
La chiesa di Santa Maria delle Assi e la Confraternita 
della SS. Annunziata 
(di Mario Sassi, Priore della Confraternita) 
  
La chiesa di S. Maria delle Assi è si-
tuata in Corso Canalgrande 10, oggi 
nel cuore del centro storico; all'epo-
ca della prima costruzione (antece-
dente il 1189), il luogo si trovava in-
vece  fuori dalle mura cittadine e il 
toponimo è dovuto forse ad un pon-
te di assi che collegava le due sponde 
del Canale Grande, ora coperto. L'e-
dificio, caduto in rovina, fu ricostrui-
to e ingrandito tra il 1596 e il 1603, 
su disegno dell’architetto bolognese 
Floriano Ambrosini, con la collabo-
razione del modenese Giovanni 
Guerra. Allora, chiesa e monastero 
erano tenuti dai Canonici Regolari 
Lateranensi, importante congrega-
zione agostiniana. Siccome erano 
detti anche Frati della Trinità, la 
chiesa si chiamò SS. Trinità dal 1530 
sino a metà Settecento, col titolo di 
parrocchia. 
 
All’interno… 
La prima cappella a destra è dedicata 
a San Guglielmo d'Aquitania, nobile 
francese che sconfisse i Mori a Poi-
tiers, raffigurato nel momento in cui, deposte la corazza e le armi, vestì l’abito benedetti-
no per essere poi adibito al forno del pane nel monastero. Egli fu designato loro protetto-
re dai fornai di Modena, i quali commissionarono la pala al pittore modenese ottocente-
sco Geminiano Mundici. 
Il secondo altare a destra custodisce la reliquia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signo-
re Gesù Cristo. 
Non vi sono notizie certe sulla sua origine e la tradizione trae origine dal Vangelo di Gio-
vanni e da scritti apocrifi che raccontano di Longino, il soldato romano che aveva colpito 
al costato Gesù ( Longino, di probabili origini mantovane, convertitosi ai piedi della cro-
ce, raccolse il sangue misto a terra e poi, per sfuggire alle persecuzioni anticristiane in Pa-
lestina, emigrò portando con sé  il prezioso fardello che sotterrò una volta approdato sul-



le rive del Minci e miracolosamente ritrovato secoli dopo ). Non si sa come di una por-
zione ne fossero venuti in possesso gli estensi, forse donata dai Gonzaga, signori di Man-
tova, agli Este, signori di Ferrara,  attorno al 1502. La reliquia fu inviata  a Modena, se-
conda città del ducato, perché fosse custodita dai Servi di Maria nella chiesa del SS. Salva-
tore. Divenuta la nostra città capitale del nuovo ducato di Modena dal 1598, i sovrani e la 
corte si unirono al popolo nella devozione. Partiti i Serviti da Modena, il duca Ercole III 
affidò la reliquia alla nostra Confraternita alla quale avrebbe in seguito affidato anche la 
chiesa. 
Nella prima cappella a sinistra campeggia un Crocefisso del ‘600, sotto il quale sta la pre-
ziosa tavola col Monogramma di Cristo JHS (Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore 
degli Uomini), che San Bernardino da Siena il 13 dicembre 1423 donò ai Confratelli 
dell’Annunziata, trovandosi egli a Modena a predicare ed avendo  incoraggiato la costitu-
zione del sodalizio.   
Al terzo altare, la pala collocata nel 1793, dipinta da Biagio Manfredi, raffigura le Beate 
Beatrice I e II d’Este, vissute nel XIII secolo, rispettivamente zia e nipote, fattesi mona-
che,nel momento del trapasso della seconda. I loro corpi riposano rispettivamente a Este 
e a Ferrara. Esse erano molto venerate dalla corte. 
Nell’abside campeggia l’Annunciazione, copia eseguita nel 1821 da Paolo Beroaldi, quan-
do il duca Francesco IV volle per sé l’opera che a fine Quattrocento la Confraternita ave-
va commissionato a Francesco di Bianco Ferrari, ora posta nella Galleria Estense. 
Cinque dei sei altari laterali sono arricchiti da paliotti policromi in scagliola, opere signifi-
cative e  raffinate della fine del ‘600. 
Alle pareti della chiesa si possono ammirare altre opere,  ma l’attenzione è tutta catturata 
dall’ organo Cipri-Traeri-Verati (1585-1859) e dalle due cantorie, per lo splendore degli 
intagli e la freschezza dei colori, riportati all’aspetto e alla funzionalità riginali  dal recente 
restauro (a cura della Soprintendenza). Lo strumento è tra i più antichi d’Italia in esercizio 
e possiede ragguardevoli qualità foniche, in particolare per l’esecuzione di musica barocca 
e ottocentesca. Esso testimonia l’attenzione della confraternita al canto e alla musica. Pe-
raltro, essa annoverò tra i confratelli il celebre compositore Orazio Vecchi. 

La Confraternita della SS. Annunziata. 

 
Nacque nel 1423 per  iniziativa di dodici uomini pii, affascinati dal Sì pronunciato dalla 
Vergine Maria all’Angelo Nunziante, evento che coincise col concepimento del Salvatore 
e doveva essere di modello agli uomini per la loro docile adesione alla volontà amorevole 
del Padre e per mettere al centro della loro vita Gesù. 
Nel corso dei secoli ha svolto attività di preghiera,  tra cui il canto dell’Ufficio della Beata 
Vergine, ma anche sociale: accompagnavano i defunti alla sepoltura, fornivano la dote alle 
fanciulle povere. 
La Confraternita è il più antico sodalizio mariano della diocesi di Modena-Nonantola ed è 
presente in questa chiesa dal 1783; tuttora  è attiva e operante nella preghiera e svolge un 
prezioso ruolo di custode delle tradizioni e di valorizzazione del patrimonio religioso e 
storico - artistico della chiesa, meta di devoti e di turisti. 


