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Nel piccolo gruppo di case, che porta il nome di Felicetto o Filisetti (toponimo originato dal 
soprannome - felisetto - di Bartolomeo Beretta, che nel 1600 ebbe lì la sua dimora), sorge il piccolo 
oratorio intitolato all’immacolata Concezione di Maria. Esso è stato edificato, con licenza della 
Curia Vescovile e del Serenissimo principe Veneto, da Angelo Capponi di Vertova, proprietario 
della dimora signorile e degli annessi colonici confinanti, nonché di numerosi appezzamenti di 
terreno, Il possidente, come leggiamo nel suo testamento rogato il 5 gennaio del 1682 e nei 
codicilli allo stesso del 20 aprile del 1686, ordinò che i suoi eredi costruissero la cappella al fine di 
consentire agli abitanti della contrada, piuttosto lontana dalla parrocchia di San Martino, di seguire 
le funzioni religiose. Egli si premurò di legare all’oratorio un lascito di 2700 scudi d’oro per 
sopperire alle spese della celebrazione delle messe e per la manutenzione dei paramenti sacri. 
 
 
La storia dell’oratorio è strettamente legata agli eredi dei committente ed agli abitanti della 
contrada.  
 
NeI 1703 il Parroco Antonio Tiraboschi, nella relazione scritta in occasione della visita pastorale 
del Vescovo Ruzini, scriveva a proposito delle cappelle presenti sul territorio di Cenate:” Tutti li 
suddetti oratori sono governati da Sindici secolari, che ogni due anni si mutano e sono soggetti alla 
Parochiale, ne quali il curato canta la messa ne giorni titolari de medesimi. Non si sanno i 



fondamenti delle loro fondazioni per esser antichi, salvo di quello nella contrada de Brugalett’ che 
fu fondato e benedetto nel 1688.”.  
 
Le disposizioni circa le opere di restauro da eseguire nella cappella dell’immacolata Concezione, 
scaturite da questa visita pastorale, furono le seguenti: mettere cancelli di ferro ad entrambi i lati 
della porta superiore e sospendere l’adorazione delle reliquie di San Martino sino all’approvazione 
vescovile.  
 
Nel 1781, durante la visita pastorale del Vescovo Dolfin, fu ordinato di ripulire la chiesetta, in modo 
particolare ai lati dell’altare; sempre in questa occasione, sia gli abitanti della vicinia, a beneficio 
della quale era stato eretto l’oratorio, sia gli eredi di Angelo Capponi furono invitati a provvedere, 
come da testamento, ai paramenti sacri, ai mobili ed a tutto ciò che potesse servire per la 
celebrazione della santa messa.  
 
Nel 1800, per legato testamentario di un abitante della contrada dei Brugaletti, nella chiesetta 
venne ricavato un locale scolastico per l’istruzione dei fanciulli residenti in questa frazione. 
Il semplice oratorio, con fattezze architettoniche seicentesche, presenta una facciata rivolta a 
mezzogiorno, con gronda molto sporgente; il portale e le due finestrelle adiacenti sono coperte da 
un’unica architrave sormontata da un bel fregio in pietra. Sul lato verso sera vi è il passaggio che 
conduce al locale, posto al primo piano, in passato utilizzato come aula scolastica.  
 
L’armonioso gruppo di edifici, con l’oratorio annesso, costituisce un esempio emblematico della 
tendenza, iniziata già nel XVI secolo e consolidatasi nel tempo, ad investire i capitali, accumulati 
con attività mercantili e produttive, in possessioni rurali da parte di abitanti delle valli Gandino e 
Serina. Sul territorio di Cenate Sotto innumerevoli famiglie si contesero le proprietà terriere e, 
ottenutele, cercarono di incrementarle per farle rendere al massimo non tralasciando di abbellirle 
per potervi dimorare nel corso dell’anno per periodi più o meno lunghi. 
Ricordiamo, a questo proposito, anche i palazzi Martinelli, già Castelli e Del Negro, e Bonduri, 
posti nel centro storico del paese, e quello Ambiveri, già Soldati, nella bella conca delle 
“Veneziane”, tutti, sin dal passato più remoto, corredati di consistenti possessi terrieri. 
 


