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Questo piccolo luogo di culto, in cui ancora oggi il 26 luglio si festeggia la Sagra di Sant’Anna 
con grande e sentita partecipazione, fa parte ormai dell’abitato centrale di Cavezzo; infatti da 
due decenni almeno la zona residenziale si è ampliata, ridefinendo il limite tra il paese e la 
campagna che volge a Disvetro, e così lo ha  inglobato. 
Nella versione attuale è un "oratorio ottocentesco coronato dal timpano triangolare 
marcatamente sagomato; ai lati della porta, sormontata da un occhio circolare, si aprono due 
finestrelle a tutto sesto".1 L’attenta lettura del paramento murario della parte anteriore rivela 
la sua probabile origine di avancorpo, in seguito unito al volume complessivo. 
La storia di questo sito è molto antica; infatti l'oratorio di S.Anna fu eretto nell'anno 1682 
sopra a quell'oratorio già decaduto di S.Maria di Disvetro, ivi esistente sino dall'anno 1322.2 
A proposito di quel precedente edificio, “in un documento del 1340, secondo la testimonianza 
del Tiraboschi, l'abate Guillelmo sarebbe venuto a visitare la Chiesa di S.Maria di Disvetro 
che sorgeva allora dove ora si ammira l'oratorio” .3   
 
(Chiara Fattori) 
 

                                                 
1 Lauretta Longagnani, Antonella Manicardi, Elisa Schifani Corfini (a cura di), Le case, le pietre, le storie, Provincia di 
Modena, s.d., p. 117. 
2 Giovanni Mantovani, “Diverse notizie storiche su Cavezzo - Motta – Disvetro” in "Cavezzo 1 Novembre 1956. Notizie storiche 
copiate da un manoscritto del M° Mantovani Giovanni datato 1888", (fotocopia di dattiloscritto, Cavezzo, Uffici comunali). 
3 Dionisio Dondi, Disvetro e la sua storia nel 350° anniversario di fondazione della parrocchia 1624-1974, T.E.I.C, Modena 1974, 
pp. 16-17. L’autore così prosegue: “Nei protocolli dell’abbazia di Nonantola viene pure ricordata la Chiesa di S.Maria di 
Disvetro quando si ricorda che il 30 ottobre 1351 l’Abbate Diodato concedeva a Jacopo figlio di Crescio della Molza 
l’investitura della Chiesa di S.Maria di Disvetro unitamente all’oratorio della Motta”. 

 


