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Vittorio Fabris, nato nel 1946, vive e lavora a Telve. Ha 
esercitato l’attività d’insegnamento per oltre 34 anni come 
docente di Disegno e Storia dell’Arte nei Licei Scientifici 
e di Educazione Artistica nelle Scuole Medie. Dal 1992 al 
2002 ha insegnato Storia dell’Arte presso l’Università della 
Terza Età nella sede di Borgo Valsugana. 
Contemporaneamente all’insegnamento, ha tenuto cicli di 
conferenze su svariati temi e periodi della Storia dell’Arte, 
antica e moderna per Enti pubblici e privati.
Nel 2001 figura tra gli animatori e gli autori dei testi della 
Giornata Fai di Primavera a Borgo Valsugana.
Dal 2004 è attivo come consulente, esperto d’arte e 
collaboratore esterno del Comune di Borgo Valsugana e 
del “Sistema Culturale Valsugana Orientale” con incarichi 
attinenti la conoscenza, la catalogazione e la valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico-culturale della Valsugana 
Orientale. Per il Comune di Borgo Valsugana e il Sistema 
Culturale Valsugana Orientale ha curato l’organizzazione 
e la gestione delle edizioni locali della manifestazione 
“Palazzi Aperti” negli anni 2004, 2005 e 2006. 
Ha curato le Mostre “La Bottega dei Fiorentini. Un secolo 
di pittura nella Valsugana del ‘600” (2007), e “Arte e 
devozione in Valsugana” (2008), allestite presso lo Spazio 
Klien di Borgo Valsugana. 
Si è occupato di arte contemporanea presentando le personali 
di vari artisti locali e nazionali tra le quali quelle di Ottorino 
Stefani (Borgo Valsugana, aprile 2007), di Silvia Battisti 
(Palazzo Comunale di Limana – Belluno, estate 2007), di 
Adriano Caumo (Borgo Valsugana, autunno 2008), di Bruno 
Cappelletti (Municipio di Castelnuovo, dicembre 2008). 
Attualmente sta curando, in collaborazione con il Museum 
Gherdëina (Museo della Gardena di Ortisei), una 
catalogazione minuziosa della Scultura lignea e dell’arredo 
ligneo sacro della Valsugana Orientale e del Tesino, con 
particolare riferimento alla scultura gardenese, completato 
dai profili biografici degli artisti e degli artigiani autori delle 
opere.
Nei ritagli di tempo si dedica da sempre alla scultura 
ceramica e alla coltivazione biologica dell’orto.di VITTORIO FABRIS
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Questo volume che completa l’opera di Vittorio Fabris dedicata ai beni culturali 
della Valsugana Orientale, rappresenta un importante contributo alla conoscenza 
dei giacimenti culturali della nostra provincia. Proprio la struttura del Trentino, 
diviso in valli tra loro spesso isolate e che hanno sviluppato sensibilità e 
caratteristiche diverse richiede, oltre alla compilazione di testi generali, anche 
opere come questa che analizzano minuziosamente il patrimonio artistico di un 
territorio. 
Il volume nasce da un grande amore per questa valle che ha visto nel corso dei 
secoli intrecciarsi e confrontarsi modelli artistici diversi: la tradizione nata a 
nord delle Alpi qui ha incontrato le esperienze provenienti dal Veneto. 
Il libro non è solo un’accurata descrizione di pale, chiese, sculture, dipinti, ma 
è anche – e forse soprattutto – un ripercorrere la storia degli uomini che l’hanno 
abitata, della loro fede spesso ingenua, popolare, semplice, ma vissuta con 
profondo attaccamento ai luoghi della loro vita.
Attraverso il diverso atteggiamento che negli anni ha caratterizzato le 
popolazioni della Valsugana verso il proprio patrimonio artistico è leggibile 
anche il mutamento antropologico del Trentino, le conseguenze della grande 
modernizzazione che nel secondo Novecento ha trasformato questa valle un 
tempo terra di emigrazione. 
Il benessere tuttavia non ha solo migliorato le condizioni materiali di vita, ma 
spesso ha indebolito il senso di appartenenza, la consapevolezza della propria 
storia e il rispetto e l’attenzione verso quei beni che questa tradizione incarnano.
Dunque questo libro è importante non solo per la minuzia e la competenza dello 
storico dell’arte, ma anche per la lezione civile, per la capacità di trasmettere 
l’orgoglio per il proprio patrimonio artistico e la propria storia.

Franco Panizza
assessoRe alla cultuRa

della pRovincia autonoma di tRento



11la valsugana orientale

Con questo volume della collana “Arte e storia in Valsugana”, che completa la 
descrizione dei beni culturali presenti sul nostro territorio, il Sistema Culturale 
Valsugana Orientale ha inteso fornire alla popolazione, prima ancora che ai turisti 
o agli appassionati d’arte, la possibilità di comprendere quello straordinario 
patrimonio artistico e architettonico che ci circonda. Patrimonio troppo spesso 
dimenticato o sconosciuto e per questo a rischio sia del degrado del tempo che 
dell’incuria dell’uomo. La pubblicazione di Vittorio Fabris non ci comunica solo 
l’orgoglio per il lavoro di artisti e architetti che hanno arricchito i nostri paesi, 
ma anche la preoccupazione che lo scorrere del tempo ci allontani dalla nostra 
storia e dalle nostre tradizioni di cui chiese, affreschi e palazzi - che in questi 
testi sono così ben descritti - sono testimonianza.
La cura del proprio territorio è un dovere delle popolazioni che lo abitano e 
non riguarda solo la sua salvaguardia e il rispetto per il passato, ma anche la 
possibilità di uno sviluppo economico e civile. È compito in particolare delle 
Amministrazioni trovare degli strumenti che riescano a coniugare la conoscenza 
dei luoghi che spesso distrattamente abitiamo, alla necessità di progettarne uno 
sviluppo rispettoso delle peculiarità e criticità 
Questo secondo volume ci accompagna nei paesi alla sinistra del torrente Maso 
e comprende anche la conca del Tesino. Seguendo la struttura della prima parte, 
per ogni centro abitato descrive - con minuzia di particolari, note storiche e 
dettagli architettonici - quel vasto patrimonio di testimonianze culturali, spesso 
a torto ritenute minori, che caratterizza ogni paese della Valsugana Orientale e 
del Tesino. 
A Vittorio Fabris, che ha dedicato il suo tempo e la sua passione a percorrere 
i paesi della valle e a scrutarli con occhio attento e intelligente, va quindi il 
mio più sentito ringraziamento. Tuttavia questo lavoro non avrebbe visto la luce 
senza la fattiva collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto e della Provincia di Trento, che qui pubblicamente ringrazio.

Enrico Galvan
assessoRe alla cultuRa

comune di BoRgo valsugana
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Il secondo volume di Vittorio Fabris dedicato alla Valsugana Orientale ne 
prende in esame la parte alla sinistra idrografica del torrente Maso e vi aggiunge 
la conca del Tesino: ossia l’ area corrispondente al decanato di Strigno. I criteri 
che nella stesura del primo volume hanno ispirato l’autore, un vero conoscitore 
della storia e dei beni culturali della Valsugana, lo hanno guidato e sorretto nel 
corso della laboriosa impresa anche nel secondo: non si tratta solo di una guida 
storica e artistica,  è molto di più, è una narrazione del territorio, un invito a 
esplorarlo con attenzione partecipe in tutti i suoi aspetti, anche se preponderante 
rimane l’interesse, anzi l’amore, per le testimonianze d’arte. Un’ esposizione 
puntigliosamente aggiornata sui frutti recenti della ricerca storico-artistica 
trentina e sui risultati del prezioso lavoro di risanamento e restauro dei beni 
culturali condotto dalle amministrazioni comunali, dalle parrocchie e, soprattutto, 
dalle strutture operative della Provincia Autonoma di Trento. Un’ esposizione 
al contempo ricca di novità, di acute osservazioni, di scoperte di opere antiche 
e moderne trascurate o ignorate, appartenenti soprattutto all’ Ottocento e al 
Novecento, cosicché anche alle espressioni artistiche degli ultimi due secoli è 
dato recuperare, nel lavoro di Vittorio Fabris, per la prima volta e per intero, 
la loro dignità. In tal senso gioca un ruolo importante, insostituibile, l’efficace 
documentazione fotografica realizzata appositamente dallo stesso autore, attenta 
a ogni aspetto, anche a quelli minori, che oggi potrebbero sembrare trascurabili. 
Questo volume si distingue dal precedente per la presenza di una ricca bibliografia 
riferita all’opera nel suo insieme, che trova così il suo compimento: oltre a fare il 
punto sullo stato attuale delle conoscenze, offre strumenti e stimoli per ulteriori 
ricerche e considerazioni sulla storia, l’arte e l’ambiente di questo territorio.

Ezio Chini 



sCURELLE



Pino Casarini, noli me tangere, part., 1928, affresco; parrocchiale di santa maria maddalena, catino absidale.
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IL CENTRO sTORICO

Al centro della vasta piana alluvionale originata dai conoidi del torrente Maso, a ovest, e 
del torrente Chieppena, a est, adagiato ai piedi del dosso delle Castellare e della collina di 
Spera, si trova l’industrioso abitato di Scurelle, famoso un tempo per le sue fucine e per la 
lavorazione del ferro battuto che produceva ottimi attrezzi da lavoro venduti in tutta la valle 
e anche fuori. 
Verso la fine del Settecento sorsero al limitare nord occidentale del paese, nella zona vicina al 
Maso, una filanda e una cartiera, fondate dai fratelli Ferrari di Bassano i quali ebbero anche 
il merito di introdurre nella Bassa Valsugana un particolare tipo di lavorazione della seta, 

La Mappa catastale austriaca di scurelle del 1859.
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assai sottile e pregiata, facendo venire sul posto maestranze specializzate dalla Romagna. 
Scriveva a tal proposito il Montebello nel 1793: Non solo essi rinnovarono gli alberi del 
filatojo, ma in appresso dilatarono di gran lunga la fabbrica aggiungendovi una bella e 
nuova cartiera, della cui carta, attesa la buona di lei qualità favorita dalla situazione della 
fabbrica, e da una sortiva di acqua pura, che zampilla ivi vicino e conferisce a perfezionarla, 
se ne estese ben presto il commercio, che va crescendo continuamente (monteBello 1793, 
p. 234).
Sappiamo quindi che anche la cartiera, in virtù della purezza e bontà di una vicina sorgente 
d’acqua, produceva un’ottima carta con un commercio già allora in continua espansione. 
La tradizione artigianale e industriale di Scurelle ha trovato negli ultimi decenni nuovo 
vigore e molte industrie e laboratori artigiani sono sorti nella zona artigianale situata a sud 
est del paese in un’area posta tra i comuni di Strigno, Villa Agnedo e Castelnuovo.
Come in altri paesi della Valsugana, ma non solo, anche Scurelle si è enormemente sviluppato 
nell’ultimo mezzo secolo, diventando quasi irriconoscibile, con tipologie di costruzioni non 
sempre in armonia con il carattere del centro storico.  

Una veduta del centro storico dalle Castellare.
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Nel paese da tempo immemorabile si tiene la fiera di Santa Maria Maddalena patrona di 
Scurelle. Nel 1514, durante le guerre con la Repubblica di San Marco, questa antica fiera 
venne devastata e depredata da una scorreria di veneti condotti da Mercurio Greco.
Il centro della vita del paese è costituito dalla Piazza Maggiore, coronata sul lato 
settentrionale da una pittoresca cortina di facciate che hanno in buona parte conservato le 
originali caratteristiche di abitazioni rurali. In mezzo a esse, facente angolo con via Castel 
Nerva, si staglia un compatto palazzotto padronale settecentesco, in parte rimaneggiato, ora 
sede della Famiglia Cooperativa.
Sulla facciata prospiciente via Castel Nerva, sotto uno spesso strato d’intonaco, si legge la 
data “1737” seguita dalle lettere “B I”. 
La parte nord di piazza Maggiore è dominata dalla bella fontana, databile tra la fine del 
Settecento e la prima metà dell’Ottocento, insolitamente costituita da una vasca a nove 
lati con le facce decorate da rombi diamantati a leggero aggetto. Al centro, una colonna 
cilindrica, leggermente bombata e conclusa da una boccia in granito, sostiene i tre boccagli 
di ferro.

L’antica fontana di Piazza a nove lati, XVIII-XIX secolo.
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Da alcuni anni, in occasione del Natale su questo angolo della piazza viene allestito un 
grande Presepe con personaggi verosimiglianti a grandezza naturale. Le parti lignee delle 
figure del presepe come le teste e le mani sono state prodotte dall’intagliatore Felix Floriani 
di Tesero (Tesero, 8 gennaio 1936 † 28 marzo 2008).
Nei tempi andati, al centro della piazza si ergeva un maestoso olmo centenario, col tronco 
corroso e scavato e tutto a nodi, all’ombra del quale si tenevano le assemblee comunali 
secondo le antiche consuetudini riportate nelle carte di Regola, delle quali quella di Scurelle, 
risalente al 1552, è una delle più antiche. L’olmo venne abbattuto durante la Prima guerra 
mondiale che distrusse gran parte del paese. L’angolo sud-ovest della piazza è chiuso da 
un complesso di costruzioni, risalenti nella struttura al XVII secolo e rimaneggiate nella 
ricostruzione postbellica degli anni Venti. Il corpo occidentale costituiva un tempo parte 
della residenza di un ramo dei Buffa imparentato nel ‘600 con i Genetti von Haiden, già 
capitani di Castel Ivano. 
Più interessante per l’aspetto sobriamente modernista è Palazzo Rocchetti, ora Gioseffi, 
facente angolo a mezzogiorno con Palazzo Buffa, affiancato da un portico terrazzato con 
due portali lapidei barocchi che rappresenta quanto rimane dell’ala orientale distrutta nella 
parte superiore dalla Grande guerra e non più ricostruita. Il palazzo è preceduto a mattina da 
un bel giardino di antico impianto con parte della recinzione merlata originale.

Piazza Maggiore vista dalla terrazza di Palazzo Rocchetti.
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Sul braccio di Palazzo Buffa che fiancheggia via Beniamino Donzelli, ricca di residenze di 
un certo tono, si affaccia la cappella gentilizia di San Gaetano. 
Il lato sud-est di Piazza Maggiore è occupato da altri edifici di antica data, ricostruiti 
nel primo dopoguerra in stile modernista e recentemente ristrutturati. Attigua a queste 
costruzioni e affacciata sull’omonima via è la vecchia sede del Municipio, un palazzo della 
fine del Settecento (1791), trasformato, dopo il trasferimento del Municipio in una nuova 
sede, in casa di abitazione. Degna di nota è la facciata a mezzogiorno decorata con pregevoli 
graffiti geometrici a carattere déco risalenti agli anni Venti del Novecento, purtroppo in 
cattivo stato di conservazione e per nulla valorizzati. Prima della Grande guerra, sulla stessa 
facciata era dipinto lo stemma del paese (D'azzurro, a cinque vette cuspidali al naturale, 
degradanti verso la punta, quella di centro più alta e le due in basso intercalate fra le altre; 
sormontate da due crocette latine d'argento poste in fascia) con la scritta: aeRe puBlico 
eRecta anno mdccxci – RectoRe dominico pateRno – dispensatoRe Josepho giRaRdelo 
(BRentaRi 1890, p. 375).

 Il portale interno barocco del portico di palazzo Rocchetti.
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LA CAPPELLA dI sAN GAETANO dA ThIENE

La piccola ma armonica chiesetta dedicata ai Santi Gaetano da Thiene e Antonio di Padova 
venne eretta nel 1711 come Cappella di Famiglia, dal nobile Bonaventura Francesco 
Antonio Buffa (1665-1715), figlio di Pietro Gaspare e Maria Dorotea Rossi, Barone del 
Sacro Romano Impero. La cappella, definita Chiesa di s. Gaetano a Scurelle, di Casa Buffa 
è nominata per la prima volta nella Visita Pastorale del vescovo di Feltre Pietro Maria 
Trevisano, fatta al Decanato di Strigno, il 21 giugno 1745. L’interno, ad aula unica con un 
piccolo presbiterio, si presenta abbastanza armonico e proporzionato nella distribuzione 
degli elementi compositivi pur nella semplicità delle soluzioni architettoniche. L’aula, 
coperta da una volta a crociera lunettata, impostata su un robusto cornicione in stucco di 
gusto tipicamente barocco, è illuminata da un’ampia finestra termale tripartita aperta nella 
controfacciata sopra il ballatoio, al quale si accede per una scala esterna alla cappella. 
Il presbiterio, particolarmente luminoso, prende luce da due finestre a mezzaluna aperte 
sopra il cornicione d’imposta della volta e da una finestra rettangolare aperta nella parete 

a sera. L’altare in stucco e muratura, composto 
da un’ancona ad arco ribassato poggiante 
su due coppie di colonnine con capitelli 
tuscanici rudentati, è posto su una semplice 
base quadrangolare in pietra e muratura. Nella 
nicchia dell’altare campeggia la statua in gesso 
policromo raffigurante San Gaetano da Thiene 
col Bambino in braccio e un candido giglio 
nella mano destra (alt. cm 166), di fattura 
novecentesca e risalente probabilmente al primo 
dopoguerra. L’antipendio in legno intagliato e 
dipinto, di gusto neoromanico, è il risultato di 
un assemblaggio, fatto da Ivo Tomaselli nel 
2000, di alcune parti degli altari laterali della 
chiesa di San Giuseppe Operaio di Fracena, 
realizzati da Giuseppe Obletter senior nel 
1923 e rimossi negli anni Settanta. A sinistra 
dell’altare, una porta con stipiti litici immette 
in un piccolo locale voltato a crociera e adibito 
a sacristia. La facciata rettangolare, inserita 
nella cortina degli edifici della via, è scandita L’interno della chiesetta di San Gaetano.
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al centro da un portale affiancato da due finestrelle ellittiche e sormontato dalla grande 
finestra termale. Il portale è incorniciato da stipiti lapidei finemente modanati, sormontati 
da un fastigio architravato, in marmo rosso ammonitivo, avente la forma di una “T” molto 
allargata e recante incisa una lunga scritta dedicatoria in parte corrosa che recita: d. caietano 
et antonio svis et familiæ patRonis dicavit do/tavit oRnavit et a fvndamentis eRexit 
BonaventvRa  fRanciscvs anto/nivs s. R. i. l. BaRo Bvffa genetti a monte lilioRvm castRo 
alto et / haiden anno domini mdccxi (Bonaventura Francesco Antonio Buffa Genetti di 
Montegiglio, Castellalto e Hayden, libero Barone del Sacro Romano Impero, eresse dalle 
fondamenta, dotò e abbellì questa cappella dedicandola ai Santi Gaetano e Antonio, patroni 
suoi e della famiglia. Nell’anno del Signore millesettecentoundici).

Percorrendo via Donzelli, si nota sulla sinistra al n 7 un bel palazzo settecentesco con stipiti 
in pietra modanata. Più avanti, all’incrocio con via Poltacchini, s’impone sulla sinistra 
un’elegante casa padronale costruita nella seconda metà dell’Ottocento dai proprietari 
dell’ex filanda, e subito dopo il Lanificio Dalsasso. Proseguendo verso sera, superata sulla 
destra la storica cartiera, tutt’ora attiva, che nell’Ottocento fu dei Weiss, poi del senatore 
Donzelli e di altri padroni, si arriva ad un potente muraglione di granito, detto il murazzo, 

casa alprun con la fontana barocca, datata 1783.
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costruito nel 1848 per proteggere il paese dalle piene del torrente Maso, più volte ricostruito 
e riparato. Fuori del muraglione, a destra, oltre il canale, si trova una piccola edicola votiva a 
tre nicchie dedicata alla Madonna a protezione delle alluvioni, eretta nel secondo Ottocento. 
Ripercorrendo a ritroso via Poltacchini, prima di prendere la salitina lastricata che porta alla 
soprastante chiesa di San Valentino, merita una breve visita una storica fontana inserita nel 
muro di cinta di un cortile circondato da vetuste costruzioni. Si tratta della più antica fontana 
di Scurelle, quella che per secoli ha rappresentato la principale fonte di rifornimento idrico 
per le famiglie del borgo. Essa è composta di un monumentale alzato in pietra poggiante 
su un alto basamento e da una vasca di raccoglimento baccellata, pure in pietra ma di 
origine più antica, posta alla base della stessa. Nella partitura centrale coronata da un 

timpano spezzato, all’interno di un 
arco in leggero aggetto, si trova 
incisa la data “1783” seguita da 
“adJ 7 me: 8: /t:d:n:”. poco sotto si 
legge un’altra data  “1763”.  Nello 
spazio sottostante un mascherone 
di fattura popolareggiante soffia 
acqua dal boccaglio. L’alzato è 
ingentilito alle estremità da due 
lesene doriche che serrano due 
nicchie con catino a conchiglia, 
fatte probabilmente per alloggiare 
delle statue. La fontana, che 
minacciava di crollare, fu smontata 
e ricostruita qualche anno fa.
Davanti alla fontana si trova l’antica 
Casa Alprun risalente nell’impianto 
al XVII secolo, in passato Cambio 
di Posta. È preceduta da un 
bell’ingresso porticato con un 
grosso pilastro angolare tuscanico e 
conserva ancora gli avvolti originali, 
le profonde cantine, i locali della 
posta e delle stalle oggi adibiti ad 
altri usi.
Usciti dal cortile e arrampicati per 
la bella salita acciottolata si arriva 
tosto davanti alla chiesa di San 
Valentino. 

La chiesa dei santi Martino e Valentino

La chiesa di San Valentino e la Fontana barocca dall’ingresso della casa Alprun.
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LA ChIEsA dEI sANTI MARTINO E VALENTINO
 

La chiesetta di San Martino, dedicata in seguito a San Valentino e Santa Dorotea, si erge 
in posizione dominante l’abitato di Scurelle, sulle pendici del colle di Soiane, poco sotto 
al luogo dove un tempo sorgeva il Castello di Nerva, detto poi anche di San Martino per 
la vicinanza della chiesetta. Ancora oggi si raggiunge l’edificio salendo per un breve tratto 
una ripida stradina. Sull’origine del monumento non ci sono notizie sicure; le bifore ora 
tamponate, stilisticamente appartenenti al periodo tardo romanico, che si aprono sulla 
parte mediana del campanile collocherebbero la costruzione tra il secolo XIII e XIV. Sullo 
spigolo nord-ovest della facciata è scolpita su un concio angolare di pietra oolitica una 
piccola croce a 8 punte simile a quella dell’Ordine di Malta, risalente forse al secolo XIII - 
XIV e probabilmente in relazione con la prima consacrazione della chiesa. Un croce analoga 
si ritrova sul lato nord dello stesso spigolo 
dove su un concio della base sono incise le 
lettere “V B”, forse le iniziali del nome del 
maestro lapicida, costruttore della chiesa. 
Nel 1533 il vescovo Campeggio consacrava 
nella chiesa di San Martino l’altare dei 
santi Martino e Marcello, il quale era stato 
riedificato. Vi si posero due reliquie che 
erano nell’antico (moRizzo 1911, p. 4). È 
la prima menzione della chiesa riportata 
negli Atti Visitali dei vescovi di Feltre.
Una più esauriente descrizione della chiesa 
si trova nella Visita Pastorale del 1585 
fatta dal vescovo Iacopo Rovellio: Si visitò 
la chiesa di San Martino: avea due porte, 
il soffitto, le pareti bianche, il pavimento 
a cemento - con i sedili di muro intorno 
ai muri. Il presbiterio a volto, l’altar 
maggiore che dovevasi metter aderente alla 
parete. Gli altari laterali dovevano esser 
levati via, e il titolo di s. Valentino e di s. 
Dorotea esser unito a quello di s. Martino 
nell’altare maggiore (Dietro preghiera 
però si salvò l’altare di s. Valentino). Si 
ordinò che fosse fatta la finestra ad occhio 

Una delle croci di consacrazione della chiesa che si trovano lungo le 
murature esterne.
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sopra la porta. Il campanile era a occidente, e avea una campana (moRizzo 1911, p. 81).
Lavori d’abbellimento vennero eseguiti verso la fine del XIV secolo, nei primi anni del 
XV, nel secondo-terzo decennio del XVI e nella prima metà del XVII, nel XVIII e nel 
XX secolo, a giudicare dallo stile degli affreschi della facciata sud e dell’interno, dagli 
altari, dalle sculture e dalle opere di arredo nonché dalle varie date riportate in diverse parti 
dell’edificio. 
Tutto l’edificio venne poi ampiamente rimaneggiato e ampliato nel corso del XVII secolo, 
assumendo l’aspetto attuale. Come di consueto, attorno alla chiesa c’era il cimitero, che 
però, essendo l’edificio discosto dal paese, non venne trasferito con le leggi giuseppine e 
napoleoniche, ma continuò a essere usato fino al 1886. L’ultima salma sepolta fu quella 
di Luigia Osti in Boso, morta all’età di 36 anni, la cui tomba rimase in situ fino agli anni 
Cinquanta del Novecento. La chiesa, gravemente danneggiata durante la Prima guerra 

mondiale – andarono a fuoco il tetto 
e la cuspide del campanile e crollò 
la volta della navata –, fu riparata e 
restaurata nel 1924 con i risarcimenti 
di guerra. Altri restauri e 
miglioramenti al monumento furono 
apportati a più riprese nel corso del 
XX secolo. L’ultimo radicale restauro 
a tutto l’edificio, terminato nel 2003, 
è stato condotto dall’architetto Giulio 
Loris di Venezia.
L’edificio, orientato a est, presenta 
una semplice facciata a capanna con 
portale centrale lapideo affiancato 
sulla sinistra da una finestra 
rettangolare e, sulla destra, dalla 
canna del campanile inglobata 
nella facciata. Il portale, con fini 
modanature di gusto schiettamente 
rinascimentale, è sormontato da un 
tettuccio poggiante su mensole in 
granito:  in quella di destra si legge la 
data “1681”. La facciata, completata 
nella parte superiore da due finestre a 
occhio di diversa dimensione, rimane 
parzialmente nascosta dal pendio L’abside poligonale seicentesca.
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della collina. Il fianco sud, quello maggiormente visibile anche da lontano e caratterizzante 
l’edificio, è allungato in direzione est-ovest. Esso si presenta variamente articolato dalle 
masse murarie, dall’alternarsi dei pieni e dei vuoti, dalle decorazioni a fresco e dal gioco 
delle linee curve e rette che lo compongono, segni molto chiari della lunga storia della 
chiesa. Il presbiterio pentagonale fu aggiunto nel 1649; la sacristia nel 1674.
Il campanile di tipo romanico, ma sopraelevato e rimaneggiato in momenti diversi, presenta 
sui lati sud e ovest della parte più antica due bifore romaniche tamponate. La cella seicentesca 
è connotata da quattro bifore con capitelli tuscanici e singole colonnine centrali cilindriche; 
forse in origine le colonnine erano due.
L’interno del tempio a navata unica, con profondo presbiterio e abside poligonale, 
strutturalmente non è molto diverso da quello di altre costruzioni seicentesche o rimaneggiate 
nel periodo barocco.

L’interno della chiesa.
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La navata, abbastanza spoglia e disadorna, è 
animata dal solo cornicione sopra al quale si 
aprono sulla parete sud due grandi finestre a 
mezzaluna. Altre finestre poste sulla parete 
opposta, in seguito tamponate, lasciano vedere 
l’incavo cieco. 
Più vivace e interessante appare la zona 
presbiteriale, scandita da lesene con capitelli 
tuscanici sostenenti un doppio cornicione, 
coperta da una volta a botte lunettata che 
diventa a spicchi nel catino absidale. Al centro 
del presbiterio si trova l’altare maggiore con 
la base in muratura e stucco, sopra alla quale 
è collocato un prezioso Tabernacolo ligneo 
policromato settecentesco ascrivibile all’attività 
dello scultore gardenese Cassiano Melchiorre 
Vinazer (Ortisei, 1710 † 1789), ravvivato 
dall’ultimo restauro. Esso è quanto rimane di un 
perduto altare andato distrutto da un incendio. 
Nel 1981 vennero rubate le quattro piccole 
sculture lignee con le immagini dell’Angelo 
Raffaele, San Giuseppe, una figura Allegorica 
e San Michele Arcangelo collocate nelle 
nicchie e sulle mensoline. Lo scrigno, composto 
da tre nicchie di diverso colore (oro, blu e rosa) 
è ruotante.
Sulla parete meridionale, subito dopo l’arco 
santo che reca ai lati della chiave di volta a 
voluta la data 1648, si apre sulla parete destra 
una piccola porta attraverso la quale si accede 
alla sacristia: un piccolo ma armonico locale 
voltato a crociera che conserva un interessante 
lavabo in pietra grigia con la vasca adorna di 
una protome umana inglobante il boccaglio 
(perduto), sostenuta da due mensole fitomorfe 
terminanti a zampa felina. L’opera, databile 
tra la fine del XVI e i primi del XVII secolo, 
potrebbe provenire dalla vecchia sacristia posta 
sul lato nord e in seguito demolita. 

L’altare di San Valentino (1928) con accanto la statuetta 
lignea seicentesca del Santo.

Il Tabernacolo ligneo attribuito Cassiano Melchiorre Vinazer. 
Il crocifisso e gli angioletti sono una recente imitazione degli 
originali settecenteschi rubati assieme alle statuette delle 
nicchie e delle mensoline.



27la valsugana orientale

Dell’antico corredo plastico della chiesa 
si è conservato solo una statuina lignea 
di San Valentino, appartenente al XVII 
secolo, peraltro coperta da una pesante 
ridipintura, posta attualmente sull’altare 
in cornu epistolae. 
Gli altari laterali in legno di cirmolo, di 
linee classicheggianti, furono realizzati 
nel 1928 dalla locale falegnameria 
Casotto & Micheli. Essi contenevano 
nelle nicchie le statue in gesso dipinto 
di San Nicola (altare di destra) e di San 
Martino (altare di sinistra), entrambi in 
paramenti vescovili. I due simulacri, coevi 
agli altari, sono ora collocati su mensole 
nella parete nord, sostituiti dalle statue in 
gesso di San Valentino (altare di destra), 
precedentemente sull’altare maggiore, 
e della Madonna col Bambino in legno 
naturale (altare di sinistra), quest’ultima 
molto caramellosa e di recente fattura. 
Curiosa è la statua di San Nicola con tre 
ragazzi (o ragazze) immersi in una tinozza 
posta ai suoi piedi, singolare interpretazione 
del miracolo delle tre fanciulle destinate 
al lupanare. Alle pareti sono appese le 14 
piccole Stazioni della Via Crucis composta 
da oleografie a colori risalenti ai primi del 
Novecento. 

GLI AFFREsChI

Della decorazione a fresco che abbelliva l’interno è rimasto solo un San Sebastiano 
mutilo nella parte inferiore, dipinto sulla parete meridionale a destra della porta laterale, e 
tracce di un altro affresco affioranti dietro l’altare laterale destro, troppo frammentarie per 

Particolare della statua in gesso di San nicola.

Il Lavabo in pietra della sacristia, XVI sec.
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azzardarne una lettura e una valutazione. San Sebastiano è rappresentato nel tipico aspetto 
del bel giovane che offre eroicamente il nudo corpo alle saette dei carnefici. Decine di frecce 
trafiggono il martire facendo colare fiotti di sangue lungo tutto il corpo. Il suo sguardo 
rivolto a sinistra è velato di tristezza e la bocca lascia sfuggire una smorfia di dolore. 
La figura del santo si staglia su un fondo verde drappeggiato a motivi fitomorfi, racchiuso in 
una cornice rossa traforata. Stilisticamente la figura, che presenta dei caratteri molto simili 
a un analogo affresco dipinto su una casa di Strigno, appartiene alla corrente locale della 
pittura del primo Cinquecento, ma non ci sembra di poter condividere la sua attribuzione 
al Corradi espressa da qualche studioso. Rispetto all’affresco di Strigno, ascrivibile per 
analogie stilistiche ad un buon pittore di ambito montagnesco già operante nel primo-
secondo decennio del Cinquecento nell’antica Pieve di Grigno, il nostro San Sebastiano 
appare come una copia di qualità inferiore, attribuibile a un non meglio identificato pittore 
locale. 
Distribuiti in un lasso di tempo più ampio sono gli affreschi esterni, peraltro in cattive condi-
zioni di conservazione. Il più antico è senz’altro il gigantesco San Cristoforo del campanile, 
molto rovinato dalle intemperie ma ancora leggibile. Il gigante è rappresentato secondo 
l’iconografia tradizionale nell’atto di guadare il fiume portando su una spalla il Bambino 
Gesù – nell’affresco quasi completamente scomparso – facendosi forza con un grosso e 

Pittore locale, San Sebastiano, prima metà del XVI 
secolo.

Madonna in trono e Santa Lucia ?, inizio del XV secolo.
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lungo bastone che, secondo la leggenda, presenta l’apice germogliato. Il santo, vestito con 
una corta tunica stretta in vita da una cintura, ha le spalle coperte da un mantello che interna-
mente si presenta di vaio. Un’appariscente aureola, impreziosita da un motivo geometrico-
floreale, incornicia la testa che ha i capelli spartiti sulla nuca. Il suo sguardo, nell’apparente 
fissità dei grandi occhi, sembra guardare lontano. Un piccolo personaggio stringente un 

Francesco Corradi (attr.), La carità di San Martino, 1520 ca.
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pesce nella mano destra, antico 
retaggio di una divinità fluviale, 
è rappresentato immerso nell’ac-
qua tra le gambe di San Cristo-
foro. Alcuni elementi stilistici 
dell’affresco come la linea con-
tinua che contorna il naso con le 
arcate sopracciliari, la frontalità 
e un certo appiattimento della 
rappresentazione o i grossi se-
gni di contorno delle figure ci 
inducono ad assegnare l’opera a 
un pittore ritardatario e itineran-
te veneto-trentino, operante alla 
fine del XIV secolo.
A un altro pittore, presente in 
Valsugana qualche decennio 
dopo, sembra invece appartenere 
l’affresco raffigurante la 
Madonna in trono con in 
braccio il Bambino benedicente, 
affiancata da una Santa, 
dipinto poco oltre sulla stessa 
parete. Il trono, dall’aspetto di 
una cattedrale, ha il rosone della 
facciata coincidente con il tondo 
della testa aureolata di Maria, 
evidente riferimento a Maria, 
Chiesa vivente. La Santa stante, 
alla destra della Madonna, è 
stata identificata come Lucia. 

Sembra, infatti, che regga in una mano il tradizionale piattino con gli occhi strappati. Una 
cornice bianca su fondo rosso con losanghe quadrilobate riquadra tutto il gruppo.
Lo stato precario del dipinto non permette una valutazione più approfondita; è possibile 
notare un’evidente somiglianza stilistica e iconografica con analoghi soggetti affrescati 
nella parete sud all’interno della chiesa di Santa Croce di Spera, ascrivibile ad un pittore 
itinerante, forse veneto, dei primi del XV secolo. Piccoli lacerti di affresco sono emersi anche 
sulla parete nord caratterizzata da una finestra a mezzaluna tamponata in corrispondenza 
dell’abside.

La chiesa vista dal prato antistante.
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Di qualità sicuramente più elevata è l’altro riquadro, dipinto al centro della stessa parete, 
con San Martino a cavallo che dona metà del mantello al povero. L’apertura della porta 
laterale, avvenuta nel 1664 – la data è incisa sul toro del fastigio del portale – ha barbaramente 
mutilato il prezioso dipinto, distruggendone completamente tutta la parte destra con la figura 
del povero.
Il santo cavaliere, caratterizzato da lineamenti nobili e delicati e da un viso ovale incorniciato 
da una folta capigliatura bionda, è in sella ad un bianco destriero nell’atto di tagliare in due 
con la spada il suo mantello azzurro. Sotto al mantello si vede una corta tunica scamiciata 
stretta in vita da una cintura, dalla quale fuoriescono le maniche di una preziosa maglia 
damascata. Le mani morbide e affusolate rivelano, assieme al ricercato abbigliamento, l’alto 
rango del personaggio. Tutti questi elementi indicano l’appartenenza dell’autore al clima 
del Gotico Cortese. Si tratta di un dipinto di notevole qualità che per molti aspetti - come 
il modo di trattare i tessuti, la morbidezza del segno, la delicatezza dei tratti, la raffinata 
tavolozza e la generale intonazione di stampo cortese - si rivela molto vicino all’autore della 
volta di San Rocco a Borgo Valsugana, identificabile con lo stesso Francesco Corradi 
(Borgo Valsugana, notizie nel II e III decennio del XVI secolo), come aveva giustamente 
fatto notare nel 1900 Karl Lind (lind 1900, p. 1). 
L’ultimo affresco della parete è una meridiana dove fino a qualche tempo fa si leggeva sul 
cartiglio raffigurato in alto la data “1664”, oggi in parte cancellata. La struttura dell’orologio 
solare e il ricercato disegno dei sinuosi cartigli rivelano molte affinità con le meridiane 
realizzate dai Fiorentini a Borgo Valsugana nell’antica Casa della Comunità, nel convento 
di San Francesco (Lorenzo e Carlo Antonio) e nel Maso Pasqualini (Lorenzo e Carlo 
Antonio ?) in località Spagolle. Secondo questi confronti si potrebbe quindi arguire che 
anche la meridiana di San Valentino possa essere uscita dalla bottega dei Fiorentini. Sotto la 
meridiana, parzialmente coperta sul lato destro dalla successiva aggiunta della sacristia nel 
1674 - la data è incisa sull’architrave della finestrella - si nota un piccolo lacerto d’affresco 
appartenente ai cicli precedenti. 
Ridiscesi in via Poltacchini, e proseguendo per via San Valentino, tra antiche abitazioni in 
un piacevole saliscendi, dopo aver imboccato la stretta via Moschen, si arriva in prossimità 
della chiesa parrocchiale.
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La facciata della Parrocchiale di santa Maria Maddalena, 1860.
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LA PARROCChIALE dI sANTA MARIA MAddALENA 
 

La chiesa di Santa Maria Maddalena, ricordata nel 1312, è probabilmente la più antica 
di Scurelle. Scrive il Romagna: Nel 1517, essendosi fabbricate due chiese, l’una 
dell’Apparizione della Beata Vergine, l’altra di San Martino, si concedeva in data 9 
febbraio di mettervi un sacerdote (Romagna 1981, p. 175). Apprendiamo in questo modo 
che a Scurelle, all’inizio del Cinquecento, esistevano ben tre chiese. Con riferimento al 
passo riportato, va detto che la chiesa di San Martino, in seguito dedicata anche a San 
Valentino e a Santa Dorotea, non fu propriamente eretta in quel periodo – esisteva già da 
almeno un secolo e mezzo e forse di più – ma solo rinnovata.
Da una Visita Pastorale, fatta il 30 aprile 1612 dal vescovo di Feltre Agostino Gradenigo, 
la chiesa risultava provvista di ben quattro altari: il maggiore, l’altare di San Rocco, quello 
di Sant’Antonio (Abate) e quello di San Marco. In quel periodo era cappellano esposto a 
Scurelle don Antonio Paternolo da Strigno con un salario di ottanta fiorini (Romagna 1981, 
p. 177).
Sempre dai citati Atti Visitali, sappiamo che nel 
1618 la chiesa della Maddalena venne ampliata: 
1618 - Addì 1° sett. Mons. Gradenigo si recava a 
Scurelle, prendendo albergo nel palazzo del sign. 
Armenio Buffa, e ai 2 sett. visitava la Chiesa di s. 
Maria Madd., che si stava ampliando(moRizzo 
1911, p. 70). Nel 1786, anno di passaggio della 
Valsugana dalla diocesi di Feltre a quella di 
Trento, venne concesso alla curaziale di Scurelle 
il fonte battesimale: lo si deduce dalla data 
“1786”, preceduta dalle iniziali “CCS” incise 
sulla massiccia vasca lustrale in pietra grigia 
posta a destra dell’ingresso principale, sotto la 
grande nicchia. 
Nel 1818 l’antica chiesa di Santa Maria 
Maddalena, considerata forse inadeguata 
all’aumentata popolazione di Scurelle, venne 
abbattuta e al suo posto fu costruita quella che 
esiste tuttora. La monumentale curaziale (ora 
parrocchiale) che sorge sul limite orientale 
dell’antico nucleo urbano, lungo la strada 
che porta a Strigno, fu riedificata in forme Il Fonte battesimale datato 1786.
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neoclassicheggianti tra il 1818 e il 1827 su progetto dell’architetto e pittore feltrino 
Sebastiano De Boni (Villabruna di Feltre, 1763 † Feltre, 1835) che progetterà in quegli 
anni anche la nuova Pieve di Strigno. Il nuovo tempio, mancante ancora della facciata, che 
sarà completata nel 1860, fu consacrato il 21 agosto 1840 dal vescovo di Trento, Giovanni 
Nepomuceno de Tschiderer. Nel 1860 la chiesa della Maddalena fu oggetto di un primo 
restauro.
La Grande guerra arrecò gravissimi danni al monumento, come documentano alcune 
fotografie dell’epoca. In particolare andò distrutta la volta a padiglione della navata, 
vennero sfondate le pareti della calotta absidale e della cupola sopra il presbiterio che, non 
più ricostruita, venne sostituita da una volta a crociera. Lo stesso campanile, interamente 
crollato, fu innalzato, non più vicino alla facciata, com’era in origine, ma a fianco del 
presbiterio. 
Il restauro e la rinascita del tempio dopo la guerra è stato immortalato nella lapide posta 
sopra il portale maggiore dove si legge: splendoRe aemulatoR veteRis aeRe vicano fund.
mdcccxviii eRecti hoc Bellica iniuRia diRutum ope Restitutum patRia mcmxxi (Questa chiesa, 
emulando in splendore il vecchio tempio eretto nel 1818 col denaro di tutto il paese, distrutta 
dalla furia della guerra, venne ricostruita nel 1921 con i fondi della Patria). 
La chiesa curaziale di Scurelle fu eretta a parrocchia il 22 marzo del 1929 con decreto 
firmato dal vescovo Celestino Endrici di Trento. Primo parroco di Santa Maria Maddalena 
fu don Antonio Moschen da Levico. 

L’EsTERNO

La chiesa è un edificio abbastanza imponente a navata unica seguita da un profondo presbiterio 
concluso da un’abside semicircolare. Esternamente, se si esclude la facciata, della quale si 
parlerà nel prosieguo, la costruzione non presenta particolare rilevanza di corpi aggettanti o 
articolazioni di membrature nel tessuto delle murature esterne che rimangono piuttosto lisce 
e uniformi a scandire in modo netto i diversi volumi dell’edificio. La relativa semplicità 
del perimetro esterno contrasta con l’esuberanza classicheggiante dell’imponente facciata. 
Essa è costituita da una base rettangolare scandita verticalmente da quattro lesene nella 
parte esterna e, nel corpo centrale leggermente aggettante, da quattro semicolonne, tutte 
appartenenti all’ordine ionico. Altre due lesene dello stesso ordine e materiale rinforzano 
lateralmente gli spigoli della facciata completandone il disegno. Al centro della facciata, 
preceduto da una breve scalinata, si apre tra due robuste semicolonne centrali il portale 
lapideo architravato, coronato da un timpano triangolare, sopra al quale è murata la citata 
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lapide ricordo. Il campanile, distrutto durante la Prima guerra mondiale, fu ricostruito, in 
una posizione più arretrata, dalla ditta Marco Battisti di Borgo su progetto di Emilio Paor 
(Trento, 1863 † 1935) nel 1925, come si evince dalla data incisa sulla chiave di volta del 
portale e da una pergamena ricordo conservata all’interno della chiesa. Realizzato in solidi 
blocchi di granito grigio con faccia a vista bugnata, è di forme eclettiche risultanti dal libero 
accostamento di elementi neogotici, neorinascimentali e modernisti. 

L’INTERNO

L’interno, molto spazioso e luminoso, ha un’unica navata rettangolare relativamente ampia 
in larghezza con gli angoli arrotondati dalla presenza di quattro grandi nicchie con archi a 
tutto sesto: i due vicini al presbiterio sono occupati dagli altari laterali. La navata è coperta 
da una volta a padiglione, il presbiterio da una volta a crociera e il coro da un catino absidale, 
tutti impostati su un doppio cornicione a forte aggetto. 

L’interno.
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Le pareti interne, in contrasto con la semplicità di 
quelle esterne, sono animate da un gioco di doppie 
lesene piatte nella navata e nel presbiterio, e da 
semicolonne nel coro. Lo stile delle membrature 
interne è corinzio. La buona luminosità dell’interno 
è data dalle sei ampie finestre termali che si aprono 
sopra il robusto cornicione che corre lungo tutto il 
perimetro della chiesa.
Le vetrate istoriate del presbiterio con le immagini 
delle Sante Maddalena e Agnese, a destra, e dei 
Santi Antonio di Padova e Luigi Gonzaga, a sinistra, 
furono realizzate nel 1923 da Giuseppe Parisi.
L’altare maggiore in marmi policromi, databile al 
1955, sostituisce quello ottocentesco a tempietto 
salvatosi dalla guerra. L’antipendio, vagamente 
neoclassico, reca al centro una cartella raffigurante 
il Pellicano che si squarcia il petto, simbolo di 
Gesù che si sacrifica per redimere l’umanità. La 
portina in argento sbalzato e cesellato raffigurante il 
Buon Pastore, datata “‘955”, è opera degli artigiani 
“Gasperini e Celli” di Tezze di Grigno. Ai lati 
dell’altare sono posti due delicati Angeli in legno 
policromo di Giuseppe Rifesser figlio (Ortisei, 
1883 † 1984) databili 1923. Sulla base di quello di 
sinistra si legge: gius. RifesseR figlio / scultoRe / 
s. ulRico – gaRdena – tiRolo. Gli altari laterali, 
gemelli nella forma e dedicati rispettivamente alla 
Madonna in cornu evangelii e a San Giuseppe 
in cornu epistolae, furono realizzati in marmo e 
cemento (finto marmo) nel 1860. Riportarono lievi 
danni durante la Grande guerra. Le due statue lignee 
policromate di San Giuseppe e della Madonna 
del Rosario, provenienti da botteghe della Val 
Gardena, sono opere di buona fattura caratterizzate 
da ampi e avvolgenti panneggi. Furono collocate 
sugli altari all’inizio del Novecento (ante 1912). 
Su mensole lungo le pareti della navata sono poste 
quattro statue rappresentanti i Santi Pietro, Paolo, 
Rocco e Antonio Abate, realizzate negli anni Venti 

Giuseppe Rifesser junior, angelo adorante, 
1923, legno policromo.

Umberto Martina, crocifisso, 1915, olio su tela, 
presbiterio.
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da una manifattura vicentina in gesso e cartapesta, 
a imitazione di modelli marmorei settecenteschi. 
Esse rientrano in una moda del tempo, una specie 
di arte povera, che ha trovato nei primi decenni del 
Novecento il suo momento migliore. 
Alle pareti della chiesa sono appesi vari dipinti a 
olio su tela di diversa qualità e fattura. Tra questi 
si segnalano, perché degni di nota, il Sant’Antonio 
di Padova col Bambino, firmato “m. augusta j. b. 
v. m. / 1931” (potrebbe trattarsi della pittrice suor 
Bianca, al secolo baronessa Augusta Kettenburg); la 
Santa Teresa del Bambino Gesù copia da Céline di 
Arturo Panni (Milano, 1906 † ?), datata 1943 e il 
drammatico e sulfureo Crocifisso appeso alla parete 
dell’abside, firmato “Martina (?) / 1915”, ascrivibile 
a Umberto Martina (Dardago, Pordenone, 1880 
† Spilimbergo, 1945), autore nel 1923 della pala 
dell’altare maggiore della Parrocchiale di Telve, 
raffigurante l’Assunta. L’attribuzione al pittore 
di Spilimbergo, più che dalla firma, peraltro quasi 
illeggibile, è dovuta, oltre alle evidenti affinità 
stilistiche con l’Assunta di Telve, alla impressionante 
rassomiglianza del dipinto con analoghi lavori del 
Martina tra cui un bozzetto del 1930 in collezione 
privata, raffigurante un identico Crocifisso tra la 
Madonna, San Giovanni e la Maddalena (faBRis 
2008, pp. 108-109). 
Sempre all’interno della chiesa vanno segnalate la 
coppia di confessionali e le due file di banchi in legno 
di noce intagliati da Giovanni Marches, prodotti 
tra il 1924 e il 1928 dalla falegnameria Casotto & 
Micheli di Scurelle. Altrettanto degno di attenzione 
è il grande lampadario in ferro battuto, sospeso al 
centro della navata, vanto della bottega artigiana di 
Fausto Osti di Scurelle che lo creò appositamente 
per la sua chiesa nel primo dopoguerra.

Il presbiterio con l’affresco del casarini
sul catino absidale.

Il particolare con la chiesa parrocchiale di scurelle; 
sullo sfondo il Monte Lefre.
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I dIPINTI MURALI

Terminati i lavori di ricostruzione, la chiesa fu oggetto di una campagna di abbellimenti, 
come dimostra il gran numero di opere prodotte nell’immediato dopoguerra. 
È appunto sulla scia di questo entusiasmo che, nel 1928, il pittore veronese Pino Casarini 
(Verona, 1897 † 1972) venne chiamato ad affrescare il catino absidale e la volta del presbiterio 
della chiesa della Maddalena. Casarini rappresenta i Simboli dei quattro Evangelisti sulle 
vele del presbiterio e una grande Resurrezione con il Noli me tangere sul catino absidale. 
Nei simboli degli Evangelisti, delineati con tratto sicuro e freschezza di tocco, il Casarini 
allenta quella carica espressiva sostenuta da un’energia creativa che sconfinava nell’eroico, 
evidente nella intensa e drammatica Via Crucis di Agnedo. A Scurelle le figure tendono ad 
assumere un atteggiamento più problematico, meno eroico, quasi malinconico, come sem-
bra comunicarci la bella figura dell’Angelo di Matteo. Gli stessi caratteri si riscontrano nella 
grande scena absidale, dove in un angolo, tra le gambe del Cristo risorto e quelle dell’an-
gelo, il pittore rappresentò un poetico scorcio paesaggistico con la ricostruita chiesa della 

Maddalena di Scurelle. 
Tra il 1930 e il 1931 il pit-
tore francescano P. Naza-
rio Barcatta (Rovereto, 
3 giugno 1872 † Trento, 6 
aprile 1933) su commissio-
ne del parroco don Anto-
nio Moschen, completava 
la decorazione della chie-
sa dipingendo a tempera 
la grande volta con quat-
tro Scene della vita della 
Santa Patrona alternate da 
altrettanti medaglioni con i 
Dottori della chiesa Latina 
– San Gregorio Magno, 
Sant’Agostino, Sant’Am-
brogio e San Girolamo – 
nonché il medaglione della 
cantoria con Santa Cecilia. 
Le scene, a formato trian-
golare, raffigurano la Re-
surrezione di Lazzaro, La 
Cena in casa di Simone il Pino Casarini, i Simboli dei quattro Evangelisti, 1928, affresco, crociera del presbiterio.

Pino Casarini, i Simboli dei quattro Evangelisti, 1928, affresco, crociera del presbiterio.



39la valsugana orientale

Fariseo, la Crocifissione e le Pie Donne al Sepolcro. Narrano le cronache del tempo che il 
frate pittore per la loro realizzazione si ispirò a illustrazioni popolari prese da un calendario 
proveniente dall’America fornitogli dal parroco. I due grandi riquadri dipinti sulle pareti del 
presbiterio raffiguranti la Deposizione dalla Croce e la Veronica presenta alla Madonna il 
sudario con il volto del Figlio, realizzati in un secondo momento, furono tratti da analoghi 
dipinti dei pittori Janssens e Kaubach. Sappiamo che in un primo tempo il nostro aveva 
iniziato a dipingere al loro posto due scene corali con moltissimi personaggi riproducenti la 
Distruzione di Gerusalemme copia del pittore Kaubach, fatte cancellare dalla Commissione 
delle Belle Arti di Trento perché eseguite senza il preventivo consenso, nonostante l’entu-
siastico gradimento del parroco e della po-
polazione di Scurelle. 
Per questa impresa pittorica, considerata 
dallo scrivente tra le espressioni più 
significative di questo artista autodidatta e 
ingiustamente ignorato dalla storia dell’arte 
regionale contemporanea, il frate pittore 
riceveva la somma di Lire 3.340, cioè 20 
Lire al giorno, pari a 168 giornate di lavoro. 
Usciti dalla chiesa, andando verso 
mezzogiorno per via XV Agosto che 
partendo dalla piazzetta su via Dante 
e passando davanti alla Parrocchiale 
prosegue poi in direzione di Strigno, dopo 
pochi passi s’incontra sulla sinistra un 
elegante palazzotto, dai tratti mitteleuropei, 
caratterizzato dal bianco risalto di 
modanature, lesene, cornici e poggioli 
sul giallo carico degli intonaci. L’edificio 
fu costruito da Giuseppe Carlettini tra il 
1922 e il 1926 su progetto di un ingegnere 
austriaco. 
Nel passato i Carlettini gestivano nel 
palazzo la frequentatissima Trattoria 
Alpina con alloggio, giochi di bocce e altre 
attrezzature ricreative allora molto alla 
moda. 
Da via Dante si dirama a mattina via dei 
Faori, così detta per l’antica presenza 
lungo la strada di fucine e magli alimentati 

Nazario Barcatta, La cena in casa di Simone il Fariseo, in alto, e 
la Veronica presenta alla Madonna il sudario con il volto del Figlio.
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dall’allegro canale che scorre a fianco. All’inizio di via dei Faori, a testimonianza delle 
antiche attività, rimane la bassa costruzione dei Costa con un portone settecentesco in pietra 
bianca, adibita fino a mezzo secolo fa a pastificio. 
Prima di lasciare il paese, merita una breve deviazione l’escursione al colle delle Castellare 
e la visita a quelli che vengono considerati i resti di Castel Nerva o Castello di San Martino. 
Alle Castellare ci si può arrivare in auto prendendo prima del Lanificio Dalsasso la strada 
a destra che sale in Val Campelle e, arrivati alla frazione di Palua, girando nuovamente a 
destra e proseguendo per qualche centinaio di metri.
Alla frazione Palue è degno di attenzione un vetusto rustico con pittoresche parti in legno ai 
piani superiori e, al pian terreno, un portone arcuato in pietra risalente al XVI secolo.
Molto più suggestivo e panoramico è il sentiero che sale alle Castellare con una gradinata 
di 80 scalini partendo dal capitello del Cristo (XIX secolo), posto in fondo a via San 

Il Palazzo carlettini in via XV Agosto, costruito negli anni Venti.
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Un antico e caldo rustico in località Palua.

Valentino, passando nei pressi della chiesa di San Valentino, e proseguendo poi per Spera. 
Le scalette di Scurelle per la bellezza della loro posizione, per l’ampia veduta che offrono 
e per il luogo denso di storia, sono una delle passeggiate più romantiche della Valsugana. 
Il sito terrazzato delle Castellare, dal quale si gode una stupenda e ampia veduta su tutta 
la Valsugana, si trova su una verde conca terrazzata, coltivata a viti e dominata da un 
rotondeggiante dosso aperto sulla valle. 
Del Castello di Nerva, il Montebello dice: Io lo suppongo eretto dai Romani per difesa 
della strada munita dall’Imperator Claudio di cui ragionerò altrove. Fu distrutto nel 1365 
dall’armi del Duca Rodolfo d’Austria in occasione della ribellione contro Francesco da 
Carrara in favore del detto Duca mossa da Biagio di Grigno (monteBello 1793, p. 234). 
I pochi ma robusti resti del castello sono inglobati in una casa eretta  nei pressi del punto 
d’arrivo delle scalette che salgono da Scurelle.
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LA MONTAGNA dI sCURELLE

Il Comune di Scurelle possiede dei vasti territori montani nel gruppo del Lagorai-Cima 
d’Asta e Cimon Rava che confinano in particolare con i comuni di Telve, a occidente, di 
Pieve Tesino, a occidente e a nord, e di Castello Tesino a oriente. La Val Campelle, cuore 
della “Montagna di Scurelle”, è situata sulla sinistra orografica del torrente Maso, lungo 
il corso dell’affluente Maso di Spinelle, a una quota compresa tra i 920 metri di Pontarso 
e i 1990 del Passo Cinque Croci da cui nasce il torrente.
Il Maso di Spinelle raccoglie le limpidissime acque di oltre trenta laghetti d’alta quota. La 
zona, particolarmente bella e tradizionale luogo d’alpeggio della Comunità di Scurelle fin 
dal medioevo, conserva ancora numerose malghe attive nel periodo estivo che producono 
ottimi formaggi e danno una connotazione particolarmente gradita al paesaggio montano. 
La valle è anche un punto di partenza per svariate passeggiate nei dintorni ed escursioni 
sulle vicine cime del Lagorai, ai laghetti montani e sui teatri bellici della Prima guerra 

La Val Campelle.
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mondiale. In località Cenon, dal 1890 
esiste una cappella dedicata a San 
Rocco e a Sant’Antonio, ricostruita 
in seguito dagli alpini per cui è 
detta anche Cappella degli Alpini. 
Ecco come viene descritta negli Atti 
Visitali del 1912: A Cenone, 3 ½ 
ore dall’espositurale, su quello del 
Comune, il sig. Francesco Costa 
nel 1890 fabbricò una cappelletta 
dedicata a S. Antonio e a S. Rocco, 
in prossimità al suo albergo per 
sodisfare alla pietà dei suoi clienti ed 
insieme offrire la comodità, a qualche 
sacerdote che colà si stanziasse 
durante l’estate, di celebrare la s. 
messa. Fu benedetta nello stesso 
anno dal parroco decano d’allora 
D. Bolner. È sprovvista di tutto e 
avrebbe bisogno d’essere ristaurata 
(potRich 1912). 
Più avanti, nei pressi dell’ex Rifugio 
Carlettini sconsideratamente inglo-
bato in una recente ristrutturazione 
ancora in atto, all’ombra di secolari 
abeti, vi è la bella Cappella dell’Au-
siliatrice, eretta da Giuseppe Carlettini nel 1933. La facciata a capanna, sormontata da un 
castelletto in legno con una campanella, fu abbellita nel 1935 con un affresco del mila-
nese Sandro Rigobello, raffigurante la Madonna in trono col Bambino tra San Giovanni 
Bosco, due ragazzini a mani giunte e  un valligiano e sullo sfondo le cime del Lagorai.
Il pittore prese a modello per le figure dell’affresco persone del luogo: l’uomo con il 
cappello in mano è Costante Carlettini (1887 † 1975), figlio del committente.
Avviandosi da Scurelle per via XV Agosto in direzione di Strigno e Villa Agnedo, si lascia 
sulla sinistra, di fronte al campanile, la Canonica (XVIII-XIX secolo) e poco più avanti 
il simmetrico e nitido Edificio Scolastico, realizzato nel 1911 e rimasto miracolosamente 
intatto durante la guerra. 
Arrivati al bivio per Villa, merita una visita l’Uccelliera di Scurelle o Buffa.

La chiesetta della Madonna dell’ausilio con la facciata affrescata 
da sandro Rigobello nel 1935.
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L’UCCELLIERA BUFFA dI sCURELLE
 

L’Uccelliera venne costruita probabilmente verso la metà del XVII secolo come roccolo 
di caccia attrezzato con un capanno, in un primo tempo forse in legno, posto al centro del 
recinto alberato. Non sappiamo chi furono i primi proprietari e l’anno di costruzione della 
prima struttura. Sulla stele a destra dell’entrata è scolpita la data “1686”. Il capanno in 
muratura sorge al centro del terrapieno sostenuto da un robusto muro a secco e circondato in 
origine da una cortina di frondosi carpini, piantati verso la metà del Settecento, della quale 
rimangono solo gli alberi dei lati a sera. L’insieme, formato dal terrapieno, dall’ingresso 
monumentale, dal capanno e dal terreno circostante, costituente la p.f. n. 722 del Comune 
Catastale, di Scurelle, fu espropriato nel 1981 e acquisito dal Servizio Beni Demaniali della 
Provincia Autonoma di Trento. La parte edificata, cioè il terrapieno con il muro a secco, 
l’ingresso e il capanno andarono a costituire la p.e. n. 1022, foglio n. 20, del C.C. di Scurelle. 
L’Uccelliera è stata recentemente restaurata dal Soprintendenza per i Beni Architettonici 
della Provincia Autonoma di Trento ed è in attesa di un’adeguata valorizzazione. La base 

Veduta dell’Uccelliera da nord con i carpini plurisecolari. 
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della singolare costruzione è costituita da un 
robusto muro a secco, a forma di pentagono 
irregolare, fatto con grossi ciottoli di fiume che 
sostiene un terrapieno di altezza variabile dai 
due metri al metro e mezzo circa. 
L’ingresso a forma di vestibolo, preceduto da 
due stele verticali in granito grigio conficcate 
nel terreno, è composto da un portale in pietra 
modanato, sormontato da una soprapporta, pure 
in pietra, con due mensoloni a voluta ai lati. 
Probabilmente nello specchio centrale c’erano 
delle decorazioni, oggi perdute. Il portale, 
chiuso da un cancello in ferro battuto di fattura 
relativamente recente, immette in un breve 
corridoio seguito da una scala in pietra che 
sale al terrapieno coperta con grosse lastre di 
pietra messe come tegole. Il capanno di caccia, 
coperto da quattro grandi lastre triangolari 
di pietra calcarea, è costituito da un piccolo 
ambiente a forma quadrata, parzialmente 
interrato, al quale si accede scendendo per 
alcuni gradini. Esso, nella disposizione 
dello spazio interno, rivela una meticolosa 
attenzione per un razionale sfruttamento delle 
pareti finalizzate alla caccia di postazione, 
ma anche all’osservazione degli uccelli. Per 
ingannare le lunghe ore d’attesa dei cacciatori, 
il committente pensò di far completare il 
capanno con una ricca decorazione a stucco e 
ad affresco, stesa sulla parte alta delle pareti e 
sulla piccola volta del locale. 
Gli stucchi, databili al terzo-quarto decennio 
del Settecento, sono stati assegnati dalla Dal 
Prà (dal pRà 2009) a Bernardo Pasquelli, 
stuccatore milanese, o meglio comacino, 
costruttore della nuova Pieve di Borgo 
Valsugana e autore di due altari laterali della 
stessa chiesa, realizzati tra il 1735 e il 1737. La 
volta del capanno è abbellita da una ghirlanda Lo Stemma Buffa, 1675.

La volta del capanno con il festone centrale.
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ovale di alloro, circondata da festoni di frutta pendenti e da quattro teste di cherubini in 
gran parte abrase. All’interno dello specchio ovale vi sono alcune lettere in rilievo, in parte 
mutile, tra le quali campeggiano una “A” e una “V” intrecciate. Sulle piccole vele della 
volta sono raffigurate, sempre a stucco, quattro scene di caccia: Caccia all’orso con cavallo 
(nord); Caccia al cinghiale (ovest); Caccia allo stambecco (sud), Caccia al cervo (est). La 
rappresentazione è meticolosa, ricca di gustosi particolari e con una notevole verve narrativa. 
Peccato che molte parti come, le teste dei cacciatori, siano cadute o rovinate. Nella caccia 
al cervo e in quella allo stambecco, i cacciatori appostati tra le rocce imbracciano lunghi 
moschetti con i quali sparano agli animali. Sotto la scena della Caccia allo stambecco, sullo 
stipite della porta murata si può leggere la data m·d·c·l·x·x·v, frammentaria e parzialmente 
coperta dalla successiva applicazione dello stucco. Nella caccia all’orso, completata nella 
parte bassa dallo stemma dei Buffa, committenti dell’opera, un cacciatore a cavallo, seguito 
da cani e servitori, si dirige verso l’animale tra le montagne. Gli stucchi erano integrati 
da una decorazione pittorica con vasi di fiori posti negli spigoli della volta, della quale 
rimangono i quattro vasi gialli con anse e tracce dei fiori che contenevano. Anche all’esterno 
si possono notare tracce di una decorazione pittorica, visibili in particolare sulla parete nord, 
dove sembra di riconoscere la coda di un uccello su uno sfondo verde. Nel suo genere e per 
le particolari caratteristiche venatorie e artistiche, l’Uccelliera di Scurelle si connota come 
esempio unico nel Trentino e nelle regioni vicine.

La caccia al cinghiale, parete ovest.
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VILLA AGNEdO
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Pino Casarini, Prigionieri liberati, 1927, affresco; Agnedo, Parrocchiale della Madonna della Mercede, presbiterio.
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IL COMUNE dI VILLA AGNEdO

Le due frazioni di Villa e Agnedo, una alla destra e l’altra alla sinistra orografica del torrente 
Chieppena, per la loro stessa posizione, hanno sempre avuto stretti legami reciproci ed en-
trambe hanno sempre gravitato sul soprastante Castello d’Ivano seguendone puntualmente 
le vicende nel bene e nel male, allo stesso modo degli altri paesi della giurisdizione d’Ivano: 
Strigno, Ivano-Fracena, Ospedaletto, Scurelle, Grigno e altri ancora. 

IL CENTRO sTORICO dI VILLA

La frazione di Villa, a tradizione eminentemente agricola, ha avuto negli ultimi quarant’anni 
anche un certo sviluppo industriale, per lo più nelle zone lungo la Statale 47 e la Provinciale 
78 che da quest’ultima sale a Strigno e a Castello Tesino. 
Il centro storico, dominato dalla chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, ha conservato quasi 
intatta la struttura urbana assunta nel corso dei secoli, anche se molte nuove abitazioni sono 
state aggiunte negli ultimi decenni. Ci sono alcuni interessanti edifici con valore storico-ar-
chitettonico che vanno segnalati, nonostante il loro aspetto originale sia talvolta irriconosci-
bile. L’edificio più vetusto, risalente al XVI secolo, sembra essere il palazzo con giardino che 
si vede poco oltre la chiesa, sulla destra in direzione di Scurelle, antica dimora dei Genetti, 
capitani di Castel Ivano. Nel 1859 il palazzo fu acquistato da don Giuseppe Grazioli che in 
seguito lo rimaneggiò ampiamente. Qualche anno dopo la morte di don Grazioli, nel 1908, fu 
acquistato dalla famiglia Franceschini che ne è tuttora proprietaria. 
Un altro edificio degno di nota è la casa Carraro, già Granello, al n. 26 di via Franceschini, 
una costruzione rurale con una parte più signorile connotata nella facciata sud da un’edicola 
con affresco in cattivo stato di conservazione, ma non per questo meno interessante. Il capi-
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tello dedicato alla Madonna del Rosario e ai Santi Pietro e Giovanni Nepomuceno, raffigurati 
nel dipinto, presenta ben due stratificazioni di affreschi risalenti a epoche diverse. A giudicare 
dai caratteri delle figure superiori, si tratta dell’opera di un modesto pittore locale attivo pre-
sumibilmente nel XIX secolo. Il primo strato, che non è una sinopia del secondo in quanto 
le figure non coincidono con quelle dipinte sopra, rivela, nel tratto preciso e morbido delle 
figure scorciate, una qualità notevolmente superiore al primo, ascrivibile a un buon pittore del 
XVIII secolo. Nel santo, a sinistra della Madonna, si riconosce dall’aureola con cinque stelle 
San Giovanni Nepomuceno, protettore dai pericoli dell’acqua: un esplicito riferimento alla 
posizione di Villa, sempre in balia dei capricci del Chieppena. 
Tornando sulla via Grazioli, la principale, dopo aver oltrepassato la fontana in granito con una 
strana figura esotica sopra la vasca, peraltro relativamente recente, si vede sulla sinistra, alla 
confluenza con via dei Tomasi l’antico Capitello dei Tomasi risalente al 1768, come recita la 
targa in pietra della base dove si legge: anno domini mdcclxviii. L’edicola ospita attualmente 
un dipinto a carattere naïf di Bruno Cappelletti (1996), raffigurante la Madonna col Bambino. 
Nella campagna di Villa non si possono non notare delle singolari e poderose recinzioni at-
torno a dei poderi costruite con grossi sassi tolti dal greto del torrente Chieppena, chiamate 
per la loro somiglianza a dei camposanti i Cimiteri di don Grazioli. Il benemerito curato, che 
nella seconda metà del XIX secolo risanò la bachicoltura, fondò dei frutteti modello e diede 
impulso alla moderna agricoltura, aveva pensato e fatto costruire questi muri con funzione 

Villa Franceschini, già Grazioli e Genetti XVI e XIX secolo.
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antialluvionale contro le piene del Chieppena. Almeno tre di queste opere, arrivate fino a noi 
sfidando la furia delle acque e i danni del tempo e degli uomini, sono ancora lì a testimoniare 
la lungimiranza di don Grazioli. Una si trova in centro a Villa attorno al palazzo Grazioli, le 
altre due in campagna e sono il cimitero costruito nei pressi della Stazione ferroviaria di Stri-
gno e il recinto detto localmente dell’Usingera (Uccelliera), oggi trasformato in allevamento 
di polli, al confine col Comune di Scurelle, vicino all’Uccelliera Buffa di Scurelle. 

Uno dei cimiteri del Grazioli situato vicino alla stazione Fs di strigno.

L’affresco del capitello di via Franceschini, XVIII-XIX secolo. Il capitello dei Tomasi.
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LA ChIEsA dEI sANTI FABIANO E sEBAsTIANO
 

Le prime notizie su una cappella a Villa risalgono alla Visita Pastorale del 25 agosto 1533, 
quando il vescovo concedeva un’indulgenza a chi si prestasse per il mantenimento della fab-
brica e luminaria della chiesa dei ss. Fabiano e Sebastiano a Villa, (moRizzo 1911, p. 4). Da 
una successiva visita, fatta nel 1547, la si dice esistente fin dal 1526. 
Così è descritta la chiesa nella visita del vescovo Jacopo Rovellio fatta il 10 settembre 1585: 
Si visitò dei Santi Fabiano e Sebastiano di Villa, avea una sol porta verso occidente - una 
finestra verso settentrione. Il pavimento di cemento: le pareti dipinte [affrescate], il presbite-
rio a volto e dipinto, l’altare con varie scolture dorate e in legno. Gli altari laterali dovevano 
esser levati via. La sagrestia era a mezzodì. - Avea una campanella con un capitello a cornu 
evangelii (moRizzo 1991, p. 80). Da quanto sopra riportato, si viene a sapere che a quella data 
la chiesa era dotata di vari altari lignei, di cui il maggiore, dorato e con sculture, aveva af-
freschi alle pareti: invece non c’era ancora il campanile. Nel 1633, dopo un’inondazione del 
Chieppena, la piccola chiesa fu ricostruita, forse ampliata, e con molta probabilità affiancata 
da un primo campanile che, come si vedrà più avanti, sarà completato nel 1667.
Eretta a beneficio nel 1704, la chiesa fu nuovamente ricostruita e ampliata tra il 1846 e il 1850, 

La Parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano.
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assumendo quelle forme e dimensioni che furono gravemente lesionate durante l’alluvione 
del 1966. In quell’occasione andò perduta una parte dei pregevoli dipinti (tempere su into-
naco) del presbiterio, opera di Luigi Bonazza (Arco, 1 febbraio 1877 † Trento, 4 novembre 
1965) del 1929, mentre il resto dei dipinti fu sconsideratamente coperto nei successivi lavori 
di riparazione del presbiterio che venne accorciato di alcuni metri per ricavare un locale sul 
retro, come si può constatare dalla foto della chiesa fatta prima del 1966, esposta all’interno 
della stessa. Dalla foto possiamo anche vedere che sul catino absidale era raffigurato il Buon 
Pastore in forme molto simili a quelle della Parrocchiale di Tezze Valsugana (1929). 
Nel successivo adeguamento alle norme liturgiche del Concilio Vaticano II, conclusosi con 
la benedizione del tempio l’8 dicembre 1968, oltre a rimuovere ogni traccia dei dipinti del 
Bonazza, furono eliminati gli altari laterali ottocenteschi che nella fisionomia dell’insieme 
arricchivano l’interno, oggi troppo spoglio e anonimo. 
Patroni della chiesa sono i Santi Fabiano e Sebastiano, notoriamente invocati contro la peste 
e festeggiati il 20 gennaio. È probabile che in virtù di questi patroni la chiesa sia sorta verso 
il 1510 in seguito alla terribile ondata di peste che sconvolse la Valsugana nel 1508, o forse 
nell’ultimo quarto del secolo precedente come le chiese votive del Tesino. A questi due santi 
si aggiunse come terzo patrono nel XVIII secolo San Giobbe, molto venerato dalla popola-
zione locale in quanto era considerato per il suo corpo piagato il protettore per eccellenza dei 
coltivatori del baco da seta, molto numerosi in quel periodo a Villa e dintorni. Nel 1717 il 

L’interno della chiesa prima dell’alluvione del novembre 1966.
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vescovo di Feltre Antonio Pulcenigo, accogliendo le suppliche della popolazione, concesse 
alla chiesa l’erezione di un altare dedicato a San Giobbe su cui porre la statua del santo, vene-
ratissima dai fedeli di Villa e dei paesi vicini. Internamente la chiesa è a navata unica seguita 
da un presbiterio poco profondo e piatto rialzato di qualche gradino. Essa è coperta da una 
volta a botte che al centro diventa a crociera. Dei tre altari presenti un tempo, è rimasto solo 
il maggiore per cui l’interno appare piuttosto disadorno. Da segnalare la Pala di San Giobbe, 
posta un tempo sull’omonimo altare, un modesto lavoro della pittrice Ady Werner, più nota 
come restauratrice, eseguita nel Primo dopoguerra (1925-30), in sostituzione e sul modello 
dell’analogo dipinto di Leonardo Campochiesa (Fiera di Primiero, 28 gennaio1823 † 28 
aprile 1906) del 1866, perduto durante la guerra. Su una mensola in cornu epistolae è stata 
posta la delicata immagine lignea della Madonna col Bambino realizzata nel 1908 dal gar-
denese Domenico Demetz (Ortisei, 12 novembre 1847 † 28 ottobre 1916), fratello minore del 
più noto Ferdinando, per l’altare in cornu evangelii; un’altra statua raffigurante Sant’Antonio 
di Padova, di fattura più recente (1920/25 ca.), è posta su una mensola al centro della parete 
sinistra. Sopra l’altare maggiore è appesa la pala d’altare, realizzata nel primo dopoguerra, 
raffigurante il Cristo Passo sostenuto da Angeli e in basso i Santi Fabiano e Sebastiano, 
firmata “G. Pini 1929”, anche questa realizzata in sostituzione di quella più antica perduta du-
rante la Prima guerra mondiale. Il dipinto, di modesta fattura e molto criticato a suo tempo, è 

Ady Werner, Pala di San Giobbe, 1925 ca., olio su tela. Guido Pini, Pala di san sebastiano, 1929, olio su tela; 
presbiterio.
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opera del pittore di Conegliano Guido Pini (Conegliano, 29-11-1891 † Milano, 30-11-1963), 
attivo in quel periodo in Valle come dimostra la grande tela con la Beata Giovanna Maria 
Bonomo e San Giuseppe Benedetto Labre della Pieve di Borgo Valsugana, eseguita nel 1928. 
Sotto l’attuale presbiterio si trova un locale interrato che non è altro che una parte della pri-
mitiva chiesa cinquecentesca. Sui muri dell’antico presbiterio si possono ancora vedere delle 
labili tracce di affreschi cinquecenteschi, purtroppo difficilmente leggibili dato il pessimo sta-
to di conservazione. Interessante è pure il campanile costruito con pietre di granito squadrate 
ricavate dai massi del Chieppena, terminante con una singolare cuspide ottagonale affiancata 
da quattro contrafforti cuspidati, coronati da altrettante croci su globi, che ricorda molto da 
vicino analoghi modelli delle torri campanarie mitteleurope. La cella campanaria con bifore a 
tutto sesto, colonnine binate e capitelli tuscanici, è stilisticamente ascrivibile al XVII secolo; 
ciò è confermato dalla data “1667” incisa sopra la bifora nord.
Nelle case attorno alla chiesa si segnala un dipinto murale di Bruno Cappelletti a carattere 
popolare, datato 1996. Oltrepassato il ponte sul Chieppena, seguendo via Grazioli, si è subito 
ad Agnedo, sede del Comune di Villa Agnedo. Alla fine della breve rampa, dopo aver lasciato 
sulla destra il vecchio Magazzino dei Pompieri e sulla sinistra un vecchio capitello con Cro-
cifisso ligneo, posto alla confluenza tra via Grazioli e via dei Molini, ci si trova di fronte al 
Nuovo Municipio.

Il dipinto murale di Bruno Cappelletti, 1996.domenico demetz, Madonna col Bambino, 1908, 
legno policromo.
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IL NUOVO MUNICIPIO

La nuova sede municipale, voluta dal sindaco Armando Floriani, venne realizzata su pro-
getto dell’architetto Lanfranco Fietta di Pieve Tesino e inaugurata nel 2000. Si tratta di 
un edificio strutturalmente e visivamente interessante, che cerca di fondere le sobrie linee 
delle costruzioni tradizionali con una moderna concezione dello spazio architettonico. La 
costruzione è sviluppata a “U” attorno ad un pronao-ingresso scandito da un grande timpano 
vuoto con la base spezzata al centro, poggiante su quattro robusti pilastri cilindrici, richiamo 
evidente a certe soluzioni di marca palladiana. Così come il Palladio soleva applicare il fron-
tone del tempio classico all’architettura civile delle ville per nobilitarne l’aspetto, il Fietta 
applica lo stesso elemento alla sede del potere locale con lo scopo palese di potenziarne il 
carattere istituzionale. 
La Sala Consiliare è abbellita, oltre che da una bella vetrata astratta di Silvio Visintainer 
(Trento, 25-5-1949), da due grandi murali a tempera, vere e proprie finestre sulla valle 
che dilatano alla maniera barocca lo spazio interno. Il primo, dipinto sulla parete nord da 
Matthias Schilling nel 2005, raffigura una Veduta di Villa da Spera con un enorme casta-
gno in primo piano e il Monte Lefre sullo sfondo. Il secondo murale, eseguito sulla parete 
opposta nel 2004 da Bodo Neumüller, rappresenta una Veduta di Agnedo dall’Oltrebrenta 
con in primo piano Villa Floria e un rigoglioso albero da frutto. Nell’atrio, oltre ad un certo 
numero di sculture lignee di Carlo Scantamburlo, realizzate sul tema delle Streghe, è esposto 
un pianoforte Viennese a coda appartenuto a Eugenio Prati.

La Vetrata di silvio Visintainer, 2000.
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Il Prospetto del nuovo Municipio.

La sala d’ingresso con il Pianoforte di Eugenio Prati.
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Particolare del dipinto di Bodo Neumüller con la Veduta di agnedo da Oltrebrenta, Nov. 2004, tempera su intonaco.
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IL CENTRO sTORICO dI AGNEdO

L’abitato di Agnedo sorge ai piedi del dosso del Castello di Ivano e ai margini di una 
fertile campagna. Diversamente da quanto si credeva un tempo, il toponimo “Agnedo” non 
sarebbe riferito agli agnelli (agnelo o agnei) ma ad “Aunedo” cioè ontano, in quanto il luogo 
su cui sorse il paese, essendo ai limiti di una zona acquitrinosa che si estendeva fin oltre 
Ospedaletto, era ricco di ontani. 
In un documento del 1270, citato dal Prati, sin parla di un’Isola Aunedi, in mezzo alla valle 
allagata (pRati 1923, p. 34; Romagna 1998, p. 14 e 20). Nonostante ciò, il Comune di Villa 
Agnedo, forse in omaggio all’interpretazione popolare del toponimo, ha eretto nel centro del 
paese una graziosa fontana monumentale in 
granito con un’agnella col suo agnellino. 
L’aspetto del centro storico di Agnedo ha 
conservato quasi inalterato quel suo carat-
tere agricolo-padronale che lo distingue da 
quello di Villa e di altri centri della Val-
sugana. In paese coesistono felicemente 
edifici di un certo prestigio e pittoreschi 
rustici, anzi, in molti casi le parti delle case 
padronali che si affacciano nei cortili inter-
ni assumono caratteri genuinamente rustici. 
L’antico centro di Agnedo era sviluppa-
to principalmente lungo due direzioni: la 
strada regia, ora via dei Molini, e la strada 
che saliva a Fracena e al Castello di Ivano, 
attuale via delle Cavae. Queste due arterie 
erano poi collegate da traverse e vicoli, la 
principale delle quali è l’odierna via Prati.
All’inizio di via delle Cavae, sul lato orien-
tale della piazza, va segnalata una pittore-
sca costruzione d’impianto seicentesco che 
presenta sul lato a mezzogiorno un portale 
lapideo sormontato da una bifora, datata La Fontana - Monumento di agnedo agli “agnei”.
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1602, con accanto un affresco votivo raffigurante una Crocifissione con san Giovanni e la 
Madonna Addolorata. 
L’inquadramento della scena in un’elaborata partitura architettonica e altri particolari 
stilistici collocano il dipinto, pur nel precario stato di conservazione, nel XVII secolo. 
Salendo per via delle Cavae s’incontra sulla destra un robusto palazzotto recentemente 
restaurato con una bifora seicentesca in facciata e finestre incorniciate da stipiti modanati in 
pietra. Nel 1859 il palazzo apparteneva come quelli attorno ai Floriani. Durante la Prima 
guerra mondiale fu sede di un ospedale militare; infatti, è ancora conosciuto come il vecchio 
Ospedale. Sull’altro lato della strada si trova un’altra costruzione architettonicamente 
connotata come un’antica casa padronale.
Altrettanto interessante è il palazzo che viene subito dopo, al numero civico 32 di via delle 
Cavae, una casa con le stesse caratteristiche di quelle sopra descritte costruita nel 1619 come 
indica la data incisa sull’architrave della finestrella dello scantinato. Questa è affiancata da 
una costruzione un po’ più bassa, di qualche decennio più antica, a giudicare dagli elementi 
stilistici e architettonici e dalle date incise su archi e architravi. Le date 1570 e 1578, la prima 
incisa sull’arco del portale lapideo modanato del pianterreno e, la seconda, sull’architrave 
degli stipiti in pietra della porta signorile aperta sul ballatoio del primo piano, ci danno la 
sequenza della fasi costruttive della casa. A questa si affianca, senza soluzione di continuità, 
una serie di pittoreschi rustici, caratteristici di Agnedo.

La bifora, datata 1602, con vicino l’affresco votivo.
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Proseguendo per la salita di via delle Cavae, arrivati alla confluenza di via Margere, ci si 
imbatte nella malinconica facciata della vecchia Trattoria agli Amici, un tempo una delle 
più frequentate del paese, chiusa ormai da anni. Sopra la sbiadita e incompleta insegna si 
vede un altrettanto sbiadito affresco raffigurante un Crocifisso tra due Santi. La strada, 
girato l’edificio, prosegue in mezzo ai campi per Fracena con sullo sfondo l’incombente 
massa variopinta del Lefre. Prima del 1966, anno della terribile alluvione, questa tratto di 
via era profondamente incassato tra due muri e quando pioveva diventava impraticabile.
Tornati nella piazza principale e, lasciata sulla sinistra la facciata della Parrocchiale, girando 
lo sguardo a destra incontriamo la robusta massa del Palazzo, o Villa, Vasselai - Prati, 
residenza valsuganotta di Eugenio Prati che aveva sposato Ersilia Vasselai.
Eugenio Prati aveva conosciuto la giovane Ersilia, proveniente da una ricca famiglia di 
Agnedo, a una cena ufficiale offerta dal Decano di Strigno, don Chiliano Zanollo - ritratto 
nel 1882 dal pittore di Caldonazzo - che gli aveva commissionato una pala per l’altar 
maggiore della locale pieve raffigurante l’Immacolata Concezione, perduta nella Prima 
guerra mondiale.

L’affresco con la crocifissione. Il Palazzo Floriani in via delle Cavae.
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Il palazzo, ora sede di servizi sociali, venne eretto, o forse rimaneggiato, nel 1687. Si 
deduce da una data che si trovava un tempo all’interno della casa, sbadatamente cancellata 
durante ultima ristrutturazione dell’edificio. Al piano terra si apre un portico voltato a 
botte, una delle poche testimonianze della costruzione seicentesca, che immette nei locali 
interni. All’esterno una lapide marmorea ricordando l’artista recita: in Questa casa visse il 
poeta del pennello eugenio pRati / 27 gennaio 1842 – 8 maRzo 1907 / che peR tRenta anni 
Raccontò / nei suoi dipinti la vita / Quotidiana degli aBitanti / di villagnedo e della sua 
/ amata valsugana. 
L’edificio, che sorge sul leggero declivio, è preceduto al livello della piazza da un lavatoio 
coperto con una fontana ottocentesca in granito, una tra quelle fortunatamente ancora 
conservate nel paese; un’altra molto bella nella sua semplicità si trova poco lontano, in 
via Prati. Dalla piazza, fatto un centinaio di metri per via dei Molini, si vede sulla destra, 

Tipici rustici valsuganotti in via delle Cavae.
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al n. 2 una casa che, seppur modesta, conserva in facciata un affresco di un certo interesse, 
purtroppo tremendamente massacrato dalla costruzione di una parete e di un poggiolo in 
cemento. Il dipinto, ascrivibile al XVIII secolo, raffigura la Madonna col Bambino tra un 
Santo con fanciullo e un altro santo irriconoscibile in quanto mutilo.
Continuando per la stessa via, superata la sede dell’ANA, si apre un grande cortile chiuso 
sul lato nord da una lunga costruzione, risalente nella struttura d’impianto al XVI secolo, 
dove la casa padronale posta a oriente è affiancata senza soluzione di continuità dalla parte 
rustica. Si tratta dei vecchi stalloni e fienili del Castello d’Ivano, già proprietà del conte 
Leopoldo Wolkenstein, ora adibito a diversi usi. Sul lato destro dello stabile si nota un 
portalino in pietra con capitelli tuscanici che reca scolpita nella chiave di volta dell’arco la 
figura di un pastore con cane con sopra la data “1590”.
Ritornati sulla piazza, si visita la Parrocchiale della Madonna della Mercede.

Palazzo Vasselai -  Prati.
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LA ChIEsA dELLA MAdONNA dELLA MERCEdE

Una chiesa, dedicata 
(erroneamente) alla Madonna 
della Neve (Mercede), è 
nominata per la prima volta 
nella Visita Pastorale ad 
Agnedo fatta dal vescovo di 
Feltre P. Maria Trevisano nel 
giugno 1726 (moRizzo 1911, 
p. 111); secondo l’opinione 
comune la si riteneva edificata 
nel 1526. 
L’attuale Parrocchiale, sempre 
dedicata alla Madonna della 
Mercede, ha un’origine 
relativamente recente. 
Essa venne costruita dalle 
fondamenta tra il 1847 e il 1850 
per sopperire alle esigenze 
liturgiche degli abitanti di 
Agnedo. Nel 1910 fu aggiunto 
il coro. 
Esternamente la chiesa, nelle 
sue forme abbastanza consuete, 
non si discosta molto dagli 
analoghi modelli ottocenteschi 
presenti in valle. Degno di nota 
è anche il bel campanile eretto 
tra il 1881 e il 1895 su disegno 

di Eugenio Prati che ne sorvegliò personalmente la costruzione. Il manufatto fu costruito 
interamente in pietra da taglio di granito prodotta dagli scalpellini di Villa, da sempre noti 
per questa loro abilità nel lavorare i “sassi” del Chieppena. 
L’interno è a navata unica con volta a botte, seguita da un presbiterio rialzato di due 
gradini con volta a crociera, terminante con un’abside semicircolare. Ai lati dell’arco 
santo sono ricavati due altaroli poggianti su mensole sulle quali sono state poste due statue 

La chiesa della Madonna della Mercede vista dal giardino di Villa Vasselai - Prati.
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lignee policrome di scuola gardenese: a 
destra una bella Madonna Immacolata, 
intagliata e dipinta da Ferdinando 
Stuflesser nel 1910, a sinistra un Sacro 
Cuore, realizzato verso il 1925 da 
Giuseppe Rifesser figlio. Prima che la 
chiesa fosse adeguata alle nuove norme 
liturgiche del Concilio Vaticano II le 
statue erano inserite in due altari veri e 
propri di forme ottocentesche abbastanza 
interessanti. Nel 1927, dopo aver riparato 
la chiesa dai danni della Prima guerra 
mondiale, l’interno venne completamente 
affrescato dal pittore veronese Pino 
Casarini.
Sulla parete di fondo rappresentò la 
Madonna della Mercede in mandorla 
con sopra la Colomba dello Spirito Santo 
e, sotto, due Angeli adoranti. Sulle pareti 
del presbiterio quattro prigionieri liberati 
dal giogo delle catene per intercessione 
della Madonna della Catena. In essi il 
pittore ha voluto raffigurare con molta 
efficacia i prigionieri reduci del grande 
conflitto mondiale. Per far questo prese a 
modello dei paesani di Agnedo che erano stati prigionieri in Russia. Sulle vele della crociera 
vi sono i Simboli dei quattro Evangelisti e, sull’arco santo, gli Attributi Mariani. 
Va detto che tutta la parte decorativa e simbolica che completava la zona presbiteriale 
venne ingiustificatamente rimossa nell’operazione di riordino degli spazi liturgici seguita 
al vaticano II. In questo modo, oltre alla perdita di una parte importante degli affreschi, è 
venuta meno anche la lettura esegetica degli stessi. Il Casarini però trova il suo momento più 
lirico nell’imponente Via Crucis sviluppata lungo tre pareti senza soluzione di continuità. 
L’eroica e drammatica figura del Cristo, caricata di una pesantissima croce che sembra 
schiacciare l’intera scena, si muove con grande dignità pur nello strazio della sofferenza 
lungo la via del Calvario. Nella plastica figura del Cristo il Casarini, memore della grande 
lezione dei quattrocentisti fiorentini, in particolare del Masaccio, ci propone un’umanità 
indomita che, uscita vittoriosa dalla catastrofe bellica, si avvia sicura verso la costruzione 
di un mondo migliore. Nella lunga teoria delle quattordici stazioni non vi sono accenni di 

L’interno della chiesa.
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paesaggio o concessioni estetizzanti ma una realtà rarefatta e concentrata esclusivamente sui 
personaggi e sull’inquietante presenza dell’enorme croce che proietta la sua ombra sinistra 
sulla scena.
Il culto della Madonna della Mercede è legato alla fondazione, da parte di San Pietro 
Nolasco (1180, † 1245), dell’antico Ordine della Mercede. L’Ordine, nato in terra spagnola e 
poi diffusosi in tutti i paesi del Mediterraneo, aveva come obiettivo principale la redenzione 
degli schiavi. La ‘redenzione’ avveniva con il pagamento di un riscatto in denaro o altri 
generi, fatto al padrone mediante una terza persona, la somma variava secondo l’età, le 
condizioni sociali, economiche e fisiche dei riscattandi. Il denaro veniva raccolto dai religiosi 
con il contributo di ogni ceto sociale dell’epoca, comprese le famiglie che avevano qualche 
loro componente schiavo in terra araba, vittima delle scorrerie saracene che funestarono 
dall’inizio del XIII secolo le coste di Spagna, Francia, Sardegna, Sicilia e Italia Meridionale.

La controfacciata e la parete di sinistra con la grande Via crucis di Pino casarini, 1927.
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L’OLTREBRENTA

Usciti dalla Parrocchiale, merita una visita la romantica Villa Floria che si vede al di là del 
Brenta. 
Imboccando la strada che conduce alle Mesole e alla Villa, arrivati in prossimità del nuovo 
incrocio con la vecchia strada per Ospedaletto, si nota sulla sinistra una modesta ma 
significativa edicola. È il Capitello dei Versori che in passato fungeva da segnale stradale 
per la popolazione locale. 
Passati sulla sponda destra del Brenta e salendo il lieve pendio tra piantagioni di meli, si 
arriva a Villa Floria, detta anche Palazzo Rosso. La singolare costruzione sorge isolata 
su un conoide alluvionale coltivato a frutteto sulla destra del Brenta in località Mesole. Il 
corpo centrale della villa fu costruito nel 1819, la data è incisa sul camino nel sottotetto 
dalla famiglia Avanzo di Pieve Tesino 
che si era notevolmente arricchita col 
commercio delle stampe. 
Nel 1859 il palazzo aveva già cambiato 
proprietario e nel 1908 passò in 
proprietà del dottor Lino Floriani che, 
oltre a dargli il nome di “Villa Floria”, 
l’abbellì con decorazioni e interventi 
vari, ampliandolo e aggiungendovi 
sull’angolo sud ovest la torretta con la 
veranda sommitale aperta sui quattro 
lati da altrettante trifore balaustrate. 
Stilisticamente quest’ultimo 
manufatto potrebbe rientrare nelle 
opere dell’ingegner Benetti di Borgo 
Valsugana. Sul fregio esterno della 
torretta si legge la data 1922. Il palazzo 
nel 1941 fu acquistato dai baroni Buffa 
di Carzano i quali a loro volta nel 1950 
lo cedettero a Dal Sasso Emilio i cui 
eredi sono gli attuali proprietari. 
La romantica villa, muta testimone di 
antichi fasti, oggi in precario stato di 
conservazione, si caratterizza, oltre 
che per l’impattante colore rosso che il capitello dei Versori.



68pag.

risalta nel verde di prati e meleti, per tutta una serie di elementi architettonici e decorativi 
che rimandano alla cultura figurativa ottocentesca, come ad esempio le iniziali “A Z” in 
ferro battuto del cancello, i fregi delle facciate o i fastigi dipinti delle finestre. Interessante 
è pure la partitura centrale dell’edificio, contrassegnata nei piani nobili da una doppia 
apertura a bifore sovrapposte, definita da un elegante e raffinato disegno delle membrature 
architettoniche in granito e della ringhiera in ferro battuto di gusto già modernista.  Poco 
sopra la villa, in splendida posizione panoramica sulla valle, si trova l’Agritur Prà dei Pezi.

Particolare delle bifore centrali. Part. del cancello in ferro battuto con le iniziali “A Z”. 

Una suggestiva veduta della Villa da nord-ovest con la corona di cime dell’altipiano sullo sfondo.
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Part. del cancello in ferro battuto con le iniziali “A Z”. 

