà e fervore religioso accomunano i 
diversi personaggi. E questo, a volte, in modo ripetitivo e stucchevole. Il 
Peroni dalla metà del '700 si fa cioè interprete, nell'ambito parmense, della 
necessità della Chiesa di mantenere saldo il controllo del fenomeno religioso 
opponendo al diffondersi del razionalismo illuminista l'efficacia della pratica 
devozionale. E questa necessità proseguirà lungo l''800 con la diffusione a 
livello di massa dei santini, le immaginette devozionali da custodire nel libro 
da messa o nel portafoglio, con analoga funzione consolatoria ed 
esorcizzante.

PALA CON S. ANNA, S. GIOACCHINO E LA MADONNA BAMBINA

Di fronte alla pala coi SS. Gaetano da Thiene e Andrea 
Avellino sta quest'altra pala, anch'essa 

proveniente dalla chiesa dei SS. Giuseppe e 
Teresa, dove era rimasta arrotolata per anni, 
dopo che lo stesso identico soggetto venne 
dipinto dal pittore reggiano Alfonso Chierici 
nel 1840  in sostituzione di questo (a tutt'oggi il 
dipinto del Chierici è in S. Teresa col titolo “S. 
Anna”). Ecco perché sembra incollata su 
un'altra tela: in realtà la si è incollata all'interno 
della cornice in stucco che è gemella di quella a 
fronte, ma più larga della tela. Sono quindi 
state campite di colore le zone che rimanevano 
scoperte, con l'intento di proseguirne il 
disegno  fino al limite della cornice. 
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Scambiato per una “Sacra Famiglia”, l'identificazione iconografica con S. 
Anna, S. Gioacchino e la Madonna bambina trova ulteriore conferma grazie 
alla presenza di una corona di rose tra le mani degli angioletti in basso a 
destra, chiaro riferimento alla corona del rosario. La parola "rosario" deriva 
da un'usanza medioevale che consisteva nel mettere una corona di rose sulle 
statue della Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere "belle" e 
"profumate" rivolte a Maria.

Il dipinto, citato da Gaetano Rocca nel suo manoscritto Descrizione delle 
chiese di Reggio di Lombardia, conservato presso la Biblioteca 
dell'Archiginnasio di Bologna, come “S. Anna” e da lui localizzato in S. Teresa 
nel 1782, dovrebbe essere di mano del pittore Giovanni Battista Faramonti 
piacentino ma op. a Reggio nel sec. XVIII, realizzando, tra le altre cose un 
dipinto con S. Lazzaro per l'oratorio dell'Ospedale di S. Lazzaro (1788) e una 
tela con S. Anna, la Madonna col Bambino e S. Angela Merici per la chiesa dei 
SS. Giacomo e Filippo, in via Roma.     

L'ORGANO

Proviene dalla chiesa di S. Carlo e S. Agata, da 
dove è stato prelevato nel 1769 con la 
soppressione della confraternita di S. Carlo e 
S. Agata per essere sistemato nella chiesa di 
Coviolo il cui rettore Giambattista Manini lo 
acquistò per 11.000 zecchine secondo 
quando risulta dai resoconti di spesa 
conservati presso l'archivio parrocchiale. 
Esiste infatti un'epigrafe dipinta sul muro 
sotto la cassa dell'organo, che si può leggere 
ancora oggi nella cappellina di Lourdes: 
“D.O.M. QUAE CAROLI FUERUNT DIVI NUNC 
ORGANA TUTANT GERVASIUS SANCTI 
PROTASIUSQUE SIMUL. JOANNE BAPTISTA 
MANINI RECTORE 1769”.

Si tratta di uno strumento a trasmissione meccanica, con una tastiera e 
pedaliera e registri. Nel 1770 sono annotate spese per la manutenzione dello 
strumento e per gli organisti; fino al 1910 si registrarono spese per le paghe 
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dei tiramantici, mentre risale agli inizi del sec. XX l'acquisto di un elettro-
ventilatore.