OsPEdALETTO
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il Santuario della Madonna della Rocchetta, XVII secolo.
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IL CENTRO sTORICO

Antica è l’origine di Ospedaletto, un paese sorto lungo la Via Regia, l’antica strada militare 
che da Bassano risalendo il Canale del Brenta conduceva in Valsugana e a Trento.
La prima testimonianza scritta di Ospedaletto, nominato come Ospitali de Careno de Canali 
de Brenta è contenuta nel testamento di Gerardino di Camposampiero, redatto nel 1191 
(veRci 1841, p. 43).  
Il toponimo Careni aggiunto a Ospitali, più che al leggendario villaggio sepolto dalla frana 
del Lefre per la malvagità dei suoi abitanti, con molta probabilità sta a indicare l’antico 
nome del nucleo abitato al quale, in seguito alla fondazione di un ospizio per pellegrini 
e viandanti, venne aggiunto l’appellativo di Ospitale, cioè ospizio. Col tempo, data 
l’importanza dell’ospizio, il primo nome cadde in disuso e rimase solo il secondo, cioè 
Ospitali, trasformato poi in Ospedaletto (loRenzi 1991, p. 37). La tradizione locale dice che 
l’ospizio era annesso ad un monastero, forse benedettino di cui però fino ad oggi non si sono 
mai trovate le tracce. Va detto comunque 
che dalla prima metà del Quattrocento 
si comincia a parlare di Priorato di 
Sant’Egidio, che potrebbe derivare 
dalla soppressione dei piccoli monasteri 
decretata dal Concilio di Costanza 
(1414-1418). Il Priorato di Sant’Egidio, 
o di Ospedaletto, che godeva di speciali 
privilegi e benefici all’interno della 
parrocchia di Strigno, durò oltre quattro 
secoli, cioè fino alla metà dell’Ottocento. 
Si conoscono i nomi di alcuni dei suoi 
illustri priori come il senese Liduino 
Piccolomini, canonico della cattedrale 
di Trento, suo nipote Antonio, al quale 
si deve la ricostruzione o restauro 
della canonica e la concessione 
del fonte battesimale alla chiesa di 
Sant’Egidio (1709), il conte Gaudenzio  La mappa catastale di Ospedaletto del 1860.
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Fortunato Wolkenstein e il cardinale Cristoforo Migazzi arcivescovo di Vienna.
Le tracce di questo nobile passato, come case, palazzi, portali lapidei e stemmi nobiliari, pur 
nella relativa modestia dell’abitato, sono visibili un po’ dappertutto, nonostante i ripetuti 
incendi e le devastazioni di guerre e inondazioni subite dal paese. 
Il centro storico, che conserva in parte l’assetto medievale, si presenta sviluppato 
principalmente lungo due direzioni. Sull’asse est-ovest, corrispondente al percorso dell’antica 
via Regia, attuale via Roma, s’innestano al centro dell’abitato, in direzione nord verso la 
Val Bronzale, le attuali via Garibaldi e via Bronzale. Altre vie minori, parallele a questi 
assi, completano la trama viaria del paese. Nel passato esso era caratterizzato dai cosiddetti 
cortii, spazi liberi in mezzo ad un gruppo di case tra portici e arcate, punto di ritrovo della 
vita comunitaria del piccolo quartiere, paragonati in un certo modo al Campiello veneziano 
da Angelico Prati (pRati 1923, p. 153). Nel catasto urbano del 1860 sono enumerati ben 
50 corti e 10 portici. Alcuni di questi tipici cortii caratterizzati da portici e sottoportici, 
arcate ballatoi e passaggi vari, esiste ancora come ad esempio quello che si apre al civico 
n. 44 di via Roma, di fronte al Palazzo Weiss, o quello rimodernato dell’antico Municipio. 
La maggior parte delle residenze di un certo tono e pregevoli dal punto di vista storico 
architettonico, si trova allineata lungo via Roma, l’asse principale del paese. 
Entrando a Ospedaletto da est, e percorrendo la citata via Roma, incontriamo sulla destra 
un articolato complesso di case architettonicamente interessanti e risalenti nell’impianto 
originale al XVI secolo, recentemente ristrutturato dall’ITEA. L’avancorpo sinistro, il 
civico n.. 26, un tempo proprietà dei Gallo, è scandito al piano terra da un bianco portale 
rinascimentale in pietra con capitelli tuscanico rudentati, lievi specchiature, patere sui conci 
e uno stemma nobiliare in chiave di volta affiancato dalle iniziali S R e la data “1572”. Altri 
elementi interessanti del palazzo sono due mensoloni a voluta con rosette ai lati di gusto 

Portici e sequenza di arcate in un cortile di via Roma.
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rinascimentale, databili stilisticamente tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. 
Continuando verso ovest, lasciate sulla sinistra altre interessanti case d’impianto sei-
settecentesco, troviamo il settecentesco palazzo Scotton-Lorenzi, già Weiss, sotto al quale, 
collegato da un ponte aereo, si trova lo stabile della filanda ottocentesca ora in stato di 
semiabbandono. La coltura del baco da seta nella zona di Ospedaletto fu incrementata 
nel primo Ottocento dall’industriale Pietro Weiss, che costruì accanto al suo palazzo una 
filanda con 10 caldaie. L’eccentrico portale lapideo del palazzo è impreziosito nella chiave 
di volta dell’arco spezzato da uno stemma nobiliare identificato da Luciano Borrelli in quello 
della famiglia Prenner (Brenner) von Freyenthurn. Di questa famiglia si conosce una 
certa Theresia Prenner, moglie nel 1788 di Anton Felix Leyss Laimburg († 1820), grande 
appaltatore dei dazi di Cortina che aveva però stabile residenza a Grigno. Nell’intradosso 
dell’arco una bella inferriata ottocentesca in ferro battuto reca al centro una “W”, iniziale 
del proprietario dello stabile. Da notare, sull’altro lato della via, una casa settecentesca con 
un candido portone lapideo datato 1719. Subito dopo un sottoportico immette in uno dei 
caratteristici cortii del paese. Fatti meno di cento metri in direzione ovest, si arriva all’innesto 
di via Garibaldi, la via più pittoresca e suggestiva del paese, animata da una serie di grandi 
archi gettati tra le due cortine di case, preziosa testimonianza di una singolare architettura 
caratterizzante il centro di Ospedaletto. Va detto che, prima degli incendi, angoli come 
questo erano assai frequenti in paese.
Tornati su Via Roma e lasciato sulla destra il Nuovo Municipio, si arriva alla chiesa 
parrocchiale di Sant’Egidio di fronte alla quale s’innalza il complesso dell’Antico Municipio, 
ora sede della locale Cassa Rurale, chiuso sulla via da un muro di cinta nel quale si apre un 
elegante portale litico tardo rinascimentale scandito da una serie di conci in pietra bianca 
e rosa a rilevo alternato. Nella chiave di volta, ingentilita da uno stemma ormai illeggibile, 

Un coloratissimo angolo rustico di Ospedaletto.
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si intravede la data “1583”. Il palazzo rivela un vistoso rimaneggiamento settecentesco.
La piazzola che si apre dopo il palazzo è chiusa sul lato a sera dall’ampia e armonica facciata 
della Canonica nella sua veste settecentesca. 
L’edificio è a due piani con una teoria di oculi ovali nel sottotetto. Sopra al portale si staglia lo 
stemma in marmo della famiglia Piccolomini, così composto: Campo dello scudo d’argento 
alla croce d’azzurro caricata di cinque montanti d’oro, in capo, d’oro all’aquila bicipite di 
nero coronata del campo. Sotto lo stemma si legge la data “1713” e le iniziali “A P”. Ai lati 
dello scudo sono dipinti ad affresco altri due blasoni, di dimensioni più piccole e praticamente 
indecifrabili, e una grande Annunciazione resa quasi evanescente dalle intemperie.

Il Palazzo iTEa, già Palazzo Gallo, 1572.

il particolare dello stemma in chiave di volta del portalino in pietra di Palazzo Scotton  - Lorenzi, già Weiss, assegnato da Luciano Borrelli 
alla famiglia altoatesina Prenner (Brenner) von Freyenthurn, presente a Grigno ma non a Ospedaletto. È anche possibile però che lo 
stemma provenga da un altro edificio.
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La settecentesca canonica.

il particolare della facciata con lo Stemma Piccolomini e l’affresco con l’annunciazione.
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LA PARROCChIALE dI sANT’EGIdIO ABATE

Di una chiesa dedicata a Sant’Egidio Abate, si ha menzione fin dal 1196. Si trattava di una 
piccola costruzione rettangolare le cui misure in lunghezza non arrivavano a 14 metri e 
quelle in larghezza a 8 metri. Una descrizione di questa chiesa si ricava dalla Visita Pastorale 
del vescovo Jacopo Rovellio di Feltre, fatta a Ospedaletto il 3 ottobre 1585: […] la chiesa 
di s. Egidio a Ospedaletto: era situata a oriente, avea due porte, la maggiore a occidente; 
l’altra a mezzodì: - avea il soffitto, le pareti parte bianche parte colorite, - il pavimento a 
cemento, sopra la porta maggiore l’occhio; nel presbiterio due finestre: nella chiesa tre 
finestrelle:- il presbiterio a volto:- l’altar maggiore con ancona dipinta. In cornu epistolae 
l’altare di s. Anna, e in luogo dell’ancona, il muro dipinto. In cornu evangelii un altare 
come il precedente. La sacrestia non era che il piano terra del campanile. Si ordinò che 
l’altare maggiore sia trasportato aderente alla parete:- che all’arco sia messo l’architrave 
con il Crocifisso. Il campanile avea due campane (moRizzo 1911, p. 90). Nel 1612 accanto 
all’altare di Sant’Anna troviamo anche quello di San Rocco. 
Tra il 1640 e il 1643 la chiesa venne 
praticamente ricostruita. Ecco com’è 
descritta nella Visita Pastorale del 
1642: In essa erano tre altari: il 
maggiore con l’ancona della B. V. di 
s. Egidio e s. Giovanni Evangelista 
e la pala come sopra:- l’altare di s. 
Rocco e Sebastiano, con l’ancona dei 
santi predetti. Era al secondo altare 
eretta la confraternita del Rosario. 
La chiesa per esser di recente 
costruzione non avea ancora né 
volto né soffitto. La sacristia, ancora 
nuova, avea il pavimento a cemento. 
Sul campanile eravi due campane 
(moRizzo 1911, pp. 106-07). Si 
cita qui per la prima volta la pala 
d’altare raffigurante la Madonna 
col Bambino tra i Santi Egidio e 
Giovanni Evangelista. Il dipinto, 
un olio su tela, rappresenta, seduta 
in alto tra le nuvole in mezzo ad 

il rilievo catastale del 1859 con la pianta della vecchia chiesa e quella 
della costruenda (in tratteggio). Notare la vistosa rotazione dell’asse di 
orientamento.
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Pittore di ambito veneto, Pala d’altare con la Madonna, Sant’Egidio e San Giovanni Evangelista,
ante 1642, olio su tela.
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uno stormo di cherubini, la Madonna 
col Bambino; entrambi dirigono lo 
sguardo in basso, ai Santi Egidio, 
raffigurato in paramenti vescovili 
con accanto la cerva, suo principale 
attributo, e Giovanni Evangelista 
con il calice avvelenato nella mano 
destra e l’aquila ai suoi piedi. Sullo 
sfondo un bel brano di paesaggio 
con una probabile veduta della valle. 
L’intonazione generale dell’opera, 
gli ampi panneggi, l’iconografia delle 
figure e la materia pittorica, rimandano 
a un pittore di ambito veneto della 
prima metà del Seicento. Il quadro 
fu restaurato nel 1925-1927 da Ady 
Werner.
Nel 1737, il vescovo visitatore Pietro 
Maria Trevisano ordinava che il 
Battistero, già concesso alla chiesa nel 
1709, sia munito di cancelli. 
Nel 1836 venne autorizzata la 
costruzione del nuovo Cimitero al 
limitare occidentale del paese. Tra 
il 1859 e il 1864 la vecchia chiesa, 

ormai fatiscente e inadeguata alla cresciuta popolazione del paese, fu abbattuta e al suo 
posto ne venne riedificata una più ampia su progetto del geometra Fiori di Strigno. Nella 
ricostruzione venne ruotato di oltre 90° l’orientamento del vecchio edificio ponendo il nuovo 
con la facciata verso il paese e il presbiterio a sud ovest (230° sud-ovest). Nell’operazione, 
il vecchio campanile che era incorporato alla chiesa sul lato nord-ovest fu scorporato e 
tenuto staccato dal nuovo tempio. Il 18 maggio 1863 fu posta la prima pietra della nuova 
chiesa di Sant’Egidio, che fu consacrata dopo poco più di un anno, il primo settembre 
1864 dal vescovo di Trento Benedetto Riccabona. Animatore e instancabile sostenitore 
dell’impresa fu il parroco don Leone Meggio. Per porre rimedio ai gravi danneggiamenti 
subiti nel corso della Prima guerra mondiale, si dovette, su progetto degli architetti Scolz 
e Sottsass, abbassare di circa due metri e mezzo il corpo centrale della chiesa. Nel 1921 i 
pittori Francesco Giustiniani e Umberto Rossi decorarono a tempera il catino absidale e, 
nel 1929, il pittore austriaco Anton Sebastian Fasal completò la decorazione del presbiterio, 

L’interno della chiesa di Sant’Egidio abate.
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della navata e della controfacciata con affreschi e graffiti di indubbio valore artistico. Nel 
1973 la chiesa fu adeguata alle norme liturgiche del Concilio Vaticano II e nel 1977 venne 
riparata dai danni del terremoto. Altri restauri all’edificio sono stati attuati in epoca recente.

L’INTERNO

L’interno a navata unica è articolato in due campate coperte da volte a crociera a base 
rettangolare alternate, in corrispondenza degli avancorpi e dell’arco santo, da arconi 
di raccordo. Il presbiterio, sopraelevato di alcuni gradini rispetto alla navata, è voltato a 
crociera; l’abside semicircolare si conclude con il classico catino decorato da un dipinto 
murale raffigurante Il Buon Pastore dei citati pittori Giustiniani e Rossi, opera discreta, ma 
non di grande pregio, peraltro assai criticata a suo tempo da Carlo Donati.
Oltre all’altare maggiore, nelle due tasche laterali della seconda campata, vi sono due altari 
lignei eseguiti dall’intagliatore Giovanni Marches (Fondo, 7-11-1896 † Pergine, 21-2-1961) 

Francesco Giustiniani e Umberto Rossi, il Buon Pastore, 1921, tempera su intonaco; catino absidale.
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nel 1924 e dipinti dal pittore Gioacchino Degol (Strigno, 15-5-1884 † 23-4-1951). L’altare 
di destra è dedicato alla Madonna del Carmine, quello di sinistra a San Giuseppe; le 
rispettive statue in legno policromo sono di bottega gardenese. Particolarmente significativa 
per intaglio e pittura è la statua della Madonna del Carmine, databile al 1892, stilisticamente 
vicina alla produzione di Ferdinando Demetz. Di poco valore sono le due statue in gesso 
policromo sistemate su mensole poste negli angoli della prima campata raffiguranti, a 
sinistra, il Sacro Cuore di Gesù, e a destra, Sant’Antonio di Padova, realizzate dalla Ditta 
Plinio Frigo di Vicenza nel 1921 e nel 1925. Degne di nota sono pure le due file di banchi 
della navata realizzati nel 1922-23 dal citato Marches, aventi le teste intagliate con busti 
di sirene alate, o fenici, e simbolici grappoli d’uva. Le due vetrate del presbiterio sono 
impreziosite da clipei centrali raffiguranti la Madonna del Carmine, a destra, e Sant’Egidio 
abate, a sinistra, opere di Giuseppe Parisi, datate 1921. Da segnalare inoltre i due pregevoli 
confessionali lignei di forme classicheggianti databili 1924. 
La decorazione del Fasal, distribuita su tutta la chiesa e fino a oggi ingiustamente sottovalutata, 
anche se parzialmente cancellata rappresenta sicuramente l’aspetto più significativo della 
chiesa. Partendo dal presbiterio troviamo dipinti sulla parete dell’abside, ai lati della pala 
seicentesca, le figure dei Santi Pietro e Paolo raffigurati il primo con le chiavi e la croce 
rovesciata strumento del suo martirio e il secondo con un grande spadone. 
Alle pareti del presbiterio quattro figure con un libro in mano, pur in assenza dei tradizionali 
attributi, si connotano come i Quattro Evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Dei 

Anton sebastian Fasal, Trono di Grazia con angeli del Giudizio, 1929, affresco; controfacciata.
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sette riquadri dell’arco santo, ne rimangono solo tre: l’Agnello Mistico affiancato da due 
simboliche coppie di leoni. Proseguendo verso la navata, sugli arconi delle cappelle laterali, 
in cornu epistolae, troviamo l’Annunciazione e, in cornu evangelii, il Transito di San 
Giuseppe, realizzati come tutti i dipinti della navata con la tecnica mista dell’affresco e 
graffito. Nelle tasche laterali della prima campata sono rappresentate le Sante Teresa di 
Lisieux e Agnese (a sinistra) e i Santi Luigi Gonzaga e Antonio Abate. Una teoria di sette 
Angeli musicanti e salmodianti è raffigurata sull’estradosso dell’arco della controfacciata 
che è dipinta a fresco con un maestoso Trono di Grazia, vale a dire il Padre Eterno seduto 
sulle nuvole che abbraccia il Figlio crocifisso e sopra la Colomba dello Spirito Santo 
affiancato da due imponenti Angeli del Giudizio. 
Nelle due lunette ai lati della cantoria vi sono i graffiti-affresco con David Rex, a sinistra, 
e Sancta Caecilia V. M., a destra, entrambi siglati “FA”. Le opere del Fasal, visibilmente 
deteriorate, saranno presto restaurate nel corso del 2010. 
Da menzionare sono anche le 14 Stazioni della Via Crucis, dipinte a olio su tela, installate nel 
1867 in sostituzione di quelle benedette nel 1808. Nel complesso si tratta di opere modeste 
del pittore viennese W. Koller, restaurate e integrate (3 Stazioni) nel 1924 da Ady Werner. 
Nell’autunno del 2009 è stata ricollocata nella cornice la VII Stazione, rifatta con lodevole 
risultato da Iolanda Zortea  dopo che ignoti avevano asportato dalla cornice la tela originale.
In sacristia sono conservati alcuni crocifissi lignei policromi processionali di scuola 
gardenese, opere di buona fattura ascrivibili al XIX secolo. Un altro crocifisso più pregevole, 

Anton Fasal, Santa cecilia, 1929.
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assegnabile a un probabile intagliatore trentino del XVIII secolo, è appeso sopra il bel lavabo 
barocco in pietra. Quest’ultimo è caratterizzato da una ricercata fattura classicheggiante, con 
una sinuosa conchiglia nella parte alta della nicchia e una testa di cherubino a sostegno della 
base. Nel locale si trovano pure due interessanti dipinti a olio su tela: uno del XVII e l’altro 
del XX secolo. Il primo è la piccola pala a olio della Madonna del Rosario, anticamente 
posta sull’omonimo altare nella vecchia chiesa e ascrivile stilisticamente ad un pittore 
locale di ambito veneto. Restaurata nel 1983, raffigura nella parte alta la Madonna col 
Bambino all’interno della tradizionale corona con le scenette, vere e proprie miniature, dei 
15 Misteri e, nella parte bassa, i Santi Domenico e Caterina, che ricevono inginocchiati 
il Rosario dalle mani di Gesù e Maria. Alle spalle di Santa Caterina si trova Sant’Anna 
Metterza, in piedi con Gesù Bambino in braccio e Maria Bambina al fianco. Il secondo 
dipinto, firmato “Zortea Jolanda”, raffigura Sant’Antonio Abate in mezzo ad una schiera di 
animali domestici. È un’opera giovanile del 1935 ca. della pittrice di Borgo (nata nel 1913), 
allieva della baronessa Pia Buffa e del francescano Nazario Barcatta, ripresa da una stampa 
popolare e caratterizzata da una fresca vena narrativa e da una meticolosa descrizione dei 
soggetti rappresentati. Esternamente, la chiesa presenta una tradizionale e sobria facciata 
improntata a stilemi tardo-neoclassici ottocenteschi di contenuta monumentalità.

Jolanda Zortea, Pala di Sant’antonio abate, 1935 ca., 
olio su tela, sacristia.

La Vii Stazione della Via crucis, rifatta nel 2009 da Jolanda Zortea.



83la valsugana orientale

Il campanile, vistosamente inclinato sul lato a nord-est, è isolato dalla chiesa come nel 
vicino Veneto. Sappiamo che esisteva già nel XVI secolo in quanto venne nominato nella 
Visita Pastorale del 1585. Ciò è confermato stilisticamente dalle modanature del portalino 
lapideo del campanile, aperto sul lato a mezzogiorno, ascrivibili al XVI secolo. Esso fu 
probabilmente rimaneggiato e, forse, sopraelevato una prima volta nel radicale restauro alla 
chiesa operato tra gli anni 1640-1643; di sicuro fu sopraelevato di circa 8 metri nel 1748 
col rifacimento della cella campanaria e della parte sommitale compresa la cupola, come 
dimostrano la scritta “1748” e lo stile dei manufatti. In questo intervento si tentò anche di 
correggere la pendenza raddrizzando la parte sommitale del campanile. Nel 1863, quando 
fu staccato dalla chiesa, la sua base fu rinforzata con dei contrafforti a scarpata. Nel 1954, 
nel corso di un sondaggio al campanile, furono trovate tracce di un affresco, posto sul lato 
orientale della base, sotto il muro della scarpata, risalente probabilmente al periodo in cui il 
piccolo locale veniva utilizzato, come era abitudine, a piccola sacristia, vale a dire prima del 
1640 (loRenzi 1991, p. 145). Le tracce furono in seguito ricoperte. Altri restauri alla torre 
campanaria furono fatti in anni più recenti e nel 1977 dopo il terremoto. 
A Ospedaletto, oltre alle altre testimonianze del passato finora descritte e a quelle concernenti 
il Santuario della Madonna della Rocchetta, di cui si dirà nel prosieguo, ve ne sono altre 

La piccola pala della Madonna del Rosario (primi decenni del 
XVII sec.), restaurata nel 1983, sacristia. 

Lavabo barocco, XVII secolo, sacristia.
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non meno importanti, ravvisabili nei molti rustici con portici, scale, poggioli, graticci e 
ballatoi, ancora molto numerosi nel centro storico, e in un superstite affresco votivo, dipinto 
sulla facciata di una casa in via Garibaldi, raffigurante Maria lactans (Madonna del latte) 
tra i Santi Pietro ed Egidio (?). L’opera sembra appartenere stilisticamente a un pittore 
locale del primo Cinquecento, gravitante nell’orbita feltrino-bellunese o della bottega del 
Corradi, identificabile forse nell’autore di alcuni affreschi votivi in Corso Ausugum a Borgo 
Valsugana, in particolare quello raffigurante la Madonna col Bambino tra le Sante Caterina 
d’Alessandria e Barbara (1520 ca.).

L’affresco di via Garibaldi con Maria Lactans e i Santi Pietro ed Egidio, prima metà del XVI sec.
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il Santuario della Rocchetta.

IL sANTUARIO dELLA MAdONNA dELLA ROCChETTA

Il santuario mariano della Madonna della Rocchetta (piccolo fuso), dedicato ufficialmente 
a Maria Ausiliatrice, sorge in amena posizione al limitare del bosco, all’inizio della Val 
Bronzale. 
La chiesa venne costruita nel 1663 dopo l’apparizione della Madonna ad un pastorello muto 
e sordo, inglobando una preesistente edicola, o forse una cappella, risalente all’inizio del 
Seicento e dedicata a Maria Ausiliatrice, come testimonia l’antico affresco dell’interno. 
Finora si è sempre creduto che tale apparizione e la conseguente costruzione dell’edicola 
sia avvenuta nel 1640. Lo studioso Massimo Ropele afferma invece che il capitello della 
Madonna esisteva già nel 1625, quando esso viene nominato in un documento conservato 
nell’Archivio della Curia di Feltre. 
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La facciata a due ripidi spioventi è scandita nella parte superiore da un grande affresco 
dipinto attorno a una finestra termale, sopra al quale sta un piccolo oculo con vetrata colorata. 
La parte inferiore è articolata da un portale lapideo architravato affiancato da due finestrelle 
rettangolari e coperto da un tetto di scandole. Il grande affresco della facciata raffigurante 
il Miracolo della Rocchetta risale a un’epoca imprecisata e fu più volte rimaneggiato e 
rifatto. Il vecchio dipinto fu restaurato nel 1930 dal pittore francescano P. Nazario Barcatta, 
che ripropose l’antica iscrizione in latino. Nel 1962 fu ridipinto a tempera da Francesco 
Chiletto, ma, per la tecnica usata, il dipinto durò poco fino a che nel 1988 esso fu totalmente 
rifatto ad affresco dal prof. Marco Bertoldi (Lavarone, 1911 † Trento, 1999), inserendo 
al centro della scena con il miracoloso evento una bella veduta di Ospedaletto, paese da 
sempre particolarmente devoto alla Madonna della Rocchetta.
Nell’affresco, di gusto finemente popolare valorizzato da una luminosa tavolozza, si vede 
nella parte sinistra la Madonna seduta nell’atto di filare con un rocchetto in mano mentre 
arriva in volo dal cielo un Angelo (come nell’Annunciazione). All’evento assiste, a destra 
del dipinto, il pastorello sordomuto con le mani giunte, seduto a terra tra quattro pecore.
Sopra il piccolo oculo con lo stemma del paese una scritta recita: è tRadizione / che Qui 
veRso la metà del 1600 / sia appaRsa a un pastoRello soRdo e muto / maRia s.s. con il fuso 
in mano / da lei guaRito il fanciullo annunziò al popolo / il voto della veRgine / che Qui 
soRgesse Questo tempio / edificato l’anno 1663 /RestauRato nel 1962.
L’interno, a navata unica, è coperto da una volta a botte lunettata a sesto ribassato 
poggiante sopra un doppio cornicione. Il presbiterio poligonale, rialzato di tre gradini e 

Marco Bertoldi: Madonna della Rocchetta, 1988, affresco, facciata del santuario della Rocchetta.
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coperto da una volta lunettata a spicchi, è 
illuminato da due finestre rettangolari. Al 
centro s’innalza l’Altare maggiore, costruito 
attorno alla sacra immagine della Rocchetta, 
rifatto nel primo dopoguerra (1924) usando 
alcune parti lignee intagliate e policromate 
dell’antico altare ligneo seicentesco. Gli 
elementi moderni dell’altare presentano 
le medesime caratteristiche di analoghe 
opere dell’intagliatore Giovanni Marches, 
operante in Valsugana nella prima metà del 
Novecento, come ad esempio l’Altare di 
Santa Margherita a Castelnuovo. Le sculture 
lignee seicentesche, cioè i tre putti della 
cimasa, le due ali dell’altare e gli elementi 
fitomorfi, sono state restaurate recentemente 
da Roberto Borgogno.
Alle pareti dell’aula sono appese le 14 
piccole Stazioni della Via Crucis composte da 
litografie a colori dell’inizio del Novecento.
Sulla parete destra, un portalino lapideo 
formalizzato a conci, tipico del periodo 
barocco, immette nella piccola sacristia. All’interno si segnala un bel lavabo barocco in 
pietra con la vaschetta decorata da due testine d’angelo facenti da base per i boccagli oggi 
scomparsi. A destra del portale principale si trova un’acquasantiera in marmo datata 1663. 
Sulla parete adiacente si apre la cappella votiva della Madonna, eretta nel 1945, arredata con 
un altarino e una statua lignea della Vergine.

L’AFFREsCO dI LORENZO FIORENTINI sENIOR

L’affresco che oggi si vede nell’abside della chiesa, dipinto originariamente sull’edicola, 
rappresenta la Madonna col Bambino in trono (Maria Ausiliatrice) tra i Santi Francesco 
d’Assisi e Carlo Borromeo. Maria, seduta su un trono marmoreo, tiene ritto sulle ginocchia 
il Divino Bambino. Alla sua destra, con le mani stigmatizzate incrociate sul petto, c’è 
San Francesco d’Assisi, rappresentato secondo la tradizionale iconografia, al quale fa 

L’Altare maggiore restaurato, XVII e XX secolo.
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da pendant, dall’altra parte della Madonna, San Carlo Borromeo in abiti cardinalizi e 
facilmente riconoscibile dall’inconfondibile profilo facciale con il grosso naso. Questi due 
santi appaiono molto simili ai medesimi personaggi della Pala di Caldonazzo, dipinta da 
Lorenzo Fiorentini senior Borgo Valsugana, 1580 ca. † 1644) nel 1631, tanto da sembrare 
usciti dalla stessa mano. Anche la Madonna col Bambino riprende in modo inequivocabile 
nelle forme e nella posa analoghe figure del Fiorentini. In passato, l’affresco originario era 
stato ascritto con qualche dubbio a Lorenzo Fiorentini senior (faBRis 2007c, p. 196). Ora, 
alla luce del recente restauro di Enrica Vinante, il dipinto pulito e liberato dal sudiciume 
e dalle ridipinture che ne rendevano difficoltosa la lettura, appare come un’opera di pregio 
ascrivibile con relativa sicurezza, più che alla bottega, alla mano di Lorenzo Fiorentini 
senior. Per la figura del Bambino, riferibile a opere del secondo decennio del secolo come 
ad esempio la Pala Welsperg (1619) di Cavalese, l’affresco potrebbe essere stato eseguito 
verso il 1620-1625 e anticipare di qualche anno la citata Pala di Caldonazzo. 

Lorenzo Fiorentini senior, Madonna col Bambino in trono tra i Santi Francesco e carlo Borromeo, 1620/30 ca., affresco. 
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IL PONTE dELL’ORCO E LA GROTTA dELLA BIGONdA

Tra le bellezze naturali del Comune di Ospedaletto va segnalato soprattutto il fiabesco Ponte 
dell’Orco, uno dei fenomeni naturali più interessanti di tutta l’area alpina, costituito da 
un grande arco naturale in roccia calcarea di oltre 72 metri di lunghezza, 48 di luce, 35 
di altezza, 4,5 di larghezza e 12 di spessore. Esso si trova sulle pendici scoscese a mezza 
costa del versante sud del monte Lefre nella val Bronzale. Al ponte si arriva in 40 minuti da 
Ospedaletto, prima per la strada asfaltata e poi per un comodo sentiero.
Dal lato opposto della valle, in prossimità della frazione di Selva di Grigno, si apre sul 
fianco della montagna, nel bosco Spiazzo di Ospedaletto, il Buso della Bigonza, ovvero la 
grotta della Bigonda, il cui sviluppo è di oltre 20 chilometri. Il luogo, trovandosi lungo la 
Ciclabile del Brenta, è stato attrezzato a confortevole area di sostata per ciclisti e gitanti.

il Ponte dell’Orco visto dal Santuario della Rocchetta.
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Le smeraldine acque del laghetto della Bigonda, formato dal torrente che esce dall’omonima grotta.
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IVANO FRACENA
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Una particolare veduta di Castel Ivano dal Palazzo di là.
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IVANO FRACENA

Il Comune di Ivano Fracena è costituito dai nuclei abitati di Ivano e di Fracena. Il villaggio 
di Ivano, adagiato sulla sella ai piedi dell’omonimo castello, è sorto per naturale estensione 
di quest’ultimo come sede di attività produttive e abitazione della popolazione gravitante 
direttamente sul castello e più in particolare come arimannia di quest’ultimo. Le arimannie 
medievali consistevano nella concessione di terre agli uomini liberi e armati che avevano 
l’obbligo di prestare servizio militare in difesa del castello che le concedeva. 
Legato sempre a questa sorte, ma forse in modo meno stretto, data la maggiore lontananza 
dal castello, è il villaggio di Fracena, sparso sulle pendici occidentali del Monte Lefre, 
costituite prevalentemente dal conoide di frana, facente anticamente capo alla chiesa-
romitorio di San Vendemiano.

Il castello d’ivano, i borghi di ivano e Fracena e la chiesa di San Vendemiano nella mappa catastale del 1859. Borgo Valsugana,
Ufficio del Catasto.
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CAsTEL IVANO

CENNI sTORICI

L’arcigno e maestoso maniero d’Ivano, che troneggia su di una delle ultime propaggini del 
Monte Lefre dominando la Valsugana inferiore, ha origini molto antiche. 
Non si conosce l’esatta origine del castello, ma la sua posizione strategica e il ritrovamento 
sull’omonimo dosso di oggetti della tarda età del bronzo e della prima età del ferro, 
farebbero pensare all’esistenza di un antico castelliere. Il dosso di Ivano, eminentemente 
strategico, può infatti essere stato come tale luogo di rifugio dei villaggi orientali della plaga 
valsuganotta, attraversata a mezza costa in epoca romana dalla supposta Via Claudia Augusta 
Altinate e, più tardi, nel fondovalle, dalla Via Paulina. Priva di fondamento sarebbe invece 
l’ipotesi, nata più che altro dall’immaginario popolare e sostenuta anche dal Castelrotto, 
secondo la quale il fortilizio sarebbe stato adibito in un’epoca imprecisata – per alcuni 

Una compatta veduta di castel ivano dalla chiesa di San Vendemiano.
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dopo il 1187 – a monastero tenuto da Templari o Benedettini. Dai dati certi e documentati 
sappiamo che il castello, feudo della Chiesa di Feltre, nel XII secolo apparteneva ai signori 
d’Ivano; più precisamente, il 13 giugno 1187 in un atto di investitura viene nominato come 
testimone un certo Jacopino de Yvano. Nel 1228 Ivano venne occupato da Ezzelino da 
Romano che lo tenne fino al 1259, anno della sua morte, ritornando subito dopo in possesso 
dei da Camino, vescovi-conti di Feltre. A partire dal 1314, col riconoscimento del diritto 
di spada ai signori valsuganotti da parte del vescovo di Feltre Alessandro Novello, inizia 
l’effettivo potere giurisdizionale dei medesimi sui distretti feudali da loro amministrati. In 
un primo tempo la giurisdizione d’Ivano comprendeva i paesi di Strigno, Ivano e Fracena, 
Villa e Agnedo, Ospedaletto, Scurelle, Spera, Samone e Bieno. A queste si aggiunsero 
nel 1333 Grigno e nel 1356 i paesi del Tesino. Alla famiglia de Ivano nel 1311 subentrò 
nella giurisdizione quella dei Castelnuovo-Caldonazzo che, però, stando al Gorfer, già nel 
1302, e più verosimilmente dal 1296, possedeva il feudo di Ivano. Il documento citato dal 
Gorfer si riferisce a un’investitura, fatta il 17 gennaio 1302 in castro Yvani, della decima di 
Caldonazzo al dominus Bonaventura di Giordano di Vigolo (goRfeR 1987, p. 281). 
I Castelnuovo, signori di Caldonazzo e influenti ministeriali del vescovo di Trento, all’inizio 
del Trecento stavano estendendo la loro egemonia su tutta la Valsugana. Cangrande della 

Uno dei bastioni lunati della cinta bastionata della fine del ‘400.



96pag.

Scala, vicario imperiale per l’Italia di Ludovico il Bavaro, dopo essere diventato nel 1321 
Signore di Feltre e della Valsugana, ordinò a Biagio I di Castelnuovo, signore di Ivano, di 
far dipingere sulla facciata sud del mastio l’emblema nobiliare degli Scaligeri, coperto in 
seguito da quello dei da Carrara, dopo che questi nel 1365 avevano espugnato il castello. 
Nel 1373 Ivano venne ceduto da Francesco da Carrara ai Conti di Tirolo e da questi ai 
Castelnuovo-Caldonazzo. Dopo essere passato per un breve periodo sotto i Visconti e la 
Repubblica Veneta, nel 1412 Ivano, assieme ad altri castelli della Valsugana, fu preso con 
le armi dal conte di Tirolo, il duca Federico IV, detto il “Tascavuota” che l’anno dopo, il 
2 agosto 1413, venne infeudato dei possedimenti conquistati dal vescovo di Feltre Enrico 
de Scarampis. Da quel momento e per oltre quattro secoli, esclusa la breve parentesi del 
domino veneziano avvenuta tra il 1487 e il 1491, le tre giurisdizioni di Ivano, Telvana e 
Castellato furono alle dirette dipendenze della Casa d’Austria.
Nel 1452 il castello, dopo essere stato retto da vari capitani tirolesi, venne dato in feudo a 
Giacomo Trapp. Questi proseguì l’opera di ristrutturazione del maniero intrapresa dai suoi 
predecessori tirolesi con importanti lavori di ricostruzione e di adattamento alle nuove tecniche 
militari, ampliamento e miglioramento delle unità abitative e di servizio portandolo, grosso 
modo, al severo aspetto attuale. Nel 1496 Massimiliano I concesse in feudo pignoratizio 
il castello a Michele Wolkenstein-Rodeneck. I Wolkenstein completarono l’opera di 
restauro, ampliamento e fortificazione di Ivano che venne affidato a capitani tedeschi i quali 
amministrarono il feudo sotto l’aspetto militare, giurisdizionale, politico ed economico. Il 
25 agosto 1525, nel pieno della Guerra Rustica, i contadini in rivolta assediarono il castello 
e scontratisi con il capitano Giorgio Pucler lo uccisero con una archibugiata. Nel 1632 
Ivano, al pari di Telvana, venne riscattato dall’arciduchessa Claudia de Medici, vedova 
di Leopoldo V, morto in quell’anno, e affidato prima al capitano Giorgio Battista Alberti, 
poi a Marco Sigismondo Welsperg e, infine, dato in pegno a Giovanni conte di Haldringer. 
Dopo questa parentesi di oltre trent’anni, il 6 aprile 1678 l’imperatore Leopoldo I concesse, 
sempre in feudo pignoratizio, il castello e la giurisdizione di Ivano a Gaudenzio Fortunato 
di Wolkenstein-Trostburg, capitano di Trento per conto del conte del Tirolo. Il feudo 
pignoratizio sarà trasformato in feudo perpetuo di famiglia dall’imperatrice Maria Teresa nel 
1750. Nel luglio del 1829, avendo i Wolkenstein rinunciato al Governo della giurisdizione, 
questa venne trasferita a Strigno. Perduta la funzione istituzionale e consolidata quella 
abitativa, il castello diventò uno dei salotti più ambiti dell’alta società del tempo. Ricordiamo 
solo a titolo di esempio i soggiorni di Richard Wagner, Franz von Lenbach, Eleonora Duse 
e dell’imperatrice Augusta Vittoria.
Durante la Grande guerra il castello, alternativamente sede dei comandi militari austriaco e 
italiano, fu oggetto di pesanti bombardamenti con ingenti danni e distruzioni. Nell’immediato 
dopoguerra fu venduto dalla famiglia Wolkenstein a Francesco Staudacher che iniziò 
subito una paziente e meticolosa opera di ricostruzione e restauro. Durante la seconda guerra 
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mondiale il complesso subì danni indiretti ai monumentali tetti, causati dai bombardamenti 
aerei alleati alla ferrovia della Valsugana.  
Dal 1982 Castel Ivano è diventato sede di importanti manifestazioni artistiche e Centro 
Internazionale di Cultura per lo svolgimento di convegni di alto valore scientifico 
promossi dall’Associazione Castel Ivano Incontri.

L’ARChITETTURA dEL CAsTELLO

La parte più antica del castello, costituita dal mastio e dalla cortina interna di mura che lo 
rinserra, risale probabilmente ai secoli XI XII. Questa prima cerchia comprendeva, oltre al 
mastio, anche l’area degli antichi casamenti, diventati poi palazzi di qua e di là e di quello 
centrale che sarà costruito alla fine del XVI secolo.
Il possente mastio è una costruzione a pianta rettangolare irregolare di circa 6,80 x 10 
metri con muri mediamente spessi 1,40 
metri alla base, che s’innalza per 15 metri 
dal pavimento della sala terrena, detta 
“il carcere”, fino all’imposta del tetto. 
Inizialmente, la torre doveva essere più 
bassa e arrivare poco sopra le due finestre 
romaniche ad arco a tutto sesto appartenenti 
all’XI-XII secolo. Nel XIV secolo il mastio 
fu sopraelevato assumendo l’altezza attuale: 
era però privo della cuspide e con dei 
merli sommitali. Il tetto era costituito dalla 
piattaforma superiore con pavimento a due 
spioventi coperti da grosse lastre di pietra. 
Di quest’ultimo periodo è la finestra ogivale 
e il grande stemma dei Carraresi dipinto a 
fresco in mezzo alle due finestre romaniche. 
Il tetto cuspidato è probabilmente riferibile 
alla seconda metà del Cinquecento, in quanto 
compare nel Codice Enipontano III del 1615. 
L’antico ingresso al Castello avveniva 
attraverso una porta fortificata aperta su un 
antemurale posto sul lato orientale e difeso 
da un rivellino passante merlato con caditoie 

Il Mastio con lo stemma dei da carrara, 1365 ca., sovrapposto 
a quello degli scaligeri, 1328 ca.
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e saracinesche. Sopra la porta ogivale 
di quest’ultimo, all’interno di una 
cornice mistilinea si vedono le insegne 
dei Trapp e della Casa d’Austria. Da 
qui un’altra porta -torre con merli 
scalari e caditoia immetteva nel cortile 
interno del maniero. Il portale lapideo 
che si vede oggi, di gusto tardo-
rinascimentale a bugne alternate con 
capitelli tuscanici e voluta in chiave 
di volta, è ascrivibile alla prima metà 
del XVII secolo. Esso andò a sostituire 
il primitivo ingresso trecentesco. 
Sopra al portale campeggia un grande 
stemma ad affresco dei Wolkenstein-
Trostburg, riferibile a dopo il 1678, 
quando il castello fu dato in feudo a 
questa famiglia. 
Entrati nel cortile interno, e procedendo 
verso il cuore del castello si vede sulla 
sinistra il grande casamento a più 
piani con varie aperture, tra cui tre 
eleganti finestre ad arco a tutto sesto, 
coperto da un tetto a unico spiovente 

chiamato il Palazzo di là. La costruzione, frutto di vari ampliamenti, è riferibile nella 
parte superiore alla fine del XV secolo. Nello stesso periodo, l’antica cinta muraria che 
sta alla base di questa costruzione venne potenziata da una nuova cinta rafforzata da 
bastioni semicircolari. Presumibilmente nella prima metà del Settecento sul lato nord 
delle mura fu aperta, o ingrandita, una seconda porta con portale rustico in pietra e 
stemma Wolkenstein-Trostburg incassato nel muro sopra l’arco.
Tornando agli edifici stretti attorno al mastio, abbiamo sulla destra il cosiddetto Palazzo 
di qua, ampliato e sopraelevato dopo il passaggio del castello alla Casa d’Austria, tra 
il XV e XVI secolo. Di fianco si apre una leggiadra costruzione con arcate e loggiati 
sovrapposti, decisamente estranea al carattere militare del castello.
Si tratta di un corpo di fabbrica costruito tra il XVI e il XVII secolo, quando era venuto 
meno il carattere difensivo e guerresco del maniero. Lo stile del fabbricato rispecchia 
infatti il carattere leggero e aperto di certe residenze signorili venete della fine del 
Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento. Tra le arcate del piano terra sono 

L’antico ingresso al castello.
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incassati due bassorilievi in porfido con due Grifoni sostenenti gli scudi stemmati dei 
Wolkenstein e dei Wolkenstein-Rodenegg completati da alcune iniziali e dalla data 
1631. In un periodo successivo, il mastio venne ulteriormente rinserrato da un altro 
corpo di fabbrica affacciato sul cortiletto interno, coronato da una loggia con tre arcate 
sul lato occidentale e sei su quello meridionale, facente da collegamento tra l’edificio 
sopra descritto e il palazzo di qua. Quest’ultimo contiene quella che è stata considerata 
la cappella gotica di palazzo, un ambiente coperto da una originale volta a canestro 
risalente al XV secolo. In realtà potrebbe trattarsi di una sala di rappresentanza in quanto 
detta cappella non risulta mai nominata nelle Visite Pastorali dei vescovi di Feltre, 
prima, e di Trento poi. Gli erker che sporgono dall’alta facciata del palazzo non sono 
altro che delle trasformazioni delle originali caditoie messe a difesa del mastio. Usciti 
dal cortile e lasciato sulla destra il complesso di costruzioni facenti parte delle antiche 
stalle e fienili, oggi sede di manifestazioni culturali e mondane, merita una breve visita 
la nuova cappella di San Giovanni Battista.

Il Portale tardo-rinascimentale. Il Palazzo di là.
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LA CAPPELLA dI sAN GIOVANNI BATTIsTA
 
L’antica cappella dedicata a San Gio-
vanni Battista di cui si parla negli 
Atti Visitali dei vescovi di Feltre non 
esiste più da tempo. Dalle descrizioni 
dei visitatori vescovili feltrini sembra 
che essa si trovasse al piano terreno 
dei fabbricati di servizio esterni al 
primitivo impianto castellare, proba-
bilmente nei pressi dell’ingresso for-
tificato est. L’attuale cappella, dedi-
cata al medesimo santo, fu eretta nel 
1898 per volere della contessa Maria 
Schlenitz, moglie del conte Anto-
nio de Wolkenstein, in sostituzione 
dell’antica ridotta presumibilmente in 
uno stato fatiscente. Realizzata in sti-
le neogotico per adeguarsi al contesto 
architettonico del maniero, sorge for-
se sullo stesso luogo della precedente 
cappella, entro le mura, a oriente, su-
bito dopo l’antico ingresso. All’inter-
no, una Madonna neoquattrocentesca 
in marmo di Alceo Dossena (Cremo-
na, 1878 † Roma, 1937) realizzata 
all’inizio del ‘900, una tavola dipinta 

e ritagliata con il Gruppo delle Dolenti e San Giovanni assegnabile ad una bottega tiro-
lese della fine del Seicento o dei primi del Settecento, e sopra l’altare un bel Crocifisso 
ligneo settecentesco. Nella chiesetta, nel 1984 furono celebrate le nozze del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa con Emanuela Setti Carraro. 
Del castello vanno segnalate le interessanti collezioni di opere d’arte raccolte con 
pazienza e gusto dal prof. Vittorio Staudacher. Esse sono costituite da dipinti, sculture 
lignee, e oggetti vari, tra i quali una curiosa raccolta di calamai. Tra i dipinti spicca per 
la notevole qualità pittorica il Sogno di San Giuseppe (Sala della Musica), ascrivibile 
a un buon pittore della seconda metà del Seicento. Nella scultura lignea, proveniente in 
particolare dalla Spagna e dall’Italia, ci sono parecchi esemplari di valore riferibili ai 
secoli XV e XVI, come ad esempio la bella statua di San Leonardo di Noblac, proveniente 

L’esterno della cappella neogotica di san Giovanni Battista.
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da Torremolinos e posta significativamente all’interno della prigione, l’Incontro di 
Anna e Gioacchino alla porta Aurea, sempre di provenienza spagnola, un Crocifisso 
di scuola veneziana della prima metà del Trecento, la statua stante di San Silvestro 
papa (erroneamente interpretato come San Luca Evangelista per la presenza del bue), 
proveniente dal Veneto e databile alla fine del Quattrocento o ai primi del Cinquecento, 
alcune Madonne di provenienza spagnola e un Vesperbild (Pietà) di scultore francone 
operante nella Spagna del nord, ascrivibile alla fine del Trecento. 

scultore veneto, San Silvestro papa, fine XVI – 
inizio XVI secolo, legno policromo.

Pittore  della seconda metà del XVII secolo, il sogno di San Giuseppe, olio su tela.
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IL BORGO dI IVANO

L’origine del nome “Ivano” o “Ivan” del nucleo abitato a ridosso del maniero, è sicuramente in 
stretta connessione con l’omonimo castello. È probabile, come scrive il Romagna (Romagna 
2002, p. 15), che “Ivano” sia da intendersi con Giovanni, cioè San Giovanni Battista, a cui 
in antico era dedicata la primitiva chiesa del Castello, in quanto “Ivan”, Ivano, in slavo 
significa Giovanni. Va anche detto che “Ivan” è un personaggio della letteratura cavalleresca 
medievale, come appare nel poema di Ywain (Ivano) di Chrétien de Troyes del 1170 circa, 
rielaborato nel Iwein da Hartmann von der Aue fra il 1195 e il 1205 e splendidamente 
affrescato in una sala di Castel Rodengo in Alto Adige. Fatta salva la derivazione del nome 
dallo slavo, è probabile che il nome Ivan, o Ivano, del castello e di conseguenza del villaggio, 
derivino dal tedesco Iwein, l’eroe cavalleresco sicuramente noto nell’ambiente castellano, 
anche se non è da escludersi completamente l’ipotesi di alcuni studiosi locali (susteR 1886, 
p. 5; Romagna 1988, p. 49) di un temporaneo stanziamento verso il VII secolo di popolazioni 

La casa cinquecentesca di ivano col portale datato 1568.
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slave (slovene) nella Bassa Valsugana 
e nella valle di Primiero. Ciò sarebbe 
dedotto dall’esistenza in queste zone di 
alcuni toponimi di origine slava dome 
appunto Ivan (tauffeR 1961, pp. 74-166). 
Se si confronta la mappa catastale d’Ivano 
del 1859 con quella attuale (2010), si vede 
che il paese si è notevolmente ampliato 
nonostante la popolazione sia diminuita di 
un quarto.
Alla fine del secolo XIX Ivano aveva 32 
case e 141 abitanti (BRentaRi 1890, p. 373). 
Nonostante le distruzioni della Prima 
guerra mondiale, il piccolo borgo 
preindustriale conserva ancora alcuni 
edifici d’interesse storico architettonico 
mescolati ai tipici rustici valsuganotti. Uno 
di questi edifici è un lungo fabbricato di 
antica origine (XVI sec.) che fiancheggia 
la strada che da Strigno va a Fracena. Sull’alto muro che chiude il cortio si apre un ampio 
portone in pietra che reca nella chiave di volta un martello con sopra la data 1607. Si tratta 
probabilmente della casa di un fabbro o di un altro artigiano. Oltre a questo edificio, va 
segnalato un palazzotto, posto al limite orientale dell’abitato, che da alcune rifiniture in 
pietra si può pensare sia stato l’abitazione di qualche funzionario del castello. Purtroppo 
la costruzione si presenta notevolmente alterata da interventi poco sensibili al suo valore 
storico architettonico. Dalla data “1568”, incisa sull’arco del bel portale lapideo del 
pianterreno, dovrebbe essere la più antica casa di Ivano Fracena tra quelle arrivate fino a 
noi. Nella piccola piazza, ai margini della strada, spicca la bianca cappella della Madonna 
di Caravaggio.

LA CAPPELLA dELLA MAdONNA dI CARAVAGGIO
 
La piccola chiesetta a pianta ottagonale dedicata alla Beata Vergine di Caravaggio fu 
costruita verso il 1816 per voto della popolazione contro l’infuriare del colera. Essa ha 
un unico altare con una pala a olio raffigurante la Madonna di Caravaggio, ascritta dallo 
scrivente a Carlo Sartorelli di Telve (faBRis 2008, pp. 72-75). Il restauro del 1999-2000, ha 

La chiave di volta col martello datata 1607.
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ampiamente recuperato il dipinto che, contrassegnato da un tono spiccatamente popolare, 
non manca, pur nella sua ingenua forma di rappresentazione del fatto miracoloso, di una 
certa carica espressiva e comunicativa. Stilisticamente il dipinto appare molto vicino ai 
modi del pittore Carlo Sartorelli di Telve; infatti, tale soggetto si ritrova rappresentato, più o 
meno negli stessi modi, in un dipinto della sacristia di Roncegno, datato 1790, ed entrambe 
le opere sono ricavate dall’analogo soggetto dipinto da Elena Zambaiti nel 1729 per il 
santuario di Montagnaga di Pinè. Il confronto visivo e stilistico tra i dipinti di Roncegno e 
di Ivano sembra confermare la loro appartenenza a un’unica mano. Le due figure del dipinto 
di Ivano, la Madonna e la pastorella, appaiono addirittura ricalcate su quelle di Roncegno, 
con piccole varianti nelle pose e nel paesaggio dello sfondo e una minor sicurezza di tratto, 
dovuta probabilmente all’invecchiamento del pittore che, nel presunto periodo di esecuzione 
dell’opera, cioè verso il 1816-1817, doveva avere circa sessantasei anni. 

Dipinto di ivano confrontato, a ds., con la Madonna di caravaggio di Carlo sartorelli (1790) della sacristia di Roncegno. 
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IL BORGO dI FRACENA
  

Anche il borgo di Fracena, dal punto di vista urbanistico, ha avuto un notevole incremento 
nell’ultimo secolo, a cominciare dalla sua ricostruzione fatta all’indomani del grande conflitto 
mondiale. Osservando la mappa catastale del 1859 vediamo che l’antico nucleo abitato era 
sviluppato con alcuni aggregati di abitazioni essenzialmente lungo la strada che da Ivano 
conduceva a San Vendemiano, rimasta l’unica chiesa del Comune fino al 1923. Anche se 
molte di queste abitazioni sono state ristrutturate e rimaneggiate, la struttura del borgo è 
rimasta quella di un tempo e qualche edificio ha mantenuto quasi intatte le caratteristiche 
originali. Tra questi, uno dei più significativi è il palazzotto settecentesco posto all’inizio 
della strada dei Roncheri che saliva in Tesino. L’edificio, contrassegnato dalla data “1767” 
incisa sullo stipite lapideo della porta che dà sulla strada, ha interessanti rifiniture, quali le 
finestre incorniciate da stipiti litici modanati, e una meridiana sulla facciata sormontata da 
un grande affresco raffigurante la Madonna del Rosario con angioletti assisa sulle nubi 
e in basso i Santi Paolo e Pietro, principi della Chiesa, San Domenico e Santa Caterina 

Palazzotto posto all’inizio della strada dei Roncheri, datato 1767.
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da Siena, devotissimi al Rosario. Ognuno di essi è riconoscibile dai propri attributi. San 
Domenico è accompagnato dal cane bianco e nero con la torcia in bocca, riferimento a un 
sogno che fece sua madre quando lo portava in grembo, ma anche esplicita allusione al latino 
“Domini canes”, Cani del Signore, come ambivano chiamarsi i seguaci di San Domenico. 
Santa Caterina è riconoscibile dalla corona di spine che porta sul capo, San Pietro dalle 
classiche chiavi d’oro e d’argento, e San Paolo dalla spada. L’affresco, di buona fattura, 
molto vicino ai modi di Valentino Rovisi, è ascrivibile alla seconda metà del Settecento e 
rappresenta nel suo genere una preziosa testimonianza, non solo per Fracena, ma per tutta 
la Valsugana Orientale. 
Nella piazzetta del paese esiste anche un’antica edicola dedicata a San Vendemiano, il 
patrono del Comune, con un affresco più volte rimaneggiato sopra al quale c’è un brutto 
dipinto, reso ancor più sgraziato da un arbitrario rifacimento.
Scendendo verso il gruppo di case che si affaccia sul castello, si entra attraverso un arco 
in un pittoresco cortile con dei rustici ristrutturati e un’antica casa con caratteri un po’ più 
signorili delle altre abitazioni: è l’antica Canonica. Un’altra abitazione con un portale in 
granito, riferibile al XVIII secolo, si trova nell’abitato a nord di questo cormelo. 
Ritornando verso Ivano, si arriva al centro religioso e politico del Comune, rappresentato 
dalla nuova Canonica, il Municipio, il Cimitero e la Chiesa Parrocchiale. La Canonica, 
una costruzione ottocentesca, fu per oltre un ventennio la casa di don Giuseppe Grazioli 
nel periodo che questi resse la curazia di Ivano Fracena, cioè tra il 1842 e il 1869. Essa 
fu migliorata e ingrandita dall’intraprendente sacerdote. Poco oltre, troviamo la chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe operaio.

Un caratteristico angolo di Fracena.Ambito dei Rovisi ?, Meridiana con la Madonna del Rosario, 17..?.
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LA ChIEsA PARROCChIALE dI sAN GIUsEPPE OPERAIO 

La chiesa fu edificata usando i fondi dei danni di guerra ai mobili e agli immobili della 
chiesa di San Vendemiano, della Cappella dell’Immacolata della Canonica, e con altri 
indennizzi di guerra ceduti dal Comune. Il primo progetto del 1921, non realizzato, si deve 
all’architetto Natale Tommasi (Cognola di Trento, 1853 † Trento, 1923).
Costruita tra il 1922 e 1923 dalla Cooperativa artigianale di Strigno su progetto dell’ingegner 
Guido Segalla (Trento, 1892 † 1973), si presenta stilisticamente come uno strano connubio 
di neogotico e razionalismo. Errori di costruzione ed economie sui costi portarono, già 
nel corso dei lavori, alla comparsa di fessurazioni e crepe nei muri e, appena terminata la 
costruzione, al crollo del campanile. Ricostruito il campanile e risanato l’edificio, la nuova 
chiesa venne benedetta il 14 ottobre del 1923. 
Esternamente, l’aspetto è quello di una 
chiesetta alpina. In essa gli elementi 
neogotici, quali le finestre ogivali, i gentili 
contrafforti alle pareti laterali, il tetto 
aguzzo, la strombatura a sesto acuto del 
portale principale e l’occhio in facciata, 
contribuiscono a creare il carattere specifico 
dell’edificio senza appesantirlo. Lo stesso 
dicasi per l’interno, a navata unica ripartita 
in tre campate da crociere ogivali con gli 
archi poggianti su peducci uscenti dalle 
pareti.
I leggeri costoloni messi a puro scopo 
decorativo scandiscono gli spazi e i volumi 
delle volte creando un gioco stellare simile 
a quello delle chiese tardogotiche della 
Valsugana. Anche in questo caso l’effetto 
è gradevole. Sulla parete di fondo del 
presbiterio troneggia il grande Crocifisso 
ligneo (250 x 200 cm) dello scultore stiriano 
Franz Ehrenhöfer (Stiria, 1880 † Grosseto, 
1939), installato nel 1924. L’esasperata 
drammaticità dell’opera, intrisa di un 
crudo realismo, si riallaccia direttamente 
ad analoghi esempi della pittura e scultura 

La Parrocchiale di San Giuseppe Operaio,
vista da san Vendemiano.
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tedesca del primo Cinquecento nei quali la morte di Cristo in croce voleva soprattutto 
impressionare il fedele e spingerlo a pentirsi dei suoi peccati. A metà delle pareti laterali, 
sopra due mensole, sono poste le statue lignee policrome della Madonna Immacolata e 
di San Giuseppe col Bambino, delicate opere intagliate e dipinte dal gardenese Giuseppe 
Obletter senior (Ortisei, 1873 † 1925) e installate originariamente su altari neogotici nel 
1923, così come il Sacro Cuore che attualmente si trova in sacristia. Le belle vetrate 
istoriate del presbiterio, raffiguranti San Vendemiano e San Giuseppe, l’antico e nuovo 
patrono del paese, e quella dell’occhio della facciata con il Sacro Cuore di Gesù, furono 
realizzate da Giuseppe Parisi nel 1923. Da segnalare, inoltre, il confessionale neogotico, 
intagliato da Giuseppe Rifesser junior (Ortisei, 1883 † 1984), i banchi e le cornici della Via 
Crucis, prodotti da Remigio Casotto di Scurelle con il probabile intervento dell’intagliatore 
Marches, i mobili della sacristia, fatti da Guido Lorenzon di Fracena, e il pulpito ligneo, ora 
in parte smembrato e ridotto, di Carlo Pancheri senior di Ortisei (Cles, 1863 † Ortisei, 1926), 
tutte opere realizzate il 1923 e il 1924 su disegni dell’architetto Giacomo Scalet.

Franz Ehrenhöfer, crocifisso, 1924, 250 x 200 cm, legno di cirmolo tinteggiato, 
presbiterio.

Vetrata istoriata del 
presbiterio, 1923.
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       LA ChIEsA-EREMO dI sAN VENdEMIANO

La vetusta e suggestiva chiesetta dedicata a San Vendemiano (o Vindimiano) che sorge su 
una balza del Monte Lefre, in posizione dominante l’abitato di Fracena e Castel Ivano, è 
stata fino al 1923 l’unica chiesa del paese. Fino a qualche tempo fa si pensava fosse stata 
costruita nel XVI secolo; in realtà la sua origine risale a molto prima del 1531 – quando 
venne nominata per la prima volta in una Visita Pastorale – collocandosi, come altre chiesette 
simili della Valsugana – Santa Margherita, Santa Giustina, Santa Brigida, San Biagio ecc. – 
tra il XIII e il XIV secolo e, forse, anche prima.  
Tra il XVI e il XVIII secolo San Vendemiano fu tenuta da vari eremiti che vivevano in 
una casetta costruita nei pressi dell’abside e di cui rimane ancora qualche traccia delle 
fondamenta. Si conoscono i nomi di diversi eremiti, molti dei quali, non ebbero sempre un 
comportamento esemplare, subendo processi, venendo condannati all’esilio o finendo anche 
in prigione come ad esempio il bresciano fra Giambattista Ardesi, Paolo Schiavonus, fra 
Francesco Gaspardo oriundo della Lotaringia, fra Liberato de Geneura (Ginevra) o Simone 
Vinante. Diversamente, il pio e timorato di Dio Giacomo Zampizzolo (Giampiccolo) di 

La chiesa da nord-ovest.
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Samone chiese e ottenne di farsi seppellire 
ai piedi dell’altare, come testimonia la 
pietra tombale dove ancora oggi si legge: 
hich iacet con…s / d. iacomo zan… co. 
/ dell’oRdine / dell’eRemitani scalzi / 
del caRmelo […]. Di questi fatti ne parla 
in modo esauriente P. Remo Zottele nella 
sua tesi di laurea, Gli eremiti del Trentino 
(zottele 1987). Nei pressi dell’angolo nord-
orientale della chiesa, tra la vegetazione 
del bosco, si scorgono i ruderi dell’antico 
romitorio. La particolare natura instabile 
del terreno argilloso su cui sorge la chiesa 
di San Vendemiano è stata causa fin dalla 
sua prima costruzione di infiniti problemi 
statici con conseguenti gravi fenomeni di 
dissesto e compromissione delle strutture 
dell’edificio. 
Notizie sintetiche ma precise e interessanti 
su questo particolare aspetto, si possono 
ricavare dalla relazione della Visita 
Pastorale fatta dal vescovo di Feltre Filippo 
Maria Campeggio nel novembre del 1565: 
Si seppe che la chiesa di s. Vendemiano di 

Fracena era allora in uno stato prossimo alla rovina: s’era spaccata infatti e aperta: si 
ordinò siano quanto prima messe alle mura delle chiavi di ferro o di legno, e dei barbacani. 
Il coperto dovea esser rifatto (moRizzo 1911, p. 16). Nonostante i molti interventi tampone, 
a volte con risultati peggiorativi, il problema dell’instabilità del terreno e del dissesto statico 
dell’edificio si protrarrà fino ai nostri giorni. Solamente nell’ultimo restauro, condotto tra il 
2002 e il 2007 dall’architetto Giulio Loris di Venezia, questo problema è stato affrontato in 
modo radicale e sistematico per essere forse risolto in modo definitivo.
L’analisi delle strutture e degli elementi costruttivi dell’edificio, unitamente ai resti 
dell’apparato decorativo giunto sino a noi e ad alcune date incise un po’ ovunque sia 
all’interno che all’esterno, permette di tracciare, pur nella carenza di documenti scritti, un 
profilo ragionevolmente accettabile delle fasi costruttive. Utilissime a questo proposito 
appaiono le relazioni delle Visite Pastorali. Sappiamo dalla citata visita del 1565 che dopo 
tale data vennero aggiunti i due contrafforti di contenimento della facciata, alterandone però 
l’equilibrio formale e occultando parte degli affreschi del protiro. Una descrizione completa 

Il Protiro cinquecentesco dopo il restauro.
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dell’edificio si ricava dalla Visita Pastorale 
del 1585 del vescovo Jacopo Rovellio: 
Si visitò la chiesa di s. Vindimiano a 
Fracena: avea la porta verso sera, ed 
una verso mezzodì - Avea delle banche di 
pietra lungo il muro di settentrione; avea 
il soffitto: il pavimento poi in cemento ma 
rotto nel mezzo, le pareti dipinte; l’altare 
sotto un avvolto, il presbitero tutto dipinto, 
l’altare con statue. Avea una campanella 
in un capitello. Fuori della porta c’era un 
vestibolo a volto, con entro un altare, che 
però si ordinò fosse tolto via (moRizzo 
1911, p. 80). Dunque, a quella data, la 
chiesa aveva un presbiterio voltato e tutto 
dipinto, un altare con statue, sicuramente 
lignee, degli affreschi alle pareti, il 
pavimento in battuto (cemento), due 
porte, una a sera e l’altra a mezzogiorno 
e, fuori dalla porta principale, il vestibolo 
con un altare, come si usava allora, che 
però doveva essere rimosso. 
I caratteri costruttivi dell’abside 
pentagonale, incernierata esternamente da 

conci di calcare, appaiono molto simili a quelli delle chiese di San Udalrico a Grigno, di 
San Valentino sul Colle di Brenta, di San Giovanni del Sassetto a Telve di Sopra, di San 
Biagio a Levico e di Sant’Ermete a Calceranica, tutte appartenenti al XVI secolo. A queste 
va aggiunta l’abside della chiesa dei Santi Martino e Valentino a Scurelle costruita nel 1649.
Allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono elementi certi per stabilire l’esatto periodo di 
costruzione, o di ricostruzione, dell’abside. È probabile, considerate le precarie condizioni 
denunciate nel 1565, che essa sia stata completamente rifatta nei primi decenni del Seicento 
come dimostrerebbe la data “1622” dell’arco santo. Abbastanza insolito, ma non caso unico, 
appare il piccolo vestibolo o protiro, dalle forme armonicamente rinascimentali, le stesse 
che si ritrovano nel protiro di Sant’Ermete a Calceranica o in quello di Santa Margherita a 
Castelnuovo, assegnabili entrambi alla prima metà del Cinquecento. In questo stesso periodo 
San Vendemiano venne abbellita con cicli di affreschi interni ed esterni. Altri importanti 
interventi all’edificio furono apportati tra il 1603 e il 1622. Il Folgheraiter scrive che, tra 
queste due date, la chiesa venne completamente rifatta per opera dei conti Wolkenstein-

L’altare ligneo policromato e dorato, 1655.
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Rodenegg, dinasti di Castel Ivano, ai quali spettava il patronato di San Vendemiano 
(folgheRaiteR 1996, p. 210). Questa affermazione in parte contrasta con molti punti presi 
in considerazione finora, quali l’analisi stilistica dei manufatti, le testimonianze pittoriche 
cinquecentesche e le relazioni delle Visite Pastorali. Più verosimilmente, nei primi decenni 
del Seicento la chiesa non fu completamente rifabbricata, ma più verosimilmente risanata, 
ampliata e migliorata. Al periodo sopraindicato si deve la sistemazione interna ed esterna 
della chiesa: oltre all’ipotizzato rifacimento dell’abside e del presbiterio, furono eretti i due 
portali lapidei, coperta l’aula con una volta centinata, realizzata con materiale leggero, e 
in seguito rifatta più volte, sistemato il raccordo di quest’ultima con l’arco santo, forse 
rifatto anch’esso in quell’occasione, costruita la piccola sacristia, in seguito rimaneggiata, e 
aggiunta una cappella aperta sulla parete nord dell’aula. A questi lavori si aggiunse il totale 
rifacimento di tutte le coperture esterne, con un’orditura del tetto concatenata in modo tale 
da garantire una maggiore stabilità all’edificio nei continui movimenti di assestamento.  

L’Abside poligonale seicentesca.
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dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

Esternamente la chiesa è animata, oltre che dall’abside poligonale, da un campaniletto a 
vela con una campana, dal vestibolo cinquecentesco, posto a destra del portale principale, e 
dal corpo della piccola sacristia, ricostruito più volte sul fianco nord usando del materiale di 
reimpiego, come si vede dai conci angolari con i buchi di un’inferriata provenienti da una 
finestra smontata. Sugli architravi lapidei dei portali esterni è riportata la data “1603” che 
testimonia l’anno di costruzione degli stessi. 
L’interno è a navata unica rettangolare, seguita dal presbiterio rialzato di un gradino e 
terminante in un’abside pentagonale. L’aula è coperta da una volta a botte ad arco ribassato 
poggiante su un aggettante cornicione in stucco. L’attuale copertura è un rifacimento del 
1922. Sulla parete settentrionale, a sinistra dell’arco santo, si apre una porta con stipiti 
marmorei che reca incisa la data “1619” 
sull’architrave. All’interno della piccola 
sacristia voltata a crociera è incassato 
nel muro meridionale un bel lavabo 
marmoreo seicentesco. Più oltre, sulla 
stessa parete si apriva la Cappella di San 
Pellegrino, aggiunta nel XVII secolo, 
ma distrutta durante la Prima guerra 
mondiale, assieme a tutto l’arredamento, 
tra cui un notevole altare ligneo dorato 
seicentesco, e non più ricostruita.
Pregevole e raro appare l’altare ligneo 
con doratura a foglia, recentemente 
restaurato assieme al resto della chiesa 
e risalente al 1655 come si legge nella 
scritta sull’angolo a sinistra della 
predella: Essendo l’anno del Signore 
1655 nella chiesa del glorioso Santo 
Vindimiano è stata dorata la pala 
del glorioso Santo dal Domenico 
Comolli Bassanensis indorator, sotto il 
massariato del signor Stefano Fluriani 
de Fluriani, Massaro della detta 
Chiesa, a laude di Dio e della gloriosa 
Vergine Maria. La fattura dell’ancona 
è stilisticamente ascrivibile alla Giacomo Vincenzo Mussner, San Marco, legno policromato, 1970 ca.
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produzione veneta del primo Seicento. La pala, raffigurante la Vergine col Bambino e angeli 
tra i Santi Vendemiano e Marco, è un modesto lavoro di un pittore locale posto sull’altare 
nel 1922 in sostituzione di una più preziosa opera attribuita al Domenichino (BRentaRi 
1890, p. 373) e trafugata durante la Grande guerra. 
In due nicchie, ricavate nel muro ai lati dell’altare, sono poste due statuine lignee raffiguranti 
San Giuseppe e Santa Teresa di Liseux, opere recenti (1970 ca.) dell’intagliatore Giacomo 
Vincenzo Mussner (Ortisei, 1935), come la statua lignea policroma dell’Evangelista Marco 
con il Leone accovacciato ai suoi piedi posta in una nicchia sopra la porta della sacristia.
Il restauro, conclusosi nella primavera del 2007, oltre ad aver risanato in modo radicale 
tutto l’edificio e averlo riportato al primitivo splendore, ha recuperato importanti brani 
della decorazione pittorica cinquecentesca, sia esterna che interna. Esternamente, la 
solidificazione strutturale del protiro con la conseguente rimozione dei contrafforti della 
facciata, resisi superflui, ha rimesso in luce delle partiture architettoniche, tipiche della 
pittura del Cinquecento, che hanno ridato nuovo significato all’insieme plastico-pittorico 
dell’organismo. Sulla parete del vestibolo è rappresentata la Vergine in trono col Bambino 
tra San Vendemiano e un altro Santo Vescovo, collocati in un interno fortemente scorciato 
dalla fuga prospettica del pavimento a quadroni bicolori. La scena era inquadrata in partiture 

La volta a crociera affrescata del protiro cinquecentesco.
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architettoniche con due colonne dipinte alle estremità, in tutto simili a quelle vere poste di 
fronte. Sulle vele della crociera sono raffigurati i simboli dei quattro Evangelisti messi in 
una sequenza piuttosto insolita. Matteo, Marco, Giovanni e Luca. 
I dipinti, che hanno perduto gran parte della pellicola pittorica, mostrano la fase preparatoria 
caratterizzata da energici contorni, come si vede nell’Aquila di San Giovanni. Più rovinato 
di tutti è il Bue di San Luca, ormai quasi illeggibile. 
Sulle due arcate esterne laterali sono rappresentati, inseriti in clipei, quattro busti di profeti 
(Isaia, Michea, Davide e Zaccaria) completati da svolazzanti cartigli. Sull’arcata centrale, 
sempre all’interno di clipei e corredate da cartigli, vi sono le figure dell’Arcangelo Gabriele, 
a sinistra, e della Vergine Annunziata, a destra, mentre in una finestra posta al centro c’è 
la figura del Padre Eterno nell’atto di mandare la Colomba dello Spirito Santo a compiere 
il mistero dell’Incarnazione. I tre momenti sono unificati da un impianto prospettico 
dove si ritrova il motivo dei fondi 
quadrettati - rosso mattone e bianco 
- molto simile a quello che si vede 
nell’Annunciazione dipinta sull’arco 
santo della chiesa di San Lorenzo 
all’Armentera, datata 1523 e attribuita 
al Secondo Maestro della Valsugana. 
La decorazione doveva estendersi 
anche sulle altre pareti esterne, a 
giudicare dal lacerto del grande 
San Cristoforo dipinto sulla parete 
meridionale tra il portico e la porta 
laterale. I frammenti più consistenti 
sono rappresentati dalla mano destra 
appoggiata al fianco con alcuni lembi 
della veste colorati di rosso e ocra 
su uno sfondo violaceo e da alcuni 
elementi geometrizzanti dell’ampia 
cornice. I pochi ma preziosi frammenti 
come la bella mano realizzata in 
scorcio e con abilità inducono ad 
ascrivere il San Cristoforo allo stesso 
autore delle figure del Vestibolo.
Internamente l’unica traccia della 
decorazione pittorica cinquecentesca 
consiste in un piccolo riquadro Re Davide, interno, prima metà del XVI secolo.
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emergente da uno spesso strato d’intonaco. L’interessante affresco raffigura, all’interno di 
un’arcata prospetticamente definita, un personaggio regale assiso su un trono e reggente 
con la mano sinistra un sottile bastone, certamente uno scettro. Il personaggio, con il volto 
incorniciato da una lunga barba bianca, è tutto vestito di rosso e porta sul capo un cappuccio 
rosso con corona che lascia scendere sulle spalle dei candidi capelli. Una minuscola scritta in 
corsivo nell’angolo in basso a sinistra, certamente recente, dice: Re Davide. Stilisticamente 
l’opera sembra appartenere alla prima metà del Cinquecento ed essere una continuazione 
della decorazione pittorica esterna. Uscendo dalla chiesa non si può non notare sul sagrato 
una vecchia croce cimiteriale in ghisa con un angioletto orante sulla base, testimonianza 
del vecchio cimitero costruito attorno alla chiesa nel 1872. Nel piccolo comune di Ivano 
Fracena, oltre alle citate opere, ci sono altri segni della devozione e pietà popolare. Sono 
delle piccole edicole con crocifissi intagliati risalenti per lo più alla prima metà del XX 
secolo. Tra questi segnaliamo l’ingenuo Crocifisso, rifatto nel 1984 da Vittorio Ferrai, ma 

secondo Maestro della Valsugana ?, Profeta davide (?), protiro, interno prima metà del XVI secolo.
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Crocifisso nei pressi di san Vendemiano, 1947 e 1984. crocifisso sulla strada che da strigno sale a Ivano, 1933 e 1980.

non per questo meno significativo, che si trova all’inizio del bivio per San Vendemiano, ex 
voto del 1947, come recita la scritta sulla base.
Un altro Crocifisso di miglior fattura si trova lungo la strada che sale a Ivano da Strigno. È 
datato 1933 sulla base di pietra e si trovava in origine lungo la vecchia strada.
Il vecchio Crocifisso fu rubato e fu sostituito nel 1980 con l’attuale.
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Base di croce cimiteriale in ghisa, sec. XIX.
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Anton sebastian Fasal: Ester e assuero, 1932 ca., affresco, part.; Pieve di strigno, presbiterio.
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IL CENTRO sTORICO 

Il paese di Strigno sorge in posizione amena al centro di un anfiteatro naturale ricavato nella 
parte nord-orientale dell’ampia plaga della Valsugana, prima del restringimento del Monte 
Lefre. La parte bassa è adagiata sul conoide alla destra del torrente Chieppena, mentre quella 
alta si arrampica dolcemente sui declivi del monte. La borgata ha un’origine relativamente 
recente. Essa sorse come tale nei primi decenni del XV secolo quando venne trasportata in 

Mappa catastale di strigno del 1860.
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questo luogo l’antica Parrocchiale che prima si trovava nei pressi di Castel Ivano. Prima di 
allora Strigno era un misero villaggio costruito attorno all’antica chiesetta di San Vito.
Il centro è attraversato dai torrenti Cinàga ed Ensegua, oggi coperti, che in passato hanno 
spesso sconvolto con le loro piene improvvise il paese; l’ultima, e forse una delle più 
devastanti, fu quella del 6 novembre 1966. Nel 1829 Strigno divenne sede del giudizio 
giurisdizionale trasferitovi da Castel Ivano. La pretura di Strigno fu soppressa nel 1931 e 
unita a quella di Borgo. Nella seconda metà del XIX secolo era ambito e frequentato luogo 
di soggiorno climatico dalla borghesia austriaca e sede, per tradizione, di una guarnigione 
militare. Al principio del Novecento vantava una sviluppata industria serica con dodici 
filande, una fabbrica di merletti, un laboratorio di oggetti religiosi, un fiorente artigianato 
e un vivace commercio ambulante. Oggi tutto ciò è solo un ricordo – altre attività si sono 
affermate e il paese negli ultimi cinquant’anni ha notevolmente mutato il suo aspetto.  
Durante la Prima guerra mondiale tutta la popolazione venne evacuata e il paese divenne 
sede del comando italiano. Notevoli furono i danni e le distruzioni causate da questo conflitto 
nel quale, tra l’altro, andarono completamente distrutti alcuni palazzi rinascimentali e fu 
gravemente danneggiata la Pieve dell’Immacolata, ricostruita un secolo prima. 
Iniziando la visita dalla piazza del Municipio vediamo sul lato ovest il Palazzo Castelrotto-
Danieli, riedificato nella sua versione déco. Questo palazzo era una delle più importanti 
residenze di Strigno, costruito nel 1528 dai fratelli Biagio e Battista di Castelrotto, fu abitato 
nella seconda metà del secolo XVI da quel Giacomo Castelrotto che, oltre a essere Capitano 
di Ivano, fu anche un’importante cronista e storico del suo tempo. La facciata che guarda la 

il palazzo castelrotto-Danieli, 1922.
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piazza, impostata su un alto basamento animato da cinque aperture centinate, è pentapartita 
da sei fasce verticali di conci rettangolari. La stessa decorazione prosegue anche sugli altri 
lati. Il portale centrale ha nella lunetta una bella inferriata in ferro battuto con la data “1922”, 
anno di ricostruzione del palazzo nella sua veste modernista. Alla sinistra del portale è 
murato l’antico blasone in pietra dei Castelrotto con una scritta che recita: Blasivs et 
baptista fratres / qvi castri strigni aedem/renovare cvrant in signa / dvcvnt∙m∙d∙xxviii.
Girando lo sguardo a sinistra ci si imbatte nella lunga e bassa sagoma del Palazzo Weiss-
Strobele-Dalmaso, risalente nella sua struttura originale ai primi del Cinquecento, ma 
ampiamente rimaneggiato nel XVII e XX secolo. Della parte antica rimangono le finestre del 
primo piano con stipiti lapidei modanati e gli oculi ellittici del sottotetto. Sullo spigolo nord- 
ovest, all’interno di una nicchia, è affrescato un pregevole San Sebastiano. Il dipinto, per la 
plasticità del soggetto, la sicurezza del disegno e la luminosità dei colori, si connota come 
l’opera di un artista veneto che potrebbe essere individuato nello stesso pittore di ambito 
montagnesco che nei primi decenni del Cinquecento affrescò la cappella in cornu epistolae 
dell’Antica Pieve di Grigno. Altrettanto interessante per la freschezza d’invenzione è il 
fregio fitomorfo frammentario che incornicia la nicchia 
Percorrendo la piazza in senso antiorario s’incontra sul lato est il Palazzo Municipale, una 
costruzione d’impianto antico ampliata nel 1898 e ampiamente rifatta dopo la guerra con 
l’aggiunta di un piano e la modifica della planimetria. Originariamente il palazzo aveva il 
muro affacciato su via del Pretorio che descriveva un ampio arco. Anche la casa di fronte, 
a due piani con oculi ovali nel sottotetto, rivela nella struttura e nella presenza di alcuni 

il palazzo Weiss-Strobele-Dalmaso.
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elementi stilistici l’origine cinquecentesca. 
Il portalino in pietra, aperto sul muro di 
cinta del cortile, potrebbe risalire al XVI 
o XVII secolo. Prima della guerra era 
coronato da merli, così come si vede in 
analoghe costruzioni di Telve o di Pergine.
Sul lato nord-ovest della piazza, facente 
angolo con via Castelrotto, s’innalza 
l’imponente Palazzo Tomaselli-Tiso, uno 
dei pochi rimasti in piedi dopo la Grande 
guerra. Si tratta di una robusta costruzione 
barocca sviluppata su quattro piani con 
il pian terreno percorso da un porticato a 
cinque arcate. Le due facciate prospicienti 
la piazza, contrassegnate da simmetria 
e regolarità nella distribuzione dei fori, 
assumono nell’apparato decorativo delle 
finestre, incorniciate da bianchi stipiti 
lapidei modanati un aspetto magniloquente, 
espressione del gusto barocco del tempo. 
Su un pilastro del portico si legge la data 
“1627”. L’elegante edificio che dà un tocco 

di signorilità a tutta la piazza è attualmente sede della Cassa Rurale Centro Valsugana. 
Imboccando via delle Filande – il nome ci dice che un tempo lungo questa strada sorgevano 
gli opifici per la lavorazione delle gallette – ci si imbatte al civico n. 2 in quello che fu 
il Palazzo Bertondello. Internamente conserva al piano terra un portalino in pietra datato 
1714. Esternamente, l’unico elemento signorile rimasto è costituito dal bel portale lapideo 
di gusto tardo rinascimentale, caratterizzato da una lavorazione a conci con bugne alternate 
e capitelli ionici. Nel particolare della chiave di volta diamantata rivela però l’appartenenza 
al XVIII secolo. Esso è deturpato da un soprastante poggiolo in cemento armato di recente 
fattura. 
In fondo alla via si vede un grande rustico con molte scale, graticci, ballatoi e pianerottoli 
che, fatto salvo il notevole aspetto pittoresco, si presenta fatiscente.
Da piazza del Municipio scende a mattina via del Pretorio, così chiamata per la passata 
presenza della Pretura distrettuale, soppressa nel 1931 e unita a quella di Borgo Valsugana. 
Nell’arteria, chiamata anticamente via Santa Caterina dimorava la colonia ebraica di Strigno 
(Romagna 1981, p. 102). All’angolo con via Borgo Allocco si trova il Palazzo Antoniolli, 
una costruzione del XVI secolo molto rimaneggiata nel Settecento e nella ricostruzione 

Pittore veneto di ambito montagnesco, San Sebastiano, 1520 ca.
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post bellica. Il severo palazzo presenta 
sul lato sud, aperto su un giardino con 
alberi centenari tra i quali il bellissimo 
esemplare di Ginkgo biloba, una 
pregevole partitura centrale con due 
arcate aperta in un portico pian terreno 
e due bifore sovrapposte nei piani 
superiori. Le bifore hanno i piedritti e 
i conci degli archi lavorati a specchio 
con capitelli tuscanici rudentati, una 
lavorazione tipica del linguaggio 
rinascimentale, presente sul territorio 
per tutto il XVI secolo, così come gli 
stipiti modanati del vicino portalino in 
pietra architravato con soprapporta che 
si trova nel portico a mattina. Il portale 
arcuato del muro di cinta del palazzo, 
aperto su via Borgo Allocco, è gemello 
di quello di Palazzo Bertondello. Sulla 
chiave di volta diamantata si legge la data 
1847, seguita dalle lettere “A D” (Anno 
Domini) che però appare visibilmente 

postuma. Sull’altro lato della via si apre un portale arcuato, entrata secondaria di quella che 
fu la residenza dei Passinger, capitani di Castel Ivano nel XVI e XVII secolo. Il palazzo, 
ampiamente rimaneggiato e ristrutturato, è sede della Casa di Riposo “Redenta Floriani”, 
già Ospedale Ricovero. L'Ospedale Ricovero di Strigno ha origini antiche. Il suo primo 
fondatore sarebbe stato don Piero Ignazio Tomasello, pievano di Grigno, che nel 1760 fece 
testamento destinando tutte le sue sostanze per la costruzione di un ospedale destinato ai 
poveri infermi di Strigno. Infine la signora Redenta Floriani, nata Dallemule e morta il 24 
giugno 1947, legava con testamento buona parte della sua cospicua proprietà all'Ospedale 
Ricovero destinando ad esso la sua casa signorile in via Borgo Allocco. 
Nella cappella della Casa di Riposo va soprattutto segnalata una bella e isolita Madonna 
col Bambino, eseguita ad affresco su supporto ligneo (cm 50 x 50) nel 1938 da Anton 
Sebastian Fasal, autore degli affreschi della vicina Pieve. Si tratta di uno dei pochi dipinti 
su supporto mobile, l’unico in Valsugana, del pittore austriaco che operò largamente in 
Valsugana nel terzo e quarto decennio del Novecento. La cappella conserva altri due dipinti 
a olio: uno piacevole, anche se un po’ dolciastro, raffigurante Maria Bambina, firmato MT 
(Matteo Tevini ?), e un altro, di fattura più modesta, firmato “L. Cominotti”, presenta San 

Stemma dei castelrotto, 1528.



126pag.

Rocco. Via Borgo Allocco presenta altri edifici minori di sicuro valore storico-architettonico 
con elementi lapidei di un certo rilievo come stipiti e portali.
Tornati su via del Pretorio, notevolmente modificata dalle distruzioni belliche, oltrepassata la 
monotona facciata di Palazzo Antoniolli, s’incontra sulla sinistra una grande costruzione 
conosciuta in passato come Palazzo Wolkenstein. La casa abitata prima del 1779 dagli 
Ebrei, [fu] da essi venduta al feudatario Wolkenstein (BRentaRi 1890, p. 369) il quale nel 1829 
vi pose il Giudizio Giurisdizionale (poi I. R. Giudizio) che prima si trovava a Castel Ivano. 
Il caseggiato fu rifabbricato nel 1843 dal Governo austriaco. Anche questo edificio, a parte 
qualche elemento architettonico superstite come l’arco in pietra del cortile, è praticamente 
irriconoscibile. Recentemente è stato trasformato dopo una radicale ristrutturazione in alloggi 
ITEA. Un tempo accanto al palazzo c’erano le carceri e la farmacia. Via del Pretorio prosegue 
serpeggiando leggermente per arrivare al cimitero e alla chiesa della Madonna di Loreto. 
All’ingresso del camposanto si trova il monumentale portale in marmo che fino al 1827 
costituiva la porta maggiore della Pieve dell’Immacolata. La lavorazione del manufatto rivela 
la sua appartenenza al tardo rinascimento, in particolare nei piedritti lavorati a specchio con 

Anton sebastian Fasal, Madonna col Bambino, 1938, affresco.
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capitelli tuscanici e inserti marmorei a medaglione al centro. Lo stesso dicasi per il delicato 
fregio dell’architrave realizzato a bassorilievo con girali fitomorfi e teste di cherubini. Il 
timpano arcuato è ad arco spezzato. Accanto al portale si trova un’edicola pensile con un 
crocifisso ligneo di fattura gardenese relativamente recente, messo nel 1975 in sostituzione del 
crocifisso settecentesco che ora si trova nella Pieve. 

LA ChIEsA dI LORETO

La chiesetta originariamente sorgeva al limitare dell’abitato di Strigno, sul luogo di un 
probabile cimitero ebraico (Romagna 1983, p. 145). Fu costruita per volere di un certo 
Giuseppe Bertagnoni, proprietario del fondo, il quale nel 1632 inviò una supplica al vescovo 
di Feltre, Giovanni Paolo Savio, per ottenere la licenza di erigere una chiesetta dedicata 

Palazzo Tomaselli-Tiso, 1627.
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alla Madonna di Loreto, particolarmente venerata soprattutto dopo il Concilio di Trento. 
L’iniziativa fu portata avanti dal parroco di Strigno don Gaspare di Castelrotto, proveniente 
da una nobile famiglia locale. 
Il singolare ciclo affrescato che copre gran parte delle pareti interne, tre su quattro, della 
chiesa inglobata dal 1828 nel nuovo cimitero (Romagna 1981, p. 152) è stato recentemente 
attribuito per motivi stilistici alla bottega dei Fiorentini, molto attiva in quel periodo in 
Valsugana, in particolare ai figli di Lorenzo, Giacomo e Francesco (faBRis 2007, pp. 198-
203). L’interessante ciclo in stile neomedievale, realizzato probabilmente tra il 1645 e il 
1647, è una copia accurata e fedele degli affreschi di autori vari, dipinti durante tutto il XIV 
secolo nella Santa Casa di Loreto. 
Iniziando dalla parete sud e procedendo in senso orario, incontriamo una prima scena 
rappresentante la Vergine col Bambino, posta nel registro superiore di un’ampia fascia 
affrescata a imitazione di un muro ad opus incertum. Segue, un frammento di Santo acefalo, 
attraversato da una grossa foglia di palma e con un libro in mano e subito dopo un’altra 
immagine della Madonna col Bambino in piedi sulle sue ginocchia e mancante di tutta la 
parte superiore, coperta dal finto muro. A suoi piedi è inginocchiata una piccola orante con 

L’entrata monumentale del cimitero con il portale tardo rinascimentale proveniente dall’antica Pieve (fine XVI - inizio XVII sec.).
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La chiesa di Loreto in mezzo al cimitero. sulla parete a sera sono murate le lapidi tombali di molti sacerdoti di strigno tra i quali 
Mons. Antonio Coradello (1867 † 1961), Mons. Pasquale Bortolini (1872 † 1963) e don Remo Pioner, decano tra il 1976 e il 1987. 
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un Santo alle spalle identificabile in San Bartolomeo. Vicino, girato di spalle, Sant’Antonio 
Abate e infine San Giorgio a cavallo. 
La parete ovest si presenta assai complessa: al centro si vede un finto Crocifisso dipinto su 
tavola, con la Madonna e San Giovanni alle estremità del braccio della croce, affiancato a 
destra e a sinistra da varie figure disposte su più registri. Alla nostra sinistra vediamo, al 
centro, San Luigi di Francia, o San Leonardo di Noblac, stante e con un lungo vestito 
bianco e rosso, una Madonna col Bambino stretto al seno, in alto, due Angeli , in basso, una 
Santa o un’altra Madonna e un Angioletto con una croce. Dall’altra parte troviamo, in alto, 
una Madonna col Bambino in piedi che stringe una bianca colomba e un altro Sant’Antonio 
abate; al centro, una Madonna Lactans, infine, in basso, due teste di Santi. 
Conclude il ciclo la parete nord dove sono rappresentate da sinistra a destra diverse figure. 
Sopra la porta laterale una seconda Madonna Lactans affiancata da due Angeli con scudi; 
segue un tratto di muro dipinto con un lacerto di testa di Santo e, all’interno di una cornice 
a tarsie marmoree, Maria Regina col Bambino, entrambi incoronati. Maria è seduta su un 
trono di marmo con ricercati braccioli incastonati terminanti con simboliche mezze lune (è 
questa la settima rappresentazione della Madonna); vicino al trono, in piedi, Santa Caterina 
d’Alessandria con corona sul capo, ruota dentata e palma del martirio. La scena si conclude 

Prticolare degli affreschi della parete sud con a destra la figura di San Giorgio a cavallo.
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La parete ovest con al centro il finto crocifisso dipinto e a sinistra la figura di San Leonardo con la strana veste rossa e bianca.

Un particolare degli affreschi della parete nord: al centro la Madonna col Bambino in trono e accanto Santa caterina d’alessandria e 
San Giovanni Evangelista anziano.
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con l’immagine di un Santo avanti negli anni, con mantello marrone simile ad un saio, 
lunga barba grigia e libro sotto il braccio. Il personaggio è stato identificato da taluni con 
San Giuseppe ma, dal confronto con l’originale di Loreto, risulta trattarsi di San Giovanni 
Evangelista.
Sull’altare è posta la statua lignea della Madonna di Loreto. L’attuale Madonna Mora 
venne collocata in situ nel 1921 in sostituzione dell’originale simulacro trafugato durante 
la guerra.
Girando per il vecchio Cimitero si scoprono numerose lapidi e tombe monumentali assai 
interessanti e curiose. Di fianco alla chiesetta, vicino all’ingresso nord, si trova il Sacello di 
forme storicistiche neobizantine, eretto per i coniugi Jaegy nel 1926. Qualche metro più a ovest 
c’è il monumento funebre in granito della Famiglia Venzo, con le tipiche forme magniloquenti 
degli anni Trenta. Lo stesso dicasi per il monumento della Famiglia Tiso, vicino all’ingresso 
principale, composto di un’urna poggiante su piedi felini posta sotto una grande arcata (1936). 
Più sobrio ed equilibrato nelle sue linee moderniste è il Monumento Danieli, disegnato da A. 
Vezzoni di Strigno ed eseguito da Giovanni Caron (Pove del Grappa, Vicenza, 30-7-1879 † 
Bassano del Grappa, 29-10-1961), nel 1929. Più pacata e di gusto gentilmente decadente per 
la bella figura di orante che la completa, è la tomba del medico Luigi Weiss, morto nel 1906, 
addossata al muro settentrionale della chiesa.  

La bella acquasantiera seicentesca a coppa baccellata,  
incassata a sinistra dell’ingresso.

La statua della Madonna Mora (XX sec.) 
posta nell’altare della santa Casa di strigno.
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Usciti dal vecchio camposanto, girando lo sguardo lungo l’argine del torrente Chieppena si 
vede il vecchio edificio della Fabbrica di Corone per Rosario, con l’insegna dipinta quasi 
cancellata dal tempo. Percorrendo via Degol s’incontra sulla destra la vecchia stalla per i 
muli. Una diramazione della via porta ai Monegatti, uno storico quartiere di Strigno sorto 
sulla strada di Ivano Fracena. In questo caratteristico borgo, sull’ultima casa in direzione di 
Ivano, si vede un interessante affresco votivo con la Madonna delle Grazie, dipinto nel 1855 
in occasione dell’epidemia di colera.
Raggiunta via Roma, si nota sulla sinistra il bel villino neorinascimentale del Cavalier 
Adone Tomaselli, Ispettore scolastico del Regno d’Italia, costruito al Primo dopoguerra. Da 
qui, dopo qualche centinaio di metri, si raggiunge il sagrato della Pieve dell’Immacolata, 
occupato nel lato sud dal grande edificio rosso della Canonica. Fu costruita nel 1836 su un 
preesistente edificio dei Castelrotto adibito a fienile. L’antica Canonica si trovava adiacente 
al palazzo dei Castelrotto. Chiude il lato sud del sagrato, oggi piazza 4 Novembre, il Palazzo 
già dei Ceschi di Santa Croce, passato poi ai Bertagnoni. 
È questa una delle costruzioni più interessanti di Strigno. Sulla facciata nord una lapide 
marmorea del 1887 ricorda che vi nacque nel 1833 il pittore Albano Tomaselli (Strigno, 
1833 † Firenze, 1856). Il palazzo venne costruito verso la metà del XVII secolo da 
Giovanni Pietro Giuseppe Ceschi di Santa Croce, Commissario arciducale ai Confini 

Il crocifisso della santa Casa di Loreto messo a confronto con il crocifisso dipinto di strigno, a destra.
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d’Italia e Vicario di Ivano. Sviluppato per tre piani su una pianta rettangolare, è connotato 
da simmetria e regolarità nella distribuzione dei fori. La facciata antistante la piazza è 
scandita da una partitura centrale, leggermente più elevata delle ali, con portale bugnato 
architravato, sormontato da un sopralume, seguito nei piani superiori da bifore rettangolari 
e, nel sottotetto, da un oculo ovale. La costruzione, parzialmente interrata nel lato nord, è 
affiancata sul lato sud-ovest da una torretta, leggermente più alta dell’edificio, impreziosita 
da conci angolari diamantati a “X”, motivo che ricorre anche sugli altri spigoli della casa. 
Il palazzo, che fu gravemente danneggiato durante la Grande guerra, venne ricostruito nel 
1922 su progetto di Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco,Trento, 1892 † Torino, 1953). 
Esso conserva all’interno eleganti sopraporta impreziositi da stucchi barocchi con lo stemma 
della famiglia Ceschi di Santa Croce. I curiosi conci angolari realizzati in stucco e malta 
appartengono al restauro postbellico del palazzo operato dal Sottsass.  
Girando lo sguardo a destra s’incontra un palazzotto di fine Ottocento denominato Villa 
Adelia dal nome della prima proprietaria, la signora Adelia Suster. La villa, in un eclettico 
stile neorinascimentale, venne costruita tra il 1896 e il 1898 dal prof. Guido Suster, 
trasformando la parte orientale di un preesistente fabbricato detto “California”, comperato 
da un certo Antonio Costa di Scurelle. Il Costa, che aveva acquistato lo stabile da Ilario 
Castelpietra di Strigno, ridusse ad abitazione anche la vecchia filanda situata al secondo 
piano. Sul frontone sopra il tetto, in parte cancellata dal tempo, si legge a stento la scritta 
villa adelia. Alle due estremità campeggiano ancora due delle quattro statue in terracotta 
di ispirazione classica, ricordo di un glorioso passato, che completavano il fastigio.

Un particolare degli affreschi di Loreto con la Madonna col Bambino e San Leonardo di noblac.
notare la straordinaria somiglianza con quelli di strigno.
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In quello che era un curatissimo parco che circondava la villa, oggi ridotto ad un insignificante 
prato, si trova un edificio di servizio e una monumentale fontana di sapore classico con resti 
di stucchi e dipinti di un certo interesse. Il complesso, passato in proprietà della Cassa 
Rurale Centro Valsugana, è attualmente in restauro e si spera che tra breve ritorni all’antico 
splendore.
Accanto a Villa Adelia si trova il rosso villino liberty costruito tra la fine del XIX e il 
principio del XX secolo da Carlo Zanghellini. Secondo il gusto del tempo, al palazzotto è 
affiancata una torretta con al piano superiore una loggia a doppie arcate, aperta su tre lati, 
e una terrazza panoramica balaustrata sul tetto. Nel sottotetto dell’edificio, lungo tutto il 
perimetro corre un fregio in monocromo con motivi fitomorfi in stile déco, realizzato nel 
primo dopoguerra. Recentemente l’edificio è stato stravolto da una ristrutturazione ancora 
in atto (2010).
Oltre il villino Zanghellini si trova il vecchio Asilo (primi del ‘900) rimodernato e l’edificio 
delle vecchie Scuole Elementari, poi sede delle Scuole Medie e ora, dopo una completa 
ristrutturazione, sede della Biblioteca Pubblica Comunale. La costruzione, databile al 1910-
1911, rientrava nel piano generale dell’Impero Austroungarico per il potenziamento e 
miglioramento dell’istruzione pubblica obbligatoria attuato in Trentino nel primo decennio 
del XX secolo. Prima di lasciare il piazzale ed entrare nella Pieve, merita un cenno il 
moderno edificio sede dei Servizi Sociali, interessante fusione tra elementi dell’architettura 
tradizionale e contemporanea, realizzata nel 2003 su progetto dello Studio Alberto e Andrea 
Tomaselli di Strigno. 