Non si sa quando l'organo di Coviolo venne costruito, ma almeno sappiamo 
da chi: dai sopralluoghi effettuati di recente da due restauratori, è risultato 
essere (dalla firma apposta nel somiere o sotto la tastiera) un organo Traeri, 
famiglia di organari che costruirono organi in tutta la zona dell'Emilia tra la II 
metà del Seicento e tutto il sec. XVIII. Il capostipite della famiglia, Carlo Traeri 
morì nel 1689 e la sua attività venne rilevata dai figli Francesco e Domenico 
che si divisero nel 1706: Francesco rimase a Bologna lavorando anche in 
Romagna, mentre Domenico si stabilì a Modena dove morì nel 1744. Non 
avendo discendenti diretti Domenico nominò come unico erede il suo capo 
lavorante Agostino Scarabelli, a patto che mantenesse il cognome Traeri 
nella produzione di organi. Quand'egli morì i figli vendettero tutti i suoi 
strumenti al laboratorio degli organari Riatti.

STATUETTA DI S. BARBARA

La statuetta in marmo murata nella nicchia 
del presbiterio, a destra guardando l'altare, 
raffigura S. Barbara il cui attributo è infatti la 
torre. 

Barbara, che pare sia vissuta al tempo 
dell'imperatore Massimiano (primi anni del 
sec. IV), era figlia di Dioscuro,  re di 
Nicodemia (antica città dell'Asia minore). Il 
padre aveva voluto rinchiuderla in una torre, 
affinchè nessuno potesse vederla. Ma ciò 
non impedì che venisse chiesta in sposa da 
diversi pretendenti. In assenza di Dioscuro, 
Barbara ,  che  s i  era  convert i ta  a l  
cristianesimo, decise di vivere da eremita 
nell'edificio costruito dal padre, convincendo 
gli architetti ad aggiungere una terza finestra 
in onore della Trinità. Quando seppe della conversione della figlia, il re di 
Nicodemia accecato dalla rabbi la consegnò al giudice per farla condannare a 
morte e dopo due giorni di feroci torture lui stesso si sostituì al boia. Barbara 
fu decapitata e subito dopo il padre morì incenerito da un fulmine. 
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Per questo S. Barbara è invocata come protettrice contro i fulmini e la morte 
improvvisa ed è protettrice degli artificieri, artiglieri, minatori, vigili del 
fuoco e carpentieri.

Nelle schede redatte dalla Sovrintendenza di Bologna nel 1937 è 
riconosciuta come opera di Prospero Sogari detto il Clemente (1516 – 1584), 
lo scultore e architetto reggiano cinquecentesco che ha realizzato, tra le altre 
cose, le statue della facciata della cattedrale. Era chiamato il Clemente 
perché alunno dello scultore e architetto Bartolomeo di Clemente Spani. È, 
con A. Begarelli, lo scultore più importante del Rinascimento in Emilia, e 
appare dominato soprattutto dall'influsso di Michelangelo.

Dall'Inventario del 1753 questa statuetta è citata in coppia con una in 
terracotta raffigurante S. Agata, che dev'essere andata perduta e sostituita 
con quella di S. Giuseppe col Bambin Gesù che si vede oggi nella nicchia 
gemella alla sinistra dell'altare.

VIA CRUCIS

Sono 14 litografie colorate sistemate nell'attuale collocazione nel 1856, 
come risulta dall'inventario del 1909 redatto da Don Luigi Bocconi.

ALTARE DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Anche nella vecchia chiesa esisteva un 
altare dedicato al Beata Vergine del Rosario 
eretto fin dal 1633: ivi era collocato un 
grande dipinto che una volta costruita la 
chiesa nuova era stato sistemato sopra la 
porta principale, da quanto risulta 
dall'inventario del 1753.