Palazzo Bertagnoni, già Ceschi di santa Croce, XVII secolo, ricostruito nel 1922.
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Una delle statue che coronano il frontone del tetto di Villa Adelia. Una desolante immagine della bella fontana di Villa Adelia.

Villa Adelia e il Villino Zanghellini.
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LA PIEVE dELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA 

CENNI sTORICI

La parrocchia di Strigno è senz’altro una delle più antiche della Valsugana. 
L’antica pieve dedicata a San Giovanni Battista inizialmente non si trovava a Strigno, ma 
presso il Castello d’Ivano, costruita su un colle vicino all’entrata del medesimo in un luogo 
che viene ancora detto il sagrado (il sagrato). Di questa pieve il Tovazzi riporta il nome di 
un certo Engelfrido arciprete di Ivano nell’anno 1202 (tovazzi 1785, p. 610).
Se si prescinde dalle inverificabili (e forse fantasiose notizie) del Castelrotto, la prima 
menzione della chiesa di Ivano risale all’anno 1286, quando viene citata in due documenti 
datati in Yvano ante canonicam e in Yvano ante ecclesia sancti Çenonis (cuRzel 1999, 
p. 280). Nei primi decenni del Quattrocento, con la costruzione della nuova chiesa 
parrocchiale all’inizio del paese di Strigno, la 
parrocchia venne trasferita da Ivano a Strigno. 
Non sono completamente chiari i motivi del 
trasferimento: si suppone che siano in parte 
dipesi dai continui cambi di signoria del 
castello, dal conseguente clima di instabilità 
politica e sociale, dal desiderio delle autorità 
religiose di non farsi troppo condizionare 
da questi eventi, e in parte dalla crescita e 
dall’espansione dell’abitato di Strigno, che 
in quel periodo stava diventando il centro più 
grosso e importante del pievado. 
La nuova chiesa, dedicata alla Madonna e a 
San Zenone, per un certo periodo continuò a 
denominarsi “di Ivano” (susteR 1886, p. 36). 
È solo a partire dal 1447 che i parroci della 
chiesa cominceranno a chiamarsi pievani 
della chiesa parrocchiale di Strigno di Ivano 
Plebanus ecclesiae parrochialis S. Zenonis de 
Strino de Ivano e poi, verso il 1470, pievani 
di Strigno Ioannes Plebanus  de Strigno an. 
1474. die 25. Octo. […], come riportato dal 
Tovazzi (tovazzi 1785, p. 610). La Pieve dell’immacolata. La facciata è del 1901. 
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LA ChIEsA dI sAN VITO

Prima del trasferimento della 
Pieve, Strigno, pur essendo 
un piccolo e povero villaggio, 
disponeva di una propria chiesetta, 
dedicata ai Santi Vito, Modesto e 
Crescenzia. Scrive il Romagna: 
Prima che esistesse a Strigno la 
chiesa parrocchiale, vi si trovava 
nella parte superiore una chiesa 
dedicata ai santi Vito; Modesto 
e Crescenzia, dove officiava per 
i pochi abitanti di Strigno e quelli 
di Spera, un beneficiato curato 
(Romagna 1981, pp. 113-114). 
Alla chiesa di San Vito, come era 
consuetudine a quei tempi, era 
annesso un cimitero che serviva per gli abitanti di Strigno e di Spera. San Vito, anche dopo 
il trasferimento della parrocchia a Strigno, continuò a funzionare regolarmente, soprattutto 
come chiesa cimiteriale, fino al 1786, quando, con un decreto imperiale di Giuseppe II, 
fu parzialmente adibita a uso scolastico, mantenendo per le funzioni religiose solo la 
parte presbiteriale con l’altare. Il corpo della chiesa venne diviso in due piani nei quali si 
ricavarono quattro aule scolastiche separate dal presbiterio da una vetrata. Tra il 1826 e il 
1830, durante la ricostruzione della nuova pieve, la chiesa di San Vito tornò ad assolvere 
completamente le funzioni religiose. La chiesa-scuola rimase in servizio fino al 1905, 
quando il Comune costruì un nuovo fabbricato a uso scolastico. In seguito a ciò l’edificio (la 
chiesa di San Vito) venne dapprima trasformato in fabbrica di pizzi, poi in ospedale militare 
e in ospedale ricovero dopo la guerra, per essere alla fine adibito, nel 1961, a sede dei servizi 
sanitari. Ora a ricordo della prima antica chiesa di Strigno non è rimasto che il nome della 
via, San Vito, anche se  all’interno dell’edificio si possono ancora scoprire labili tracce  
della ex chiesa come qualche finestra tamponata, il profilo curvo dell’abside  o frammenti di 
decorazione emergenti sotto strati di calce o di intonaco. L’edificio, acquistato dall’ITEA, 
sarà trasformato in alloggi cancellando così ogni traccia dell’antica chiesetta.

Nella dettagliata descrizione della chiesa, fatta dal vescovo Rovellio nella Visita 
Pastorale del 1585, salta subito all’evidenza che già allora era considerata insufficiente a 
contenere tutta la popolazione (2177 anime) e che non era ancora intitolata alla Vergine 

San Zenone in una vetrata del 1895.
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Immacolata, cosa questa che avverrà qualche decennio dopo nel corso del Seicento.
Nel 1589 il pittore Paolo Naurizio dipinge per l’altare maggiore due tavole rappresentanti 
una, la Madonna col Bambino sulla falce di Luna e l’altra, San Zenone. Il secondo dipinto 
è andato perduto durante la Prima guerra mondiale assieme ad altre importanti opere d’arte. 
Nei quasi sei secoli di vita della Pieve la dedicazione e il numero degli altari sono spesso 
cambiati. Alcuni santi, come San Rocco e Sant’Antonio Abate, molto venerati e implorati, in 
particolare durante le epidemie di peste scoppiate in Valsugana nel XVI secolo, cederanno il 
posto nel XVII secolo ad altri santi, come Sant’Antonio di Padova o San Giuseppe. Inoltre, 
dalla fine del Cinquecento dopo la vittoria di Lepanto e l’istituzione della Festa del Rosario, 
ogni chiesa grande o piccola cercò di dotarsi di un altare dedicato alla Vergine del Rosario. 
Gli altari poi, secondo l’uso del tempo, potevano essere di spettanza della comunità, 
delle confraternite o di alcune nobili famiglie del paese le quali si assumevano l’onere di 
mantenerli e di abbellirli. L’altare di San Francesco apparteneva alla Magnifica Comunità; 
l’altare della Santissima Trinità alla Casa Buffa; quello delle Sante Caterina e Lucia alla 
famiglia Castelrotto; l’altare del Carmine all’omonima confraternita, l’altare del Rosario alla 
confraternita dei Rosarianti e l’altare dei Santi Giuseppe e Antonio di Padova alla famiglia 

L’edificio che inglobava l’antica chiesetta di San Vito, in una foto dell’inizio del ‘900 (foto di Nereo Tomaselli).
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Bertagnona. All’inizio del XIX secolo 
il problema della capienza della chiesa 
si presentava di estrema urgenza e non 
poteva essere rimandato ulteriormente. 
Dopo una lunga serie d’incontri e riunioni 
tra i capi-comune dei paesi interessati, i 
deputati all’impresa di ricostruzione e 
le autorità competenti, si decise, verso 
il 1825, di dare inizio ai lavori per la 
costruzione di una nuova chiesa il più 
possibile grande, bella, comoda e sicura 
(Romagna 1981, p. 126). Dal punto di 
vista finanziario i problemi da affrontare 
non erano pochi data l’estrema povertà 
del paese anche perché in quello stesso 
periodo si stava costruendo la nuova 
curaziale di Scurelle. 
Il progetto della nuova chiesa venne 
affidato all’architetto imprenditore 
Sebastiano de Boni di Feltre che, iniziati 
i lavori nel 1826, li concluse in linea 
di massima nel 1831 lasciando però 
incompiuta la facciata che sarà ultimata 
solo nel 1901 su progetto dell’architetto 

Emilio Paor di Trento, riusando anche elementi lapidei del precedente edificio. La 
conclusione dei lavori è ricordata da una scritta incisa sullo zoccolo della facciata, alla 
base della prima semicolonna di destra, dove si legge: opus maRmoReum aeRe conlaticio 
peRfectum mcmi (Quest’opera marmorea fu compiuta nel 1901 con denaro questuato). Il 
portale lapideo dell’antica pieve fu collocato all’ingresso del cimitero dove si trova tuttora. 
A sinistra del portale, oggi parzialmente occultata dall’aiola, si trova la lapide tombale, già 
nel cimitero del conte Antonio Wolkenstein di Trostburg, personaggio di spicco nella 
comunità locale e non solo, ultimo rappresentante del nobile casato di Castel Ivano, nato a 
Strigno il 2 agosto 1832 e morto ivi il 5 dicembre 1915. 
Il 19 agosto 1840 il P. Vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer 
consacrava solennemente il nuovo tempio dedicandolo alla Beata Vergine Immacolata. Nel 
periodo successivo la nuova chiesa fu oggetto di lavori di completamento e abbellimento 
ma anche di restauri. L’altare in cornu evangelii fu acquistato a Bassano e posto in opera nel 
1842; tra il 1842 e il 1843 furono rifuse le campane del campanile; nel 1858-1859 furono 

La semplice Lapide tombale del conte antonio Wolkenstein-Trostburg.
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costruiti da artigiani locali i banchi della 
navata centrale e il grande armadio della 
sacrestia. Nel 1879 si restaurarono il coro, 
il presbiterio e la cupola. Sulla cupola sopra 
l’altare vennero posti quattro medaglioni 
con i Simboli delle Virtù Cardinali, distrutti 
nel 1895 per far posto agli affreschi con i 
Quattro Evangelisti e il Paradiso del pittore 
mantovano Agostino Aldi (Mantova, 1860 
† Trento, 1939). 
Nello stesso anno fu collocata sulla 
parete absidale la pala di Eugenio Prati 
con l’Immacolata, donata alla chiesa da 
una Pia e Religiosa Signora. Nel 1907 
fu restaurato l’organo, fabbricato da fra 
Damiano Damiani da Bergamo, che era 
stato installato nel 1831. Nel 1913 si decise 
di rifare tutto il pavimento. 
La chiesa subì gravissimi danni durante 
la Prima guerra mondiale: trasformata in 
magazzino militare, devastata e spogliata 
di molti arredi e opere d’arte, fu colpita 
da diverse granate. Finita la guerra, venne 
restaurata in modo radicale tra il 1919 e 

il 1921 come ricorda la lapide in facciata:  D.O.M. / saceRdotes populosQue stRiniensis / 
adiacentium cuRiaRum dynastaeQue collazione / B. M. V. I. / aedem pRopteR angustiam 
vetustatemQue detuRBatam / anno d. mdcccxxvii / aB inchoato excitatam dicaveRunt / 
eamQue indigna passam ex Bello / patRiae italicae cuRa / anno RepaRatae salutis mcmxxi / 
Bono omine pacis / politioRe cultu Refecit . (A Dio Ottimo Massimo. I sacerdoti e il popolo 
di Strigno col concorso delle vicine curazie e del Dinasta, abbattuta la piccola e vecchia 
chiesa, dedicarono questo edificio alla Beata Maria Vergine Immacolata, costruito a nuovo 
nell’anno del Signore 1827, il quale dopo la devastazione della guerra  la sollecitudine della 
Patria italiana rifece più bella nell’anno della redenzione 1921, quale buon auspicio di pace). 
Scrive Carlo Zanghellini a proposito di ciò: [La chiesa] Fu riattivata dalla cooperativa di 
lavoro di Strigno nel 1919 -20. Venne rifatta buona parte dell’ossatura del tetto e rimessa 
al completo la copertura; rifatti furono buona parte dei soffitti e tutto il pavimento in 
mosaico di graniglia levigata; vennero pure riparate le colonne e rifatti i capitelli in gesso 
lavorato e il cornicione. Pure ricostruite furono le balaustre del presbiterio, l’altare, il 

Anton s. Fasal, l’immacolata, catino absidale.
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pulpito, i confessionali, i banchi massicci in noce lucido, le porte. Altre rifiniture esterne 
completarono l’opera di ricostruzione e riparazione in modo da rendere la chiesa così 
come oggi si può ammirare nel suo stile classico-palladiano (zanghellini 1973, pp. 14-15). 
Ricordiamo in questo senso la bella coppia di confessionali classicheggianti prodotti nel 
1922 dal gardenese Giuseppe Rifesser figlio e l’aggiunta di nuovi banchi in noce massiccio 
intagliati da Giovanni Marches (1935 ca.); la sostituzione nel 1928 del vecchio organo con 
uno più moderno costruito da Vincenzo Mascioni; la decorazione della zona presbiteriale 
e di parte della navata a opera del pittore Anton Sebastian Fasal (1929-1932), nonché 
la successiva e ingiustificata cancellazione di parte dei dipinti fatta all’inizio degli anni 
Settanta. Il resto è cronaca recente.
 

dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA

La Pieve di Strigno è un edificio di tipo 
basilicale a tre navate di differente al-
tezza, seguite da un presbiterio soprae-
levato di qualche gradino e concluso da 
un’abside semicircolare.  La chiesa otto-
centesca ha inglobato l’abside, parte del 
presbiterio e le due sacristie dell’antica 
pieve, elevandole in altezza per adattarle 
alla nuova costruzione. Il progetto, pur 
ispirato nella definizione architettonica 
ai modelli neoclassici, recupera la spa-
zialità della tradizione rinascimentale, 
adattandola alle nuove esigenze del cul-
to e agli stilemi ottocenteschi. Questo si 
nota soprattutto nella divisione e strut-
turazione degli spazi interni, nell’uso 
e nell’articolazione degli elementi co-
struttivi. Le navate laterali in larghezza 
sono circa la metà di quella centrale. 
Esse sono composte da cinque campa-
te a pianta quadrata voltate a crociera, Il presbiterio con gli affreschi del Fasal.
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il crocifisso di Giovanni Pendl (1846) con la Madonna immacolata di domenico demetz (1894).
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scandite sui quattro lati da 
archi a tutto sesto sottolineati 
da nitidi archivolti a fascia 
continua, interrotta nella fac-
cia aperta sulla navata cen-
trale da una chiave di volta 
a voluta. Le navate sono rac-
cordate all’aula centrale da 
una serie di arcate impostate 
su pilastri a base cruciforme 
terminanti con capitelli tu-
scanici. Lesene corinzie sono 
poste al centro dei pilastri, 
nella faccia rivolta verso la 
navata centrale, per definire 
verticalmente e in profondità 
il ritmo delle campate. Nello 
stesso tempo le lesene fanno 

da sostegno ideale al grosso cornicione, rinforzato da mensole, che corre lungo tutto il pe-
rimetro della chiesa e sul quale s’impostano la volta a botte lunettata della navata, la cupola 
del presbiterio e il catino absidale. Sopra l’ingresso centrale è sistemata la cantoria pog-
giante su quattro colonnine corinzie in marmo bianco e stucco. La luminosità dell’interno è 
assicurata dalle grandi finestre termali aperte sopra il cornicione dell’aula e dalle finestre a 
occhio delle navate laterali.
Il presbiterio, stretto e profondo, che nella pianta ricalca quello della vecchia chiesa, è 
rialzato di quattro gradini e si presenta prolungato sulla navata centrale in simmetria con 
l’antistante vestibolo ricavato sotto la cantoria. Al centro campeggia il marmoreo altare 
maggiore, installato nel 1837, con il tabernacolo a forma di tempietto circolare di sapore 
neoclassico, è opera dello scultore e ornatista veneziano Giacomo Spiera (Venezia, 1792 
† 1874). Da qualche anno sotto l’arco santo è esposto un pregnante Crocifisso ligneo del 
XVIII sec., recentemente restaurato, che un tempo si trovava all’ingresso del cimitero, 
trasferito colà nel 1846 dopo la collocazione sull’altare del Crocifisso dell’opera del Pendl. 
Ai lati del presbiterio due porte comunicano con la vecchia (a sinistra) e nuova (a destra) 
sacristia. Accanto alla prima porta è murata un’acquasantiera con la data “1751”. 
Il coro è quasi completamente occupato dalla cassa dell’organo che in parte nasconde le 
due belle vetrate istoriate aperte sulla parete del coro rappresentanti Sant’Anna e San 
Gioacchino, installate nel 1895 e prodotte da una vetreria artistica di Innsbruck.
I due altari laterali marmorei ispirati a modelli classici furono installati tra il 1842 e il 1847. 

L’insolita immagine di San Giuseppe nella vetrata del 1895.
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Giovanni Marchiori, Pietà, 1745 -1750 ca., marmo di Carrara, altare di destra.
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L’altare in cornu evangelii, in marmo di Carrara e Biancon di Pove, dedicato al Crocifisso e 
risalente all’ultimo quarto del Settecento, proviene dalla chiesa di San Francesco di Bassano 
del Grappa. Dedicato originariamente a San Rocco e poi a Sant’Anna, esso venne acquistato 
nella cittadina veneta dal parroco di Strigno, don Francesco Vittorelli, all’asta del 3 giugno 
1841 per la somma di £. 750 su una base d’asta di £. 625 (simonetto 2003, pp. 70-72). 
Sull’altare fa bella mostra il Crocifisso ligneo policromato del meranese Giovanni Pendl, 
messo in opera nel 1846. La delicata cromia del Cristo in croce esalta la finezza dell’intaglio 
e la perfetta resa anatomica del corpo. Durante il mese d’ottobre e in qualche altra occasione, 
davanti all’altare del Crocifisso, viene esposta la Madonna Immacolata, una bella statua 
lignea, delicatamente colorata, commissionata nel 1894 dal parroco don Gioacchino 
Bazzanella allo scultore Domenico Demetz (Ortisei, 12-11-1847 † 28-10-1916).
L’altro altare, molto simile al precedente, è dedicato alla Vergine Addolorata per il gruppo 
della Pietà che troneggia sull’ancona e che è senza dubbio l’opera più preziosa della Pieve, 
capolavoro dello scultore bellunese Giovanni Marchiori (Cavaiola d’Agordo 1696 † 1778). 
La Pietà, scolpita a Venezia per la parrocchiale di Strigno, pur nei suoi precisi rimandi all’antico 
– l’iconografia francescana del Vesperbild (Cristo Deposto nel grembo della Madre), tema 
particolarmente diffuso nella scultura tedesca e nell’arco alpino dalla fine del XIV al principio 
del XVI secolo - riflette nel modellato e nella perfetta rifinitura delle superfici il nuovo gusto 
classicista divenuto ormai predominante nella scultura veneziana a cavallo della metà del 
Settecento e che poi culmina  nelle opere del Canova. L’opera, firmata op. Joan: maRchioRi ai 
piedi della Madonna, può essere datata sulla base all’analisi stilistica al 1745-1750.
Esternamente la chiesa è degnamente rappresentata dalla bella e armonica facciata neoclassica, 
composta di un avancorpo tetrastilo ionico, sormontato da un timpano triangolare decorato 
al centro da una ghirlanda in stucco, affiancato da due ali laterali dello stesso ordine, più 
basse e arretrate di qualche metro, che riprendono nelle linee il profilo del corpo centrale. 
Interessanti sono altresì le quattro vetrate delle finestre a mezzaluna delle navate laterali, 
uscite da una vetreria artistica di riva nel 1895. Nei tondi istoriati sono raffigurati, a sinistra, 
San Luigi Gonzaga e l’Immacolata e, a destra, San Giuseppe e San Zeno Vescovo, il 
secondo patrono della chiesa.

GLI AFFREsChI dEL FAsAL

Nel 1929 il pittore Anton Sebastian Fasal, mentre era ancora impegnato nella decorazione 
della chiesa dell’Assunta di Spera, fu incaricato di decorare la Pieve di Strigno. Per realizzare 
l’opera si avvalse della collaborazione di Felice Fesler di Strigno, il quale non solo preparò 
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i ponteggi e il materiale ma aiutò il maestro nella stesura degli intonaci preparatori e dei 
cartoni. L’opera del Fasal si svolge prevalentemente nella zona presbiteriale e intorno all’arco 
santo, allargandosi con decorazioni anche lungo la navata. Essa ha come tema conduttore il 
disegno divino della redenzione, reso possibile dalla Vergine Maria, prefigurata nell’Antico 
Testamento dalle figure di Ester e Giuditta e attuato nell’incarnazione di Gesù raffigurata 
nell’Annunciazione. La redenzione testimoniata dalla presenza dei dodici Apostoli e dalla 
scrittura dei Vangeli è diffusa all’umanità dal magistero della Chiesa universale, impersonato 
dalle figure dei Padri (o Dottori) delle Chiese latina e greco ortodossa. 
Questo complesso e ardito progetto iconografico, di indubbio valore dottrinale ed esegetico, 
ma anche artistico, venne completato verso il 1932 in forme e modi davvero sorprendenti 
e originali. Ciò nonostante, nel 1970, nel clima di rinnovamento e ammodernamento 
“iconoclastico” della chiesa seguito al Concilio Vaticano II, esso rischiò di essere cancellato 
completamente. Alla fine furono cancellate solo le parti ritenute meno importanti. Dal 
punto di vista stilistico la decorazione del Fasal - si tratta di affreschi e graffiti - evidenzia 
la complessa formazione artistica dell’autore, dove i modi secessionisti e klimtiani, ma 
forse bisognerebbe dire alla maniera del veneziano Vittorio Zecchin, vengono ripensati 
e ridefiniti alla luce di una figuratività che fonde la cultura bizantina e medievale a modi 
e forme mutuate sia dal linguaggio contemporaneo, sia dalla tradizione popolare, e il 

San Giovanni crisostomo e San Girolamo. Sant’ambrogio e Sant’atanasio.
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tutto sostenuto da un sincero sentimento religioso. Sulle pareti vicine all’arco santo sono 
rappresentati gli otto Padri della Chiesa disposti a due a due in quattro gruppi. Iniziando 
dalla sinistra dell’arco santo, vediamo: Sant’Ambrogio (in paramenti vescovili con mitria 
e pastorale) e Sant’Atanasio (con barba bianca, senza mitria e coperto da un mantello 
ricamato con il Crismon). 
Sotto l’arco santo, San Gregorio Magno (in paramenti col triregno sul capo e la bianca 
colomba vicino all’orecchio) e, leggermente scostato, San Basilio il Grande (in paramenti 
vescovili). Passando alla parte destra, abbiamo San Girolamo (in vesti cardinalizie con galero 
e Bibbia in mano) che conversa con San Giovanni Crisostomo (in paramenti sacerdotali) 
e più oltre Sant’Agostino e San Gregorio Nazianzeno (entrambi in paramenti vescovili e 
senza barba). L’intradosso dell’arco santo è decorato a graffito con simboli cristologici ed 
eucaristici. Nella cupola, all’interno di un loggiato con colonnine, è rappresentato Cristo con 
undici Apostoli nell’atto di spezzare il pane, vale a dire l’Ultima Cena o l’Agape cristiana. 
Nel gruppo degli apostoli manca la sacrilega figura di Giuda. Nei pennacchi sono dipinti i 
quattro Evangelisti dei quali solo Giovanni è connotato dall’attributo dell’aquila. 
Alle pareti del presbiterio si vedono due grandi scene con Ester e Assuero, a destra, e 
Giuditta con la testa di Oloferne, a sinistra: festosa e piena di colore la prima, terribilmente 
drammatica e livida la seconda. Sull’intradosso dell’arco che divide la cupola dal coro, sono 
rappresentati a graffito Angeli con simboli mariani e, al centro, il monogramma di Maria. 

A. s. Fasal, sulla cupola, cristo tra gli apostoli con i Quattro Evangelisti, 
sui pennacchi. 

Particolare di San Giovanni Evangelista.
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Sul catino absidale abbiamo una scena corale con la Vergine Immacolata sulla falce di luna, 
che schiaccia la testa del serpente con la mela in bocca, affiancata dall’arcangelo Michele 
con la spada fiammeggiante e dall’arcangelo Gabriele con il giglio e la corona in mano. 
Al centro dell’abside, tra le due vetrate con Sant’Anna e Gioacchino, venne dipinta una 
preziosa Annunciazione, oggi malauguratamente occultata dall’installazione del grande 
organo. Un vero peccato, perché è uno dei riquadri più riusciti del Fasal nella chiesa di 
Strigno, molto simile all’analogo soggetto dell’Assunta di Spera.

LA sACRIsTIA

La vecchia sacristia seicentesca, coperta da una bella volta lunettata, è stata inglobata nella 
costruzione ottocentesca della Pieve, senza però essere sostanzialmente modificata. La 
sopraelevazione di cui parla il Romagna andrebbe riferita al locale ricavato nel sottotetto 
della stessa. La sacristia conserva, oltre al massiccio mobile in noce per i paramenti, un bel 
lavabo a più piani con fontanella in pietra rossa decorata da protomi leonine, che reca la 
data “1686”. Il lavabo è molto simile a quello della vecchia sacristia di San Biagio a Bieno, 

La zona presbiteriale della chiesa prima dell’installazione dell’organo: nella parete absidale si vede il bell’affresco del Fasal con 
l’annunciazione.
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Paolo Naurizio, l’immacolata, 1589, olio su tavola; Canonica.
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che dovrebbe essere contemporaneo. Nella Canonica è custodita, in attesa di un’adeguata 
sistemazione e valorizzazione, la pala di Paolo Naurizio (notizie nella seconda metà del 
XVI secolo) raffigurante la Madonna col Bambino sul crescente di luna, datata 1589. 
Nella cartella in basso a sinistra si legge: hoc opvs fecit fieRi vniveRsitas pleBatvs stRigni 
gvBeRnante ioanne Baptista zvliano de villa. anno dni. mdlxxxix (quest’opera fu fatta 
fare da tutto il pievado di Strigno, essendo sindaco dei fabbricieri Giovanni Battista Zuliano 
da Villa, l’anno del Signore 1589). Il recente restauro ha notevolmente migliorato l’aspetto 
dell’opera consentendone una maggiore fruibilità e una lettura più particolareggiata. Ad 
esempio ci si è accorti che sulle montagne che fanno da corona al paesaggio marino dello 
sfondo si scorgono delle cavità che assomigliano molto a imbocchi di miniere. 

IL CAMPANILE

Un cenno particolare merita il campanile romanico-gotico che con la sua elegante forma e 
la vertiginosa guglia connota da secoli il paese di Strigno. Esso è composto da una robusta 

Le celle campanarie del campanile, XV sec.Il crocifisso ligneo che precedentemente si trovava all’ingresso 
del cimitero, XVIII sec.
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canna a base quadrata terminante in una doppia cella campanaria aperta sui quattro lati: 
quella inferiore è caratterizzata da quattro bifore a tutto sesto con doppie colonnine e capitelli 
a stampella, quella superiore da altrettante trifore dello stesso stile. 
Le celle campanarie sono coronate da quattro timpani triangolari alleggeriti nella parte 
centrale da un’ampia finestra ogivale e sormontati nelle cuspidi da una luccicante sfera 
d’ottone. Sui timpani s’innesta un’arditissima guglia a base ottagonale coperta da “scandole”. 
Il campanile, eretto nella parte inferiore, forse nella prima metà del XV secolo assieme alla 
vecchia parrocchiale, fu completato con la costruzione delle celle campanarie nel 1470, come 
si evince dalla data mcccclxx incisa su una pietra oolitica sopra la bifora che guarda il paese. 
Nella stessa facciata, tra la trifora e la cuspide, è inserito un grande orologio meccanico di 
recente fattura. L’orologio, costruito dall’orologista Giuseppe Pedrelli di Strigno nel 1872, 
è stato restaurato ed esposto nella navata destra della chiesa assieme alle bocce dei pinnacoli 
del campanile. 
Sotto la bifora si scorgono le tracce ad affresco di un più antico quadrante di orologio con 
un sole raggiato al centro. L’ipotesi che possa trattarsi di una meridiana è molto dubbia, 
dato l’orientamento a nord-est della facciata. La parte sommitale, molto simile a quella 
cinquecentesca del campanile di Pieve Tesino, appare stilisticamente più tarda e assegnabile 
al XVI secolo. Nella sua caratteristica fisionomia il campanile di Strigno ricorda molto da 
vicino analoghi esempi presenti nel Trentino nord-orientale e nell’Alto Adige e tra questi 
il campanile della chiesa di Santa Giuliana a Vigo di Fassa, costruito verso la fine del XV 
secolo, dal quale si distingue solo per l’aumento di un foro nelle due celle campanarie. 

Un’immagine invernale della Pieve con lo svettante campanile. Il meccanismo dell’orologio ottocentesco di Giuseppe 
Pedrelli di strigno.
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LA PARTE ALTA dEL PAEsE

Salendo verso la parte alta del paese, merita un cenno, la Piazza dei Santi, pittoresco rione 
popolare sulla strada di Spera al quale si accede anche attraverso delle scalette.
Il quartiere fu gravemente danneggiato durante la Grande guerra. Proseguendo per la 
Provinciale 78 del Tesino, s’incontra l’ex Albergo al Sole, una sbiadita costruzione, 
malinconica immagine dell’illustre passato di Strigno, così come il grande edificio dell’ex 
Caserma Degol che gli sta sopra.

IL CAsERMONE dEGOL

L’ampio fabbricato, conosciuto a Strigno come “Il Casermone”, venne costruito nel 1914, 
in alto del paese, da Luigi e Beniamino Tiso assieme a Ermagora Tomaselli per conto del 
governo austro-ungarico come sede invernale permanente del Comando di tre compagnie 
del Reparto Mitragliatrici da montagna del 2° Battaglione del Primo Landsshültzenregiment 
(giRotto 2007). 
Passato alternativamente in mano austriaca e italiana durante la Grande guerra, spogliato e 
danneggiato, nel 1919 venne venduto da Luigi Tiso al Comune di Strigno per ospitare in un 
primo tempo i profughi di guerra e, in seguito, creare un opificio. Fino agli anni Trenta il 
Casermone ospitò la Fabbrica pizzi e merletti della ditta piemontese Canavero & C., dando 
lavoro a circa 200-250 donne.
Chiusa la fabbrica in seguito alla crisi del prodotto, furono fatte varie proposte di impiego 
e di acquisto, presto cadute, fino a che nel 1935 lo stabile passò definitivamente al Governo 
Italiano per ritornare a essere, opportunamente ristrutturato e ampliato, una caserma 
intitolata alla medaglia d’oro della Prima guerra mondiale, Giuseppe Degol. Dopo le alterne 
vicende della Seconda guerra mondiale e l’impiego, tra il 1948 e il 1952, come colonia 
estiva, l’edificio divenne tra il 1957 e il 1963 la sede del Gruppo Artiglieria da Montagna 
“Pieve di Cadore”. A questa compagnia subentrò un distaccamento di Alpini del Battaglione 
Feltre, composto da due compagnie, che vi rimase fino al 1975. Partiti definitivamente gli 
alpini, la caserma rimase per 13 anni a disposizione dell’Esercito per esercitazioni militari 
temporanee e accantonamento di reparti fino alla fine degli anni Ottanta, quando venne presa 
in consegna dalla Provincia Autonoma di Trento per ospitare temporaneamente i profughi 
albanesi e altre comunità dell’Europa dell’Est. 
Attualmente, la caserma Degol, passata nel frattempo in proprietà della Provincia Autonoma 
di Trento, è chiusa e in attesa di una adeguata sistemazione e utilizzo o di demolizione.
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L’enorme edificio del casermone Degol, destinato forse a scomparire in un prossimo futuro.

Un’immagine dell’Ex albergo al Sole, malinconica testimonianza di un illustre e ricco passato quando il borgo di strigno era un rinomato 
centro di soggiorno e turismo frequentato dalla bella società dell’Impero Austro-Ungarico.
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TOMAsELLI

La frazione di Tomaselli è la più grossa del Comune di Strigno. 
Secondo una tradizione locale, nel XVI secolo sarebbero state fatte venire in Valsugana delle 
famiglie di pastori dalla Provincia di Catania in Sicilia, i Tomaselli, per svolgere la loro 
attività al servizio dei signori di Ivano. Queste famiglie si sarebbero insediate lungo l’antico 
tracciato della Via Claudia Augusta Altinate, presso i resti dell’antico Castelrotto, dando 

origine alla frazione di Tomaselli. 
La tradizionale provenienza dei 
Tomaselli dalla Sicilia sembra essere 
confermata, oltre che dal cognome 
molto diffuso nella Sicilia Orientale e 
soprattutto nella provincia di Catania, 
dalla particolare devozione dei nostri 
a Santa Agata, santa catanese per 
eccellenza, patrona assieme a Santa 
Barbara della piccola comunità di 
Tomaselli.
Inoltre, è a partire dal Cinquecento che 
si comincia a registrare nel pievado di 
Strigno il nome “Tomaselli”. 
Alle due citate sante fu dedicata la 
chiesetta di Tomaselli, costruita nel 
1946 per volontà popolare sul luogo 
di un antico capitello, senza un preciso 
progetto, in un ibrido stile alpino con 
vaghe reminiscenze neogotiche. 
Il nucleo abitato di Tomaselli, in 
splendida posizione panoramica sulla 
valle, si trova collocato principalmente 
lungo i tracciati, vecchio e nuovo, 
della carrozzabile per il Tesino e, in Il crocifisso delle Scalette.
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parte, lungo la strada che porta a Samone. Su via Santa Barbara, corrispondente a un tratto 
della vecchia strada del Tesino, si affacciano le più antiche abitazioni della frazione in gran 
parte “rimodernate”, alcune delle quali conservano i tradizionali portoni ad arco e alcune 
strutture rustiche. 
Sulla parallela Provinciale si trova la Latteria Sociale risalente ai primi del Novecento, 
recentemente restaurata. Sulla facciata gialla della casa vicina alla Latteria si legge ancora 
l’insegna ormai stinta della vecchia Trattoria alla Posta, oggi dismessa ma in passato 
importante luogo di ristoro per viaggiatori e di sosta per cavalli e vetture che percorrevano 
la polverosa strada del Tesino. 
Fino a una trentina d’anni fa si saliva da Strigno ai Tomaselli, partendo da via San Vito, anche 
attraverso un ripido sentiero detto le “scalette” composto da ben 366 gradini, al termine del 
quale c’era un Crocifisso, realizzato a Ortisei nel 1906 fa Franz Martiner (Ortisei, 17-6-1875 
† 25-8-1949) e più volte restaurato, piantato su una base di granito dove si leggono le date 
1929 e 1980, corrispondenti ai due restauri del capitello. 
Sul dosso detto delle Castelàre che lambisce a mezzogiorno la frazione di Tomaselli si 
possono vedere alcuni ruderi di quello che fu il Castello di Strigno, nominato nel 1030, 
abbattuto da Francesco da Carrara nel 1365 (monteBello, cit. p. 239), era conosciuto nel 

 i pochi ruderi del castello di Strigno.
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Cinquecento come Castelrotto; nome passato ai “da Strigno”, signori del castello subito 
dopo la sua distruzione. 
Risalendo la strada romana per un breve tratto, si arriva all’antico Maso Ropelato- Dalmuth, 
quasi sicuramente una delle più antiche costruzioni in muratura e legno della frazione, 
risalente nella struttura di base sicuramente al XVI secolo. Il pittoresco maso, uno dei pochi 
salvatisi dalla smania delle ristrutturazioni consumistiche, trovandosi alla convergenza di 
tre strade, era nel passato una frequentata mescita di vino prodotto in loco, chiamata nel 
dialetto locale Frasca.

Il pittoresco e antico Maso Ropelato-Dalmuth.



159la valsugana orientale
sPERA



160pag.

Una veduta primaverile della chiesa cimiteriale di Santa apollonia con il cimitero.
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IL CENTRO sTORICO

L’abitato di Spera sorge su 
un terrazzamento morenico 
compreso tra i torrenti Maso 
e Chieppena, in posizione 
soleggiata, vera e propria 
finestra sulla Valsugana 
centrale, noto nel passato 
per la lavorazione del legno 
e per le sue castagne che 
all’inizio del Novecento 
venivano esportate in 
Austria.
Il paese, duramente provato 
dalla Grande guerra – ven-
nero distrutte quasi tutte 
le abitazioni, compresa la 

chiesa dell’Assunta – risorse più vivo che mai e in tempi molto rapidi per la solerzia e 
l’impegno dei suoi abitanti. Il patrimonio edilizio, nonostante la ricostruzione post-bellica, 
esprime quel caloroso carattere rurale dato dalle felici combinazioni di parti in muratura e 
parti in legno tipico di molti villaggi valsuganotti. La zona più antica del paese è il rione dei 
Paterni, allungato sul dosso che conduce alla chiesa di Santa Croce, detta anche di Santa 
Apollonia. In questo rione, abitato un tempo da immigrati meridionali giunti in Valsugana 
dalla Sicilia per fare soprattutto i pastori, si può trovare l’unica costruzione rimasta in piedi 
durante la Prima guerra mondiale. Si tratta di un complesso di edifici senza soluzione di 
continuità, alcuni dei quali conservano inalterato il tradizionale aspetto rustico con grande 
uso di strutture in legno e murature in pietra locale a vista.
Al pari di altri paesi della valle, anche Spera nel passato era servito da un consistente nume-
ro di fontane pubbliche, realizzate con lastre di granito, dove l’acqua zampillava senza sosta 
da artistici boccagli in ferro o in ottone. Tutte queste fontane, senza un giustificato motivo, 
sono state sostituite da discutibili modelli prevalentemente in cemento e calcestruzzo, con 
un effetto a dir poco deprimente. Di esse rimane in loco solo la grande vasca del lavatoio 

Il rione dei Paterni e la chiesa di Santa apollonia nella Mappa catastale austriaca del 1859



162pag.

Tra le case e i rustici emerge ovunque l’inconfondibile profilo della chiesa parrocchiale con il suo campanile.

Il rione dei Paterni in una foto recente; l’edificio a destra con il portico a volto è l’unico rimasto in piedi nel paese durante la Prima 
guerra mondiale.
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pubblico in via Santa Apollonia. A Spera, villaggio fino a qualche tempo fa essenzialmente 
agricolo e silvo-pastorale, non esistono complessi residenziali o palazzi degni di questo 
nome e aventi una particolare definizione architettonica data dall’uso di elementi e rifiniture 
in pietra lavorata come se ne trovano in altri centri valsuganotti. Ciò nonostante, vi sono 
molti angoli degni di nota, dove un’edilizia puramente abitativa si fonde molto bene con 
quelle strutture rustiche di cui si è parlato sopra. È interessante a questo proposito il pitto-
resco contrasto che si crea nella piazzetta antistante la Parrocchiale tra la classica facciata 
della chiesa, nitidamente definita e tirata a lustro dal recente restauro, e le tradizionali forme 
dell’architettura spontanea del vicino rustico abbarbicato sulla collina con le calde strutture 
lignee annerite dal tempo. Nel centro storico, costituito delle vie Strigno, Cenone, Canonica, 
Nuova e Santa Apollonia, domina da ogni punto la vista della gialla Parrocchiale con il suo 
campanile. Da anni, in occasione del Natale, si tiene a Spera la tradizionale manifestazione 
dei presepi allestiti nei cortili e nei volti delle case e aperti al pubblico. A questi si accom-
pagna il Presepe Vivente, una rievocazione del Natale che riprende in un certo qual modo 
lo spirito delle sacre rappresentazioni medievali e che vede ogni anno una grande partecipa-
zione e affluenza di pubblico.

La Mappa catastale austriaca del 1859.
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LA ChIEsA CIMITERIALE dELL’EsALTAZIONE (O INVENZIONE)
dELLA sANTA CROCE O dI sANTA APOLLONIA

CENNI sTORICI E dEsCRIZIONE

La piccola chiesa cimiteriale, dedicata inizialmente alla Santa Croce, che sorge al limitare 
dell’abitato di Spera venne eretta, con molta probabilità, tra il XIII e il XIV secolo, al pari 
di molte altre chiese della Valsugana. L’attuale costruzione fu più volte rimaneggiata e 
ampliata: lo dimostrano le diverse date visibili, sia all’esterno che all’interno, unitamente 
all’analisi stilistica e delle tipologie costruttive. Anche le cronache delle Visite Pastorali 
parlano di ampliamenti e modifiche varie all’edificio. Inizialmente, doveva trattarsi di una 

piccola aula rettangolare seguita 
forse da un’abside semicircolare 
abbastanza comune nelle antiche 
chiesette della Valsugana. 
Un primo abbellimento e, forse, 
anche ampliamento dell’edificio 
deve essere stato fatto tra la fine 
del XIV e l’inizio del XV secolo: 
è infatti a questo periodo che 
risale la decorazione pittorica ad 
affresco che copriva buona parte 
delle pareti interne della chiesa, 
venuta alla luce nel 1966. Tale 
decorazione si estendeva pure 
sulla facciata principale come 
testimoniato dai lacerti d’affresco 
apparsi nell’ultimo restauro. I 
dipinti della facciata si presentano 
contornati da una doppia cornice 
a fasce che, seguendo una linea a 
capanna molto più bassa e meno 
inclinata dell’attuale profilo, 
suggerisce l’esistenza di un 
tettuccio esteso a tutta la facciata. La facciata dopo il restauro.
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Si osserva però che gli affreschi esterni occupavano tutta la parte superiore dell’attuale 
ingresso. È lecito supporre quindi che il primitivo ingresso, oltre a essere più stretto 
dell’attuale, doveva anche trovarsi ad una quota sensibilmente più bassa di circa 80-100 cm. 
In questo modo si spiegherebbe il profilo relativamente basso della facciata e del registro 
superiore degli affreschi interni. 
Come per altre chiese della Valsugana, la prima dettagliata descrizione dell’edificio si 
ritrova nella relazione della Visita Pastorale del 1585 dove si dice: […] Avea una porta sola, 
dalla quale si discendeva nell’entrare per tre gradini, e fatti circa sei passi, si discendeva 
ancora per due altri gradini, avea poi una finestrella verso mezzodì, il pavimento era di 
assi, ed avea il soffitto. L’altare era nel presbiterio, il quale era a volto: l’ancona sua con il 
Crocifisso ed altre immagini scolpite, e dorate. La chiesa era divisa in due parti da un muro, 
l’una era la più grande verso la porta, l’altra il presbiterio. Non vi era il campanile, ma 
c’era un capitello con una campana. C’era invece la sagrestia (moRizzo 1911, p. 90). La 
descrizione ci fa capire che l’antico presbiterio, più basso di due gradini dell’aula e separato 
da questa da un muro, doveva essere compreso nell’area dell’attuale unica navata. 
Tra il 1603 e il 1607 - le due date sono incise, una sull’architrave della finestra di destra 

Interno della chiesa con i tre altari lignei restaurati.
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della facciata e l’altra ai lati del 
monogramma di Cristo sullo stipite 
superiore della porta della sacristia 
- il tempio fu oggetto di un profondo 
e radicale rimaneggiamento e 
ampliamento.
In questa tornata di lavori fu 
demolito il muro che divideva 
l’aula dal presbiterio, unificato e 
rialzato il pavimento - eliminando 
l’abbassamento di due gradini - e 
coperto da lastre di calcare, inoltre, 
molto probabilmente, fu aggiunto 
alla chiesa l’attuale presbiterio con 
la volta a crociera. Sempre in questa 
campagna di lavori fu ridefinita 
totalmente la facciata: al centro 
venne inserito un elegante portale 
lapideo architravato affiancato 

simmetricamente da due finestre rettangolari e sormontato da un oculo circolare. Queste 
aperture comportarono la distruzione di gran parte degli affreschi della controfacciata e 
della facciata. Stando alla Visita Pastorale del 1612, quando Si ordinò fosse fabbricata una 
sagrestia da parte dell’Evangelo, e fosse ampliato il cimitero, venne costruita l’attuale 
sacristia perché sappiamo che già nel 1585 un locale adibito a tal uso doveva esistere in 
quanto dichiarato espressamente: C’era invece la sagrestia (moRizzo 1911, p. 90). Non 
ci sono invece elementi per stabilire se si deve a questa tornata di lavori la demolizione 
dell’altare esterno che nella Visita Pastorale del 1576 si ordinò di eliminare, come più tardi, 
nel 1618, si fece con l’altare della Vergine: si ordinò la demolizione dell’altare della B. 
Vergine. Nel 1612, o poco dopo, furono scialbati gli affreschi interni tardogotici secondo le 
disposizioni date dal vescovo Gradenigo nella sua Visita Pastorale: si ordinò che sia tutta 
imbianchita e sia fatto il pavimento, che sia ampliato il cimitero (moRizzo 1911, p. 90). Il 
cimitero sarà ampliato dopo qualche decennio. Verso il 1640 venne eretto un nuovo altare 
maggiore in legno policromato e dorato. Anche se nel 1585 si parla di un altare e della sua 
ancona con il Crocifisso ed altre immagini scolpite, e dorate, non va dimenticato che nel 
1626 il Commissario vescovile don Antonio Paternollo proibì di esporre all’altare delle 
statue che erano turpi e deformi. Diversamente, nella successiva visita del 1642 si apprende: 
Si visitò la Chiesa di s. Croce a Spera, fuori dalla villa però: avea una sola porta, dalla 
quale si entrava in chiesa discendendo per tre gradini, avea due finestre ai lati d’essa porta: 

Mascherone della volta, XVIII sec.
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il pavimento era in pietra. Nel presbiterio ben netto e bianco eravi l’altare, con pala nuova 
e ben costruita e dorata: l’ancona era del s. Crocifisso e d’altri santi. L’altare in cornu 
evangelii non avea né palla né ancona. La sagrestia era in cornu evangelii. Non c’era il 
campanile, ma una campana entro la villa su d’un capitello di legno, per comodità della 
gente, essendo lontana la chiesa (moRizzo 1911, p. 99). 
La descrizione, molto precisa, permette di stabilire, oltre alla presenza dell’attuale altare 
maggiore, che da allora, a parte il rifacimento della volta dell’aula, non furono apportate 
sostanziali modifiche alla struttura della chiesa. Nel 1651, in cornu evangelii, fu eretto da 
don Simone Paterno l’altare di Santa Apollonia e nel 1679, in cornu epistolae, l’altare dei 
Santi Vittore e Corona. 
Nel 1715 - la data è incisa su una trave, ora rimossa - fu aggiunto sopra il portale un 
tettuccio poggiante su due mensoloni in granito bianco, tamponando l’oculo seicentesco 
e aprendone un altro qualche metro sopra. Al 1767, stando alla data scritta sull’arco santo, 
dovrebbe risalire la copertura a volta centinata dell’aula. Da notare i due strani mascheroni 
sghignazzanti inseriti alle due estremità ovalizzate del cornicione in stucco posto al centro 
della volta. 
Nelle foto dell’interno precedenti al 1980 si vede, subito dentro la porta, una cantoria. 
Questa struttura, suggerita dal vescovo Benedetto Riccabona nella Visita Pastorale del 1864 
per ampliare lo spazio della chiesa, venne costruita solamente nel 1926. Essa, giudicata 
una superfetazione recente, fu tolta nel corso del restauro dell’edificio operato negli anni 
Ottanta dell’ultimo secolo. Nel precedente restauro del 1966 vennero alla luce gli affreschi 
tardogotici che furono subito restaurati. Un restauro completo degli intonaci interni ed 
esterni dell’edificio e degli affreschi, iniziato nell’estate del 2008 da Enrica Vinante di 
Trento, si è concluso nel 2009.

GLI ALTARI LIGNEI

I tre altari lignei originali presenti nella chiesa e recentemente restaurati rappresentano nella 
loro bellezza, diversità di forme e di esecuzione una rara testimonianza dell’altaristica lignea 
seicentesca, molto diffusa fino a tutto il XVII secolo e poi sistematicamente smantellata - e 
sovente distrutta – e sostituita nel XVIII e XIX secolo da modelli tardo barocchi e neoclassici 
in marmi policromi.
Dei tre altari lignei il più antico è quello maggiore. Seguono in ordine di tempo, l’altare di 
Santa Apollonia e l’altare dei Santi Vittore e Corona.
L’Altare Maggiore, rispecchiante nelle forme i modelli tardo cinquecenteschi, ha l’ancona 
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Lo splendido altare Maggiore dopo il recente restauro, 1640 ca.
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articolata in una trabeazione con colonne scannellate e capitelli compositi sostenenti un timpano 
arcuato, spezzato al centro da una doppia depressione. La pala è formata da un Crocifisso che 
sprizza sangue dalle ferite raccolto da due angioletti in volo. Ai lati del Crocifisso vi sono le 
tradizionali figure della Madre e dell’Apostolo Giovanni, affiancate sulle ali esterne da San 
Pietro, a sinistra, e San Zeno, vescovo e patrono di Strigno, a destra. Figure di angeli, sedute sui 
segmenti dell’arco centrale e su quelli delle ali esterne, simbolici racemi di vite e altri ornamenti 
completano l’altare. Nella parte bassa, ai lati della cartella dell’antipendio, sono intagliate due 
erme con funzione di cariatidi. Pregevoli sono anche la due lampade processionali intagliate e 
dorate che corredano l’altare. Per la qualità, lo stile dell’intaglio e l’iconografia generale, affini a 
quelle dell’Altare del Crocifisso di Zivignago (1646-1649), l’altare sembrerebbe provenire dalla 
bottega del perginese di Antonio Minati, operante nella prima metà del Seicento. Al centro della 
mensa si trova un elegante tabernacolo settecentesco in marmi policromi. Assegnabile a una 
bottega trentina è invece l’Altare di Santa Apollonia, eretto da Simone Paterno, già pienamente 
barocco nei suoi elementi stilistici e iconografici, come appare nelle forme sinuose della cimasa e 
nella insistente decorazione dell’ancona. Quest’ultima contiene la pala raffigurante la Madonna 
dell’Aiuto tra Santa Apollonia e San Lazzaro con il committente Simone Paterno all’età di 38 
anni, datata 1651, attribuibile a un pittore, forse di ambito altoatesino o nordico a giudicare 
dalla materia pittorica e dallo stile. Va detto che a Borgo Valsugana in quel periodo risiedevano 
alcuni pittori definiti “alemani” o “thodeschi”. La nicchia che contiene il dipinto, leggermente 
più piccola del quadro, induce a pensare a un adattamento posteriore, anche se non di molti 
anni, dell’altare. Dietro all’ancona lignea vi sono i lacerti di un altare dipinto sul muro. Il terzo 
altare, il più recente ed esuberante nelle decorazioni, dedicato ai Santi Vittore Corona, patroni 
di Feltre, e ad altri santi è stato assegnato alla produzione dei fratelli Giovanni e Melchiorre 
Zugna della Val Badia. In esso tornano le figure espressive, dai capelli scompigliati resi con 
intaglio talmente accurato da sembrare lavoro di cesello (colBacchini 2003, p. 469). Va detto 
che verso il 1660 i fratelli Zugna, entrambi vedovi, sono presenti a Strigno dove si risposano con 
due donne locali: Melchiorre si sposa il 20 febbraio 1660 e Giovanni il 26 gennaio 1666. Nel 
1679 venne collocata sull’altare la pala a olio di Lorenzo Fiorentini junior (Borgo Valsugana, 
19-8-1638 † 5-3-1696) raffigurante sulle nuvole la Madonna col Bambino tra i Santi Antonio 
di Padova e Rocco, a terra i Santi Vittore, Giovanni Evangelista e Corona. Stilisticamente il 
dipinto si collega in modo abbastanza scontato agli stilemi della bottega dei Fiorentini, alla 
quale apparteneva anche il nostro che aveva una particolare predilezione per i volti dolci e un 
po’ malinconici come si vede anche in questi personaggi. Rispetto alle opere del nonno Lorenzo 
o dei fratelli Gaspare e Giuseppe Antonio, la pala di Lorenzo junior si caratterizza per una 
linea disegnativa più marcata e non sempre impeccabile, una tavolozza meno ricca unitamente 
a un uso della luce più secco e meno articolato che tende a rendere le figure un po’ rigide e 
metalliche, come si può vedere nel San Vittore e, in modo meno evidente, nel San Giovanni. 
In questo senso si nota una certa affinità stilistica tra questo dipinto e la pala di Calceranica, 
firmata nel 1642 da Giacomo Fiorentini, zio di Lorenzo (faBRis 2007c, pp. 116-119).
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Lorenzo Fiorentini junior, Madonna col Bambino tra i Santi antonio di Padova e Rocco, a terra i Santi Vittore, Giovanni 
Evangelista e corona, 1679, olio su tela.
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GLI AFFREsChI TARdOGOTICI

Gli affreschi, stesi inizialmente sulle pareti sud e ovest, scoperti nel 1966, furono liberati 
dallo scialbo e restaurati da Pezkoller tra il 1966 e il 1967. Essi rappresentano una teoria di 
Santi in posizione stante, alternata a due immagini della Vergine in trono col Bambino e a un 
piccolo Cristo Passo uscente dal sepolcro con le mani incrociate sul petto. Nella parete sud 
dopo il Cristo passo, diviso da una colonnina tortile si vede la figura stante di Santa Caterina 
d’Alessandria con una lunga tunica rossa e il tradizionale attributo della ruota dentata. Il 
grande riquadro di destra comprende una Madonna col Bambino assisa frontalmente su 
un monumentale trono gotico architettonicamente definito. La Vergine, che ha una corona 
sul capo, indossa una tunica rossa coperta da un ampio mantello verde, lo stesso colore 
della tunichetta del Bambino seduto sulle sue ginocchia. Il quadro, sempre definito da 
colonnine tortili, è completato dalla figura di Sant’Antonio Abate del quale rimane solo la 
parte inferiore, così come il San Giovanni Battista (?) del riquadro vicino per l’apertura di 
una seconda finestra sulla parete. Il quadro, delle stesse dimensioni di quello precedente, 

è completato da un Santo Vescovo e 
da San Lazzaro, il mendicante della 
parabola del Ricco Epulone con il 
corpo piagato leccato da due cani, come 
recita il passo del Vangelo di Luca 
(sed et canes veniébant et lingébant 
úlcera eius, Lc. 16, 21), e non San 
Giobbe come qualcuno ha creduto di 
vedere. Nell’ultima scena della parete 
è raffigurata un’altra Madonna in trono 
col Bambino, simile alla precedente 
ma con i colori della tunica e del 
mantello invertiti e con il Bambino 
vestito di bianco e rappresentato di 
profilo in atteggiamento benedicente. 
Nella parete ovest, la più danneggiata 
dall’apertura delle finestre della facciata 
e dall’ingrandimento seicentesco della 
porta, le figure sono assai lacunose. A 
sinistra si vede un Santo Vescovo (San 
Donato ?) poi, nella parte inferiore, un 
mostro che potrebbe essere l’attributo 
di Santa Margherita, e un’altra Santa il particolare della Madonna scoperta nell’ultimo restauro.
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a piedi nudi. Oltre la porta, nella parte alta, un si trova Angioletto in volo che regge un 
qualcosa di indefinito per caduta della pellicola pittorica, che però sembra stilisticamente 
diverso e forse più recente. Oltre a questi affreschi si vede sulla parete destra, a sinistra 
del Cristo Passo, un altro brano pittorico, apparso nell’ultimo restauro, comprendente due 
riquadri, il primo con una Santa stante (a destra) e il secondo con immagine – la terza – 
della Madonna seduta in trono col Bambino. Sotto al Cristo Passo si trova una piccola 
nicchia rettangolare ricavata nello spessore del muro, sicuramente la sede di un tabernacolo. 
Della Madonna si è conservata la parte destra della figura (sinistra per chi guarda) e quasi 
interamente la testa con il bel volto ovale, nonché la parte superiore dello schienale di un 
elaborato trono gotico a colonnine, simile a quello dell’analoga figura dipinta sulla stessa 
parete nell’angolo sud-ovest. 
Della Santa, mutilata dall’apertura di una finestra in seguito tamponata, rimane solo un 
lembo verticale destro della figura. Un’altra testa con aureola – parrebbe il Bambino 
Gesù di un grande San Cristoforo, data la posizione – simile nello stile agli altri affreschi 
quattrocenteschi, è pure apparsa sulla parete di fronte. Per il momento il sondaggio su questa 
parete si è fermato a questo ritrovamento e a un riquadro più in basso di difficile lettura. Le 
colonnine tortili che separano le varie figure, stilisticamente affini a quelle dei Mesi di Torre 
Aquila a Trento, rappresentano, assieme ad altri caratteri stilistici degli affreschi, quali ad 
esempio l’iconografia gotica del trono di Maria, un elemento abbastanza sicuro per una 

Particolare della parete sud con la Teoria di Santi, fine XIV - inizio XV secolo. In primo piano la Pila dell’acqua santa di gusto ancora rinascimentale 
con vasca baccellata e colonna a motivi fogliari (XVII sec.). sopra gli affreschi le Stazioni della Via crucis tornate al loro posto dopo il restauro.
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Un particolare degli affreschi della facciata, recentemente scoperti, con San cristoforo e Sant’Elena, fine XIV-inizio XV secolo.

datazione dei dipinti tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento. Si tratta dell’opera 
di un pittore provinciale, probabilmente veneto, lo stesso forse che dipinge sulla parete sud 
della chiesa dei Santi Martino e Valentino a Scurelle la Madonna in trono col Bambino. Le 
figure di Spera, nonostante una certa asciuttezza nei modi pittorici, rivelano delle insospettate 
qualità di disegno e di espressione, come si può vedere ad esempio nella bellissima testa 
del San Lazzaro caratterizzata da profondità psicologica e vivacità nell’espressione tanto 
da sembrare un vero e proprio ritratto. Nel restauro della facciata, terminato nel 2009, sono 
stati portati alla luce degli interessanti lacerti di affreschi riferibili stilisticamente allo stesso 
maestro e allo stesso periodo di quelli interni. Lo dimostrano la presenza delle colonnine 
tortili e le caratteristiche pittoriche e iconografiche dei personaggi dipinti. Al centro, sopra 
la porta seicentesca, si vede una figura di Santa con una grande croce al fianco. 
Si tratta certamente di Sant’Elena, madre dell’Imperatore Costantino, che secondo la 
tradizione avrebbe scoperto la vera Croce di Gesù. Alla sua destra è emersa la parte superiore 
di un gigantesco San Cristoforo, la figura del quale prosegue a sinistra del piedritto del 
portale. In un lacerto della parte bassa si scorgono i tratti di una divinità fluviale, posta 
secondo la tradizione medievale nell’acqua tra i piedi del santo. La presenza di Sant’Elena 
in facciata, tenuto conto della dedicazione della chiesa all’Invenzione della Santa Croce, è 
più che giustificata. 
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LA VIA CRUCIs
 
Nel 1811 venne eretta la Via Crucis formata da 14 Stazioni dipinte a olio su tela (70 x 50 
cm) rimaste appese alle pareti fino a una trentina d’anni fa. Completa di tutte le Stazioni, 
si presentava prima del restauro in cattivo stato di conservazione, con alcuni quadri più 
rovinati degli altri. Le 14 Stazioni, rimosse all’inizio degli anni Ottanta in occasione del 
restauro alla chiesa, erano depositate fino a qualche tempo fa nella soffitta della Canonica 
di Spera in condizioni a dir poco precarie, nonostante l’opera di sensibilizzazione di alcuni 
studiosi. Restaurate da Enrica Vinante, sono tornate nel 2009 al loro posto lungo le pareti 
della chiesa. 
Nel 1811, Simone, in suffragio e per volontà testamentaria della moglie Anna Maria 
Torghele, morta il 1° luglio, commissionava al pittore Carlo Sartorelli di Telve una 
Via Crucis per la chiesa cimiteriale di Santa Apollonia. Lo dice la scritta riportata sulla 

cimasa e sulla base della Dodicesima 
Stazione che recita: Fatta l’anno 1811. 
Anna Maria Torghele benefattrice, 
pregate per essa e Memoria Defonta 
Anna Maria / Torghele Benefatriza. 
L’opera, non firmata, è stata comunque 
attribuita con ragionevole sicurezza al 
pittore di Telve in quanto essa si rivela 
come la copia più modesta della Via 
Crucis dipinta nel 1796 per la chiesa 
dei Francescani di Borgo Valsugana, 
datata e firmata sul gradino del tempio 
raffigurato nella prima stazione: 
Carolus Sartorelli p(in)x(i)t, 1796 
Telve (faBRis 2005b, pp. 165-173). 
In rapporto a quest’ultima, l’opera 
di Spera presenta un andamento 
discontinuo e pittoricamente forse 
un po’ stanco, con le ultime cinque 
stazioni ridotte a poche e sofferte figure 
che però risultano le più drammatiche 
del ciclo. Le prime quattro Stazioni, la 
Sesta e l’Ottava, ricavate direttamente 
da quelle dei Francescani di Borgo 
erano quelle conservate meglio. Carlo sartorelli, Via crucis, Xiii Stazione, 1811, olio su tela.
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Le immagini, povere nella loro definizione pittorica, ma mai banali, rappresentano i vari 
momenti della passione e morte di Gesù con una carica comunicativa di immediato ed 
efficace impatto emotivo. La chiarezza e semplicità della narrazione, allora più che ora, 
poteva avere un sicuro effetto sui sentimenti semplici delle popolazioni rurali. Queste 
immagini parlavano direttamente al cuore della gente in un modo popolareggiante che oggi 
definiremmo naïf. Questo aspetto sempre presente, in modo più o meno accentuato, nelle 
opere del Sartorelli sarebbe in parte dovuto al mancato perfezionamento tecnico e stilistico 
che il pittore di Telve non poté compiere a Venezia come avrebbe tanto desiderato fare 
(segnana 2005, p. 111).
Bisogna inoltre aggiungere che la Via Crucis di Spera, opera di modesto artista sessantenne, 
con una formazione prettamente provinciale e molto probabilmente mai uscito dalla 
Valsugana, era destinata probabilmente ad un committente poco facoltoso, come dimostrano 
le semplici e frugali cornici delle stazioni. 

LA LAPIdE dI sIMONE PATERNO

Sulla parete di sinistra, vicino all’altare di Santa Apollonia è murata una a lapide ricordo del 
committente Simone Paterno con questo testo:
d. o. m. / ad peRpetuam Rei memoRian / io pRe(te) simon pateRno di / speRa Benef(icia)to in 
BoRgo ho / lasciato all’altaRe di / santapollonia da me eRett-/to fioRini doi mille et 97 / 
in tanti Beni staBili olt-/Re la canonica, et hoRto / con oBligo di messe tRe / in settimama 
applicative / a doveR esseR celeBRate / al d(ett)o altaRe dal saceRdote / che doveRà 
conduRRe la / comunità di speRa alla cui / lascio il iv set(tembre) confoR/me la patente 
e(pisco)pale, da / me ottenvta l’anno 1660 / alla Quale supplicando / Qvel R(everendissi)
mo off(r)o esseRmi pRo/tettoRe sempRe. / ne sessvs vaRiet Qvi sovas vvlgaRt egi /haec Bona 
lego deo paRta laBoRe meo.
Simone Paterno, primo curato di Spera, nel 1651 aveva 38 anni e 47 nel 1660. Nella Visita 
Pastorale del 1912 si dice nato a Spera e Beneficiato a Borgo di Valsugana e fondatore del 
cosidetto Beneficio Paterno (coRadello 1912). Per sua espressa volontà, documentata in 
una lettera dell’Archivio della Curia di Feltre, chiese di essere sepolto a Spera. Morì a Borgo 
Valsugana, dove risiedeva, il 29 agosto 1667 all’età di 54 anni e fu sepolto nella locale Pieve 
di Santa Maria Nascente. Sulla consunta lapide tombale di don Francesco Pioner, posta 
prima del restauro della chiesa davanti all’ingresso e ora trasferita all’interno, un tempo si 
poteva  leggeva: pace eteRna ai saceRdoti / d. s. pateRno m. 1613 (sic! il 1613 è la data 
di nascita, ndr) / d. a. Benetti …i. m. 1862 / d. fRan.co pioneR / da Ronchi toRcegno peR 
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40 anni cuRato di speRa / da lui 
molto Beneficato / m. 1.4. 1906 
/ R.i.p. 
All’interno della chiesa vanno 
segnalate altre due opere 
recentemente restaurate: la 
seicentesca pila dell’acqua 
santa e il confessionale ligneo 
dalle forme già neoclassiche 
installato dopo il 1782 in base 
alle disposizioni del vescovo 
Andrea Benedetto Ganassoni: 
[…] Che le funzioni curaziale 
si celebrino in avvenire nella 
Chiesa consacrata della B. V. 

e solo in quella di S. Croce si 
faranno l’offizij per i morti e dopo 
le tumulazioni in quel cemeterio. 
Che si faccia un concessionario 
in detta Chiesa (faBRis 2007c, 
p. 148). All’interno del recinto 
cimiteriale, addossato al muro 
d’ingresso si trova un’edicola con 
un Crocifisso ligneo databile alla 
fine dell’Ottocento. Ripercorrendo 
all’inverso via Santa Apollonia 
si giunge alla piazza Centrale 
del paese e alla Parrocchiale 
dell’Assunta.  

Particolare del ritratto di Don Simone Paterno all’età di 38 anni; Pala della Madonna 
dell’aiuto, 1651.

Il bel confessionale della fine del Settecento dopo il restauro.
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LA PARROCChIALE dELL’AssUNTA 

La Parrocchiale dedicata alla Madonna Assunta sorge parzialmente incassata nella collina 
che la sovrasta, sul lato occidentale della piazza, al bivio tra via Santa Apollonia e via 
Cenone.
L’attuale edificio venne eretto tra il 1906 e il 1912 sul luogo di una precedente costruzione, 
demolita nel 1903 e risalente alla prima metà del Settecento. Il curato don Antonio 
Corradello nelle risposte al questionario per la Visita Pastorale del 1912 scrive che: La 
prima pietra della chiesa vecchia era stata collocata ai 12 ottobre 1711. La chiesa venne 
benedetta addì 28 agosto 1726 da Sua Altezza il conte Antonio de Wolkenstein, Vescovo e 
Principe di Trento con la licenza del reverendissimo ufficio vescovile di Feltre. Per chiesa 
vecchia si deve intendere la chiesa demolita nel 1903. Prima di allora esisteva una cappella 
a pianta centrale le cui tracce sono venute alla luce durante l’ultimo restauro all’attuale 
chiesa dell’Assunta, nei pressi della zona angolare di sud-est. Secondo lo scrivente questa 
costruzione corrisponderebbe a quella eretta nel 1711 e benedetta nel 1726 (faBRis 2007, p. 
165). Verso il 1737, il primitivo sacello, 
o cappella, venne trasformato in chiesa 
vera e propria assumendo quelle forme 
e dimensioni che mantenne fino al 
1903. Questa chiesa, dedicata in un 
primo tempo alla Madonna delle 
Grazie, sarà consacrata il 15 giugno 
1782 dal vescovo di Feltre Andrea 
Benedetto Ganassoni. Si può avere 
un’idea abbastanza precisa della 
vecchia chiesa dalla mappa di Spera 
del Catasto Austriaco del 1859 e da 
una planimetria catastale del 1906, 
entrambe conservate nell’Ufficio del 
Catasto di Borgo Valsugana. La chiesa 
era orientata con l’abside a 30° nord-
est (l’attuale è a 300° nord-ovest). 
Sviluppata in senso longitudinale, era 
composta di un’unica navata seguita 
da un presbiterio chiuso da un’abside 
semicircolare. Sul lato destro si trovava 
la sacristia, adiacente al presbiterio. La Facciata della Parrocchiale dell’assunta.
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Il campanile era allineato alla facciata che si presentava a capanna e priva di modanature, 
con un portale centrale affiancato da due finestre rettangolari e sormontato da un oculo 
circolare. Il nuovo tempio fu solennemente consacrato l’8 giugno 1912 dal Principe Vescovo 
di Trento, Mons. Celestino Endrici. Nel 1913 iniziarono le procedure per ottenere l’erezione 
a parrocchia della chiesa filiale dell’Assunta di Spera, che si conclusero solo nel 1919 con 
il decreto del 24 aprile. La Prima guerra mondiale arrecherà ingenti danni al paese e alla 
sua chiesa da poco costruita. Le foto, riprese immediatamente dopo il conflitto, mostrano 
una chiesa spogliata di ogni arredo, con la volta crollata, le pareti sfondate in più punti e il 
campanile ridotto a un troncone. 
A guerra finita la chiesa, assieme a tutto il resto del paese, venne ricostruita senza sostanziali 
modifiche e più bella di prima. Solo il campanile fu modificato nella parte superiore per 
risparmiare tempo e denaro necessari per ricostruire subito il paese. 
Nel 1921, a conclusione dei lavori, il parroco don Antonio Coradello pensò di completare 
la nuova chiesa con una vasta decorazione murale interna. Il lavoro fu affidato al pittore 
francescano Padre Angelo Molinari da Cavalese che portò a compimento i dipinti, realizzati 
a tempera su intonaco, nel giro di poco più di un mese. La chiesa, rimessa completamente a 
nuovo e tutta decorata, fu solennemente ribenedetta il 14 agosto 1921.

Una foto del 1923 che mostra la decorazione di Angelo Molinari.L’interno della chiesa e l’altare Maggiore.
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Nel 1929, nonostante l’opera del Molinari avesse incontrato il gradimento della popolazione 
di Spera, si decise di sostituire gran parte delle sue pitture con una nuova decorazione ad 
affresco e a graffito, ritenuta più moderna, affidandola al pittore austriaco Anton Sebastian 
Fasal impegnato in Valsugana da qualche anno nell’affrescatura di varie chiese restaurate 
o costruite ex novo dopo la guerra, quali la nuova chiesa di San Giuseppe a Samone, la Pieve 
dell’Immacolata a Strigno e la chiesa di Sant’Egidio a Ospedaletto. 
Sempre nel 1929, furono installati i nuovi banchi in legno di noce, realizzati dalla ditta Casotto 
& Micheli di Scurelle con la collaborazione dell’intagliatore Giovanni Marches di Fondo, 
Val di Non, domiciliato a Strigno, attivo in quel periodo in molte chiese della Valsugana e 
assai apprezzato per la sua bravura. I fianchi laterali dei banchi, finemente intagliati con il 
motivo simbolico del Grifone alato completato da eleganti girali floreali, appaiono la copia 
esatta, anche se un po’ semplificata nella cura dei particolari, di quelli realizzati qualche anno 
prima per la nuova chiesa di Samone. Allo stesso autore e alla stessa ditta potrebbero essere 
assegnati i due confessionali in legno intagliato posti lungo la navata ai lati dell’arco santo, in 
linea con le decorazioni pittoriche parietali e con lo stile dei banchi. Sopra il confessionale di 
destra venne installato un pulpito poligonale con gli specchi dipinti, coperto da un baldacchino 
a ombrello. 

Un banco della navata intagliato da Giovanni Marches, 1929. Giuseppe Parisi, l’agnello Mistico, 1922 ca., vetrata della facciata.
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Prima del recente restauro, furono fatti dei lavori di manutenzione e conservazione 
all’edificio che di volta in volta si rendevano necessari, come ad esempio la riattazione della 
copertura e altre opere conservative attuate nel 1961 e la sistemazione e ristrutturazione di 
tutta la chiesa e della torre campanaria compiuta tra il 1992 e il 1994. 
Esternamente l’edificio, connotato da semplicità e chiarezza nell’articolazione degli spazi e 
dei volumi, riprende con originali variazioni i modelli classicheggianti tardo-ottocenteschi, 
frutto di estreme rielaborazioni dello stile neoclassico. Questo aspetto è particolarmente 
visibile nel disegno della facciata tetrastila, cioè tripartita da quattro lesene, con timpano 
triangolare a moderata convergenza. La partitura centrale, assai più ampia delle laterali, 
è movimentata nella parte bassa dal portale principale incorniciato da stipiti lapidei e in 
quella alta da un oculo circolare con una vetrata istoriata sottolineata da una cornice in pietra 
bianca. Il timpano, a forte aggetto e poggiante su un robusto cornicione, è traforato al centro 
da una finestra cruciforme che illumina il sottotetto. La voluta mancanza di un preciso ordine 
architettonico nelle membrature esterne e interne della chiesa è sostituita da un ricercato 
effetto pittorico ottenuto con la frammentazione delle superfici dei volumi aggettanti, segno 
di un diverso orientamento di gusto rispetto ai tradizionali modelli neoclassici. L’interno 
è a croce greca con il presbiterio quadrato rialzato di tre gradini e terminante in un’abside 
semicircolare. I bracci della croce sono coperti da volte a botte a sesto ribassato e la parte 
centrale dell’aula da una volta a crociera, tutti costruiti nel primo dopoguerra col sistema 
delle centine di legno ancorate al tetto; il presbiterio è coperto da una volta a crociera e 
l’abside da una calotta a quarto di sfera (catino). Nei bracci trasversali della croce sono 
inseriti gli altari laterali di disegno semplice e senza ancona, eretti nella ricostruzione post-
bellica. L’altare di destra, dedicato alla Madonna, contiene nella nicchia la statua lignea 
policromata di fattura gardenese della Madonna col Bambino acquistata prima del 1925, 
quello di sinistra, dedicato a San Giuseppe, ha nella nicchia la statua lignea del Santo col 

L’intenso cristo deposto di fattura gardenese, prima metà del XX secolo, legno policromato.
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Bambino, opera gardenese donata nel 1957 da Giuseppe Tessaro in sostituzione dell’analogo 
soggetto intagliato da Ferdinand Stuflesser nei primi del Novecento, molto rovinato e ora 
depositato in Canonica. 
L’altare maggiore, di non grande pregio, risultato di un assemblaggio fatto nel 1906 con 
elementi di altari più antichi, presenta sopra il tabernacolo un’altra statua lignea policromata 
di bottega gardenese raffigurante Cristo Risorto, donata da Francesco Purin nel 1927.
Durante la Settimana Santa viene esposta la statua lignea del Cristo deposto, una pregevole 
opera gardenese della prima metà del Novecento, stilisticamente ispirata ad analoghi modelli 
della scultura quattrocentesca di Guido Mazzoni o Niccolò Dell’Arca, o a quelli della pittura 
tedesca del primo Cinquecento di Holbein o Grünewald. 
Le quattordici Stazioni della Via Crucis appese alle pareti, costituite da grandi oleografie 
risalenti alla fine dell’Ottocento e donate da benefattori di Spera, furono installate nel 1924. 
Delle prime vetrate istoriate, installate subito dopo la guerra e prodotte da Giuseppe Parisi, 
è rimasta solo quella circolare della controfacciata raffigurante l’Agnello Mistico. Le altre 
furono rimosse e sostituite con quelle attualmente in sede dipinte a freddo dal Fasal nel 
1929.
Delle decorazioni del Molinari, estese in origine su tutte le pareti della chiesa, si è conservata 
quella della volta dell’aula e sulla parte superiore dell’arco santo. I dipinti, caratteristici dello 
stile del frate pittore, pensati ed eseguiti in un modo che potremmo definire popolar déco, 
sono abbastanza semplici ma non banali, fondono elementi mutuati dal repertorio simbolico 
bizantino-ravennate con stilemi vagamente ispirati alla Secessione Viennese e all’Art Decò, 
risolti però in un modo sostanzialmente calligrafico. I dipinti del Molinari, confrontati con i 
vicini affreschi e graffiti del Fasal, rivelano tutta la loro candida ingenuità, non disgiunta da 
una buona perizia esecutiva, più artigianale che artistica, e da una tavolozza sostanzialmente 
intonata e accattivante. 

LA dECORAZIONE dEL FAsAL

La decorazione delle pareti e delle restanti volte della chiesa, che il Fasal eseguì a fresco 
con tecniche tradizionali e innovative nel giro di poche settimane, non stupisce solo per 
la quantità e la complessità dei temi trattati in sì breve tempo, ma anche per l’intrinseca 
bellezza dei soggetti e la freschezza delle tecniche usate. Questa decorazione nasce da un 
dettagliato programma iconografico didascalico incentrato sul culto della Vergine, sui fatti 
salienti della sua vita trasmessi dall’indiscusso magistero della Chiesa, sul mistero della 
Redenzione, sul messaggio evangelico della Buona Novella, e sull’esempio dei Padri della 
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Chiesa e di alcuni Santi come Francesco e Antonio. L’aspetto didascalico-ecclesiastico, è 
sottolineato dalle innumerevoli scritte in latino tratte dai noti testi sacri che accompagnano 
le scene rappresentate. Va detto però che tali testi risultavano incomprensibili ai comuni 
fedeli che non sapevano il latino. La lettura della Vita della Vergine inizia dalla parete 
destra del presbiterio dove, sopra due immagini mariane, è raffigurata la grande scena 
dell’Annunciazione affiancata da due scenette allegoriche all’Hortus Conclusus. 
Da qui si salta al lunettone di destra con l’Adorazione dei Magi, per passare poi a quello 
di sinistra con la Fuga in Egitto. Il passo successivo è il Battesimo di Cristo, raffigurato 
sulla parete sinistra del transetto di destra; da qui si va al lunettone della controfacciata con 
il Discorso della Montagna (le Beatitudini) e quindi sulla parete a sinistra dell’arco santo 
con la parabola del Figliol Prodigo. La sequenza prosegue sulla parete absidale con Gesù 
crocifisso tra la Madre e Giovanni e ai lati San Pietro e San Paolo, Principi della Chiesa, 
poi sulla parte centrale della controfacciata con la Pietà, per concludersi sul catino absidale 
con la grande scena dell’Assunzione e Incoronazione di Maria. 
Sul registro inferiore della parete sinistra del presbiterio troviamo una serie di simboli 

Il catino absidale con l’incoronazione di Maria del Fasal, 1929.
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cristiani e, sopra a questi, una grande scena con il Crocifisso in un albero cavo affiancato 
dai Santi Francesco e Antonio in adorazione (non si capisce se si tratti di Antonio abate o 
Antonio di Padova).
La decorazione del Fasal continua sulle vele della crociera del presbiterio, dove sono 
raffigurati i quattro Evangelisti in posizione stante e reggenti con entrambe le mani un pesce 
dalla cui bocca fuoriesce un fiotto ondulato di acqua azzurra. A sinistra di ognuno si trova 
il corrispondente simbolo e a destra un brano del loro Vangelo. Altre scritte tratte dai loro 
testi sono riportate in basso a destra e a sinistra dei loro piedi. Anche le cinque facce del 
pulpito ligneo posto in cornu epistolae sono state interessate dalla pittura del Fasal, eseguita 
in questo caso a tempera.
Nello specchio centrale è raffigurato il Buon Pastore, in quelli laterali i Padri della Chiesa: 
Sant’Ambrogio, San Gregorio Magno, San Gerolamo e Sant’Agostino. 
L’intervento del maestro austriaco si conclude con le vetrate raffiguranti vari santi e angeli 
con in calce i nomi di committenti e donatori. La tecnica dei colori a freddo usata per le 
vetrate le rende poco luminose.

Un particolare della Parabola del Figliol Prodigo dipinta dal 
Fasal.

Il transetto destro con l’altare della Madonna e, nel lunettone, 
l’adorazione dei magi dal Fasal.



184pag.

LA MONTAGNA dI sPERA

Il Comune di Spera ha da sempre la sua “Montagna” con prati e malghe a Primalunetta, 
località posta a 1722 m s.l.m. sul versante occidentale del Cimon Rava (2397 s.l.m.). Qui, 
all’inizio dell’Ottocento, la famiglia Weiss di Strigno, ricca proprietaria di fondi e industrie 
seriche, costruì accanto alla propria villa una cappella privata dedicandola a San Bartolomeo 
Apostolo e a San Lorenzo Martire. Si riporta di seguito la descrizione della cappella fatta dal 
curato di Spera nel 1912 in occasione della Visita Pastorale del Vescovo Celestino Endrici 
di Trento.
Chiesa privata in loco detto Primalunetta dedicata a S. Bartolomeo ap. e a S. Lorenzo M.
Entro il territorio comunale di Spera e distante circa 4 ore dal paese, trovasi un’altra 
piccola cappella. Giace in un luogo detto Primalunetta e appartiene alla famiglia Weiss di 
Strigno, dai poderi dei quali è circondata. Ha un semplice altare e un piccolo banco. La 
pietra sacra dell’altare è intatta. Fu eretta nell’anno 1801 e abbellita con speciale solennità 
nell’anno 1901. Siccome in primavera e in autunno si porta in queste posizioni molta gente 
per mietere il fieno e custodire gli animali, così la stessa a guisa di Tabernacolo serve  quale 

Anton sebastian Fasal, San Francesco e Sant’antonio abate in preghiera, e sotto, i Simboli cristologici; parete sinistra del presbiterio.
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Il capitello della Madonna della Pace sulla strada per strigno con il dipinto di suor Adalgisa Tonegato.

oratorio, ove si radunano in sulla sera i fedeli a recitar le loro orazioni. / È dedicata a S. 
Bartolomeo apostolo e a S. Lorenzo M. Le chiavi della chiesa sono custodite dalla famiglia 
Weiss. / Di più non posso dire. / Dall’Ufficio curaziale di Spera, 15 maggio 1921. / Sac. 
Antonio Coradello (coRadello 1912). 
La chiesetta, gravemente danneggiata dalla guerra, fu ricostruita a piovego e ribenedetta nel 
1925. Nella forma attuale non si differenzia in modo sostanziale dalle analoghe chiesette 
alpine sparse un po’ ovunque su monti del Trentino.
Dal centro del paese, prendendo la strada che scende a Strigno, dopo qualche centinaio di 
metri, all’ombra di due frondosi Chamaecyparis s’incontra sulla sinistra un vecchio capitello 
dedicato alla Madonna della Pace, restaurato in anni non troppo recenti, che conserva 
all’interno un candido dipinto murale di suor Adalgisa Tonegato (Verona, 16-4-1911 † 
Telve, 2-7-1998), raffigurante la signoRa di tutti i popoli, ovvero la Madonna in piedi sul 
globo terreste a braccia aperte tra un variopinto gregge di pecore, simbolo dei fedeli.
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La chiesetta alpina  dei Santi Bartolomeo e Lorenzo a Primalunetta (foto Gianni Purin).
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sAMONE
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secondo Maestro della Valsugana (attr.): San cristoforo, 1520 ca., affresco; samone, Chiesa di san donato, facciata.
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IL CENTRO sTORICO 

Samone è un pittoresco centro abitato, circondato da boschi di conifere e castagni, adagiato 
su una verde conca morenica ai piedi del Monte Cima (2032 m s.l.m.) tra i torrenti Cinaga 
ed Ensegua, l’acqua al di qua e l’acqua al di là come dicono i Samonati. Il centro storico, 
a tradizione agricola e pastorale, connotato da semplici abitazioni e da rustici, conserva 
inalterata la sua particolare fisionomia venutasi a formare nel corso dei secoli, sebbene il 
patrimonio edilizio abbia subito ingenti danni durante la Prima guerra mondiale. 
In passato, date le scarse risorse del paese, molta gente dovette emigrare o darsi al commer-
cio ambulante. Quest’ultimo aspetto è riportato pure dal Montebello: Anche gli abitatori di 
questo piccol villaggio girano 
pel mondo con minute mercan-
zie di carte ed altro (monteBel-
lo 1793, p. 235). 
Come molti altri paesi della 
Valsugana, Samone ha avuto 
una considerevole espansione 
edilizia nell’ultimo quaranten-
nio. Nonostante ciò è anco-
ra possibile riconoscere nella 
planimetria di Samone quella 
struttura policentrica risultato 
di successive aggregazione di 
abitazioni attorno a dei nuclei 
originali, costituiti probabil-
mente da quei primi sette masi 
che, secondo il Rinaldi, forma-
vano in origine il paese: Fin dai 
primi anni di sua vita Samone 
era formato da 7 masi. Normal-
mente di pietra erano costruiti 
il pian terreno ed il primo pia-
no; sopra, delle assi sconnesse La Mappa di Samone del 1859.
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formavano il fienile sempre zeppo di foraggi e di frascheri di pioppo, rovere e betulla, cibo 
preferito dai numerosi ovini e caprini che riempivano le stalle. Ogni maso aveva una o più 
pietre colorate che lo distingueva dalle altre abitazioni che sorsero a mano a mano che le 
famiglie aumentavano. I proprietari dei masi cominciando dal principio del paese erano: 
Paolo Zanghellini, Faustino Trisotto, Giovanni Zanghellini detto Cocia, Santo Mengarda, 
Gerardo Trisotto, Zaccaria Zanghellini detto Broncio, Antonio Purin fu Candido (Rinaldi 
1969). Nel XIX secolo un gruppo di emigranti tornati in patria dalla Germania formarono a 
Samone una piccola comunità protestante alla quale aderirono anche alcuni abitanti di Villa 
(pRati 1923, p. 25).
Salendo a Samone da Strigno, l’attenzione è attratta in alto, sulla sinistra, dalla bella chiesa 
di San Donato con il suo originale campanile, posta in solitaria e romantica posizione 
dominante la conca sottostante. Arrivati all’inizio dell’abitato e prendendo sulla sinistra 
via San Donato, che scende dal paese, si arriva dopo qualche centinaio di metri alla chiesa. 

La chiesa cimiteriale di San Donato posta 
fuori dal paese.
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L’ANTICA ChIEsA CIMITERIALE dI sAN dONATO

CENNI sTORICI

La chiesa cimiteriale di San Donato è sicuramente molto antica, anche se non si conosce la 
data della sua erezione. Secondo la tradizione locale sarebbe sorta 900 anni fa.
Tale presunta data, a prima vista troppo remota e frutto dell’immaginario popolare, potrebbe 
indicare che un piccolo oratorio dedicato a San Donato era sorto contemporaneamente al 
primo nucleo abitativo di Samone.
Per quanto riguarda la parte più antica dell’attuale costruzione, pur in assenza di una precisa 
documentazione, in base all’analisi dei materiali, delle tecniche di costruzione usate e delle 
caratteristiche dell’edificio – un’aula rettangolare di modeste dimensioni, priva di abside e 
orientata a est – , si può ipotizzare che la 
chiesa sia sorta alla fine del XIII secolo 
o al più tardi all’inizio del successivo. 
Le supposte datazioni dell’edificio fatte 
in base allo stile degli affreschi venuti 
alla luce durante l’ultimo restauro e dei 
quali si parlerà più avanti non appaiono 
invece sufficientemente ponderate.
La presenza a Samone, nel 1492, di 
un cappellano beneficiato indica che 
la cura d’anime (curazia) nel paese era 
già in atto da parecchio tempo; lo si 
ricava da un testamento in pergamena 
redatto il 5 luglio dello stesso anno 
dove viene nominato come curato 
un certo don Zenone fu Cristoforo 
dei Garibaldi di Milano Villa Ducati 
Mediolanum (Romagna 1981, p. 
180). Altri tre decreti vescovili, 
rispettivamente del 1505, del 1524 e 
del 1564, confermano la concessione 
al paese di un sacerdote. Nel 1519 la 
chiesa subì un rimaneggiamento e un 
parziale ampliamento, come suggerisce il portale seicentesco sormontato dal rosone in legno del XVi secolo.
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la data incisa sull’architrave della porta sinistra del presbiterio. A quella campagna di lavori 
ci sembra di poter assegnare l’interessante rosone in legno della facciata ritrovato sotto 
strati d’intonaco durante i restauri del 1975, nonché l’apertura dell’arco santo con l’aggiunta 
del presbiterio. Anche l’affresco con la Trinità e i Santi Antonio abate e Rocco dovrebbe 
collocarsi in quel periodo e, sempre in quegli anni, dovrebbe rientrare l’affresco esterno 
della facciata con il grande San Cristoforo.
Nella chiesa ingrandita e abbellita, il 21 luglio 1520 il Cardinale Tommaso Campeggio, 
vescovo di Feltre, nel corso di una Visita Pastorale consacrava [...] l’altare di s. Lorenzo e 
s. Lucia, richiudendovi le reliquie dei ss. MM. Innocente e Floriano (moRizzo 1911, p. 134).
Negli Atti Visitali del 1585 la chiesa di San Donato è così descritta: Avea una porta sola: 
il soffitto, le pareti parte bianche, parte dipinte; la finestra ad occhio sopra la porta, tre 
finestre poi a mezzodì e una a occidente. L’altar maggiore nel presbiterio, (che avea 
l’avvolto) con l’ancona dipinta con varie figure. L’altare di s. Lucia, e quello di s. Rocco. 
La sagrestia era a settentrione, ed avea sopra de sé il campanile (moRizzo 1911, p. 80). 
Da questa descrizione si apprende che una parte delle pareti era affrescata e che c’era già 
il presbiterio coperto da una volta, sicuramente costolonata come dimostrano i numerosi 
esempi costruiti in Valsugana nello stesso periodo quali San Leonardo a Castelnuovo, San 
Rocco a Borgo o San Rocco a Castello Tesino. 
In un’altra Visita, quella fatta dal vescovo di Feltre Agostino Gradenigo nel 1612, si 
nominano chiaramente i dipinti delle pareti e si ordina la loro imbiancatura: non c’è da 
stupirsi perché i prelati così facendo applicavano le norme del Concilio di Trento. L’ordine 
non venne eseguito, dato che fu ripetuto nella Visita successiva del 1618, assieme a quello 
di fare una porta centrale nella facciata occidentale, affiancata da due finestre. Dalla Visita 
del 1642 apprendiamo tra l’altro che gli affreschi erano stati cancellati, il tetto era in cattive 
condizioni, la facciata aveva la finestra a occhio e due finestrelle ai lati della porta e che la 
sacrestia era stata spostata a mezzodì. 
Nel 1744, per l’aumentata popolazione di Samone, la chiesa venne ulteriormente ampliata 
con l’aggiunta del coro, assumendo la forma e le dimensioni attuali. In un concio angolare 
esterno dell’abside, sul lato a settentrione, si trova incisa questa scritta: Questo choro fu 
fatto nel 1744.
Nel 1804, in ottemperanza a una legge napoleonica, il cimitero costruito sul sagrato della 
chiesa venne spostato nella sede attuale. 
Il tempio, caduto in parziale abbandono dopo il 1923 con l’edificazione nel centro del paese 
della nuova chiesa dedicata a San Giuseppe, fu definitivamente abbandonato qualche anno 
più tardi e decadde rapidamente diventando persino oggetto di saccheggio. Ulteriormente 
lesionato dall’alluvione del 1966, risorse dopo il restauro del 1973-1975 per opera soprattutto 
dell’allora parroco don Daniele Dal Sasso e di volonterosi cittadini (gaBRielli 1997, pp. 27-
33). Nel 1988, con il completamento dei restauri ai dipinti interni ed esterni, il lavoro di 
recupero del monumento poteva dirsi concluso.
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dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

L’asimmetrica facciata a capanna, rivolta a occidente, è vivacizzata sulla destra da un affresco, 
purtroppo mutilo, con un grande San Cristoforo. Il santo “portatore di Cristo”, questo è il 
significato del nome Cristoforo, è rappresentato a grandi dimensioni sulle pareti esterne delle 
chiese o su quelle interne, perché c’era nei fedeli la convinzione che vedendo la sua figura e 
recitando una preghiera si era sicuri di non morire all’improvviso in peccato mortale. Questa 
credenza e la conseguente rappresentazione del santo si sviluppò, soprattutto a partire dalla 
seconda metà del XIII secolo, dopo la diffusione della Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, 
anche se si trovano esempi precedenti. San Cristoforo, in coppia con San Giacomo e più 
tardi con San Rocco, era il protettore per eccellenza dei viandanti e dei pellegrini ed era 

invocato contro molte malattie compresa 
la peste. L’arte lo rappresenta con un 
corpo gigantesco e con il viso barbuto, 
immerso nell’acqua fino alle ginocchia, 
in atto di traghettare, appoggiandosi a 
un lungo bastone fiorito, un bambino 
tenuto sulle spalle che esibisce al 
mondo un globo crociato. Il bambino 
è chiaramente il piccolo Gesù che, 
secondo la leggenda, un giorno chiese 
al gigantesco traghettatore di essere 
portato sull’altra riva del fiume. Durante 
l’attraversamento, il suo corpo diventava 
sempre più pesante tanto che Cristoforo 
rischiava di soccombere. 
Arrivato sull’altra sponda il Bambino, 
svelando la sua natura, disse a Cristoforo 
che lui non aveva portato un bambino ma 
il mondo intero. Il vivace affresco della 
facciata segue alla lettera le descrizioni 
sopra riportate. L’enorme figura 
del Santo è tratteggiata con relativa 
sicurezza e con accostamenti cromatici 
complementari (verde-rosso). Le pieghe 
della tunica e del mantello cadenti 
verticalmente sono ottenute usando una 
tonalità più scura dello stesso colore che, 

Un gustoso particolare dell’affresco della facciata raffigurante
San cristoforo.
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oltre a movimentare le campiture, rendono il senso plastico del corpo unitamente all’efficace 
chiaroscuro del volto, degli arti e del grosso ramo impugnato dal santo. Assai felice appare 
il particolare del piccolo viandante sulla riva del fiume in attesa di essere traghettato, che 
alza lo sguardo verso il gigante riparandosi gli occhi dal sole. L’affresco era inquadrato da 
una partitura architettonica ancora parzialmente visibile e in parte coperta da una recente 
ridipintura. Sulla specchiatura in finto marmo verde si scorgono le cifre romane di una data 
in parte cancellata: m. d.[?]xii. La data completa, in base alla spazialità delle lettere, dovrebbe 
essere m.d.xxii. (1522); questo dato se confermato, avvalorando le osservazioni esposte 
all’inizio, farebbe rientrare l’affresco in un unico progetto decorativo della chiesa avvenuto 
intorno agli anni Venti del Cinquecento. Nell’affresco esistono però altre date: una prima, 
“1335”, dipinta sul capitello della parasta di sinistra, per i caratteri delle cifre, molto diversi 
da quelli che si usavano nel Trecento, non sembra autentica; una seconda, “1988”, posta 
sotto il monogramma “V C S” e riferita all’ultimo restauro, è dipinta assieme a quest’ultimo 
sulla cornice di destra trattata a motivi floreali monocromi realizzati a rullo. Le linee sobrie 
ed eleganti del portale in marmo della facciata, sormontato da un timpano arcuato spezzato, 
concordano con la data della sua realizzazione avvenuta verso il 1620. Il rosone in legno è 
molto simile a quello cinquecentesco dell’antica pieve di Borgo Valsugana, riportato con un 
disegno nelle Memorie Daldosso (daldosso 1870, p. 18). 

IL CAMPANILE

Al campanile si entra per una scaletta esterna in pietra addossata alla parete nord della chiesa. 
La canna, relativamente tozza e poco elevata ha una cella campanaria di reminiscenza romanica 
traforata da bifore a tutto sesto con capitelli a stampella. La faccia del campanile rivolta verso il 
paese conserva un grande orologio tuttora funzionante, caratterizzato da un elegante quadrante 
dipinto ad affresco, purtroppo non in buone condizioni. Del campanile colpisce soprattutto la 
sua insolita cuspide, a quatto ripidi spioventi, aperta sui quattro lati da altrettanti abbaini. Il 
disegno ci ricorda molto da vicino certe torri campanarie della vecchia Praga è non è escluso 
che qualche ambulante, spintosi da quelle partine abbia riportato a casa il modello.

 
L’INTERNO
 
Internamente la chiesa è a navata unica, a pianta rettangolare leggermente irregolare, coperta 
da un tetto a capriate a vista realizzato durante l’ultimo restauro in sostituzione della volta 
centinata crollata nel 1932. Oltre la navata, si apre un profondo presbiterio poligonale, che 
si presenta vistosamente disassato rispetto alla navata, secondo una consolidata simbologia 
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medievale che faceva corrispondere la navata al corpo di Cristo in croce e il presbiterio alla 
sua testa reclinata sulle spalle. 
Le bianche pareti sono scandite da piatte lesene tuscaniche sostenenti un doppio cornicione 
sul quale era impostata una volta centinata a botte lunettata a sesto ribassato, tipica 
dell’architettura barocca. Solo il presbiterio e il coro conservano la volta originale in muratura 
che si presenta abbellita da stucchi a motivi geometrici e fitomorfi e, in corrispondenza 
dell’antico altare, da un ovale con la Colomba dello Spirito Santo. Nel capitello di una delle 
lesene mediane della parete sud è inserita una piccola testa di cherubino in stucco. 
Il presbiterio, rialzato di un gradino rispetto alla navata, è separato da questa da una balaustra 
mistilinea in marmo rosso ammonitico. Sulle pareti del presbiterio, poco oltre la balaustra, 
si aprono in posizione simmetrica due porte con stipiti lapidei in marmo grigio: quella di 
destra dà accesso alla nuova sacristia, un piccolo locale a pianta quadrata coperto da una 
volta a crociera, e quella di sinistra alla base del campanile, già vecchia sacristia. Su un 
elemento dello stipite sinistro di quest’ultima porta è incisa in verticale la data “1519” con 
al centro un cerchietto (globo) sormontato dal Crismon o Cristogramma. 
L’insolita posizione della scritta ci fa capire che l’elemento usato altro non era che l’originale 
architrave della vecchia porta, in seguito allargata. La buona luminosità dell’ambiente è data 
dalle molte finestre, soprattutto da quelle a mezzaluna collocate sopra il cornicione, anche se 

L’interno. L’espressivo crocifisso ligneo settecentesco del presbiterio.



196pag.

due di esse, poste sulla parete settentrionale della navata, sono state tamponate. Dell’antico 
e prezioso arredo liturgico non resta quasi nulla, escluso il bel Crocifisso ligneo policromato 
appeso sulla parete absidale, ascrivibile a un intagliatore locale del XVIII secolo, e la statua 
in pietra tenera di San Donato, posta su una mensola a sinistra dell’arco santo, recentemente 
assegnata per motivi stilistici alla produzione di Antonio Giuseppe Sartori (Castione, 1714 
† Vienna, 1792). 

GLI AFFREsChI INTERNI

Le testimonianze pittoriche più anti-
che sono costituite da un frammento 
di affresco rappresentante una Santa 
acefala di profilo che emerge da uno 
spesso strato d’intonaco, in basso a 
sinistra dell’arco santo. Lo stile li-
neare della figura, il panneggio delle 
vesti ottenuto con grossi contorni e 
la definizione delle mani sembrano 
richiamare analoghe figure di santi 
presenti nella chiesa di Santa Giusti-
na a Telve, datate alla prima metà del 
XIV secolo. 
L’apertura dell’arco santo ha forte-
mente mutilato la struttura architet-
tonica – molto simile alla facciata 
di una cappella o all’ancona di un 
altare – che si vede affrescata sulla 
parte mediana della parete, a destra 
del detto arco. Si tratta di una costru-
zione timpanata, contornata da mo-
danature a ovuli e palmette, che pre-
senta nella parte interna delle vivaci 
campiture rosse, azzurre e gialle che 
farebbero pensare all’abbigliamento 
di una Madonna Annunciata, tema 

Pittore trentino, imago Pietatis, seconda metà del XV secolo, affresco 
staccato.
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quasi sempre presente sull’arco santo o in prossimità di esso. L’esiguità dei frammenti non 
permette per ora altre divagazioni e interpretazioni. Sopra a quest’ultimo affresco venne di-
pinta un’Imago Pietatis, ossia il Cristo morto nel sepolcro, circondato dagli strumenti della 
Passione. Sulla specchiatura del sepolcro di Cristo si vede una lunga scritta, ora pressoché 
indecifrabile, ma che non si fatica a immaginare come una preghiera che il fedele doveva 
leggere per ottenere un’indulgenza plenaria. Questo tema iconografico facente capo alla 
Messa di San Gregorio Magno, diffuso nella pittura locale alla fine del Quattrocento, si tro-
va rappresentato anche su un affresco del 1481 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Chiara-
no d’Arco. Alla stessa epoca o di poco successiva potrebbe essere il dipinto di Samone, che 
rivela, tra l’altro, la particolare attenzione dell’ignoto autore per l’anatomia del soggetto, 
resa con forza plastica e intensità drammatica. Esso era parzialmente coperto da una pala 
d’altare dipinta ad affresco sul muro, che nell’ultimo restauro è stata staccata e collocata 
sulla controfacciata. 
Il dipinto rappresenta una Crocifis-
sione affiancata da Sant’Antonio 
Abate e da San Rocco, sormontata 
da una cimasa centinata (lunetta) 
con al centro il Padre Eterno bene-
dicente in atto di mostrare ai fedeli il 
globo crociato che tiene nella mano 
sinistra, simbolo dell’universalità 
della religione cristiano-cattolica. 
Il tema della rappresentazione si ri-
chiama a quello del Tronus Gratiae, 
dal quale però differisce nel model-
lo, sia per la presenza dei due santi 
taumaturghi legati soprattutto alle 
epidemie di peste, sia per il diverso 
atteggiamento del Padre Eterno nei 
confronti del Crocifisso. Nel Trono 
di Grazia, infatti, Dio Padre è rap-
presentato stante con il Crocifisso 
tra le braccia nell’atto di indicare al 
mondo l’estremo sacrificio del Figlio 
Unigenito, sostenuto in questo gesto 
dalla Colomba dello Spirito San-
to. Sullo sfondo della Crocifissione 
s’intravedono le tracce di quello che 
doveva essere un ampio paesaggio 

Pittore veneto-feltrino, crocifissione con Dio Padre e i Santi antonio abate e 
Rocco, 1519 ca., affresco staccato.
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marino o lacustre. Un fregio fitomorfo di sapore rinascimentale incornicia tutta l’opera. La 
presenza di San Rocco, la cui venerazione e raffigurazione si diffonde in area trentino-ve-
neta negli ultimi decenni del Quattrocento e in Valsugana, anche più tardi, esclude catego-
ricamente la datazione del dipinto a prima del Cinquecento. In valle, ritroviamo San Rocco 
in coppia con Sant’Antonio Abate a Borgo, negli affreschi del Corradi nell’Oratorio di San 
Rocco datati 1516 e nella pala di Lorenzo Fiorentini fatta per il medesimo oratorio un secolo 
dopo. Le belle ma un po’ ingenue figure dell’affresco, definite con minuziosa e artigianale 
cura per i particolari e vivacemente colorate – si osservino per esempio le teste del Padre 
Eterno, di Sant’Antonio Abate e di San Rocco, tutte con uno sguardo mite e rassicurante, 
con occhi grandi e gote rosee – si rivelano come l’opera di un modesto, seppur abile, pittore 
itinerante, proveniente dall’area veneto-feltrina e in contatto forse con botteghe locali come 
quella bassanese dei Nasocchi o bellunese dei Da Mel, come sembra confermare il confron-

to con analoghi dipinti prodotti nel pri-
mo Cinquecento in molte chiese rurali 
di quelle zone. La centinatura dell’af-
fresco, assieme all’elaborata cornice, 
architettonicamente definita, indicano 
che esso venne concepito come vera 
e propria pala, forse per quell’altare di 
San Rocco menzionato nella Visita Pa-
storale del 1585. In base alle conside-
razioni esposte sembra lecito supporre 
che l’affresco rientri nella campagna di 
lavori alla chiesa fatta nel 1519. Appe-
so alla parete meridionale c’è pure un 
dipinto a olio novecentesco raffiguran-
te una Pietà, siglato “T”.
Usciti dalla chiesa e facendo a ritroso 
via San Donato si arriva in paese, 
al centro del quale, in posizione 
sopraelevata, s’innalza la Parrocchiale 
di San Giuseppe.

Pittore veneto-feltrino, crocifissione con Dio Padre e i Santi antonio aba-
te e Rocco, 1519 ca., affresco staccato, particolare con san Rocco.
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LA NUOVA ChIEsA dI sAN GIUsEPPE 

La chiesa, dedicata a San Giuseppe, la ciesa nova come la chiamano i Samonati per 
distinguerla dalla ciesa vecia dedicata a San Donato, venne eretta per volere della popolazione 
proprio al centro del paese. La costruzione, iniziata nei primi anni del Novecento (Romagna 
1981, p. 182) e interrotta dallo scoppio della Grande guerra, fu ripresa nel 1921 e portata a 
termine nel 1924, dall’ingegner Annibale Sittoni (Pergine, 14-9-1886 † Trento, 26, 6-1970) 
dell’Ufficio Edile di Borgo Valsugana, su “disegno” di Guido Segalla. La chiesa di San 
Giuseppe, che iniziò a funzionare già dal 7 ottobre 1923, fu consacrata nel 1929.  

Una veduta serale della Parrocchiale di San Giuseppe.
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L’edificio, anche se architettonicamente non rilevante e caratterizzato da uno stile eclettico 
ispirato ai modelli tradizionali dell’architettura paleocristiana e romanica, nell’insieme si 
presenta abbastanza accattivante all’esterno come all’interno. Conserva al suo interno e, in 
misura ridotta, all’esterno un prezioso ciclo di affreschi del pittore austriaco Anton Sebastian 
Fasal (1899 † 1943), eseguito tra l’autunno del 1926 e il 1929, considerato il capolavoro 
dell’artista in Valsugana. Il Fasal aveva dovuto sostituire Oddone Tomasi (Rovereto, 12-
2-1884 † Arco, 12-1-1929), vincitore del concorso per la decorazione della nuova chiesa 
di Samone, la prima a essere ricostruita in Trentino, impossibilitato a eseguire il lavoro 
per motivi di salute. Il concorso venne indetto, con bando del 2 marzo 1924, dall’Opera di 
Soccorso per le chiese rovinate dalla guerra, con sede presso il Patriarcato di Venezia.
La curazia di Samone divenne parrocchia il 4 novembre 1959, e il primo parroco fu don 
Ezio Pergher.

L’INTERNO

L’interno della chiesa è impostato su una pianta a croce greca coperta da volte a botte nei 
bracci e da una volta a crociera nella navata centrale. Il presbiterio, concluso da un’abside 
semicircolare con catino, è rialzato di due gradini rispetto all’aula ed è pure coperto da 

L’interno
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una volta a botte. Il Battistero, collocato in origine in un locale ricavato sulla sinistra 
dell’ingresso, è ora sistemato nel transetto occidentale. Esso è costituito dalla massiccia 
coppa in pietra della vasca battesimale sopra alla quale è collocato un pregevole armadietto 
esagonale in noce, datato 1788 e sormontato dal gruppo ligneo del Battesimo di Cristo. 
L’antico fonte battesimale proviene dalla chiesa cimiteriale di San Donato. 
Nel transetto opposto si trova un confessionale in noce dalle linee barocche, opera realizzata 
al tempo della costruzione della chiesa, così come le due belle file di banchi intagliati 
col motivo simbolico del grifone alato completato da girali floreali. I banchi, gemelli di 
quelli della Parrocchiale di Spera, dovrebbero essere stati prodotti come questi ultimi dalla 
ditta Casotto & Micheli di Scurelle e intagliati da Giovanni Marches. L’altare maggiore, 
proveniente anch’esso da San Donato, venne trasportato nella nuova sede nel 1926. 
Realizzato con marmi policromi in eleganti forme settecentesche, potrebbe rientrare nella 
produzione di Giuseppe Antonio Sartori, operante verso la metà del XVIII secolo in alcune 
centri della Valsugana: a Castel Tesino nella chiesa di San Rocco; a Pieve Tesino nella Pieve 
dell’Assunta; a Telve e a Grigno nelle parrocchiali e forse anche a Borgo Valsugana,  nella 
Pieve e nel Portale di Palazzo Armellini. L’ancona e le porte laterali dell’altare di Samone 
appaiono stilisticamente molto simili a quelle dell’analogo altare della Pieve dell’Assunta 
di Pieve Tesino. Al centro dell’altare è stata collocata la statua lignea di San Giuseppe con 
gli attrezzi da falegname. È una discreta opera del gardenese Vincenzo Giacomo Mussner 
(Oritsei, 1935) del 1971, intagliata in legno di tiglio al naturale con ombreggiature a più 
tonalità. I due altari laterali sono dedicati rispettivamente al Sacro Cuore di Gesù, quello 

Banchi in legno della ditta Casotto & Micheli di scurelle, 
intagliati da Giovanni Marches, 1923-24. 

Giuseppe Parisi, Vetrata con San Donato, 1926.
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di destra, e alla Madonna del Rosario, 
quello di sinistra, entrambi con statue 
lignee policromate della bottega 
gardenese del Cav. Ferdinando Demetz. 
Pregevole per intaglio e pittura è la 
statua del Sacro Cuore di Gesù con 
una insolita veste bianca, firmata 
Ferdinando Demetz (bottega) e datata 
“1923”. Nella nicchia sotto l’altare del 
Sacro Cuore si trova un Cristo deposto, 
altra scultura lignea gardenese, 
probabilmente coeva di quelle sopra 
citate, un tempo esposta solo durante la 
Settimana Santa. Nel presbiterio vanno 
segnalate altre due sculture lignee: un 
Crocifisso proveniente da una vecchia 
edicola del paese e un Cristo risorto 
comperato nel 1998 da un Laboratorio 
di Arte Sacra di Asti.
Sopra la porta d’ingresso è stata 
ricavata una cantoria alla quale si 
accede per una stretta scaletta addossata 
alla parete e protetta da una ringhiera 
in ferro battuto. L’interno è inoltre 

impreziosito da tre vetrate istoriate con medaglioni raffiguranti San Donato (controfacciata), 
San Giacomo Maggiore (transetto destro) e Sant’Agnese (transetto sinistro), opere di 
Giuseppe Parisi (1930 ca.). 

GLI AFFREsChI dEL FAsAL

Come è stato accennato all’inizio, l’autentica sorpresa e vero gioiello della chiesa sono i 
dipinti del Fasal. Il ciclo pittorico, esteso su tutte le pareti e sulle volte, è stato concepito 
secondo un progetto iconografico che sottolinea in più episodi la figura e il ruolo di San 
Giuseppe nel disegno divino della Redenzione: la Celebrazione dei Solenni Sponsali, la 
Natività, la Presentazione al Tempio, la Natività e l’Adorazione dei Magi, la Fuga in Egitto. 
A questi temi sono aggiunti altri soggetti come le rappresentazioni del Limbo, la Fonte di 

L’altare del Sacro cuore con la statua lignea di Ferdinando Demetz, 1923.
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Vita nel Giardino di Eden, la Torre Eburnea, alcune figure di Santi e, soprattutto, la Via 
della Croce che occupa ben tre pareti. Gli affreschi sono stesi sulle pareti dell’aula e del 
presbiterio, sul catino absidale, su piedritti e intradossi delle arcate.  
Iniziando dal lato destro del presbiterio, sono rappresentati in senso antiorario i Solenni 
Sponsali di Maria e Giuseppe, l’Annunciazione, la Presentazione di Gesù al Tempio e la Fuga 
in Egitto, certamente una delle scene più poetiche e ricche di elementi descrittivi del ciclo. Le 
due scene centrali della parete absidale sono parzialmente coperte dall’ingombro dell’organo. 
Sul catino absidale si dispiega una grande scena con la Natività e l’Adorazione dei Magi con 
sopra la Colomba dello Spirito Santo e ai lati gli Evangelisti Matteo e Giovanni. 
Al centro dell’arco santo, è raffigurato il Padre Eterno; sui piedritti, San Pietro (a sinistra) e 
San Paolo (a destra). Sulle pareti della navata, a sinistra del presbiterio, San Francesco che 
parla agli animali e a destra Sant’Antonio di Padova col Bambino in braccio che offre un pane 
a un piccolo mendicante. Proseguendo la lettura in senso orario, sul lato nord del transetto 
destro si vedono due Angeli adoranti, completamento pittorico dell’altare del Sacro Cuore 
(a destra). Seguono sulla parete destra del transetto, senza soluzione di continuità, le prime 
quattro Stazioni della Via Crucis (registro mediano), sotto alle quali, in due riquadri isolati, 

il catino absidale con la natività.
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sono rappresentati il Pentimento di San Pietro e gli Arma Christi (dietro al confessionale). 
Sul lato meridionale del transetto c’è il Giardino di Eden con la Fonte della Vita. Questo 
riquadro è completato da una fascia inferiore dove si vede, stagliata sulla porta fortificata 
dell’Eden, la figura dell’Arcangelo Michele con la spada fiammeggiante. Alle sue spalle, 
dietro le mura merlate spuntano le teste di quattro santi: Maria Maddalena, Caterina d’A-
lessandria, Stefano (?) e Antonio Abate. La Via Crucis prosegue sulle pareti del vestibolo 
ricavato sotto la cantoria con la Quinta, la Sesta, la Settima e l’Ottava Stazione. A destra del 
portale centrale, vicino alla scaletta, è raffigurato in un tondo un vivace ritratto del commit-
tente degli affreschi, il curato don Michele Ghezzi. Sul parapetto della cantoria è dipinto il 
Corpo riverso di Santa Cecilia con la testa mozzata, affiancato da due angeli musicanti e 
sopra un coro di Cherubini. A sinistra dell’ingresso, una porta in ferro battuto con simbolici 
pesci, eseguita probabilmente su disegno dello stesso Fasal, immette nel piccolo Battistero 
dove il pittore ha raffigurato con la tecnica mista dell’affresco e del graffito le scene con il 
Battesimo di Gesù e la Predica del Battista (purtroppo rovinate per la trascuratezza dovuta 
alla trasformazione del locale in ripostiglio), databili al 1929 come quelle dell’atrio esterno. 
Continuando la descrizione, sulla parete sud del transetto occidentale troviamo le Anime dei 
bambini nel Limbo e, sulla parete occidentale, raffigurate a tutto campo in un’unica grande 
scena, le ultime sei Stazioni della Via Crucis alle quali è stata aggiunta Resurrezione di Cri-

sto considerata dagli esegeti 
come la Quindicesima Sta-
zione. Sulla parete adiacente 
al lato nord del transetto è di-
pinta la Torre Eburnea come 
completamento pittorico 
dell’altare dedicato alla Ma-
donna. Sugli intradossi degli 
archi delle volte sono dipinte 
sei delicate figure di Angeli 
ad ali spiegate dal forte sa-
pore simbolista e secessioni-
sta. Gli affreschi proseguono 
anche all’esterno sulle pareti 
del piccolo atrio che fa da 
pendant al battistero posto 
a destra dell’ingresso. Qui, 
accanto alla tradizionale im-
magine di San Cristoforo, 
evidente richiamo all’analo-
ga figura presente nella ciesa La Fuga in Egitto del Fasal.
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vecia di San Donato, è rappresentato un Cristo Bambino portacroce affiancato da una cita-
zione in latino tratta dal Vangelo di Matteo che recita: venite ad me, omnes Qui laBoRátis 
et oneRáti estis, et ego Refíciam vos, matth. xi-28, completata dalle lettere Alfa e Omega. 
Questi riquadri, eseguiti assieme a quelli del Battistero con la tecnica dell’affresco-graffito 
e connotati da un segno vigoroso ed espressivo, si staccano nettamente da quelli interni 
rivelando sul piano tecnico e stilistico delle notevoli affinità con i coevi dipinti della Parroc-
chiale di Spera, come conferma la data 1929 posta sul San Cristoforo. 
Nei dipinti di Samone colpisce innanzitutto il carattere unitario e la verve narrativa 
dell’autore. Entrando in chiesa si ha la sensazione di immergersi nel dramma della Passione 
e Morte di Gesù.
I toni moderatamente caldi dei colori, tenuti volutamente su un registro basso, non enfatico 
o declamatorio come quello della pittura barocca, ma profondo e spirituale come quello 
dell’arte gotica, sono pensati per indurre il fedele a un sentimento di riflessione e di silenziosa 
meditazione sul significato dei misteri della fede. L’idea della grande Via Crucis che fascia 
le pareti svolgendosi come un film davanti agli occhi dei fedeli, non è nuova: ci sono, anche 
se in un diverso formato, dei precedenti illustri, sia nell’arte medievale che in quella del 
Quattrocento, come dimostrano alcune opere di Memling o dell’Angelico. In Valsugana 
poi, in quegli stessi anni un altro pittore, Pino Casarini, dipingeva sulle pareti della chiesa 

La parete destra del transetto con le prime quattro Stazioni della Via crucis. sotto, a sinistra, il Pentimento di Pietro e, a destra, Maria 
fonte di Vita.
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di Agnedo un analogo soggetto con lo stesso 
ritmo, cioè senza soluzione di continuità. 
Fasal, memore dei cicli pittorici tardogotici, 
in particolare quelli della pittura Atesina di 
Leonardo da Bressanone, di Michael Pacher 
o del Maestro di Uttenheim, ma anche della 
moderna tecnica cinematografica, insiste 
molto sulle potenzialità dell’elemento 
narrativo e figurativo, potenziato dallo 
strumento didascalico delle scritte, il tutto 
finalizzato a un totale coinvolgimento del 
fedele che non si limiti al sentimentalismo 
ma che scenda nell’animo in profondità. 
All’interno di queste dinamiche, alcuni 
personaggi nel ruolo di malvagi sono delineati 
con tratti al limite del grottesco, altri invece, 
come le figure di Gesù e della Madonna, sono 
carichi di umanità e dignità, lungi dall’essere 
leziosi o stereotipati. In riferimento poi 
alla tecnica cinematografica, si scopre che 
l’autore, riprendendo la tradizione apocrifa e 
mescolandola con quella canonica, sviluppa 
parallelamente alla Passione di Cristo altre 
storie nell’intento di fornire un ritratto, il più 
completo possibile, della varia umanità che, 
secondo la sua interpretazione, si muoveva 
attorno al grande evento della Passione. Per 
esempio, in un riquadro in basso sotto la 
Seconda Stazione, dipinge il Pentimento di 
Pietro, aggiungendo sullo sfondo la triste e 
lugubre immagine di Giuda impiccato ad un 
albero. Le prime otto Stazioni sono racchiuse 
entro due strisce didascaliche (i filatteri 
della tradizione gotica): quella in basso, in 
italiano, scandisce la successione e il tema 
delle Stazioni; diversamente, quella in alto, in 
latino, recita alcuni passi dei relativi Vangeli. 
Le ultime sei Stazioni invece sono distribuite 
su tutta la parete occidentale in un crescendo il clipeo con il ritratto del committente don Michele Ghezzi.

La X Stazione (parete sinistra) con l’autoritratto del pittore 
intento a disegnare.
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drammatico che si conclude non nella Deposizione nel sepolcro, come tutte le Vie Crucis 
tradizionali, ma nella gloria sfolgorante della Resurrezione, con l’insolita Quindicesima 
Stazione.
In altre scene del ciclo, come l’Annunciazione e la Fuga in Egitto, si passa dal dramma alla 
poesia. Il grande quadro con la Fuga in Egitto, ambientata tra i boschi del Trentino e descritta 
con dovizia di particolari, ci mostra un San Giuseppe che avanza con passo sicuro verso 
l’ignoto brandendo una lunga ascia da boscaiolo, copia esatta di quelle in uso nel Trentino e in 
Europa ai primi del Novecento. Il sapiente mix di elementi narrativi e fantastici, i riferimenti 
alla vita quotidiana e ai luoghi consueti, il pacato sentimentalismo che aleggia sul gruppo, 
le notazioni dei particolari e altro ancora fanno sì che questa scena sia la più ammirata dagli 
abitanti del luogo, considerata unanimemente il capolavoro del pittore.
A Samone, tra i pochi testimoni sopravissuti, c’è ancora chi si ricorda lo scompiglio portato 
nella sonnolenta e ripetitiva vita del paese da questo strano pittore che andava cercando i 
modelli per le sue scene sacre da dipingere in chiesa tra le persone del posto, facendole 
posare e ritraendole più volte. Questo fatto è facilmente riscontrabile nelle tipologie dei 
personaggi che popolano per esempio le diverse scene, in particolare quelle della Via Crucis. 
Tra questi “paesani” si può anche riconoscere l’autoritratto del pittore che si è rappresentato 
in piedi nell’atto di disegnare in margine alla Decima Stazione.   

San cristoforo, portico esterno di destra.
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IL REsTO dEL PAEsE

Usciti dalla chiesa e girando per il paese ci s’imbatte spesso in edicole devozionali collocate 
un po’ ovunque come si usa da queste parti. Prendendo il ramo occidentale di via Nuova 
Superiore si vede sulla destra una tipica edicola pensile con un tormentato Crocifisso ligneo 
che, sebbene un po’ malandato, rivela nella posa e nell’intaglio una discreta vetustà ed è 
assegnabile al XIX secolo mentre  il resto dell’edicola è più recente.
Proseguendo per via Nuova Superiore, all’incrocio con l’altro ramo della stessa via, non si 
può non notare una monumentale edicola preceduta da un atrio classico con due colonne e 
due lesene doriche sostenenti un timpano triangolare a forte aggetto. 
L’edicola, conosciuta come il Capitello dei Trisotti dedicato alla Madonna Immacolata (o 
della Concezione), a San Rocco e a San Giovanni Nepomuceno, fu eretta come voto della 
popolazione durante l’epidemia di colera del 1855 che a Samone fece 15 morti e si fermò 
proprio alla vicina casa dei Trisotti. Sulle pareti interne della nicchia erano raffigurati la 
Madonna Immacolata sulla falce  lunare affiancata, a sinistra da San Rocco con il cane e a 
destra da San Giovanni Nepomuceno. 

Un caratteristico e antico rustico in via delle scale.
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I dipinti, molto rovinati, furono completamente rifatti nel 1988 nel corso del restauro al 
monumento dal fassano Virgilio Soraperra (Canazei, 20-4-1937), autore di altri murali a 
Samone. 
Sul ramo occidentale della citata via si trova un’altra edicola, dedicata alla Madonna 
dell’Aiuto, rifatta in stile neogotico con scarso valore artistico, che crea tuttavia un piacevole 
impatto visivo con l’ambiente circostante. 
Dal punto di vista architettonico Samone non vanta palazzi o costruzioni notevoli; pur 
tuttavia sono presenti nella parte alta del paese – la più originale urbanisticamente – alcuni 
autentici rustici e case padronali assai interessanti, come ad esempio la casa al n. 8 di via 
delle Scale, un’antica costruzione con caratteri padronale e strutture rustiche, con tracce 
di vecchi affreschi sulla facciata, stucchi ottocenteschi in alcune stanze e una ormai rara 
rotonda sul retro, ovvero l’ambiente circolare con cupola conica in cui c’era il focolare. 
Degno di nota è anche il grande edificio intonacato di bianco, un vivace complesso articolato 
da arcate, androni, portici, scale e poggioli, e altro ancora, datato 1787 e più volte restaurato 
(1857 e 1972), situato al n. 9 di via Monte Cima. 
Altri edifici interessanti si trovano sparsi un po’ ovunque nel paese. Un angolo particolare si 
trova in via Sottochiesa, dove ai tradizionali rustici – si veda la grande casa all’inizio della 
via con portone arcuato in pietra datato 1718 – si alternano case di tono più elevato risalenti 
per lo più al XVIII e XIX secolo, come ad esempio la Casa Lenzi e altre costruzioni vicine 

 il capitello di piazza con il crocifisso ligneo, XIX sec. ca. il capitello dei Trisotti, 1855 con i murali di Vigilio Soraperra, 
1988.
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aventi la facciata su via Nuova Inferiore. Al n. 30 di via San Donato, all’inizio del paese, 
si segnala la casa dipinta di giallo, che presenta una struttura compatta e simmetrica, e un 
portone lapideo con chiave di volta a voluta e capitelli geometrici assegnabile al XIX secolo. 
Un cenno merita il Monumento ai caduti di tutte le guerre eretto nel 1970 in località detta 
del Cristo d’Oro, per il Crocifisso in metallo porporinato posto al centro del monumento.
Il Comune di Samone comprende i vecchi masi di Cavasin, del Molino di Cavasin, del 
Molino alle Scorzere e dei Boli. 
Molto interessante dal punto di vista storico e paesaggistico è la zona del Cimon di Rava, 
teatro di aspre battaglie durante la Prima guerra mondiale. Nei pressi si trova la cascata 
del Rio Brentana che scende da Primaluna, alta una quindicina di metri, dedicata a Ottone 
Brentari.   
Da Samone, prendendo la Strada Provinciale 39 si arriva in pochi minuti a Tomaselli da 
dove si prosegue per la Strada Provinciale 78 per Bieno passando prima per l’antica frazione 
di Bettega, posta sulla sinistra della strada.

antico Palazzo in Via delle Scale, secc. XVi - XViii. Il Monumento degli alpini con il cristo d’Oro, 1970.
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Bottega dei Rovisi ?: La Trinità con l’Esaltazione della Santa croce, seconda metà del XVIII secolo, affresco, part.; Parrocchiale di san 
Biagio, volta del presbiterio.
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IL CENTRO sTORICO

CENNI sTORICI

Bieno, posto a 800 metri di altezza, pur non facendo parte geograficamente della Conca del 
Tesino, per carattere degli abitanti, storia, tradizioni, sistemi economici si identifica con la 
popolazione Tesina. 
Il paese, a mezza strada tra Strigno e il Tesino, è dolcemente adagiato su un gradone 
morenico tra le valli dei torrenti Lusúmina e Chiéppena, in amena posizione panoramica 
sulla Valsugana. 
Bieno è protetto sul lato settentrionale dall’imponente gruppo delle Cime di Rava, che ne 
mitiga il clima rendendo possibili alcune colture orticole come per esempio il pregiato 
Radicchio Rosso di Bieno. Il toponimo Bieno, o Bienno come si usava nell’Ottocento, 
considerato di origine romana da alcuni studiosi, compare per la prima volta nella forma 
Comune Bleni nel 1241. Nei pressi di 
Bieno, in direzione est-ovest, sarebbe 
passata la Via Claudia Augusta lungo 
il cui percorso, in località “Castellare” 
a monte di Bieno, il Romagna ipotizza 
l’esistenza di una struttura militare 
eretta a presidio della strada romana 
(Romagna 1995, pp. 29-30). 
Il centro storico, un tempo connotato 
da qualche bell’edificio padronale 
e artigianale, venne gravemente 
danneggiato dalla Prima guerra 
mondiale e fu ricostruito quasi in 
toto, salvo qualche edificio e la 
chiesa parrocchiale. Nonostante ciò, 
l’abitato conserva un certo calore e 
una cordiale atmosfera alpina con 
case ben tenute alternate a qualche 
rustico caratteristico del luogo. La mappa catastale di Bieno del 1859.
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Come per Strigno, Samone e il vicino Tesino, anche Bieno traeva buona parte delle sue 
povere risorse economiche dal commercio ambulante di molti Bienati che, come scriveva 
il Montebello nel 1793, si procacciano il necessario vitto col girare per molti e lontani 
paesi principalmente nell’Italia inferiore, e nella Spagna con mercanzie di carte stampate, 
colle quali fanno dei piccoli guadagni corrispondenti alla piccolezza del negozio, ma non 
pertanto si riparano dalla povertà (monteBello 1793, p. 234).
La carrozzabile per il Tesino fu costruita con il concorso della comunità di Bieno tra il 1839 
e il 1842 rettificando e allargando un antico tracciato. In passato si poteva raggiungere Bieno 
anche da Tomaselli risalendo una mulattiera alla sinistra del Rio Lusúmina, passando prima 
per l’antica chiesa di San Biagio. La successiva rettifica della carrozzabile, divenuta Strada 
Provinciale 78, se da un lato ha agevolato notevolmente le comunicazioni con la Valsugana, 
dall’altro ha di fatto tagliato in due l’abitato di Bieno.

LA FRAZIONE dI CAsETTA 

Salendo da Strigno per la Provinciale 78 del Tesino, in località Bettega, ultimo abitato del 
Comune di Strigno, merita almeno un’occhiata la casa posta al centro della frazione per 
la sua origine antica evidente dalla struttura generale, dal portone ad arco e dagli oculi 
ellittici nel sottotetto. Un chilometro più avanti, sulla destra orografica del Rio Lusúmina, 
sul versante soleggiato del monte Tauro, a 880 m di altitudine, si trova la frazione di Casetta, 

l’unica del Comune di Bieno. 
Il piccolo nucleo storico è costituito 
da alcuni antichi masi, in gran parte 
ristrutturati, da un vecchio caseificio 
e da una chiesetta dedicata a San 
Rocco. La cappella, ideata nel 
1908 e iniziata nel 1910 dall’allora 
parroco di Bieno don Eustacchio 
Tranquillini, fu completata solo nel 
Primo dopoguerra, tra il 1925 e il 
1927, con il generoso contributo 
dei fedeli di Casetta. Allo stesso 
modo, cioè con le offerte dei fedeli, 
essa fu completamente ristrutturata 
e abbellita nel 1991. 
Di modeste dimensioni, si compone La frazione di casetta con la chiesetta di San Rocco.
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di un’unica aula voltata a botte terminante con una piccola nicchia absidata. All’interno si 
conservano alcune modeste statue lignee gardenesi raffiguranti la Madonna Immacolata, il 
Sacro Cuore e Sant’Antonio di Padova. Di poco valore, anche se molto considerata dalla 
devozione popolare, appare la statua in gesso dipinto di San Rocco posta sull’altare. 
Ritornati sulla Provinciale 78, prima di inoltrarsi per Bieno, si può fare una breve deviazione 
per vedere il tiglio centenario del Maso Weiss, posto a un tiro di schioppo sotto la frazione 
di Casetta. Il grande maso, oggi in fase di ristrutturazione, fu costruito dal mercante e 
viaggiatore Gerolamo Molinaro, o Molinari (Cadice, Spagna, 1802 † Bieno, 1877) verso 
la metà dell’Ottocento. 
Esso è raggiungibile ripercorrendo per un centinaio di metri la Provinciale e imboccando poi 
a destra una stradina privata che corre per circa mezzo chilometro parallela alla sottostante 
strada in direzione di Strigno. Il monumento vegetale, uno dei 25 del Trentino, raggiunge 
l’altezza di 20 metri con una circonferenza del tronco di 4,50 m. e una chioma perfettamente 
circolare di oltre 700 mq. Il tiglio sarebbe stato messo a dimora nel 1898 in occasione del 
Giubileo dell’Imperatore Francesco Giuseppe (Balzani - gioppi 1999, pp. 84-85). 
Ripresa la provinciale, prima di superare il ponte sul Rio Lusùmina, un cartello ci avverte 
che si sta entrando nell’Altopiano Tesino - Bieno. Subito dopo il ponte, si vede lungo la 

Il maestoso tiglio centenario del Maso Weiss nel suo aspetto invernale.
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strada, a sinistra, l’ottocentesco capitello 
votivo dedicato alla Madonna Regina, eretto 
nel 1885 e restaurato nel 2003. A valle del 
ponte, sulla riva sinistra del torrente, ci sono 
le case Molin, cosiddette per la presenza 
in passato di due mulini in legno (1797) 
appartenenti nel 1859 a Bettollo Domenico e 
a Gerolamo Molinari. Uno dei mulini, ancora 
esistente, sarà recuperato e valorizzato a fini 
didattici e turistici in un prossimo futuro.
Entrati in paese, dopo una curva a gomito, si 
è accolti sulla destra, in via del Canton Borgo 
al civico n. 1, da un lungo edificio rosso 
sbiadito. Sulla facciata, connotata da vecchie 
scritte praticamente illeggibili, c’è anche 
una piccola edicola centinata all’altezza del 
primo piano con un pregevole affresco. Esso 

raffigura, in alto, il Cristo deposto sul grembo della Madre con due angioletti adoranti e 
bacianti le piaghe della mano e del piede e, in basso, le Anime del Purgatorio imploranti 
tra le fiamme. Il dipinto, rara testimonianza pittorica del passato di Bieno, escludendo quelle 
della chiesa di San Biagio, è eseguito con una certa padronanza pittorica e rivela la mano 
di un discreto professionista. L’iconografia, mutuata dai Vesperbild (Pietà) medievali, ma 
trattata in modo teatralmente drammatico, induce ad assegnare l’affresco alla seconda metà 
del XVIII secolo. 
Come si è detto, il paese, ricostruito dopo la Prima guerra mondiale, si presenta povero di 
edifici storici aventi particolari definizioni architettoniche come portali e stipiti in pietra, 
modanature, dipinti e altro ancora. Del patrimonio storico-architettonico e artistico del 
passato non rimane che qualche isolata testimonianza, anche se si può riconoscere in molti 
edifici, al di là dei rifacimenti e delle ristrutturazioni più o meno recenti, l’antico impianto 
e la struttura originale, risalente talvolta anche a molti secoli addietro. Nel gran lavoro di 
risanamento e ammodernamento del centro, si sono per fortuna conservati alcuni significativi 
rustici, emblematica testimonianza del passato agricolo e pastorale di Bieno.
Uno dei palazzi più notevoli di Bieno che sorgeva nella piazza principale, forse l’attuale 
Piazza Maggiore, la casa della nobile famiglia Tognolli con elegante bifora del sec. XVI e 
grande affresco del 1558, come segnalava il Brentari nella sua pregevole Guida del Trentino 
(BRentaRi 1890, p. 382), andò in parte distrutto nella Prima guerra mondiale. L’edificio 
fu ricostruito nel dopoguerra senza più quelle ornamentazioni descritte dal Brentari, per 
cui oggi si stenta a riconoscerlo. All’inizio del paese, sul lato sinistro della strada, in via 
Milano ai civici nn. 6-8 e 10, si trova la vecchia Pensione Trento, già Albergo, ora anche 

Il capitello della Madonna Regina, 1885, restaurato nel 2003.
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Caffè e Pizzeria, connotata da una lunga facciata di un giallo stinto, alla quale fa seguito al 
pianterreno una costruzione più piccola aperta sulla via da un portico con un arcone in cotto 
a sesto ribassato poggiante su due grossi pilastri. All’interno del portico è murata una lapide 
in marmo che recita: kiRie . eleison / aB . homone . iniQuo / et . doloso . eRue.me / giRmo. 
molinaRo. f. f. / anno.1843.
Più avanti, s’incontra la nuova sede del Municipio, frutto della ristrutturazione di un 
edificio databile al XVII o XVIII secolo. Su Piazza Maggiore si affacciano altri edifici 
architettonicamente apprezzabili nel loro impianto antico. Sull’ampia parete laterale della 
casa colorata di arancione campeggia in alto un grande murale a carattere popolare con un 
soggetto alpino eseguito da Gianantonio Busana e Eligio Dallamaria nel 2002. Antistante 
a questa facciata si trova l’ottagonale fontana di piazza in granito, datata 1944, rifacimento 
dell’antica fontana posta in origine al centro della piazza.
Dalla piazza, scendendo a destra per via don Luigi Morelli, s’incontra sulla destra un 
vetusto edificio con un portone lapideo architravato, datato 1609, che immette in un bel 
sottoportico seicentesco, uno dei pochi rimasti a Bieno. Sul lato sinistro della via, si trova 
un altro palazzo di origini settecentesche, recentemente restaurato e attuale sede dei Servizi 
Sociali Comunali. Continuando per via Morelli si esce dal paese e in breve si arriva alla 
Parrocchiale di San Biagio e al Cimitero. 

La lunga facciata della casa ai nn. 1-3 di via del Canton Borgo.
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La Pensione caffè Trento, già albergo Trento della famiglia Molinari, confrontata con una vecchia fotografia del 1930-1940 ca. (foto 
Katiuscia Broccato). 

La Fontana del 1944 con il murale naïf di Busana e dallamaria, 
2002.

L’affresco con la Pietà e le anime del Purgatorio della casa ai 
nn. 1-3 di via del Canton Borgo, XVIII sec.



219la valsugana orientale

LA ChIEsA dI sAN BIAGIO 
 

La chiesa parrocchiale di San Biagio sorge isolata in suggestiva posizione su una collinetta 
a sud del paese oltre il Rio Ofsa. La sua origine non è nota: ; la prima menzione della chiesa 
viene fatta negli Atti Visitali del 1531: Ai 10 maggio mons. Romagno si portò a Bieno alla 
visita pastorale della chiesa dei ss. Biagio e Giorgio di cui curò l’inventario: - Due calici 
d’argento, una croce d’argento, 4 pianete, 3 messali di cui uno manoscritto; tovaglie e 
mantini 20 – un confalone (moRizzo 1911, p. 6). A quella data la chiesa era dedicata a 
San Biagio e a San Giorgio, e possedeva un cospicuo corredo liturgico tra cui un messale 
manoscritto, cosa abbastanza rara e preziosa per quei tempi. Nella successiva visita del 
1533 fatta dallo stesso vescovo di Feltre Tommaso Campeggio, accompagnato dal vicario 
mons. Romagno, si consacrò l’altare maggiore dello stesso santo, che era stato rimosso in 
causa dell’ampliamento della chiesa e si collocarono in quell’altare le reliquie dell’antico 
(moRizzo 1911, p. 4). Il 30 marzo del 1576 il vescovo Filippo Maria Campeggio visitò la 
chiesa di Bieno concedendo anche il Battistero alla medesima, ordinando pure la demolizione 
dell’altare che stava all’esterno della chiesa (moRizzo cit., p. 26). In passato, molte chiese 

La semplice Facciata della chiesa di San Biagio. L’interno della chiesa di San Biagio.
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usavano – si pensa per motivi di praticità – altari costruiti all’esterno dell’edificio. Dopo 
il Concilio di Trento, l’abitudine venne giudicata sconveniente e si ordinò l’abbattimento 
di tali costruzioni. Più dettagliata è la descrizione della chiesa fatta dal vescovo Rovellio 
nella sua prima Visita Pastorale del 1585: Ai 10 settembre si visitò la chiesa di s. Biagio 
a Bieno: eravi il SS. Sacramento in un repositorio posto sull’altare maggiore. La chiesa 
avea una sola porta; avea il soffitto, le pareti parte bianche, parte dipinte; il pavimento 
a cemento. Tre finestre, una nel presbiterio, le altre una nella cappella della Madonna, e 
l’altra in quella di s. Giorgio. Il presbiterio, diviso dalla chiesa con un gradino, ed era col 
volto, l’altare maggiore era stato consacrato da Mons. Tom. Campeggio ai 26 ag. 1533, ed 
avea diverse scolture in figure. Eravi un capitello con due campane, invece del campanile 
(moRizzo 1911, p. 80). 
La chiesa, dunque, era in parte affrescata, aveva una sola porta, la principale, e mancava 
ancora di campanile. Internamente aveva un altare maggiore fornito di diverse sculture 
(sicuramente lignee) e due cappelle laterali con gli altari di San Giorgio e della Madonna.
Nel 1595 venne innalzato il campanile, addossato al fianco nord, adiacente alla vecchia 
sacristia, concluso nella sua prima fase nel 1603. Le due date sono incise su conci angolari 
dello spigolo nord-ovest della canna. Negli anni successivi alla costruzione del campanile, 
l’edificio fu interessato da una serie di lavori, le cui date sono puntualmente riportate 
sulle parti interessate da questi interventi. Salendo nella soffitta del presbiterio si vede 
che la canna del campanile è precedente sia alla costruzione della volta presbiteriale sia al 

L’altare Maggiore, 1747-1748 ca. Giuseppe Parisi: San Giuseppe col Bambino, vetrata, 1909.
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frontone della stessa, ora inglobato nel tetto. La porta esterna della torre campanaria, aperta 
a circa due metri dal suolo sul lato occidentale, fu parzialmente occlusa – continuò però a 
funzionare, sia pure in dimensioni ridotte, fino al Novecento – dalla costruzione della parete 
nord dell’aula, fatta in occasione dell’ampliamento della chiesa avvenuto tra il 1606 e il 
1608, stando alla date “mccccccvi” e “1608”, riportate rispettivamente sull’architrave del 
portale principale e sul frontone della facciata, sopra l’occhio che illumina il sottotetto. Nel 
1607 fu completato il portale laterale in marmo per iniziativa di un certo Piero Busarello 
come recita la scritta pieRo·M·cccccc·vii·BvsaRello incisa sull’architrave. 
Nella Visita Pastorale  del 1612 da parte del vescovo Agostino Gradenigo si ordinò che 
l’altare della cappella in cornu epistolae, dedicato a s. Giorgio, venisse fatto – perché 
sformato – simile a quello di riscontro, ch’era dedicato a s. Pietro. Si ordinò fosse rifatto 
il pavimento, e i gradini per ascendere al coro; e che fosse ingrandita la sagrestia perché 
troppo angusta [….]. Il Cimitero avea i muri rovinati: un Capitello di fronte alla porta della 
chiesa si ordinò fosse abbattuto (moRizzo 1911, p. 64).
La data 1616 incisa sull’architrave della porta di sinistra del presbiterio starebbe a indicare, 
oltre all’ampliamento della vecchia sacristia – corrispondente all’attuale base del campanile 
e considerata troppo angusta – il rifacimento del pavimento della navata, la sistemazione 
della zona presbiteriale con la copertura di una volta a botte lunettata e l’apertura sul lato 
sud di due finestre a mezzaluna, tamponate quando fu aggiunta la nuova sacristia (si veda 
la foto scattata durante il restauro). Dalla Visita del 1642 si viene a sapere che anche nella 

cristo Risorto, particolare dei lacerti di affresco cinquecenteschi venuti alla luce durante l’ultimo restauro nella zona presbiteriale.



222pag.

chiesa di San Biagio era stato eretto presso l’altare maggiore l’Altare del Rosario con i 
quindici Misteri, ciò in conseguenza del rinnovato culto del Rosario e della proclamazione 
dell’omonima festa, avvenuta dopo la vittoria di Lepanto del 1571. Nel quinto decennio 
del Settecento fu rimaneggiato e ampliato il coro e sostituito il vecchio altare ligneo con 
uno di marmo. Il 21 settembre 1748 don Paolo Giuseppe Pasqualini, arciprete di Strigno, 
su incarico del vescovo di Feltre, si recava a Bieno a benedire il nuovo coro e l’altare 
di marmo posto in quella filiale. Nel 1815 la chiesa si trovava in uno stato cattivo assai 
e la canonica mediocre, come si legge in un foglio conservato nell’Archivio Diocesano 
Tridentino, dove si aggiunge che la conservazione e il restauro dei detti edifici spettava al 
Comune. La relazione dovette sortire il suo effetto perché qualche anno dopo si pose mano a 
un radicale restauro e miglioramento di San Biagio. A conclusione di questi lavori, la chiesa 
di San Biagio fu solennemente consacrata dal vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno de 
Tschiderer il 18 agosto 1840 durante la Visita Pastorale al Pievado di Strigno. 
Nel 1847 l’antico cimitero, sorto attorno alla chiesa come si usava un tempo, veniva 
spostato nella sede attuale. La Grande guerra non recò seri danni alla chiesa che rimase 
miracolosamente intatta, diversamente dalla vicina Pieve di Strigno. 
Nel 1909 – la data è riportata all’interno dell’arco santo – fu aggiunta la nuova sacristia, 
rimaneggiata la zona presbiteriale, decorato con motivi floreali l’intradosso dell’arco santo 
e il cornicione, e installate le vetrate con i due medaglioni istoriati. Nonostante i restauri, gli 
ampliamenti più o meno consistenti e i lavori di manutenzione attuati nel corso di quattro 

La chiesa durante il restauro del 2007-2008 (foto di Katiuscia Broccato).
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secoli, la chiesa di San Biagio ha mantenuto quasi intatta l’antica struttura seicentesca. 
L’ultimo e radicale restauro, terminato nel 2008, oltre a ridare all’edificio lo smalto iniziale 
ha permesso una lettura più chiara e approfondita della sua lunga storia. Esso ha inoltre 
rivelato due inaspettati lacerti di affreschi cinquecenteschi. 

dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA

L’interno è composto da un’unica navata rettangolare di 13,20 x 9,30 m, seguita da un 
presbiterio di 10,15 ca. x 5,60 m, sopraelevato di tre gradini e terminante con un’abside 
leggermente poligonale. L’aula, illuminata soltanto da tre finestre, è coperta da una volta a 
padiglione, aggrappata alla travatura del soffitto realizzato forse nel XIX secolo. Al centro 
della volta si trova all’interno di una cornice in stucco, un grande dipinto a tempera (6 x 3 
m), raffigurante la Madonna del Rosario eseguito nel 1945. L’immagine, connotata da una 
religiosità semplice e un po’ edulcorata, ma non priva di valori pittorici, sembra appartenere 
stilisticamente a Luigi Bizzotto (Rossano Veneto, 1903 † 1969), autore nel 1930 della 
pregevole Pala di Santa Brigida per l’omonima Parrocchiale a Roncegno. Il dipinto 
rappresenta la Vergine a braccia aperte col Bambino sul grembo mentre offre il Rosario 

Testa coronata di Santa o di Madonna con edifici sullo sfondo, particolare dei lacerti di affresco cinquecenteschi venuti alla luce durante 
l’ultimo restauro nella zona presbiteriale. 



224pag.

e lo Scapolare a due angeli inginocchiati. 
Ai lati del portale principale ci sono 
due acquasantiere in pietra ammonitica 
a forma di conchiglia (XVIII sec.). Il 
bel confessionale in legno di cirmolo 
tinteggiato, posto nell’angolo destro 
subito dopo l’entrata, fu realizzato da 
Giovanni Marches nel 1924. A sinistra 
dell’ingresso è collocato il cinquecentesco 
fonte battesimale con vasca baccellata in 
marmo giallino, datato 1587 sul dado della 
base. La navata conserva il pavimento 
originale seicentesco, in lastroni di calcare 
bianco e rosa, al centro del quale si trova 
una pietra tombale datata 1619. Sulla 
parete nord si apre una porta laterale, ai 
lati della quale sono collocate due belle 
acquasantiere, di cui una con testina 
d’angelo a bassorilievo, risalente forse al 
XVI secolo, e un’altra baccellata, datata 
“1608”. 
Sopra la porta laterale è appesa una pala 
centinata raffigurante Il miracolo del 
Bambino di San Biagio, brillante opera 
di Orazio Gaigher (Barco, Levico, 20-
4-1870 † Merano, 17-5-1938), eseguita 

nel 1929 originariamente per l’altare maggiore. Il miracolo dipinto sulla tela si riferisce 
alla guarigione da parte del Vescovo Biagio di un bambino al quale si era conficcata una 
lisca in gola. A quel fatto risale il rito della “benedizione della gola” compiuto con le candele 
incrociate. San Biagio, vescovo di Sebaste (Armenia), ricevette il martirio nel 316 d.C. I suoi 
principali attributi sono il pastorale, le candele incrociate, la palma e il pettine per cardare la 
lana, principale strumento del suo martirio perché secondo un’antica agiografia gli vennero 
strappate le carni con i pettini di ferro usati per cardare la lana. Considerando che in passato 
una delle principali risorse del paese era data dalla pastorizia e dalla produzione di lana, si 
capisce l’elezione del santo a patrono di Bieno. Oltre a ciò, San Biagio era particolarmente 
invocato contro le malattie della gola, i soffocamenti nonché contro le tempeste e contro le 
malattie degli animali. 
Lungo le pareti dell’aula nel 1989 vennero appese le 14 piccole Stazioni della Via Crucis 
intagliate nel legno da Felix Deflorian (Tesero, 8-1-1936 † 28-3-2008) di Tesero (la Prima 

Luigi Bizzotto?, Madonna del Rosario, 1945, tempera su intonaco.
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Stazione è firmata felix d.), regalate alla chiesa 
da una famiglia di Bieno. Il presbiterio è coperto 
da una volta a botte lunettata a sesto ribassato in 
struttura muraria, risalente al XVII secolo. Al centro 
della volta, dentro una cornice mistilinea, è dipinta 
a fresco la Trinità con l’Esaltazione della Santa 
Croce. In un turbinio di nuvole, tra angeli svolazzanti 
ripresi in ardite prospettive, stanno assise su un globo 
di luce le figure del Padre e del Figlio mentre la 
Colomba dello Spirito Santo vola verso un’enorme 
croce sostenuta in basso da alcuni angeli. Il restauro 
ha ridonato luminosità e brillantezza ai colori in 
precedenza offuscati da uno strato di sudiciume, 
rivelando una pittura di discreto livello nonostante 
le evidenti abrasioni e appiattimenti della materia 
pittorica. Nel dipinto si ravvisa una palese citazione 
del San Domenico in Gloria (1725-27) del Tiepolo 
(Venezia, 1698 † Madrid, 1770), un olio su tela 
conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 
L’affresco evidenzia delle analogie stilistiche e 
iconografiche con i modi dei Rovisi (Venezia, 28-
5-1750 † Moena, 21-9-1824): la tendenza alla 
semplificazione dei panneggi e una certa durezza 
delle figure farebbero pensare a un intervento di 
Vincenza Rovisi e collocare il dipinto negli ultimi 
decenni del Settecento. L’ultimo restauro all’edificio 
ha altresì rimesso in luce due lacerti di affresco 

situati sui muri laterali del presbiterio sotto il cornicione d’imposta della volta. A destra si 
vede una punta di lancia e vicino una figura maschile acefala, con un grande vessillo bianco e 
rosso sulla sinistra, coperta da un ampio mantello allacciato sul petto nudo sul quale sembra di 
scorgere la ferita del costato. Si tratta quasi sicuramente del Cristo Risorto. A sinistra, invece, 
si vedono alcune costruzioni merlate e in primo piano la testa coronata di una Santa (Barbara 
?) o anche di una Madonna. Gli affreschi, nonostante l’esiguità delle testimonianze emerse, 
sembrano appartenere stilisticamente al primo Cinquecento. Particolarmente gradevole 
si presenta l’altare maggiore eretto prima del 1748, in pietra arenaria con tarsie di marmi 
policromi. L’antipendio è connotato da un elegante intreccio di girali vegetali in arenaria 
bianca su un fondo di rimesso di vari marmi colorati. L’elaborato ciborio termina con un 
fastigio a ombrello sorretto da un angioletto e due santi: quello di sinistra è sicuramente San 
Biagio, mentre quello di destra, dall’aspetto giovane e con un grande mantello, potrebbe 

La bella Pala del Gaigher con il Miracolo del bambino 
di San Biagio, 1929, olio su tela.
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essere San Giovanni Evangelista.
Il tabernacolo ha una portina d’argento raffigurante Gesù tra gli agnelli. La grande statua 
lignea policromata di San Biagio (202 cm) di fattura gardenese, venne data dal Comune alla 
Chiesa verso il 1870 (più verosimilmente verso il 1875). Per analogie stilistiche, finezza 
d’intaglio e qualità della pittura è ascrivibile alla prima produzione di Ferdinando Demetz 
(Ortisei, 7-10-1842 † 4-3-1902). Il restauro di Roberto Borgogno, terminato nell’autunno del 
2009, ha liberato la statua da ridipinture e sudiciume, rimettendo in luce la cromia originaria. 
L’opera è stata ricollocata sull’alto basamento dell’abside dove si trovava dal 1956. 
Accattivanti appaiono i medaglioni centrali raffiguranti la Madonna, a sinistra, e San 
Giuseppe, a destra, delle due vetrate policrome dell’abside, realizzate nel 1909 da Giuseppe 
Parisi (Trento, 1866 † 1964). Nella vecchia sacristia, a sinistra del presbiterio, composta 
da un piccolo ma armonico locale voltato a crociera e adiacente al campanile, si trova un 
bel lavabo marmoreo a più piani, usato per le abluzioni rituali, risalente al primo Seicento.
I due altari laterali in marmo (basamento), stucco e marmorina, eretti ai lati dell’arco santo 
diagonalmente alle pareti, dedicati a San Giuseppe, a sinistra, e alla Madonna, a destra, nelle 
loro fredde linee neoclassiche rivelano una provenienza ottocentesca. 

L’affresco del presbiterio con la Trinità e l’Esaltazione della 
Santa croce, XVIII sec.

Particolare del ciborio.
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Le statue lignee policrome delle nicchie provengono anch’esse della Val Gardena e sono 
stilisticamente assegnabili alla bottega di Ferdinando Demetz: quella di San Giuseppe è dei 
primi anni del Novecento (1905 ca.), mentre la seconda che raffigura la nota Madonna del 
Buonconsiglio col Bambino, oggetto di una particolare devozione anche a Bieno, risale al 
1890 e potrebbe essere ascritta per finezza d’intaglio allo stesso Demetz. Essa fu restaurata 
e liberata dalle pesanti ridipinture nel 2001.
Nella vecchia sacrestia, voltata a crociera, oltre al lavabo marmoreo seicentesco, sulla parete 
a mattina vi sono i resti di un altarolo. In un ripostiglio sono conservate anche le statue di un 
bel Presepe ligneo gardenese del Novecento. 
Esternamente, la chiesa presenta nella parte orientale un vivace alternarsi delle superfici 
piane a quelle convesse e un andamento piuttosto articolato delle masse volumetriche dei 
vari corpi di fabbrica – il campanile, la vecchia sacristia e l’abside – riportando idealmente 
l’edificio all’antica tradizione romanica. La facciata, molto semplice e austera, è a due ripidi 
spioventi con un portale centrale in pietra modanata coronato da un fastigio, abbellito da 
una testa di cherubino, sormontato da una finestra a mezzaluna. A destra dell’ingresso è 
murata la lapide funebre del medico Carlo Valliero, benefattore della chiesa, morto a soli 

Particolare della statua di San Giuseppe di Bieno (1905 ca.), attribuibile alla bottega di Ferdinando demetz di Ortisei, confrontata con 
l’analogo soggetto della chiesa di san’Anna a Borgo Valsugana, realizzato da Ferdinando demetz nel 1877. 



228pag.

27 anni nel 1856. Nella parte alta della facciata 
si apre una finestra a occhio per illuminare il 
sottotetto. Sotto all’occhio si vede la scritta in 
hoc signo vincis (sic!). Il campanile alto 25 
metri, addossato al fianco nord della chiesa e 
adiacente alla vecchia sacrestia, ha nella facciata 
prospiciente l’abitato di Bieno un orologio con 
il quadrante, rifatto nel 1948, con cifre arabe; 
nel precedente c’era la numerazione romana. 
La cella campanaria, aperta sui quattro lati da 
una bifora in marmo con doppia colonnina 
e capitello tuscanico, abbastanza comune in 
analoghi modelli seicenteschi della Valsugana, 
è dotata di tre campane finemente cesellate e 
con figure di Santi a bassorilievo. 
Dal sagrato della chiesa non passa inosservata 
una vetusta costruzione quadrata conosciuta 
come el Molin de Gaetanelo che sorge in 
posizione isolata lungo il Rio Ofsa in via don 
Luigi Morelli. Nel 1859 il mulino apparteneva 
a Pietro Melchiori; quello a monte dello stesso 
rio a Gerolamo Molinari. 
Ritornando sulla piazza principale e seguendo 
la vecchia strada che descrive un’ampia curva 
verso sud-est, si attraversa il cuore del paese 
tra vecchie dimore quasi tutte ristrutturate e 
rifatte dopo le distruzioni belliche del Primo 
conflitto mondiale; si esce quindi dal gigantesco 

muraglione in granito, costruito per difendere il paese dalle piene torrenziali dei torrenti a 
mattina dell’abitato. Il muro largo qualche metro è una poderosa opera di difesa simile, per 
certi aspetti, a delle mura medievali. Dovrebbe risalire alla metà dell’Ottocento come quello 
di Scurelle costruito lungo il torrente Maso. Sulla testa del murazzo, nello spessore del 
muro, è stata ricavata nei primi decenni del Novecento un’edicola dedicata alla Madonna di 
Lourdes. A qualche metro a mattina del muraglione corre via del Murazo. 

Bieno è stato anche la patria di alcuni personaggi illustri come il pittore e incisore Giovanni 
Tognolli, o Tognoli, (Bieno, 1786 † Roma, 1862). Di famiglia povera, venne presto mandato 
dai genitori a Livorno da Domenico Dal Negro, mercante di stampe e zio materno, perché 
imparasse il mestiere. A 22 anni andò a Roma, prima presso un certo Del Brate e poi nello 

Ferdinando demetz (attr.), San Biagio, legno policromo, 1875 ca.
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L’articolata zona absidale e presbiteriale prima del restauro.

studio del grande Canova come disegnatore calcografico. Dopo la morte del Canova, il 
Tognolli che fino allora era stato solo disegnatore, incominciò a dipingere a olio ritratti, 
quadri di storie e di cacce, soggetti sacri e altro ancora, tutti fatti con grande maestria tanto 
da diventare nel suo genere uno dei pittori più ricercati di Roma. Viene ricordato localmente 
per la sua fede religiosa che trasmetteva nei suoi dipinti a carattere sacro, in particolare nelle 
delicate Sacre famiglie. Nominato Professore dell’Accademia Artistica inglese in Roma, 
espose a Roma Silentium, un quadro a soggetto religioso che si richiamava stilisticamente 
all’arte dei Carracci (WeBeR 1977, p. 352).
Un altro importante cittadino di Bieno fu Giacomo Saggiante (Bieno, 1802 † Cagliari, 
1879), noto commerciante di stampe che stabilitosi a Cagliare fece una tal fortuna da essere 
nominato Console austriaco. Alla sua morte lasciò un cospicuo patrimonio alla chiesa di San 
Biagio a Bieno.
Vanno ricordati anche Bettolo Giovanni (Genova, 1846 † Roma, 1916), figlio di un libraio 
di Bieno, che prese parte alla battaglia di Lissa durante la Terza guerra d’indipendenza 
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diventando in seguito capitano di vascello, ammiraglio e per tre volte ministro della marina; 
Monsignor Francesco Melchiori (Bieno, 1862 † Scutari, Albania, 1928), francescano, 
divenne Arcivescovo di Durazzo; Domenico Facin (Bieno, 1865 † Venezia, 1936), sacerdote 
e teologo, profondo studioso dell’opera di San Bonaventura concretizzata in ben 17 volumi.
Poi, oltre al citato Gerolamo Molinaro, il “signorotto” del paese, non va dimenticato Pietro 
Samonato, commerciante di stampe per conto dei Remondini di Bassano, finito in carcere 
a Roma nel 1772 per aver venduto senza accorgersene stampe censurate invise ad un casato 
spagnolo, a quel tempo molto potente nella città dei papi. Fu liberato solo dopo l’intervento 
delle autorità del Governo dell’Austria Superiore.

Alcune statue del Presepe gardenese conservato nella vecchia sacristia, XX secolo.

Antonio Canova, napoleone come Marte pacificatore, 
1806 ca., acquaforte su disegno di Giovanni Tognolli.
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Tiroler Glasmalerei & Kathedral Glas-hütte di Innsbruck, vetrata neorinascimentale della controfacciata della chiesa di santi Fabiano e  
sebastiano raffigurante l’arcangelo Michele che schiaccia il Demonio, donata nel 1884 dal dott. Michael Buffa.
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NOTA sTORICA sUL TEsINO

Anticamente la popolazione della conca era dedita quasi esclusivamente alla pastorizia, tanto 
che nel XVI secolo si contavano fino a novantamila pecore. Venuta meno questa attività per vari 
motivi, tra i quali i dazi introdotti dai governanti austriaci, la gente tesina, non potendo sostenersi 
con la magra agricoltura di montagna, dovette industriarsi a cercare nuove fonti di guadagno. Una 
di queste fu la fabbricazione e il commercio delle pietre focaie facente capo nel XVII secolo alla 
famiglia Gallo di Castello. Poi cessato anche questo commercio, a Pieve, in virtù di un’invenzione 
di Antonio Morando, ceduta poi al padovano Giovanni Antonio Remondini che a  Bassano creò 
una prima stamperia, ebbe inizio  in Tesino il commercio ambulante delle stampe. Ecco come 
vengono raccontati  questi fatti da Girolamo Armenio Ceschi di Santa Croce (Strigno, 1666 † 
Borgo V., 1742) nelle Memorie della Famiglia Ceschi, scritte verso il 1740: Doppo che per vari 
accidenti s’era in quel paese grandemente sminuito il numero delle pecore, ascendente in tempi più 
antichi sino a novanta mille dalle quali quegl’abitanti ricavavano il loro principale sostentamento 
e grossi vantaggi, introdottasi li archibugi a ruota si lavoravano in Tesino le pietre a ciò necessarie 
essendovene in abbondanza e le portavano con grand’utile in molt’altri paesi e parti dell’Europa, 
inventatisi poscia gl’azzallini a quali quelle pietre non servono, cessò anche quel mestiere ed utile 
a quel popolo poco o nulla avezzo a lavorieri della campagna, quale viene regolarmente tutta 
coltivata dalle sole donne non impiegandosi gl’uomini, che nel segare i prati nel tempo d’estate, 
consumando ordinariamente li più il residuo dell’anno e massimamente l’inverno e primavera 
in altri paesi con l’industria di qualche traffico quelli che non hanno pecore da custodire. Frate 
Antonio Morandi laico francescano della provincia di S. Vigilio oriondo a punto di Pieve, avanti 
ch’entrasse nella religione aveva industriosamente formati di legno alcuni rozzi modelli sopra 
quali potevano stamparsi alcuni animali in essi designati, ma quando fu da Dio chiamato dal 
secolo all’altro stato, li donò a Giovanni Antonio Remondini Padovano trasferitosi ad abitare in 
Bassano dove tra gl’altri suoi negozi ne’ quali molto s’avanzava e fioriva , aveva anche piantata 
una piccola stamperia consistente per all’ora in alcune carte e [p. 55] e libriciuoli spirituali e 
profani de’ quali a punto ne facevano qualche esito li Tesini trafficanti con altre minute merci in 
varie parti. Il Remondini servitosi di quei stampi, e colorite pure rozzamente le figure stampate 
ne trovò presto un gran esito spezialmente col mezzo de medesimi Tessini, onde moltiplicò le 
stampe, le figure ed invenzioni, delle quali essi Tessini ne prendevano cariche intiere portandole ed 
esitandole per tutta la Germania e sino ne’ Paesi Bassi, Lorena, ma’ singularmente nell’Ungaria, 
Transilvania, Croazia e tornando sempre a casa con molto avanzo di denaro, quale invece 
d’impiegarlo bene consumavano nel già pur troppo introdotto vizio dell’osterie, con che restando 
poi da pagare al Remondini la mercanzia presa a credito, convenne al medesimo dare tanti stabili, 
de quali già ne possiede in quelle parti molti migliaia di fiorini con la vicendevole povertà e rovina 
di tant’altre famiglie in un paese altresì molto ristretto (ceschi 1740 ca., pp. 53-55). Fu quindi 
proprio il commercio e poi la produzione in proprio delle stampe a creare tra il XVIII e il XIX 
secolo la fortuna di molti tesini, come dimostrano ancora molte belle case e palazzi di Pieve e 
Castello arrivati sino a oggi, nonché le ricche donazioni fatte in passato alle varie chiese del Tesino.



234pag.

IL CENTRO sTORICO

Da Bieno, proseguendo per la SP 78, oltrepassato il ponte Gallina sul torrente Chieppena, 
ricostruito più ampio dopo l’alluvione del 1966, si attraversa la pianura di Pradellano con 
l’omonimo abitato, frazione di Pieve Tesino, connotata da verdi praterie alternate a macchie 
di bosco contrappuntate da caratteristici masi. 
Lasciato sulla destra il Serbatoio di Pradellan – un laghetto artificiale che raccoglie le acque 
del Chieppena convogliandole nel torrente Grigno –, si risale fino alla Forcella (910 m 
s.l.m.) che, facendo da spartiacque tra i torrenti Chieppena e Grigno, immette nella conca 
del Tesino, una plaga comprendente i centri abitati di Pieve, Cinte e Castello, tutti e tre 
comuni autonomi. 
Da qui, scendendo per qualche centinaio di metri, si arriva in breve a Pieve Tesino. 
Il paese, storicamente il centro più importante dell’altipiano, si allunga a ventaglio su dei 
piccoli terrazzamenti ricavati sulle falde meridionali del Monte Silana (1656 m s.l.m.) che 
lo ripara dai freddi venti settentrionali. Esso è dominato dalle rocce rosse del Palco, di fronte 
al dosso di La Presa (1658 m s.l.m.). 
Ai suoi piedi si allarga l’amena conca del Tesino, con le sue dolci colline moreniche e i sui 
verdissimi prati incorniciati da freschi boschi di conifere. 

La Mappa catastale di Pieve Tesino del 1859.
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In passato la comunità di Pieve era retta dall’Istituto della Vicinia, una consorteria di 19 
famiglie, le più antiche del paese, che possedevano in forma comunitaria gran parte dei 
beni immobili del territorio dei quali godevano l’usufrutto. Questo vero e proprio feudo 
comunitario, appartenente alle famiglie Avanzo, Broccato, Brunello, Buffa, Caramelle, 
Fabbro, Fietta, Gecele, Granello, Manega, Marchetto, Nervo, Olivieri, Pellizzaro, Rio, 
Rippa, Rizzà, Roman e Tessaro, si era originato nel Medioevo dal bisogno di tutelare il 
territorio e i propri beni dall’invadenza e dalla prepotenza dei vari signorotti locali. Nel 1558 
esso si dava uno statuto mettendo per iscritto quelle regole che erano consuetudine comune. 
Il centro storico di Pieve è costituito dai tradizionali quattro Colmelli: dei Broccati, dalla 
Forcella al Museo De Gasperi (ovest); di Angara, dal Museo De Gasperi alla strada per 
Cinte (sud); di Riba, dal Museo De 
Gasperi alla Pieve (nord-est); di Grotto, 
dal centro del paese alla strada per 
Castello (est). Il tessuto urbano è servito 
da una rete di strade trasversali collegate 
tra loro da ripide stradine selciate che 
nella parte alta diventano delle lunghe 
gradinate. 
Nonostante le distruzioni del Primo 
conflitto mondiale, il centro di Pieve 
conserva sostanzialmente inalterato il 
suo antico e illustre aspetto con nobili 
palazzi, bei portali in pietra, portici, 
fontane e caratteristici angoli. Il centro 
della vita civile dell’abitato, costituito 
dalla Piazza Maggiore, si trova nella 
parte bassa, mentre quello della vita 
religiosa con la Pieve, il Cimitero e la 
chiesa di San Sebastiano, sorgono nella 
parte alta all’estremità orientale del 
paese. 
Imboccata via Silvano Buffa, superata 
sulla destra l’ex locanda Al Cacciatore e 
l’edicola votiva dedicata a Sant’Antonio 
di Padova, eretta nel 1889 da Zanella 
Antonio Caramelle, si entra in pieno nel 
colmello dei Broccati. Ai civici nn. 57/b 
e 59 s’incontra sulla destra una grande 
casa dipinta di un giallo stinto, risalente 

Il pregevole affresco tardosettecentesco con la Madonna del Rosario 
e Santi di via Buffa.
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forse alla fine del Settecento, che presenta sulla facciata rivolta a nord, all’interno di una 
nicchia centinata, un interessante affresco raffigurante la Madonna del Rosario col Bambino 
seduta sulle nuvole e in basso i Santi Giovanni Battista, Domenico di Guzman, Caterina 
da Siena e Giuseppe. Si tratta di un dipinto devozionale di buona fattura e abbastanza ben 
conservato, databile all’ultimo quarto del Settecento, attribuibile a un pittore, forse locale, 
ispirato ai modi dei Rovisi, in particolare a quelli della figlia Vincenza (Venezia, 28-5-1750 
† Moena, 21-9-1824).
Allineate sulla via si trovano altre abitazioni di interesse storico, alcune senza particolari 
caratteri architettonici, altre  rimodernate e abbellite con elementi lapidei come la casa al n. 
35 che porta le date 1842 e 1840 incise sulla chiave di volta e sullo stipite dei due portoni. 
Oltre questa casa, al n. 29, si distingue dall’insegna scolorata e ormai illeggibile quello che 
fu il vecchio Albergo Silana. Un centinaio di metri più avanti, sulla sinistra, incassata tra 
altre abitazioni, emerge la neogotica facciata della Cappella della Madonna del Carmine 
ai Broccati, esistente già nel 1724. Giacomo Broccato nel testamento del 4/2 1724 nomina 
la cappellina esistente in sua casa, fu legata al Beneficio Broccato coll’obbligo di 52 s. 
Messe all’anno per un importo lasciato per il legato stesso. Nel 1814 con data 25/7 fu 
tale legato incorporato nel Beneficio parrochiale e le 52 Messe con Decr. 21-XI-1823 N° 

due immagini della cappella del carmine ai Broccati, XVIII-XIX sec.
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19682/2555 Eccl. furono riconosciute 
messe di fondazione. La cappellina fu 
trasformata nel 1887 in chiesetta con 
approv. vesc. 21/5 1887 N° 1272 e fu 
benedetta dal Parroco Don Ciola nel 
1888 con permesso Vesc. 7/7 ad N° 94 
(A.D.T., Atti Visitali, 1910). 
La cappella, a pianta rettangolare, 
conserva nella facciata neogotica il 
portale settecentesco affiancato da due 
nicchie ovali. Sull’architrave si legge: 
d.a.B. 1774 f.p. L’interno, voltato a 
botte con una finta crociera, conserva 
parte della decorazione pittorica 
e a stucco ottocentesca, una bella 
statua gardenese della Madonna del 
Carmine (1887) e due vetrate istoriate 
di fattura più recente (XX Sec.) con 
il Pellicano, nell’occhio in alto, e il 
Calice con l’Ostia, nell’arco ogivale 
del sopraporta.
Prima di sbucare nella piazzetta 
Garibaldi, già Del Vaon, da cui si 
dipartono le due arterie principali del 
paese – via Alcide De Gasperi che 
sale alla Pieve e via Cesare Battisti 

che scende al Nuovo Municipio – via Silvano Buffa offre altre interessanti costruzioni 
appartenenti per lo più ai secoli XVIII e XIX. Al civico n. 7 si vede un elaborato portale 
in pietra bianca con capitelli tuscanici e un sinuoso arco spezzato barocco ascrivibile al 
XVIII secolo. Degni di nota sono pure gli ingressi litici architravati delle case adiacenti, 
certamente coevi a quello del n. 7, contrassegnate dai numeri civici 5 e 3; quest’ultimo 
portale con sopralume e oculi ovali ai lati. queste costruzioni nelle rifiniture in pietra di porte 
e finestre rivelano un livello di vita abbastanza agiato degli antichi proprietari, dediti forse, 
come molti paesani, al commercio ambulante. 
Sul lato nord della piazzetta Garibaldi, formata dall’incrocio di via Buffa, via De Gasperi, 
via Battisti e via Frati, si trova il Museo Casa De Gasperi, inaugurato il 18 agosto 2006. 
Adiacente all’ingresso del Museo, sulla destra, all’inizio dell’omonima via, si trova la casa 
dove nel 1881 nacque Alcide De Gasperi. 
La Casa-Museo è un compatto edificio storico (XVIII e XIX sec.) colorato recentemente di 
un rosa assurdo. L’avvenimento è ricordato da una targa in marmo che dice: in Questa casa 
/ tRa Questa gente / intenta alle pazienti fatiche / della montagna / nacQue / alcide de 
gaspeRi / il 3 apRile 1881 – dalle valli del tRentino / mosse peR l’italia e peR l’euRopa / 
con fede in dio / e peR essa nella liBeRtà. L’interessante e inaspettato museo, sviluppato 

Le case settecentesche, nn. 7, 5 e 3 di via silvano Buffa.



238pag.

sui tre piani della dimora degasperiana, oltre a esporre cimeli, scritti, foto, strumenti, 
testimonianze, registrazioni e video del grande statista nativo di Pieve e dell’ambiente in 
cui nacque, offre un suggestivo percorso tematico alla scoperta di uno dei padri dell’Italia 
repubblicana e della moderna Europa. Il museo, oltre ad essere dotato di un laboratorio 
multimediale, è anche un centro propositivo di importanti attività culturali e artistiche di 
vasto respiro. 
Dall’altra parte della piazza si staglia la facciata del vecchio Caffè Centrale, ora chiuso 
(2010), con un portale arcuato in pietra bianca. Il nome deriva dal fatto che la Piazzetta è 
il punto su cui convergono tre dei quattro antichi Colmelli che formano il paese di Pieve.  
Facente capo tra via De Gasperi e via Battisti c’è la facciata dell’antico Emporio Avanzo, 
propaggine della casa di famiglia, un antico edificio rimaneggiato nel XX secolo. Lo storico 
negozio fu acquistato verso la fine dell’Ottocento da Sebastiano Avanzo, nato nel 1863, al 
suo ritorno in patria dopo aver accumulato una certa fortuna passando anni a fare il venditore 
ambulante di stampe in Messico e spingendosi poi in Bolivia, Perù e nel Paranà. 
Diametralmente opposta a via De Gasperi è via Frati che scende verso la campagna 
incrociando la Provinciale del Tesino. Il nome deriva dall’esistenza nel passato di un Ospizio 
Francescano situato lungo la via, sul lato a mezzogiorno, al limitar dell’abitato. L’Ospizio 
dei frati, funzionante dal XVIII alla prima metà del XIX secolo, nel 1884 fu venduto a certo 
Giuseppe Tessaro Zoppo di Pieve per 200 fiorini (stenico 2003, p. 358). Dell’Ospizio non 
è rimasto che un muro sbrecciato e il luogo recintato. Di fronte a questo, si distingue dalle 
altre una casa d’impianto cinque-seicentesco, ampliata nel 1771 come indica la data sulla 

Il moderno ingresso del Museo casa De Gasperi.
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chiave di volta di un arco a pianterreno. All’inizio di questa via e nell’adiacente via Eugenio 
Franceschini il tessuto edilizio è connotato da un’interessante tipologia di costruzioni che 
sono un misto di casa civile e di abitazione rustica; questo perché in un tempo non troppo 
lontano quasi tutte le case in paese, anche quelle signorili e padronali, avevano la stalla e 
il fienile. L’aspetto signorile o comunque agiato di queste dimore, risalenti per lo più ai 
secoli XVII e XVIII, lo dimostrano i caratteri stilistici e architettonici delle stesse assieme 
a varie date e iscrizioni incise su stipiti e chiavi di volta, è dato da un’accurata definizione 
architettonica ottenuta con largo impiego di elementi lapidei lavorati – come stipiti modanati, 
pietre da taglio, cornici e altre rifiniture e abbellimenti –, usati per portoni e portali, ad arco 
o architravati, finestre, ballatoi e altro ancora. In qualche caso, come nella casa al civico n. 
21 di via Franceschini, si vedono emergere da uno spesso strato d’intonaco lacerti di antiche 
decorazioni pittoriche. 
Ritornati in piazza Garibaldi e imboccata via Cesare Battisti, che dopo un certo tratto 
diventa via Sergio Franchini e poi ancora via Brigata Abruzzi, si arriva al piazzale del 
Nuovo Municipio, detto piazza Giovanni Buffa Schenato. La lunga arteria, posta al centro 
dell’abitato in direzione est-ovest, di fatto la più importante di Pieve, è affiancata da antiche 

Una Sala del Museo casa De Gasperi con una interessante 
ricostruzione multimediale del vagone del treno con cui molti 
pievesi si spostavano per i loro commerci ambulanti di stampe.

La Facciata dello storico negozio avanzo risalente all’inizio del 
Novecento.
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costruzioni che, pur nell’evidente degrado delle facciate, rivelano un passato glorioso. 
Infatti, lungo la vecchia via Battisti, un tempo animatissima arteria, si affacciavano nei primi 
decenni del Novecento le più importanti strutture del centro turistico quali gli alberghi, i 
caffè, i negozi, la biblioteca, la posta, il telegrafo, il telefono, l’asilo e le sedi di parecchie 
istituzioni locali (feRRaRi 1930, p. 27).
Sul lato nord del primo tratto di via Battisti si trova la Casa Marchetto Buffa, un’antica 
costruzione rimaneggiata nel XIX secolo, attualmente in un avanzato stato di degrado. In 
questo edificio sorgerà in un tempo relativamente breve il nuovo Museo dell’Ambulantato, 
in altre parole del commercio ambulante, attività principale esercitata nei secoli XVIII e 
XIX da molti tesini. Il progetto di recupero e trasformazione della vecchia casa è stato 
affidato dal Comune di Pieve Tesino all’architetto Nicola Chiavarelli, noto in zona per aver 
realizzato qualche anno fa a Borgo Valsugana la Casa Andriollo di Olle. 
Di fronte alla Casa Marchetto-Buffa sbuca via Brigata Venezia, una traversa che, scendendo 
verso il fondovalle, confluisce nella circonvallazione. Essa costituisce la spina dorsale 
del Colmello di Angara. Il primo tratto, solo pedonale, è costituito da una scalinata in 
acciottolato, una delle caratteristiche più significative e pittoresche del centro storico di 
Pieve, presente in molte delle sue traverse in salita. L’ultimo tratto della via è affiancato da 
belle costruzioni recentemente restaurate, alternate a caratteristici rustici. 
Affacciato sulla circonvallazione e preceduto da un giardino recintato da una ringhiera in 
ferro battuto è il bel palazzotto signorile costruito nel 1894 da Pietro Rizzà, come ci dice la 

la traversa con gradinata in acciottolato di via Brigata Venezia; sullo sfondo casa Marchetto-Buffa.

Ciò che resta dell’Ospizio dei frati, XVIII-XIX sec.
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scritta incisa sul portale lapideo aperto sull’ultimo tratto di via Brigata Venezia. Il palazzo, 
recentemente restaurato, è dipinto di un giallo carico che male si accorda con i colori naturali 
dei rustici e delle altre case del quartiere.
Da questo punto, imboccando a sinistra via IV Novembre, una stretta stradina che curva tra 
antiche abitazioni, alcune vivacemente colorate altre con pittoreschi muri scrostati e belle 
parti in legno, si arriva in breve in via XXX Maggio e in Piazza Maggiore. 

PIAZZA MAGGIORE

Come accennato sopra, cuore di Pieve Tesino – il centro prende il nome dall’antica Pieve 
– è l’armoniosa Piazza Maggiore circondata da storici palazzi quali quello che viene 
considerato l’Antico Municipio, la Casa Caporale-Buffa, trasformata in ospedale militare 
durante la Prima guerra mondiale, il Palazzo Carestia-Pellizzaro, dove Giovanni Antonio 
Remondini alla fine del Seicento aprì un negozio-deposito di stampe dopo aver acquisito 
le matrici in legno delle xilografie appartenute al francescano Antonio Morando (morto 
nel 1652), e altre ancora più o meno importanti. L’attuale aspetto del palazzo è frutto di un 
rimaneggiamento del 1888. Sotto il balcone con bella ringhiera in ferro battuto, all’interno 

Un tratto di via Franchini con un vecchio palazzo con portico angolare.casa al n. 21 di via Franceschini.
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di un riquadro un motto ammonisce: fac Bene nec timeas (chi fa il bene non deve temere) e, 
sotto, le iniziali R. a. con la data mdccclxxxviii.
In mezzo alla piazza si erge la monumentale fontana in pietra, costituita da una vasca 
ottagonale al centro della quale si eleva una colonna ottagonale scanalata e rudentata con 
capitello svasato a larghe scanalature sostenente una testa centrale a dado ottagonale, 
terminante con una cuffia sormontata da una pigna con globo. Sulle facce del dado stemmi 
lapidei si alternano a quattro mascheroni tipicamente barocchi dalle cui bocche escono 
quattro boccagli in ferro. Su una faccia della testa si legge la scritta: Rinovata / l’anno 
di / nostRa salute / mdcclxxv. Alcune parti del manufatto, come ad esempio il pilastrino 
centrale, potrebbero risalire forse all’inizio del XVI secolo o potrebbero essere state rifatte 
su un modello cinquecentesco. Pur abrasi e dilavati dalle intemperie, gli emblemi sono in 
parte riconoscibili: uno è lo stemma di Pieve Tesino, un altro raffigura l’Aquila dei Conti di 
Tirolo con una ghirlanda d’alloro in testa, oggi quasi scomparsa, il terzo emblema sembra 
rappresentare un’Aquila bicipite, sennonché la forte abrasione impedisce una lettura più 
precisa. Un tempo non troppo lontano, in occasione delle feste solenni si usava collocare sul 
globo sommitale della fontana la statua di San Giovanni Evangelista.

Piazza Maggiore: a sinistra il Palazzo carestia Pellizzaro, al centro il Vecchio Municipio, a destra la casa Buffa caporale, in primo piano 
la bella fontana rifatta nel 1775.
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La fontana di Piazza Maggiore, secoli XVI (?) e XVIII.
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L’Antico Municipio è una delle 
costruzioni più belle e vetuste di Pieve. 
Si tratta di un robusto edificio sviluppato 
per tre piani più un sottotetto, risalente 
nell’impianto al XV o, forse anche più 
antico, e ingentilito nel XVI secolo. 
La facciata principale, di gusto già 
rinascimentale come dimostra l’armonia 
dell’insieme e la presenza di una bifora 
con conci lavorati a specchio e colonnina 
con capitello ionico, è aperta sulla piazza 
da un profondo porticato a tre fornici, più 
un quarto sulla viuzza di destra, poggianti 
su due colonne e un robusto pilastro 
angolare contraffortato. La bifora e la 
monofora della facciata adiacente sono 
impreziosite da un aggettante davanzale 
in pietra sostenuto da mensoline. Le due 
colonne del portico, diverse per forma 
e dimensione, hanno capitelli svasati 
a larghe foglie gemmate ancora legate 
stilisticamente al linguaggio tardogotico 
del XV secolo. Le linee curve del portico 
e delle bifore sono riprese in alto dagli 

oculi ellittici aperti nel sottotetto. Accanto alla bifora della facciata meridionale si vede un 
lacerto di affresco costituito da un frammento di cornice con motivi fitomorfi dove si leggono 
alcune scritte frammentarie e la data 1609. Di fronte al pilastro del portico, sull’altro lato 
della via, un arco in pietra rossa, datato 1536, introduce nel cortile di due antiche dimore.
Il lato sud della piazza è chiuso da una casa seicentesca ai numeri civici 15, 16 e 17, 
recentemente ristrutturata che, oltre all’arco in pietra, riporta in facciata la data “1677” con 
le iniziali “A.T.M.” e il Cristogramma, assai frequente in molte case della Valsugana. 
Da Piazza Maggiore, costeggiando sulla sinistra l’Antico Municipio, inizia una traversa 
che, oltrepassata via Franchini, sale a gradinata nella parte alta del paese con un bellissimo 
effetto scenografico. Nella piazzetta all’incrocio con via Franchini si trova sulla sinistra un 
altro celebre e malinconico monumento del passato turistico di Pieve, l’Albergo Cavallo 
Bianco. Al piano terra, sopra la porta di un negozio, sopravvive un’insegna d’altri tempi 
raffigurante un bel Cavallo bianco dipinto sul muro con sotto la scritta “Bottega del Cavallo 
Bianco”.

La quattrocentesca Loggia dell’antico Municipio.
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All’inizio di via Brigata Abruzzi, si trova sulla destra il settecentesco edificio, già sede 
della Scuola Materna che, dopo una radicale ristrutturazione interna, ospiterà l’Ostello per 
la Gioventù di Pieve. Sul fianco a mattina una lapide ricordo in marmo recita: i fRatelli / 
pietRo e luigi Rizza / il 12 apRile 1894 / donaRono all’asilo d’infanzia / Questa casa / che 
fu poscia / ampliata e RestauRata / da BenefattoRi. 
Già nel 1889 era stato affidato alle suore di Maria Bambina che subito avevano pensato 
di ricavare al piano terreno del palazzo una piccola Cappella dedicandola al Sacro Cuore 
di Gesù, nella quale nel 1926 venne posta la statua lignea del Sacro Cuore dello scultore 
Giuseppe Obletter junior (Ortisei, 31 gennaio 1900 † 13 marzo 1963). La facciata 
meridionale è caratterizzata da un elegante balcone con una bella ringhiera in ferro battuto, 
assegnabile al XVIII secolo. 
A questo punto, vale la pena di sapere che ci troviamo nel Colmello di Grotto.
Dall’altra parte della strada, facente angolo con la terrazzata piazzetta Dante, di trova la 
bella casa settecentesca di Giovanna Avanzo. Nella soprastante piazzetta, su una vecchia 
casa che fa angolo con via Fabio Filzi si può ammirare uno dei rari affreschi esterni di 
Pieve, recuperato una trentina d’anni fa su segnalazione di Mariano Avanzo.
Si tratta di una composizione frontale ancora arcaicizzante che raffigura due Santi stanti entro 
una semplice cornice a fasce di tipo medievale. In quello di destra, con lunga barba e bastone 
a Tau con campanello, si riconosce Sant’Antonio abate. Più difficile è l’identificazione 
del personaggio di sinistra: un giovane cavaliere imberbe, con mantello verde sopra una 

Una delle due bifore cinquecentesche dell’antico Municipio con accanto un lacerto di affresco datato 1609.
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tunica rossa allacciata alta in vita e una lunga spada nella mano sinistra. Potrebbe essere 
San Giorgio, particolarmente legato e invocato dal mondo contadino, come Sant’Antonio 
abate, protettore del bestiame per antonomasia. Sulle vesti dei santi vi sono numerosi graffiti 
e incisioni, alcune delle quali assegnabili per grafia a un periodo compreso tra il Quattro e 
il Cinquecento. Il dipinto potrebbe essere opera di un pittore provinciale itinerante della 
seconda metà del Quattrocento. 
Dalla piazzetta Dante si può proseguire la visita al centro storico scoprendo la parte alta di 
Pieve, costituita dal Colmello di Riba, un vero e proprio dedalo di viuzze, traverse e gradinate 
assai suggestive. Salendo un po’ si arriva in via XX Settembre e da qui, andando per un 
tratto in direzione ovest e imboccando la stretta via Reduci si sbuca in via Rovigo, vicino 
alla Fontana dei Serpenti, così detta per gli strani serpenti a bassorilievo che decorano gli 
specchi in pietra rossa della vasca. Il singolare manufatto fu realizzato nel 1899 da un certo 
Avanzo, scalpellino locale che volle abbellire con un personale contributo il proprio paese. 
Si può giungere in questo luogo anche attraverso le citate traverse a gradini, che si sono 
fortunatamente conservate in buon numero a Pieve. 
Diversamente che nella parallela via Battisti, su questa stradina non c’erano e non ci sono 
esercizi pubblici come alberghi, bar, negozi e altro, ma solo alcune strutture istituzionali 
come l’ex Municipio, le vecchie Scuole o l’ex Ambulatorio medico.
Lungo via Rovigo, sul lato a monte, si trova l’edificio settecentesco del Vecchio Municipio 
che ospitava anche le Scuole Elementari. Dopo il trasferimento degli Uffici Comunali a Villa 

L’insegna dipinta della Bottega del cavallo Bianco.
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Sgarietta, il palazzo opportunamente restaurato e 
ristrutturato, è stato destinato a sede dell’Università 
della Tuscia. Di fianco, una scenografica gradinata 
ottocentesca, fiancheggiata da pilastri con vasi 
in pietra, si arrampica sulla sommità terminando 
stranamente in un orto chiuso da un muro, che forse 
un tempo era un bellissimo giardino. 
A destra della scalinata si trova un grande e fatiscente 
edificio colorato di un rosso stinto, sede in passato 
dell’Ambulatorio medico, della Mensa delle scuole 
e, al pianterreno, dei Vigili del Fuoco. 
Vicino al rosso palazzo continua a versare acqua da 
secoli l’antica fontanella del Capitello di Nogarè 
con una scritta ormai indecifrabile per l’abrasione 
della pietra. 
Diventata via Trieste, la strada si restringe tra 
antiche case e quelle che furono un tempo delle 
agiate dimore, assumendo quasi un carattere 
medievale. Va detto, per inciso che molte case di 
questa via, come pure del resto del paese, sono di 
fatto disabitate perché, scarseggiando l’occupazione 
in loco, sempre più la gente si trasferisce nei luoghi 
dove trova lavoro. 
Ai civici nn. 12 e 14, incassato nel muro cadente di una abitazione che sembra abbandonata, si 
vede un pregevole portale lapideo con stipiti finemente modanati, ascrivibile stilisticamente 
al XVI-XVII secolo. Al n. 50 si trova un altro portale in pietra, contrassegnato dalle iniziali 
g B f, e dalla data 1776 con sotto un campanellino. 
Arrivati sul sagrato della Pieve la strada che prosegue a mattina prende il nome di via 
Fratelli Pellizzaro. Sul lato occidentale della piazza una casa segue con la facciata il profilo 
della piazza, mostrando alcuni elementi stilistici che ne testimoniano la secolare presenza. 
Di fronte, si staglia contro il cielo la sagoma della facciata della Pieve, affiancata a sinistra 
dal bellissimo campanile gotico-rinascimentale. A monte della chiesa si trova il complesso 
architettonico della Casa di Riposo. A mattina, lungo via Fratelli Pellizzaro, vi sono altri 
storici edifici tra cui la Canonica che nell’Ottocento fu sede dell’Ospedale dei Poveri. 
Dall’altra parte, in via Brigata Feltre, la più alta di Pieve, si trovano altre antiche abitazioni 
più o meno signorili, ad esempio quella che un certo B. Avanzo fece fare nel 1845 e R. Felice 
Avanzo ampliò nel 1869, come si evince dalle scritte con le date incise sopra i portali in 
pietra lavorata.
Ritornati sul sagrato, si entra nella Pieve dell’Assunta.

Giuseppe Obletter junior, Statua lignea del Sacro 
cuore di Gesù (1926), Cappella dell’Asilo.
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LA PIEVE dELL’AssUNTA

Si narra che l’erezione della parrocchia di Tesino risale a poco dopo il 125 d. C., e che 
essa fu consacrata da Fontejo vescovo di Feltre che la dedicò all’Assunzione di Maria. 
Il mantenimento di essa (come altre spese utili ai tre Comuni) sino al finire dello scorso 
secolo era a carico per una metà di Castello, ⅔ della seconda metà di Pieve, ⅓ d’essa 
metà di Cinte (BRentaRi 1890, p. 384). Oggi questa credenza della mitica fondazione della 
Parrocchia del Tesino nel II secolo e la consacrazione della Pieve al tempo del vescovo 
Fontejo (587) è stata completamente abbandonata, in quanto non sostenuta da nessun 
elemento storico e archeologico. Più verosimilmente, la primitiva chiesa di Pieve potrebbe 
risalire ai primi secoli del secondo millennio: edificata circa l’anno 1184, come si legge nella 
relazione alla Visita Pastorale del 1910. La prima menzione della Comunitas Plebis (intesa 
come toponimo) e di un chierico di nome Gerardo si trova in una pergamena conservata 
nell’Archivio comunale di Pieve Tesino (cuRzel 1999, pp. 282-283).

L’affresco votivo di via Filzi raffigurante i Santi Giorgio ? e antonio abate, seconda metà del XV sec.



249la valsugana orientale

Una immagine serotina della zona presbiteriale della Pieve con l’abside neogotica del Paor (1902) e il bellissimo 
campanile gotico (secoli XIV-XVI e XIX).
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NOTE CRONOLOGIChE sULLA PIEVE dELL’AssUNTA

Al 1380 – la data mccclxxx è incisa sul bordo 
– risale l’acquasantiera marmorea incassata nel 
muro a sinistra della porta laterale, una delle 
testimonianze più antiche presenti all’interno 
della chiesa. Tra il 1470 e il 1475 ca., prima 
comunque del 1479, anno di costruzione della 
chiesa votiva di San Sebastiano, venne eretto 
l’attuale edificio, completato in alcune parti – 
come l’apertura e la decorazione del portale 
laterale, la realizzazione del fonte battesimale 
ecc. – nella prima metà del XVI secolo. Nel 1548 
fu completato in forme gotico-rinascimentali il 
campanile e, nel 1590, eretto in cornu evangeli 
l’elegante pulpito marmoreo. 
È particolarmente interessante in questo contesto 
la descrizione della Pieve fatta dal Vescovo 
Jacopo Rovellio di Feltre nella Visita Pastorale 
del 1585: […] Ai 29 giugno si visitò la chiesa 

parrocchiale di s. Maria, dove era parroco Don Giambattista Ballerini. Il SS. Sacramento 
era custodito in un repositorio di pietra in cornu evangeli e aderente al muro: e si ordinò 
si sia invece posto sull’altar maggiore in un tabernacolo di legno. Il Battistero era in fondo 
alla chiesa in parte epistolae; la conca era di pietra, e grande, e si ordinò sia fatto uno più 
piccolo e il grande sia adoperato per il sacrario, che dovea essere trasportato in cornu 
evangelii là dove eravi l’altar di s. Giacomo, che dovea esser levato via. La chiesa era a tre 
navate, con tre colonne per parte: aveva il volto: le pareti sue erano parte in bianco, parte 
dipinte; sulla facciata vi era la finestra a occhio: - due porte: il pulpito dovea esser messo in 
una delle colonne con la scala propria; all’architrave c’era il Crocifisso, al quale si dovea 
sostituir quello che stava in cima all’altar maggiore. Si ordinò fossero distrutti i nidi di 
rondine che abbondavano in chiesa. Il presbiterio avea anche il volto: le sue pareti in parte 
dipinte a figure, al coro si entrava con un gradino: - l’altar maggiore era di marmo (sic!), 
ben costruito; la sua ancòna era vecchia, dorata, e con statue. L’altare di s. Giambattista 
mancava di ancòna:- l’altare di S. Antonio dovea esser tolto via:- l’altare di s. Giacomo 
anche, l’altare di s. Gregorio anche,- l’altare di s. Pietro, la cui ancòna consisteva in più 
figure. Il Campanile sorgeva a settentrione e avea due campane. La Sagrestia anche a 
settentrione (moRizzo 1911, pp. 78-79).
Nella successiva Visita del 1591 lo stesso vescovo ordinò, tra l’altro, che avanti la porta 
della chiesa sia fatto un atrio di legno per presentarvi i bambini battezzandi.