L'ancona dell'altare in stucco dipinta ad 
imitazione del marmo, è opera di Battista 
Cattani, detto il Cavallari, l'architetto della 
chiesa del Cristo a Reggio (che morì nel 
1763), su imitazione degli altari  minori 
della chiesa di S. Prospero in Reggio. La 
nicchia in cui è la statua della Madonna col 
Bambino è scavata nel muro, la statua in 
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legno e stucco dipinti è indicata in un inventario ottocentesco conservato 
presso l'archivio parrocchiale, come opera di Giovanni Battista Bolognini, 
scultore bolognese (1698 – 1760), che la realizzò nel 1753; nell'inventario del 
1753 conservato presso l'Archivio vescovile di RE essa è già citata, come 
anche i 15 quadretti coi Misteri del Rosario, purtroppo rubati nel 1990 come 
risulta dalla denuncia di furto conservata presso l'Ufficio Beni Culturali della 
Curia vescovile di RE. Le corone sul capo della Madonna e del Bambino sono 
in rame argentato

ALTARE DEL SS.mo CROCIFISSO

L'ancona dell'altare del SS.mo Crocifisso venne 
realizzata da Giovanni Pastarini in stucco 
dipinto ad imitazione del marmo, come quello 
dirimpetto dedicato al SS.mo Rosario.

Nel 1742 il Rettore 
fece dipingere a l  
pittore bolognese 
Carlo Vandi un nuovo 
quadro per l'Altare del 
Crocifisso raffigurante 
i SS. Prospero, Lucia e 
Antonio abate ai piedi 
del Crocifisso e gli 
commissionò anche 
l'anta del tabernacolo 
col Redentore dipinto 
su rame. 

Carlo Vandi è un pittore poco noto, che per 
Reggio dipinse anche un Crocifisso con S. 
Prospero e S. Antonio da Padova che oggi è 
conservato nel coro della chiesa di Ospizio, e 
che risente fortemente della lezione di Guido 
Reni. Anche qui è chiaro come nel dipinto coi SS. 
Gaetano e Andrea Avellino, l'intento di 
comunicare al fedele che la Chiesa e i santi sono 
i mediatori tra i fedeli e la divinità. 
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Nel dipinto di Coviolo è presente S. Prospero, patrono della città, con gli abiti 
vescovili e ai piedi la spada e l'elmo, attributi del vescovo principe; al suo 
fianco c'è S. Lucia con gli occhi sul piatto per una allusione al suo nome che 
deriva dalla parola “luce”, più che in riferimento al suo martirio (essa infatti 
fu decapitata e solo la tradizione popolare vuole che le siano stati cavati gli 
occhi); infine S. Antonio abate, tanto caro alla devozione popolare 
contadina, è rappresentato con la campanella e il fuoco che allude alle 
tentazioni del demonio. 

QUADRO SOPRA LA PORTA CON I SANTI IGNAZIO DI LOYOLA E 
FRANCESCO SAVERIO

Si tratta di un dipinto del sec. XVII (restaurato 
nel 2006 come risulta presso l'Ufficio Beni 
Culturali della Curia di RE) che don Fancinelli, 
parroco di  Coviolo nel l ' immediato 
dopoguerra, correggendo le schede della 
Sovrintendenza, dice provenire dalla chiesa 
di S. Giorgio, il che può essere credibile, dal 
momento che vi si vedono rappresentati due 
santi gesuiti, Ignazio di Loyola, fondatore 
dell'Ordine e Francesco Saverio l'apostolo 
delle Indie. S. Giorgio infatti era la chiesa dei 
Gesuiti arrivati a RE agli inizi del Seicento per 
istituire un collegio-scuola che aveva sede 
nel palazzo occupato oggi dalla Biblioteca 
Panizzi .

QUADRO DELLA BEATA VERGINE DELLA GHIARA

Questo olio su tela sagomata proviene dal 
mercato dell'antiquariato e venne donato alla 
Chiesa di Coviolo dalla famiglia reggiana dei 
Davoli, sfollati a Coviolo durante la Seconda 
Guerra Mondiale: Angelo Davoli aveva 
ricoverato presso i locali della chiesa tutti i suoi 
beni preziosi e, una volta finita la guerra, lasciò 
in dono quest'opera di autore sconosciuto del 
sec. XVIII.
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