L’acquasantiera gotica datata 1380.
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Nel 1642 il vescovo visitatore Zerbino 
Lugo annotava che l’altare maggiore 
era stato ultimamente fatto nuovo in 
legno con le immagini in scoltura della 
B. Vergine e degli Apostoli (moRizzo 
1911, p. 97). Si trattava dell’altare 
ligneo di Giorgio Moena o Mogena 
(Fiera di Primiero, notizie dal 1628 al 
1681), realizzato nel 1630.
Al 1688 – la data è incisa sul bel lavabo 
marmoreo con boccagli uscenti da 
protomi umane – risale probabilmente 
la costruzione della nuova sacristia a 
sud del presbiterio Nel 1754 la chiesa fu 
dotata di un organo liturgico, fabbricato 
dal feltrino Giovanni Limana, che 
venne collocato nella cantoria sopra il 
portale principale. Nel 1772, demolito 
l’altare ligneo di Giorgio Moena, veniva 
installato il nuovo altare maggiore 
in marmi policromi con il ciborio 
marmoreo di Andrea degli Anzoli da 
Mel. Potrebbe risalire a questo periodo 
l’apertura della grande finestra termale 
sul lunettone sud del presbiterio. Nella 
Visita Pastorale del 10 maggio 1782 

il vescovo di Feltre, Andrea Benedetto Ganassoni, decretava: Che sia proibita affatto la 
superstiziosa indecenza delle Piangenti in chiesa o avanti la porta della stessa, o anche nel 
Cimitero nella tumulazione dei morti, non vietandosi il piangere a chi per naturale affetto 
vi è spinto; ma vietandosi l’accompagnarlo con declamazioni e dicerie o in bene o in male 
sulla vita del defunto (moRizzo 1911, p. 129).
Nel 1836 l’antico cimitero, costruito a ridosso della Pieve, fu spostato più in basso, sopra 
la strada per Castello, nel luogo ove si trova tuttora. Nell’anno 1852 un impetuoso vento 
piegava la croce in ferro del campanile che rimase poi in quello stato per oltre mezzo secolo. 
Nel 1857 e 1858 furono eretti da don Francesco Rosà da Taio i due altari laterali in mar-
mo, opera di due tagliapietre castionesi, dedicati uno alla Vergine Addolorata e l’altro a 
Sant’Antonio Abate, dopo aver demolito senza troppi scrupoli i cinque vecchi altari lignei 
barocchi. Nel 1866, sotto il parroco don Pietro Zortea da Prade, venne rifatto in pietra bat-
tuta il pavimento della chiesa, aperte le tre finestre neogotiche del fianco settentrionale e 

Una delle vetrate neogotiche 
installate nel 1866.

Tiroler Glasmalerei & Kathedral 
Glashütte di Innsbruck, Vetrata 
istoriata raffigurante San Pietro 
(1903), abside, parte sinistra. 
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installate su tutte le finestre le ve-
trate policrome a motivi floreali 
che ancora si vedono. 
Nel 1868 fu acquistata a Monaco 
di Baviera la statua lignea poli-
croma della Madonna Addolora-
ta per essere posta nell’altare in 
cornu epistolae. Tra il 1872 e il 
1873, la chiesa fu oggetto di un 
radicale restauro e abbellimento 
che comportò tra l’altro anche 
l’affrescatura delle pareti del pre-
sbiterio. A conclusione dei lavo-
ri, nel 1873 la Fabbriceria della 
Pieve pagava al pittore Andrea 

Papler la somma di Fiorini (f.) 1292 dei quali: f. 1212 per decorazione della Chiesa come 
da prog(ramma); f. 65 pel basamento a olio; f. 14,92 per colonne e stu.cchi (A. P. P. T. 1873). 
Nel 1892 venne sistemato il sagrato della chiesa e installata la robusta ringhiera in ferro do-
nata dai fratelli Pellizzaro Carestia di Pieve. Nel 1898 fu rifatto il pavimento del presbiterio, 
in marmo bianco e rosso broccatello di Verona, ad opera della ditta Scanagatta di Rovereto.
Nel 1902 alla chiesa fu aggiunta l’abside neogotica su disegno dell’ingegner Emilio Paor 
di Trento. Di conseguenza, furono demoliti il vecchio organo e la cantoria addossati alla 
controfacciata, sopra la porta d’entrata, e fu aperta la finestra gotica (rosone) giusta il 
disegno già esistente e vecchio (piccolRoaz 1907). Il nuovo rosone, realizzato recuperando 
parti di quello antico, fu abbellito con vetrate policrome create dalla Tiroler Glasmalerei 
& Kathedral Glas-hütte di Innsbruck, autrice anche delle due vetrate istoriate con i Santi 
Pietro e Paolo aperte nella nuova abside. A fine lavori, il pittore Napoleone Schenato ridipinse 
le parti rimaneggiate della chiesa, ritoccando nell’occasione anche i dipinti del presbiterio. 
Nello stesso anno, la facoltosa signora Giuseppina Rippa di Pieve regalava alla chiesa un 
nuovo organo e il signor Baldassare Pellizzaro, sempre di Pieve, offriva alla sua chiesa il 
grandioso lampadario, eseguito dall’argentiere Valentini di Trento, che venne installato 
nella navata centrale. Nel 1903 la Pieve fu illuminata dalla luce elettrica e, da Antonio 
Gecele dimorante a Pietroburgo, venne donata alla chiesa la statua lignea di Sant’Antonio 
di Padova, opera di Francesco Tavella (La Valle in Badia, 1-12-1844 † Bressanone, 18-
12-1931). Nel 1905 Cecilia Pellizzaro donò alla chiesa la statua lignea della Madonna 
del Rosario dello scultore gardenese Domenico Demetz. Il 15 giugno 1906 l’Arciduca 
d’Austria Eugenio visitò la Pieve esprimendo parole di encomio per la bellezza, la pulizia, 
il decoro e la maestosità del tempio (piccolRoaz 1897-1907). Il mosaico della lunetta sopra 
il portale centrale fu eseguito nel 1910 dalla Ditta Neuhausen di Innsbruck. Nello stesso 

Il pagamento di 1292 fiorini al pittore Andrea Papler per la decorazione del 
presbiterio e del resto della chiesa (per gentile concessione dell’Archivio storico 
della Parrocchia di Pieve Tesino).
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anno venne creato da Ferdinand Perathoner il pulpito in legno che fu completato nella parte 
bassa dall’argentiere Valentini di Trento.
Tra il 1926 e il 1927, la chiesa, che non subì grossi danni durante la guerra, fu meticolosamente 
riparata e restaurata. Le vetrate istoriate furono riparate da Giuseppe Parisi. Nel 1928 fu 
indetto un concorso pubblico per rimpiazzare le pale d’altare della Pieve e di San Sebastiano 
perdute nella guerra, al quale parteciparono il trentino Orazio Gaigher e il veneziano Fulberto 
Pesci. La commissione scelse, dopo opportune correzioni e integrazioni, di far eseguire le 
opere del Gaigher.
All’inizio degli anni Trenta del Novecento, il progetto di decorazione esterna, affidato 
al pittore Anton Sebastian Fasal, fu accantonato dopo che le parti avevano firmato un 
regolare contratto, per la netta opposizione dell’allora Soprintendente alle Belle Arti di 
Trento Giuseppe Gerola (1877-1938) che non vedeva un simile intervento adatto a un sì 
significativo esempio di arte gotica.

dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA

Dal punto di vista stilistico la Pieve 
dell’Assunta si qualifica come un originale 
e pregnante esempio di architettura 
impostata secondo i modelli tardogotici 
delle Hallenkirchen (chiese a sala) di 
ascendenza germanica, introdotte in 
Trentino nella seconda metà del XV secolo 
e parte importante di un vasto programma 
di rinnovamento dell’orizzonte culturale 
e artistico promosso dal Principe Vescovo 
di Trento Johannes hinderbach (1465-
1486). Le chiese a sala hanno trovato ampia 
diffusione anche nei territori limitrofi del 
principato, come per esempio la Valsugana 
e il Tesino, nel periodo a cavallo tra il XV e 
il XVI secolo. 
Quella di Pieve Tesino presenta delle forti 
affinità stilistiche, soprattutto nella forma 
e struttura dei costoloni delle volte, con la 
vicina Pieve di Grigno, completata entro il La Pieve dell’assunta, facciata.
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primo decennio del Cinquecento, con quella di Fiera di Primiero, rimaneggiata e completata 
entro il 1493, e forse – in quanto ampiamente ricostruita dopo il Primo conflitto mondiale – 
con la Parrocchiale di San Giorgio di Castel Tesino, databile alla fine del nono decennio del 
Quattrocento. Con le medesime caratteristiche e risalenti allo stesso periodo (ultimi decenni 
del XV e primi del XVI secolo) sono pure la chiesa di San Giovanni, Pieve di Val di Fassa, 
costruita da Francesco Mauringher della Val Gardena, databile alla fine del Quattrocento, e 
la Pieve della Natività di Santa Maria a Pergine, eretta tra il 1510 e il 1545 da Anselmo da 
Como (dell’antonio 2002, pp. 868-870). 

Con il termine tedesco Hallenkirche si indica la Chiesa a Sala, ovvero un edificio nel quale 
le navate laterali hanno la stessa altezza di quella centrale, e la luce entra esclusivamente 
dalle finestre delle navate laterali. La forma della Hallenkirche nasce in Germania e Francia 
tra l’XI e il XII secolo, senza trovare all’inizio  larga diffusione. L’Hallenkirche ritorna 
in auge nei paesi di lingua germanica a partire dal XIV secolo, per essere adottata nel 
XVI secolo come modello ideale di chiesa dalla Riforma luterana. In Italia questa forma 
architettonica è più che altro limitata all’arco alpino, con particolare riferimento all’Alto 
Adige e al Trentino, in un periodo compreso tra la prima metà del XV secolo (Bolzano) 
e la prima metà del secolo successivo (Valsugana, Val di Non, Val di Sole, Val di Fassa, 
Primiero).

L’attuale edificio, nonostante i rimaneggiamenti avvenuti nel corso dei secoli e in particolare 
all’inizio del Novecento, si presenta abbastanza unitario e coerente nella sua definizione 
tardogotica, in linea con il gusto dominante in alcune valli trentine nella seconda metà del 
XV secolo, come dimostrano i citati esempi di Castello Tesino, Grigno, Fiera di Primiero, 
Pergine, Coredo, San Zeno e altri ancora. 
L’esterno, severo e semplice, ricorda nella facciata a due spioventi molto inclinati con 
piccolo rosone centrale, peraltro rifatto nel 1902, quella della Pieve di Fiera di Primiero 
e la distrutta facciata dell’antica Pieve di Grigno. Il portale in pietra della facciata, con la 
tipica lavorazione a cordone attorcigliato e cornice a dentelli alternati nei piedritti, tradisce 
la provenienza lombardo-veneta degli artefici, già segnalata per lo stesso periodo, ultimo 
quarto del XV secolo, nella Pieve di Grigno (faBRis 2007a, pp. 52-55). Identica lavorazione 
si ritrova nel portale principale di San Rocco e in quello sud-ovest di San Giorgio a Castello. 
Il tettuccio in scandole del portale, di fattura relativamente recente, copre la parte alta dello 
stesso. Un tempo lungo le pareti laterali della chiesa correvano a filo del tetto degli originali 
supporti reggi gronda in pietra che, movimentando nella parte alta le piatte superfici, davano 
un carattere particolare all’edificio. Questo interessante motivo architettonico è ancora 
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visibile nella parete nord, mentre altrove è stato sconsideratamente tolto all’inizio del XX 
secolo. Sulla parete settentrionale della chiesa, staccata nell’Ottocento dalle sovrastrutture 
del muro che le correva a monte, all’altezza del presbiterio, s’innalza l’ardito campanile 
in parte incorporato nell’edificio chiesastico, elegante e armonioso nella sua definizione 
cinquecentesca, con gli spigoli della canna definiti nello slancio ascensionale da conci 
angolari di pietre vive alternati a intonaco grezzo. La cella campanaria, aperta sui quattro 
lati da monofore già rinascimentali, è conclusa nella parte superiore da doccioni zoomorfi 
a forma di cani, tipici del repertorio gotico, unici esempi in zona rimasti quasi intatti (a 
Strigno ne sono sopravvissuti solo due, peraltro assai malconci). Lo stesso carattere gotico 
ritorna prepotentemente nella svettante guglia, coronata da un globo in rame sormontato 
da una croce con sopra un gallo banderuola, stretta alla base da quattro timpani fortemente 
acuti, con globi di rame e banderuole ai vertici, illeggiadriti alternativamente da monofore e 
bifore ogivali sormontate da oculi circolari a forte strombatura. 
Su quello a sera si leggono le date “1548” e “1855”, corrispondenti alla costruzione e al 
restauro del campanile. Nella parte bassa, si accede alla porta del campanile mediante una 
scaletta in pietra viva addossata alla parete della chiesa. Sull’architrave si leggeva un tempo 
la data mcccl. Come accennato sopra, l’abside poligonale neogotica è stata aggiunta nel 
1902 su disegno del Paor. La facciata meridionale, privata delle mensole reggigronda del 
sottotetto, si presenta comunque abbastanza articolata. Essa è scandita nella parte mediana 
dalle tre finestre ogivali quattrocentesche e, in basso, da un portale laterale in marmo bianco 
con tettuccio in legno e gradinata d’accesso. Tra le prime due finestre è dipinta un’antica 

La volta della navata centrale Il portale centrale della Pieve, fine XV secolo.
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meridiana risalente probabilmente al XVI secolo. A destra del portale c’è un grandioso San 
Cristoforo ad affresco di 6 x 3 m. Il dipinto, mutilo nella parte inferiore e assai rovinato 
dalle intemperie, è incorniciato da un elegante fregio floreale di gusto ancora cortese, 
ascrivibile alla seconda metà del XV secolo. Il portale rinascimentale, databile alla prima 
metà del Cinquecento, è affiancato da lacerti di affreschi decorativi e sormontato da una 
lunetta con una Deposizione. Sul timpano del portale, nascosto da tettuccio in legno, si 
trova un altro affresco raffigurante una Annunciazione, ai lati della quale vi è uno stemma 
nobiliare così composto: inquartato: Nel 1° e nel 4° d’azzurro, al cigno d’argento; nel 2° 
e nel 3° d’argento, al bue (uro) passante di nero, linguato di rosso, appartenente, secondo 
Luciano Borrelli, alla Famiglia Boymont di Merano e databile assieme agli altri affreschi del 
timpano ai primi decenni del XVI secolo (1530 ca.).
A ricordo dell’antico cimitero che un tempo occupava l’area del sagrato meridionale sono 
rimaste addossate alla chiesa alcune lapidi funebri, tra le quali quella di Maria Pellizzaro, 
morta il 15 agosto 1836 e ultima a essere sepolta in quel cimitero. Nell’angolo sud-est 
della facciata vi è il monumento funebre, artisticamente rilevante, del nobile Gulielmo 
de Gulielmis, patrizio di Castello, piovano di Pieve, morto nell’anno 1575, come recita 
l’epigrafe latina incisa in bei caratteri sotto il pregevole stemma araldico a bassorilievo 
del pievano: Rs d d gvlielmvs de gvli/elmis patRicivs castelli / olim·pleBs/ BenemeRitvs / 
thesini oBiJt die vii / 7mBRis anno dñi 1575 / et hic svo ivssv fvit / conditvs et in viRtv/te 
illivs teRRiBilis vo/cis svRgite moRtvi / svRget ad ivdicium sic / speRet ivs·ts in moRte sva.

Un particolare del grande San cristoforo dipinto sulla parete sud della Pieve.
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L’interno della Pieve, a pianta 
longitudinale, si presenta armonioso e 
assai coerente stilisticamente. L’aula, 
di non grandi dimensioni, è divisa 
in tre navate di uguale altezza ma di 
differente ampiezza – la centrale ha 
una larghezza doppia di quelle laterali 
– da due file di tre pilastri cilindrici, 
costituiti da vari rocchi e tasselli 
e poggianti su modesti basamenti 
ottagonali modanati. Ai pilastri 
centrali fanno eco lungo le pareti 
altrettanti semipilastri della medesima 
forma e dimensione. Le navate sono 
coperte da volte a crociera, a pianta quadrata in quella centrale, rettangolare in quelle 
laterali. Dai semplici capitelli a echino svasato si irraggiano a ombrello le nervature in tufo 
delle volte che incrociandosi creano un suggestivo gioco stellare come nella vicina Pieve di 
San Giacomo a Grigno. Le cinque chiavi di volta delle crociere, ognuna di forma diversa, 
sono decorate dalle immagini del Volto Santo, della Madonna col Bambino, di Cristo 
benedicente, dell’Agnello Mistico e dagli stemmi cinquecenteschi della Casa d’Austria e 
dei Conti di Tirolo, questi ultimi nella prima crociera dopo l’ingresso principale. I dipinti, 
risalenti molto probabilmente alla prima metà XVI secolo, sono stati quasi sicuramente 
ritoccati o ridipinti nel restauro del 1872 o in quello di Napoleone Schenato del 1902. 
Dalle volte pendono tre preziosi lampadari in vetro soffiato di Murano risalenti all’inizio 
del XX secolo. Come accennato dianzi, le deliziose prospettive gotiche delle navate laterali, 
con suggestivi giochi d’ombra creati dalla trama delle nervature e delle vele, trovano 
un’incoerente conclusione nei due altari ottocenteschi vagamente neoclassici.
In quello di destra, dedicato alla Vergine, è posta la statua lignea dell’Addolorata, significativa 
opera del Laboratorio Mayr di Monaco che nel 1868 sostituì un’antica immagine di Maria 
Ausiliatrice che fu trasportata in San Sebastiano. La statua di Maria Ausiliatrice dovrebbe 
essere quella della Madonna col Bambino, oggi in cattive condizioni, da anni relegata nella 
soffitta della Pieve assieme ad altre statue provenienti da San Sebastiano. In questo caso si 
tratterebbe di un’opera lignea di notevole pregio ascrivibile stilisticamente a uno scultore 
atesino della prima metà del XVI secolo. 
In alcuni periodi dell’anno la Madonna Addolorata viene sostituita con la Madonna 
del Rosario, una statua lignea del gardenese Domenico Demetz, comperata nel 1905, 
normalmente depositata in sacristia.
A destra della porta laterale è appesa in alto sulla parete la brillante pala dell’Assunta, 

Particolare dello Stemma di Gulielmo de Gulielmis, posto nell’angolo sud-
est della facciata meridionale.
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realizzata da Orazio Gaigher nel 1928 per l’altare maggiore, poco apprezzata localmente e di 
conseguenza collocata in posizione poco visibile sulla parete del presbiterio sopra l’organo. 
Il tema dell’Assunta, affrontato in modo disincantato, quasi mondano, è impreziosito da 
una tavolozza dove i delicati toni pastello delle vesti della Madonna e del cielo trovano 
un energico contrappunto nel rosso vivacissimo del vestito dell’angelo in primo piano. 
Degna di nota è la bella e ricercata cornice lignea della pala, disegnata dallo stesso pittore 
e realizzata da un artigiano di Merano. La tela del Gaigher andò a sostituire una medesima 
pala dell’Assunta, considerata una copia di Guido Reni, trafugata durante la Prima guerra 
mondiale. 
A sinistra della porta laterale, incassata nell’abbassamento marmoreo della parete, si trova 
l’acquasantiera trecentesca ottagonale, di cui si è accennato all’inizio, con incisa sul bordo 
la scritta: szaneto de luca de[…].fecit fieRi a.d. mccclxxx.
La navata prende luce dalle vetrate ottocentesche delle tre alte finestre gotiche originali, 
sensibilmente strombate all’interno e all’esterno.  
Passando alla navata centrale, troviamo a sinistra del portale principale un’acquasantiera 

La statua dell’addolorata, 1868. La pregevole statua della Madonna dell’ausilio (prima metà del XVI 
secolo) attualmente relegata nella soffitta della sacristia.
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cinquecentesca a conchiglia. Vicino al terzo pilastro in cornu evangelii si erge, su un’esile 
colonna ottagonale scannellata e rudentata inferiormente, l’elegante pulpito marmoreo 
rinascimentale. A pianta ottagonale, con basamento modanato e cornici a dentelli, ha le 
pareti decorate da arcatelle cieche poggianti su leggere paraste angolari rudentate. Sul 
capitello fortemente svasato che regge l’ambone, simile alla corolla di un fiore, si legge la 
data “1590”.
Un robusto arco santo a sesto acuto segna il passaggio dalla nave centrale al presbiterio, 
rialzato di alcuni gradini e chiuso da una balaustra barocca settecentesca in marmi policromi 
con cancello. Il presbiterio a pianta quadrata, come quello delle chiese tesine di San 
Sebastiano, San Rocco e in origine di San Giorgio, è coperto da una volta a crociera con 
nervature poggianti su peducci istoriati, uno dei quali a forma antropomorfa potrebbe forse 
essere l’autoritratto del costruttore. 
Le pareti del presbiterio furono affrescate tra il 1872 e il 1873 dal pittore sloveno Andrea 
Papler con Storie della Vergine e la Trinità. I dipinti, ancora ben conservati e vivaci nei 
colori, sono disposti su due registri occupando la parte mediana e il lunettone di ciascuna 

L’interno della Pieve.
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parete. Sulla parete meridionale è dipinto Il Natale di Gesù, sapientemente distribuito 
attorno alla grande finestra termale, e Il Transito della Vergine sul registro inferiore; sulla 
parete opposta, in alto, La Trinità tra angeli, San Giovanni Evangelista e la Maddalena 
e, sotto, La Partenza degli Apostoli. Entrambe le scene del registro inferiore sono chiuse 
da due sinuosi Angeli con cartiglio. Nel contesto iconografico, appare abbastanza insolita la 
scena con la Partenza degli Apostoli e il loro Commiato dalla Vergine. I dipinti, di buona 
qualità, rivelano un’ispirazione tardoromantica e simbolista con visibili accenti alla pittura 
preraffaellita (Angeli con cartigli) e nazzarena (Partenza degli Apostoli). Essi furono 
restaurati e ritoccati nel 1902 dal pittore Napoleone Schenato in seguito alle modifiche al 
presbiterio dovute all’aggiunta dell’abside.
Al centro del presbiterio si trova il maestoso altare maggiore settecentesco in marmi 
policromi, affiancato da due porte laterali dello stesso materiale. L’ancona è costituita da 
una serie di colonnine in Rosso di Francia con capitelli corinzi in marmo bianco sostenenti 
al centro un timpano mistilineo centinato. Al vertice del timpano si libra una leggiadra 
statuina del Cristo risorto, mentre sui segmenti a voluta sono seduti due putti e altri due si 

La bella pala dell’assunta del Gaigher, 1928. Il pulpito cinquecentesco.
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trovano alla base della trabeazione. Come in analoghi modelli castionesi del Settecento, allo 
spazio destinato alla pala corrisponde un’arcata vuota. Due imponenti angeli ad ali spiegate, 
dal morbido modellato, sono posti ai lati dell’altare vicino alle portine. Gli angeli rivelano 
dei forti addentellati stilistici e iconografici con la statuaria certa del Sartori (siRacusano 
2008, p. 127). 
L’altare, databile al 1772, potrebbe essere ascritto alla produzione di Antonio Giuseppe 
Sartori. La paternità del Sartori sarebbe provata oltre che dalle citate figure degli angeli, 
anche dalle numerose analogie stilistiche e formali dell’altare di Pieve con altri modelli 
prodotti dall’artista di Castione, in particolare l’altare maggiore di San Donato a Samone, 
ora nella nuova chiesa di San Giuseppe, assegnabile anch’esso al nostro (Bacchi-giacomelli 
2003, p. 312). 
Il ciborio in marmi policromi di Andrea degli Anzoli da Mel, potrebbe essere più antico 
dell’altare (feRRaRi 1930, p. 28). La settecentesca porta in argento dorato, sbalzato e 
cesellato del tabernacolo raffigura la Cena di Emmaus. 
Alle spalle dell’altare nell’abside novecentesca è collocato l’organo Tamburini 

La parete sinistra del presbiterio con gli affreschi di Andrea Papler raffiguranti la Trinità e il commiato degli apostoli, 1872-1873.
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di Crema, installato nel 1902 e ampiamente riparato dopo la Grande guerra. 
All’inizio della navata di sinistra si trova il massiccio fonte battesimale cinquecentesco in 
pietra bianca con vasca baccellata, rimaneggiato nel XX secolo. Poco oltre, sotto il primo 
finestrone neogotico, in una mensola appesa alla parete sinistra della prima campata è 
collocata la statua lignea policroma di Sant’Antonio di Padova col Bambino, firmata sulla 
base fRanz tavella / st. ulRich, süd tyRol, acquistata nel 1903. A metà della navata, in 
corrispondenza della pala del Gaigher, è appeso un grande Crocifisso ligneo ottocentesco 
di fattura gardenese. In basso si trova uno dei due confessionali del XIX secolo in legno di 
noce, opera di artigiani locali. La navata si conclude con l’altare in marmi policromi dedicato 
al Sacro Cuore contenente nella nicchia la statua lignea del Sacro Cuore di Gesù (1928), 
buona opera di Giuseppe Obletter junior di Ortisei. L’altare, eretto nel 1857 e dedicato 
a Sant’Antonio abate, ha occultato le uniche tracce di affreschi quattrocenteschi (1460) 
esistenti all’interno della chiesa. La seicentesca pala a olio raffigurante Sant’Antonio abate, 
attribuita a Orazio Giovanelli, è stata da tempo rimossa dall’altare. Sulle pareti delle due 
navate laterali sono appese le quattordici Stazioni della Via Crucis, dipinte a olio su tela da 

La porta del tabernacolo con la cena di Emmaus, XVIII secolo. Giuseppe Obletter junior, Sacro cuore di Gesù, 1928, 
legno policromo.
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un pittore ottocentesco di ambito veneto-trentino. Particolarmente interessante si presenta la 
sacristia dove sono conservate numerose e pregevoli opere d’arte costituite da arredi sacri, 
paramenti, argenterie e dipinti. Desta curiosità un pregevole quadro con la Madonna della 
Misericordia, donato alla chiesa da maRia luisa Rippa pRotto / RicoRdando l’elevante mistico 
lavoRo / dell’aRcipRete don Remo pioneR, come recita il cartellino apposto sulla cornice. La 
tavola, dipinta a tempera su fondo oro, raffigura la Madonna che aprendo un ampio mantello 
tiene sotto la sua protezione i devoti: gli uomini alla sua destra e le donne alla sinistra. Tra 
i fedeli si riconoscono tre clarisse e San Francesco. La Vergine stessa mette bene in vista 
sull’abito il cordone francescano con i tre nodi. Creduto in un primo tempo un originale del 
primo Quattrocento, il dipinto, secondo l’analisi approfondita di Luca Siracusano che ha 
vi riscontrato numerose incongruenze iconografiche e stilistiche, potrebbe essere una bella 
creazione di un falsario toscano dei primi del Novecento (siRacusano 2008, pp. 131). Sarà 
l’indagine scientifica sui pigmenti e sul materiale usato a stabilire la verità. Tra gli altri 
oggetti artistici va pure annoverato un gonfalone con l’Immacolata Concezione, dipinto a 
olio su tela da Gian Battista Chiocchetti nel 1884.

Antonio Giuseppe sartori (attr.), altare Maggiore, 1773, marmi policromi.
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Anonino toscano della fine del XIV / inizio XV sec., o falsario toscano dei primi del Novecento?, Madonna della 
Misericordia, tempera e foglia d’oro su tavola.
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LA ChIEsA dEI sANTI FABIANO E sEBAsTIANO
 

CENNI sTORICI

Sulle origini della chiesa votiva dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano ci offre una sua 
versione lo storico Montebello. Ecco il testo: Di là a non molti anni ci fu in Tesino la peste, e 
l’anno 1479 dalle Comunità fu fatto voto di ergere una chiesa campestre sotto l’invocazione 
dei Ss. Martiri Fabiano e Sebastiano, e di S. Rocco subito, che la peste fosse cessata. La 
peste cessò, e Pieve e Castello gareggiarono volendo ciascuna la chiesa nel suo distretto. 
Non accomodatesi le parti in vece di una ne fabbricarono due, Pieve e Cinte in un colle 
vicino alla parrocchiale alzarono la Chiesa che appellasi di S. Sebastiano, e Castello in 
un colle della sua campagna quella, che dicesi di S. Rocco. Ma come Castello non avea 
ottenuto la licenza della curia vescovile di Feltre, tal fabbrica fu sospesa; e solo due anni 
dopo, cioè nel 1481, fu ultimata dopo che i Rappresentanti delle Comunità recati in Feltre 
confessarono il loro errore, e oltre l’approvazione ottennero anche il juspatronato di un 
beneficio che han promesso di aggiungervi (monteBello 1793, p. 209).
Dunque, la chiesa venne eretta dalla comunità di Pieve Tesino nel 1479 come ex voto in 
onore dei Santi Fabiano e Sebastiano per aver fatto cessare la peste bubbonica evitando una 
strage. La posizione della chiesa, dominante la conca del Tesino e visibile chiaramente dai 
tre centri di Pieve, Cinte e Castello, conferma la versione del Montebello.
L’edificio attuale è frutto di varie trasformazioni, aggiunte e abbellimenti risalenti soprattutto 
ai secoli XVII e XIX come si evince dall’analisi stilistica del manufatto. L’ultimo restauro 
risale agli anni Settanta del Novecento. Si riporta di seguito una cronologia dei momenti più 
salienti della vita del monumento.
Il tempio, citato per la prima volta nella Visita Pastorale del 1517, venne descritto in modo 
dettagliato dal vescovo Rovellio nel 1585: [Ai 20 giugno] Si visitò la chiesa di s. Sebastiano, 
consacrata con tre altari: patrono ne è il comune. Avea la finestra a occhio sopra la porta, 
due finestre a mezzodì, una a settentrione. Avea il presbiterio a volto, il resto era soffitto di 
assi. Le pareti erano parte dipinte parte nude. Il pavimento in cemento. L’altare maggiore 
avea le statue di M. V. [Maria Vergine] e dei ss. Fab. e Sebast. Dei quali santi era ivi 
pure la confraternita. L’altare della SS. Trinità e quello di s. Bernardino. Il campanile, 
fuori dalla chiesa avea due campane. La sagrestia era a mezzodì (moRizzo 1911, p. 79). 
Nella visita del 1605 fatta dallo stesso Rovellio si ordinarono alcune modifiche all’assetto: 
L’altare maggiore dovea esser trasportato aderente alla parete. Si ordinò ancora che siano 
regolati gli altari di s. Bernardino e della SS. Trinità, che la sagrestia sia alzata al livello 
del pavimento del presbiterio (moRizzo 1911, p. 48). Ordini eseguiti solo in parte e ripetuti 
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Una veduta autunnale del vialetto d’accesso a San Sebastiano.
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da Mons. Gradenigo nella successiva Visita del 1611: Le pareti avevano dipinte figure 
indecenti, e si ordinò fossero cancellate con il bianco. Il pavimento dovea esser ristaurato. 
La sagrestia era bassa assai e si ordinò quindi di alzare il pavimento (moRizzo 1911, p. 
51). Altre sensibili modifiche alla chiesa, registrate dagli Atti Visitali, avvennero nel 1717 
e nel 1736. Nel 1717 Si domandò e si ottenne in data 16 giugno il permesso di ingrandire 
la sagrestia della chiesa dei ss. Fabiano e Sebastiano, mentre nel 1736 Si erano fabbricati 
all’esterno della chiesa dei ss. Fabiano e Sebastiano i tabernacoli della Via Crucis: si 
fabbricò anche la cappella del s. Sepolcro (moRizzo 1911, p. 138). 
La monumentale Via Crucis esterna, completata dalla cappella del Santo Sepolcro aggiunta 
alla chiesa, è la seconda a essere eretta in Valsugana dopo quella installata nel 1733 sulla 
salita al convento di San Francesco a Borgo Valsugana. 
Le vicende posteriori della chiesa, non più registrate con la l’assiduità e la meticolosità dei 
vescovi di Feltre, si trovano custodite nell’Archivio Diocesano Tridentino e in quello della 
Parrocchia di Pieve Tesino. 
Sappiamo da questi documenti che tra il 1882 e il 1884, in virtù di un lascito testamentario di 
una certa Delfina Buffa di Pieve, la chiesa fu oggetto di un radicale restauro e abbellimento: 
venne rimaneggiata la cappella nord, eretto un nuovo altare dedicato alla Beata Vergine, 

La Via crucis esterna.
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installate delle vetrate istoriate, rifatto l’altare maggiore, sistemata la cappella del Santo 
Sepolcro, restaurata la Via Crucis esterna – ribenedetta il 15 novembre 1884 – e ripassati 
tutti gli stucchi e le decorazioni della chiesa. Questi interventi sono ricordati assieme 
alla fondazione della chiesa nella targa dipinta sopra il portale centrale dove si legge: ex 
voto / post dyRam luem /anno mcccclxxix eRecta / RestauRata et exoRnata fuit  / anno 
mdccccxxxiii (Eretta per voto nell’anno 1479 durante l’infuriare della peste, fu restaurata e 
abbellita nell’anno 1883).
Sempre di quel periodo è la sistemazione a giardino del colle e la creazione del viale 
d’accesso da parte della Società d’imboschimento del Colle S. Sebastiano (BRentaRi 1892, 
p. 385).
Nel 1906 venne ricollocata nella cappella del Santo Sepolcro una nuova statua lignea del 
Cristo Deposto intagliata e dipinta da Ferdinand Perathoner (Ortisei, 1870 † 1930) della 
Val Gardena, in sostituzione di quella settecentesca donata alla nuova chiesa di Roa. 
Lavori di restauro e manutenzione al complesso monumentale furono eseguiti a più riprese 
nel corso del Novecento: tra questi va segnalato nel 1928 la posizione sull’altare maggiore 
della pala a olio con i Santi Fabiano e Sebastiano del pittore Orazio Gaigher di Barco, 
rubata poi negli anni Ottanta; il restauro e la riconsacrazione nel 1934 della Via Crucis 
esterna, e l’ennesimo restauro della stessa operato nel 1972 con l’installazione di nuove 
Stazioni dipinte da Francesco Chiletto.

L’interno della chiesa.
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dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA 

L’edificio di non grandi dimensioni 
che sorge sull’omonimo colle di San 
Sebastiano doveva in origine essere 
composto da un’unica aula rettangolare 
terminante con un presbiterio quadrato, 
secondo uno schema di origine 
prevalentemente veneta che troviamo 
però anche a Castello Tesino nella gemella 
chiesa di San Rocco, a Castelnuovo nella 
chiesa gotica di San Leonardo (fine sec. 
XV) e a Borgo nell’Oratorio di San 
Rocco (1509). Nel corso della sua lunga 
storia furono aggiunti dei corpi laterali: la 
Sacristia, la Cappella del Santo Sepolcro, 
la Cappella della Beata Vergine e la 
Cantoria a nord dell’altare maggiore. 
L’aspetto esterno si presenta variamente 
articolato e animato sui lati nord e sud dalle 
sagome poligonali delle due cappelle. 
Le eleganti finestre trilobate e quelle a 
mezzaluna sono frutto dell’intervento 
settecentesco. La stessa facciata a due 
spioventi è resa asimmetrica dalla 
presenza del robusto campanile posto 

insolitamente davanti a essa, addossato al lato sinistro della chiesa, con lo spigolo rasente 
il portale principale. Sul fianco meridionale della chiesa è murata una lapide sepolcrale in 
marmo sulla quale si legge: ad 1539 die .. . [illeggibile] / Qvi giase el coRpo / del Rd˜o miseR 
ppe / agnolo de li feRaRi / cRemonese p. RetoR / de Qvesta gesia / l’anima del Qvale / Reposa 
in pace / amen.
La torre campanaria quattrocentesca ha una cella aperta sui quattro lati da bifore con colonnine 
binate e capitello a stampella. Alla cella venne aggiunto nel 1883 un tamburo ottagonale con 
quattro aperture a monofora, coronato da una tipica cupola a cipolla neobarocca di sapore 
mitteleuropeo.
Internamente la chiesa si compone di un’unica aula rettangolare, aperta sui fianchi dalle 
cappelle della Vergine e del Santo Sepolcro, terminante con un presbiterio a pianta quadrata. 
Sul fianco nord del presbiterio si apre una cappella voltata a botte adibita a cantoria dalla 
quale si sale, tramite una stretta scaletta, al pulpito posto in cornu evangelii. La cantoria è 

La cappella del Santo Sepolcro, 1736, 1883 e 1906.
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separata dal presbiterio da una cancellata in ferro battuto. Sul lato opposto, attraverso una 
porta con stipiti lapidei, si entra nella sacristia da dove, passando per un breve corridoio, 
si arriva alla Cappella del Santo Sepolcro. Sulla chiave di volta della cappella una piccola 
cupola in stucco dipinto contribuisce a dilatare illusionisticamente lo spazio in altezza. 
Un’arcata chiusa nella parte bassa da una balaustra marmorea mette in comunicazione la 
Cappella del Santo Sepolcro con la navata. Al centro dell’arco è dipinta la Veronica, ovvero 
il Volto insanguinato di Cristo, riferibile al restauro della cappella fatto nel 1906.
La navata è coperta da una volta a padiglione molto piatta (quasi un soffitto piano) con al 
centro, all’interno di una cornice mistilinea, un dipinto a olio su intonaco raffigurante il 
Giudizio Universale. Il presbiterio è coperto da una calotta emisferica a sesto ribassato, 
le cappelle laterali da volte a spicchi in muratura. Le pareti della navata sono scandite da 
piatte lesene in stucco e marmorina coronate da capitelli ionici dorati sopra i quali poggia un 
cornicione che corre lungo tutto il perimetro interno. La sacristia, ampliata e rinnovata nel 
1717, conserva un lavabo in pietra incorniciato da un arco con curiose protomi umane messe 
alla base dei boccagli. Sull’arco è incisa la scritta: R.˜d.o. fRanco 17 / 30 Buffa RectoR.e. 

LE OPERE d’ARTE E LE sCULTURE LIGNEE

Delle numerose statue lignee nominate negli Atti Visitali è rimasto poco. Il gruppo 
superstite dei personaggi del Santo Sepolcro, composto dalle tre Marie (l’Addolorata, Maria 
Maddalena e Maria di Cleofa) e da San Giovanni, è stato, per motivi di sicurezza, visti i 
numerosi furti, tolto dalla chiesa e posto nella soffitta della sacristia della Pieve, purtroppo 
in condizioni di conservazione molto precarie. Dal gruppo del Compianto manca la figura 
del Cristo Morto, individuata dallo scrivente, in base a considerazioni stilistiche e confronti 
dimensionali, in quello conservato nella piccola sacristia della chiesetta di Roa (faBRis 2008, 
p. 76). La figura della Madonna Addolorata, confrontata con l’analoga statua della Via Crucis 
dei Francescani di Borgo (1733), anch’essa una delle poche conservatesi in quella chiesa, 
appare sostanzialmente gemella di quest’ultima ed è sicuramente opera della stessa mano o, 
quantomeno, uscita dalla stessa bottega. Le statue del Compianto sul Cristo Morto di San 
Sebastiano presentano una pesante ridipintura fatta nel 1906 in occasione del restauro della 
cappella. Nonostante ciò, per qualità d’intaglio, espressività dei volti e delle pose e coerenza 
stilistica, esse appaiono di buon livello e vicine alla produzione badiota e gardenese della 
prima metà del Settecento, in particolare ai modi di Martino Vinazer (Ortisei, 15-9-1674 † 
17-12-1744). Altre statue lignee di recente fattura, poste attualmente nelle nicchie delle pareti 
o sugli altari della chiesa, non hanno un apprezzabile valore artistico.
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Il gruppo superstite del compianto sul cristo Morto depositato nella soffitta della Pieve. 

Il cristo deposto di Ferdinand Perathoner, acquistato nel 1906.
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Anche il grande e concitato Giudizio Universale, dipinto a olio su intonaco sulla volta 
della navata, considerato opera di pittore veneto, dovrebbe rientrare nella campagna di 
abbellimenti e ampliamenti al complesso avvenuta nella prima metà del XVIII secolo, e 
più precisamente sotto il rettorato di don Francesco Buffa. Esso fu restaurato una prima 

volta e forse in parte ridipinto nel 1883 dal prof. 
Eraclio Minozzi (Vicenza, 1847 † ?, post 1885) di 
Vicenza. Il dipinto rivela delle affinità stilistiche e 
iconografiche con l’affresco della volta del presbiterio 
della Parrocchiale di Bieno raffigurante la Trinità e 
l’Esaltazione della Croce. Lo si nota in particolare 
nelle figure del Padre e del Figlio seduti sul globo 
di luce e nelle pose da sotto in su di alcune figure. 
Non è escluso che possa trattarsi dello stesso pittore. 
L’altare maggiore in stucco e marmorina, di forme 
eclettiche ottocentesche, risale alla fine del XIX 
secolo. L’attuale pala raffigurante i Santi Fabiano e 
Sebastiano è stata eseguita qualche anno fa dal pittore 
locale Teofilo Bortolon, detto Dampfer (Pieve Tesino, 
1923 † 2000), per colmare il vuoto lasciato dal furto 
della tela del Gaigher. Il dipinto va però a coprire un 
prezioso e raro brano di affresco quattrocentesco, che 

Un particolare del Giudizio Universale, XVIII sec., dipinto a olio sull’intonaco della volta dell’aula.

Un particolare dell’apostolo di destra dipinto nel registro 
inferiore dell’affresco quattrocentesco, ante 1486.
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originariamente fungeva da pala d’altare, 
l’unico salvatosi dallo scialbo seicentesco 
dei dipinti che coprivano le pareti. 
L’affresco si svolge su due registri: in 
quello superiore si vede una Crocifissione 
– mutila nella parte superiore – affiancata 
dalla Madonna e da San Giovanni con 
la Maddalena ai piedi della croce; nel 
registro inferiore vi sono le figure di due 
Apostoli con lunghi cartigli attorno al 
collo. Il dipinto, di buona qualità, potrebbe 
essere ascritto a un pittore dell’ambito 
dei Baschenis, o comunque a un pittore 
di provenienza lombarda, operante 
nell’ultimo quarto del XV secolo. Nei 
cartigli si leggono iscrizioni devozionali in 
gotico. Tra i numerosi graffiti, incisi nella 
parte bassa dell’affresco, compare almeno 
tre volte la data “1486” che sembra essere 
la più antica.

LA CAPPELLA BUFFA

Come si è detto all’inizio, la cappella prende il nome da Delfina Buffa, sposa di Odoardo 
Buffa, morta prematuramente, che lasciò per testamento una cospicua somma destinata 
a rinnovare la cappella nord della chiesa di San Sebastiano che poi venne dedicata alla 
Madonna del Sacro Cuore di Gesù. Il nuovo aspetto della cappella, compresi l’altare in 
stucco e marmorina e le statue in stucco poste ai lati dello stesso e rappresentanti i Santi 
Giovanni Nepomuceno e Antonio di Padova, si deve allo stuccatore Pasquale Bianchi di 
Como, che nella stessa campagna di lavori s’impegnò a rinnovare tutti gli stucchi della 
chiesa. Al centro dell’altare è collocata la statua lignea policromata della Nostra Signora 
del Sacro Cuore. Di fattura gardenese, vicina ai modi di Ferdinando Demetz, fu benedetta 
il 24 aprile 1879 in occasione del 25° anniversario delle nozze dell’imperatore Francesco 
Giuseppe con la principessa Elisabetta Eugenia Amalia Wittelsbach di Baviera.
Le vetrate istoriate della cappella Buffa e della chiesa furono eseguite nel 1884 da una 

La cappella Buffa.
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vetreria artistica di Innsbruck, la citata Tiroler 
Glasmalerei & Kathedral Glas-Hütte. Nelle tre 
vetrate della navata sono rappresentati lo Stemma 
francescano (a nord), gli Strumenti del martirio di 
San Sebastiano (a sud) e San Michele Arcangelo 
che schiaccia il demonio (a ovest sulla facciata). 
Quelle della cappella Buffa raffigurano i 
Monogrammi di Cristo e di Maria. Nella 
vetrata della cantoria sono rappresentati due 
Angeli inginocchiati reggenti uno scudo con il 
Monogramma di San Bernardino; in quella della 
cappella del Santo Sepolcro è raffigurata una 
Croce istoriata.
Nell’insieme queste vetrate evidenziano un 
piacevole disegno dai toni decorativo-simbolisti 
con reminiscenze barocche, realizzato con una 
tecnica accurata ed efficace. Particolarmente 
piacevole per soggetto e tavolozza appare la 
vetrata del rosone sopra il portale principale con 
San Michele Arcangelo.

LA VIA CRUCIs

La Via Crucis, o Calvario, di San Sebastiano inizia con lo scenografico ingresso sorvegliato 
dalle due statue di San Francesco e Sant’Antonio di Padova – tradizionali tutori dei luoghi 
santi – chiamate familiarmente i Popi dalla gente del luogo, poste sui pilastri a metà del vialetto 
d’accesso al colle. Anche se molto rovinate, le due sculture sembrano rientrare nei modi di 
Giacomo Cassetti (sava 2008, pp. 121-124), come sembra suggerire il diretto confronto con 
le analoghe statue dell’altare di Castello Tesino. Da qui, la Via Crucis, svolgendosi sulla 
sommità del colle attorno alla chiesa per tredici Stazioni, poste all’interno di edicole, si 
conclude, come a Borgo Valsugana, con la cappella del Santo Sepolcro aggiunta alla chiesa, 
Quattordicesima e ultima Stazione. Sulle due volute a bassorilievo che affiancano i pilastri 
si legge: anno 1736 – comunitas p. thesini a sinistra, e d.ñis eRgo hoc op. fieRi iussit, a destra 
(Nell’anno 1736 – la Comunità di Pieve Tesino fece fare questa opera dedicata al Signore). 
Le attuali tredici Stazioni, di buon livello pittorico, furono fatte installare nel 1972 dal 

Ferdinand demetz ?, Madonna del Sacro cuore, 1879, 
legno policromo.
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parroco don Remo Pioner. Le scene, dipinte 
a olio su compensato tra il 1970 e il 1972 
da Francesco Raffaele Chiletto (Torcegno, 
1897 † 1976) rappresentano l’ultima fatica di 
questo pittore e sono da considerare nel loro 
genere un’opera d’indubbio valore artistico 
e religioso. 

 LA CAPPELLA dEL CRIsTO   
 FLAGELLATO AI CAMPEsTRIN 

Scesi dal colle di San Sebastiano e tornati 
in via Fratelli Pellizzaro si prosegue per un 
centinaio di metri in direzione est. Girando 
lo sguardo a destra si può ammirare sulla 
sommità del colle l’articolato profilo della 

chiesa di San Sebastiano. All’incrocio di via Campestrin con via Longana si erge l’antica 
Croce del Cornale, risalente al 1663, costituita da un cippo tronco piramidale in pietra 
sormontato da una bella croce in ferro battuto, storico punto di ritrovo delle tre comunità 
della valle. Prendendo a sinistra via Campestrin, si sale con alcuni tornati sul versante 
orientale del Monte Silana, non dimenticando di dare un’occhiata alla splendida veduta di 
Pieve e della Valle che si apre sotto gli occhi. Lasciato il paese, dopo circa un chilometro 
si arriva in vista della bianca Cappella del Cristo Flagellato, posta isolata sul bordo destro 
della strada. Qualche metro più avanti ci sono i resti di un antico maso scoperchiato e 
abbandonato da tempo.
Nella relazione del parroco di Pieve Tesino per la Visita Pastorale del 1910 si legge: 
Cappella ai Campestrin alla Flagellazione. Fu fabbricata da Antonio Nervo Miazzo nel 
1755. La fabbriceria pensa alla manutenzione colle offerte dei privati che la visitano 
giusto Rescr. Curiale 24/4 1886 ad N° 53 col quale si autorizza D. Chini a benedirla dopo 
un restauro. Quanto riportato è confermato dall’atto testamentario di Antonio Nervo fu 
Domenico, redatto a Cinte Tesino il 22 dicembre 1786 dal notaio Domenico Ceccato e 
conservato nell’Archivio Parrocchiale di Pieve. La graziosa cappella fu costruita in quel 
luogo, oggi isolato ma un tempo fortemente abitato, per andare incontro ai bisogni liturgici 

La V Stazione dipinta da Francesco R. Chiletto nel 1970-72.
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della popolazione dei Campestrin, una serie di masi sorti sul crinale orientale del Monte 
Silana, sparsi attorno alla chiesetta. Attualmente di proprietà privata, la cappella fu riparata 
e restaurata esternamente e internamente nel 1927. Il tetto fu rifatto nuovo nel 1930. A 
pianta ottagonale, con un’unica porta sul lato a mezzogiorno affiancata da due finestrelle e 
con tre piccoli oculi ellittici aperti nel sottotetto, la cappella è coperta da un tetto piramidale 
in lamiera con al vertice un castelletto in metallo con una campanella. Esternamente, tra 
la porta e la finestrella di sinistra, è incassata una piccola acquasantiera a coppa baccellata 
recante la scritta anno 1755, cioè l’anno di costruzione. Tra la porta e l’oculo centrale, 
un’altra scritta recita: eteRno padRe / vi offRo il sangue / del vostRo divin figlio / peR la 
conveRsione / dei poveRi peccatoRi.
L’interno, concluso in alto da una cupoletta ottagonale, è piacevolmente decorato con 
composizioni floreali risalenti probabilmente al restauro del 1927. L’angusto spazio è 
quasi completamente occupato da un altare ligneo di gusto classicheggiante (fine XVIII 
- inizio XIX secolo), dipinto in finto marmo. Nella nicchia centrale si trova la statua in 
legno policromato del Cristo alla colonna, l’unica degna di nota, riferibile probabilmente a 
una bottega gardenese del primo Novecento. Sopra la porta è appesa una piccola tela che, 
nonostante le cattive condizioni in cui versa, rivela una certa qualità pittorica. Il quadretto 
raffigura la Madonna col Bambino tra le nuvole incoronata da due angioletti, affiancata 
dai Santi Sebastiano e Fabiano in primo piano e sullo sfondo una costruzione fortifica 

68 In alto, 
69 In basso, 

70 In alto, 
71 sotto, il pittoresco Maso di Zanne Eifel.

La croce del cornale, 1663. La cappella del cristo flagellato ai Campestrin, 1755.
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con due grossi bastioni circolari. Il dipinto, databile stilisticamente alla seconda metà del 
XVII secolo, rivela delle affinità con certa produzione della bottega dei Fiorentini di Borgo 
Valsugana e potrebbe provenire, per il soggetto rappresentato, dalla vicina chiesa di San 
Sebastiano. Dallo spazio antistante l’edificio, parte una stradina che dopo un centinaio di 
metri porta al Maso di Zanne Eifel, proprietario della la cappella, un’antica costruzione 
posta in posizione panoramica sulla conca del Tesino. Dai Campestrin facendo la strada a 
ritroso si ritorna in via Pellizzaro.
Da via Pellizzaro, scendendo per la strada a sinistra della Canonica, si arriva, superato il 
tornante, al Nuovo Cimitero. Prima di entrare nel luogo sacro merita una rapida visita la 
proprietà della signora Della Maria con una linda e graziosa casetta costruita nel 1848 in 
mezzo a un piccolo parco con alberi, siepi, vialetti e, vicino al cancello, una piccola cappella-
edicola ora trasformata in deposito di attrezzi, che comunque conserva un’interessante 
decorazione a stucco nella volta con i Quattro Evangelisti e, in basso, uno stemma araldico. 
Una seconda costruzione simile a questa, ma di dimensioni più contenute, si trova all’altra 
estremità della proprietà. Essa al posto delle arcate ha tre nicchie che in origine dovevano 
essere affrescate. Nella nicchia a sera rimane la traccia di un Crocifisso, mentre su quella 
sud, la meglio conservata, si vede la figura di un vecchio con la barba al vento, condotto 
per mano da un fanciullo con l’aureola. La scena, chiamata scherzosamente el Sanguanelo 
raffigura San Giuseppe condotto per mano dal Bambino Gesù. 

68 In alto, 
69 In basso, 

70 In alto, 
71 sotto, il pittoresco Maso di Zanne Eifel.

Bottega gardenese, cristo alla colonna, fine XIX secolo, legno policromo; cappella a Campestrin.
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IL CIMITERO

Il cimitero di Pieve, risalente al 1836, venne costruito in luogo appartato sopra la strada 
che porta a Castello. La parte più interessante, costituita da alcune tombe monumentali, si 
trova nella parte a sera. Tra queste emerge per lo stile eclettico del secondo Ottocento la 
Tomba della Famiglia Avanzo, vero e proprio monumento alla memoria di Felice Avanzo, 
morto a Milano nel 1874 dopo aveR cReato in pietRoBuRgo con onesta attività commeRciale 
la foRtuna di sua famiglia, come recita la lapide. Degno di nota è pure il Monumento ai 
caduti della Guerra Mondiale, un coerente esempio di arte di regime, realizzato nel primo 
dopoguerra. Usciti dal cimitero per il cancello a sera, prendendo via Tullia Rio, si scende in 
breve a piazza Buffa Giovanni Schievano, il centro amministrativo e commerciale di Pieve. 
Sul lato nord della piazza si incontra quella che un tempo era Villa Sgarietta, una costruzione 
signorile risalente alla seconda metà dell’Ottocento, trasformata negli anni Cinquanta nella 
sede del Nuovo Municipio. Nel terrazzamento sopra il Municipio va segnalato un palazzo con 
muri in pietrame lavorato a vista (sec. XIX). Esso è abbellito da un portale in pietra bianca 
formalizzato a conci con un baffuto mascherone in chiave di volta e al primo piano un grazioso 
balcone mistilineo sostenuto da mensole a voluta e cinto da una ringhiera in ferro battuto. 
A sera del Municipio si trova il Monumento ai Caduti. Di fronte, il novecentesco Edificio 
Scolastico. Fatti pochi passi in direzione di Castello Tesino, s’incontra sulla destra lo storico 
Hotel Tesino, iniziato nel 1881 e inaugurato il 1° agosto 1885, un tempo uno dei più eleganti 
e ambiti della conca, malinconicamente chiuso da molti anni e in avanzato stato di degrado.

La cappella con i quattro Evangelisti, 1850 ca. Il Monumento funebre di Felice avanzo, ultimo quarto del XIX secolo.
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L’EX CIMITERO MILITARE dI sORGAZZA

Dalla piazza del Nuovo Municipio di Pieve Tesino, usciti per via Brigata Abruzzi, 
all’incrocio con via Circonvallazione, si prende a sinistra via Erminio Marchetto e si 
prosegue, girando attorno al colle di San Sebastiano, costeggiando sulla destra il torrente 
Grigno. Dopo circa cinquecento metri s’incontra sulla sinistra l’ottocentesco capitello della 
Longana, dedicato alla Madonna, costruito prima del 1859, restaurato nel 1905, rifatto nel 
1945, e stato restaurato di recente dopo che un incendio l’aveva seriamente danneggiato. Un 
tempo nella nicchia si trovava una bella statua lignea della Madonna. Salendo dolcemente 
tra boschi di abeti e di larici si arriva dopo qualche chilometro al bivio per la Val Malene 
aperta sulla sinistra del torrente Grigno, ambito e pittoresco luogo di soggiorno e turismo 
del comune di Pieve. 
La valle, antico luogo di alpeggio dei pievesi, è costellata di masi, malghe e abitazioni 
stagionali di varie epoche e da recenti strutture ricettive. Tra gli antichi masi, tutti 
architettonicamente interessanti, ce ne sono alcuni che fortunatamente hanno conservato 
la caratteristica ritonda, cioè il focolare a pianta rotondeggiante sormontato da un camino 

L’Hotel Tesino, inaugurato nel 1885.



280pag.

troncoconico, assai diffusa in passato in questa zona del Trentino. Queste pregnanti tipologie 
costruttive divenute sempre più rare nel contesto dell’architettura spontanea delle zone 
alpine andrebbero tutelate, recuperate e conservate con maggior consapevolezza e solerzia, 
in quanto parte importante e insostituibile del nostro patrimonio culturale.  
Da questo punto la strada sale più rapidamente in un paesaggio sempre più aspro arrivando 
dopo circa 5 chilometri all’anfiteatro di Sorgazza, a quota 1430, dominato sul versante 
sinistro dall’omonima malga. 
Nella valle, teatro di cruente battaglie durante la Grande guerra, su un leggero declivio a 
sinistra della mulattiera che sale a Forcella Magna, appena superato il bacino artificiale, si 
trova uno dei più interessanti cimiteri di guerra monumentali del Trentino. Per la verità, il 
cimitero non esiste più in quanto spostato negli anni Trenta a Pieve Tesino; resta tuttavia 
il monumento ai caduti che, pur nelle sue ridotte dimensioni, si dimostra esteticamente 
ragguardevole, denso di storia ed estremamente coinvolgente. Il manufatto si compone di 
un basamento centrale a gradoni sormontato da un piccolo obelisco (2,40 m ca.), terminante 
con una croce metallica a cinque punte, circondato da un’area quadrangolare costellata dai 
curiosi cippi a mezzaluna delle sepolture. 
Esso fu realizzato usando il granito locale nell’estate del 1916 dai soldati della 263° 
Compagnia del 6° Reggimento Alpini, divenuto poi famoso per le azioni militari sul Cauriol 
e sul Grappa con il nome di “Battaglione Val Brenta” (ielen 2009, p. 16). È interessante notare 
l’abilità dei soldati-scalpellini nel tagliare e lavorare con molta precisione e professionalità 
il duro granito della zona. In origine l’area delle sepolture era più vasta e aveva la forma 

Una veduta invernale del piccolo cimitero militare di Sorgazza. 
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Val Malene, una delle tipiche e antiche rotonde ancora in piedi.

di una croce latina. In seguito al 
citato trasferimento delle salme dei 
caduti nel cimitero militare di Pieve 
Tesino, l’area cimiteriale, forse per 
questioni di pascolo, venne ridotta e i 
cippi furono addossati al monumento 
come tuttora si vede. Per un maggiore 
approfondimento dell’argomento si 
rimanda alla recente pubblicazione 
del libro Il plotone di Malga Sorgazza 
di Giuseppe Ielen del 2009.

VILLA dAZIARO

Uscendo dal paese e immettendoci 
nella provinciale in direzione di 
Castello, dopo qualche centinaio 
di metri si ha sulla destra la Villa 

Daziaro. La grande villa, posta in posizione scenografica su un terrazzamento di Pieve 
aperto sulla valle, fu costruita in quella località tra il 1859 e il 1874 da Giuseppe Dalle 
Mule, detto Daziaro, dopo che il Comune di Castello Tesino gli aveva negato il permesso di 
costruirla sul colle di San Polo (Sant’Ippolito), e il Parroco su quello di San Rocco. 
Sviluppata su uno schema ad “U” con il corpo padronale centrale e le ali riservate ai servizi, 
alle foresterie e agli alloggi della servitù, è circondata da un ampio giardino al quale si 
accede da un grande cancello in ferro battuto che ha nei pilastri polistili la scritta villa 
daziaRo. Il corpo padronale, sopraelevato in un secondo momento, è caratterizzato da una 
doppia fila di aperture ad arco che nella partitura centrale diventano tre. In origine davanti 
alla villa, sulla sinistra della strada per Castello, c’era una singolare cappella piramidale 
contenente all’interno una statua in terracotta raffigurante San Giuseppe.
La villa, attualmente disabitata e inaccessibile per gran parte dell’anno, ha avuto i suoi 
momenti di gloria tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento. Nel 
1983 venne usata come sede espositiva per l’importante mostra Stampe per Via, curata 
da Bruno Passamani ed Elda Fietta. Nonostante il cattivo stato in cui si trova, la villa con 
il suo illustre passato non smette di esercitare un particolare fascino romantico anche sul 
visitatore casuale.
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L’ARBORETO dEL TEsINO

Spostandoci da Pieve a Cinte, merita senz’altro una visita l’Arboreto del Tesino, realizzato 
a partire dal 2002 su un progetto curato dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale  
della PAT su uno studio di fattibilità messo a punto alla fine degli anni Novanta dal Centro 
Studi Alpino dell’Università della Tuscia (Viterbo) in collaborazione con i comuni di 
Pieve e Cinte. L’Arboreto si estende su una superficie di 14 ettari a un’altitudine media di 
825 m s.l.m., in località Campagnola nella vallata del Rio Solcena, affluente di destra del 
Grigno, sulle pendici nord-orientali del Colle Danè, nel territorio comunale di Cinte e Pieve 
Tesino, in posizione baricentrica rispetto ai tre comuni della plaga. Esso offre, attraverso 
dei percorsi guidati e attrezzati, la possibilità di conoscere e apprezzare le specie botaniche 
della zona e non solo, e di vedere radunati in uno spazio circoscritto gli ambienti tipici 
del Tesino: boschivo, arbustivo, prativo, umido, lacustre e palustre ecc. A tale scopo sono 
stati creati, oltre a un piccolo laghetto, anche dei boschetti con le varie essenze, un orto 
frutteto e un roccolo. Un efficiente sistema informativo con pannelli esplicativi e cartellini 
di riconoscimento delle specie presenti completa i percorsi didattici.

Villa Daziaro dal cancello.
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Anonimo pittore lombardo noto come “Maestro di san Lorenzo”, Madonna col Bambino incoronata, 1501; Trento, Archivio fotografico 
del Castello del Buonconsiglio (per gentile concessione).
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IL CENTRO sTORICO

Cinte, localmente Zinte, il più piccolo dei tre centri del Tesino, si trova adagiato in amena 
posizione solatia su un ripiano glaciale a 851 m di altezza tra le pendici orientali dei monti 
Mezza, La Presa e il torrente Grigno che scorre incassato nella valle 150 metri più in basso.  
Di origine medievale, e non romana come si vorrebbe credere, il paese nelle storiche diatribe 
tra Pieve e Castello si è prevalentemente schierato dalla parte del primo, come ad esempio 
nell’opposizione fatta al distacco di Castello dalla chiesa madre dell’Assunta di Pieve o 
nella scelta di erigere la chiesa votiva di San Sebastiano a Pieve. 
Il Comune di Cinte, nonostante la modestia del villaggio, ha una notevole estensione 
territoriale arrivando con i propri confini, a ovest, sino al passo Cinque Croci e, a est, fino 
al torrente Vanoi alle porte di Canal 
San Bovo. Nonostante ciò, in passato, 
la magra economia silvo-pastorale 
del paese costrinse molti cintesi a 
intraprendere la via del commercio e 
dell’artigianato ambulante. 
Da Cinte, diversamente  che da 
Pieve e Castello, non partivano solo 
Perteganti con le cassele cariche 
di stampe, chincallierie, sementi 
e alti piccoli oggetti, ma anche gli 
arrotini, i Moleta, con le loro mole 
su ruote che, al pari dei Rendenesi, 
si spingevano per lontane contrade 
andando di casa in casa ad arrotare 
forbici, coltelli, roncole e ogni altro 
strumento da taglio. Ultimamente, 
l’Amministrazione, riconoscendo il 
valore storico, culturale ed economico 
di queste antiche professioni, ha 
pensato bene di intitolare due delle vie 
principali al Moleta e al Pertegante. La pianta di Cinte Tesino nel rilievo catastale austriaco del 1859.
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Più volte preda delle fiamme, al pari di Castello, Cinte è sempre risorto, mantenendo fino a 
una cinquantina d’anni fa il suo antico assetto medievale. L’ultimo incendio che distrusse 
quasi interamente il paese – si salvarono una o due case – scoppiò il 12 agosto 1876. A 
questo seguirono quarant’anni dopo le distruzioni, i bombardamenti e i saccheggi della 
Prima guerra mondiale.  
Dal punto di vista architettonico, gli edifici del centro storico, oltre all’impianto originale, a 
volte facilmente riconoscibile altre meno, salvo qualche raro esempio, sono privi di quelle 
definizioni architettoniche come portali e stipiti in pietra lavorata, cornici e cornicioni, 
modanature, decorazioni esterne, affreschi e altro ancora, che si possono trovare in altri 
centri della Valsugana. 
Nella mappa storica del 1859 il nucleo abitato ha un po’ la forma di un pesce, con la grossa 
testa a sud-est e la coda a nord-ovest lungo la strada per Pieve. Nella pianta, la Chiesa, 
il Municipio e il Camposanto sono collocati al margine del paese in posizione sud-ovest. 
La strada principale che arriva da Pieve, appena entrata nell’abitato si biforca in due 
strade parallele di cui quella di sinistra, la principale, è affiancata a mattina da un reticolo 
di vie e viuzze, portici, sottopassaggi, piazze e cortili, tipici dell’urbanistica medievale. 
Questo interessante impianto abitativo, nonostante le molte ricostruzioni del paese, si è 
sostanzialmente conservato quasi integralmente ed è tuttora riconoscibile.
Arrivando da Pieve e, superato un leggero dosso, si entra in paese da via del Pertegante, 
già via Nuova e via Redenzione. Fatto qualche centinaio di metri, al civico n. 15, si vede 

Cinte da Castello.
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sulla destra un cortiletto con alcune abitazioni che nonostante gli incendi hanno conservato 
un affresco esterno e uno di quei sottoportici passanti, un tempo numerosi a Cinte, davvero 
suggestivo e pittoresco. 
L’affresco, diviso in tre riquadri, mostra al centro la Vergine col Bambino, a sinistra San 
Giovanni Evangelista con il calice da cui esce il serpente avvelenato, e a destra San Carlo 
Borromeo in preghiera davanti al Crocifisso.
Il dipinto a carattere popolare, ascrivibile alla prima metà del XVII secolo, è in parte annerito 
dal fumo degli incendi. Nella parte bassa dell’edificio un arco in pietra con angoli smussati 
immette nel sottoportico descritto sopra. Sul concio centrale dell’arco, oltre alla data 1604, 
è inciso il nome del proprietario: B d B m andRea gaspeRa […].
Procedendo per la via, arrivati nella piazzetta Maria Busana, si nota nella casa al civico n. 1 
un elegante portale di gusto rinascimentale, chiaro segno della nobile origine dell’edificio 
nonostante gli evidenti segni della sua tormentata storia.
Via del Pertegante sbuca in piazza del Plebiscito, il centro di Cinte, circondata da edifici che 
al di là delle ricostruzioni e ristrutturazioni hanno conservato un loro calore e una loro storia. 
Dalla piazza si biforcano in direzione sud-est e sud la medievale via del Moleta, che 
attraversa tutto l’abitato fino al Nuovo Municipio, e via Della chiesa, che passando per l’ex 
Municipio, termina davanti alla Parrocchiale di San Lorenzo.
In piazza del Plebiscito si segnala l’affresco della casa al civico n. 14, posto in alto al primo 
piano, raffigurante il Battesimo di Gesù, una delle rare testimonianze pittoriche esterne del 

L’affresco esterno con San Giovanni Evangelista, la Madonna col Bambino e San carlo Borromeo, prima metà del XVII secolo.
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paese. Nel dipinto, collocabile grosso modo nel XIX secolo, molto ritoccato e abraso, la 
figura di San Giovanni appare abbastanza solida e ben costruita, un po’meno quella di Gesù.
Nella piazza merita una segnalazione il bel palazzotto al civico n. 13, che rivela nella solidità 
della struttura col pianterreno a muri contraffortati un’origine cinquecentesca.
Proseguendo per via della Chiesa s’incontra a sinistra l’ex Municipio, ora Centro per Anziani 
La Genzianella. Da qui inizia via Dalmonego, parallela di via del Moleta nella quale poi 
confluisce nei pressi del Municipio alla fine del paese.
La facciata nord del Centro per Anziani, in posizione dominante tra le vie Dalmonego e 
della Chiesa, presenta al pianterreno una gradinata con balaustra lavorata in granito, ripetuta 
anche nel balcone del primo piano, frutto di un intervento riferibile agli anni Cinquanta 
del Novecento. Sul rivestimento di granito è posta una lapide marmorea (1919) in ricordo 
di Vigilio Ceccato, Console a Mosca, per l’opera umanitaria svolta in Russia a favore dei 
prigionieri trentini durante la Prima guerra mondiale. La facciata che guarda via della Chiesa 
è abbellita da un affresco a carattere popolare di Aldo Fabbro, datato 1997, raffigurante le 
Tradizionali occupazioni dei Cintesi: Boscaioli, Pastori, Moleta e Venditori ambulanti di 
stampe.
In fondo alla via, diventata via San Lorenzo, s’impone la mole della facciata ottocentesca 
della Parrocchiale di San Lorenzo con accanto l’alto campanile.

L’affresco di Aldo Fabbro, 1997.L’affresco con il Battesimo di Gesù, XIX sec. ca.
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LA PARROCChIALE dI sAN LORENZO 

CENNI sTORICI
 
Anche se la chiesa è menzionata per la prima volta nel 1533 – Ai 27 agosto nella Chiesa di 
s. Lorenzo in Cinte si concedeva diploma d’indulgenza a chi si prestasse alla conservazione 
e mantenimento di detta chiesa (moRizzo 1911, p. 4) – la scoperta degli affreschi absidali 
databili al 1501, ne sposta quantomeno di mezzo secolo la data di erezione. Considerando 
l’antichissima origine della vicina Parrocchiale di Pieve Tesino, è molto probabile che una 
piccola cappella a uso degli abitanti del luogo nei giorni in cui non era possibile frequentare 
la chiesa madre di Pieve, esistesse a Cinte già molto prima del XV secolo. 
Nel 1479 le Comunità di Cinte e di Pieve avevano costruito come voto pubblico contro 
l’infuriare della peste la chiesetta di San 
Sebastiano sull’omonimo colle a Pieve. 
In questo periodo le notizie sull’antica 
chiesa di San Lorenzo di Cinte tacciono. 
Successivamente, nella prima metà del 
XVI secolo, in seguito a un probabile 
aumento della popolazione, la primitiva 
chiesetta venne riedificata e ingrandita 
mantenendo la parte absidale della 
precedente costruzione come dimostrano 
i citati affreschi ritrovati negli anni 
Cinquanta. 
Nell’inventario della chiesa del 1547 si 
fa menzione tra l’altro di un confallone 
bellissimo del valore di 80 ducati. Meno 
di vent’anni dopo, nel 1565, la chiesa 
si trovava già in cattive condizioni e il 
vescovo visitatore ordinava la riparazione 
del coperto perché rotto.
Una descrizione dettagliata dell’edificio 
si ricava dalla Visita Pastorale fatta dal 
vescovo Rovellio nel giugno 1585: Si 
visitò la chiesa di s. Lorenzo a Cinte, 
consacrata, con tre altari; avea sopra la 
porta maggiore la finestra a occhio più L’interno della Parrocchiale di San Lorenzo dopo il restauro (2010).
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tre finestre verso oriente e due verso mezzodì: il pavimento in cemento, il presbiterio avea 
il volto, e così il volto c’era su gli altri due altari laterali. 
Gli altari erano dedicati a s. Lorenzo, a s. Andrea e ai ss. Marco e Luca: erano tutti di legno. 
Il campanile fermo e bello, era separato dalla chiesa e avea due campane. Il pulpito della 
chiesa era nuovo. La Sagrestia a occidente (moRizzo 1911, p. 789).
Nella visita del 10 settembre 1622 la chiesa è così descritta: L’altare maggiore era in 
cappella con volto: dal coro dovea esser tolti via i banchi che stavano alla parte del vangelo 
e dall’epistola, gli altri doveano restare; doveano esser levati dalla chiesa gli scanni, le 
sedie, i cancelli che ingombravala. Era ivi l’altare di S. Lucia, che non avea palla decente. 
Le pareti della chiesa doveano esser imbianchite, meno le pitture che erano nella cupola 
della cappella. Il coro dovea all’ingresso esser munito di cancelli, per tor l’entrata a chi 
non era cantore. Era ivi anche l’altare dei ss. Andrea e Luca apostoli, ma senza immagine 
(moRizzo 1911, p. 71).

Anonimo pittore lombardo noto come “Maestro di san Lorenzo”, crocifissione, 1501; Trento, Archivio fotografico del Castello del 
Buonconsiglio (per gentile concessione).
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Degli affreschi del presbiterio si parla nella visita pastorale del 1642: […] avea tre altari, 
il maggiore consacrato; avea la statua della Madonna, di s. Lorenzo e s. Stefano. Stava 
sotto l’avvolto, e le pareti avea tutte dipinte, e anche i balaustri. L’altare di s. Andrea 
in parte epistolae era di legno dorato, la ancòna in pittura rappresentava  la Vergine e 
gli apostoli ss. Andrea e Luca: era consacrato. L’altare di riscontro di s. Lucia, con le 
immagini anche di s. Marco e di s. Apollonia, era di legno dorato, e consacrato. Avea 
il pulpito nuovo: il campanile avea due campane, ed era bel fabbricato ed elegante: la 
sagrestia era a occidente (moRizzo 1911, p. 97). Compatrono della chiesa e, forse, antico 
patrono, sembra sia stato Santo Stefano, al quale si aggiungeranno nel corso dei secoli 
Santa Lucia e Sant’Antonio di Padova. Il 29 maggio 1734, nel corso della sua Visita 
Pastorale, il vescovo di Feltre Pietro Maria Trevisano concedeva dietro la supplica della 
comunità il diritto al Battistero. Nel 1784, mentre si stava riedificando la chiesa dopo il 
crollo del campanile, cedettero improvvisamente i ponteggi uccidendo Paolo Mezzanotte 
e ferendo molte persone. La nuova chiesa fu consacrata nel 1828 dal Principe Vescovo di 
Trento Francesco Saverio Luschin durante la sua Visita Pastorale in Tesino.
Nel 1860 nel corso di una generale riparazione della chiesa fu costruita l’orchestra 
sopra la porta centrale. Il lavoro venne commissionato al pittore e stuccatore feltrino 
Sebastiano Luigi De Boni (Feltre, 1836 † 1905) e a Pasquale Serraglia da Seren. Nel 1867 
si costruirono ai lati dell’orchestra i due vani semicircolari e un nuovo altare dedicato a 
Santa Lucia al posto del Battistero. L’11 agosto 1876 la chiesa fu nuovamente distrutta, 
questa volta da un incendio. Ricostruita in meno di due anni, fu benedetta assieme a 
cinque nuove campane il 31 marzo 1878. Tra il 1902 e il 1903 fu interamente decorata 
dal pittore Luigi Peschedasck di Ala (Ala, 1857 † 1925). I dipinti, danneggiati dalla 
Grande guerra, furono restaurati e ritoccati nel 1922 e nuovamente, in modo globale, nel 
1952-53 dal prof. Vico (Alvino) Basaglia (Calto, Rovigo, 1925 † Padova 1991).
Altri lavori di restauro furono approntati nel 1951. Durante questi ultimi lavori vennero 
alla luce nei pressi dell’arco santo degli affreschi raffiguranti una Madonna col Bambino 
e una Crocifissione con la Madonna, la Maddalena e San Giovanni, datati 1501 e 
attribuiti ad un anonimo pittore lombardo noto come Maestro di San Lorenzo. I dipinti, 
staccati dal loro supporto, furono trasferiti al Museo del Castello del Buonconsiglio a 
Trento. L’importante scoperta, oltre all’intrinseco valore storico artistico dei dipinti, 
retrodata di almeno un secolo l’esistenza della chiesa di Cinte.
Nel 1957 fu installato nel campanile un nuovo concerto con sette campane rifuse dalla ditta 
Colbacchini. Il 1° gennaio 1962 la Parrocchia di Cinte ottenne anche il riconoscimento 
civile.
Nell’estate 2008 si è concluso un radicale restauro interno a tutta la chiesa diretto 
dall’architetto Giorgio Vergot. Attualmente (2010), è in corso un restauro esterno di 
tutta la chiesa. 
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dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA

La facciata, ricostruita dopo l’incendio del 
1876, è caratterizzata da una membratura 
centrale di gusto classicheggiante, scandita da 
due ordini di quattro lesene piatte, sottolineati 
al centro da un aggettante cornicione 
marcapiano e coronati da un timpano lineare. 
Questa partitura è insolitamente affiancata 
alle estremità da due corpi bombati, in 
corrispondenza del battistero e del vano scale 
della cantoria. La partitura centrale è animata 
in basso dal portale centrale timpanato e 
in alto da una nicchia trilobata dove nel 
1953 è stato inserito un grande pannello di 
ceramica smaltata (cm 200 x 160), costituito 
da ben venti pezzi, raffigurante San Lorenzo 
condotto al martirio, realizzato nel 1953 
da Vico Basaglia e Alessio Tasca di Nove 
(Vicenza). Prima di tale data, nella nicchia 
di facciata si vedeva un dipinto con lo stesso 
soggetto, probabile opera dell’inizio del 
Novecento fatta dal citato Peschedask. 
Internamente la Parrocchiale si compone di 
un’unica grande aula rettangolare coperta da 

una volta a botte lunettata sostenuta da centine ancorate alla travatura del tetto. La zona 
presbiteriale, rialzata di tre gradini e conclusa da un’abside poligonale, è coperta da una 
calotta emisferica. La chiesa è illuminata da sette grandi finestre rettangolari con la centina 
trilobata poste al centro dei lunettoni delle volte. Essi sono abbelliti da vetrate istoriate di 
gusto liberty realizzate dalla ditta GTA di Innsbruck all’inizio del Novecento. Particolarmente 
bella è la vetrata dell’abside, raffigurante Cristo Pantocratore. L’attuale aspetto interno 
dell’aula con gli altari laterali e gli stucchi è frutto della ricostruzione fatta dopo il 1876, 
integrata nel 1902/1903 con la decorazione pittorica più volte ripresa e ritoccata nel corso 
del Novecento.
Sopra l’ingresso principale è ricavata una cantoria, poggiante su due colonne in stucco, alla 
quale si accede da una scaletta a chiocciola posta nel vano circolare di destra. L’Organo, 
della ditta Giovanni Tamburini di Crema, è dell’inizio del Novecento. 
Il vano di sinistra, chiuso da una cancellata in ferro battuto, ospita il battistero con il 

Vico Basaglia e Alessio Tasca, san Lorenzo condotto al martirio, 
1953, ceramica smaltata. 
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settecentesco fonte battesimale a vasca baccellata in pietra. Le pareti dell’aula sono scandite 
da quattro cappelle laterali con altrettanti altari. Tra una cappella e l’altra si aprono nelle 
pareti le due porte laterali. 
Gli altari laterali, di forme eclettiche vagamente barocche, sono realizzati in stucco e 
marmorina trattata a superficie marmorea. Il primo, a sinistra dell’ingresso, dedicato a 
Santa Lucia, è del 1867 e contiene nella nicchia la statua lignea della Santa raffigurata con 
gli strumenti del suo martirio: gli occhi cavati sopra il libro tenuto dalla mano destra e la 
spada nella sinistra. La nicchia sopra la porta laterale contiene una pregnante Madonna 
col Bambino in marmo di Carrara, ascrivibile forse allo stesso autore dell’altare maggiore 
(1753). Il secondo altare laterale, nella forma uguale al precedente ma di colore diverso, è 
dedicato a Sant’Antonio di Padova con la relativa statua lignea policromata nella nicchia 
(inizio XX sec.). La prima cappella di destra è dedicata all’Addolorata con la relativa a 
statua lignea posta nella nicchia dell’altare. La Madonna Addolorata, raffigurata nella 
consueta posa con la spada nel cuore e le mani incrociate sul grembo, è una buona opera 

L’altare dell’addolorata, XVIII-XIX secolo. La vetrata absidale con il cristo Pantocratore, inizio del ‘900.
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della seconda metà dell’Ottocento realizzata dal laboratorio Mayer & c. Institut de l’Art 
Chretien di Monaco di Baviera, come ci dice il cartellino del basamento. 
Nella nicchia sopra la porta laterale è posta la statuetta lignea gardenese di San Giuseppe col 
Bambino, offerta nel 1953 dal cav. Erino Buffa. Prima di allora davanti alla nicchia c’era 
il vecchio pulpito in legno. L’ultimo altare laterale, gemello di quello dell’Addolorata, ed 
entrambi leggermente diversi, nella forma del timpano arcuato e spezzato da quelli di fronte, 
sembrano appartenere stilisticamente alla fine del XVIII secolo. Nell’altare, già dedicato 
alla Vergine Immacolata, nel 1971 fu posto nella nicchia l’attuale Crocifisso ligneo, 
opera gardenese della fine dell’Ottocento. Le pareti dell’aula sono ritmate da piatte lesene 
composite di marmorina impreziosite da specchiature verticali in marmo screziato rosso. 
Ai lati degli altari sono appese da qualche decennio le 14 Stazioni della Via Crucis, realizzate 
in legno dipinto da Giacomo Vincenzo Mussner di Ortisei.
Nel presbiterio, la parte più antica e pregevole della chiesa, trionfa l’altare maggiore in 
marmi policromi ricco di statue e decorazioni. Sul dossale, dietro il tabernacolo, si legge: D. 
O. M. / 1753. Particolarmente bello è l’antipendio, con la cartella centrale a foglie d’acanto e 
volute racchiudenti un ostensorio con l’Ostia raggiata, e la mensa sostenuta da due mensole 
a doppia voluta inversa. Il ciborio è a tempietto con cupoletta a cuffia, al vertice della quale 
sta la figurina marmorea del Cristo Risorto (inizio XIX sec.). 
Ai lati dell’altare campeggiano sopra alti basamenti due pregevoli sculture in marmo 

La marmorea Madonna col Bambino della nicchia di 
sinistra, 1753 ca.

L’altare Maggiore in marmi policromi, 1753.
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bianco raffiguranti i Santi Lorenzo e Stefano (alt. 142 cm ca.), rispettivamente patrono e 
compatrono di Cinte Tesino. L’altare è completato dalle due porte laterali coronate da una 
cimasa a volute con al centro un fastigio a conchiglia. Molti elementi formali e stilistici 
presenti nell’antipendio e nel ciborio sembrano vicini a certa produzione altaristica di 
Teodoro Benedetti. Le statue dei patroni furono messe in opera in un secondo momento 
e sono di fatto diverse dall’altare. La postura, la trattazione del panneggio e la minuziosa 
cesellatura dei paramenti evidenziano delle chiare affinità stilistiche , sia con alcune statue 
di Giacomo Cassetti (Sambruson di Dolo, 1682 † Vicenza, 1757), in particolare con il 
Santo Stefano dell’altare maggiore della chiesa di San Giorgio a Castello Tesino, sia con 
certa produzione veneta della metà del XVIII secolo. La provenienza venete delle due opere 
è menzionata nella Visita Pastorale del 1910 dove si dice siano state comperate di seconda 
mano a Venezia avanti circa duecento anni da un sacerdote del paese e regalate a questa 
chiesa (mosna 1910), mentre la loro collocazione posteriore rispetto all’altare è confermata 
da una nota tratta dalla Visita Pastorale del 1758, in cui il Vescovo Minucci ordina che entro 
due anni siano fatte fare due statue in marmo, di s. Lorenzo cioè e di s. Stefano. È quindi 
possibile che le due statue, databili intorno al 1740, siano opera del Cassetti.
Sulle pareti, ai lati dell’altare, sono appesi due Angeli ceroferari (alt. 82 cm), sempre in 
marmo bianco, ascrivibili alla metà del Settecento. In alto, appesi ai capitelli delle lesene, 
troviamo due svolazzanti angeli in legno policromato, usciti forse da una bottega trentina o 

La pala con la Gloria di San Lorenzo, XIX secolo, olio su tela. Giacomo Cassetti ?, san Lorenzo, 1740-1750.
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gardenese della fine del XIX secolo. Dietro all’altare maggiore, entro una elegante cornice 
un stucco dorato, è appesa una grande pala con la Gloria di San Lorenzo. Il Martire, vestito 
con una ricca dalmatica rossa sopra una lunga tunica bianca, è raffigurato stante sulle nuvole 
tra uno stuolo di angioletti mentre regge nella mano destra il libro e la palma del martirio 
e tiene con la sinistra una enorme graticola. La tela, di buona fattura, è ascrivibile a un 
pittore veneto o trentino del XIX secolo. Sulla parete destra del presbiterio, una lapide 
marmorea ricorda in latino il passaggio della Curazia a Parrocchia avvenuto nel 1893 con 
don Dalmonego. Sui gradini del presbiterio, in cornu evangelii, è stato posto un pulpito in 
legno con l’immagine di Cristo, opera di Giacomo Vincenzo Mussner, acquistato assieme 
alla Via Crucis (1970 ca.).

LA dECORAZIONE PITTORICA

Il recente e radicale restauro della chiesa di San Lorenzo ha ridato nuova luce anche alle 
decorazioni a tempera di Luigi Peschedask, restaurate e ritoccate nel 1952-1953 dal Basaglia 
il quale, ae testimonianza del suo intervento, pose la propria firma su alcuni riquadri. Le 

Luigi Peschedask, Ultima cena, 1902, tempera su intonaco.
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tempere del pittore di Ala sono estese sui pennacchi e sulla cupola del presbiterio, sulle volte 
e sui pennacchi della navata. 
Iniziando dalla prima campata dell’aula, troviamo raffigurata sulla volta, all’interno di un 
ovale, l’Ultima Cena, firmata Luigi Peschedask e datata 1902. Sui pennacchi vi sono i Santi 
Giuseppe, Antonio di Padova, Luigi Gonzaga e Francesco d’Assisi (Firmato “Basaglia 
1953”). 
Segue nella seconda campata la Madonna Assunta tra angeli con quattro Dottori della 
Chiesa fautori del culto mariano e particolarmente devoti alla Vergine: San Tommaso 
d’Aquino (1225 † 1274), proclamato Dottore nel 1568 e raffigurato con la Summa Theologia 
in mano; Sant’Agostino (354 † 430) e Sant’Ambrogio (340 ca. † 397), effigiati con barba e 
mitria sul capo e facilmente identificabili; Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696 † 1787). 
Quest’ultimo è il più difficile da riconoscere, sennonché la presenza di alcuni particolari 
attributi e caratteristiche dell’effigiato, quali la mitria appoggiata sul tavolo, la croce pettorale, 
il crocifisso da tavolo, il viso bonario incorniciato da una barbetta e l’atto di scrivere, ci 
dicono che si tratta certamente di Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo, devotissimo alla 
Vergine Maria, proclamato Dottore della Chiesa da Pio IX nel 1871.  
La mitria appoggiata sul tavolo sta a significare la rinuncia alla Cattedra Vescovile, cosa 

Particolare di San Matteo.Luigi Peschedask, Sant’alfonso Maria de Liguori, tempera su 
intonaco 1902.
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che il Santo effettivamente fece. Eletto vescovo di Sant’Agata dei Goti (Benevento), dopo 
quindici anni di guida pastorale dovette rinunciare al suo ministero per gravi motivi di 
salute, passando il resto della sua vita ritirato a Pagani (Salerno), tra grandi dolori e sacrifici. 
La volta del presbiterio, datata 1902, raffigura il Padre Eterno con la Colomba dello 
Spirito Santo, mentre sui pennacchi sono rappresentati i Quattro Evangelisti con i loro 
simboli (restaurati nel 1952 da Vico Basaglia). Sugli arconi delle cappelle laterali sono 
raffigurate coppie di angioletti. I dipinti del Peschedask, caratterizzati da un deciso realismo 
di marca lombarda, talvolta con accenti popolareschi come si può vedere nei personaggi 
dell’Ultima Cena, sono intrisi di un genuino sentimento religioso unitamente ad una sincera 
partecipazione per le sorti e la vita delle classi più popolari da cui di solito il pittore prendeva 
i suoi modelli a alle quali indirizzava la sua arte. 
Degni di nota sono i banchi intagliati in noce fatti da una falegnameria locale così come i 
confessionali. Le Pile dell’acquasanta in marmo verdello sono del XVIII secolo.
A sinistra del presbiterio si apre la sacristia ricca di Paramenti sacri, argenterie, reliquiari e 
gonfaloni. Di fianco alla chiesa, sul muro di contenimento che dal campanile va al cimitero, 
è stata installata alla fine degli anni Cinquanta una Via Crucis, con le 14 Stazioni realizzate 
a bassorilievo su marmo di Carrara, donata alla Parrocchia dal personale dell’allora 
Laboratorio marmista Cavalli di Cinte Tesino. L’opera, pur nella semplicità della narrazione, 
è degna di attenzione.

IL CAMPANILE

Il primo campanile, elegante e ben fatto, alto venti passi, insolitamente staccato dalla 
chiesa come i campanili veneti, venne costruito sul lato a sera della Parrocchiale nel 
1548: tale data, assieme alle  iniziali “C. T” (Cinte Tesino) è incisa su una piccola lapide 
marmorea murata sopra la porta dell’antico manufatto. Il 10 settembre 1781 questa torre 
campanaria precipitava improvvisamente sulla chiesa e sul cimitero e rimaneva in piedi 
solo il basamento. Ecco come fu registrato il tremendo crollo da un testimone del tempo su 
un Registro Parrocchiale di Pieve Tesino: NB. Epoca in cui rovinò il Campanile di Cinte. 
/ Ieri l’altro live li 10 corrente (10 settembre 1781) giorno di lunedì in tempo di Fiera, 
qui a Pieve alle ore tre circa dopo il mezzogiorno rovinò, precipitò il bel Campanile di S. 
Lorenzo in Cinte, fabbricato l’anno 1548 come si vedeva segnato al di sopra delle fenestre 
superiori. L’altezza di detta torre era di passi venti circa. Altre volte fu rovinato da fulmini 
indi restaurato anche più volte, con orrendo fracasso per giusto giudizio di Dio in castigo 
de nostri peccati cadette con la chiesa insieme essendo rimasto il solo presbiterio, e coro, e 
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la Capella di s. Antonio. Misericordie Domini quia non sumus consumpti per vero miracolo 
di Dio non essendo perita alcuna creatura (A. P. P. T. 1754-1785, p. 132).
Il campanile, ricostruito dopo il 1781, fu nuovamente danneggiato dall’incendio del 1876, 
in seguito al quale fu riparato e sopraelevato.
Sotto il campanile si trova il Cimitero, ampliato nel 1968 su progetto dell’architetto Pontara 
con l’aggiunta di due piani rialzati e la costruzione di una nuova cappella cimiteriale. 
All’interno della cappella si conservavano alcune opere lignee come il gruppo della 
Madonna del Rosario (la Madonna col Bambino tra San Domenico e Santa Caterina di 
Siena), buona opera gardenese della fine del XIX sec., ascrivibile forse a Francesco Tavella, 
e la statua dell’Immacolata, di fattura più recente, purtroppo seriamente danneggiate da un 
recente incendio alla cappella.
Ritornati sul sagrato di fronte alla facciata della chiesa si riprende la visita al paese scendendo 
per la scalinata a mattina, si attraversa via Dalmonego e si arriva in via del Moleta, la spina 
del paese fiancheggiata da abitazioni che, sebbene più volte rifatte e restaurate, rivelano 
tutta la loro storia. Come accennato all’inizio, questa è la parte più antica del paese, risalente 
nell’impianto e nella tessitura urbana al medioevo: lo si nota dalla trama di vicoli, piazzette, 
porti e sottoportici estremamente pittoreschi e significanti. In via Fontana di Polonia, per 
esempio, c’è un bel sottoportico passante in acciottolato, con una serie di archi e un portone 
centinato  in pietra risalente sicuramente al XVI secolo o giù di lì. Altri edifici con elementi 
rustici, tipici dell’architettura valsuganotta, sono presenti un po’ ovunque. Più avanti, alla 
fine di via Fontana di Polonia, dal nome di un’antica fontana oggi sfortunatamente non più 
esistente, si trova uno degli angoli più caratteristici di Cinte costituito da un bel cortiletto 

La Vi Stazione della Via Crucis esterna in marmo.
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con vecchi edifici e una tradizionale casa con camino poligonale (la ritonda), a detta dei 
cintesi l’unica rimasta in piedi dopo l’incendio del 1876.  
Alla fine di via del Moleta si trova il Nuovo Municipio, un compatto edificio costruito 
nel 1950 con largo impiego di conci a vista di pietra locale, usati nel basamento, nelle 
fasce marcapiano e nelle incorniciature dei fori. Dalla piazzetta del Municipio inizia via 
del Capitello così detta per il Capitello dedicato alla Madonna di Lourdes, eretto alla fine 
dell’Ottocento poco fuori dal paese, da dove si gode un’ottima vista sulla conca del Tesino 
e sulla selvaggia gola del Grigno. Cinte, oltre che dal nucleo abitativo centrale, è costituito 
da una miriade di Masi sparsi attorno al paese, sulle pendici del Monte Mezza e lungo 
il torrente Grigno. I nomi di questi nuclei isolati sono i più fantasiosi: Guzzo, Samaretz, 
Cochi, Pillan, Buffa-Liberti, Chiste, Dei Canti, Poeta, Barucco, ecc. Alcuni di questi si 
connotano per la loro vetustà e l’aspetto genuinamente rustico. 

LA MULATTIERA dEL PAssETTO

Questa antichissima via che corre parallela alla mulattiera del Murèlo del versante sinistro, 
con tratti a strapiombo sulle selvagge gole del torrente Grigno, veniva usata dai cintesi per 
scendere in pianura a fare scorta di farina e tabacco e per altre necessità. All’incirca nel 
tratto intermedio di questa mulattiera dove la gola si fa più profonda e stretta, come un vero 
e proprio orrido, la mulattiera passa vicino al fiabesco Ponte del Diavolo, costituito da un 
enorme masso incastratosi a guisa di ponte tra le vicine pareti della forra.

La casa con camino esterno, colorata di rosa, è l’unica rimasta illesa nell’incendio del 1876.
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CAsTELLO TEsINO
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Giacomo Cassetti (Casseti) Marinali, Gruppo di San Giorgio con il Drago e la Principessa, 1742, pietra tenera di Nanto; Castello Tesino, 
Parrocchiale, altare maggiore.
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IL CENTRO sTORICO

Il centro storico di Castello si adagia su un anfiteatro naturale ai piedi del colle di Sant’Ippolito 
e sulle ultime propaggini del Monte Picosta. Le case sorgono abbarbicate su terrazzamenti 
artificiali lungo una serie di vie parallele che dal fondo valle s’inerpicano su per le pendici 
collegate trasversalmente da ripidi viottoli e gradinate con portici, sottopassaggi e volti, 
che nello specifico rappresentano un’importante caratteristica delle tipologie urbanistiche e 
architettoniche di Castello.
Come gli altri centri di Pieve e Cinte, l’architettura tesina si presenta strettamente legata 
alle attività silvo-pastorali, una delle principali fonti di reddito e sostentamento assieme 
al commercio ambulante, fino alla metà del Novecento. Le case del paese sono costruite 
quasi interamente in pietra con pochissime parti in legno. Questo in seguito ai sette incendi 
che tra il 1357 e il 1776 mandarono in fumo gran parte dell’abitato, senza contare quello 
terribile causato dalle bombe incendiarie austriache il 6 giugno 1916 che fece crollare 
l’ottanta per cento delle case e incendiò ogni cosa, rimanendo miracolosamente intatto solo 

Una bella veduta del paese dalla strada che scende dal Celado.
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il quartiere di Terrasanta. A questi roghi vanno aggiunte le violenze subite dal paese durante 
i rastrellamenti nazisti del 1944 durante le quali furono bruciate case, masi e fienili. I rustici, 
mescolati alle case signorili e padronali, sono spesso caratterizzati da archi e sottopassaggi 
con tetto rialzato e abbaini sporgenti, usati un tempo per caricare il fieno nei sottotetti dove 
veniva essiccato. Tra il compatto tessuto edilizio emergono i campanili e le masse superiori 
delle due chiese del centro, la Parrocchiale di San Giorgio e la Madonna delle Grazie detta 
“La Torricella”, alle quali fanno eco quelle di San Rocco, di Sant’Ippolito e della Madonna 
di Colle. Negli ultimi sessant’anni Castello ha avuto un notevole impulso edilizio che ne ha 
in parte modificato l’aspetto, ciò nonostante esso conserva quasi intatto il fascino della sua 
antica struttura urbanistica con angoli davvero suggestivi, ricchi di storia, tradizioni e arte. 

La Mappa catastale di castello Tesino del 1859.
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Il paese, ricostruito quasi interamente dopo la Prima guerra mondiale, presenta una tipologia 
di costruzioni assai originale. 
Si vedono i tradizionali edifici rustici mescolati e integrati a case signorili e nobili dimore, 
costruite in epoche diverse; palazzi pubblici e privati realizzati nel primo dopoguerra durante 
il regime fascista, come ad esempio il Palazzo Littorio sede del nuovo Municipio; vecchi 
e nuovi alberghi; botteghe, negozi, bar, ristoranti e osterie, alcune dismesse e altre ancora 
attive; antichi edifici ristrutturati e rimodernati; piazze, piazzette, fontane e fontanelle, di 
forme e dimensioni diverse; edicole e capitelli e persino qualche antico affresco votivo, a 
volte quasi completamente stinto, dipinto sulle facciate di case e palazzi. 
Arrivando a Castello da Pieve, oltrepassato il ponte sul torrente Grigno ricostruito dopo 
l’alluvione del 1966, s’incontra la frazione Molini. Più avanti, sulla sinistra, una strada 
salendo a tornanti per circa un chilometro conduce alla frazione Lissa, costituita da una serie 
di vecchi masi, oggi in parte disabitati ma un secolo fa assai popolati.
Ritornati sulla Provinciale e percorso il breve tratto pianeggiante, si scorge sulla destra, 
prima dell’inizio della salita che porta a Castello, il vecchio ponte in pietra che scavalca 
il rio Governolo, immerso nel verde dei prati assieme al tracciato dell’antica strada che, 

La frazione di Lissa.
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secondo gli storici, dovrebbe essere un sicuro tratto della famosa Claudia Augusta Altinate 
(alpago novello 1972, p. 121). Secondo la tradizione popolare, il manufatto, ad arco 
leggermente acuto, risalirebbe al tempo della Via Claudia Augusta e per questo viene ancora 
chiamato Il ponte Romano. Fatta salva la suggestione della costruzione e il piacevole effetto 
paesaggistico, dato anche dalla presenza nelle vicinanze di un vecchio capitello del 1903, è 
più verosimile invece pensare che il ponte sia una ricostruzione di tipo alpino, databile alla 
seconda metà del XIX secolo (gagliazzo 1999, pp. 286-287), di un più antico manufatto 
in legno, come risulta nel rilievo catastale del 1859, foglio mappale n. 45 del Comune di 
Castello Tesino. 
Da Pieve, continuando per la Provinciale, si arriva in breve al centro abitato di Castello. Al 
primo bivio, andando a sinistra per via Baili, si prosegue per via Cesare Battisti e fatti un 
paio di tornanti si viene accolti sul lato sinistro dall’imponente Edificio scolastico costruito 
nel 1908 e uscito indenne dalla Grande guerra. Cento passi più avanti, in via Municipio 
Vecchio, sullo stesso lato della strada, campeggia il maestoso Palazzo Gallo, considerato 
da sempre il più bel palazzo di Castello, anche questo miracolosamente risparmiato dalla 
Prima guerra mondiale.

Il cosiddetto “Ponte Romano”, XIX sec., e il vecchio capitello che sorge vicino al ponte lungo la strada abbandonata, XIX sec.
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PALAZZO GALLO

È sicuramente il palazzo più importante del paese per le tipologie architettoniche, per la storia e 
per la bellezza intrinseca della costruzione, vivacizzata e portata all’antico splendore da un recente 
restauro che ha destinato l’edificio a Centro Culturale ed Espositivo della Comunità Tesina. Il 
primo nucleo risalente al 1570 – la data è incisa sul timpano del sopralume del portale centrale 
– venne ampliato verso la metà del XVII secolo dalla famiglia Gallo, che si era arricchita con la 
produzione e il commercio delle pietre focaie per archibugi. Esso denota nella sua grandiosità e 
bellezza la ricchezza e il prestigio sociale degli antichi committenti. Il palazzo, elevato su tre piani 
più un sottotetto, ha finestre rettangolari e quadrate ai piani nobili, impreziosite da modanature 
e fastigi dipinti di ricercata fattura come le cornici degli oculi ottagonali del sottotetto. Il portale 
lapideo che dà su via Battisti, leggermente incassato nella spessa muratura del pianterreno, 
presenta sul timpano che corona il sopralume la scritta ioane menguzo / gallo f. f.  [fecit fieRi, 
cioè fece fare] / l. 1570. Sull’estradosso dell’arco sottostante una scritta ammonisce: haBi il timoR 
di iddio / che tv hai da moRiRe. Altre scritte, solo parzialmente leggibili in quanto incomplete, sono 
incise sui capitelli a dado dei piedritti del portale che appare stilisticamente posteriore al 1570.

Un caratteristico angolo di via Battisti già via Municipio Vecchio. si tratta del nucleo abitativo più antico di Castello, sorto sulle pendici del Colle di San Polo.
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Ai lati del portale si aprono due finestrelle con grate di ferro che danno luce a quelle che un 
tempo erano le prigioni, chiamate scherzosamente el volto dei pomi.
Il piano nobile del palazzo fu sede del Comune di Castello Tesino dal 1740 al 1929. Il 
piano superiore fu anche adibito per un certo periodo a Canonica, oltre ad essere sede del 
giurisdicente del Tesino dal 1803 e, dal 1919, dopo il passaggio all’Italia del Trentino, 
sede della Regia Pretura. Palazzo Gallo, nonostante i numerosi interventi e restauri attuati 
nel corso dei secoli, ha mantenuto quasi inalterato il nobile aspetto esterno e l’originaria 
distribuzione dei locali interni, con scala centrale e sale simmetriche, ampie e luminose nei 
piani superiori, coperte da volte incrociate nei piani bassi. 
Accanto a Palazzo Gallo si trova un altro grande edificio di interesse storico, molto 
rimaneggiato nel primo dopoguerra, abbellito all’esterno da una decorazione in stile déco. Si 
tratta di cinque riquadri mistilinei con motivi floreali, animali, oggetti e arabeschi, allineati 
tra le finestre del sottotetto ai quali si aggiungono sulla facciata due grandi scudi verticali 
con stemmi pseudo-araldici, dei quali quello superiore reca al centro due capre rampanti 
contro una palma e la data mcmxxx.
Da Palazzo Gallo, prendendo la stradina a destra si sbuca in piazza Trento, un tempo uno dei 
centri più vitali del paese quando si chiamava Piazza due Fontane per le belle fontane che 
l’adornavano, una delle quali era molto simile a quella di Piazza Maggiore a Pieve. 

Palazzo Gallo.
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PIAZZA sAN GIORGIO, GIà dELLA CROsARA 

Il nome è dovuto al fatto che in questa piazza, 
centro religioso del paese, confluivano ben 
sette vie. 
Ancora oggi si affacciano sulla piazza, oltre 
all’imponente facciata della Parrocchiale di 
San Giorgio, altri edifici storici di un certo 
rilievo, anche se in buona parte ricostruiti 
dopo la Prima guerra mondiale. Sul lato nord, 
facente angolo con via Roma, troviamo un 
bel palazzotto settecentesco – sullo stipite di 
un portalino in pietra del retro si legge la data 
1772 – già sede della Trattoria Penatin, oggi 
Pizzeria alla Crosara.
D’impianto antico, ma ampiamente 
ricostruita dopo la Grande guerra, 
recentemente restaurata e intonacata con 
un discutibile rosso mattone, è pure la Casa 
dei Tamburli sull’altro lato della piazza 
facente angolo con via Donato Pelloso, un 
tempo la bottega di Nicola di San Nazzario 
(pasQualini 1988, p. 125). 
Dall’altra parte di via Pelloso, dove oggi 
si trova la sede dell’APT, c’era un tempo 
l’Osteria di Iodàto, una delle più frequentate 
del paese. L’elemento che più caratterizzava 
in passato la piazza era el Portego de la 
Crosara, che consisteva in due grandi locali ricavati nel seminterrato della Parrocchiale 
e aperti sulla piazza con due grandi arcate in mezzo alle quali sgorgava una fontana che 
provvedeva l’acqua a tutta la contrada.
Il portico era il centro della vita sociale e sede della Règola dove il Massaro, ovvero il 
Capocomune , convocava gli Honorandi Homeni. Sotto le arcate sostavano periodicamente 
i careghete venuti da fuori per riparare e impagliare le sedie. In caso di pioggia il portico 
serviva da rifugio alle ciode furlane che arrivavano a piedi dal Friuli o dal Veneto, cariche 
di mestoli, scodelle e altri oggetti in legno, per venderli in Tesino. Il portico, ricostruito in 
calcestruzzo nell’immediato dopoguerra, venne chiuso dall’attuale bastione di contenimento 
del sagrato nel 1928. Ora vi si accede da un portone aperto sul lato nord.

Particolare delle decorazioni in stile déco del 1930 di un Palazzo 
in Via Battisti.
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ChIEsA dEI sANTI IPPOLITO E CAssIANO
 

CENNI sTORICI

La piccola chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, certamente uno degli edifici più interessanti 
e meglio conservati della Valsugana, soprattutto per il suo ricco apparato pittorico ancora 
oggetto di studi, sorse isolata su un colle dominante l’abitato di Castello che sarà poi 
detto dal nome della chiesa di Sant’Ippolito, localmente San Polo. Essa venne costruita, 
probabilmente ex novo, nel 1436 per volontà del notaio Donato Peloso (o Pelloso), come 
recita la scritta sopra la porta laterale 1.4.3.6. hanc ecl(es)iam. fecit. fieRi. donat(o). 
pelox(o), ricco e influente personaggio della comunità locale. Da documenti trascritti da 
Maurizio Morizzo sappiamo che Ser Donato Peloso, uomo provvido, figlio di Ser Merigio 
Peloso, l’8 agosto 1441 riceveva dal vescovo di Feltre, Tomaso Tomasini Paruta da Venezia 
(1440-1446), l’investitura a Sindaco della Comunità di Castello. Lo stesso Peloso si recò 
due volte dal Papa a Roma ottenendo nel 1449 da Nicolò V l’erezione a parrocchia della 
Chiesa di Castello, revocata quasi subito dal vescovo di Feltre. 

La chiesa di sant’Ippolito chiamata localmente San Polo.
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Prive di fondamento si rivelano le ipotesi 
di alcuni storici secondo le quali la chiesa 
fu costruita sui resti di una precedente 
costruzione o, addirittura, su un “castello 
romano” caduto in rovina (monteBello 1793, 
p. 217; amBRosi 1880, p. 136; BRentaRi 1890, 
p. 388; Bazzanella-BiasioRi 1936, p. 65; 
pacheR 1955, p. 4; goRfeR 1977, p. 936; ecc.). 
La supposta presenza del castello romano sul 
colle di Sant’Ippolito – per la quale si vorrebbe 
far risalire all’epoca romana del primo impero 
l’abitato di Castello Tesino, cosa peraltro mai 
provata da nessun rinvenimento – è infatti 
smentita dagli studi più recenti nel campo 
dell’archeologia (cavada 1997, p. 201). 
Secondo Cavada, l’antico insediamento sul 
colle di Sant’Ippolito, di cui si parlerà più 
avanti, fu definitivamente abbandonato proprio 
nel periodo di costruzione della Claudia 
Augusta Altinate; vale a dire verso la metà del 
primo secolo dopo Cristo. Sempre secondo 
lo studioso, il termine latino “castellum” non 
stava solo a indicare un fortilizio o un castello, 

ma anche un nucleo abitato o un borgo posto su un’altura, per distinguerlo da quelli del 
fondovalle, come nel caso di Castello Tesino.
Per la conoscenza dell’edificio e della sua lunga storia sono di estrema importanza le 
relazioni delle Visite Pastorali di alcuni vescovi di Feltre. 
Dalla Visita del vescovo Jacopo Rovellio, fatta in Tesino nel giugno del 1585, apprendiamo: 
1585 – Ai 30 giugno […] si visitò la chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano, consacrata con 
soffitto d’assi – quasi tutta dipinta con figure abbandonate per loro antichità, il pavimento 
era a cemento.- Si ordinò che l’altare fosse collocato aderente alla parete, - il campanile 
era in cornu epistolae con tre campane. Aveva la sua casa canonicale per il suo cappellano 
(moRizzo, 1911, p. 79).
Lo stesso vescovo sei anni dopo scrive: 1591 – Ai 12 ottobre […] si visitò la chiesa dei 
ss. Ippolito e Cassiano sul monte e si ordinò che sia chiusa a muro la finestra dietro 
l’altare.- che le finestre laterali siano ingrandite (moRizzo 1911, p. 36). Da ciò, sappiamo 
che l’ingrandimento delle finestre della parete absidale, con la distruzione di parte degli 
affreschi, vale a dire alcuni Apostoli, venne attuata dopo questa data, sullo scorcio del XVI 

L’abside romanica della chiesa di sant’Ippolito.
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secolo. Importante per gli ordini impartiti è la Visita del vescovo Agostino Gradenigo, del 
maggio 1611: […] – Il Vescovo Gradenigo ai 14 maggio arrivava in Tesino. […] Si visitò 
ai 17 maggio […] la chiesa dei ss. Ippolito e Cassiano, che era consacrata: con un solo 
altare consacrato. Si ordinarono i balaustri, l’imbiancamento dei muri, e la conseguente 
distruzione delle pitture tutte che vi erano su, l’apertura di due nuove finestre verso mezzodì, 
e la rinnovazione della pila dell’acqua benedetta da mettersi ala porta maggiore (moRizzo 
1911, pp. 51-52). Da questa breve relazione si ricava la data post quem della scialbatura degli 
affreschi e dell’apertura dei due finestroni sulla parete a mezzogiorno, con la conseguente 
e, per noi, sconsiderata distruzione di parte dei dipinti con la Leggenda dell’Impiccato. Tale 
data però, stando alla successiva Visita del 12 settembre 1622 – Si visitò la Chiesa dei ss. 
Ippolito e Cassiano. Anche in essa nulla s’era eseguito della visita del 1611 – dovrà essere 
spostata di circa un decennio.
Nella successiva Visita del maggio 1642 fatta dal vescovo Zerbino Lugo non si parla più 
di affreschi: Si visitò la chiesa dei ss. Ippolito e Cassiano, consacrata con un solo altare. 
La palla d’essa era vecchia, con le immagini dei due Santi e della Madonna, nonché di s. 
Antonio e di s. Lorenzo. Dei 4 Evangelisti. Il tetto era fatto di recente, il pavimento era 
di cemento, l’altare avea una finestrella per parte, così anche la porta maggiore e quella 
minore. La sagrestia stava a mezzodì e al campanile si ascendeva per 13 gradini di pietra: 
avea due campane (moRizzo 1911, p. 98). Nel 1880 un certo don Bortolo Menotti coprì 
l’altare quattrocentesco con uno in gesso pseudo barocco di gusto assai pesante, occultando 
con un muro divisorio stuccato l’abside gotica. 
Durante il primo conflitto mondiale la chiesa, completamente spogliata, venne trasformata 
in magazzino. Dopo la scoperta degli affreschi, tra il 1927 e il 1929, essa fu oggetto di un 
radicale restauro con il recupero, tra l’altro, del settecentesco soffitto a cassettoni in legno 
di noce, la rimozione dell’orribile altare in gesso del Menotti e la rimessa in luce dell’altare 
quattrocentesco affrescato (pasQualini 1988, pp. 331-332).

dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

La chiesa di Sant’Ippolito è tradizionalmente orientata a est, per la precisione a 110 gradi 
in direzione est-sud. Si tratta di un edificio a unica aula rettangolare, coperta da un soffitto 
ligneo a cassettoni di origine seicentesca, terminante con un’ampia abside semicircolare di 
ascendenza romanica, coperta da un catino a quarto di sfera e illuminata da tre finestrelle 
fortemente strombate. È affiancata sul lato occidentale da un robusto campanile di foggia 
romanico-gotica, coperto da una svettante cuspide piramidale affiancata da quattro piccoli 
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acroteri della stessa forma. Una 
scala, inizialmente in pietra e poi in 
legno, porta a un piccolo ballatoio 
che immette in quella che un tempo 
era la casa canonica del cappellano 
da dove una scala interna sale alla 
cella campanaria. Al pianterreno del 
campanile è ricavato un piccolo locale 
adibito a sacristia, al quale si accedeva 
dall’esterno attraverso una porticina 
romanica posta sul lato occidentale, ora 
completamente murata e sostituita da 
un’altra porta aperta all’interno della 
chiesa in prossimità del presbiterio. 
La cella campanaria conserva una 
campana bronzea del XV secolo che 
porta il nome del fonditore: me fecit 
magisteR vetoR..., considerata una 
delle più antiche del Trentino.  
La facciata principale a capanna, 
simmetricamente ripartita da un portale 
centrale affiancato da due finestre 
laterali, aperte alla fine del XVI secolo, 
era preceduta da un protiro, o portico, 
da tempo rimosso, sotto al quale stava 
un altare esterno demolito dopo il 
1585. Sull’architrave del portale si 
legge a stento una scritta in parte simile 

a quella della porta laterale. Sopra a quest’ultimo è stata posta nel 1936, in occasione del 
quinto centenario della costruzione della chiesa, una lapide ricordo che recita: d. o. m./ 
hanc ecclesiam fecit fieRi / donat pelox -1436. / Ridonata all’antico splendoRe dell’aRte 
dei Baschenis / nell’anno 1928 / celeBRato il v° centenaRio 9 agosto 1936. L’attribuzione 
ai Baschenis degli affreschi presenti nella chiesa, mai avvallata da nessuno studioso che si 
sia occupato dell’argomento (Morassi, Rasmo, Pacher, Zotta, Dal Prà, ecc.), è dovuta alla 
personale interpretazione degli affreschi da parte dell’articolista del Bollettino Parrocchiale 
estensore di alcuni articoli su questi dipinti apparsi nei mesi di febbraio, marzo, maggio e 
luglio 1936, identificabile sicuramente con il parroco don Giuseppe Biasiori, presente al 
momento della scoperta (BiasioRi 1936). Sopra la lapide s’intravvede un grande riquadro con 
labili tracce di un affresco che doveva raffigurare Sant’Ippolito a cavallo con Donato Peloso 

La chiesa con il campanile vista da via sant’Ippolito.
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ai piedi, ormai completamente illeggibile. Un altro grande affresco con un gigantesco San 
Cristoforo, ormai del tutto perduto, si scorge sulla facciata laterale sud in prossimità dello 
spigolo con quella principale. Su questo lato della chiesa si aprono due finestre verticali 
con il vertice triarcuato di fattura seicentesca (post 1622) e la porta laterale originale sul cui 
architrave vi è la scritta dianzi riportata. Sopra questo ingresso si scorgono le tracce di un 
terzo affresco con una Crocifissione, anche questo quasi completamente svanito. 

GLI AFFREsChI INTERNI

L’interno è un’autentica sorpresa perché si presenta completamente coperto da affreschi 
ancora ben conservati, nonostante alcune grandi lacune dovute all’apertura su tre pareti di 
varie finestre praticate presumibilmente nel Seicento. Gli affreschi, coperti di calce dopo 
il 1621 per ordine del vescovo di Feltre Agostino Gradenigo, furono scoperti casualmente 
nel 1927 da Ermete Sordo e, dopo essere stati liberati dallo scialbo, furono restaurati e 

L’interno dalla porta centrale.
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integrati da Giuseppe Balata (Tiarno di Sopra, 1879 † Rovereto, 1965) di Rovereto. Un 
altro parziale restauro fu fatto negli anni Settanta sotto la direzione di Nicolò Rasmo. Il 
recupero integrale dei dipinti, che ha rimosso i pesanti e a volte arbitrari ritocchi del Balata 
e ha ridato nuova luce agli affreschi, è stato operato dalla restauratrice Marta Albertini alla 
fine degli anni Novanta sotto la direzione di Laura Dal Prà. Lo spazio interno è scandito dalla 
sapiente disposizione del ciclo freschivo nel quale i riquadri di varie dimensioni con i santi 
protettori e gli altri soggetti sono disposti su due e tre registri senza soluzione di continuità 
lungo tutto il perimetro delle pareti. Sulle pareti nord e ovest e sull’abside, una zoccolatura, 
costituita da una sequenza di drappi dipinti, completa, come si usava allora, la decorazione 
pittorica. Diversamente, sul lato meridionale la sequenza delle scene occupa con un terzo 
registro tutto lo spazio della parete arrivando fin quasi al pavimento. Dal punto di vista dei 
contenuti, i dipinti di San Polo rivelano un complesso programma iconografico, sicuramente 
frutto della collaborazione dei vari committenti con le autorità ecclesiastiche, teso a ribadire 
con forza il ruolo fondamentale del Magistero della Chiesa Cattolica, congiuntamente 
all’esempio dei Santi, nel Disegno Divino della Redenzione e nell’attesa del Giudizio Finale 
con la Resurrezione della carne. Tutto ciò s’inserisce perfettamente nel tormentato clima 
del tempo: allora la Chiesa Cattolica stava vivendo uno dei suoi momenti più tormentati 

 L’interno dal presbiterio.
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Giovanni di Francia (attr.), cristo Pantocratore con i Simboli degli Evangelisti, 1447 ca., catino absidale.

Giovanni di Francia (attr.), Ultima cena e Santi, 1437 ca., parete sinistra.
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che si sarebbe concluso solamente 
nel secolo seguente con il Concilio 
di Trento. Curiosamente, notiamo 
che nei vari riquadri è più volte 
raffigurato uno stesso santo, 
anche sei volte come nel caso di 
Sant’Antonio abate. Ciò è senz’altro 
in rapporto alla presenza accanto 
a questi santi dei vari committenti, 
rappresentati a dimensioni ridotte e 
genuflessi in preghiera ai loro piedi. 
Ogni committente, caratterizzato 
da un’accurata descrizione della 
fisionomia e dell’abbigliamento e 
corredato da scritte e date, oggi in 
parte perdute, ha voluto figurare di 
persona nei dipinti accanto al suo 
santo eponimo o protettore, senza 
badare se il santo fosse già raffigurato 
nel riquadro vicino o nella stessa 

scena. La molteplicità d’immagini di Sant’Antonio abate, superiore a tutti gli altri santi, era 
anche dovuta al fatto che il santo era considerato il protettore del bestiame domestico per 
antonomasia (Rasmo 1939, p. 301).
Iniziando la lettura dalla zona presbiteriale, troviamo al centro del catino absidale la figura 
del Cristo Pantocratore dentro la mandorla iridata affiancato dai Simboli dei quattro Evan-
gelisti. La figura frontale e ieratica del Cristo, seduta su un trono di luce, tiene sulle ginoc-
chia il libro aperto della verità e benedice con la mano destra. A sinistra i simboli degli evan-
gelisti Matteo e Luca, a destra quelli di Giovanni e Marco. Nel sottostante registro, mutilato 
in seguito dall’ampliamento delle due finestrelle strombate, è raffigurata la teoria dei dodici 
Apostoli, che continua senza soluzione di continuità sui piedritti dell’arco santo, dove nel 
registro superiore, come da tradizione, troviamo la scena dell’Annunciazione. La serie degli 
apostoli, ciascuno inquadrato sotto un’arcata gotica simile a quelle delle pareti e con il nome 
scritto in caratteri gotici sopra alla testa, inizia a sinistra dell’arco santo con l’immagine di 
San Tommaso, prosegue nell’abside con San Filippo, con due lance e un lungo cartiglio, e 
con un apostolo del quale resta solo una mano con un libro, mentre quello vicino è andato 
completamente perduto per l’allargamento della finestrella. Oltre alla finestrella, dipinta a 
fasce nello strombo, troviamo San Giacomo il Maggiore e San Giovanni, quest’ultimo ace-
falo e con il calice avvelenato in mano. A destra della finestrella centrale sono raffigurati i 
Santi Pietro e Andrea, ciascuno con i tradizionali attributi – le chiavi e la croce decussata – , 

Giovanni di Francia (attr.), San Giorgio, 1437 ca., parete sinistra.
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segue la terza finestrella e, dopo 
un’ampia lacuna, gli apostoli 
Simone e Giuda Taddeo. L’ulti-
mo apostolo, dipinto sotto l’An-
nunciata – di questa scena resta 
solo la mano del Padreterno – è 
andato completamente perso as-
sieme alla Madonna per la caduta 
della pellicola pittorica dovuta 
a infiltrazioni di acque piovane. 
Il drappo della zoccolatura del 
presbiterio è quello conservato 
meglio. Nella parte sinistra, sotto 
l’apostolo Tommaso, si trova la 
singolare figuretta di San Giulia-
no l’Ospitaliere, raffigurato con 
spada al fianco e due teste tra le 
mani: le teste dei genitori uccisi 
tragicamente per sbaglio su isti-
gazione del demonio, come narra 
la leggenda raffigurata da Monte 
di Bologna nel Duomo di Trento. 
Nella scena del Giudizio Univer-
sale dipinto sul registro superiore 
della parete di fronte – la contro-
facciata – le figure degli Apostoli 

rimbalzano maestose, assise in trono, secondo il passo di Luca: perché possiate mangiare 
e bere alla mia mensa nel mio regno e sedere in trono a giudicare le dodici tribù d’Israele 
(Lc., 22-30). Il sottostante registro è occupato dalla Resurrezione dei morti: quelli destinati 
a essere accolti nella Gerusalemme Celeste, in altre parole in Paradiso, alla destra dell’in-
gresso, e quelli sospinti verso l’Inferno da figurette diaboliche e mostruose, alla sinistra. I 
due riquadri, particolarmente interessanti per la vivacità delle rappresentazioni, vennero 
gravemente mutilati dall’apertura delle due finestre rettangolari. La parete sinistra è la me-
glio conservata in quanto non alterata o mutilata da aperture postume. I riquadri di varie di-
mensioni, disposti su due registri, sono incorniciati da motivi geometrici e floreali ottenuti a 
stampini. Nel primo riquadro della fascia superiore si trovano i Santi Giacomo, il Maggiore, 
con il committente Yvence de Machagnan genuflesso ai suoi piedi e, vicino, San’Antonio 
abate con i tradizionali attributi. Nel riquadro vicino si vede il Trono di Grazia, vale a dire 
Dio Padre che sostiene il Figlio crocifisso sopra il quale vola la Colomba dello Spirito San-

Giovanni di Francia (attr.), Trinità, 1437 ca., parete sinistra, registro superiore.
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Giovanni di Francia (attr.), un committente in atteggiamento devoto, 1437 ca., parete sinistra, registro superiore.
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to. Di seguito, una grande e dettagliata Ultima Cena con Gesù e gli Apostoli allineati da 
una parte e contrapposti a un Giuda solitario e grottesco posto di fronte a Cristo. Il traditore 
stringe nella destra un pesce a simboleggiare che ha nelle mani le sorti di Gesù. La borsa dei 
denari gli pende dal collo mentre il demonio si sta impossessando di lui nella figura di un 
nero diavoletto che gli sta entrando in bocca. La tavolata, coperta da una candida tovaglia 
e riccamente imbandita, è chiusa alle estremità dai due committenti in preghiera. Nei due 
riquadri che completano la fascia superiore sono raffigurati due santi cavalieri: San Marti-
no con il povero, a sinistra, e Sant’Ippolito sopra un cavallo al galoppo che brandisce uno 
svolazzante stendardo con la croce di Gerusalemme, croce ripetuta anche su uno scudetto 
araldico, a destra. Il santo che manca del nome, potrebbe essere anche San Giorgio. Il regi-
stro inferiore inizia con i Santi Giovanni Battista e Antonio abate con due offerenti, posti 
come i santi che seguono entro nicchie coronate da arcatelle gotiche e ripetuti pari pari, ma 
con un solo orante, nel riquadro vicino. Nelle quattro nicchie successive è raffigurato per 
ben due volte San Bartolomeo, in posizione frontale e con il pugnale da macellaio bene in 
vista, alternato a due santi vescovi, San Donato e, forse, San Biagio. Sant’Antonio abate, 
San Cristoforo, San Giacomo Maggiore e San Bartolomeo, tutti con i tradizionali attributi 
e tutti affiancati dai soliti oranti, campeggiano nel riquadro che segue; in quello adiacente, 
si ritrovano invece le figure di San Giacomo e di San Bartolomeo. Il secondo registro si 
conclude con una bella rappresentazione della Madonna in trono col Bambino incoronata 
da due angioletti tra un coro di angeli musicanti. In calce alla scena si legge la scritta: hoc 

Ambito di Giovanni di Francia, La Leggenda dell’impiccato, 1438, parete destra, registro inferiore.



321la valsugana orientale

upus fecit fieRi domina Richa mccccxxxvii. La parete di fronte, più articolata nella dispo-
sizione delle scene, è però rovinata dall’apertura della porta della sacristia e da due grandi 
finestre. I dipinti iniziano in alto a sinistra con una accattivante figura di un santo a cavallo 
dall’aspetto anziano e severo con un committente inginocchiato. Potrebbe trattarsi di San 
Bovo, protettore degli animali e patrono del vicino comune di Canal San Bovo, anche se per 
la verità l’iconografia tradizionale lo rappresenta per lo più giovane. Segue un San Fran-
cesco stigmatizzato e, subito dopo, una vasta lacuna dovuta all’apertura di una finestra. Il 
riquadro vicino comprendeva quattro santi: San Giacomo (?) quasi completamente perso 
e di cui rimane solo il libro, Sant’Antonio abate e San Giovanni Battista con orante – del 
santo manca tutta la parte bassa – e, nuovamente, Sant’Antonio abate con un altro orante. 
Continuando, entro due riquadri singoli, si vede San Matteo con un committente e un Santo 
cavaliere (San Giorgio o Sant’Ippolito) in armatura brandendo uno svolazzante stendardo 
con la croce di Gerusalemme ripetuta anche su uno scudetto. Ai suoi piedi c’è un piccolo 
orante vestito di rosso con vicino una pecora con l’agnellino che allatta. Le due scene che 
completano il registro sono mutile per l’apertura della seconda finestra. La prima raffigura 
il Battesimo di Cristo con l’Angelo Raffaele, come recita la scritta sulla cornice. La seconda 
scena, più rovinata delle altre per l’abrasione della pellicola pittorica, presenta al centro la 
Madonna col Bambino affiancata da quattro santi: San Cristoforo e San Giovanni Battista, 
a sinistra, Sant’Antonio abate con un orante e un altro Santo, a destra, che potrebbe essere 
San Leonardo. 

Un convincente confronto visivo tra il Sant’ippolito di Castello Tesino e il San Vittore di Porcen, dipinto da Giovanni di Francia nel 1451.
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Il primo riquadro del registro sottostante è andato in gran parte perduto per l’apertura della 
porta della sacristia. Di questo rimangono le teste di un San Donato con mitra vescovile e 
di un Santo francescano (?) oltre alla parte superiore del cosiddetto Cristo della Domenica, 
una rara e preziosa immagine del Salvatore contornato dagli oggetti che rappresentano i 
lavori vietati nel giorno domenicale. Immagini simili si trovano ad esempio, sulla facciata 
della Pieve di San Pietro a Feletto in provincia di Treviso (fine XIV sec.), sulla parete sud 
della chiesa di San Giacomo a Ortisei (post 1442) e nell’atrio della chiesa di San Rocco a 
Tesero (1557).
Il riquadro che segue, anch’esso in parte mutilo, ripropone un altro Santo a cavallo. Sotto a 
questo, sul registro più basso, al posto del velario, è raffigurata una intensa testa aureolata, 
forse di Cristo o di un santo. Da qui alla porta laterale, c’è una vasta lacuna per i motivi 
sopra esposti. Vicino alla porta è incassata una bella acquasantiera di foggia rinascimentale, 
riferibile alla fine del Cinquecento. Sopra la porta laterale sono ritratti a mezzo busto un 
Santo Vescovo e Santa Barbara con il calice e l’ostia consacrata.
La parte dipinta che completa la parete, svolta in dodici scene su due registri, è senza dubbio, 
nonostante le lacune e lo stato precario di alcuni riquadri, la più interessante dell’intero 
ciclo, non fosse altro che per il tema rappresentato e per la sua completezza.
In essa il pittore ha voluto scandire con briosa vivacità narrativa la Leggenda dell’impiccato, 
il più popolare dei miracoli attribuiti a San Giacomo di Compostela, raccontato nella Legenda 
Aurea di Jacopo da Varagine e via via arricchito di nuovi particolari dall’immaginario 
popolare. È proprio da una di queste versioni circolanti da tempi immemorabili nell’Italia 
del Nord che è tratto il racconto di Sant’Ippolito. In esso si narrano le disavventure e la 
conclusione miracolosa del pellegrinaggio a Santiago di Compostela di una coppia di sposi 
tedesca con il loro unico figliolo. I tre arrivano ad una locanda a Santo Domingo della 
Calzada (scena 1); mentre sono seduti a cenare la locandiera s’invaghisce del ragazzo 
e tenta invano di sedurlo (scena 2); offesa per il rifiuto, mentre i tre dormono, infila una 
preziosa brocca nella bisaccia del ragazzo (scena 3, mutila nella parte destra per l’apertura 
della finestra); denunciato il furto e trovato l’oggetto nella bisaccia, il giovane viene 
condannato a morte (scena 4, quasi totalmente distrutta); il ragazzo viene impiccato sulla 
pubblica piazza davanti al giudice e a una folla (scena 5); i genitori riprendono il viaggio 
e arrivati alla meta pregano il Santo che li conforta e assicura loro che il ragazzo è ancora 
vivo (scena 6); ritornati sul luogo del patibolo, scoprono che il figlio impiccato, sostenuto dal 
santo, è miracolosamente vivo (scena 7); i genitori corrono dal giudice a narrare l’accaduto 
ma il giudice incredulo, indicando due polli sullo spiedo, dice che se il loro figlio è vivo lo 
sono anche quelli (scena 8), immediatamente i polli riprendono vita e il giudice convinto, 
del fatto, ordina agli armigeri di calare dalla forca il ragazzo (scena 9); scoperta la verità, 
la turpe locandiera viene trascinata davanti al giudice (scena 10), la donna viene giudicata, 
torturata (scena 11) e condannata al rogo (scena 12). Sul bordo mediano dell’affresco, tra i 
due registri, si vede una lunga scritta oggi parzialmente cancellata. Quarant’anni fa, in essa 
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il Rasmo leggeva: anno d[omi]ni m.cccc.xxx.viii mensis iunii hanc histoRiam feceRunt fieRi 
BaRtholomeus de Jano …et JacoBus filius a…tina et dominicus BuxeRelle. et anthonius 
filius Q. maRtini… (Rasmo 1967, pp. 12-13). Stilisticamente questo piccolo ciclo presenta 
delle differenze rispetto agli altri dipinti. 
Il Rasmo, che per primo studiò in modo specifico il ciclo di affreschi, vi vide la mano 
di un pittore proveniente dalla montagna lombarda, sostenuto da un aiuto, che lavora di 
compilazione sulla base di varie esperienze che vanno dalla pittura veronese, bergamasca 
e altoatesina. Non manca però di una schietta vena narrativa, che si rivela particolarmente 
nelle storie di S. Giacomo, e di una chiara esposizione non priva di accenti vivaci che si 
riscontrano soprattutto nei graziosi ritratti dei committenti spesso ben caratterizzati (Rasmo 
1967, p. 13). Lo stesso studioso assegnava in seguito gli affreschi a un pittore itinerante 
veneto e ai suoi aiuti (Rasmo 1982, p. 145). La provenienza veneto-feltrina dell’autore è 
puntualizzata dalla Dal Prà: L’autore degli affreschi è forse da ricercare nelle vicine zone 
del Feltrino, nell’ambiente che di lì a poco vedrà fiorire la personalità di Giovanni di 
Francia (dal pRà 2003, p. 353). 
Osservato attentamente, il ciclo pittorico, alla luce delle attuali conoscenze, rivela l’intervento 
di più mani coordinate e sostenute da una personalità di un certo rilievo riconducibile, 
per le analogie stilistiche, iconografiche e pittoriche, a quel Giovanni di Francia, nato 
verso il 1415-18 a Metz, figlio di un barbiere e sarto bellunese colà emigrato, operante nel 
territorio feltrino, bellunese e trevisano tra il quinto e settimo decennio del Quattrocento. 
Ciò è confermato dalla chiara matrice tardogotica, dove le esperienze figurative d’oltralpe 
si fondono con la ricerca di plasticità e l’uso di un vivace cromatismo di marca veneta, 
elementi che connotano in modo abbastanza deciso le opere di Giovanni di Francia. Il 
confronto visivo di questo ciclo con alcune opere certe di questo maestro come l’Ultima 
Cena di Servo (Belluno), databile al 1447-1455, gli affreschi absidali di Santa Giustina 
a Pedesalto, presso Fonzaso, risalenti al 1457, quelli di Santa Maria Maddalena a Porcen 
del Grappa (Belluno), terminati entro il 1451, o il ciclo di San Giorgio a San Polo di Piave 
(Treviso), datato 1466, sembrerebbe confermare questa attribuzione. A sostegno di questa 
ipotesi appare abbastanza convincente il confronto tra le figure a cavallo di San Vittore di 
Porcen e il Sant’Ippolito di Castello Tesino.
Inoltre, alcuni particolari dell’Ultima Cena di Castello paragonati con i medesimi della Cena 
di Servo, come ad esempio le pose di molti apostoli, le loro fisionomie, o la tavola imbandita 
con il ricamo a scacchetti, pur nella maturazione ed evoluzione dello stile pittorico dovuto 
certamente alla maggiore esperienza dell’artista, danno la chiara impressione di trovarsi di 
fronte alla medesima personalità. Va detto però che i dipinti di Sant’Ippolito precedono di 
una quindicina di anni le opere più conosciute dell’artista. Da ciò si potrebbe affermare che, 
nell’attività del nostro, il ciclo di Sant’Ippolito si collocherebbe come l’opera di esordio in 
Italia e anticiperebbe i cicli sopra menzionati. 
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LA PALA d’ALTARE sEICENTEsCA

In una foto degli anni Trenta 
si vede appesa alla parete della 
facciata principale, sopra alla targa 
commemorativa posta nel 1936 la 
seicentesca Pala dell’antico altare, 
ora abbastanza malconcia e relegata 
nella soffitta della sacristia della 
Parrocchiale di San Giorgio. 
Il dipinto, un olio su tela di discreta 
fattura, caratterizzato da un’intona-
zione popolare, è apprezzabile più 
che per il valore artistico, per il fatto 
che vi sono accostati, come c’infor-
mano le scritte in basso, i due Santi 
titolari Cassiano e Ippolito, il primo 
nell’aspetto tradizionale dato al leg-
gendario Vescovo di Imola e peda-
gogo, titolare anche della diocesi di 
Bressanone, ucciso a colpi di stilo 
dai suoi scolari, l’altro rappresen-
tato come un cavaliere nell’atto di 
dare l’elemosina ad un povero (Ra-
smo 1967, p. 5). Alcuni studiosi ten-
dono a vedere nei due Santi titolari 
nient’altro che i due aspetti di una 
stessa persona. Il “cassiano” (cioè 
stenografo) non sarebbe altro che il 

mestiere del romano Ippolito, un presbitero scismatico vissuto al tempo di papa Ponziano 
nella prima metà del III secolo, condannato in seguito di una persecuzione pagana ai lavori 
forzati nelle miniere sarde assieme allo stesso pontefice con il quale si sarebbe riconciliato 
prima di subire il martirio squartato dai cavalli. Va detto che l’immagine del santo cavaliere, 
ripetuta più volte negli affreschi, è abbastanza rara nella tradizionale iconografia di Sant’Ip-
polito, per cui rimane qualche ragionevole dubbio sulla vera identità del santo raffigurato. È 
forse per il particolare martirio dei cavalli, o per il significato del suo nome, che Sant’Ippo-
lito viene rappresentato a cavallo. Per completezza d’informazione non si deve dimenticare 
che da Castello Tesino proviene la nobile famiglia degli Hippoliti, trasferitasi nel XV secolo 
a Pergine Valsugana e accasata alla fine del XVII secolo anche a Borgo Valsugana. 

Pittore locale, Pala dei Santi ippolito e cassiano, XVII sec., olio su tela; 
ripostiglio della Parrocchiale di san Giorgio, già in sant’Ippolito.

Nereo Costantini, Preghiera, 1931, bronzo, tomba della Famiglia domenico Franceschini.
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IL CIMITERO 

Verso il 1860 si decise, con una grande opera, di spostare il cimitero dal colle di Gambaron, 
poco sopra la Parrocchiale, al colle di San Polo. Allo scopo, dopo aver spianato e livellato il 
colle roccioso si costruì un robusto muro di recinzione attorno all’area destinata al cimitero 
che fu poi coperta da uno spesso strato di terriccio prelevato dal Gambaron sul luogo dove 
oggi c’è la Casa di Riposo costruita sul finire del XIX secolo. Il 22 agosto 1864 il Vescovo 
Riccabona nel corso della sua Visita Pastorale benediva solennemente il Nuovo Cimitero 
e la grande Croce in granito posta al centro del sacro recinto. Il cimitero è valorizzato da 
alcune tombe monumentali qualitativamente rilevanti, realizzate per lo più nella prima metà 
del Novecento.
A pochi passi della croce, in direzione sud-est si trova la magniloquente tomba monumentale 
della Famiglia Tomaselli, realizzata in un eclettico stile storicistico dal Laboratorio Angelo 
Zanchetta & Figli di Pove del Grappa nel 1943. Di un certo interesse sono i due ritratti 

Il centro del cimitero con la croce in granito del 1864 e la Tomba monumentale della Famiglia Tomaselli realizzata nel 1943 dal 
Laboratorio Zanchetta di Pove (Vicenza).

Nereo Costantini, Preghiera, 1931, bronzo, tomba della Famiglia domenico Franceschini.
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Nereo Costantini, Preghiera, 1931, bronzo, tomba della Famiglia domenico Franceschini.
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clipeati in bronzo dei defunti Antonio, morto nel 1943, e Caterina, morta nel 1947. Ci sono 
poi altre tombe con sculture e bassorilievi in marmo, bronzo o altri materiali, raffiguranti 
diversi soggetti come la Pietà, il Cristo risorto, Angeli, e altre immagini, diversi per 
qualità artistica e fattura. Il vero gioiello del cimitero è Preghiera, un’espressiva scultura 
del veronese Nereo Costantini (Nogara, Verona, 1905 † 1969) raffigurante un orante 
inginocchiato e raccolto in preghiera, eseguita nel 1931 per la tomba della Famiglia 
Domenico Franceschini. Gli accenti alla “Rodin”, percettibili nella posa del personaggio 
rappresentato, nel trattamento della figura e nella resa anatomica, rivelano altresì un palese 
riferimento alla scultura classica.

L’AREA ARChEOLOGICA dEL COLLE dI sANT’IPPOLITO

La frequentazione del territorio tesino da parte dell’uomo si perde nella notte dei tempi. 
Nella preistoria esso fu raggiunto o attraversato da gruppi nomadi del tardo paleolitico e del 
mesolitico (10.000-6.000 a.C.), spinti sulle alte praterie delle Alpi Feltrine e del Lagorai da 
un’economia di caccia e di raccolta sostenuta da una perfetta conoscenza dei luoghi e dei 
percorsi tra fondovalle e montagna (cavada 2000, p. 10). Si trattava sempre e comunque di 
frequentazioni stagionali con insediamenti di fortuna. Con la civiltà dei metalli, in particolare 
con la fine dell’età del Bronzo (1200-100 a.C. ca.) – quando il Tesino, al pari di altre zone 
della media e alta Valsugana conobbe un nuovo interesse per la ricerca e lo sfruttamento dei 
giacimenti minerari – che il dosso di Sant’Ippolito cominciò a essere abitato stabilmente. 
L’insediamento raggiunse una più chiara fisionomia connotata da moduli abitativi sparsi 
solo nella piena e tarda età del Ferro. Queste unità abitative venute alla luce alla metà del 
XIX secolo durante i lavori di costruzione del nuovo cimitero attirarono la curiosità di 
studiosi locali che osservarono …delle scale incavate nella roccia, molte monete, armi e 
utensili […] e la sagoma delle fondamenta di una casa sia pure scavata nella roccia. I 
ritrovamenti, subito segnalati alle autorità competenti, portarono sull’onda dell’entusiasmo 
per l’inaspettata scoperta a ipotizzare, anzi a dare per certa l’esistenza di un fortilizio di età 
romana posto a guardia della via Claudia Augusta Altinate che, secondo una ricostruzione 
settecentesca del Mommsen, sarebbe passata per il Tesino. La campagna di scavi condotta 
alla fine degli anni Settanta dall’Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma 
di Trento, dopo ulteriori ritrovamenti, ha precisato meglio la data e la natura di queste 
abitazioni inserendole nel quadro regionale più ampio della cultura centro alpina, definita 
retica, e collocandole tra il IV secolo a.C. e il I secolo d.C. L’area archeologica è costituita 
principalmente da due abitazioni parzialmente scavate nella roccia affiorante, una di 37mq 
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e l’altra di circa 60 mq, quest’ultima provvista di un andito con gradini scavati nella roccia, 
il pavimento in terra battuta, dei buchi per pali e un focolare.
Non sono state trovate tracce di strutture difensive. Diversamente sono venuti alla luce vari 
monili e ornamenti per persona in pasta vitrea policroma, osso e metalli e qualche antica 
moneta romana.
L’abitato di Sant’Ippolito resta vitale per tutta la seconda metà del primo millennio a.C., per 
poi decadere ed essere abbandonato tra il 60 e il 90 d.C. (cavada 2000, p. 14). 

L’area archeologica del colle di Sant’ippolito con l’abitazione maggiore.
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LA ChIEsA dELLA TORRICELLA

CENNI sTORICI E dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA

La chiesa della Madonna delle Grazie, o del Rosario, di Castello Tesino è da sempre 
conosciuta come “la Torricella”. Il nome sembra derivare non dall’elegante e snello 
campanile che l’affianca, come erroneamente si è portati a credere, ma dal fatto che prima 
della costruzione della chiesa esisteva un edificio chiamato “Torricella” che aveva dipinta 
sul muro la sacra immagine della Madonna delle Grazie, ritenuta miracolosa (faBRis 2006a, 
p. 106). L’edificio, o parte di esso, 
venne in seguito inglobato nella 
nuova chiesa, costruita tra il 1603 e 
il 1604, trasmettendone il nome. 
Fu il vescovo Agostino Gradenigo a 
visitare per primo la nuova chiesa il 
16 maggio 1611: Si visitò a Castello 
Tesino la chiesa di s. Maria alla 
Torricella, in cui eravi un solo altare 
non consacrato. La chiesa, che era 
nuova, mancava ancora di sagrestia 
e di campanile. Si ordinò che la 
sagrestia venisse fabbricata aderente 
al presbiterio in cornu epistolae, 
e il campanile messo di riscontro. 
L’altare era ancora senza pala, ma 
appariva da diversi voti appesi alle 
pareti che si avesse molta devozione 
di una immaginetta della Madonna, 
ivi esistente e sul muro dipinta avanti 
ancora che si costruisse la chiesa (si 
conferma qui la preesistenza della 
sacra immagine ritenuta miracolosa 
dalla popolazione di allora). Si 
ordinò però che si facesse la pala, 
e tranne quella immagine, le figure La facciata della Torricella stretta su via Pelloso.
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che stavano alle pareti, dovevano 
essere cancellate (moRizzo 1911, p. 
51). L’anno dopo, il 27 maggio del 
1612, lo stesso vescovo di Feltre 
consacrò la chiesa. Il fatto è ricordato 
su una lapide, incassata nella parete 
sinistra della navata, che recita: la 
consacRatione del / la chiesa della 
B. v./ della toRRicella si / celeBRa 
ogni anno la / QuaRta domenica 
di / maggio / fatta dall’ill. e R. / 
agostino gRadeni / go vescovo di / 
feltRe / l’anno mdcxii.
Dalla relazione della Visita Pastorale 
del 12 settembre 1622 scopriamo 
che non c’era ancora il campanile, 
che sarebbe stato costruito di lì 
a poco come si apprende nella 
successiva Visita del 1642: Si visitò 
la chiesa della B. V. della Torricella, 
di mirabile struttura conservata. 
Avea un solo altare, con immagine 
dipinta sulla parete, ma cinta da 
ornati, essendo che gode gran 
devozione. In essa chiesa eravi 
eretta la confraternita del Rosario. 
Stanno sul detto altare fra le colonne 

le immagini o statue di s. Agostino, s. Bernardino da Siena, s. Caterina da Siena, e s. 
Domenico. La chiesa avea volto, pavimento di pietra, sei finestre a mezzaluna, sagrestia, e 
campanile con due campane ((moRizzo 1911, p. 98).
Un cenno alla sistemazione del campanile si trova nella visita del 1768: Mons. Minucci ai 
6 giugno visitava la chiesa […], quella della Torricella, e si ordinava che fosse coperto 
il campanile di essa  ((moRizzo 1911, p. 123). Risale quindi a dopo il 1768 l’originale 
copertura barocca del campanile della chiesa.
Se si esclude il restauro conservativo del 1882, fino alla Prima guerra mondiale non si 
registrano sostanziali mutamenti alla costruzione. 
La guerra e il conseguente incendio, scoppiato a Castello nel 1916, distrussero la cuspide del 
campanile e ridussero in cenere il tetto della chiesa risparmiando però la volta. In assenza 
del tetto le intemperie recarono gravi danni alla chiesa, rovinando l’affresco miracoloso 

Ambito del bellunese Giovanni Battista Auregne, altare ligneo, primo seicento.
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e il grande altare ligneo. Nello stato di semiabbandono sparirono i Misteri del Rosario 
(passamani 1978, pp. 147 e 178) e le quattro statuine delle nicchie. Tra il 1919 e il 1920 la 
chiesa fu sottoposta a un radicale restauro: venne ricostruito il campanile e collocata una 
nuova cupola simile a quella distrutta, fu rifatto il tetto e riparata la volta, furono costruiti un 
nuovo confessionale e una nuova orchestra, si rifecero i serramenti, si tinteggiarono le pareti 
e la volta, si sistemò l’altare e altro ancora.
Nei restauri del 1977 l’affresco, giudicato in precarie condizioni di conservazione, venne 
staccato dal muro e trasferito su un supporto mobile e, a restauro concluso, collocato al 
centro della parete sinistra della chiesa. Nello stesso tempo si restaurò anche l’altare ligneo.  
L’interno, armonioso e ben proporzionato, è a navata unica seguita da un presbiterio 
rettangolare rialzato di un gradino. La navata, scandita in tre partiture da piatte lesene 
tuscaniche, è coperta da una volta a padiglione lunettata; il presbiterio da una volta a crociera 
a sesto ribassato. La particolare luminosità della chiesa è dovuta alle otto finestre, sei a 
mezzaluna poste nella parte alta delle pareti sopra il doppio cornicione e due rettangolari 
aperte a metà della parete orientale. 

Pittore itinerante veneto, Madonna col Bambino tra i Santi agostino e Bernardino di Siena, 1521.
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L’archivolto dell’arco santo è impreziosito da un motivo floreale a bassorilievo in stucco.
Sulle lunette cieche sono dipinte delle finte finestre in trompe l’œil, attribuibili, assieme alle 
decorazioni della volta, a Ubaldo Tasselli (anni Venti del ‘Novecento), secondo la diretta 
testimonianza del figlio dell’artista. Ai lati dell’arco santo sono ricavate nella parete due 
nicchie vuote. 
Il presbiterio è quasi interamente occupato dall’imponente altare ligneo dorato, ricco di 
figure e decorazioni fitomorfe, che si presenta ancora ben conservato. L’altare dedicato 
alla Madonna del Rosario si connota come una pregevole opera del primo Seicento (1604-
1617 ca.), riferibile alla bottega di un intagliatore veneto gravitante più che nell’ambito 
del bellunese Jacopo Costantini (ColBacchini 2003, p. 464), su quello di Giovanni Battista 
Auregne. L’altare venne concepito per fare da festosa cornice alla sacra immagine della 
Madonna col Bambino che, inizialmente, si vedeva ritagliata nella pala centinata dell’ancona 
in quanto l’affresco era normalmente coperto da un’immagine della Madonna del Rosario 
dipinta su tela. 
La pala centrale con la riproduzione dell’affresco, affiancata da due nicchie che contenevano 
le statue scomparse di Sant’Agostino e San Bernardino da Siena, è coronata dalla lunetta 

Particolare dell’altare con la figura di dio Padre sulla cimasa.
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con la figura lignea di Dio Padre. L’insieme è completato da una trabeazione corinzia con 
timpano triangolare sorretta da due colonne con simbolici rami fioriti spiraliformi. Tutto il 
corpo centrale è a sua volta inserito in un organismo più ampio, un altare nell’altare, dove 
i motivi si ripetono variati e nuovi personaggi si aggiungono alla scena in una profusione 
di forme e figure allegoriche atta a stupire il fedele. In alto, al centro della cimasa, è posta 
la scena della Visitazione. Più in basso, al vertice del timpano, si erge un putto nudo 
affiancato da due figure femminili allegoriche a seno scoperto. Altre teste di putti o di 
Cherubini sono sparse un po’ ovunque assieme a rameggi fioriti, girali di foglie, ghirlande di 
frutta, festoni, cornucopie, vasi, spirali, volute e altro ancora. Nelle nicchie laterali c’erano 
le statue di San Domenico e Santa Caterina da Siena. La ridondanza della decorazione, 
il gusto per il particolare, la mescolanza di motivi sacri e profani e una certa ingenuità 
nella rappresentazione delle figure rivelano l’appartenenza dell’altare ad una bottega 
di intagliatori abili ma di estrazione popolare, ancora legati ad una attardata visione del 
Rinascimento. Tutto questo però, più che sminuire il valore artistico intrinseco dell’opera, 
ne aumenta il potenziale espressivo e comunicativo. L’altare è stato restaurato dallo scultore 
Mario Coraiola nel 1976-1977.

il campanile della Torricella in una fredda sera d’autunno.
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Al centro della parete sinistra fa bella mostra di sé nella sua nuova sistemazione il miracoloso 
affresco della Torricella. Il dipinto rappresenta al centro la Madonna seduta su un trono 
marmoreo col Bambino nudo in braccio, incoronata da due angioletti, a sinistra Sant’Agostino 
in paramenti vescovili con un lungo pastorale nella mano sinistra, a destra San Bernardino 
da Siena, vestito col saio francescano e scalzo, che esibisce il disco con il Trigramma del 
Nome di Gesù, suo principale attributo. In basso, ai piedi del trono, inginocchiati in devota 
preghiera, sono raffigurati i due committenti, marito e moglie. Sulla base del trono si legge 
la data “1521” seguita da parole parzialmente cancellate e di difficile lettura. Molti elementi 
del dipinto come per esempio i pilastrini del trono decorati a candelabre, la monumentalità 
del gruppo centrale della Madonna col Bambino, la naturalezza dei loro gesti, il velario verde 
dietro il capo della Vergine e la resa prospettica del trono rimandano alla pittura veneta 
della seconda metà del Quattrocento, senza un particolare riferimento a questo o quel pittore. 
Diversamente, le figure dei due santi, degli angeli e dei committenti, questi ultimi rappresentati 
in scala ridotta, rivelano un’intonazione popolareggiante e, in un certo senso, ritardataria. Si 
tratta probabilmente dell’opera di uno o più pittori itineranti, mancando in zona altri esempi 
stilisticamente affini a questo dipinto. Si potrebbe aggiungere che il nostro, per le figure 
dei due committenti inginocchiati, abbia tenuto in considerazione le analoghe immagini che 
compaiono negli affreschi della vicina chiesa di Sant’Ippolito. Dell’arredamento interno della 
chiesa, meritano di essere segnalate le due cassette per le elemosine (sec. XVII) in marmo, 
lavorate a baccello, incassate ai lati dell’arco santo e le due pile per l’acqua santa con vasca, 
colonna baccellata e piedistallo modanato (sec. XVII). Delle due pile, la migliore è quella 
in cornu epistolae, perché ancora integra e ben conservata, mentre la seconda evidenzia un 
rifacimento della colonna. Il confessionale in noce fu realizzato da artigiani locali negli anni 
Venti del Novecento, così come l’orchestra e la scala a chiocciola. La facciata, prospiciente la 

Particolare del Portale seicentesco di via al Colle, n. 15.
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stretta via che sale a Sant’Ippolito, è a capanna 
tripartita da quattro piatte lesene tuscaniche 
sostenenti un doppio cornicione marcapiano. 
La partitura centrale è scandita nella parte 
bassa da un bel portale lapideo, al quale si 
arriva da due brevi rampe di scalini e, nella 
parte mediana, da un elaborato rosone in pietra 
a dodici petali di chiara reminiscenza gotica. 
Il portale, di forme tardo-rinascimentali, è 
coronato da un timpano ad arco spezzato che ha 
al centro una “rustica” Madonna col Bambino 
posta all’interno di una cavità. L’architrave è 
impreziosito da un bassorilievo con un delicato 
motivo a girali floreali sviluppati attorno ad una 
testina alata di cherubino. Un occhio posto al 
centro del timpano, nel dar luce al sottotetto, 
completa il disegno della facciata nella parte 

superiore. Il campanile, incassato tra il presbiterio e la sacristia, è scandito su tutta l’altezza 
della canna da conci angolari in pietra come nei vicini esempi di San Rocco e San Sebastiano. 
L’accesso è per una scala in pietra esterna. Del campanile colpisce il pot-pourri di stili della 
parte sommitale dove, su una sobria ed elegante cella campanaria di gusto rinascimentale, 
s’innesta un tamburo neogotico sostenente una doppia cupola traforata, dalle ricercate linee 
neobarocche. La cupola o cuspide del campanile fu costruita nel 1928 da Fortunato Slomp 
di Trento, utilizzando una vecchia fotografia e un disegno ottocentesco di quella distrutta. 
È costituita da una complessa struttura in legno di larice rivestita da una lamiera di rame, 
originariamente di piombo. Alta 9 metri, è legata al campanile da un robusto anello di 
cemento armato (faBRis 2006a, pp. 108-109). In passato il tempio era una frequentata meta 
di pellegrini provenienti anche da molto lontano.

Dietro alla Torricella si apre piazza Fattore, dal nome del garibaldino Antonio Fattore 
Biòtton (1836 † 1879) che partecipò alla famosa spedizione dei Mille in Sicilia e fu ferito 
gravemente ad una gamba nel tentativo di proteggere Garibaldi. Seguendo la stretta via al 
Colle che dalla piazzetta Fattore porta a piazza Molizza, fuori dal paese sulla strada del 
Brocon, in una delle ultime case affacciate sul colle di San Sebastiano c’è un interessante 
portale lapideo, di forme ancora rinascimentali, con conci a specchio, patere nei piedritti e 
una rozza protome umana in chiave di volta tra le iniziali “G. B. F. F.” e la data 1661. In piazza 
Molizza si trova un altro palazzo di interesse storico che, nonostante i rimaneggiamenti e gli 
adattamenti, lascia trasparire la struttura tardo cinquecentesca originale, specialmente nel 
portalino in pietra lavorato con conci a specchio e capitelli tuscanici rudentati.

Casa Boso, Portale cinquecentesco con conci lavorati a 
specchio e capitelli tuscanico rudentati.
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Piazza Fattore.
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LA PARROCChIALE dI sAN GIORGIO

CENNI sTORICI

Non ci sono documenti che attestino l’origine della Parrocchiale di San Giorgio, né 
tantomeno l’anno di costruzione della chiesa primitiva. Scrive il Brentari: s. giorgio. Se 
ne ignora l’origine. I sette incendi che dal 1487 al 1776 incenerirono dal tutto il paese, 
distrussero ogni antica memoria. Nel 1452 ebbe cappellano-curato dipendente dal pievano 
di Pieve; nel 1780 fu dichiarata parrocchia, in memoria di che venne murata una lapide 
sulla parete s. del presbiterio (BRentaRi 1890, p. 387). 
Il parroco don Domenico Stoffella nella descrizione della chiesa fatta per la Visita Pastorale 
del 1910 aggiunge: Secondo gli storici fu eretta al tempo delle crociate. Il presbiterio fu 
costruito nell’anno 1503 secondo un’iscrizione scolpita in pietra sulla sommità dell’arcata 
che sormonta la balaustrata [arco santo, ndr]. La navata laterale in istile romano fu costruita 
dalla comunità di Castello nel 1554 (stoffella 1910). Per la dedica al Santo cavaliere era 
opinione comune in paese che la chiesa fosse stata eretta al tempo delle crociate, quando 
per opera dei crociati fu propagato in molti paesi dell’Occidente il culto di San Giorgio. 
Nelle sue Memorie di Tesino don Biasiori parla di una data, “mciii” – che però nella citata 
relazione di Stoffella diventa il 1503 –, scolpita al vertice dell’arco santo gotico; cosa 
improbabile se riferita alla costruzione dell’arco gotico, possibile invece se riferita ad una 
pietra di reimpiego.
Non abbiamo nessun elemento per dire come fosse la primitiva chiesa di Castello, 
diversamente, di quella esistente nel 1449, sappiamo che era una bella Chiesa. Lo si ricava 
dalla risposta di papa Nicolò V alla supplica inviatagli dagli Honorandi Homeni di Castello 
al fine di ottenere la separazione della Chiesa di San Giorgio dalla Chiesa Madre di Pieve 
Tesino. Il papa concesse a Castello l’erezione della Parrocchia, che però ebbe vita breve e fu 
annullata dopo soli tre anni dal Vescovo di Feltre Zeno per placare il malumore, e non solo, 
di quelli di Pieve e Cinte. 
L’attuale parrocchiale di San Giorgio, nonostante le aggiunte, i rimaneggiamenti e il parziale 
rifacimento post-bellico, di cui si dirà nel prosieguo, si connota stilisticamente come un 
bell’esempio di edificio tardogotico impostato, come la vicina Pieve dell’Assunta, sui modelli 
di ascendenza germanica delle Hallenkirchen, cioè delle chiese a sala (faBRis 2007b, pp. 
46-48). Da questo punto di vista è logico pensare che la costruzione della nuova chiesa di 
San Giorgio abbia seguito di pochi anni quella dell’Assunta di Pieve, verosimilmente dopo 
l’incendio del paese del 1487 e prima del 1503, anno di aggiunta del presbiterio.



338pag.

La Parrocchiale durante i lavori del secondo restauro, 1928. Foto Biblioteca Pubblica Comunale di Castello Tesino.
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Nel 1554, per aumentarne 
la capienza, il tempio venne 
ampliato sul lato a settentrione 
con l’addizione di una quarta 
navata inglobando una precedente 
cappella semicircolare, aperta al 
centro della terza navata, di cui 
si sono trovate le tracce negli 
scavi archeologici fatti durante 
l’ultimo restauro.
La prima descrizione dettagliata 
della chiesa ce la fornisce il 
vescovo di Feltre Giacomo 
Rovellio nella sua Visita 
Pastorale del 30 giugno 1585: 
Si visitò la chiesa di s. Giorgio, 
consacrata, ottimamente 
fabbricata a quattro navate: 
tutte a volto; la navata in cornu 
epistolae [sic!] avea tre pillastri 
in pietra, le altre due quattro 
colonne per parte. Sopra la 
porta maggiore vi era la finestra 

a occhio – più tre finestre per parte nel corpo della chiesa. L’altare maggiore era di legno 
con figure, – l’altare del SS. Sacramento in cornu evangelii aveva su di esso il repositorio 
in pietra dove si conservava il Santissimo, e avea cancelli di ferro: quest’altare però 
dovea essere distrutto, e il SS. Sacramento collocato sull’altare maggiore. L’altare dei ss. 
Valentino e Francesco, posto sull’ultima navata in parte evangelii, era di pietra con ancòna 
in pittura: l’altare dell’Immacolata Concezione sotto l’arco secondo in parte evangelii, 
avea delle sculture in legno; e ivi era eretta la Confraternita della Concezione: – l’altare 
di s. Caterina non avea ancòna. Il pulpito era sulla prima colonna in cornu epistolae. Il 
campanile in cornu epistolae con quattro campane e l’orologio. La sagrestia a oriente 
(moRizzo 1911, p. 79).
L’incendio scoppiato in paese il 28 marzo 1731 danneggiò la chiesa bruciando alcuni altari 
lignei e altre suppellettili.
Nell’estate 1742 l’altare maggiore in legno policromato venne sostituito con il magnifico 
modello in marmo realizzato dal vicentino Giacomo Cassetti, genero di Orazio Marinali. 
Nel 1776 la chiesa fu seriamente danneggiata da un nuovo incendio che, oltre a distruggere 
parte del paese, incenerì il tetto oltre alla vecchia e alla nuova sacristia. In seguito a questo 

La lapide ricordo dell’erezione a Parrocchia della Chiesa di san Giorgio, 1790.
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incendio, o forse a quello del 1731, venne ricostruita in forme barocche la zona presbiteriale. 
Quando nel 1930 si demolì il muro di fondo del presbiterio per costruire la nuova abside, 
vennero trovati parte dei costoloni di pietra colorati del presbiterio gotico del 1503 che 
furono inglobati nel muro della nuova costruzione.
Per decreto imperiale di Giuseppe II nel 1784 furono soppresse le Confraternite del 
Santissimo Sacramento, della Madonna Immacolata e delle Anime Purganti. Sempre per 
decreto dell’Imperatore il cimitero fu spostato dal sagrato al Gambaron nel posto dell’attuale 
Casa di Riposo. Dopo il passaggio della Valsugana dalla diocesi di Feltre a quella di 
Trento, finalmente nel 1786 la Cappellania di Castello diventò Parrocchia. L’avvenimento 
è immortalato in una lapide marmorea murata sulla parete sinistra del presbiterio. Primo 
parroco fu don Luigi Flammacini di Vigolo Vattaro. 
Il parroco don Giovanni Destefani nel 1869 acquistò dall’Accademia di Belle Arti di 
Monaco di Baviera una statua della Madonna molto apprezzata dai fedeli, perduta durante 
il Primo conflitto mondiale. 
Nel 1882 il parroco don Gioacchino Bazzanella fece erigere all’interno della chiesa una 
cappella in stile gotico con altare ligneo dedicato all’Immacolata Concezione. Su questo 
altare venne posta nel 1884 la statua di Maria Vergine Immacolata, comperata dallo scultore 
Vincenzo Bernardi di Gardena per 1.000 corone e oggi non più esistente. La cappella, 
rimpicciolita in conseguenza dell’allargamento di un metro della quarta navata nel restauro 
post-bellico, nel 1928 venne trasformata in battistero e chiusa da una cancellata in ferro 

La Parrocchiale di San Giorgio vista da piazza Crosara.
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battuto. Tra il 1912 e il 1913 furono rimpiazzati con modelli in marmi policromi i tre altari 
lignei, già fatiscenti nel 1910, stando alla descrizione degli stessi fatta dal parroco don 
Stoffella: Questi tre altari di legno, eretti ab immemorabili, cioè quello di S. Catterina, di S. 
Liberato e di S. Carlo, causa la loro antichità sono ridotti in uno stato compassionevole. Non 
si potrebbe menomamente muoverli senza pericolo che vadano in polvere, essendo dovunque 
traforati dai tarli. È mia intenzione di abbatterli per sostituirvi altari di marmo, qualora 
me ne dia il permesso la Rev.ma Curia e non mi osti la commissione per la conservazione 
dei monumenti, iscorgendovi forse chi sa quali secreti pregi artistici, meritevoli di essere 
conservati (stoffella 1910). 
Nel 1916, in seguito all’incendio del 6 giugno che distrusse gran parte del paese, la chiesa 
subì gravissimi danni: abbruciato quasi tutto il mobiglio, la sacristia, affumicate le pareti, 
gli altari, caduta poi in seguito alle intemperie la parete principale, parte dell’avvolto, il 
pavimento squarciato, dell’organo non si trovarono neppure le reliquie, l’altar maggiore, 
smontato alla maledetta e molti marmi andarono smarriti, così dicasi degli altri altari 
(BiasioRi 1931). 
Nel 1918 l’altare maggiore venne smontato dai prigionieri italiani e ricoverato nella chiesa 
della Torricella, dove rimase fino a guerra finita. Nel 1920-1923 la chiesa fu ricostruita 
alla meglio dal Genio Civile (Ufficio Edile di Borgo). Le pratiche per la ricostruzione della 
chiesa erano iniziate già nel 1919 all’indomani della fine del conflitto. 
Un primo progetto elaborato dagli architetti Scoz e Sottsass prevedeva la realizzazione di un 

Il grande trittico dei Campestrin con San Giorgio a cavallo tra le allegorie della Guerra e della Pace, 1928, affresco; agli stessi pittori 
appartiene anche la bella  decorazione del rosone sottostante.
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edificio completamente nuovo che, approvato dalle commissioni dell’Opera di ricostruzione 
chiese danneggiate dalla guerra e della Curia di Trento, dovette essere accantonato per 
la ferma opposizione della Commissione delle Belle Arti, diretta a quel tempo dal prof. 
Giuseppe Gerola, ma anche per l’opposizione della popolazione locale, contraria a investire 
troppi fondi per la costruzione di una nuova chiesa. Un secondo progetto elaborato dagli 
stessi architetti non ebbe miglior fortuna. Alla fine si optò per una soluzione di compromesso: 
un terzo progetto, sempre degli stessi architetti, che manteneva il vecchio edificio gotico 
apportandovi solo alcune modifiche con un modesto ampliamento della quarta navata. 
Questa soluzione è visibile in alcune foto della chiesa fatte prima del 1928. 
Nel 1922 furono installate le vetrate colorate delle navate laterali eseguite dalla Vetreria 
Artistica Giuseppe Parisi di Trento. Il 1° luglio 1927 la chiesa venne elevata da Parrocchiale 
ad Arcipretale con primo arciprete don Giuseppe Biasiori che fece il suo ingresso solenne il 7 
agosto. Il restauro definitivo del tempio, che rimosse completamente il precedente intervento 
di Scoz e Sottsass, fu eseguito dalla ditta Battisti di Borgo Valsugana su progetto dell’ing. 
Michele Sbriziolo di Trento. Iniziato nel 1927, si concluse nel 1931 quando, terminata la 
decorazione pittorica interna di Carlo Donati, la nuova chiesa venne riconsacrata il 3 ottobre 
dal vescovo di Trento Celestino Endrici. 
Nel 1928 la facciata principale venne affrescata da Alcide Davide Campestrini (Trento, 
1863 † Milano, 1940), professore all’Accademia di Brera, coll’aiuto del figlio Gianfranco, 
secondo il bozzetto di Michele Sbriziolo. Nello stesso anno fu nuovamente rifatto il tetto con 
scandole di larice e costruita davanti alla facciata principale una soletta in cemento armato 
sostenuta da un forte muraglione in pietra viva per poter riattivare il portale maggiore della 
chiesa. Furono inoltre cambiate le basi a tre colonne, distrutta la cantoria e costruitovi 

il fianco meridionale della chiesa con i due portali laterali e le finestre gotiche.
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sopra l’avvolto gotico; rimosso il rosone in rozzo cemento armato della facciata principale 
e sostituito con uno in pietra rossa eguale a quella del portale principale. Venne altresì 
sistemato l’altare maggiore, massacrato dalla guerra, non restavano che due monconi e le 
porte del coro (BiasioRi 1931).
Nel 1929 fu decorato il soffitto gotico da Carlo Donati (Verona, 1874 † 1949). 
Nel 1930 fu costruita dalle fondamenta la nuova abside e l’anno dopo fu completata la 
decorazione della chiesa dallo stesso Donati a spese del Comune con 50.000 lire di spesa: £ 
40.000 al Donati per il lavoro svolto e £ 10.000 per intonaci e ponteggi. Nel 1934 fu acquistato 
l’organo Mascioni e nel 1938 fu rifatto il soffitto ligneo della quarta navata. Nel 1940 fu 
restaurato in modo definitivo l’altare maggiore, come ricorda la lapide marmorea posta 
dietro ad esso. Nei primi anni Ottanta vennero eseguiti alcuni interventi di manutenzione 
alle coperture, ai canali di gronda e ai pluviali dell’edificio. L’ultimo restauro globale con 
il consolidamento statico della chiesa, esteso a tutti gli elementi architettonici e decorativi 
interni ed esterni, compreso il campanile, risale al 1995-96.

dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

Esternamente la chiesa presenta i segni della sua travagliata storia. La facciata neogotica, 
alta sul muro di contenimento in pietra calcarea che ha inglobato e nascosto il ricostruito 
Portico della Crosara, è a semplice capanna. Scandita dal portale strombato e dal rosone 

Il timpano del portale quattrocentesco con l’affresco della Santissima Trinità (1641).
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dilatato dall’ampia cornice, è conclusa nel timpano dal grande affresco celebrativo dei 
Campestrini realizzato su un dettagliato bozzetto di Michele Sbriziolo. Il dipinto, che 
misura 650 x 1180 cm, è strutturato come un trittico adattato al profilo degli spioventi del 
tetto. Nello scomparto centrale campeggia la figura equestre di San Giorgio nell’atto di 
trafiggere il drago, a sinistra l’Allegoria della Guerra, e a destra l’Allegoria della pace. 
Nell’angolo, in basso a sinistra, un cartellino recita: Alcide Davide Campestrini / e Figlio 
/ Gianfranco Campestrini dipinsero. / anno domini mcmxxviii - anno vi. A  suo tempo 
l’affresco fu molto ammirato per il suo carattere eroico e patriottico e per una esplicita vena 
narrativa popolareggiante. Nel triangolo di sinistra, sullo sfondo raffigurante la valle del 
Tesino cosparsa dalle rovine della guerra, sotto un cielo plumbeo, si vede l’eroica figura 
nuda di un soldato che, reggendo con la mano sinistra il tricolore spiegato e fendendo con la 
destra un gladio, avanza verso Castello in fiamme per liberarlo. Nell’arcata centrale a sesto 
acuto si staglia, tra le nuvole e il fumo degli incendi che si sta diradando, la mitica figura di 
San Giorgio a cavallo nell’atto di trafiggere con la lancia un verde drago di reminiscenze 
quattrocentesche. In basso a sinistra, la Parrocchiale distrutta dalle fiamme. Nel triangolo di 
destra, sullo sfondo di un cielo diventato limpido, l’Angelo della Vittoria che, oltrepassando 
con il braccio il limite della cornice, offre al santo protettore la sua chiesa ricostruita. Un 
secondo angelo alza con le mani un ramoscello d’ulivo in segno di pace. In primo piano, a 
destra, sale dal basso un giovane a torso nudo, avvolto nel tricolore, stringendo con la mano 
destra un’ancora, simbolo di speranza e di rinascita dopo i disastri della guerra.
Più animato e articolato è il fianco meridionale della chiesa, con i due portali laterali, le 
finestre ogivali, gli affreschi, le scale che salgono alla porta del campanile e all’avancorpo 

A sinistra, la base del piedritto del portale di san Giorgio confrontato, a destra, con lo stesso particolare del 
portale di san Rocco. È evidente che si tratta dello stesso lapicida.
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della sacristia. I due portali lapidei, preceduti 
da una scalea di cinque gradini e coronati da un 
timpano triangolare affrescato, apparentemente 
simili nel disegno, evidenziano una fattura 
nettamente diversa. 
Quello di sinistra, detto degli uomini, il più 
antico, ascrivibile alla fine del Quattrocento, ha 
gli elementi in pietra bianca con la caratteristica 
lavorazione a dentelli e cordone attorcigliato 
riscontrata nel portale maggiore dell’Assunta 
di Pieve. Questa decorazione è, come vedremo 
nel prosieguo, praticamente gemella a quella 
del portale principale della vicina chiesa di 
San Rocco con la quale ha in comune anche la 
medesima lavorazione a rosette nelle basi dei 
piedritti. Il timpano che sovrasta il portale, di 

una pietra diversa, appare di fattura più recente. Esso è decorato da un affresco seicentesco 
raffigurante la Santissima Trinità con due angioletti. Sotto la cornice del timpano si legge: 
17 Julio mdcxxxxi ~ Questa opeRa fece faR m. thomaso BRaus [Thomaso Braus Polito, nato 
nel 1620, pievano di Pieve dal 1653 al 1658]. Anche nel portale di sinistra, detto delle donne, 
datato 1532 sullo specchio interno del piedritto, ritroviamo nel disegno complessivo e nelle 
modanature lineari di gusto rinascimentale delle forti analogie con il portale laterale della 
citata Pieve dell’Assunta. Nell’affresco del timpano è raffigurato il Triangolo raggiato con 
l’occhio di Dio. Questo ingresso ha parzialmente distrutto l’affresco raffigurante un Santo con 
cartiglio che si vede a sinistra del timpano, certamente parte di una decorazione più estesa, 
collocabile stilisticamente all’ultimo quarto del XV secolo. Il Santo dall’aspetto emaciato e 
con una barba incolta è forse San Giovanni Battista, vestito con una lunga tunica rossa. Gli 
occhi fissi e grandi sono proiettati fuori dal quadro. La mano destra è appoggiata al petto e con 
l’indice indica l’agnello raffigurato nel ricciolo superiore del lungo cartiglio a esse, corredato 
da una scritta gotica frammentaria e sbiadita che pende da una croce astile (?) tenuta forse, in 
quanto questa parte del dipinto è andata perduta, dalla mano sinistra.
A destra del portale una rampa di scale spezzata in vari tronconi sale alla porta del campanile. 
Alto 42 metri, fu l’unica parte della chiesa a non subire danni durante la guerra. Sotto la 
prima feritoia del lato sud è dipinta una meridiana ad affresco datata 1850 con il motto cogli 
l’attimo scritto sopra lo gnomone. L’elegante canna, scandita da conci angolari, è aperta in 
alto da quattro bifore con colonnine binate. Un’ardita cuspide esagonale e quattro piccoli 
pinnacoli posti agli angoli concludono la torre campanaria. I quadranti dipinti dell’orologio 
sono di fattura novecentesca. Oltre il campanile sporge l’avancorpo della nuova sacristia 
(XVII sec.) alla quale si accede da una porta esterna attraverso una scala.

L’affresco della facciata meridionale parzialmente distrutto 
nel 1532 dall’apertura del secondo portale laterale, (ultimo 
quarto del XV secolo ca.).



346pag.

Entrando in chiesa dalla porta maggiore si è colti 
dalla bellissima sensazione di trovarsi in un luogo 
incantato dove un’architettura dai toni fiabeschi si 
sposa felicemente con una raffinata decorazione 
pittorica stesa in modo equilibrato su pareti e volte. 
La colorata prospettiva gotica delle navate centrali 
trova poi un’insospettata conclusione nel superbo 
altare marmoreo del Cassetti, dove le numerose 
statue che lo animano finiscono per confondersi 
con i santi dipinti sulle pareti del presbiterio e 
del catino absidale. L’interno gotico di questa 
singolare chiesa, con l’aula originale divisa in 
tre navate di uguale altezza, riprende quello 
dell’Assunta di Pieve – e quindi delle chiese a sala 
– dalla quale però differisce per alcuni particolari: 
il numero delle campate – va però tenuto presente 
che la quarta campata è un’aggiunta posteriore –, 
il diverso disegno dei capitelli e delle modanature 
della base dei pilastri, la maggior altezza dei 
basamenti ottagonali dei pilastri cilindrici con 
la conseguente riduzione in altezza dei fusti e, 
soprattutto, l’altezza più contenuta delle volte che 
danno all’insieme un senso di maggior equilibrio 

e armonia, ottenuti anche grazie alla riuscita decorazione pittorica novecentesca. 
Come per l’Assunta di Pieve, la navata centrale ha una larghezza doppia di quelle laterali 
con un profilo della crociera moderatamente acuto. Sei gradini sagomati dividono la 
navata dal presbiterio, a pianta rettangolare, coperto da una volta a botte lunettata di fattura 
settecentesca, come la finestra termale aperta in alto, a mezzogiorno, e la decorazione a 
stucco dello stesso. L’abside, aggiunta nel 1930, è semicircolare internamente e poligonale 
esternamente. Il fianco settentrionale del presbiterio è aperto sulla Cappella di San Giuseppe 
da due grandi arcate. In quello opposto c’è la porta della nuova sacristia. L’area centrale 
è occupata dal grande altare marmoreo settecentesco, vero gioiello della chiesa. L’altare, 
firmato iacoBus casseti / maRinali vicent.us f., a sinistra dello zoccolo, e con la data anno / 
mdccxlii, a destra, venne installato nel 1742.
Presso gli abitanti di Castello passò in tradizione la memoria dell’immane fatica sostenuta 
dai loro maggiori nello trasportare o meglio trascinare questo pesante gruppo su pello 
scosceso e pericoloso sentiero del Murello per non passare per Pieve, contro la quale i 
rapporti non erano tanto buoni (BiasioRi 1931).
La maestosa macchina d’altare fu concepita come vero e proprio monumento, costruito 

il campanile.
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attorno al gruppo centrale di San Giorgio che trafigge il drago con la lancia e libera la 
principessa, posto all’interno del fornice di un arco trionfale preceduto da quattro colonne in 
rosso di Francia con capitelli compositi in marmo bianco sostenenti una doppia trabeazione 
con timpano arcuato. Al gruppo equestre fanno eco, in alto sulla cimasa, il clipeo con Dio 
Padre tra due teste di cherubini, affiancato da due grandi angeli seduti sui segmenti del 
timpano, alle estremità del quale vi sono le figure stanti dei Santi Francesco, a sinistra, 
con la croce e il teschio tra le mani stigmatizzate, e Antonio di Padova, a destra, con i 
tradizionali attributi del giglio e del libro. In basso, ai lati dell’ancona, vi sono le statue di 
San Pietro, a sinistra, e Santo Stefano, a destra, vale a dire il Principe degli Apostoli e il 
primo Martire. Sul dossale del gruppo centrale una scritta ricorda le vicende della chiesa e 
la data di restauro dell’altare. La complessità della concezione, il dialogo serrato tra le parti 
e il tutto, la minuziosa cura dei particolari, l’intensità drammatica e la bellezza delle figure 
fanno di questo altare uno dei raggiungimenti più alti del Cassetti. 
Gran parte dell’abside è occupata del grande organo della ditta Mascioni di Cuvio.
Da segnalare il confessionale neobarocco fatto nel 1922 dal gardenese Augusto Valentin. 
Notevoli sono pure le vetrate istoriate del presbiterio e della facciata realizzate da Giuseppe 
Parisi tra il 1928 e il 1930. Le due vetrate ogivali del presbiterio, raffiguranti nel clipeo 

La bella prospettiva gotica della navata sinistra impreziosita dalla luminosa decorazione del Donati.
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gli attributi mariani della Stella Mattutina e della 
Turris Davidica, furono offerte rispettivamente 
da Alberto Ognibeni ed Ermano Pasqualini; 
quella del rosone della facciata con la Madonna 
Immacolata tra quattro teste di Cherubini fu 
disegnata da Michele Sbriziolo.  
Da qualche tempo, nella zona presbiteriale è 
posto un espressivo Crocifisso ligneo di fattura 
popolareggiante, databile al XVII-XVIII secolo, 
custodito in precedenza in sacristia e proveniente 
dalla chiesa della Torricella.
Le navate laterali sono concluse da due altari 
in marmi policromi, gemelli nelle loro forme 
neobarocche, eretti nel 1912 ma completamente 
rifatti dopo la guerra dal laboratorio di Gelsomino 
Scanagatta di Rovereto. L’altare di sinistra, 
dedicato alla Madonna, fu innalzato con il denaro 
di Teresa Braus, vedova Martini, come ci dice 
l’iscrizione sul fianco destro dello stesso. Esso 
contiene nella nicchia la pregevole statua lignea 
policromata dell’Immacolata realizzata nel 1920 
da Carlo Pancheri senior (Cles, 1-1-1863 † 
Ortisei, 25-6-1926). Nell’altare di destra, dedicato 

al Sacro Cuore di Gesù e facente capo alla Confraternita del Santissimo Sacramento, vi è la 
statua lignea del Sacro Cuore di Gesù del Laboratorio Artistico Battisti & Bazzanella di Sover 
(1929). Quattro arcate a tutto sesto mettono in comunicazione la navata di sinistra con la 
quarta navata, coperta in origine da una volta in muratura e, dal 1936, da una soffittatura 
lignea piana. Addossato al terzo pilastro si trova il pulpito neorinascimentale in marmo 
ammonitico, rifatto nel restauro degli anni Venti sul modello originale. L’ambone, con le 
pareti a specchio impreziosite da losanghe verticali in bassorilievo, è a pianta poligonale e 
poggia su un pilastrino ottagonale con capitello svasato in marmo grigio.
Nel Battistero, aperto a semicerchio al centro della navata si trova il massiccio fonte 
battesimale cinquecentesco in pietra calcarea bianca. Alla fine della navata alcuni gradini 
portano alla cappella di San Giuseppe, separata da una balaustra. Sulla parete orientale 
della cappella è addossato l’altare in marmi policromi di forme neoseicentesche con la 
statua lignea del Santo realizzata dal Laboratorio Artistico Battisti & Bazzanella di Sover, 
benedetta solennemente, assieme a quella del Sacro Cuore, il 30 novembre 1929. Di fianco 
all’altare, in basso a destra, una lapide ricordo recita: dono / di / giacomo zotta / fu gio. Batta 
Bellotto nato / in castello tesino / dimoRante / in montagnana veneta / 1913. L’altare 

La lapide ricordo posta sul dossale dell’altare.
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seriamente danneggiato dalla guerra, 
venne ricostruito negli anni Venti. Il 
tabernacolo in marmi policromi, ispirato 
nella struttura a Santa Maria della Salute 
del Longhena, venne ricomposto e 
integrato nelle parti perdute da Angelo 
Zanchetta di Pove (Vicenza) nel 1923. 
Degno di nota è altresì il gruppo ligneo 
del Pane di Sant’Antonio (1924) di 
Giuseppe Moroder di Sonnenburg, 
posto su una mensola della terza navata, 
e le due piccole acquasantiere di fattura 
cinquecentesca incassate nel muro ai lati 
delle due porte laterali.

LA dECORAZIONE INTERNA dI CARLO dONATI

Come accennato dianzi, un ruolo determinante nel profilo stilistico ed estetico dell’edificio 
gioca la decorazione pittorica a tempera di Carlo Donati (Verona, 1874 † 1949), realizzata 
a più riprese tra il 1929 e il 1931. Il pittore, chiamato a Castello dall’allora podestà Ermanno 
Pasqualini, si era imposto all’attenzione e all’ammirazione degli ambienti culturali e artistici 
per la qualità delle sue opere definite dai critici del tempo “visione moderna dell’arte antica”. 
Le prime a essere dipinte furono le volte gotiche delle navate con un immenso coro di angeli 
dalle ali spiegate e santi in preghiera e in adorazione nel canto del Veni Creator, scritto sui 
nastri che svolazzano tra fiori ed erbe delle nostre montagne. Il Donati venne aiutato nella 
sua impresa dai pittori Alfonso Cappelletti e Gastone Cellada che ogni domenica salivano sui 
monti circostanti alla ricerca di erbe e di fiori che poi riproducevano sulle navate della Chie-
sa (pasQualini 1988, p. 328). Le volte laterali, dipinte con fiori ed erbe al pari di un grande 
erbario, può forse avere un precedente nella settecentesca volta della chiesa di San Michele a 
Bamberga dove sono raffigurate oltre 600 specie di piante e fiori a formare un gigantesco giar-
dino botanico. La decorazione prosegue con una intensa Via Crucis che, partendo dall’altare 
del Sacro Cuore, si snoda sulle pareti della navata destra, della controfacciata e della quarta na-
vata, per concludersi oltre la cappella del Battistero. Le quattordici Stazioni, concepite all’in-
terno di bifore e trifore gotiche, sono sempre accompagnate da un angelo o un beato che invita 
alla meditazione con frasi scritte su un cartiglio. La Via Crucis, per il nitore e la luminosità 
delle immagini, unitamente alla commossa partecipazione che comunica, è certamente uno 

La vetrata del rosone con l’immagine dell’immacolata concezione, 1928
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Il magnifico altare Maggiore di Giacomo Cassetti (o Casseti), realizzato a Vicenza e trasportato in Tesino a prezzo di 
grandissimi sacrifici, avendo dovuto risalire l’impervio sentiero del Murelo.
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dei brani più belli e convincenti dipinti dall’artista in questa chiesa dal pittore. Sulla parete 
curva del Battistero, al centro, troviamo il Battesimo di Gesù e il Sacramento del Battesimo 
affiancati da sette Angeli con gli strumenti del rito del Battesimo e i testi del Credo.
Anche la Cappella di San Giuseppe ha le pareti dipinte con le figure dei Patroni delle chiese 
di Castello e di San Dorigo (Udalrico) che riceve doni da una Tesina in costume. Tra le due 
arcate che mettono in comunicazione la cappella con il presbiterio si vede la Madonna della 
Torricella con il modellino della chiesa ai suoi piedi. Seguono poi, all’interno di riquadri 
rettangolari, le altre chiese: San Rocco, Coronini, Roa e Madonna del Colle.
Sulla volta del presbiterio, la meno rilevabile artisticamente e forse un po’ pesante per il suo 
adeguamento a un’arte già di regime, attorno al grande clipeo centrale con il Cristogramma, sono 
raffigurate architetture dipinte in trompe l’œil, figure di santi, immagini allegoriche e gli stemmi 
di Castello, del Papa, dei Savoia e del Principe Vescovo di Trento. Migliore è la grande scena del 
catino absidale, l’ultima a essere dipinta, dove all’interno di una galleria ad archi sormontata da 
una calotta, sostenuta da angeli-cariatidi, una lunga teoria di Angeli, Apostoli e Santi, preceduti 
dalla Madonna,  rende omaggio a Cristo Re splendente di luce, posto al centro del dipinto. Alla 
sinistra di Cristo, San Giorgio in luccicante armatura, inginocchiato ai suoi piedi gli consegna il 
modello rinnovato della Parrocchiale. Lungo la parete dell’abside è rappresentata una teoria di 
santi e beati missionari di tutti i continenti, in posizione stante all’interno di nicchie architravate 
con lo sguardo rivolto al cielo verso Cristo Re.

La decorazione della volta laterale con fiori e piante di 
montagna, che costituisce una specie di grande erbario.

La XiV Stazione della Via crucis.
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Un particolare della gustosissima decorazione della volta centrale.

san Giorgio offre il modellino della sua chiesa a cristo Re, catino absidale, 1931.



353la valsugana orientale

Il Battistero con il massiccio Fonte battesimale e la decorazione 
del donati sulla parete absidale.

Una Tesina in costume offre doni a San Dorigo, cappella di san 
Giuseppe.

La Teoria di Santi Missionari dipinta sulla parete dell’abside, 1931.
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LA sACRIsTIA

Per finire, un doveroso cenno meritano alcune opere conservate in Sacristia, in particolare 
lo splendido lavacro per le abluzioni. Il manufatto, incassato nel muro a mattina, è 
composto da una vaschetta baccellata in pietra rossa poggiante su una mensola a voluta, il 
tutto incorniciato da un’arcata con piedritti a candelabra di schietta fattura rinascimentale 
riconducibile al XVI secolo, mentre il resto è assegnabile al secolo successivo. Degno di 
nota è anche il Crocifisso ottocentesco di fattura gardenese appeso alla parete vicina.

Il bel lavabo della Sacristia con la cornice rinascimentale a candelabre, XVI e XVII sec. Particolare della candelabra del 
piedritto sinistro, XVI sec.
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Da piazza San Giorgio, girando a destra attorno all’edificio postale, s’imbocca la breve via 
Maestro Piero e, superato sulla destra un vecchio edificio con un insolito erker, si sbuca poco 
dopo in via Lugo che collega trasversalmente piazza Trento con via Terrasanta formando 
nel punto di convergenza con quest’ultima la piccola piazza Lugo. Al civico n. 22 di via 
Lugo si segnala un portone con una spada scolpita a bassorilievo sullo stipite superiore, 
probabile dimora della famiglia Spada. La piazza, uno dei luoghi più antichi di Castello, 
era abbellita un tempo da un’antica fontana in granito, datata 1664, malauguratamente 
smontata, ridimensionata e addossata al muro orientale della via nel 1928. Incerta è l’origine 
del nome Lugo, derivante secondo alcuni da “Lug”, divinità celtica, e secondo altri dal 
“Lucus”, ovvero “Lucus Dianae”, termine latino con cui i Romani indicavano i boschi sacri, 
spesso dedicati a Diana (pasQualini 1988, p. 82). 
Nel punto di convergenza nella piazza di via Lugo e via Veglia, proveniente quest’ultima 
da piazza San Giorgio, s’incunea la stretta facciata della vecchia Trattoria alla Speranza, 
preceduta da un crocifisso ligneo di recente fattura messo in sostituzione di uno settecentesco 
appartenente alla famiglia Pasqualini, e dal tormentato tronco ormai secco di un secolare 
ippocastano, malinconici segni di un passato quasi dimenticato come la povera e castigata 
fontana seicentesca. 
A sera di piazza Lugo, si affaccia l’alta casa della famiglia Dellantonio con una simpatica 
decorazione in trompe l’œil, eseguita nella parte alta da un componente della famiglia.
Da qui la strada prosegue verso sud con il nome di via Terrasanta.

Piazza Lugo con il secolare ippocastano ormai secco.
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Prima di inoltrarsi per via Terrasanta, merita un cenno l’antico Cortio dei nobili, così 
chiamato perché si pensava che attorno a esso si affacciassero un tempo le antiche dimore di 
alcuni nobili di Castello come i Crivelli, i Gentili, i De Guglielmis, gli Spada, i Pantaleone, 
gli Hippoliti ecc.; in realtà, da secoli, il quartiere, uno dei più malandati del paese, è sempre 
stato abitato da povere famiglie. Il cortile si trova salendo la breve stradina a sinistra di via 
XXIV Maggio, subito dopo il sottoportico che guarda Palazzo Pasqualini.
Anche la sottostante via XXIV Maggio, ideale prosecuzione di via Lugo, presenta delle 
case con rimarchevoli aspetti architettonici e qualche dipinto murale del pittore locale 
Gianantonio Busana.

VIA TERRAsANTA

Via Terrasanta è uno degli angoli più caratteristici e meglio conservati del centro storico, 
ricco di storia, tradizioni e arte, cuore della vecchia Castello. In questo quartiere è concentrata 
la maggior parte degli affreschi votivi di Castello, realizzati a partire dal XV-XVI secolo, 
in occasione di pestilenze e calamità. Purtroppo queste rare testimonianze pittoriche, già 
molto compromesse una quarantina d’anni fa, hanno subito un notevole degrado negli ultimi 
vent’anni, come dimostrano le foto pubblicate di seguito. È auspicabile che si corra al più 

La fontana seicentesca, ridimensionata e spostata nel 1928.
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due immagini di Palazzo Pasqualini, XIX e XX secolo.
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presto ai ripari per salvare quanto rimane di questa importante testimonianza del patrimonio 
culturale del paese. All’inizio della strada, sulla destra, subito dopo una vecchia casa e 
un antico sottoportico, si affaccia sulla via un elegante palazzo dipinto di verde pisello, 
casa natale di Ermanno Pasqualini (Castel Tesino, 1894 † 1972), benemerito cittadino 
di Castello, sindaco nel Primo periodo postbellico, artefice di notevoli migliorie al paese 
e autore dei Racconti di Casteltesino, un libro di memorie appassionato e interessante. 
Il palazzo, costruito nel 1864, venne rimaneggiato in stile neorinascimentale nel 1922, 
come si evince dalle date incise sulla targa in marmo dell’architrave impreziosito da un 
bel mascherone in stucco. Al rimaneggiamento novecentesco si devono sicuramente tutte 
le decorazioni esterne, come le cornici e i fastigi delle finestre, la partitura centrale della 
facciata su via Terrasanta, con portale, mascherone, bifora centinata, doppia finestra e 
timpano ricurvo, e, forse, le logge che si affacciano sugli orti e sul giardino. Nella sua 
sobria eleganza esso si presenta come una delle costruzioni più eleganti del paese. Sulla via 
sbucano alcuni dei caratteristici boai, stretti vicoli in salita pavimentati un tempo a selciato e 
coperti in più punti da portici e sottoportici, preziosi testimoni dell’antica viabilità del paese, 
oggi in gran parte scomparsa e modificata. Sulla facciata di una casa lungo uno di questi 
boai, si vede un affresco, ormai quasi illeggibile, con la Madonna in trono col Bambino 
tra due Santi, uno dei quali, vestito da pellegrino, porta sul petto le chiavi decussate (San 
Rocco o San Giacomo Maggiore). Il dipinto è conosciuto in paese come La Madonna del 
Guaragno per una specie di ragno che la gente vedeva sulla testa del bracciolo del trono 

Uno degli antichi portici passanti, preziosa testimonianza del passato di Castello come l’affresco della Madonna del Guaragno.
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di Maria. Il Pasqualini leggeva sopra l’affresco la data 1430, ma questo sembrerebbe poco 
verosimile, sia per la probabile presenza di San Rocco, sia per quel poco di caratteri stilistici 
e pittorici che si riescono a vedere nel dipinto, più vicini al XVI che non alla prima metà del 
XV secolo.
Continuando per la via Terrasanta, si vede sulla sinistra un portalino in pietra modanato con 
incisa sull’architrave la scritta Boso g(iovan) B(attista) fece l. 1897, testimonianza di un 
periodo di benessere economico della famiglia. Qualche passo più avanti, all’inizio di Via 
Picosta, sempre sul lato sinistro, in corrispondenza del primo piano di una grande casa, si 
trova uno sbiadito ma interessante affresco raffigurante una Crocifissione con la Madonna, 
San Giovanni, San Sebastiano, a sinistra, e un altro Santo o Santa, a destra, riferibile forse 
al XVII-XVIII secolo, non permettendo il cattivo stato del dipinto una maggiore precisione.  
Oltrepassato il grande arcone che immette nel caseggiato e lasciata sulla sinistra la 
salita di via Picosta, si trova, dipinto in una nicchia centinata, un altro affresco votivo 
raffigurante la Madonna del Rosario incoronata da due angioletti con ai piedi Sant’Antonio 
di Padova, inginocchiato a destra, e le Anime del Purgatorio tra le fiamme, a sinistra. Il 
santo, riconoscibile in una foto del 1989, ora appare difficilmente identificabile per una 
estesa caduta dell’intonaco in corrispondenza del corpo. Stilisticamente il dipinto sembra 
appartenere al XVIII secolo.
Avanti pochi passi, in un piccolo cortile sul lato destro della strada, circondato da vetuste 
abitazioni, tra i civici nn. 40 e 42, si vede affrescato in una piccola nicchia centinata un altro 

Affresco della Madonna del Guaragno, assegnabile all’inizio del XVI sec.
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Crocifisso affiancato da due Santi in preghiera e, in alto, due angioletti in volo, uno dei quali 
reggente una coppa. Il santo di destra, inginocchiato e vestito con un saio scuro, ha nella 
mano destra un giglio; potrebbe essere Sant’Antonio di Padova, mentre quello di sinistra, 
a spalle nude e con la croce astile, sembrerebbe San Giovanni Battista. Il dipinto, databile 
stilisticamente al XVIII secolo, trovandosi in cattivo stato di conservazione, non permette 
ulteriori precisazioni.
Riprendendo il percorso, s’incontra sulla sinistra al civico n. 13 l’antica Osteria di Regolo, 
ancora attiva, affiancata da un negozietto di generi alimentari che reca in facciata, sopra 
la porta, uno dei più interessanti e pregevoli affreschi votivi del quartiere raffigurante una 
Crocifissione. Il Cristo in croce è accompagnato a terra dal gruppo dei dodici Apostoli e, in 
alto, da San Giovanni Battista, a sinistra, e un Santo Papa, a destra. In basso si vedono, al 
centro, sotto un’arcata ricavata in un muro, le Anime del Purgatorio tra le fiamme e ai lati 
due personaggi di cui quello di sinistra identificabile, secondo il Pasqualini, con Bartolomeo 
Moranduzzo, detto Palca, committente del dipinto nel 1784 (pasQualini 1988, pp. 104-105), 
mentre quello di destra, un santo francescano, ora difficilmente riconoscibile, è sicuramente 
Sant’Antonio di Padova per gli attributi del candido giglio e del libro della regola, visibili 
in una foto del 1989. Sempre dal confronto con questa foto, l’attuale stato del dipinto 
rivela un pauroso e preoccupante degrado con estese cadute dell’intonaco e della pellicola 
pittorica, compresa la scritta in calce con la data di esecuzione. Nonostante il pessimo 
stato di conservazione l’affresco, di buona fattura, rivela uno spiccato e genuino carattere 
popolareggiante evidente soprattutto nella caratterizzazione delle diverse fisionomie del 

L’affresco della Madonna del Rosario come si presenta oggi, settembre 2009, confrontato con una foto del 1989 di Paolo sordo.
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gruppo degli apostoli.
Da questo punto via Terrasanta si biforca in due rami. Il ramo di sinistra, salendo verso il 
colle, prende il nome di via Colle, quello di destra, un tempo normale prosecuzione di via 
Terrasanta, mantenendo un andamento pianeggiante verso sud e confluendo nella strada 
provinciale che sale al Celado, diventa via Ora, nome di battaglia della giovane partigiana 
Ancilla Marighetto di Castel Tesino, uccisa dai nazi-fascisti durante la Resistenza. Le due 
vie sono collegate da una serie di stretti vicoletti, piazzette, archi, portici e sottopassi, che 
nel loro insieme formano uno degli angoli più attraenti e architettonicamente più autentici di 
Castello, e che andrebbero recuperati e valorizzati nel giusto modo. In uno di questi vicoli, 
oltrepassato un arco in muratura, si trova quanto rimane di un affresco a carattere popolare, 
ascrivibile al XVI secolo, raffigurante, all’interno di un’arcata centrale con ai lati la Luna e 
il Sole, la Madonna in trono col Bambino incoronata da due angioletti. 
In origine il dipinto che è ancora discretamente leggibile doveva rappresentare un trittico 
con due santi nelle arcate laterali, delle quali si vedono rispettivamente, a destra e a sinistra, 
due lacerti. L’affresco è altresì deturpato dalla sovrapposizione inconsulta di condutture 
varie, a dimostrare il poco rispetto e la scarsa sensibilità per il patrimonio storico artistico.
La lunga arteria, formata da via Terrasanta e via Ora, è collegata con la sottostante e parallela 
via Dante da via Nuova e via del Vaon e da una serie di antichi boai, oggi semi abbandonati 
e percorribili solo a piedi. In questo tratto della via si possono vedere alcune abitazioni 
costruite col sistema tradizionale tesino della pietra a vista, recentemente recuperate e 
restaurate, mentre altri edifici risalgono alla ricostruzione post-bellica degli anni Venti.

L’affresco tra i civici nn. 40 e 42 di via Terrasanta.
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Via Dante, posta al centro-sud dell’abitato, è, soprattutto durante la stagione turistica, la 
strada più animata di Castello. La sua realizzazione relativamente recente risale al primo 
dopoguerra quando, ricostruito il paese, si pensò di creare una moderna arteria adatta ai 
nuovi tempi. Sulla via si affacciano villette signorili, alberghi, ristoranti, negozi, un giardino 
pubblico e altre costruzioni adibite per lo più ad uso turistico e abitativo. A metà di via 
Dante, sul lato a sera si trova il Nuovo Municipio nato come Palazzo Littorio.

Un eloquente confronto tra l’immagine del dipinto (settembre 2009), in alto a sinistra, e una di vent’anni fa di Paolo sordo. Notare come 
molte parti dell’affresco siano andate irrimediabilmente perdute.

Pittore popolare del XVI secolo, Madonna in trono col Bambino incoronata da due angioletti.
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PALAZZO LITTORIO

Palazzo Littorio fu realizzato tra il 1927 e il 1931, in piena epoca fascista, dall’allora Podestà 
Ermanno Pasqualini su progetto dell’architetto Guido Segalla (Trento, 1892 † 1973) e 
dell’ingegner Emilio Gaffuri (Aosta, 13-3-1898 † Trento, 3-4-1990). Non ancora finito, fu 
inaugurato nel 1928 con una solenne cerimonia.
Il palazzo, architettonicamente rilevante, uno dei pochissimi esempi superstiti di “architettura 
di regime” di un certo livello sopravvissuta in Valsugana, si presenta come un’ampia 
costruzione a carattere eclettico-razionalista, sviluppata su quattro piani e articolata su 
diversi corpi di fabbrica unificati e collegati verso via Dante da un lungo porticato a sette 
arcate. Le facciate sono caratterizzate da un uso ritmato delle aperture centinate, come il 
citato porticato della facciata principale, la serie di arcate del seminterrato affacciato su 
via Venezia o le bifore di vago sapore neorinascimentale aperte nei piani superiori. Questo 
aspetto ci rimanda a quel connubio di storicismo e razionalismo, che è carattere abbastanza 
frequente nell’architettura italiana del primo dopoguerra. In origine il palazzo ospitava, oltre 

Un’immagine di Palazzo Littorio nel 1928 (foto Biblioteca pubblica di castello T.).
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alla sede municipale, i bagni pubblici, un moderno caffè giardino, i locali per la palestra, un 
teatro e il tennis (pasQualini 1988, p. 258). Attualmente, oltre al Municipio, alloggia la sede 
dell’A.P.T. Lagorai. 
Il teatro, davvero interessante secondo le testimonianze, venne in seguito trasformato in 
farmacia distruggendo e disperdendo in modo sconsiderato le belle strutture teatrali d’epoca.
La Sala Consiliare fu ristrutturata da Riccardo Maroni (Riva del Garda, 1896, † Trento, 
1993) nel 1952, inserendo in modo armonico elementi architettonici, di arredamento e 
pittorici. I lampadari in ferro e vetro sono della ditta Benetti di Trento, mentre i mobili e 
le strutture lignee furono realizzate da artigiani locali su disegni del Maroni. L’elemento 
di maggior interesse e richiamo della Sala è però costituito dai dipinti murali realizzati ad 
affresco e a tempera dal pittore trentino Onkè Perzolli (Trento, 1907 † 2005) nel 1952, e 
considerati a ragione una delle migliori opere dell’artista. Il grande riquadro della parete 
di fondo (nord) rappresenta l’Epopea dei Tesini, vale a dire le attività principali e le 
caratteristiche etnografiche e culturali della gente tesina (pace 2006, p. 20).
Al centro del dipinto si vede la grande scena con il processo a Biagio delle Castellare, 
signore d’Ivano, alla quale fanno da corona ai lati, su due registri, le varie attività che 
occupavano un tempo i tesini, quali, il taglio del legname, l’alpeggio, la produzione dei 
prodotti caseari, il commercio delle stampe e altro ancora. Sulla parete di fronte, al centro, 
è dipinto lo Stemma di Castel Tesino con sotto la seguente scritta all’amoRe / di giustizia 
e liBeRtà / all’opeRosa paRsimonia / all’industRiosità / della gente tesina / a Quanti 

Il Nuovo Municipio da Via dante.
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moRiRono / lontani dal BoRgo natio / la comunità dedica / nella pRimaveRa / mcmlii; a 
destra, i Costumi Tesini e, a sinistra, un vecchio Schützen con il vessillo austriaco. I dipinti, 
di pregevole fattura e piacevole impatto visivo, sono connotati da un realismo accattivante 
per la stilizzata scioltezza delle figure, il tono narrativo brioso, la luminosità delle scene, la 
freschezza e vivacità della tavolozza. 
Dal fianco destro dell’edificio scende nella sottostante via Venezia, via Santa Apollonia che 
deve il nome alla presenza nella parte bassa di un’antica edicola dedicata alla Santa del Mal 
di denti. L’edicola, attualmente incassata nel muro di sostegno della scarpata, si compone 
di una cornice in pietra cuspidata con al centro una nicchia centinata. Nel basamento si 
legge: 1557 Questa opeRa / afato faR lJ Redi del / Q(uonda)m maRtJn doRJgato / peR sva 
devocJon. Nel 1976 lo scultore Umberto Volante (Cona, Venezia, 1925), valente allievo 
di Giorgio Wenter Marini, rivestì l’edicola con formelle in maiolica smaltata raffiguranti, 
nella nicchia centrale, Santa Apollonia con la tenaglia e il dente strappato in mano e, lungo 
gli intradossi dell’arco, scene della vita della Santa. Per far questo, l’artista ricoprì l’antico 
affresco dell’edicola.
Dall’edicola, percorrendo per un certo tratto via Venezia in direzione di Pieve si arriva 
all’Oratorio, alla Biblioteca e alla Scuola Materna. L’Oratorio votivo Parrocchiale è 
contrassegnato dalla svettante statua in rame sbalzato dell’Immacolata, posta al vertice del 
tetto e copia di quella della Parrocchiale. L’8 ottobre 1944, alla vigilia di un tremendo 
rastrellamento da parte dei tedeschi, la popolazione di Castello fece voto all’Immacolata di 

Il grande affresco della sala Consiliare raffigurante l’Epopea dei Tesini di Onkè Perzolli.
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erigere in suo onore un Oratorio per andare incontro alle esigenze educative della gioventù. 
L’enorme impresa, iniziata alla fine della seconda guerra mondiale, si concluse dieci anni 
dopo nel 1955. In seguito il complesso venne ampliato con l’aggiunta di un nuovo corpo 
di fabbrica sul lato nord con il Cinema-Teatro parrocchiale e altre strutture ricreative e di 
socializzazione. Più interessante per il taglio architettonico moderno e la razionalità dei 
servizi è il nuovo edificio comprendente la Scuola Materna e la Biblioteca Comunale, 
progettato dallo Studio dell’ingegner Flavio Perugini di Trento e inaugurato nel 1998. Nei 
locali della Biblioteca sono esposte alcune delle opere di scultura segnalate o premiate in 
occasione della pluriennale rassegna internazionale di scultura estemporanea Luci e ombre 
del legno.
Tra i due edifici, s’innesta e scende verso il Colle Grande e la chiesa di San Rocco, via don 
Narciso Sordo affiancata da molte costruzioni sorte negli ultimo decenni. 

Il Municipio visto da ovest.
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Da nove anni l’Associazione “Centro Documentazione del Lavoro nei Boschi”, con sede a 
Castello Tesino presso Palazzo Gallo, organizza il Simposio di Scultura Luci ed ombre del 
legno. Nato e portato avanti per i primi cinque anni dal solo Comune di Castello Tesino, 
negli ultimi quattro anni è stato allargato ai tre Comuni del Tesino e anche a Bieno. Sulle 
piazze di questi paesi, per una settimana, si può seguire il lavoro di 28 scultori internazionali 
impegnati nel ricavare la propria opera d’arte da un tronco di pino cirmolo di circa 1,80 
metri di altezza e 45 centimetri di diametro. Ai tre vincitori, proclamati dalla Giuria, viene 
offerta, come premio, la possibilità di partecipare con 5 loro opere a una mostra itinerante 
(Paolo Sordo).

alcune sculture dei Simposi “Luci e Ombre del legno”, conservate nell’ingresso della Biblioteca.
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LA ChIEsA dI sAN ROCCO
  

CENNI sTORICI

L’Oratorio dei Santi Rocco e Pantaleone che sorge sul Colle Grande (m. 816), poco fuori 
l’abitato di Castello, venne costruito qualche anno dopo l’erezione della chiesa di San 
Sebastiano a Pieve Tesino. Entrambe furono volute dalle comunità locali come voto fatto 
nel 1479 durante l’infuriare della peste asiatica (bubbonica) che stava funestando la Valle 
del Tesino. Secondo alcuni studiosi, l’Oratorio di San Rocco sarebbe stato costruito nel 
1481 (monteBello 1793, p. 209; Bazzanella-BiasioRi 1996, p. 67), mentre per altri sarebbe 
sorto per opera della Comunità di Castello nel 1494 dopo una controversia con Pieve e Cinte 
(goRfeR 1977, p. 955; Rasmo 1982, p. 231). Di là dalle considerazioni sulla data di erezione, 
va detto che per la Comunità di Castello la data del 1481, avallata dalle ricerche storiche del 
parroco don Gioacchino Bazzanella (1877-1893), è considerata da sempre la più fondata. 
Il 24 agosto 1494 infatti fu investito della rettoria di San Rocco certo don Antonio, figlio 

L’Oratorio di San Rocco visto da nord-est.
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di Pietro Ballerin di Castello. Importanti, per la conoscenza delle vicende del monumento, 
sono le relazioni delle Visite Pastorali delle quali si riportano i brani più significativi.
Il 30 giugno 1585 il vescovo Rovellio […] visitò anche la chiesa campestre dei ss. Rocco 
e Pantaleone, consacrata, il cui patrono era il Comune di Castello: era ben tenuta, colle 
pareti parte bianche, parte dipinte; con la cupola a volto [si riferisce evidentemente al 
presbiterio], il resto con soffitto ad assi; aveva due porte, il pavimento in cemento, tre altari, 
il maggiore di s. Rocco, l’altro di s. Pantaleone, il terzo di s. Croce [questi due altari non 
esistono più]. La sagrestia in cornu epistolae. Il campanile con due campane (moRizzo 
1911, p. 79). Dal 1605 in poi la chiesa è nominata con il solo nome di San Rocco. 
Il 21 maggio 1642 la situazione è la seguente: Si visitò pure la Chiesa di s. Rocco con tre 
altari: il maggiore avea l’ancòna rappresentante la B.V. i ss. Rocco e Sebastiano ed altri; il 
volto sopra era dipinto, l’altare del Crocifisso – e quello di s. Pantaleone tutti e tre di legno. 
La chiesa avea tre porte [nelle altre Visite la terza porta non figurava], quattro finestre, il 
campanile due campane (moRizzo 1911, p. 98).
Il 27 maggio 1734 il vescovo Pietro Maria Suarez saliva sul campanile a benedire due 
campane. Altre Visite alla chiesa sono registrate nel 1745, 1758, 1768 e 1782, anno 
dell’ultima Visita dei vescovi di Feltre, senza che ne sia seguita una descrizione dell’edificio.
Nel 1541 – la data è incisa sull’architrave – fu costruito un secondo portale sul fianco nord, 
vicino al campanile e, probabilmente, anche la sacristia addossata al lato sud del presbiterio. 
Verso la fine del XVI secolo o poco dopo, fu costruita la galleria a tre arcate antistante il 
presbiterio e, sempre all’inizio del XVII secolo, si deve l’apertura della terza porta sul lato 
meridionale della chiesa. Intorno alla metà del Settecento venne installato nel presbiterio il 
monumentale altare marmoreo eliminando il vecchio altare ligneo. 
Secondo il Pasqualini – ma le cronache e i Ricordi del Tesino non ne parlano – La chiesa di 
San Rocco, distrutta da un incendio, fu ricostruita e ampliata nel 1776 (pasQualini 1988, 
p. 351). 
Nel 1882 San Rocco fu restaurata per iniziativa del parroco don Gioacchino Bazzanella; lo 
stesso parroco nel 1884 fece spianare completamente il terreno roccioso davanti all’edificio 
e quattro anni dopo fece restaurare il campanile collocandovi la cuspide attuale.
Nel 1919, causa la devastazione e l’inagibilità della chiesa madre di San Giorgio, San Rocco 
servì da parrocchiale sino alla fine dello stesso anno, quando si poté usare la chiesa della 
Torricella. A tal fine, nell’aprile del 1919, dopo una prima sommaria riparazione dei danni 
causati dalla guerra all’edificio, fu riconsacrato l’altare maggiore e uno degli altari laterali, 
trasportando da Sant’Ippolito il Santissimo. La vecchia sacristia, posta a mezzogiorno, già 
caduta durante la guerra, non fu più ricostruita (Bazzanella-BiasioRi 1996, pp. 122-124.)
Nel 1934, dopo aver sistemato il tetto, si pose mano a un restauro completo della chiesa. 
Per prima cosa furono eliminati i resti degli altari laterali perché troppo danneggiati e 
irrecuperabili. Poi, dopo averlo smontato pezzo per pezzo, si spostò e si rimontò l’altare 
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maggiore sotto l’arcata centrale della tribuna. Il soffitto ligneo a graticcio, rotto e fatiscente, 
fu sostituito con uno nuovo a finti cassettoni; inoltre vennero rimessi a nuovo tutti i 
serramenti. Le pareti interne furono rivestite con un abbassamento di legno lungo tutto il 
perimetro, legato al soffitto mediante leggere paraste. Si riparò il pavimento in pietra e il 
cornicione d’imposta del soffitto, integrando le parti mancanti. Venne murata la seconda 
finestra della parete nord e riquadrate solo internamente le altre tre lasciando inalterato 
l’arco trilobato dell’esterno. Altri lavori di riparazione e risanamento delle murature e degli 
intonaci vennero fatti all’interno e all’esterno della chiesa e sul campanile. La chiesa di San 
Rocco, restaurata col generoso contributo di tutta la popolazione, fu solennemente benedetta 
il 16 agosto del 1935 da Mons. Enrico Montalbetti, vescovo coadiutore di Trento (faBRis 
2006b, p. 111). 

dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA
 
Esternamente, la facciata a due spioventi, semplice e armoniosa, è scandita dal bel portale 
architravato in marmo bianco con i bordi lavorati a dentelli alternati e cordonatura attorcigliata. 
La base dei piedritti è impreziosita da due rosette di gusto rinascimentale identiche a quelle 
del più antico portale tardogotico laterale della Parrocchiale di San Giorgio. Le strette 
analogie di esecuzione che corrono tra questi ultimi portali e quello principale dell’Assunta 
di Pieve, realizzati dalle stesse maestranze di lapicidi di chiara estrazione lombarda nell’arco 
di un decennio, o poco più, cioè tra il 1475 ca. e il 1487, sembrerebbero avvalorare l’antica 
leggenda dei “murari di Tellina” della quale si parla in altra parte del testo. 
Sopra al portale si apre un rosone di discrete dimensioni, richiamato nella parte alta della 
facciata da una finestra a occhio che illumina il sottotetto. Il secondo portale, quello vicino 
al campanile, reca incisa sull’architrave la data “1541” e, sotto, la scritta domus o┼racionis, 
a significare che la chiesa è nata come oratorio. Il terzo portale presenta una delicata 
lavorazione a bassorilievo sui piedritti di marmo bianco. Il campanile alto e snello ha gli 
spigoli lavorati a conci angolari in pietra grigia come quelli della chiesa. La cella campanaria 
con due campane è traforata sui quattro lati da bifore a tutto sesto con pilastro e colonnina 
centrale. L’orologio, installato nel 1928, ha i quadranti sui tre lati che guardano il paese. Su 
un concio angolare del prospetto nord, a circa due metri d’altezza, è inciso questo nome: 
mo·B·longo, forse il nome del costruttore del campanile o della chiesa. Altri nomi si leggono 
scritti sullo stipite della porta del campanile: antonio maRion scv ct et pietRo soRdo. 
Sulla parete esterna dell’abside che guarda verso il paese, a ricordo degli Alpini che nel 1915 
avevano occupato questa posizione, fu murata nel primo dopoguerra una lapide marmorea 
con incisa l’Ave Maria del Carducci (Bazzanella-BiasioRi 1996, p. 123).
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La facciata dell’Oratorio di San Rocco.
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L’interno, lungo e relativamente stretto, è a navata unica coperta da un soffitto ligneo piano 
e illuminata da tre finestre gotiche ad arco trilobato (esternamente). Al termine della navata 
si trova un originale presbiterio ricavato dentro una galleria o tribuna a tre arcate voltate a 
crociera, sostenute verso la navata da due agili colonnine di marmo rosso ammonitico. Le 
arcate laterali a sesto acuto sono quanto rimane delle due cappelle dedicate rispettivamente 
a San Pantaleone e al Santo Crocifisso. Sotto l’arcata centrale, che è a tutto sesto, è posto 
il magnifico altare maggiore in marmi policromi, attribuito recentemente ad Antonio 
Giuseppe Sartori di Castione. 
L’ancona dell’altare è insolitamente formata da una grande urna messa simbolicamente a 
sostegno del Santo titolare, rappresentato nella tradizionale veste di pellegrino, inginocchiato 
in preghiera con il cane tra le gambe. Sulla fronte dell’urna spicca un bassorilievo con la 
Strage degli Innocenti, probabile richiamo alle stragi della peste. Il motivo dell’urna si 
ripete con gli stessi significati nella forma dell’antipendio. Ai lati dell’urna, su due piedistalli 
a tarsia marmorea, sono poste le statue dei Santi Fabiano, a sinistra, e Sebastiano, a 
destra. Le sculture, tipiche del fare del Sartori, hanno rappresentato l’elemento principale 
per l’attribuzione dell’altare al maestro di Castione; in particolare nel San Sebastiano si è 
visto un precedente diretto per un’analoga statua che il Sartori realizzerà verso il 1770 per 
l’omonimo altare del Duomo di Pecs in Ungheria (Bacchi-giacomelli 2003, pp. 315-314). 
Sulla parete orientale della campata sinistra è appesa un’interessante scultura in pietra tenera 
raffigurante la Madonna Assunta (XVII secolo) alla quale fa da pendant nella campata 
destra un Crocifisso ligneo ottocentesco. 
Oltre la galleria e l’arco santo a sesto acuto si apre l’abside quadrata con volta a costoloni 

L’interno della chiesa.
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di tradizione gotica veneta, completamente 
affrescata. Al centro delle vele, all’interno 
di nicchie architettonicamente definite e 
con volte a cassettoni, sono rappresentati i 
quattro Evangelisti seduti in cattedra e nella 
parte bassa delle vele, sotto a delle arcate, 
i Dottori della Chiesa Latina, da un lato, 
e i Simboli degli Evangelisti dall’altro. 
Partendo dalla vela ovest, vediamo San 
Matteo, giovane e senza barba, nell’atto di 
scrivere su un lungo rotolo di carta bianca 
che scende oltre il bordo dello scrittoio. In 
basso a sinistra, Sant’Agostino in paramenti 
vescovili è assorto nella lettura di un testo, 
a destra l’Angelo, attributo dell’Evangelista, 
è rappresentato in preghiera. Sulla vela 
opposta troviamo San Giovanni che indica 
il cielo con l’indice della mano destra, chiaro 
riferimento alla spiritualità del suo Vangelo. 
Il santo fa coppia con San Gregorio Magno, 
rappresentato benedicente col triregno sul 
capo e un libro aperto nella mano sinistra; 
a destra, la bellissima Aquila bianca 
sopra un libro, simbolo dell’evangelista. 
Passando alla vela nord, la più rovinata, 
incontriamo San Marco, vecchio e pensoso, 
in atteggiamento malinconico con la 
classica posa della guancia appoggiata al 
dorso della mano sinistra. A San Marco, per 
il comune attributo del leone, è associato 
San Girolamo, in abiti cardinalizi con la 
Vulgata in mano; sulla destra il Leone, con 
il muso antropomorfo e gli occhi sbarrati, 
è accovacciato sopra un libro (il Vangelo). 
Dall’altra parte, sulla vela sud si vede San 
Luca intento a dipingere il ritratto della 
Madonna. Sul tavolo che gli sta davanti, 
sono sparsi piatti, pennelli e colori. Luca è 

Antonio Giuseppe sartori (attr.), altare Maggiore, 1750 ca.

Pittore lombardo di ambito foppesco, detto “Maestro di san Roc-
co”, il Leone, simbolo dell’Evangelista Marco, ultimo decennio 
del XV secolo.
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in coppia con Sant’Ambrogio, raffigurato in paramenti vescovili con il libro aperto sulla 
mano sinistra e lo staffile – un suo attributo – sulla destra. Completa il quadro il Bue di 
San Luca, visto in piedi e di tre quarti. Sulle basi delle arcate, corrispondenti ai pennacchi 
della volta, sono dipinti a monocromo, a imitazione di antichi bassorilievi, degli angeli o 
geni musicanti. Putti, motivi fitomorfi, cartigli, ghirlande, modanature e altri elementi del 
complesso linguaggio rinascimentale completano l’apparato decorativo della volta. 
Sulla parte bassa delle pareti dell’abside (antico presbiterio) emergono tra gli strati 
d’intonaco due brani d’affresco con le figure di San Sebastiano, nell’angolo sud-ovest, 
e di Sant’Antonio Abate, nell’angolo opposto, quanto rimane di una decorazione forse 
sviluppata su tutto il registro inferiore. I due santi sono inscritti in partiture architettoniche 
di chiaro sapore classico. Sulla parete nord, sotto gli affreschi, una lunga scritta ricorda le 
vicende della chiesa; sulla parete est campeggia un Crocifisso ligneo policromato del XIX 
secolo, mentre su quella sud, aperta nella parte alta da una finestra a mezzaluna, è appeso un 
quadro a olio raffigurante Sant’Antonio di Padova col Bambino, di modesta fattura (prima 
metà del sec. XX). Dal 1935 l’abside è adibita a sacristia. 
Nel sottotetto, ai lati dell’arco santo originale, ora in parte coperto dalla volta centrale della 
galleria, sono affrescati dallo stesso pittore dell’abside l’Arcangelo Gabriele e la Madonna 
Annunciata, abbastanza leggibili nel 1980 e oggi quasi scomparsi.
I dipinti di San Rocco appaiono di buona qualità e abbastanza ben conservati (salvo 
ovviamente quelli del sottotetto). Essi sono ascrivibili, secondo il Rasmo (Rasmo 1982, p. 
231), allo stesso pittore vagante lombardo (Maestro di San Rocco e San Lorenzo), ispirato 
ai modi del Foppa nella cappella Averoldi di Brescia e autore, sembra, degli affreschi 

Il pannello centrale dell’altare con la Strage degli innocenti.
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Pittore lombardo di ambito foppesco, detto “Maestro di san Rocco”, Volta del presbiterio, ultimo decennio del XV secolo.
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cinquecenteschi di San Lorenzo a Cinte Tesino. Fatta salva la derivazione foppesca del 
pittore di San Rocco, non ci sembra di ravvisarvi la stessa mano dell’autore degli affreschi di 
Cinte. Le nicchie rinascimentali degli Evangelisti di San Rocco paiono mutuate direttamente 
da quelle dipinte da un Anonimo lombardo nel 1476 nella Cappella del Santissimo del 
convento dell’Annunciata a Borno (Brescia). Le nicchie inferiori con le figure dei Dottori 
della Chiesa, i Simboli degli Evangelisti e i putti musicanti si ritrovano tali e quali nella citata 
cappella Averoldi. Il pittore di San Rocco, pur esprimendosi in modi e forme popolareggianti, 
ma anche un po’ calligrafiche, dimostra di possedere un solido bagaglio di conoscenze, 
soprattutto figurative, del nuovo linguaggio rinascimentale insieme a specifiche conoscenze 
nel campo dottrinale e teologico (faBRis 2006b, p. 112). Fatta salva la derivazione foppesca 
del pittore di San Rocco, non sembra però di riconoscere in questi affreschi la mano del 
pittore di Cinte, dotato di una personalità più complessa e artisticamente più matura oltre 
che di una mano più felice e meno calligrafica.
Interessante è pure il pavimento della navata in lastroni di calcare bianco e rosa che 
presentano una superficie scabra dovuta, secondo una tradizione orale, al fatto che la chiesa 
durante la Prima guerra mondiale venne profanata e trasformata in scuderia per cavalli, 
scalpellando il pavimento per non far scivolare le bestie. 
Ai lati del portale centrale e di quello meridionale sono incassate due belle acquasantiere 

Pittore lombardo di ambito foppesco, detto “Maestro di san 
Rocco”, Volta del presbiterio, particolare con sant’Agostino.

San Sebastiano, parete meridionale del presbiterio. 
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a forma di conchiglia in pietra bianca; una terza, diversa per forma e colore del marmo, 
è all’entrata nord. Tutte sono ascrivibili al XVI secolo. Degna di attenzione è anche la 
pila dell’acqua santa con vasca baccellata e piedestallo a colonna modanata (sec. XVII), 
abbastanza simile a quello della chiesa della Torricella. Attualmente, la pila di San Rocco, 
con la colonna spezzata in due, si trova riposta in un angolo della chiesa. 
Un cenno merita pure la Via Crucis formata da quattordici acquetinte ottocentesche di 
buona fattura acquistate nel primo dopoguerra.
Da San Rocco si risale in paese per via Fratelli Ballerin. A destra si trova la nuova sede 
della Casa di Riposo Suor Agnese. In essa merita una segnalazione la Cappella per le belle 
vetrate istoriate di Aldo Fabbro con le figure dei Santi protettori di Castello Tesino – San 
Rocco, San Giorgio, Sant’Antonio abate, Santa Barbara, Sant’Ippolito e San Cristoforo – e 
alcune opere lignee di Giacomo Vincenzo Mussner di Ortisei quali la piccola Via Crucis, la 
Madonnina e il Crocifisso. 
Sbucati in via Venezia, s’imbocca a sinistra via Dante. Ripercorrendola da sud a nord, 
s’incontra sulla sinistra l’ex Hotel Savoia, un grande edificio giallo, sbiadito come i ricordi 
delle sue antiche glorie. Fu l’unico albergo a rimanere in piedi durante la Prima guerra 
mondiale. Prima di arrivare al Municipio, è da notare a sinistra una casetta decorata con 
vari fregi, motivi floreali e uccelli sopra porte e finestre. Attigua vi è la casa che fu dei 

La Xiii Stazione della Via crucis, acquatinta, sec. XIX.
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Braus, da anni proprietà di Umberto Volante. Il  pannello in ceramica smaltata murato sulla 
facciata raffigura una Madre con due bambini sullo sfondo della Val Venosta con Castel 
Tirolo, ricordo familiare della nascita dei suoi primi due gemelli. Altri lavori in ceramica del 
Volante si trovano sparsi un po’ ovunque per il paese e nei dintorni. 
Tra questi si segnala la bella edicola, aperta su un muro di recinzione sulla curva in fondo 
a piazza Marconi, raffigurante la Madonna del Pertegante, un originale e significativo 
omaggio ai venditori ambulanti del Tesino (i perteganti) realizzato nel 1983. Attorno alla 
Madonna si legge: i tesini / coRaggio e spiRito di avventuRa delle nostRe genti. In basso, a 
sinistra, un Pertegante in partenza con la tradizionale cassela sulle spalle e il lungo bastone 
nella mano destra, si gira a salutare il paese di Castello Tesino stagliato sullo sfondo. Anche 
in questo caso i pannelli del Volante andarono a coprire l’originale dipinto che si trovava 
nell’edicola. Sulla vicina piazza Marconi s’affaccia il vecchio e glorioso Albergo Gallo, 
esteso per tutta via Filzi fino a piazza Trento.

Umberto Volante, Figura allegorica, ceramica smaltata, ex casa di Mar-
tino Brauss in via dante.

Umberto Volante, Madonna del Pertegante, 1983, ceramica 
smaltata, piazza Marconi.
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CAINARI

Non si può lasciare il Comune di Castello Tesino senza prima visitare la più lontana delle 
sue frazioni, Cainari. Sembra che il nome derivi dall’antica produzione dei caini (catini 
in terracotta), cotti in passato in una fornace nei pressi del piccolo borgo. Cainari dista ben 
trenta chilometri da Castello ed è a soli quattrocento metri da Ronco, frazione di Canal San 
Bovo con la quale è collegata da un ponte in pietra sul Rio Vallunga che, scorrendo nel Boal 
de le Partie, segna per un lungo tratto il confine tra i due comuni. L’appartenenza di Cainari 
al comune tesino sarebbe dovuta a una singolare gara tra i delegati di Canal San Bovo e di 
Castello per la spartizione della montagna. Essendosi quelli di Canale fermati a Ronco a 
giocare alle carte (le partie), quelli di Castello, senza perdere tempo, giunsero fino alla valle 
del torrente che separa i due villaggi piantandovi il loro confine. Da quel fatto la valle fu 
chiamata delle partite (goRfeR 1977, p. 971). 
Si arriva a questo sperduto lembo del comune tesino prendendo la Provinciale 79 che sale 
dolcemente al Passo del Brocon, tra boschi di abeti e, nel primo tratto, tra vaste radure 
costellate da vecchi masi, qualcuno dei quali ha conservato il caratteristico fogolar absidato 
con camino a cupola (le ritonde). 
Lungo la strada, in prossimità dell’Albergo Kapriol, s’incontrano anche alcuni capitelli 
come quello dedicato alla Madonna, datato 1889, che conserva nella nicchia un ingenuo 

Un vecchio maso col tradizionale fogolar absidato con camino a cupola (la ritonda), che s’incontra nei pressi dell’Albergo Kapriol, lungo 
la sP 79 del Brocon.
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Il capitello dedicato a Sant’antonio di Padova, con pannello in 
maiolica di Umberto Volante da Merano, di casa a Castello Tesino. 

Il capitello della Madonna di caravaggio, costruito nel 1889.

La Frazione di Cainari.
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dipinto, molto rovinato, con la Madonna di Caravaggio, o quello al km 38 e 800 m, eretto 
nel 1948 e abbellito nel 1987 con un graffito fitomorfo sul frontone e, nella nicchia, con un 
pannello in maiolica smaltata raffigurante Sant’Antonio di Padova col Bambino, di Umberto 
Volante da Merano. Superato il Passo del Brocon a 1615 metri e scendendo verso la Valle 
del Vanoi, lasciata sulla sinistra la frazione di Busini (Canal San Bovo), con belle costruzioni 
rustiche in pietra e legno e una splendida vista sulla Valle, dopo alcuni tornanti si arriva in 
vista sulla destra dei nuclei abitati di Ronco e Cainari, raggiungibili in qualche minuto 
prendendo la strada che s’innesta in modo secco sulla destra della Provinciale 79. Si tratta 
di un angolo del Trentino davvero autentico in quanto non raggiunto dal consumismo e per 
molti aspetti sorprendente, sia per la bellezza architettonica degli antichi rustici (i masi), sia 
per l’atmosfera di luogo semi-abbandonato dove sembra che il tempo si sia fermato. 
Secondo una testimonianza locale, Cainari nell’Ottocento contava più di trecento abitanti 
e nel secolo successivo aveva anche una scuola elementare, mentre oggi i residenti stabili 
sono soltanto otto. Particolarmente belli sono alcuni antichi fienili tipici dell’architettura 
alpina (tabiadi), soprattutto quello che sorge nella parte alta dell’abitato, contrassegnato 
dal piano terra in muratura abbellito da due aperture centinate, sormontato da una struttura 
lignea a sbalzo di grande effetto visivo. Nel centro del villaggio, sulla parete orientale della 
casa al civico n. 9 – una grande costruzione di un certo tono con ampio androne passante e 
portone ad arco – si trova un bell’affresco settecentesco a carattere popolare raffigurante la 
Madonna del Rosario col Bambino tra i Santi Giovanni Evangelista e Stefano ribaditi dai 
nomi S. gioanei e S. stefeno scritti sopra le loro teste.

L’affresco con la Madonna del Rosario tra 
i santi Giovanni (s. Gioanei) e stefano (s. 
stefeno), attribuibile ad un pittore itine-
rante della metà del XVIII secolo.
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   CORONINI

Al piccolo nucleo dei Coronini distante circa sei chilometri da Castello, in passato abitato 
da un certo numero di famiglie, si arriva deviando dalla provinciale del Broccon, poco 
dopo il bivio per Roa, e percorrendo per qualche chilometro una strada sterrata tra boschi di 
abeti e larici. In prossimità della frazione s’incontra sulla sinistra una monumentale edicola 
ottocentesca. La pittoresca frazione, posta su un terrazzo panoramico sbalzato sulla valle del 
torrente Senaiga che porta a Lamon, è oggi praticamente deserta e abitata solo stagionalmente. 
Al limitare orientale delle poche abitazioni ormai semi abbandonate, si erge isolata, al pari di 
un prezioso scrigno d’avorio, l’elegante e armonica cappella dedicata a Nostra Signora del 
Sacro Cuore di Gesù, come recita la scritta abbreviata incisa sul timpano arcuato del portale 
d’ingresso. Essa fu fatta erigere nel 1876 da un certo Domenico Piasente dei Coronini il 
quale, dopo aver speso tutte le sue sostanze  e non bastando ancora il denaro per pagare la 
sua chiesetta,dovette mendicare di casa in casa per pagare i debiti, senza poi avere il piacere 
di vederla ultimata dato che morì prima. La chiesa venne solennemente benedetta il 6 giugno 
1880 dal Paroco di Castel Tesino don Gioachino Bazzanella. Sia all’esterno che all’interno, 
tutto è fatto con la massima cura ma anche con grande gusto e sobrietà. La pietra da taglio, 
presa in una cava poco distante, è lavorata con la massima precisione: lo dimostrano l’insieme 
della costruzione, le modanature delle finestre e del portale e, soprattutto, la bellissima, 

La solitaria frazione dei coronini
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piccola lanterna ottagonale che sovrasta la 
cupola, vero gioiello di perfezione formale 
ed equilibrio compositivo. Internamente, 
la fantasiosa decorazione della cupola 
e della parete di fondo, fatta nel 1928, ci 
riporta a fantasie neogotiche non immuni 
da un tocco di orientalismo misto a déco, 
molto di moda a quei tempi. Nella nicchia 
dell’altare è posta una statua lignea 
policromata dell’Immacolata col Bambino. 
L’opera, uscita dalla bottega del gardenese 
Ferdinando Perathoner junior (Ortisei, 
1931 † 2004), è un dono di Piasente Aurora 
con voto del 15 maggio 1947, come si legge 
sulla targhetta posta sulla base della statua. 
A pochi metri dalla chiesetta un cartello in 
legno ci indica che il sentiero che scende 
ripido la valle ripercorre il tracciato della 
Via Claudia Augusta Altinate.

LA GROTTA dI CAsTELLO TEsINO

Da anni, una delle attrazioni turistiche più affascinanti della Conca del Tesino, inesauribile 
fonte di studio e di ricerca per studiosi e addetti ai lavori, è rappresentata dalla Grotta di 
Castello Tesino. Le grotte si trovano a pochi chilometri dall’omonimo paese in Provincia 
di Trento nei pressi del confine con la Regione Veneto. Dal Passo del Brocon scende in 
direzione nord-sud la Valnuvola, all’interno della quale scorre il torrente Senaiga, che nasce 
dal Col del Boia (2033 m slm) e segna con il suo corso il confine tra le province di Trento e 
Belluno. Scoperta per cause fortuite nel 1927 da Bortolo da Rugna di San Donato, Ermete 
Sordo ed Ermanno Pasqualini di Castello Tesino, la Grotta di Castello Tesino è considerata 
a livello naturalistico uno dei fenomeni carsici più spettacolari del Trentino e delle regioni 
limitrofe. Lo scenario davanti al quale ci si trova visitando questa cavità è un vero e proprio 
teatro naturale costituito da stalagmiti, stalattiti, colate concrezionali, colonne, vele, ruscelli 
e splendidi laghetti sotterranei. L’ingresso della grotta, denominato Caverna dei Pastori, 
è un ambiente del tutto particolare e molto suggestivo. Si trova su una delle rive del 
torrente Senaiga appartenente al bacino idrologico del Fiume Brenta e affluente di destra 

L’armonica chiesetta dei coronini.
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del torrente Cismon che confluisce nel 
Brenta a monte di Cismon del Grappa 
in provincia di Vicenza. Di particolare 
interesse risulta inoltre l’idrologia 
sotterranea di questo piccolo complesso 
carsico. Esso è attraversato da un corso 
d’acqua ipogeo perenne, il Torrente 
Ignoto, la cui portata può arrivare a un 
metro cubo al secondo, permanendo 
notevole, pur diminuendo, anche nei 
periodi di siccità. Alcuni dei bacini e 
delle pozze interne non sono mai soggetti 
a prosciugamento. Il Torrente Ignoto 
e le sue concrezioni sono sicuramente 
una delle attrattive principali della 
Grotta di Castello Tesino. Il percorso 
di visita alla grotta tocca dei punti 
particolarmente suggestivi, i cui nomi – 
facendo riferimento alla morfologia di 
concrezioni, stalagmiti, stalattiti, colate, 
colonne, ecc., alle particolarità del luogo 
o alla fantasia degli scopritori – sono 

quanto mai evocativi e fantasiosi – Passo della signorina, Concrezione e Laghetto del 
ciclope, Elefante, Inghiottitoio delle vertigini Passaggio degli studenti, Stanza pasquale, 
ecc – e rappresentano un efficace stimolo per un pieno godimento dello spettacolo che si 
offre di volta in volta agli occhi del visitatore. Nei periodi di accesso alla grotta l’A.P.T. di 
Castello Tesino organizza delle visite guidate dal dott. Francesco Boso, esperto geologo e 
profondo conoscitore di tutti i segreti della grotta.

ROA

Da Piazza Crosara a Castello, prendendo la SP. 79 del Passo del Brocon, dopo circa un 
chilometro e mezzo s’imbocca sulla destra la SP. 212 che scende a Lamon in provincia di 
Belluno. Subito dopo il bivio, s’incontra sulla sinistra il Parco della Cascatella, realizzato 
attorno alla suggestiva cascata del torrente Acopàn che, precipitando con due salti da un 

La cosiddetta “concrezione del ciclope”; (foto Francesco Boso).
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dirupo calcareo, forma poi alla base due limpidi laghetti prima di scomparire nel sottosuolo. 
Da qui inizia la breve Valle della Rodena, una pittoresca gola fluvio-glaciale molto simile 
a un canion e di forte impatto paesaggistico. La Val Rodena è nota per il famoso calice 
del diacono Orso, dall’iscrizione dedicatoria incisa sul bordo della coppa, trovato in una 
grotta della rupe presso il sentiero dei Coronini da un certo Pietro Piasente da San Donato e 
rivenduto da questi alla chiesa di Lamon. Il prezioso calice d’argento, rarissimo esemplare 
paleocristiano del V-VI secolo, è ora esposto al Museo Diocesano di Feltre.
Lungo la Val Rodena passava la Claudia Augusta Altinate, detta localmente Strada Pagana.
Proseguendo per la Provinciale 212, dopo circa sei chilometri si arriva alla Roa, la più grossa 
frazione del comune di Castello, adagiata su un soleggiato terrazzamento della selvaggia 
Valle del Senaiga, a quota 794 metri, dirimpetto ai rustici masi di San Donato in provincia 
di Belluno. La frazione comprende anche i Masi di Sotto e altri masi. Il piccolo centro, 
costituito da graziosi rustici e abitazioni in parte restaurate e rimodernate, è attraversato da 
una stradina, un tempo selciata, via: Vittorio Veneto. 

La cascata dell’acopàn in veste invernale; sotto, la selvaggia 
Valle della Rodena.

 i burroni della Val Senaiga.
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Percorrendo l’antica via s’impone all’attenzione la casa al civico n. 8 di Maria Teresa 
Boschetti, ristrutturata e abbellita da dipinti murali decorativi e, sulla facciata a mattina, 
da un ampio riquadro verticale raffigurante in monocromo Momenti di vita paesana e 
tradizioni locali. Il bel dipinto, eseguito con abilità e professionalità, è interessante per 
la calibrata composizione e la tecnica usata. È firmato in basso, al centro, “L. Remigio 
1986” (Lazzaro Remigio, Ponte di Brenta, Padova, 1904 † 1996) un pittore padovano, 
amico di Tono Zancanaro, molto conosciuto nell’ambiente veneto, che ha operato anche 
nella Basilica del Santo.
Verso la fine di via Vittorio Veneto sorge sul lato sinistro della strada la chiesa della 
Madonna di Lourdes. La chiesa fu costruita nel 1889-1890 dal Parroco di Castello don 
Gioachino Bazzanella per venire incontro ai bisogni di culto degli abitanti delle frazioni di 
Roa e Tellina, troppo distanti dalla chiesa madre di San Giorgio, specialmente nel periodo 
invernale. La facciata, compressa dallo stretto vicolo, riprende nella scansione delle parti e 
nel gioco delle modanature l’articolazione spaziale dell’interno. 
Alla chiesa sono addossate le Vecchie Scuole Elementari, adibite da tempo a colonia estiva, 
che coprono e chiudono le finestre orientali dell’edificio chiesastico.

Una veduta primaverile di Roa con sullo sfondo San Donato in provincia di Belluno.
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Internamente, le pareti dell’unica aula sono mosse da piatte lesene tuscaniche che dividono 
idealmente lo spazio in tre campate e sulle quali poggia il doppio cornicione d’imposta 
della volta a botte lunettata. L’immagine lignea ottocentesca della Vergine Immacolata di 
Lourdes è collocata dietro all’unico altare in marmo, eretto nel 1940, all’interno di una 
nicchia imitante la Grotta di Lourdes, posta un po’ in alto nella parete absidale e abbellita 
da una cornice neogotica. Nella nicchia, ricavata nella partitura centrale della parete destra, 
è appeso un bel Crocifisso ligneo di scuola gardenese ascrivibile alla fine del XIX secolo. 
A destra, sotto l’arco santo è posta la statua lignea di fattura gardenese con Sant’Antonio di 
Padova col Bambino (XX secolo). Alle pareti sono collocate le Stazioni della Via Crucis, 
in stampe oleografiche della fine del XIX secolo, simili a quelle della Pieve di Strigno. 
Tra il portale e l’occhio della controfacciata è stata murata una lapide commemorativa 
con il seguente testo: a / don gioachino Bazzanella / che / nell’eRezione della chiesa / 
col consiglio e coll’opeRa / BenemeRitò / il xxvii luglio mdcccxc / compimento / di voti 
/ lungamente attRaveRsati / doveRosa Riconoscenza peRenne / Roa e tellina / tRiButano. 
Nella piccola sacristia, oltre a un grazioso Bambino Gesù ligneo di fattura gardenese 
(fine sec. XIX), è custodita una preziosa scultura lignea della prima metà del XVIII secolo 

iil dipinto murale di Lazzaro Remigio alla Roa La facciata della chiesa della Madonna di Lourdes.
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raffigurante il Cristo morto deposto dalla croce. L’opera, di notevole pregio artistico e di 
ottima fattura, potrebbe essere assegnata per affinità stilistiche e iconografiche all’ambito 
di Martino Vinazer (Ortisei, 1674 † 1744). Essa appare molto simile agli analoghi 
soggetti della Parrocchiale di Chiusa (si veda la foto) e dell’Österreichisches Museum 
für Volkskunde di Vienna. Il Cristo deposto apparteneva al gruppo di statue lignee con 
il Compianto sul Cristo Morto della Cappella del Santo Sepolcro aggiunta, assieme alla 
Via Crucis esterna, alla chiesa di San Sebastiano a Pieve Tesino nel 1736 (faBRis 2008, 
pp. 54-57). La scultura fu donata dalla comunità di Pieve Tesino alla nuova chiesa di 
Roa in occasione della solenne benedizione fatta dallo stesso don Bazzanella il giorno 27 
aprile 1890. In conseguenza della donazione, i pievesi nel 1906 ordinarono allo scultore 
gardenese Ferdinando Perathoner una nuova statua del Cristo morto per la loro cappella 
del Santo Sepolcro tuttora in situ.
Sopra Roa, sul versante nord del Monte Picosta, a circa due chilometri in direzione sud-
est, si trova l’antica frazione di Tellina. 

L’interno della chiesa. il crocifisso ligneo gardenese, fine sec. XIX.



389la valsugana orientale

TELLINA

Secondo un’antica storia circolante in paese da secoli e riportata con dovizia di particolari 
dal Pasqualini, la frazione venne fondata alla fine del Quattrocento dai maestri muratori 
(i murari) della Valtellina, da cui il nome Tellina, presenti in quel periodo in vari cantieri 
del Trentino, chiamati a Castello per costruire la chiesa votiva di San Rocco. Alla fine 
dei lavori, il Comune, avendo esaurito il denaro disponibile e volendo tuttavia soddisfare 
il proprio obbligo, offrì ai murari valtellinesi, che accettarono la forma di pagamento, un 
vasto appezzamento di terreno esteso a sud della Roa da Pregardón all’Arón fino al torrente 
Senaiga. A prova della veridicità della leggenda starebbe il fatto che il cognome “Muraro”, 
molto diffuso a Castello, compare per la prima volta proprio in quel periodo (pasQualini 
1988, pp. 151-152). Per raggiungere il piccolo borgo, poco prima di arrivare alla Roa, si devia 
dalla Provinciale e si prende a destra la strada sterrata che passa sotto i Masi dei “Murari” 

sopra, Martino Vinazer (attr.), cristo morto deposto dalla croce, legno policromo, lunghezza cm 110 ca., sacristia. sotto, Martino 
Vinazer, Cristo deposto, legno policromo, firmato MV sul retro; Chiusa, Parrocchiale (foto Museo della Val Gardena, Ortisei).
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(920 m s.l.m.), dei caratteristici rustici 
abitati dalle famiglie Muraro, in gran parte 
recuperati e restaurati. Proseguendo in 
leggero saliscendi tra ombrosi e altissimi 
faggi si arriva dopo circa un quarto d’ora 
di cammino a Tellina, posta su un terrazzo 
solatio a 827 metri, con una bellissima e 
ampia veduta della valle di Lamon e del 
Feltrino. Nel 1878 Tellina contava oltre 20 
case e circa 90 abitanti. Progressivamente 
abbandonata nel corso del Novecento, dopo 
il furioso incendio del 1936, scoppiato 
in un giorno di festa, le dieci famiglie 
superstiti furono fatte sgomberare. Nel 
1968 vi risiedeva la sola Carmela Sordo 
(goRfeR 1981, p. 163); attualmente è 
abitata solo stagionalmente. L’aspetto 
della frazione è quanto mai suggestivo 
ma anche molto malinconico per il silente 
stato di abbandono e per la presenza di 
numerosi cumuli di macerie, resti delle 
case crollate e ora quasi completamente 

inghiottite dalla vegetazione. Al centro di Tellina, nella parte bassa dell’abitato, la vecchia 
fontana in pietra, datata 1891. Sul pilastrino spezzato del boccaglio, rifatto in cemento nel 
1922, accentua, assieme al grande lavatoio abbandonato più in basso, il senso del tempo 
perduto. Nei sei edifici superstiti, si nota quell’abilità costruttiva dei Murari di Tellina, 
evidente nell’uso della pietra da taglio e in alcune rifiniture modanate, che sembrerebbe 
ulteriormente avvalorare l’antica leggenda. 

LA ChIEsA dI COLLE

Una cappella, dedicata alla Madonna di Caravaggio, a pianta poligonale ottangolare 
preceduta da un avancorpo e seguita sul lato opposto da un campaniletto, venne costruita nel 
1698 su uno sperone del crinale sud-est del Monte Picosta (1419 m s.l.m.) dalla Comunità 
di Castello. Restaurata verso il 1850 e dotata di una pala d’altare nel 1868 (BRentaRi 1890, 
p. 388), fu completamente demolita e ricostruita dalle fondamenta nelle attuali forme 
neogotiche tra il 1901 e il 1902 su disegno del capomastro Enrico Pegoretti da Povo. La 
nuova chiesetta fu eretta per iniziativa dell’allora parroco don Domenico Stoffella come 

La frazione di Tellina nella Mappa catastale del 1859.
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Una veduta di Tellina nel dicembre del 2009. In primo piano, la fontana datata 1891 e riparata nel 1922.



392pag.

monumento di fede e d’amore a Gesù Cristo 
Redentore e dedicata alla Madonna di 
Caravaggio, con lo scopo d’impedire, per 
quanto è possibile, alla gente e specialmente 
alle ragazze di recarsi in pellegrinaggio alle 
feste della Madonna di Caravaggio in Pinè, 
dove la loro moralità si trova esposta a non 
pochi pericoli come scriveva nel 1910 lo 
stesso parroco nella relazione preparatoria 
alla Visita Pastorale del vescovo Celestino 
Endrici (Atti Visitali 1910, A.D.T.).
Nella semplice facciata, animata da due 
paraste angolari e coronata da un timpano 
triangolare fiancheggiato da due piccoli 
pinnacoli, s’inserisce al centro un portale 
in pietra ad arco ogivale contrappuntato in 
alto da un occhio circolare strombato. Il 
campanile, appoggiato al fianco sinistro in 
prossimità dell’abside, rivela negli elementi 
lapidei dell’apertura cieca della prima cella 
centinata un’origine più antica, risalente 
forse alla precedente costruzione. Fino alla 
prima metà del ‘900 esso era coronato da 
merli, come si può vedere nel dipinto del 

Donati nella cappella di San Giuseppe in San Giorgio (1929). La chiesetta fu nuovamente 
restaurata nel 1965-1967. La recente tinteggiatura in giallo carico e rosso mattone lascia 
molto a desiderare. In occasione di questo restauro venne rifatta in rame la copertura del 
tetto su iniziativa di Celestino Moranduzzo Palca.
L’interno dell’edificio, ad aula unica con presbiterio poligonale, è coperto da singolari 
volte ogivali rastremate nel catino absidale da una serie di spicchi con il medesimo profilo. 
L’altare neogotico in marmi policromi è opera della ditta Scanagatta di Rovereto. 
La pala d’altare raffigurante la Madonna di Caravaggio è del veneziano Giuseppe Boldini, 
(Mogliano Veneto, 1822 † 1898). La tela, pagata 40 napoleoni d’oro, fu commissionata 
nel 1868 al Boldini dal commerciante di stampe Sebastiano Fratini di Castello, entrambi di 
ritorno da San Pietroburgo dove il pittore e il commerciante si erano conosciuti. Nel dipinto, 
la Madonna, vestita di rosso e avvolta in un ampio mantello blu, appare a una sgomenta ed 
estasiata pastorella inginocchiata davanti a lei. In lontananza si scorge una chiesetta, probabile 
riferimento alla costruzione seicentesca poligonale. La composizione solida ed equilibrata, 
la vivace tavolozza calibrata sui valori tonali, il bel paesaggio che si stempera nello sfondo, 

La facciata della chiesa della Madonna di Caravaggio conosciuta 
come chiesa di colle.



393la valsugana orientale

rivelano l’appartenenza dell’opera alla scuola veneziana della seconda metà dell’Ottocento del 
pittore. Questi fu anche un convinto e attivo patriota risorgimentale che si distinse nel 1848 
nella difesa della Repubblica di San Marco a Venezia, azione per la quale venne poi arrestato e 
incarcerato a Mantova. Nel Primo dopoguerra la tela fu restaurata e ritoccata perché, trafugata 
durante il conflitto, venne ritrovata un po’ malandata sotto una branda da soldato. Degne di nota 
sono anche le belle vetrate istoriate installate nel 1931 tipiche dello stile di Giuseppe Parisi. 
Nello scudetto centrale polilobato sono raffigurati alcuni attributi mariani e precisamente: la 
Torre Davidica, la Janua Coeli, la Rosa Mistica e la Columba Mea. 

IL CELAdO

Dalla Madonna del Colle, ritornati sulla Provinciale, si sale tra ombrosi boschi di conifere 
per il piccolo Altipiano del Celado, posto a un’altezza media di 1200 metri e raggiungibile 
dopo 3 chilometri. Il luogo, davvero incantevole e in bellissima posizione panoramica, si 
trova sul versante orientale del crestone sud del monte Picosta; è costellato di abitazioni 

Particolare di una vetrata del Parisi con lo scudetto 
centrale raffigurante la Janua coeli (1931).

L’interno neogotico della chiesetta.
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stagionali e molti rustici di antica origine, usati in passato per l’alpeggio, alcuni dei quali 
architettonicamente molto interessanti. 
La zona fu frequentata nella preistoria durante il tardo Paleolitico e nel Mesolitico da 
cacciatori nomadi stagionali. In passato sono stati rinvenuti in più punti in forma sparsa e 
non riferibile ad un sito particolare, strumenti litici e scarti della scheggiatura di selci. 
La particolare posizione del luogo, isolato rispetto ai centri abitati e quindi lontano da 
inquinamento luminoso, e al fatto che gode di un cielo assolutamente limpido per gran parte 
dell’anno, sono stati alcuni dei fattori decisivi per la costruzione di un moderno Osservatorio 
Astronomico dotato di un potente telescopio, il quinto per grandezza in Italia, inaugurato e 
aperto al pubblico ufficialmente sabato 20 marzo 2010. L’Osservatorio, rivestito interamente 
in pietra locale e visivamente piacevole e intonato all’ambiente rustico circostante, sorge a 
nove chilometri dal centro di Castello e a quattro dall’inizio del Celado, lungo la strada che 
salendo a Forte Leone scende poi ad Arsiè. Esso è stato realizzato per volontà del sindaco di 
Castello Tesino Ivan Boso su proposta dell’Unione Astrofili Tesino e Valsugana (UATV) 
nata con lo scopo di farne il punto di riferimento per gli appassionati di astronomia e scienze 
affini nel Tesino e nella Valsugana, fino a Civezzano.

Una veduta invernale del celado.
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 LA sECOLARE EdICOLA dI sANT’UdALRICO

Rifacendo la strada a ritroso, arrivati al bivio con la SP. 75 del Grigno, si gira a sinistra 
scendendo verso Grigno. L’ardita strada che saliva vertiginosa la gola del Murèlo fu 
costruita tra il 1915 e il 1916 in soli sette mesi dal Genio Militare italiano per scopi bellici. 
Durante l’alluvione del 1966, dopo che fu spazzato via il ponte sul Rio Gallina rimase 
l’unico collegamento del Tesino con la Valsugana. Notevolmente migliorata in anni recenti 
con la costruzione anche di tre gallerie, rappresenta attualmente il collegamento più diretto 
e veloce con il Veneto. Prima del 1916 esisteva solo la mulattiera del Murèlo che scendeva 
a Grigno lungo le strapiombanti pareti della gola e veniva spesso percorsa dei Tesini che 
si recavano in processione al santuario di San Dorigo. Secondo la leggenda, per il Murèlo 
sarebbe transitato Sant’Udalrico nel 970 durante il suo pellegrinaggio a Roma, ripassandovi 
anche nel ritorno ad Augusta. Si dice che transitando per il Tesino abbia compiuto dei 
prodigi facendo cadere la pioggia dopo un lungo periodo di siccità.
È in memoria del suo passaggio che, nei pressi del km 6 dell’attuale provinciale, un certo M. 
Remo volle scolpire nella roccia della parete un’edicola dedicata al Santo di Augusta. Nel 
1970, nel primo millennio del passaggio del Santo fu messa nella nicchia dell’edicola una 
lapide marmorea con un piccolo Crocifisso bronzeo e le date “970-1970”. La piccola edicola 
centinata presenta nell’arco a pieno sesto un bordo esterno che potrebbe essere ciò che resta 
di una modanatura a specchio, elemento ascrivibile grossomodo al XVI secolo. Alla base 
della nicchia si trova incisa una scritta, finora incomprensibile, decifrata recentemente da 
Luciano Borrelli: [h]oc opus fe[cit] fi[eRi] s[eR] mRemo / [c]homes. p[eR] 
sua deuo[cione]. Proseguendo per la strada, dopo un po’ si apre al viandante una 
spettacolare vista sulla Valsugana e sul paese di Grigno.

Il particolare della scritta.
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L’Edicola di Sant’Udalrico lungo la Provinciale del Murello.
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GRIGNO
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secondo Maestro della Valsugana (Francesco Naurizio ?), Santa Giuliana di nicomedia, 1520 ca., affresco; Grigno, Antica Pieve, altare 
di sinistra.
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CENNI sTORICI

LA PREIsTORIA E IL RIPARO dALMERI

Il territorio del Comune di Grigno conserva importanti testimonianze del periodo 
preistorico, in particolare del Paleolitico superiore, e in modo più preciso l’Epigravettiano 
(dalmeRi 2003, p. 49), per quanto riguarda i due siti più importanti in zona finora studiati: 
il Riparo Dalmeri e la Grotta di Ernesto. Riparo Dalmeri, dal nome del suo scopritore, 
Giampaolo Dalmeri, si presenta come un eccezionale esempio di sito in riparo sotto roccia 
in quota, ubicato a nord della piana di Marcesina a 1240 metri s.l.m., frequentato da 
cacciatori preistorici per lo più nella buona stagione. I numerosi rinvenimenti emersi hanno 
permesso di collocare la presenza umana nel riparo all’età tardo glaciale (Paleolitico finale 
o Epigravettiano, databile a 11.000-13.000/13.400 anni fa). I ritrovamenti, consistenti nella 
maggior parte in resti di caccia e pesca in osso, molto ben conservati, hanno consentito 
di delineare chiaramente molti aspetti del modo di vita dei primi cacciatori alpini: le 
modalità d’utilizzo dei territori montani, l’organizzazione dell’insediamento stagionale in 
riparo, il sistema economico, la produzione artistica e, non ultimo, i riti magico-religiosi, 
la spiritualità e il rapporto con il mondo trascendentale. Lo studio dei rinvenimenti ossei 
(prevalentemente riferiti a stambecchi e a cervi) ha permesso, grazie all’individuazione 
dell’età di abbattimento degli animali, di stabilire che il sito era abitato soprattutto in estate 
e autunno. Nella parte più interna del riparo sono stati rinvenuti i resti di antichi focolari, 
delimitati da pietre e parzialmente infossati. Appare inoltre evidente l’impronta di una 
capanna chiusa probabilmente da una struttura sostenuta da pali. L’eccezionalità del sito 
è però dovuta al ritrovamento di molte pietre dipinte con ocra rossa; su queste appaiono 
evidenti figure di animali, elementi geometrici e figure antropomorfe (si veda la scheda). 
Altro sito archeologico di estrema importanza è la Grotta di Ernesto. La grotta, situata a 
1165 m di altitudine, si sviluppa per 65 m nella roccia calcarea ed è costituita da una galleria 
larga da due a cinque metri e alta fino quattro metri. A quindici metri dall’ingresso attuale 
si trova la Sala del Focolare che conserva un’antica superficie preistorica di circa 45 metri 
quadrati con un focolare addossato alla parete e ben visibile. Gli studi effettuati sui carboni 
del focolare dimostrano che la grotta fu abitata dall’uomo attorno al settimo millennio a.C. 
(Mesolitico antico). Si è però accertato che la Grotta di Ernesto è stata oggetto solamente 
di sporadiche presenze da parte dell’uomo, in particolare durante alcune battute di caccia. 
Nella parte più interna della grotta, e in particolare in quella che viene chiamata Camera 
della Torcia, sono stati rinvenuti, accanto a numerosi carboni di legna, resti scheletrici di 
un orso bruno.
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 LE PIETRE dIPINTE dI RIPARO dALMERI

Nella campagna di scavi condotta a Riparo Dalmeri tra il 2001 e il 2003, sono state trovate 
220 pietre dipinte su un totale di 267. Le altre, tra cui quella della Sciamana, sono state 
scoperte negli anni successivi. 
Il rinvenimento davvero sensazionale delle pietre dipinte, alcune delle quali con immagini 
antropomorfe e altre con figure di animali, apre una nuova e insospettata pagina sulla 
storia umana, sulle frequentazioni preistoriche della Valsugana, e sull’arte in generale. Sì, 
sull’arte, perché come si vedrà più avanti, molte figure umane e di animali hanno anche 
una indubbia valenza estetica. La maggior parte delle pietre è stata rinvenuta nel livello 
antropico più antico, datato con il sistema del carbonio 14 a 13.200 anni da ora. Molte di 
esse, le più significative, non solo dal punto di vista estetico, sono state restaurate dalla 
Società Velluti di Arson (Belluno) che, oltre a liberarle dalle varie incrostazioni e sedimenti, 
ha anche provveduto a fissarne il pigmento costituito essenzialmente di ocra rossa (ematite). 
L’analisi delle pietre dipinte ha riconosciuto complessivamente 11 categorie di figure. Tra 
queste spiccano 23 pietre con figurazioni zoomorfe, 19 con rappresentazioni schematiche 
o segni, e, soprattutto, 7 pietre dipinte con figurazioni antropomorfe e due con figure di 
mani. Alcune pietre portano sulla faccia non dipinta un segno di riconoscimento. Le 7 fi-
gure antropomorfe, ad esclusione di una, sono complete. Di queste, 2 sono naturalistiche e 
4 schematizzate in vario modo. Tra tutte, si distingue per dimensioni, bellezza e significati 
intrinseci, quella che è stata chiamata Lo Sciamano, o meglio La Sciamana, perché nella sua 
particolare posa è stata riconosciuta la posizione ginecologica del parto. La pietra si trovava 
in posizione dominante rispetto alle altre, posta sopra un tumulo di 60-70 cm.
Gli animali rappresentati, per lo più stambecchi e cervidi, qualche carnivoro, un paio di orsi, 
sono tutti ripresi in pose dinamiche. È evidente in questo un’intenzione pittorica finalizzata 

Un’immagine di Riparo Dalmeri.
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alla caccia e associata a riti propiziatori. 
È stato osservato che molte figure nella 
loro definizione sfruttano la forma e la 
superficie del supporto di pietra e da questa 

sono valorizzate: ad esempio la bombatura di una pietra è stata abilmente usata per creare 
un effetto di pancia alla figura di uno stambecco. Questo particolare, non secondario, ci fa 
capire l’importante valenza estetica della rappresentazione che, se anche eseguita per non 
essere vista in quanto il 75% delle pietre sono state trovate capovolte, cioè con la faccia 
dipinta nascosta, rappresentava per l’ignoto artista un motivo di appagamento e di orgoglio, 
tale e quale a quello che hanno provato e che provano gli artisti di tutti i tempi e di tutte 
le latitudini. Altre pietre rappresentano immagini simboliche di non facile interpretazione. 
Le figure dipinte sono state ottenute usando dei rudimentali pennelli. Figure in apparenza 
simili a quelle di Riparo Dalmeri, ma in un contesto diverso e in quantità molto più ridotta, 
appartenenti al periodo Aurignaziano sono state rinvenute nella Grotta di Fumane nei Lessini 
in provincia di Verona. La pietra più vistosa di Fumane rappresenta una figura antropomorfa 
con un copricapo simile a quello della Sciamana. Anche nel Riparo Villabruna vicino a 
Feltre e nel Riparo Tagliente in Valpantena (Verona) sono emerse pietre dipinte con motivi 
geometrici, a scalette e fitomorfi, risalenti all’Epigravettiano finale. 

Stambecco, classificato con la sigla Rd 117; cm 18,0 x 13,0 x 8,1.

Bovide, classificato con la sigla Rd 1; cm 14,0 x 10,0 x 4,9.

La Sciamana, classificata con la sigla Rd 211; cm 37,3 x 23,0 x 14,0.

LE qUATTRO FOTO sONO  dELL’ARChIVIO FOTOGRAFICO dEL MUsEO TRIdENTINO dI sCIENZE NATURALI:
PER GENTILE CONCEssIONE dEL dOTT. GIAMPAOLO dALMERI.
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L’EPOCA sTORICA

Da questi lontani periodi preistorici fino all’era cristiana c’è un vuoto incolmabile e una 
totale assenza di testimonianze concrete, per cui tutto quello che è stato detto o scritto è 
sicuramente frutto di sole ipotesi.
Poco o nulla si sa dell’epoca romana. Il supposto ritrovamento nella zona di Grigno di una 
tomba a inumazione non è mai stato provato da nessuno studioso. Diversamente, il Roberti 
(RoBeRti 1929, p. 13) documenta la scoperta di alcune monete romane, che però non sono 
sufficienti a ipotizzare un insediamento stabile in tale epoca anche perché la supposta Via 
Claudia Augusta Altinate sembra passasse per il Tesino tagliando fuori la zona di Grigno. È 
più probabile che il primo nucleo abitato di Grigno sia sorto come molti altri della Valsugana 
nell’Alto Medioevo tra la fine del primo millennio e i primi secoli del secondo. Un elemento 
che potrebbe aver anticipato di qualche secolo il primitivo insediamento di Grigno sarebbe 
stata la creazione, a partire dal III secolo d.C., di una via commerciale, chiamata in seguito 
Via Paulina, che, partendo da Padova, passava per Angarano (più tardi per Bassano) e, 
risalendo il Canale del Brenta, arrivava in Valsugana proseguendo poi per Trento.
Il toponimo Grigno, in dialetto Grìño, Possessiones quas habetis in Pergino, […] in Grino, 
in Prato Imolano, ecc., è attestato per la prima volta nel 1184 nella Carta di Papa Lucio III, 
in cui riceve sotto la protezione della sede Apostolica il temporale dominio della Chiesa 
di Feltre e dei suoi beni, e tra questi quelli che possiede nella Valsugana, trascritta dalla 
raccolta Verci dal Montebello (monteBello 1793, doc. IV, p. 9). Nel 1261, in seguito alla 
morte di Ezzelino da Romano, la Comunità di Grigno acquista dalla Comunità di Vicenza 
la montagna della Marcesina sull’altipiano dei Sette Comuni. Nel documento, conservato 
un tempo nell’Archivio della Comunità di Grigno e trascritto dal Montebello (monteBello 
1793, doc. XVI, pp. 30-33), si legge più volte in Villa Grigni Diocesis Feltren e in Villa 
Grigni. Nel corso dei secoli gli abitanti di Grigno difesero strenuamente, anche con le 
armi, questa montagna e i suoi confini con i relativi diritti di legnatico e pascolo contro le 
frequenti ingerenze delle comunità venete limitrofe, in particolare contro Enego. Il latifondo 
comunitario di Marcesina era collegato alla Valle del Brenta dagli antichi tracciati stradali 
della mulattiera della Pertega (da Grigno) e del sentiero delle Traversade (da Tezze, per 
Frizzòn, Val d’Antenne, Val Brutta).
Per quanto riguarda l’origine del toponimo Grigno se esso “prende nome dal torrente – scrive 
la Mastrelli Anzilotti – va confrontato con Grigna, affluente dell’Oglio, nel Bergamasco, e 
sempre Grigna, oronimo nel lecchese, che l’Olivieri fa derivare dalla voce lombarda grigna 
“ghigno, sogghigno” (con riferimento all’aspetto del monte e al rumoreggiare delle acque), 
mentre Boselli prende in considerazione anche l’altra voce lombarda grì “roccia calcarea 
argillosa che, se esposta all’acqua e all’aria, si sminuzza in piccole scaglie”. Pellegrini postula 
per la voce grigna un krinìa gallico o illirico con il significato di “incisione”. Non si può 
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tuttavia escludere che il torrente abbia preso nome dalla località e che si tratti di un prediale 
suffissale del personale gallo-romano Grinnius che torna anche nella zona di Rovigo con 
Grignano” (mastRelli anzilotti 2003, pp. 72-73). Il paese di Grigno è sempre stato legato 
nel bene e nel male alla presenza dell’omonimo torrente che, con i suoi improvvisi capricci, 
fu sovente causa, assieme al vicino Brenta, di disastrose alluvioni con distruzioni di case ed 
edifici religiosi, e anche di morti, come ad esempio quelle del 1748, 1882 e 1966. Il torrente 
Grigno, affluente di sinistra del Brenta, nasce da Cima D’Asta, scende per la Val Sorgazza 
e la Val Malene nella conca del Tesino che attraversa dividendola in due. Da qui sprofonda 
e scende a valle per la stretta gola del Murèlo, con una serie di cascatelle, vero e proprio 
canyon, per gettarsi poco dopo il paese di Grigno, costruito alla sua destra, nel fiume Brenta. 

IL CAsTELLO dI GRIGNO

Sembrerebbe accertata la presenza su un dosso, alla destra orografica del torrente Grigno, 
all’imbocco della gola del Murèlo, di un castelliere preromano edificato, secondo la 
tradizione locale sostenuta da alcuni studiosi locali, da popolazioni paleovenete (Euganei) 

Veduta del centro del paese dal capitello di San Romedio sul Sasso Rosso.
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all’inizio del primo millennio 
a.C. Il toponimo Castellare è 
puntualmente riportato nella 
mappa catastale del 1850. 
Verso il 400 a.C. il dosso 
sarebbe stato occupato da 
tribù celtiche e sembra siano 
state queste popolazioni 
ad attribuire per prime il 
nome Gringg all’impetuoso 
torrente, il cui significato 
potrebbe avvicinarsi al 
longobardo Grimb, stridore di 
denti, dovuto probabilmente 
al freddo. Secondo questa 
interpretazione, l’idronimo e, 
in seguito, toponimo Grigno 
racchiuderebbe in origine il 
senso dell’inospitalità e del 
freddo di questa zona. Sui resti 
di questo probabile castelliere 

venne costruito tra l’XI e il XII (o XIII) secolo il castello di Grigno. Interessante è la 
descrizione del castello fatta dal Montebello: In un colle sopra il villaggio c’era un castello, 
di cui ancor oggi si vedono le vestigia, e vi si scuoprono sotterra dei volti, e all’intorno vi 
si trovano delle freccie, ed altri attrecci militari di uso antico. Fu battuto ad atterrato dalle 
genti di Francesco da Carrara l’anno 1365. in occasione della ribellione mossa contro di 
lui da Biagio di Castelnovo di Grigno altrove descritta. Quindi è, che nell’investitura fatta 
da Galeazzo Visconti l’anno 1391. si nomina quel castello come già demolito (Doc. N. 42.). 
Questo castello era posseduto da un’antica illustre famiglia detta di Grigno. Fu questa 
famiglia che nell’anno 1267. diede a livello perpetuo la valle di Orsogno alla Comunità 
di Castello di  Tesino, per cui dovesse pagare certe quantità di formaggio (monteBello 
1793, p. 204). Oggi si stenta a trovare sul dosso delle Castellare, sopra il paese, le tracce 
dell’antico maniero. Il castello, feudo dei vescovi di Feltre, era sede di una famiglia locale, 
la Grigna fameglia, ma già nel 1315 appare come proprietà di Siccone I di Caldonazzo. Nel 
1333 fu occupato dai Carraresi. È citato come distrutto nella sentenza che Gian Galeazzo 
Visconti, in qualità di riconosciuto vicario imperiale, rilasciava il 30 ottobre 1394, e con la 
quale si ribadiva il diritto dei signori d’Ivano sul paese di Grigno cum dosso ubi fuit Castrum 
(monteBello 1793, doc. XLIII, p. 80; goRfeR-taBaRelli 1995, p. 162).

I dintorni di Grigno nella Mappa catastale austriaca del 1859. si veda in alto il sito 
“Castellare” dove sorgeva il Castello di Grigno.
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IL CENTRO sTORICO 

Arrivando a Grigno da Castello Tesino scendendo per la vecchia strada militare, attuale 
SP 75 del Grigno, recentemente riattivata dopo importanti lavori di ammodernamento, 
rettifiche e ampliamenti, prima di iniziare la serie di tornanti, alcuni dei quali in galleria, che 
si snodano sull’erto costone quasi a strapiombo sulla valle, si resta affascinati dall’ampia 
e spettacolare vista sulla valle e dal sottostante paese sviluppato ai piedi del Sasso Rosso. 
A un chilometro circa dalla confluenza della strada provinciale con la vecchia Statale 47 
della Valsugana, localmente viale Trieste e più avanti viale Trento, si lascia sulla sinistra 
l’antica chiesetta santuario di Sant’Udalrico (Sant’Uldarico per i Grignesi e San Dorigo 
per i Tesini), della quale si parlerà nel prosieguo. Attraversato il ponte sul torrente Grigno, 
superato il Bar Alpino, si vede, preceduto da un vasto piazzale il lungo e regolare edificio 
delle Scuole Elementari ricostruito nel 1947-1948 con gli aiuti americani del piano Marshall; 
il precedente risaliva al periodo austriaco (inizio del Novecento).

L’edificio delle Scuole Elementari, risalente all’inizio del ‘900 e rifatto nel 1947-1948 con gli aiuti del Piano Marshall.
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Subito dopo, facente angolo con via Nazario Sauro, si trova il colorato edificio della 
Biblioteca Comunale, ricavato dal vecchio caseificio. 
Da qui, imboccando via Nazario Sauro, si entra nel centro storico vero e proprio.
Il centro storico, nonostante le riparazioni delle ferite inferte dall’alluvione del 1882, le 
ricostruzioni post belliche degli anni Venti e gli ampliamenti degli ultimi cinquant’anni, 
nel nucleo primitivo ha sostanzialmente conservato le sue peculiarità di borgo medievale 
sorto lungo una strada principale che penetrava in modo serpeggiante da est a ovest nel 
tessuto urbano. Questo era delimitato a nord dall’erta parete del Sasso Rosso che incombeva 
minacciosa sul paese; a est dall’impetuoso torrente Grigno e a sud dalle paludi, ora 
scomparse, che precedevano e annunciavano il corso del Brenta.
Grigno nei secoli passati si presentava molto più vivace e attivo di oggi in virtù della 
presenza della Dogana e di un notevole traffico di persone, animali e merci. Il nucleo vitale, 
religioso e civile si trovava nella parte occidentale ed era costituito dalla Pieve, la Canonica, 
l’Oratorio dello Sposalizio della Vergine, il Municipio e le Scuole. La Dogana era situata 
dalla parte opposta, a est, subito fuori del paese, in prossimità dell’argine del Grigno, lungo 
la strada che, attraversato con un ponte in ferro il torrente, conduceva dopo alcuni chilometri 
nei territori della Repubblica di San Marco, come si evince dalla Mappa Catastale del 1859. 
La vicinanza con il Veneto è visibile nelle tipologie delle abitazioni, in particolare nei 

Via nazario Sauro. Una visione tardo autunnale di via Cesare Battisti.
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pittoreschi portici (porteghi) che sono una delle peculiarità più interessanti e caratteristiche 
del paese e di cui i grignati vanno giustamente fieri. All’interno del centro storico, accanto a 
edifici padronali e signorili convivono in modo armonico e ben integrato edifici rustici con 
ampi orti e giardinetti sul retro. Come vedremo in dettaglio più avanti, molte costruzioni 
risalgono nella loro ristrutturazione e definizione architettonica ai secoli XVI e XVII, a 
giudicare dalle date incise sui conci lapidei di portali e bifore, anche se l’impianto strutturale 
di molti edifici rivela un’origine più antica.
Via Nazario Sauro, leggermente curvante a nord-ovest, confluisce in via Vittorio Emanuele, 
l’arteria principale del centro abitato, intersecandosi a metà circa con via Cesare Battisti. 
Ai civici nn. 15 e 17 di via Nazario Sauro, all’angolo con via Battisti, si trova quella che 
localmente è considerata la più antica casa del paese. Si tratta di un edificio di due piani più 
un sottotetto con il piano terra contraffortato nell’angolo arrotondato e finestre rettangolari 
definite da stipiti lapidei modanati. Nella struttura d’impianto potrebbe risalire alla fine del 
Quattrocento o ai primi del Cinquecento, anche se è evidente un rimaneggiamento seicentesco 
visibile negli oculi ovaliformi del sottotetto e negli stilemi del portale lapideo aperto su via 
Nazario Sauro. Il portale, largo e piuttosto basso, formalizzato a conci con capitelli a dado e 
corti piedritti, reca nella chiave di volta trapezoidale il Cristogramma con la data 1614 e le 
iniziali a.i.R. Interessante e curiosa, in quanto testimonianza del passato regime fascista, è la 

Il caffè italia, un caratteristico e popolare locale di Grigno ricavato al pian terreno di una casa molto antica.
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scritta che riappare sotto uno strato di calce: 
nel segno del littoRio aBBiamo vinto / nel 
segno del littoRio vinceRemo domani.
Via Cesare Battisti costituisce il segmento 
meridionale, o meglio l’arco, che, 
congiungendosi con via Vittorio Emanuele, 
completa con via Nazario Sauro l’anello ovale 
del centro storico. La via è fiancheggiata nel 
primo tratto da edifici d’interesse storico-
architettonico di un certo rilievo e molto 
suggestivi per l’armonico insieme e per le 
facciate segnate dal tempo.
Sul lato destro della via dopo alcuni orti si 
trova la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco 
e l’edificio delle Poste Italiane, entrambi di 
recente costruzione. Diversamente, sull’altro 
lato della strada, fa bella mostra di sé il vecchio 
lavatoio recentemente restaurato e coperto 
con una tettoia. Più avanti, dove la via gira a 
nord, sopravvivono alcuni tradizionali rustici, 
testimonianza del passato agricolo del paese. 
Proseguendo per via Sauro, si nota a sinistra, 
facente capo con via Vittorio Emanuele, un 

altro antico edificio, molto rimaneggiato, che ha un androne passante caratterizzato da 
insolite volte ogivali e un portone d’ingresso arcuato in pietra calcarea con conci a spigolo 
vivo, privi di capitelli e chiave di volta, come si usava tra la seconda metà del XV e l’inizio 
del XVI secolo. Un portale simile, ma di dimensioni più ampie, si apre sul muro di cinta 
dall’altra parte della via, mentre altrettanto vetusto e con caratteristiche analoghe è l’edificio 
contiguo, al civico n. 113 di via Vittorio Emanuele, più alto di un piano, sede al pian terreno 
del Caffè Italia ricavato sull’androne e nei locali adiacenti tutti voltati a botte lunettata. 
All’altezza del Caffè Italia confluisce sull’arteria principale via Damiano Chiesa, una 
parallela di via Nazario Sauro che nonostante le distruzioni belliche conserva ancora qualche 
rustico interessante con portone ad arco e portico passante. Al civico n. 2 della via si affaccia 
un edificio seicentesco rimodernato con uno sbiadito murale a soggetto popolare firmato 
Marco Condler e datato 2006. 
Lo stesso edificio, che prosegue senza soluzione di continuità su via Vittorio Emanuele, 
assume nella parte interna dei pittoreschi aspetti rustici con bel portico passante. Alla fine 
di via Vittorio Emanuele, sul lato a mezzogiorno, di fronte al cimitero, venne costruita 
nell’immediato secondo dopoguerra la Casa di Riposo per Anziani, molto simile nelle forme 

Il Monumento ai caduti del cimitero, 1923.
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architettoniche alle contemporanee Scuole Elementari. L’istituto è dotato di una cappella 
dedicata al Sacro Cuore di Gesù con statue lignee gardenesi del Sacro Cuore (Ermanno 
Moroder, 1962), della Madonna e di San Giuseppe (Ditta Goffredo Moroder, 1970 ca.). 
della metà del Novecento (Sacro Cuore, Madonna e San Giuseppe) della ditta Goffredo 
Moroder di Ortisei. 
Oltre la casa di Riposo, affacciato su viale Trieste e preceduto da un cortile, si trova 
l’Asilo infantile, eretto nel 1914 dal munifico Mons. Luigi Sartori (Grigno 1843 † 1933), 
già missionario nell’America del nord come recita la lapide ricordo murata sulla facciata 
dell’edificio. Un cenno merita il cimitero, costruito a terrazze sulle pendici del Sasso Rosso. 
La cappella, con all’interno la tomba di Mons. Sartori (1933), fu benedetta nel 1907 e 
rifatta nel 1922. Il Monumento ai Caduti, dedicato in particolare alla memoria di Cesare 
Battisti, fu eretto nel 1923. Ritornati sulla via principale, arrivati all’antica Pieve dei Santi 
Giacomo e Cristoforo, si nota sul lato opposto della via il Palazzo dell’Antica Canonica 
con la bianca facciata impreziosita da una partitura centrale composta da un portale lapideo 
con semplici capitelli modanati in marmo rosso ammonitico, datato 1582, da un‘elegante 
bifora rinascimentale con conci lavorati a specchio, capitelli lisci e il solito Cristogramma 
su quello centrale, e da uno stemma datato 1590 nell’incrocio degli archi. La parte superiore 
dell’edificio visibilmente rimaneggiata è priva d’interesse artistico. L’androne passante con 
volta a botte lunettata è aperto sul cortile interno da un portale in pietra di lavorazione più 
semplice e più tarda, riferibile al Settecento. Proprio di fronte al portale della chiesa, un arco 

L’antica canonica, XVI e XVIII sec.
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immette in uno dei tanti portici rustici delle case di Grigno. Sul lato sinistro del portico si 
segnala  un portalino architravato datato 1607.
Il compatto palazzo che si trova sullo stesso lato della via, qualche metro più avanti, 
era l’antica sede del Comune e, fino all’inizio del Novecento, anche sede delle Scuole 
Elementari. Ora ospita l’Ambulatorio Comunale e altri servizi pubblici. La simmetrica 
facciata è connotata da un bianco portale lapideo settecentesco formalizzato a conci con 
chiave di volta a voluta. Di fronte a questo, facente angolo con la piazzetta, si trova un 
altro edificio di antiche origini, a giudicare dalla struttura, sede del Bar Sport. A sera del 
Bar Sport, c’è il vecchio edificio della canonica (sec. XVIII), diventato dopo una radicale 
trasformazione e ristrutturazione la sede locale della Cassa Rurale della Bassa Valsugana, 
già Cassa Rurale di Tezze.

Il Bar Sport.

Un pittoresco portico in Via Vittorio Emanuele, di fronte all’Antica Pieve.
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il campanile e la facciata dell’Antica Pieve dei santi Giacomo e Cristoforo.
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L’ANTICA PIEVE dEI sANTI GIACOMO E CRIsTOFORO

L’antica Pieve di Grigno (faBRis 2007a, pp. 18-80) è risorta dalle ceneri dell’oblio e 
dell’abbandono come la mitica Fenice ed è tornata a vivere in modo pieno e intenso come 
sede espositiva e sala per pubbliche manifestazioni.
Se si esclude la lunetta gotica del portale principale, l’edificio non si differenzia molto 
da analoghe costruzioni realizzate tra il XVII e il XIX secolo e nulla lascia intendere la 
situazione interna. Varcata la soglia, si rimane sorpresi, quasi meravigliati, per lo strano, 
anzi perfetto, connubio di gotico e rococò rappresentato dai due momenti principali della 
costruzione: le navate e il presbiterio. Si tratta di una combinazione non unica ma abbastanza 
rara, soprattutto in regione, di notevole interesse architettonico, oggetto di ammirazione e 
curiosità da parte dei visitatori, fonte di studi e approfondimenti per gli storici dell’arte e gli 
studiosi più in generale.

CENNI sTORICI 

Una chiesa di una certa dimensione doveva esistere già nel XIII e sicuramente nel XIV 
secolo, considerato che il paese di Grigno aveva importanza strategica come luogo di 
comunicazione e di snodo tra il Veneto e il Trentino sud-orientale, e nello specifico tra il 
Bassanese e la conca del Tesino. Di questo periodo “oscuro” ci sono pervenuti i nomi di alcuni 
parroci e pievani, come ad esempio don Antonio Giuliani, presente a Grigno nel 1380, don 
Angelo Menapuli, nominato pievano nel 1438, don Nicolao Conzat (in anni non precisati) 
e don Piero Bruni, parroco nel 1460. Oltre a questi nomi si cominciano ad avere notizie 
certe della chiesa solo a partire dal 1474, anno della consacrazione dell’altare maggiore. 
La notizia, ricavata da un’antica “memoria”, è citata nel regesto della Visita Pastorale del 
1597: Grigno – Ai 23 maggio [il vescovo Rovellio] consacrava  l’altar maggiore della 
parrocchiale di s. Giacomo, collocandovi le reliquie di s. Luca evang. e di s. Vittore mart. 
aggiungendovi quella posta sul medesimo altare l’anno 1474 dal vescovo Angelo, come ne 
faceva testimonio una memoria ivi trovata, ma corrosa (moRizzo 1911, p. 59). 
Il problema cronologico della costruzione della Pieve, legato alla presenza nelle chiavi di 
volta di due stemmi appartenenti uno a Sigismondo di Boemia e Lussemburgo, Imperatore 
del Sacro Romano Impero tra il 1433 e il 1437, e l’altro ad Antonio Pizzamano, Vescovo 
Conte di Feltre dal 1504 al 1512, ha indotto lo scrivente ad affermare che il nucleo più 
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antico dell’attuale edificio chiesastico non fu eretto in toto nel XV secolo ma, iniziato verso 
il 1433-37 al tempo dell’imperatore Sigismondo, consacrato nella sua prima realizzazione 
nel 1474 dal vescovo di Feltre Angelo Fasolo, si concluse con la costruzione delle volte a 
crociera entro il primo decennio del Cinquecento durante il governo pastorale del vescovo 
Pizzamano (faBRis 2007a, pp. 24-27). L’aquila imperiale potrebbe in un certo modo essere 
messa in relazione con il Vescovo di Feltre, Enrico de Scarampis (1402-1440), Principe 
e Consigliere del Sacro Romano Impero sotto il cui governo pastorale venne iniziata la 
costruzione. È anche ipotizzabile, considerata la presenza sulla controfacciata di un 
lacerto d’affresco ascrivibile ai primi decenni del Quattrocento, che inizialmente la chiesa 
quattrocentesca sia stata coperta da un tetto a capriate e che solo verso la fine del XV secolo 
si sia pensato a delle volte a crociera.
Gli scavi all’interno dell’edificio hanno portato alla luce nella zona delle navate, a una 
quota inferiore rispetto all’attuale pavimento, le tracce di una costruzione più antica che 
lasciano intuire la presenza di un edificio con una pianta molto simile per dimensioni e 
forma a quella dell’attuale chiesa tardogotica. Nella zona presbiteriale, sono state trovate 
le fondamenta del basamento dell’antico altare e di due, forse tre, absidi. La prima abside, 
la più antica, di forma poligonale, occupava parte del presbiterio arrivando vicino alla 
corda dell’attuale abside, mentre la seconda e la terza, di forma circolare, molto vicine per 
forma e posizione, potrebbero essere parti di un’unica struttura settecentesca, quella tuttora 
esistente. L’abside poligonale dovrebbe appartenere alla chiesa quattro-cinquecentesca, 

Lo Stemma del Vescovo di Feltre antonio Pizzamano, 1504-1512 (prima campata) e quello dell’imperatore Sigismondo di Boemia e 
Lussemburgo, 1433-1437 (terza campata).
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quella circolare alla ricostruzione del presbiterio avvenuta dopo le alluvioni del 1748 (il 18 
agosto e il 4 novembre), tra il 1752 e il 1773, come si evince dal cartiglio barocco con la data 
“mdcclxxiii”, posto sopra l’arco santo all’interno del presbiterio.
I sondaggi fatti sugli intonaci interni hanno altresì portato a scoprire nuove zone affrescate 
appartenenti a periodi diversi e distribuite in varie parti della chiesa come sull’intradosso 
dell’arco santo, sulla controfacciata, sui pilastri mediani e sulla volta della quinta navatina. 
Sulla controfacciata, a destra del portale, emergono dallo spesso strato d’intonaco, facente 
da supporto agli affreschi cinquecenteschi, tracce di dipinti precedenti. Tra il 1625 e il 1627 
fu innalzato nell’angolo sud-est della chiesa l’attuale campanile. La prima data si legge in 
una delle tre lapidi angolari murate alla base del campanile, mentre la seconda si trova sotto 
il primo cornicione della canna dello stesso. Il campanile però non venne concluso subito 
perché fino al 1645 si continuò a usare quello vecchio, anche se di dimensioni più modeste 
del nuovo e dotato di due sole campane. 
Vicino al vecchio campanile, ancora funzionante nel 1642, c’era probabilmente la vecchia 
sacristia e più oltre, sempre sulla stessa parete, si apriva la cappella dedicata ai Santi 
Sebastiano e Rocco alla quale faceva da pendant sul lato opposto la cappella dedicata ai 
Santi Antonio Abate e Antonio di Padova. Tutte e due le cappelle erano chiuse da balaustre 
di legno. In cornu evangelii c’era inoltre l’altare della Madonna del Rosario. 
Nel 1748 la chiesa fu investita dallo straripamento del torrente Grigno che spazzò via 
assieme al presbiterio gotico e alla sacristia anche l’archivio parrocchiale con i registri 

Anonimo Maestro Vicentino di ambito montagnesco, i Santi cristoforo, Giacomo Maggiore e Sebastiano, primi decenni del Cinquecento; 
lunetta del portale principale.
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dell’anagrafe cristiana. Nel 1752 – la data è 
riportata dai parroci di Grigno nelle risposte 
ai questionari per le Visite Pastorali della 
prima metà del Novecento – furono costruite 
le due navate supplementari inglobando le 
precedenti cappelle laterali. 
Nel 1773 si conclusero con la ricostruzione 
della zona presbiteriale i lavori di 
rinnovamento e ampliamento della chiesa 
tardogotica, iniziati vent’anni prima. Risale 
a questo periodo l’aggiunta delle due nuove 
sacristie e l’apertura delle grandi finestre 
palladiane, compresa quella nella facciata che 
distrusse gran parte del Giudizio Universale. 
La dedicazione della rinnovata chiesa ai Santi 
Giacomo e Cristoforo è ribadita nella cartella 
in stucco posta alla base della cupola del 

presbiterio sul lato a sera, dove si legge: d. o. m. / d . v / ss. JacoBi.apostolo / et cRistophoRo. 
/ dicatum.
Da allora la struttura interna della chiesa è rimasta sostanzialmente immutata.
È invece cambiata profondamente la facciata, ora di forme eclettiche e vagamente 
neoclassicheggianti, realizzata nel 1898 e ispirata a quella del progetto, fortunatamente non 
realizzato, dell’ingegner Lino Armellini di Borgo, che prevedeva una radicale trasformazione 
della chiesa in stile neoclassico.
La facciata originale, a due ripidi spioventi con rosone centrale , era simile agli esempi di 
Fiera di Primiero e Pieve Tesino, come si può vedere in una foto del 1882. Della Via Crucis, 
comperata nuova nel 1892 e canonicamente eretta, si sono da tempo perse le tracce.
Nel 1900 fu abbassato il pavimento di circa 40 cm e demoliti i quattro altari di muro che 
riempivano l’angusto spazio interno. Durante la Prima guerra mondiale sparirono dalla 
chiesa tutti gli arredi e i mobili.
Nel 1933, dopo la costruzione della nuova parrocchiale, l’antica chiesa venne sconsacrata 
e trasformata prima in teatro e successivamente in cinematografo e negozio, con notevoli e 
irreversibili danni alle strutture plastico architettoniche e alla decorazione pittorica. Persino 
la facciata fu brutalmente alterata con la distruzione del cornicione alla base del timpano e 
l’eliminazione dei plinti delle lesene centrali dovuta all’allargamento del portale e alla sua 
trasformazione in vetrina. 
Un parziale restauro, iniziato nel 1982, fu presto interrotto. Finalmente nel 2000 si è iniziato 
un radicale restauro a tutto l’edificio che si è concluso nel giugno del 2006.

Il ricostruito portale centrale con la lunetta affrescata.
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dEsCRIZIONE dELLA ChIEsA

L’edificio chiesastico è stranamente 
orientato a ovest, per la precisione 
a 240° sud-ovest. Una delle ipotesi 
possibili è che l’orientamento cor-
risponda alla direzione di Santiago 
de Compostela, dove c’è la tomba 
dell’apostolo Giacomo, primo patro-
no della chiesa di Grigno. Il perime-
tro dei muri esterni e l’andamento ir-
regolare delle murature lasciano intu-
ire le travagliate e complesse vicende 
costruttive dell’edificio, sottolineate 
sapientemente dal restauro con inci-
sioni sull’intonaco.
L’aspetto esterno, escluso il pro-
spetto principale, è quello risultante 
dall’ampliamento settecentesco ca-
ratterizzato in particolare dall’aper-
tura lungo le pareti di luminose fine-
stre palladiane o termali, più grandi 
nel presbiterio, meno nelle navate. 
Sull’angolo a sud-est s’innesta il 
campanile nuovo in posizione non 
ortogonale rispetto all’edificio che, 
peraltro, è di per sé molto irregolare. 
La facciata presenta un profilo sca-
lare con un corpo centrale più alto e 

coronato da un timpano, affiancato, in corrispondenza delle navate esterne, da due ali laterali 
sensibilmente più basse e sottolineate da un aggettante cornicione rampante. La partitura cen-
trale della facciata è scandita verticalmente da quattro lesene tuscaniche con base modanata 
poggiante su alti plinti e, orizzontalmente, dal cornicione dell’architrave e dalla robusta base 
del timpano. Nella fascia mediana, rialzato di quattro gradini dalla sede stradale, si apre un 
portale litico architravato sormontato da una lunetta ogivale cieca, affrescata all’interno. Sopra 
la lunetta, oltre la scanalatura a semicerchio sull’intonaco, testimonianza della finestra palla-
diana settecentesca tamponata nel 1898, si apre una finestra centinata richiamata a livello più 
basso da altre due finestre simili aperte nelle partiture laterali. Dalla cornice dell’architrave 

L’interno tardogotico dell’antica Pieve di Grigno, XV-XVI secolo.
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emergono alcuni conci di contorno dell’occhio gotico tamponato quando fu rifatta la facciata. 
Il profilo completo di quest’ultimo è chiaramente visibile dall’interno del sottotetto. Nella fa-
scia del fregio si legge a caratteri cubitali la dedicazione del tempio: in honoRem s. JacoBi. Sui 
fianchi della chiesa, in particolare su quello nord, si possono leggere come su un libro aperto 
tutte le vicende costruttive dell’edificio costituite nello specifico dai vari conci in pietra cal-
carea bianca, evidenziati dal restauro assieme alle tracce di antiche aperture o di muri maestri 
o alla presenza di strutture come il vecchio campanile identificato vicino all’angolo nord-est 
della parete. Al centro della parete si apre la porta laterale settecentesca caratterizzata da stipiti 
lapidei modanati. Nello spazio immediatamente adiacente alla chiesa, oltre il sagrato, c’era 
fino alla fine del Settecento l’antico cimitero, delimitato da un muro e chiuso da un cancello 
soprattutto per impedire l’entrata degli animali. Contiguo allo spigolo meridionale della fac-
ciata è il nuovo campanile costruito nella sua prima fase nel 1625 da maestranze lombarde, 
come appare nelle due lapidi marmoree murate alla base. Il testo delle lapidi, anche se par-
zialmente corroso dal tempo, ci permette di sapere quantomeno i nomi dei costruttori e la loro 
provenienza.  Si tratta di maestri muratori come i milanesi Baldassare Danieli e Luciano M (?), 
o il bresciano Andrea Turi della Valcamonica, dimorante a Grigno. Il campanile, costruito in 
posizione disassata rispetto alla chiesa e quasi ortogonale ai punti cardinali, andò a chiudere la 
finestra gotica trilobata di tipo veneziano risalente alla fine del XV secolo. Con la ricostruzione 
della facciata alla fine dell’Ottocento, esso fu unito alla chiesa in un unico grande prospetto. 
All’interno della chiesa fu creato un accesso al campanile tramite una porta centinata e un 
corridoio voltato, ricavato nello spessore delle murature. La canna, abbellita agli angoli da 
conci lapidei bianchi, è conclusa da due celle campanarie, la prima delle quali, appartenente 
al XVII secolo, è aperta sui quattro lati da bifore con colonnine binate tuscaniche. La seconda 
cella, con aperture a monofora, è ricavata nel tamburo ottagonale della cupola e appare stilisti-
camente più recente e ascrivibile al rinnovamento rococò della chiesa nel 1773. Le facce del 
campanile rivolte verso il paese sono dotate di grandi orologi da torre con i quadranti a cifre 
romane. Nella faccia meridionale campeggia una bella meridiana rimessa a nuovo e in attesa 
dello gnomone che ne segni le ore.

LA ChIEsA TARdOGOTICA

Internamente, la parte più antica è divisa in tre navate, di uguale altezza ma di differente 
larghezza, da quattro pilastri cilindrici poggianti su basi modanate e coronati da capitelli 
ottagonali e rotondi sostenenti una volta a crociera con costoloni (nervature) in pietra tufacea 
disposti a ventaglio o per meglio dire a struttura stellare. Sulle pareti perimetrali le nervature 
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delle volte poggiano su peducci fitomorfi e di forme diverse in pietra chiara. Le tre campate 
che compongono la navata centrale sono impostate su un sistema modulare quadrato, ripetuto 
anche nella zona presbiteriale. Le crociere della navata centrale sono serrate da eleganti 
chiavi di volta, intagliate e dipinte ad affresco. Di queste chiavi, una delle meglio conservate 
e leggibili è la prima dopo l’entrata principale, quella con lo stemma del Vescovo Antonio 
Pizzamano. Dal punto di vista stilistico, la chiesa si qualifica come un originale esempio 
di architettura hinderbachiana impostata secondo i classici modelli tardogotici delle chiese 
a sala di ascendenza germanica, come i vicini esempi di Pieve Tesino e Castello Tesino o 
quello di Pergine. Nell’articolazione delle campate e soprattutto nel ricercato disegno dei 
capitelli, le analogie sono invece con la Basilica dei Martiri Anauniensi, Sisinio, Martirio 
e Alessandro a San Zeno e con la parrocchiale di Santa Maria Assunta a Tassullo, in Val 
di Non. La prima fu riedificata da maestranze lombarde tra l’ottavo e il nono decennio del 
XV secolo per volere del vescovo Hinderbach, mentre la seconda fu realizzata a partire dal 
1513 dal capomastro comasco Simone di Fedele della Valle d’Intelvi. Pur in assenza di 
documenti, le affinità stilistiche delle chiese di Castel Tesino, Pieve Tesino e Grigno con 
i citati esempi di Pergine e della Val di Non fanno supporre che anche le prime rientrino 
nella sfera delle attività dei capimastri comacini e lombardi, attivi in quel periodo in molti 
cantieri del Trentino. Se si esclude la Pieve dell’Assunta di Pieve Tesino, molto simile 
nella struttura delle volte alla nostra, nessuna delle altre chiese portate ad esempio ha la 
bellezza, la finezza e la complessità che si possono ammirare nelle crociere a ventaglio 
stellare dell’Antica Pieve di Grigno create, forse, in omaggio al Campus Stellae, cioè a 
Compostela dove secondo la tradizione si troverebbe la tomba di San Giacomo Apostolo e 
dove nel Medioevo sorse la grandiosa basilica a lui dedicata. In questo senso prenderebbe 
consistenza l’ipotesi fatta in precedenza sull’orientamento della chiesa in direzione della 
città galiziana di Santiago de Compostela. Nella vecchia chiesa gotica c’erano inoltre due 
cappelle laterali aperte sui muri esterni, forse in prossimità del presbiterio o al centro delle 
navate laterali. Quella di destra era dedicata ai Santi Rocco e Sebastiano e quella di sinistra 
ai Santi Antonio Abate e di Padova. Le cappelle vennero in parte demolite e inglobate nelle 
due nuove navate laterali, aggiunte alla chiesa dopo l’alluvione del 1748. 

IL PREsBITERIO E L’ABsIdE sETTECENTEsChI

Oltrepassato l’arco santo, si fa un salto nella storia di quasi tre secoli. Il presbiterio, 
completato nel 1773 e ritornato all’antico splendore dopo il restauro, lascia veramente di 
stucco. Tutto è fatto con cura ed eleganza, ma anche con misurata sobrietà, considerati gli 
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intendimenti e i gusti di allora. Desta una particolare meraviglia il delicato intreccio di 
motivi floreali e fitomorfi degli stucchi che avvolgono il catino absidale e fanno da contorno 
al maestoso fastigio dell’abside creato a suo tempo per completare e dilatare l’altare 
maggiore. Oltre che dagli stucchi, la zona presbiteriale è animata dal sensibile aggetto di sei 
lesene sostenenti il doppio cornicione che fa da base alla cupola e al catino absidale. Sopra 
al robusto cornicione, in corrispondenza delle pareti nord e sud del presbiterio, si aprono due 
ampie finestre palladiane che rendono particolarmente luminoso l’ambiente. Sulle pareti 
del presbiterio, sotto le finestre, sono aperte due grandi porte con stipiti lapidei modanati di 
gusto già neoclassico, che immettono alle sacristie. 

IL TABERNACOLO dEL XV sECOLO

Il bel tabernacolo marmoreo di Grigno, con l’immagine del Cristo Passo destinato inizialmente 
alla custodia del Santissimo e in un secondo momento, alla conservazione degli oli santi, 
era forse parte integrante dell’altare consacrato nel 1474. Il rilievo, che misura110 x 70 x 40 
cm, è stato realizzato in un unico blocco di pietra calcarea bianca e presenta una lavorazione 
esclusivamente frontale. Questo particolare indica che esso fu concepito per essere incassato 
nel muro e non per stare sopra un altare. Al momento del ritrovamento presentava evidenti 
segni di degrado, come la perdita di parte delle membrature architettoniche sul lato sinistro 
e scheggiature della pietra in vari punti. 
La scultura, articolata come un piccolo altare, è scandita verticalmente in due parti: l’inferiore 
funge da basamento e quella superiore da ancona. Il basamento, che ha al centro una nicchia 
quadrangolare per la custodia del Santissimo, chiusa in origine da una porticina, è affiancato 
da due colonnine tortili con capitelli fogliati a voluta, ispirati all’ordine corinzio. La parte 
superiore è incentrata sull’immagine  del Cristo Passo, con le mani incrociate sul ventre, 
uscente dal sepolcro e posto dentro un’arcata trilobata impreziosita da una cornice a dentelli 
di sapore tardogotico. La parte superiore, arricchita da motivi fogliari sviluppati attorno alla 
cornice e raccordati in un fastigio gigliato, è completata da due pinnacoli gotici posti sopra i 
capitelli. Questo modello trova un precedente diretto nell’analogo tabernacolo con l’Imago 
Pietatis, datato 1442, ora murato nella parete sinistra nei pressi dell’altare maggiore, nella 
chiesa di Primolano. Un altro riferimento iconografico e stilistico con il nostro si trova nel 
tabernacolo con il Cristo Passo della chiesa parrocchiale di Santa Maria a Molina di Malo 
(Vicenza), ascritto alla bottega dei Maestri del Pedemuro e databile agli ultimi anni del 
Quattrocento. In quest’ultimo, diversamente che a Grigno, la figura del Cristo uscente dal 
sepolcro, affiancata da due angeli oranti e completata da due teste di cherubini, presenta una 
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lavorazione più complessa e ricercata, finalizzata a un committente raffinato e facoltoso. 
L’impressionante somiglianza delle due opere ci induce a pensare che siano uscite entrambe 
da una medesima bottega vicentina. Il tabernacolo di Molina di Malo, presentandosi molto 
ben conservato, ci offre una chiara idea di come doveva essere in origine quello di Grigno. A 
questi esempi può inoltre essere associato lo splendido e complesso tabernacolo marmoreo 
del Santuario dei Santi Vittore e Corona, a Feltre, ascritto dal Mies a Giovanni Antonio Da 
Marcador (mies 2001, pp. 75-76), operante tra la settima e l’ottava decade del XV secolo. 
Il tabernacolo di Grigno è ora depositato in un magazzino comunale in attesa del restauro, 
che sarà seguito da una sua adeguata valorizzazione all’interno dell’Antica Pieve.

I CAPITELLI E I PEdUCCI dELLE NERVATURE

I quattro capitelli in pietra bianco-rosata che coronano i pilastri sono uno diverso dall’altro 
e certamente rappresentano, assieme ai peducci fitomorfi dei costoloni, uno dei motivi 
di maggior interesse plastico-architettonico della chiesa. Per forma, fattura ed epoca 
d’esecuzione i capitelli sembrano appartenere a due momenti diversi, anche se non molto 
lontani nel tempo. 

Il tabernacolo di Grigno, 1474, confrontato con quello della chiesa dei santi Bartolomeo e Rocco di Primolano, 1442. da notare la 
singolare somiglianza del Cristo Passo.



421la valsugana orientale

I primi due capitelli, quelli a sezione circolare, posti sui pilastri subito dopo l’entrata, 
considerati più antichi, hanno un motivo fasciato a foglie di palma o d’acanto, ricordo 
dei capitelli corinzi, al quale sono state aggiunte delle testine di cherubini e dei delfini 
contrapposti a candelabra secondo gli stilemi dal nuovo linguaggio rinascimentale. I due 
capitelli, realizzati probabilmente dalle stesse maestranze del tabernacolo, apparterrebbero 
quindi alla prima fase di ricostruzione della chiesa, tant’è che sembrano pensati e realizzati 
per delle volte diverse da quelle costruite in seguito. 
Diversamente, i due capitelli ottagonali, che sono di dimensioni maggiori dei primi, sembrano 
concepiti per la chiesa di Grigno e quindi potrebbero essere ascritti alla fine del XV secolo 
o ai primi anni del successivo. Nel ricercato disegno fitomorfo del cesto e dell’echino a 
intaglio, essi si configurano come una tarda espressione di un gusto ancora cortese adeguato 
agli stilemi del nuovo linguaggio rinascimentale. 
Altrettanto interessanti sono i dodici peducci sui quali si appoggiano le nervature periferiche 
delle crociere, realizzati uno diverso dall’altro con eleganti motivi fitomorfi, antropomorfi o 
semplicemente decorativi. Questa varietà di forme se da un lato desta meraviglia nei fedeli 
dall’altro contribuisce notevolmente ad accrescere l’interesse degli studiosi nei confronti 
di questi manufatti. Degne di nota e sapiente corollario della trabeazione sono le eleganti 
basi modanate dei pilastri, riportate alle giuste proporzioni dal ripristino dell’originale 
quota pavimentale, operata dai restauratori. Degna di attenzione è la grossa pietra tombale 
terragna, datata 1561, con la superficie lavorata a bassorilievo con uno stemma nobiliare e 

due diversi capitelli della chiesa tardogotica. quello di sinistra reca sullo stelo la capasanta (Pecten Jacobaeus).
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con una lunga iscrizione in parte consunta dove si legge: (…)federice meertoler / (…)tiari 
grigni et lav(tvs) / s(acrarvm) cæs(ariarvm) ma(i)estatvm e(i)vs(qve) / est mathevs filivs / posuit 
exorando s(anctam) / trinitat(em) p(ro) bono pater/no et pii lectoris / ac p(ro) evm itide(m) fieri 
/ obiit . ano. mdlxi (a Federico Meertoler, Consigliere Aulico delle Sacre Maestà Imperiali e 
Nobile di Grigno, il di lui figlio Matteo pose questa lapide nell’anno 1561 raccomandandolo 
alla Santissima Trinità e alla preghiera del pio lettore per il bene della sua anima). La lastra 
è l’unica testimonianza delle molte tombe di prelati e di laici possidenti che, secondo antiche 
tradizioni, si facevano seppellire all’interno della chiesa, sotto il pavimento. Anche se dal 
1759, per un espresso divieto del vescovo, nella chiesa non si seppellirono più i morti, le 
tombe rimasero al loro posto fino all’inizio del Novecento, quando furono tolte in occasione 
dell’abbassamento e rifacimento del pavimento delle navate.

L’ALTARE dEL ROsARIO 

L’altare del Rosario viene menzionato 
per la prima volta nella Visita Pastorale 
del vescovo Zerbino Lugo fatta a 
Grigno nel 1642: L’altare de ss. Rosario 
in parte evangelii con la solita ancona, 
e con la pala dorata: in esso era eretta 
la confraternita del Rosario (moRizzo 
1911, p. 108). Con tutta probabilità 
si trattava dello stesso altare ligneo 
del Rosario recentemente restaurato e 
posizionato nella navata laterale sinistra. 
L’altare, dopo la sconsacrazione della 
chiesa, era stato smembrato, gettato in 
un angolo e lasciato all’incuria degli 
uomini e del tempo. Alcune parti si sono 
irrimediabilmente rovinate e altre sono 
state asportate con o senza il consenso 
dell’autorità. Ciò che rimaneva 
dell’altare, cioè la sola ancona, è stato 
pazientemente restaurato e integrato 
nelle parti mancanti. È stata rifatta sul L’altare del Rosario attribuito al Pivio, 1615-1620 ca.
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modello originale la testina di cherubino della chiave di volta e integrato un capitello andato 
distrutto con altre parti di minor rilievo. 
L’altare, impostato per forma e struttura secondo i modelli lignei tardo cinquecenteschi, per 
analogie stilistiche è stato assegnato alla produzione di Giovanni Battista Pivio (Strigno, 
notizie nel primo e secondo decennio del Seicento) (faBRis 2007a, p. 60). Dei 15 misteri 
del Rosario, dipinti su tela incollata su legno, l’unico rimasto e ancora leggibile è il Quarto 
Gaudioso con la Presentazione al Tempio di Gesù; si tratta di una pittura di tocco molto 
efficace e nervosa con reminiscenze bassanesche, ascrivibile stilisticamente a Lorenzo 
Fiorentini senior (Borgo Valsugana, 1580 ca. † 1644). 

GLI sTUCChI sETTECENTEsChI

La preziosa decorazione a stucco, che avvolge la parte superiore del presbiterio e si conclude 
con lo scenografico fastigio dell’abside, è stilisticamente una delle più coerenti e originali 
di quelle prodotte nello stesso periodo in Valsugana e nelle zone vicine, opera certamente 
di un esperto stuccatore proveniente quasi sicuramente dal vicino Veneto. I delicati stucchi 
della volta per alcuni aspetti sembrano riprendere dei motivi decorativi tipici delle Cineserie 
molto alla moda nel Settecento. 

Particolare della decorazione a stucco settecentesca del presbiterio.
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I capitelli ionici che coronano le doppie lesene del presbiterio hanno un disegno che 
sembrerebbe ispirato ai nuovi modelli del nascente Neoclassicismo, sennonché il piccolo 
festone floreale dorato, messo in modo civettuolo tra le due volute e contrappuntato da una 
rosetta posta al centro dell’abaco diversa per ogni capitello, nell’intonarsi al resto degli 
stucchi tradisce l’appartenenza al vecchio stile rococò. Desta una particolare meraviglia il 
delicato intreccio di motivi floreali e fitomorfi degli stucchi che avvolgono il catino absidale 
e fanno da contorno al maestoso fastigio dell’abside, creato a suo tempo per completare e 
dilatare l’altare maggiore. Esso è formato da una cupoletta a cuffia, con mascheroni, teste 
di cherubini, festoni e un globo crociato sulla sommità, dalla quale cade un pesante velario 
blu, sostenuto alle estremità da due putti in volo. Contrastano con il fondo blu del  drappo i 
toni bianco e rosa di una grande ed elaborata acquasantiera collocata al centro e recante  una 
candida Colomba dello Spirito Santo nella cimasa.  
La decorazione a stucco si estende, in modo più sobrio, nei pennacchi e nella cupola 
comprendendo la larga cornice dell’affresco centrale e le cornici mistilinee degli scudi con 
gli Evangelisti, affiancate da simbolici cespi di frutta e girali floreali, e quattro ricercate 
cartelle con scritte dedicatorie poste al centro dei quattro arconi che sostengono la cupola.  

interno, con allestimento di una mostra di pittura (2010).
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GLI AFFREsChI

Dal punto di vista pittorico, la Pieve di Grigno si è rivelata come una delle chiese più 
interessanti della Valsugana, in particolare dopo la scoperta di nuove testimonianze pittoriche 
avvenuta in seguito all’ultimo restauro. Gli affreschi apparsi sull’intradosso dell’arco santo 
dove, all’interno di clipei, sono rappresentati busti e teste di santi, sono stati sicuramente una 
delle scoperte più importanti ed emozionanti del restauro. Altrettanto sorprendente è stata la 
scoperta di un brano pittorico dipinto sul secondo pilastro di destra e parzialmente coperto 
da frammenti di altri affreschi di epoca e provenienza diversa da quella dell’affresco in 
questione. Sul pilastro di fronte, da un lacerto di affresco che sembrava rappresentasse una 
Madonna col Bambino, dopo la rimozione degli intonaci che coprivano alcune parti è emersa 
la figura di Sant’Anna Metterza. Si è inoltre constatata la presenza di strati dipinti più antichi 
affioranti sotto gli affreschi dei pilastri e sotto il Giudizio Universale della controfacciata. 
Nella decorazione cinquecentesca della chiesa sono state individuate due personalità 
affatto diverse e facenti capo a due distinti ambiti pittorici. La prima, di levatura superiore 
rispetto alla seconda, è ravvisata nell’anonimo “Maestro vicentino” di formazione veneta, 

Anonimo Maestro Vicentino di ambito montagnesco, Busti clipeati degli apostoli, Sant’andrea, 1515 ca., affresco; arco santo.
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gravitante stilisticamente nella bottega 
di Bartolomeo Montagna (Orzinuovi, 
Brescia, 1450 ca. † Vicenza, 1523), che 
dipinge, tra il primo e il secondo decennio 
del secolo, la lunetta del portale, l’altare in 
cornu epistolae e i clipei dell’arco santo.  
A questo pittore – forse morto o trasferitosi 
per motivi di lavoro o per contrasti 
con i committenti (sono solo ipotesi) – 
subentra nel secondo-terzo decennio del 
Cinquecento un frescante locale formatosi 
alla scuola di Francesco Corradi di Borgo, 
non alieno a influssi nordici, già individuato 
dallo scrivente come il “Secondo Maestro 
della Valsugana” (faBRis 2007a, pp. 79-
80). A questa personalità andrebbero 
ascritti gli affreschi della controfacciata, 
del pilastro di sinistra e quelli dell’altare 
della Madonna. Oltre a questi due pittori 
ne andrebbe aggiunto un terzo, autore 
nel primo decennio del Cinquecento 
degli stemmi dipinti sulle chiavi di volta 
della navata centrale e delle decorazioni 
floreali delle crociere. Altri dipinti, forse 
non propriamente affreschi, di qualità 
molto modesta e attribuibili a un pittore 

locale, sono visibili sulla lunetta e sulla volta a sera della quinta navata, quella a destra. Gli 
affreschi settecenteschi della cupola del presbiterio, realizzati nel 1773, sono stilisticamente 
assegnabili a un pittore di provenienza veneta, più verosimilmente vicentina, imitante i modi 
tiepoleschi di Giovanni Scajario (1726 † 1792) e di altri pittori veneti come ad esempio 
Michele Uliaco detto Leonèda (1711 † 1795). Dal punto di vista cronologico gli affreschi 
della Pieve occupano un lasso di tempo di circa quattro secoli. Si va dalla prima metà del 
XV secolo – a questo periodo potrebbe essere ascritto il frammento emerso sotto il Giudizio 
Universale – al 1773, data di completamento della nuova zona presbiteriale. Tra questi due 
estremi sono comprese tutte le altre testimonianze pittoriche della chiesa. Nella descrizione 
che segue, fatta in ordine cronologico, si cerca di definire per ogni dipinto il probabile 
autore o l’ambito stilistico, il soggetto, il periodo di esecuzione, la consistenza materiale e 
la posizione all’interno del monumento. 

Anonimo Maestro Vicentino di ambito montagnesco, Trinità e Sacra 
conversazione, 1515 ca., affresco, altare laterale di destra.
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• Pittore anonimo altoatesino (?):
 Testa di Santo (?) con cornice, prima metà del XV secolo ca., affresco; controfacciata, 

navata destra, al centro sotto la finestra, emergente dal Giudizio Universale. L’unico 
elemento di valutazione di questa testimonianza pittorica è dato dalla cornice a motivi 
geometrici riquadrante la testa nimbata, assegnabile per confronto stilistico a un periodo 
compreso tra il primo e l’ottavo decennio del XV secolo.

• Pittore anonimo di ambito trentino-atesino:
 Frammenti pittorici con corpi vestiti, scritte in gotico, cornici, montagne e altro ancora, 

metà del XV sec. ca., affresco; pilastro di destra.
 La datazione approssimata è stata fatta in base al carattere delle iscrizioni gotiche.

• Pittore anonimo di ambito trentino-atesino:
 Scena di esorcismo (?) (San Giacomo converte il Mago Ermogene scacciandone il 

demonio?) e lacerto di altra scena nel registro inferiore con tre teste umane e frammenti 
vari, seconda metà del XV secolo, affresco; secondo pilastro di destra. 

 Il diavoletto che sembra uscito dalla bocca dell’uomo barbuto di destra farebbe pensare 
alla rappresentazione di un esorcismo o di un miracolo e la scena potrebbe essere riferita 
all’episodio della conversione del Mago Ermogene, riportato nella Legenda Aurea. Da un 
cartiglio posto nella parte alta si legge a stento:[...] pRedicho auno populo […], scritto a 
caratteri gotici. 

 La qualità pittorica sicuramente buona, il carattere narrativo e minuzioso della 
rappresentazione, il particolare modo di delineare i personaggi e le scritte gotiche, sono 
tutti elementi riconducibili ad un esperto pittore di area trentino-tirolese. 

• Pittore ignoto di ambito veneto-trentino: 
 Stemma del Vescovo Antonio Pizzamano, Stemma dell’imperatore del Sacro Romano 

Impero Sigismondo di Boemia, motivi decorativi e floreali, primo decennio del XVI 
secolo ca.; chiavi di volta della prima e terza campata, vele delle campate. 

 Lo stemma imperiale della chiave di volta più vicina all’altare si potrebbe connotare come 
una testimonianza storica dell’inizio della ricostruzione della chiesa. 

• Anonimo Maestro Vicentino di ambito montagnesco: 
 I Santi Cristoforo, Giacomo il Maggiore e Sebastiano, secondo decennio ca. del XVI 

secolo, affresco; lLunetta esterna del portale centrale.
 Il santo titolare è rappresentato in atteggiamento benedicente e con un grosso volume 

nella mano sinistra. Il suo sguardo ieratico e intenso è paragonabile a quello di certe icone 
bizantine. L’immagine della lunetta è purtroppo l’unica rappresentazione pittorica di San 
Giacomo rimasta nella Pieve.
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Busti clipeati degli Apostoli, primo-secondo 
decennio del XVI secolo ca., affresco; 
intradosso dell’arco santo. 
Le strane immagini scombinate, identificate 
dallo scrivente come busti degli Apostoli 
dalla figura di Sant’Andrea con la croce 
decussata sulle spalle, sono il risultato della 
ricostruzione settecentesca dell’arco santo 
riusando i conci con la faccia dipinta scialbata 
dell’arco gotico. Stilisticamente, la buona 
qualità pittorica dell’insieme, la plasticità e 
l’espressività di certi volti e la solidità delle 
figure giustificano l’assegnazione di questi 
affreschi all’anonimo Maestro Vicentino.
Tronus Gratiae e Sacra Conversazione con 
i Santi Nicola o Udalrico (?), Giovanni 
Battista, Sebastiano e Lucia; secondo-terzo 
decennio del XVI secolo, affresco. Altare 
laterale destro.
La scena della lunetta rappresenta il Trono 
di Grazia, ovvero il Padreterno che tiene tra 
le braccia la croce con il Figlio morto e nel 
mezzo la Colomba dello Spirito Santo (oggi 
mancante). 
Un’immagine molto simile, ma più tarda, si 

può trovare in un analogo soggetto di Benedetto Montagna, dipinto verso il 1530 e oggi 
conservato nel Museo Civico di Vicenza. Entrambe le composizioni di Grigno e Vicenza 
sembrano derivare dalla pala plastica con la Trinità dell’altare Nievo della chiesa vicentina 
di Santa Corona. Alla base della lunetta in una scritta parzialmente cancellata si legge: […]
gheno de vizenzo dalBoscho daxiago afato faRe Que[s]ta op[…] del iso (che potrebbe anche 
essere letto 150..).[…].

• Secondo Maestro della Valsugana: 
 Madonna Assunta tra angeli (in alto), le Sante Giuliana di Nicomedia e Apollonia 

(in basso) e montagna con tre balze e partiture architettoniche (nella nicchia), terzo 
decennio del XVI sec. ca., affresco; altare laterale sinistro.

 La candelabra rinascimentale che incornicia l’arco della nicchia è stilisticamente e 
iconograficamente molto simile all’analogo motivo che si vede nell’affresco con la 
Sacra Famiglia, dipinto nel 1533 sulla seconda campata dell’Oratorio di San Rocco a 

secondo Maestro della Valsugana, Santa Giuliana di nicome-
dia, 1520-1525 ca.,affresco, altare laterale di sinistra.
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Pittore veneto con modi tiepoleschi, assunzione di Maria Santissima e quattro Evangelisti, 1773, cupola del 
presbiterio.
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Borgo Valsugana. La Madonna e le due Sante indossano abiti caratterizzati da un motivo 
damascato rosso e oro, presente anche nel mantello del Santo in preghiera, raffigurato 
sopra la schiera dei dannati nel Giudizio Universale, e in una manica del vestito della 
Sant’Anna Metterza. Il motivo del tessuto damascato, puntualmente presente in quasi 
tutte le opere attribuite al Secondo Maestro della Valsugana, è uno degli elementi più 
caratterizzanti il suo stile.

 Sant’Anna Metterza, terzo decennio del XVI sec. ca., affresco; pilastro di sinistra, faccia 
verso la navata centrale.

 Sul cartiglio in alto, vicino alla testa di Anna, una scritta gotica recita: anna mateR. 
Stilisticamente il dipinto è molto vicino alla Madonna col Bambino e San Girolamo in 
adorazione di Borgo Valsugana, già attribuita al nostro (faBRis 2004a, pp. 152-153).

 Giudizio Universale: terzo decennio del XVI sec. ca., affresco; controfacciata.
 Il Giudizio Universale manca di tutta la parte centrale con il Cristo Giudice e di vaste 

zone laterali con gran parte del Paradiso e dell’Inferno, e parte degli Angeli con le 
trombe del Giudizio, perdute per l’apertura delle tre finestre nella facciata. Nell’insieme 
l’affresco mostra un tono narrativo e descrittivo abbastanza accattivante e per certi 
aspetti ancora legato alla tradizione tardo gotica. L’attribuzione al Secondo Maestro della 
Valsugana, fatta per confronti stilistici, trova un’ulteriore conferma nel profilo facciale di 
San Giovanni, identico a quello di Sant’Antonio Abate tentato dai Demoni (riquadro di 
sinistra), assegnato dallo scrivente al nostro.

• Modesto decoratore locale:
 Soggetti allegorico-religiosi con figure e motti, 1679, pittura su calce (?); volta e pareti 

dell’angolo nord-ovest della quinta navata. 

• Pittore veneto con modi tiepoleschi: 
 Assunzione di Maria Santissima, 1773, affresco; cupola del presbiterio.
 Il dipinto rappresenta nel mezzo di un turbinio di nuvole la Vergine Assunta sospinta in 

cielo da uno stuolo di angeli di tutte le dimensioni. Altri angeli popolano qua e là il vasto 
cielo. In primo piano, ritto su una cupa nuvola posta illusionisticamente fuori dal quadro, 
l’Arcangelo Michele ad ali spiegate e senza la tradizionale spada guarda in basso come a 
voler attirare l’attenzione dei fedeli sullo straordinario e miracoloso accadimento. Alle sue 
spalle un angelo diafano emerge dal biancore delle nuvole. 

 I quattro Evangelisti con i loro Simboli,1773, affresco; pennacchi della cupola del 
presbiterio.

 Gli Evangelisti rappresentati all’interno di cornici mistilinee, simili a degli scudi, sono 
disposti in senso antiorario. Degli Evangelisti Marco e Luca sono rimasti solo piccoli 
frammenti. San Matteo, ripreso di scorcio con il gran libro aperto, guarda intensamente 
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verso l’alto, come a cercare l’ispirazione per quello che deve scrivere: è assistito da un 
giovane Angelo a torso nudo pronto a passargli la penna. Il riquadro è uno dei meglio 
conservati del ciclo.

 Giovanni, l’evangelista più spirituale e visionario, raffigurato con la tradizionale tunica verde 
coperta da un mantello rosso, è nell’atto di scrivere su un libro aperto alla vista dei fedeli. Il 
suo volto dai lineamenti delicati e un po’ effeminati esprime una sottile gioia intellettuale. 
Gli fa compagnia l’Aquila, suo principale attributo, appollaiata su una nuvoletta. La forma 
delle cornici che contengono gli Evangelisti richiama quella con i medesimi soggetti 
dipinti da Giovanni Scajario nella chiesa parrocchiale di Molveno (Vicenza). Le figure 
della testa di San Giovanni e della Madonna sembrano mutuate dal dipinto con la Vergine 
della Misericordia di Michele Uliaco, della chiesa vicentina di Santa Corona (faBRis 
2007a, p. 78).

Pittore veneto con modi tiepoleschi, l’Evangelista Giovanni, 1773, cupola.
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LA NUOVA PARROCChIALE dI sAN GIACOMO APOsTOLO

CENNI sTORICI

L’idea di una nuova costruzione che 
sostituisse la vecchia Parrocchiale, 
considerata troppo angusta, bassa e 
insufficiente a contenere l’aumentata 
popolazione di Grigno, prese 
consistenza nella seconda metà del 
XIX secolo, anche se qualche accenno 
di tale desiderio si può ravvisare già 
nel periodo precedente. All’inizio del 
Novecento, fallito il tentativo di una 
radicale ristrutturazione del vecchio 
edificio, l’allora parroco don Luigi 
Ciola (1888-1919), pensando alla 
costruzione di una nuova Parrocchiale, 
radunò una gran quantità di pietre, che 
vennero poi adoperate dal Comune per 
opere di ricostruzione del paese dopo 
il primo conflitto mondiale (faBRis 
2007a, pp. 155-196). 
L’esigenza di un nuovo edificio 
chiesastico divenne pressante dopo 
che nella vicina Tezze era stata 
costruita una nuova e magnifica chiesa 
parrocchiale (1923-1924). Il progetto 
di una ristrutturazione o di una totale 
ricostruzione dell’antico tempio 
venne decisamente accantonato dal 

nuovo parroco don Fortunato Frisanco (1926-1942), il quale pensò fin dall’inizio alla 
costruzione di un nuovo edificio chiesastico poco distante dal vecchio e in posizione più 
sicura dai capricci del torrente Grigno. L’idea era quella di erigere, adoperando i fondi per 
la ricostruzione e per le onoranze alle salme dei caduti, una chiesa-ossario, in altre parole un 

Nuova Parrocchiale di san Giacomo, facciata.
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edificio che racchiudesse in sé le caratteristiche di sacello per i caduti e di chiesa parrocchiale. 
Caduto per motivi burocratici e finanziari il progetto della chiesa-ossario, l’intraprendente 
parroco affidò allo Studio Tiella-Marzani di Rovereto il compito di redigere un nuovo 
progetto che venne approvato. Per far posto alla nuova chiesa, nel 1929 si dovette abbattere 
la Cappella della Madonna e di San Giuseppe, un piccolo ma significativo edificio a pianta 
ottagonale eretto tra il 1754 e il 1757 e praticamente ricostruito nel 1910. La prima pietra 
fu solennemente benedetta il 29 giugno 1930. Il 19 ottobre 1932, nonostante la chiesa 
fosse ancora tutta ingombra di impalcature, Mons. Luigi Sartori volle celebrare Messa nel 
nuovo altare da lui donato e non ancora finito. Terminati i lavori di rifinitura in economia, 
la nuova chiesa venne solennemente consacrata dal vescovo di Trento Mons. Celestino 
Endrici. Alla fine di aprile del 1934 furono installati i due altari laterali, dedicati uno alla 
Madonna e l’altro a San Giuseppe, offerti con le rispettive statue dai fratelli Eufrosina e 
Leopoldo Meggio di Grigno e realizzati dalla ditta Scanagatta di Rovereto. Tra i lavori 
di completamento dell’arredo della chiesa, fatti prima della partenza del parroco avvenuta 
nell’ottobre del 1942, vanno ricordati gli archi in ferro battuto posti sopra l’altare maggiore, 
secondo il progetto del Tiella, realizzati con grande maestria dal fabbro Attilio Taddei di 
(Borgo Valsugana, 18-12-1903 † 28-8-1989) e installati nel settembre del 1942. Lo stesso 
artigiano completerà l’opera con la triplice corona, sempre in ferro battuto, posta il 15 luglio 

La chiesa da sud-est.
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1943 per volere del nuovo parroco don Giovanni Battista Mezzi di Storo, succeduto a don 
Fortunato Frisanco il 14 marzo dello stesso anno.
Il 12 marzo 1944 venne eretto come voto di guerra l’altare dedicato a Sant’Antonio di 
Padova, posto a metà della navata laterale sinistra opera della ditta De Tassis di Trento.
Nell’ottobre del 1945 vennero ultimate con il rivestimento in marmo e mosaico le due 
cappelle laterali per opera della ditta Redi di Trento. 
Nel 1946 don Mezzi incaricò il pittore Lucillo Grassi di Storo (Storo, 7-1-1895 † Red Bank, 
USA 3-21971), suo vecchio amico, di approntare un progetto per la decorazione della chiesa. 
La poderosa opera, iniziata nella primavera dello stesso anno, venne completata quattro anni 
dopo, nel 1950. Nel luglio del 1959, per la festa del Santo Patrono, fu completato l’altare 
maggiore con l’installazione nelle nicchie rimaste vuote per anni di un Crocifisso e di sei 
piccole statue in bronzo. Dopo il Concilio Vaticano II venne ridefinita la zona presbiteriale 
e cancellata parte della decorazione del Grassi.
Tra gli ultimi avvenimenti da ricordare, oltre alla grande festa per il cinquantenario della 
consacrazione (1983), vanno segnalati i notevoli lavori di restauro degli intonaci e la 
tinteggiatura di tutto l’edificio intrapresa nel 2001 dal parroco don Giorgio Garbari.

dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

L’edificio del Tiella si presenta come una costruzione a pianta basilicale in uno stile 
eclettico risultante dalla commistione e fusione di modelli derivati dall’architettura 
religiosa medievale e rinascimentale con moduli costruttivi e stilemi architettonici propri 
del Modernismo e del Razionalismo del primo Novecento. La realizzazione è estremamente 
sobria, lontana da qualunque ricerca stilistica forzata, priva di fronzoli e ornamenti posticci e 
con l’uso di materiali tradizionali e locali come la pietra calcarea, il granito e il legno a vista. 
Esternamente la chiesa, che sorge su un alto stilobate, presenta un movimentato gioco di 
volumi e di masse scalari risultante dalla diversa altezza dei corpi di fabbrica e dall’aggetto 
e articolazione dei pieni e dei vuoti. Le ampie superfici murarie esterne, tirate a intonaco 
grezzo, sono alleggerite da teorie di arcate cieche che ricorrono nei fianchi dei corpi laterali, 
nella facciata e nel tiburio cubiforme. Paraste e lesene, in conci di granito, sottolineano le 
strutture dell’edificio e la scansione interna delle campate. La facciata a capanna è preceduta 
nella fascia inferiore da un nartece, reminiscenza degli avancorpi paleocristiani e medievali, 
al quale si accede salendo una doppia scalinata. L’atrio è aperto sulla piazza da una serliana 
coronata da un timpano lineare e affiancata da due arcate cieche con una finestra orbicolare 
al centro della lunetta. La parte superiore della facciata, stretta da lesene angolari in conci 
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di granito, presenta una partitura orizzontale di 
ascendenza romanica costituita da una trifora 
cieca con finestre rettangolari. L’arcata centrale, 
più alta delle laterali, è sormontata da un occhio 
cieco contenente un bassorilievo raffigurante 
l’Apostolo Giacomo in cattedra. 
La facciata è conclusa verticalmente da tre 
pinnacoli in graniglia di cemento posti ai lati e 
al vertice del timpano. Il pinnacolo centrale è 
sormontato da una croce in ferro battuto.
Il portale principale, con le imposte lignee 
realizzate su progetto del Tiella, è sormontato 
da una lunetta con l’immagine del Buon Pastore 
a mosaico. Sulle pareti laterali dell’atrio, entro 
due nicchie ricavate nello spessore dei muri, 
vi sono le statue in pietra tenera dei Santi 
Cristoforo e Giacomo Apostolo, provenienti 
dall’altare maggiore dell’Antica Pieve, ascritte 
alla produzione di Antonio Giuseppe Sartori 
(Castione, 1714 † Vienna, 1792). 
Sul fianco orientale, in corrispondenza della 

porta laterale, si apre un moderno protiro inserito in un perfetto parallelepipedo, ripreso 
puntualmente e simmetricamente sul fianco ovest dal volume della cappella laterale di 
Sant’Antonio di Padova. Le perfette simmetrie dell’edificio trovano però una nota stonata 
nel volume della sacristia a due piani, addossata al fianco orientale del presbiterio.
L’interno presenta un carattere più unitario e coerente dell’esterno. È diviso in tre navate da 
due file di quattro colonne monolitiche in granito grigio coronate da sottili capitelli neodorici 
sui quali poggiano delle nitide arcate in muratura. Le navate sono coperte da soffitti piatti 
in legno divisi in campate da travi a vista disposte trasversalmente e riquadrate a cassettoni 
con cornici di rilevante aggetto. La fuga prospettica della navata centrale, accentuata dal 
calcolato gioco degli archi del presbiterio, trova una felice conclusione negli spicchi dipinti 
del catino absidale. Allo stesso modo le prospettive delle navate minori sono chiuse dalle 
arcate delle cappelle laterali, dedicate alla Madonna, in cornu evangelii, e a San Giuseppe, 
in cornu epistolae. Come nelle basiliche paleocristiane, la navata centrale, molto più alta 
di quelle laterali, riceve luce da ampie finestre rettangolari poste nella parte superiore delle 
murature: tre nella facciata e cinque su ogni lato. La schietta luminosità del corpo centrale 
contrasta simbolicamente con la penombra delle navate minori, illuminate soltanto da alcune 
piccole finestre a occhio con vetrate istoriate.

Antonio Giuseppe sartori, San cristoforo, 1750 ca., atrio.
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Il presbiterio, sensibilmente rialzato rispetto al resto della chiesa, è collegato a questa da 
una gradinata di sette gradini larga come la navata principale. Esso è coperto da una volta a 
crociera in muratura costruita con materiale leggero (mattoni forati).

L’ALTARE MAGGIORE
 
L’attuale conformazione della zona presbiteriale è il risultato dello smembramento e del 
riposizionamento dell’originale complesso altaristico progettato dal Tiella nel 1931 e 
completato a più riprese solo nel 1959, attuato in modo non indolore nel 1969 dall’allora parroco 
don Federico Sartori. I cambiamenti più evidenti sono consistiti nel diverso orientamento della 
mensa d’altare; nell’eliminazione delle colonne e del coronamento del ciborio, comprendente 
le arcate e le corone in ferro battuto del Taddei; nella diversa conformazione della parete di 
fondo dell’altare comprendente le sei nicchie, che venne abbassata e avvicinata ai muri laterali 
del presbiterio; nell’eliminazione della balaustra che separava il presbiterio dalla navata e, 
infine, nello spostamento e ridimensionamento del pulpito. Tra le parti marmoree dell’altare 
maggiore, realizzate dalla ditta Zanchetta di Pove (Vicenza), si segnala il delicato paliotto 
con i simbolici Cervi alla fonte, eseguiti a bassorilievo sul disegno di Giovanni Tiella. Il 

L’interno dalla porta principale.
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tema, preso dal Salmo 41 – Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima anela a te, o 
Dio – simboleggia i fedeli che si nutrono con la parola di Dio. Nello spazio centrale, al posto 
dell’originale Crocifisso in bronzo dorato dello scultore Giuseppe Romanelli (Venezia, 2-3-
1916 † 2-7-1982), relegato nella soffitta della sacristia, fu posto un Crocifisso ligneo gardenese 
comperato nel 1934 per il pulpito. Le nicchie contengono sei piccole statue bronzee (70 cm 
ca.) raffiguranti i Santi dell’Eucaristia (1959), realizzate dal Romanelli su probabile disegno 
di Giorgio Wenter Marini. Partendo da sinistra abbiamo: San Tarcisio, Santa Chiara, San 
Francesco, nella parete sinistra, e San Pio X, San Tommaso d’Aquino e Santa Caterina 
da Siena, nella parete destra. Le figure di tre quarti, evidenziano una sobria stilizzazione di 
forme, mutuata dalle correnti artistiche degli anni Cinquanta (Manzù, Minguzzi e altri). Questi 
santi sostituiscono i dodici apostoli,che secondo il disegno del Tiella (1931) avrebbero dovuto 
essere inseriti a coppie nelle nicchie.

GLI ALTARI LATERALI

Come sopra accennato, gli altari laterali della Madonna del Rosario e di San Giuseppe 
con le relative statue lignee di Giuseppe Obletter junior (Ortisei, 31-1-1900 † 13-3-1963) 
furono eretti nel 1934, mentre le cappelle, impreziosite dal rivestimento di marmi pregiati e a 

Il presbiterio con l’altare Maggiore e il Paliotto con i cervi alla fonte.
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mosaici stellari furono ultimate nell’ottobre del 1945. Nel 1970 fu trasferito sull’altare della 
Madonna il tabernacolo in fine marmo di Carrara disegnato dal Tiella e precedentemente 
posto sull’altare maggiore. La porticina in lega d’argento con l’immagine del Buon Pastore 
è opera di Mario Benetti di Trento. Più semplice è la terza cappella, dedicata a Sant’Antonio 
di Padova, ricavata a metà della navata sinistra. Nella nicchia dell’altare campeggia la statua 
lignea del Santo col Bambino in braccio in affettuosa posa, opera di Giuseppe Moroder di 
Sonnenburg (Ortisei, 13-6-1883 † 21-4-1962). Sulle pareti laterali della cappella due lapidi 
di marmo bianco ricordano ai posteri il motivo dell’erezione dell’altare: mentRe / cieco 
fuRoRe di gueRRa / copRiva il mondo / di inaudita Rovina / e di stRage fRatRicida / cleRo, 
comune / e popolo di gRigno / concoRdi / nella fede dei / padRi / eResseRo / 12-3-1944. Di 
qualità più rilevante per la finezza dell’intaglio e della pittura è la bella statua lignea del 
Sacro Cuore di Gesù sempre del Moroder, comperata nel 1920 ma realizzata, forse, prima 
del 1918, sistemata sopra un tavolo nella stessa navata. 

Giuseppe Moroder di sonnenburg, Sacro cuore, 
ante 1918, legno policromo; navata sinistra.

Giuseppe Romanelli su disegno di Giorgio Wenter Marini, crocifisso bron-
zeo, soffitta della sacristia.
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LA dECORAZIONE dI LUCILLO GRAssI

La decorazione pittorica della chiesa, già prevista nel progetto di Giovanni Tiella, fu realizzata 
tra il 1946 e il 1950 da Lucillo Grassi di Storo, chiamato a Grigno dal parroco don Giovanni 
Battista Mezzi di Storo. Già nel progetto del Tiella era previsto che le ampie superfici murarie 
dell’interno venissero coperte, come nelle chiese medievali, da cicli di affreschi. E così è stato 
con il successivo intervento pittorico del Grassi che ha notevolmente valorizzato il tempio. La 
controfacciata presenta una grande composizione con la Madonna in gloria tra Angeli e Santi, 
tutti legati al culto mariano: (da sinistra a destra) Sant’Agostino, San Girolamo, Sant’Antonio di 
Padova, San Francesco di Paola, San Celestino V papa, San Bernardo di Chiaravalle, Santa 
Caterina da Siena, San Domenico di Guzman, Santa Brigida di Svezia, San Pio X, San Giovanni 
Bosco e Sant’Ambrogio. Sulla fascia mediana della navata centrale sono raffigurati a figura intera 
i dodici Apostoli con i loro tradizionali attributi, indicati dal nome scritto alla base. Iniziando 
da sinistra, dopo l’ingresso centrale troviamo: San Tommaso, San Giacomo Maggiore, San 
Simone, San Taddeo, San Mattia, San Paolo. Passando a destra e proseguendo: San Pietro, 
Sant’Andrea, San Giovanni, San Filippo, San Bartolomeo e San Matteo. Si osserva che nella 
serie dei dodici Apostoli manca San Giacomo il Minore, sostituito da San Paolo. La navata era in 
origine completata da grandi scritte con Motti Scritturali aventi per oggetto la celebrazione della 
Santa Messa, coperte nel 1970.

Lucillo Grassi, Madonna in gloria tra angeli e Santi legati al culto mariano, 1946, controfacciata.
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Ai lati dell’arco santo è raffigurata l’Annunciazione 
con l’Arcangelo Gabriele, a sinistra, la Madonna 
Annunciata, a destra, e nel tondo centrale la Colomba 
dello Spirito Santo. Come nella più pura tradizione 
rinascimentale, la figura della Vergine Annunciata, 
alla quale fa da pendant sul lato opposto un bellissimo 
Arcangelo Gabriele, appare immersa in un’atmosfera 
di poesia e di serena contemplazione. Le pareti del 
presbiterio sono interamente occupate nel registro 
superiore da due grandi scene. A destra è dipinta La 
Chiamata dei figli di Zebedeo. L’episodio, tratto dal 
Vangelo di Matteo (Mt. 4, 18-22), si svolge sulla riva 
del lago di Tiberiade detto anche Mare di Galilea. La 
scena, divisa nettamente in due parti, ha come fulcro 
la figura dell’apostolo Giacomo, inginocchiato sulla 
riva del lago al centro del quadro. Gli sta di fronte, a 
sinistra, Gesù affiancato dai fratelli Pietro e Andrea, ai 
quali indica di seguirlo. A destra, sulla barca accostata 
alla riva e già ormeggiata, Giovanni si appresta a 
scendere per unirsi al fratello, mentre il padre Zebedeo 
osserva seduto sulla barca, incredulo e stupito per 
quanto sta accadendo. Le solide figure dei personaggi 
rappresentati, il senso di sospensione e l’atmosfera 
quasi incantata della scena, rimandano ai conosciuti 

esempi della pittura del primo Quattrocento. Sulla parete di fronte è raffigurato San 
Giacomo condannato a morte da Erode Agrippa, firmato in basso a destra, lvcillvs gRassi 
/ a settavRo 1946. L’episodio della morte di San Giacomo, narrato in forma stringata negli 
Atti degli Apostoli (Atti, 12, 1-2), è ripreso con maggiori particolari nella Legenda Aurea 
di Jacopo da Varazze. La complessità della scena rappresentata, non limitata alla semplice 
condanna dell’Apostolo, ci induce a ricercare le fonti letterarie in questo secondo testo. La 
parte destra con Erode Agrippa seduto sull’alto trono sembra citare in modo abbastanza 
esplicito un analogo soggetto dipinto da Andrea Mantegna (Isola di Carturo, Padova, 1431 
† Mantova, 1506) nella Cappella Ovetari della Chiesa degli Eremitani a Padova, distrutto 
da una bomba durante l’ultimo conflitto mondiale (1944) e poi ricostruito parzialmente con 
i frammenti.
Anche in quest’affresco, occupato prevalentemente dall’ambientazione architettonica e dai 
personaggi del racconto, troviamo un poetico brano di paesaggio, là dove, al centro del 
quadro, si vedono in lontananza case e palazzi abbarbicati sui pendii e sulle cime dei monti.
La cupola del presbiterio, decorata a motivi ornamentali stilizzati, ha al centro la Colomba 

Lucillo Grassi, San Simone, 1946, affresco, na-
vata centrale.



441la valsugana orientale

dello Spirito Santo circondata dai quattro Evangelisti con i loro simboli (1947). La 
complessa partitura decorativa che incornicia gli Evangelisti, di chiara matrice déco, rivela 
in modo chiaro tutte le valenze simboliche che sottendono l’opera. Essa è composta di una 
serie di cerchi concentrici e di croci, simboleggianti la terra e l’universo, la divisione del 
mondo in quattro parti, il Disegno Divino della Redenzione, ecc. Nella fascia centrale, 
scritta con gli stessi caratteri dei nomi degli Evangelisti raffigurati sopra, si legge: spiRitv 
sancto inspiRati locvti svnt. iip.i.21. 
Sull’arco del coro sono dipinti due Angeli in volo che, inseriti in modo originale nella 
fuga prospettica delle arcate con il catino absidale, raccordano il passaggio figurativo tra 
l’Annunciazione dell’arco santo e il Cristo Risorto tra San Cristoforo, la Madonna, San 
Giacomo Maggiore e Sant’Udalrico del catino absidale (1946). In questo dipinto, la geniale 
ripartizione dello spazio concavo a spicchi assume la funzione di far convergere le linee 
prospettiche di fuga di tutta la chiesa sulla figura del Cristo Risorto con il vessillo crociato 
e la croce astile, dipinta al centro dell’abside. La parte superiore degli spicchi è decorata 
da un motivo déco nel quale spicca una bella testa di cherubino su fondo chiaro. Anche 
questi dipinti manifestano segni di avanzato degrado (si veda la figura della Madonna) 

Lucillo Grassi, San Giacomo condannato a morte da Erode agrippa.
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dovuto soprattutto a infiltrazioni di acque 
piovane. Toccanti per la loro autentica 
drammaticità appaiono le quattordici 
stazioni della Via Crucis (1947), dipinte 
sulle pareti delle navate laterali.
L’espediente formale dell’isolamento dal 
fondo attraverso la scorniciatura delle 
figure ritagliate sull’intonaco chiaro, 
ridotte all’essenziale e prive di qualsiasi 
riferimento ambientale, accentua in 
senso di dolore, l’angoscia e la solitudine 
provate dal Salvatore sulla Via del 
Calvario. 
La decorazione della chiesa, interrotta 
nel 1947, fu ripresa e completata nel 
1950 con i dipinti del Battistero e della 
Sacristia. Negli affreschi del Battistero, 
il Grassi, rivisitando la tradizionale 
iconografia del Battesimo di Gesù, 

distribuisce sulle varie superfici i protagonisti dell’evento. Sulla parete di fondo dipinge il 
Battesimo di Gesù, inserendo al centro della volta azzurra la Colomba dello Spirito Santo 
e, sui pennacchi della cupola, le quattro figure di Angeli stanti, reggenti i simboli del rito 
cristiano, la veste di Gesù, la brocca dell’acqua, ecc., le stesse figure che nell’iconografia 
tradizionale del Battesimo compaiono come testimoni dell’evento sulla riva del Giordano. 
Dipingendo poi la Navicella dell’Ecclesia sulla parete adiacente a quella del Battesimo, ne 
ribadisce il significato teologico collegando le due rappresentazioni attraverso l’elemento 
simbolico dell’acqua. La Navicella è raffigurata secondo lo stile catacombale con lo scafo a 
forma di pesce e la scritta ixΘyc (ichthys = pesce), al centro. San Pietro, seduto al timone, 
brandisce le due chiavi mentre San Paolo, ritto sulla prua con il rotolo sulla mano sinistra, 
indica con gesto benedicente la via, ovvero la rotta della navicella con evidente significato 
al peso determinante dei suoi scritti per la Chiesa. Sullo sfondo del dipinto campeggia la 
bianca vela con la scritta ecclesia, issata sull’albero crociato, un’immagine assai efficace sul 
piano esegetico e molto accattivante su quello formale ed estetico.
In sacristia di fronte alla porta d’ingresso è dipinto il Cristo Crocifisso tra due angeli che 
raccolgono nelle coppe il santo sangue che sprizza dalle ferite. La decorazione della 
sacristia era completata dagli Stemmi del Romano Pontefice Pio XII, del Principe Vescovo 
di Trento Carlo De Ferrari e della Comunità di Grigno, tutti ingiustificatamente cancellati 
nel 1970. L’impegnativa opera pittorica ottenne i risultati sperati in quanto venne accolta 
con entusiasmo non solo dalla comunità di Grigno, ma anche dalle autorità religiose. Il 16 

Lucillo Grassi, Decorazione della cupola con gli Evangelisti e la colom-
ba dello Spirito Santo, 1947.
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ottobre 1946, l’allora vescovo di Trento, Mons. Carlo de Ferrari, nel corso di una Visita 
Pastorale, visti i primi risultati del lavoro del Grassi, come segno di apprezzamento e di 
incoraggiamento per la prosecuzione dei lavori,  elevò la parrocchia di Grigno ad Arcipretura. 
In termini entusiastici si esprimeva nel 1950 a conclusione degli affreschi il parroco don 
Mezzi, animatore dell’impresa: Lo stile del Prof. L. Grassi, con le tinte tenui e moderate e le 
espressioni forti e vive, testimonia della sua arte fine e robusta, condotta in maniera sicura, 
come si vede dagli affreschi del Coro e delle Navate e dalla impressionante e pietosa Via 
Crucis, Arte nobilmente figurativa e profondamente cristiana.  
Il ciclo pittorico della nuova Parrocchiale di Grigno, oltre a confermare l’indubbia maestria 
dell’autore, rivela l’autentico spirito religioso e una profonda conoscenza dei temi trattati. 
Particolarmente felice appare la scelta stilistica di isolare le scene o i personaggi rappresentati, 
ritagliandoli direttamente sull’intonaco delle pareti. Questo espediente, non nuovo, era già 
stato sperimentato da Pino Casarini negli affreschi eseguiti tra il 1920-1922 sul presbiterio 
della chiesa di Agnedo e, qualche tempo dopo, da Anton Sebald (o Sebastian) Fasal nei suoi 
cicli freschivi della chiesa di Ospedaletto e della Pieve di Strigno. Esso trova nei dipinti 
di Lucillo Grassi nuova vitalità, forza espressiva e pregnanza religiosa. Lo dimostrano le 
essenziali e intense stazioni della Via Crucis, ridotte a pochissime figure, da due a quattro,  
che si snodano lungo le pareti nella penombra delle navate laterali, o le isolate figure degli 
Apostoli che campeggiano sopra le arcate della navata centrale, ognuna con la propria identità 
e personalità e tutte unificate nella gloria della Chiesa dalla simbolica luce che spiove dall’alto 

sotto, la iX stazione della Via crucis.
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delle finestre. Nel complesso gli affreschi di 
Lucillo Grassi si armonizzano molto bene 
con le architetture del Tiella, anzi, com’è 
stato sopra argomentato, le valorizzano e le 
arricchiscono dando all’ambiente quel tono 
autenticamente religioso che forse mancava 
o stentava a emergere.

OPERE d’ARTE dELL’ANTICA PIEVE PREsENTI
NELLA NUOVA PARROCChIALE

Oltre alle citate statue dei Santi Giacomo, il 
Maggiore e Cristoforo, collocate nell’atrio 
della chiesa, esistono all’interno del tempio 
altre opere provenienti dall’antico edificio 
e risalenti a periodi diversi. La prima di 
queste opere s’incontra entrando dalla porta 
principale ed è la pila dell’acqua santa 
con vasca baccellata, colonna di sostegno 
mistilinea e dado alla base, assegnabile al 
XVII secolo. Allo stesso periodo vanno 
assegnate le due acquasantiere a conchiglia, 
incassate nei muri laterali di fianco alle 
porte secondarie. Altre opere da segnalare 
sono due Crocifissi di medie dimensioni, in 
legno intagliato e policromato, ascrivibili 
stilisticamente al XIX secolo. A queste 
opera vanno aggiunti i due confessionali 
in legno di noce dal bel disegno neogotico, 
eseguiti nel 1921 per l’Antica Parrocchiale 
dall’intagliatore di Ortisei Luigi Pezzei  
(Colle S. Lucia (BL), 13-11-1882 † Ortisei, 
07-3-1963). In sacristia sono custoditi 
alcuni calici e reliquiari molto pregiati per 
fattura ed epoca di realizzazione. Uno dei 

La navata destra con la Via crucis.

La Barca dell’Ecclesia, 1950, Battistero.
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pezzi più belli è un calice in argento parzialmente dorato, contrassegnato da una raffinata 
lavorazione a sbalzo con racemi e teste di angioletti, applicata sulla base della coppa e sul 
piedistallo. Il calice, ascrivibile al XVII secolo, sul bordo sotto la base reca questa iscrizione: 
in memoRia del geneRale aRisto maRio fRancesco; al centro della stessa c’è uno stemma 
con la probabile firma dell’autore: d. BeRnaRdinus. moscha.
Degni di attenzione  sono pure due calici settecenteschi in argento dorato. Il primo, un 
pregevole esempio di una manifattura di Augsburg, appartiene al terzo decennio del XVIII 
secolo; il secondo, di manifattura ignota, è collocabile nella seconda metà dello stesso 
secolo. Ci sono inoltre alcuni reliquiari in argento, come quello della Beata Vergine Maria 
del XVIII secolo, oppure quello in ottone argentato, fatto a profilo di chiesa, del XIX secolo., 
e altri ancora di minor pregio e valore. 

Lucillo Grassi, cristo crocifisso tra due angeli che raccolgono nelle coppe il santo sangue sprizzato dalle ferite, 1950, sacristia.
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LA CONTRà, CUORE dELLA VECChIA GRIGNO
 

Proseguendo per via V. Emanuele, l’antica Contrà, s’incontra sulla destra la piazzetta 
dedicata alla Missionaria Suor Filippina Bellin (Grigno, 1904 † 1973), un tempo occupata 
da una grande fontana-lavatoio ottocentesca in granito, demolita in modo ingiustificato in 
tempi non troppo lontani e rimpiazzata recentemente con un freddo modello esagonale. 
Da qui la via, dopo aver descritto un’ampia curva a sud, prosegue verso est in modo 
leggermente serpeggiante diventando per le sue caratteristiche e per il calore delle sue 
abitazioni il cuore vero e proprio di Grigno. Essa è fiancheggiata da una cortina ininterrotta 
di vetusti edifici, alcuni architettonicamente pregevoli, aperta sul piano stradale da numerosi 
porteghi, androni passanti che immettono nei cortili interni e nei broli. Molte di queste arcate 
hanno conservato l’originale struttura in pietra e alcune anche la data di fabbricazione: 1586, 

Il confessionale in legno intagliato di Luigi Pezzei, 1921 
(sullo sfondo) e la Pila dell’acqua santa, XVII sec.

L’affresco con la Madonna dell’aiuto, 1882.
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1579 (civico n. 54). Sul lato sinistro si distingue dagli altri il palazzotto seicentesco di belle 
forme, sede della Macelleria Meggio, con la facciata intonacata di celeste e connotata al 
centro da un portico arcuato sormontato da un balcone pure arcuato e cinto da una ringhiera 
di ferro battuto. Sulla chiave di volta si legge la data “1620”. Il sottotetto è illuminato da una 
serie di oculi ellittici, abbastanza comuni nell’architettura del XVII e XVIII secolo.  
Alla fine della bella prospettiva della Contrà, quando la via svolta bruscamente verso sud 
in direzione di Piazza Dante, sulla facciata della casa d’angolo, al termine del piccolo 
contrafforte di rinforzo del muro campeggia un’edicola votiva dipinta dedicata alla Madonna, 
una delle poche testimonianze pittoriche esterne di Grigno. 

L’EdICOLA dELLA MAdONNA dELL’AIUTO

L’edicola, posta sulla casa di proprietà di Roberta Minati, venne realizzata secondo 
testimonianze locali subito dopo la disastrosa alluvione del 1882, in segno di devozione 
alla Madonna e per chiedere aiuto contro le alluvioni che avrebbero potuto verificarsi in 
futuro. Essa è costituita da una nicchia rettangolare di modesta profondità inserita in una 
finta trabeazione classica dipinta composta da due colonne corinzie sostenenti un timpano 
triangolare. L’affresco della nicchia raffigura la Madonna col Bambino seduto su un cuscino 
bianco. Iconograficamente il dipinto appare come una delle tante versioni popolari della 

Il Palazzo dell’antica Dogana, ora Municipio di Grigno.
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celebre immagine di Maria Hilf, conosciuta in Italia come Madonna dell’Aiuto, dipinta da 
Lukas Cranach verso il 1530 e venerata nel Duomo di Innsbruck. Nonostante il cattivo 
stato di conservazione il dipinto di Grigno, ispirato a modelli cinquecenteschi, si rivela 
abbastanza pregevole e assegnabile a un pittore non dilettante. Particolarmente curata ed 
efficace appare la finta trabeazione realizzata in trompe l’œil. Esso venne restaurato verso 
il 1935 da un certo Claudio Piccinini toscano di origine ma abitante a Grigno (stefani-
voltolini 2003, pp. 8-9). Sulla base del dipinto una scritta rifatta e in parte cancellata recita 
[ma]Ria mateR gRa[tiae].
Piazza Dante, dopo il trasferimento del Municipio nella vecchia sede della Dogana, è 
diventata il centro amministrativo del paese. La piazza, chiusa scenograficamente sul lato a 
mattina dall’imponente palazzo del Municipio, è fiancheggiata a sud da via Cinte e a nord 
dalle costruzioni dell’Albergo Conca D’Oro, aperto nel 1829 dalla famiglia Morandelli, 
come c’informa lo stemma dipinto sulla facciata, e sopraelevato di un piano nel secondo 
dopoguerra. Sul retro dell’albergo si apre un pittoresco cortile con vecchi rustici e una 
interessante e pregnante rotonda, antica cucina con camino, l’unica pervenutaci del paese. 
Contigua alla sede principale dell’albergo, sull’altro lato di via Vittorio Emanuele, c’è la 
Dependance dell’albergo che ha sul davanti un chiosco adibito un tempo a Birreria, la più 
antica di Grigno. 
La simmetrica e bianca facciata del Municipio è scandita al centro da una partitura 
costituita dal portale archivoltato sormontato nei piani nobili da due bifore centinate – la 

Il capitello di San Romedio ricavato in un anfratto della parete 
del sasso Rosso, con le porte dipinte da Orlando Gasperini 
(2002).

Il particolare con l’angelo della notte.



449la valsugana orientale

seconda è un rifacimento novecentesco – e 
da una doppia finestrella rettangolare nel 
sottotetto. Le bifore, realizzate in pietra 
bianca, presentano una fattura tipicamente 
rinascimentale con conci e piedritti lavorati 
a specchio e capitelli semplici tuscanici. 
Nell’incrocio dei due archi della bifora 
inferiore si legge la data “1666”. Tra le due 
bifore campeggia lo scudo con stemma 
del Comune. Il portale, un tempo adibito 
a portico come nel costume del paese, è 
stato snaturato nella parte superiore da un 
intervento relativamente recente. Da notare 
sulla destra della facciata il singolare erker 
che dona un tono nordico e mitteleuropeo 
a tutto l’edificio, sotto al quale, secondo la 
tradizione, dovevano passare le merci e gli 
animali da sdoganare. 

Passando sulla sinistra del Municipio, superate le ultime case, si sale per il sentiero che si 
arrampica attraverso il bosco di faggi al capitello di San Romedio ricavato in un anfratto 
del Sasso Rosso ai piedi della frana di deiezione. L’edicola rupestre fu eretta alla fine 
dell’Ottocento dal cavalier Candido Negri per devozione a San Romedio e protezione 
contro la caduta di sassi sulla casa sottostante. In passato, nella sera del Venerdì Santo si 
usava illuminare il capitello con lumini a olio ricavati da gusci di chiocciole. All’interno 
è esposta una litografia con l’immagine del Santo. Il capitello fu restaurato e consolidato 
dal locale Gruppo Alpini nel 2002-2003. Nell’occasione furono installate due porte lignee 
con al centro la Croce con la Corona di spine e ai lati l’Angelo del giorno e l’Angelo della 
notte, delicate opere di Orlando Gasperini (Grigno, 31-10.1954 † Trento, 15-12-2008).
A qualche centinaio di metri dal capitello, in direzione del torrente Grigno, si erge sul 
Dosso delle Castellare un candido maso costruito, si dice, sopra i ruderi del Castello di 
Grigno. 
Sul lato destro di piazza Dante, adiacente a via Vittorio Emanuele che prosegue in direzione 
sud-est, è stata ricostruita nel 2007 la vecchia fontana ottocentesca in granito, visibile nelle 
vecchie fotografie, demolita in modo ingiustificato (avventato) una quarantina d’anni fa. 
Va detto che la mancanza di sensibilità nei confronti del patrimonio storico-artistico e 
popolare di quegli anni era un fenomeno abbastanza diffuso nelle amministrazioni locali 
trentine e non solo.
Subito dopo la casa, che fa angolo con via Cinte, da cui parte il sentiero che sale al paese 
tesino, all’ombra di tre cedri Deodara, sonnecchia la vecchia Cappella dell’Immacolata. 

La cappella votiva dell’immacolata, 1882.
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LA CAPPELLA dELLA MAdONNA IMMACOLATA

La cappella votiva fu costruita nel 1884 per dare 
una dignitosa sede alla statua in gesso policromo 
dell’Immacolata, posta in quel luogo dalla 
Comunità di Grigno dopo l’alluvione del 1882 
per chiedere protezione alla Vergine dai pericoli 
dell’acqua. Eretta a piovego di domenica, si 
compone di una piccola aula absidata coperta 
da una volta a botte. La facciata, di gusto 
neoclassico con modanature in malta, presenta 
una trabeazione a tre arcate delle quali la 
centrale, più ampia fungente da ingresso, e le 
laterali cieche sostenenti un timpano triangolare 
a leggero aggetto. L’ingresso è chiuso da una 
cancellata in ferro battuto con un motivo di 
croci arrotondate. Nel 1954 Caterina Minati, 
in suffragio del fratello Iginio, morto a Buenos 
Aires il 7 aprile 1954, fece costruire l’altare 
in marmo sostituendo il vecchio altare ligneo 
di forme neobizantine che venne portato nella 
chiesa di Sant’Udalrico.

Oltre la cappella, al civico n. 6, si trova il curioso edificio dell’ex Gendarmeria austriaca, 
connotato nella parte centrale da un leggero avancorpo a due spioventi, con scritte in 
tedesco, parzialmente tradotte in italiano, e insegne dell’Aquila Imperiale Asburgica, 
malinconica ma per altri mitica testimonianza della diretta dominazione austriaca (1815-
1918). Le scritte, riferite alla Grande guerra, recitano: sieg odeR tod /im alpenRot! [Vittoria 
o morte nell’Alpenrot!] e die ehRe des Regimentes  muss diR üBeR alles gehn! /l’onoRe del 
Reggimento innanzi a tutto.
Sull’altro lato della strada, al n. 1, si vede un’altra costruzione che ha sopra il portone d’entrata 
un dipinto murale, raffigurante tre stemmi civici inseriti in corone d’alloro e arricchiti da 
eleganti cartigli di gusto déco, barbaramente mutilato nella parte superiore dalla successiva 
costruzione di un poggiolo in cemento armato. Lo stemma centrale, contrassegnato da una 
croce bianca in campo rosso (Di rosso alla croce d’argento), potrebbe essere quello della 
città di Vicenza, mentre quello di destra, con l’Alabarda di San Sergio (Di rosso all’alabarda 
di San Sergio d’argento), è lo stemma di Trieste. Lo stemma di sinistra risulta illeggibile 
per il degrado. Da qui, proseguendo sulla sinistra, si arriva in pochi passi alla passerella che 

Il simulacro in gesso dipinto dell’Immacolata, 1882.



451la valsugana orientale

attraversa il torrente Grigno. L’agile passerella in ferro e cemento venne costruita negli anni 
Venti, sul luogo di un antico ponte, probabilmente in legno, per collegare in modo agevole il 
centro del paese con la chiesa di Sant’Udalrico e le abitazioni poste alla sinistra del torrente. 
Da questo punto si gode una bellissima vista sullo sbocco della selvaggia gola del Murello. 
Al centro della passerella, nel parapetto in ferro battuto, è rimasto il fascio senza l’ascia 
bipenne, triste testimonianza del passato regime fascista.
Oltre il Grigno, esisteva il grande Albergo al Ponte, trasformato durante la Prima guerra 
mondiale in caserma austriaca. Gravemente lesionato dai bombardamenti alleati nella 
Seconda guerra mondiale, venne in seguito demolito. 
Dalla passerella, costeggiando per un tratto la riva del torrente, la vecchia strada sale alla 
chiesa di Sant’Udalrico passando prima per la Villa Sartori.
Lungo questa strada, nel tratto in salita, Mons. Sartori fece erigere agli inizi del Novecento 
tre edicole dedicandole a San Giuseppe, a San Luigi e alla Madonna (?). Le edicole, cadute in 
rovina, furono praticamente rifatte in calcestruzzo nel 2000 dal Gruppo Alpini in occasione 
dell’Anno Santo. Quasi al termine della salita, prima che il ripido sentiero sbuchi nella 
SP. 75 che sale a Castello Tesino, si trova la Villa Sartori. Il villino con torretta, in stile 
vagamente liberty che sorge in posizione panoramica poco sotto la chiesa di Sant’Udalrico, 
fu fatto costruire nel 1904 da Mons. Luigi Sartori al suo ritorno in patria, dopo aver trascorso 
lunghi anni in Nord America come missionario. Alla sua morte la villa venne assegnata 
per un certo periodo a famiglie bisognose. Negli anni Sessanta, quando fu messa all’asta, 
l’abitazione era assai degradata. I nuovi proprietari intrapresero un’opera di risanamento e 
di rimaneggiamento che però ne ha modificato in parte l’aspetto. 

La casa al civico n. 1 di Via V. Emanuele, con gli stemmi di facciata mutilati e deturpati dal poggiolo in cemento.



452pag.

LA ChIEsA dI sANT’UdALRICO

CENNI sTORICI

Secondo una tradizione locale, una prima cappella dedicata a Sant’Udalrico (localmente 
Uldarico) sarebbe stata costruita dalle popolazioni di Grigno e del Tesino all’incirca verso 
l’XI secolo, poco dopo la morte del santo, avvenuta nell’anno 973 nel villaggio di Grigno 
dove si era fermato per la terza volta. Secondo un’altra versione, la cappella sarebbe stata 
costruita sul colle Vito a nord dell’abitato, lungo la strada che sale a Castel Tesino, in seguito 
al miracolo della pioggia fatto dal santo durante il suo ultimo passaggio per il paese, nel 971, 
due anni prima della sua morte avvenuta ad Augusta in Germania. Altre versioni della vita 
di Sant’Udalrico spostano l’itinerario del suo terzo viaggio alla volta di Roma, facendolo 
passare per Ivrea, dov’è tuttora particolarmente venerato e dove fin dal X secolo gli è stata 
dedicata una chiesa, che oggi si presenta completamente rifatta. Secondo la tradizione, a 
Ivrea, nel 971, il santo avrebbe addirittura resuscitato un bambino morto. 
Sulla prima edicola o cappella di Grigno le notizie storiche sono piuttosto scarne, per 
non dire assenti. L’eco del miracolo della pioggia fatto da Sant’Uldarico (San Dorigo 

La facciata della chiesa-santuario di Sant’Udalrico.
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per i tesini) è però testimoniato dal fatto che in 
passato durante i periodi di siccità, alluvioni e 
altre calamità naturali, le popolazioni del Tesino, 
di Ospedaletto, Grigno, Tezze e di qualche altro 
centro della Valsugana, si recavano in processione 
penitenziale alla chiesetta di Sant’Uldarico a 
impetrare grazie.
La prima menzione della chiesa di Sant’Udalrico 
la troviamo nella Visita Pastorale alla Parrocchia 
di Grigno fatta dal vescovo di Feltre Giacomo 
Rovellio da Salò (1584-1610) nel 1585: Ai 3 
ottobre  [ il vescovo Rovellio] visitava la chiesa 
di s. Udalrico sopra la villa, posta a oriente. 
Avea una sol porta a occidente, le pareti parte 
bianche, parte colorite, il pavimento in cemento, 
il soffitto [la volta a botte dell’aula verrà costruita 
nel secolo successivo), il presbiterio a volto [si 
tratta della volta gotica risalente alla fine del 
XV o ai primi decenni del XVI secolo], l’altare 
con statua della Madonna, il tetto era guastato 
da un fulmine (moRizzo 1911, pp. 91-92). Tra il 

1628 e il 1642 l’edificio venne rimaneggiato e ampliato: si costruì la volta lunettata della 
navata, si ridotò la chiesa di un secondo altare dedicato alla Madonna del Carmine con 
sculture in legno dorato – il precedente era stato fatto demolire dal vescovo Rovellio nel 
1608 – e si rifece la facciata, dandole grossomodo l’aspetto attuale, a parte gli abbellimenti 
ottocenteschi. La sacristia: sarebbe stata costruita di lì a poco, a giudicare dallo stile del 
lavabo, ancora legato ai moduli e alle linee seicentesche.
Devastata durante le campagne napoleoniche e profanata poi dai soldati tedeschi, venne 
restaurata nel 1824 e nuovamente riconsacrata. La nuova situazione dell’edificio è sottolineata 
in modo esplicito dalle poche righe seguite alla Visita Pastorale del vescovo Francesco 
Saverio Luschin (1823-1834), fatta nel settembre del 1828, la prima dopo il passaggio della 
Valsugana alla diocesi di Trento: La chiesa filiale di S. Udalrico trovasi in ottimo stato 
mercè le generose sollecitudini del sac. Mattia Borghesi Coop.e parrocchiale di Grigno. 
Nell’autunno del 1882 il paese di Grigno fu devastato da una terribile alluvione, peggiore 
di quella del 1748. Anche in quell’occasione i Grignati non mancarono di raccomandarsi 
al loro santo della pioggia andando devoti in processione a Sant’Udalrico (folgheRaiteR 
1999, p. 189). La Prima guerra mondiale arrecò consistenti danni all’edificio, distruggendo 
e disperdendo anche gran parte dell’arredamento e del mobilio, compreso il simulacro 
ligneo del santo titolare. Nel 1920 fu collocata sull’altare la statua lignea policromata di 

L’affresco della facciata.
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Sant’Udalrico, in sostituzione di quella trafugata nella Prima guerra mondiale. Durante la 
Seconda guerra mondiale, il giorno 4 marzo 1945, nell’imminenza dei bombardamenti aerei, 
la popolazione di Grigno raccolta nella Nuova Parrocchiale, ricordandosi di un antico voto 
fatto a Sant’Udalrico nel lontano 1592 e in seguito lasciato cadere, si raccomandò al Santo 
patrono e riformulò un nuovo voto che sarà onorato tutti gli anni a venire, i giorni 4 marzo 
e 4 luglio, con solenni celebrazioni e una devota processione al Santuario di Sant’Udalrico 
sul colle. Negli ultimi anni la chiesa è stata oggetto di continui lavori di manutenzione e 
riparazione, fatti per lo più con il generoso contributo di grignati e tesini. 

dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

L’attuale edificio è composto da un’unica aula rettangolare seguita da un presbiterio 
pentagonale. La navata è affiancata sul lato destro, in linea con la facciata, da un campanile 
a base quadrata e sul fianco sinistro, da una piccola sacristia. Se si esclude la facciata, della 
quale si parlerà più avanti, esternamente l’edificio si presenta sobrio e privo di modanature 
o elementi litici di rilievo. Nell’insieme il rapporto tra le masse volumetriche dei vari corpi 
di fabbrica risulta abbastanza armonico e accattivante, nonostante i vari rimaneggiamenti e 

L’interno della chiesa.
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restauri. Un che di antico e di familiare viene dato alla chiesa dal robusto campaniletto dalle 
linee ancora romaniche, costruito probabilmente nel lontano secolo XIV. A pianta quadrata, 
è caratterizzato da una cella campanaria, distinta dalla canna da una cornice marcapiano e 
aperta sui quattro lati da monofore centinate. La cuspide piramidale, coperta da scandole, 
termina con una banderuola. La facciata della chiesa è scandita da un semplice portalino 
architravato con stipiti lapidei, coperto da un tettuccio in legno, rifatto recentemente, e 
affiancato da due finestre quadrangolari con inferriate, incorniciate dalla stessa pietra del 
portale. Al centro della facciata, tra l’immagine del santo e il tettuccio del portale, si apre 
una finestra a occhio per dar luce al sottotetto. Nel restauro ottocentesco la facciata venne 
probabilmente rifatta e abbellita da affreschi tra i quali troneggia sul timpano una grande 
figura di Sant’Uldarico in paramenti vescovili con pastorale in mano e gesto benedicente. 
La rappresentazione, decisamente naïf – si veda la collocazione del santo nel prato fiorito 
– non manca di esercitare un certo fascino anche nelle persone più smaliziate. Ai piedi del 
santo si legge: s. uldaRico. 
Due finte nicchie con festoni e le scritte Limosina in onore di S. Udalrico, a sinistra e, Hic 
est / qui multum orat / pro populo - maggio 1814 a destra, dipinte sopra le due finestre 
riquadrate in pietra grigia, completano la decorazione della facciata. 
Internamente la navata unica è coperta da una volta a botte lunettata a sesto ribassato, 
risalente al XVII secolo, come c’informa la citata Visita Pastorale del 1642 (era tutta con 

Guglielmo Montini (attr.), antipendio in marmi policromi, 1730 ca.
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volto). Attualmente le pareti si presentano bianche, ma sappiamo dagli atti visitali che in 
origine esse erano affrescate: Avea una sol porta a occidente, le pareti parte bianche, parte 
colorite (1585) e: Si ordinò che siano cancellate tutte le pitture delle pareti della navata 
(1612). Il presbiterio, separato da una balaustra, è rialzato di due gradini rispetto alla 
navata ed è coperto da una volta gotica a spicchi o ad ombrello, assai piacevole e di 
grande effetto, risalente al XVI secolo. La balaustra, proveniente dall’Antica Pieve di 
San Giacomo, ha colonnine in marmo rosso e pilastrini in marmo bianco abbelliti da 
tarsie a motivi romboidali di colore blu. 
Nel presbiterio si nota il curioso particolare delle semicolonne cilindriche (lesene) 
addossate allo spigolo interno delle pareti e messe apparentemente a scopo decorativo. 
Questo potrebbe far pensare a una variazione del progetto originale della copertura o ad 

Giuseppe Moroder di sonnenburg, Sant’Udalrico, 1920; legno 
policromato. La pittura potrebbe essere di Christian delago, 
collaboratore del Moroder.

angelo in stucco sopra l’acquasantiera, XIX sec. ca.



457la valsugana orientale

un mancato completamento della stessa. Il presbiterio, che prende luce da due finestre 
ogivali aperte sui lati, ha al centro un pregevole altare settecentesco in marmi policromi. 
L’antipendio in marmi policromi evidenzia una lavorazione tipica della bottega 
bassanese di Gugliemo Montini. L’ancona, sviluppata in orizzontale, è composta 
da eleganti colonnine in marmo rosso di Francia con raffinati capitelli corinzi dorati. 
Al centro dell’altare è posto un prezioso tabernacolo con delicate tarsie marmoree. 
Sopra al tabernacolo troneggia la bella statua lignea policromata con ampie dorature 
di Sant’Uldarico (alt. 187 cm) di Giuseppe Moroder di Sonnenburg, dipinta forse 
da Christian Delago. Il vescovo di Augusta, rappresentato nell’atto di benedire, è 
caratterizzato da un bel viso dai tratti nobili, incorniciato da  una lunga barba, con 
un’espressione intensa ed assorta. Nella mano destra regge un libro con sopra un pesce, 
il tradizionale attributo che lo rende inconfondibile.
Al centro della navata si trova l’antipendio ligneo proveniente dalla Cappella 
dell’Immacolata. Il paliotto tripartito ha nel quadrilobo centrale un bassorilievo intagliato 
con l’Agnello Mistico raggiato. Gli scomparti laterali presentano delle bifore neobizantine 
con il fondo finemente intagliato a racemi floreali di gusto tardo ottocentesco. 
Interessante per le delicate linee sinuose è anche la fontanella per le abluzioni, installata 
verso la metà del secolo XVII dopo la costruzione della sacristia. 
Sulla controfacciata, sopra la porta, in una cartella dipinta ad affresco con cornice 
mistilinea e racemi floreali, una scritta in latino ricorda che nel 1824, dopo che la chiesa 
era caduta in uno stato deplorevole per colpa delle guardie francesi, tedesche e tirolesi, 
venne restaurata e riportata a nuova vita con le offerte dei grignati e dei tesini e grazie 
all’opera instancabile del parroco Luigi Allieri, del sacerdote don Mattia Borghesi e del 
sindaco Giuseppe Delucca. Ecco il testo: hoc sacRaRium / multiBus gallis, geRmanicis 
tyRolensiBus excu / BantiBus ad indecentem statum Redactum / populoRum tesini et gRigni 
stipe, / coopeRatoRis matthiæ BoRghesi meculi in annania / saceRdotis opeRa indefessa, 
/ paRoco alysio allieRi, / syndico iosepho delucca, / ut nunc videtuR instauRatum est 
/ anno mdcccxxiv (Questo sacrario, ridotto in uno stato indecente dalle molte guardie 
francesi, tedesche e tirolesi, fu rinnovato con le offerte delle popolazioni di Grigno e 
del Tesino e con l’opera instancabile del sacerdote cooperatore don Mattia Borghesi da 
Mechel in Anaunia, del parroco Luigi Allieri e sindaco Giuseppe Delucca, così come 
oggi appare nell’anno 1824). Sul muro sopra l’acquasantiera seicentesca, a destra della 
porta principale, è stata posta una delicata figurina in stucco raffigurante un Angelo ad ali 
spiegate, risalente probabilmente al restauro ottocentesco. 
Il campanile conserva ancora una bella campana decorata con i bassorilievi della 
Madonna della Seggiola di Raffaello, una testa di Cristo incoronato di spine e un San 
Lorenzo con la graticola, fusa dalla ditta Bartolomeo Chiappani di Trento nel 1894 e 
offerta da Pietro Postai.
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La campana fusa da Bartolomeo chiappani nel 1894.
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LE FRAZIONI ALLA sINIsTRA dEL BRENTA: PALù, sERAFINI E BELVEdERI
 

Da Grigno, percorrendo in direzione di Bassano l’antica strada ricalcata dalla vecchia Statale 
47 della Valsugana, ora Strada Provinciale 75, s’incontrano prima di Tezze gli antichi nuclei 
di Palù, Serafini e Belvederi, caratterizzati da vecchie abitazioni di tradizione agricola con 
cortili interni, connotate da pittoreschi portici, scale esterne, graticci, ballatoi, fontane, 
e circondate da orticelli e giardinetti. Alcune di esse, nelle facciate scrostate e nei legni 
sconnessi e imbruniti, mostrano orgogliose i segni del tempo. Si tratta di un patrimonio 
storico e culturale insostituibile, che rappresenta nella forma e struttura degli edifici, anche 
se a volte malandata, una preziosa testimonianza di un passato che si tenderebbe a rimuovere 
presi dalla mania di ristrutturare, ammodernare e sfruttare a fini più o meno nobili qualsiasi 
immobile. Fortunatamente, questi angoli che ora stanno scomparendo, qualche anno fa sono 
stati immortalati in pregnanti disegni dalla felicissima mano di Orlando Gasperini. 
A Palù si segnala la casa al civico n. 1, affacciata sulla strada, con un bel portico voltato e 
un cortiletto interno con fontana. A Serafini, nucleo più numeroso, esistono parecchi edifici 

Rustico e cappella della Madonna Pellegrina nella frazione serafini.
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rustici degni di nota che farebbero la gioia di pittori di paesaggio in cerca di emozioni. Poco 
fuori dalla frazione, sulle prime balze del monte, nel 1949 fu eretta una cappella votiva 
dedicata alla Madonna Pellegrina, composta da una piccola aula rettangolare absidata e 
con un campaniletto a vela in facciata. All’interno si conserva il simulacro ligneo della 
Madonna Pellegrina, acquistata in Val Gardena nel 1950 dallo Studio di Ferdinando 
Demetz. Sull’arco marmoreo della nicchia, sopra l’altare, si legge: Bello fuRenti ex voto 
1944 peRegRinatio maRiae 1950. A sinistra si trova un bel Crocifisso ligneo di inizio ‘900, 
assegnabile stilisticamente a Giuseppe Obletter senior. Interessante architettonicamente 
nell’insieme dei suoi edifici rustici, anche se in gran parte ristrutturati, è pure la frazione 
di Belvederi, preceduta in direzione sud dal passaggio del 46° parallelo puntualmente 
segnalato da un cartello. 

Tezze in una vecchia cartolina dei primo del novecento.
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TEZZE VALsUGANA
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Luigi Bonazza, il Buon Pastore, 1929, particolare; Tezze, Parrocchiale, catino absidale.
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 TEZZE dI qUA O BORGhETTO

Tezze, ultimo paese della Valsugana, forma con Grigno un unico comune. 
Il toponimo Tezze, secondo testimonianze locali, sembrerebbe derivare dai barchi, 
ovvero le téde (fienili) in legno che i grignati costruivano nella campagna per riparare e 
conservare il fieno quando ancora non c’era il paese di Tezze. La voce Téda ha assonanze 
con il gallico-latino (at)těgia, capanna alpina (mastRelli anzillotti 2003, p. 462).
Il centro storico, diviso in due dalla fine dell’Ottocento dalla Ferrovia della Valsugana e, 
dagli anni Settanta del Novecento, anche dalla più impattante Superstrada, è formato da le 
Tezze di là, posto lungo il corso del Brenta, e le Tezze di qua o Borghetto, dove ci sono 
la chiesa, il cimitero e dove un tempo si trovavano gli uffici doganali e il dazio del vicino 
confine italo-austriaco. 
Secondo una tradizione popolare riportata anche nelle Memorie di Tezze, il Borghetto 
sarebbe stato edificato dopo il 1604: NB: Sotto il palazzo Lavarda a circa 200 metri 
esisteva un gruppo di case detto il “il Borgo di Tezze” con una chiesetta dedicata a 
S. Giorgio (ove oggi sorge il Cappitello; nell’innondazione del 1604 il detto Borgo 
fu completamente distrutto e gli abitanti si ritirarono più in su costruendo il presente 
“Borghetto” colla chiesa rispettiva (gRemes 1925-195o, p. 90). Tezze, situato a mezza 
strada tra Primolano e Grigno – centri di antica origine (X-XI secolo) – come insediamento 
ha una storia relativamente recente.
Esso viene citato per la prima volta nella Visita Pastorale del 1533, come si vedrà più 
avanti, e in un documento del 1564, Le Cronache antiche di padre Pez, un benedettino 
del monastero austriaco di Melk che descrive gli effetti di una delle tante alluvioni della 
zona: Alle Tezze multaque domus, fuerun aversae, aliisque ab iisdem aquis anstatae sunt 
– Successit penuria et infirmitatis copia magna (alle Tezze molte case furono spazzate 
via dalle acque fin dalle fondamenta, altre rovinate – seguì carestia e malattia in gran 
quantità) (stefani 1988, p. 9). 
Sul Monte Sciona di Venego – la sčiona in dialetto veneto è l’anello – ,secondo un’antica 
tradizione orale, Noè legò l’Arca dopo il diluvio. Su questo monte che domina a sera 
il paese circolava un tempo una curiosa leggenda riportata dal Brentari: “A proposito 
dell’anello del monte Sciona, ricordo che il padre Felice Faller, che nel 1483 visitò 
la Valsugana, racconta nel suo Evagatorium che un oste di Levico gli raccontò che la 
valle si chiamava Valsciam, cioè vallis sicca, perché essa fu disseccata dopo essere stata 
coperta dalle acque; in memoria di ciò si vedevano ancora sui monti circostanti molti 
anelli ai quali venivano legate le navi: Interrogavi autem ospite de ratione nominis quare 
oppi dum nominaretur Valsciam; qui respondit: Valsciam item est quod vallis sicca; et 
accepit nomen ideo quia ante multa tempora, antequam marem rmissum fuit, ascendit 
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usquehuc sursum et tota vallis plaena fiut aquis, unde ab utraque parte montium vallem 
respicentium reperiuntur circuli ferris in petris  pro alligatura navium. Notisi però che 
ai piedi del monte Sciona stava veramente infisso un anello, al quale era legata una catena 
che chiudeva il Brenta per ragioni di dazio.
Da questo fatto qualcuno volle cavare la etimologia del nome Venego, dicendo che esso 
venne da ciò che i gabellieri solevano dire: Ve nego (vi annego) se passè senza pagar ‘l 
dazio” (BRentaRi 1890, p. 406).
A titolo d’informazione, va detto che lo stesso scrivente ha sentito raccontare come vera la 
storia delle navi ancorate agli anelli quando la Valsugana era coperta dalle acque. 
Arrivando a Tezze da Grigno, superate le prime case e, sulla destra della Provinciale, la 
Scuola Elementare, costruita nel 1912, e l’edificio con l’Ambulatorio Medico e la Sede 
locale dell’ANA, quest’ultima decorata con un bel dipinto murale di Orlando Gasperini 
(Alpino con il suo mulo in marcia sulla neve), si giunge alla Nuova Parrocchiale che, con 
la sua candida sagoma allungata, si stacca sulla massa scura delle montagne che le fanno da 
sfondo come un bianco vascello che stia per prendere il largo in un mare blu. 

La nuova Parrocchiale da nord.
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 IL CENTRO sTORICO dI TEZZE dI Là

Tezze di là ha il suo centro nell’accogliente piazza XXIV Maggio, chiusa sui tre lati da 
antichi rustici, in gran parte ristrutturati e modernizzati, che però conservano ancora i 
caratteristici poggioli, le scale esterne, i graticci usati un tempo per essiccare le pannocchie 
e, soprattutto, i portici passanti di sapore veneto, abbondantemente diffusi in tutta l’area del 
comune. Queste caratteristiche fanno sì che il luogo abbia in gran parte conservato il suo 
caldo aspetto di piazza rurale finalizzata un tempo alle attività agricole e oggi all’incontro, 
alle manifestazioni culturali e alla vita sociale in genere. 
È pensando a queste peculiarità che il compianto Gasperini Orlando nel 2007 scelse piazza 
XXIV Maggio come sede della manifestazione biennale di pittura, chiamata dopo la sua 
morte Da terra a cielo, che ha visto nelle due prime edizioni la partecipazione di numerosi 
e valenti artisti trentini, veneti e di altre regioni italiane. 

La rustica Piazza XXIV Maggio a Tezze.
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La prima casa a destra conserva ancora una nicchia devozionale con una traccia di affresco, 
purtroppo in pessime condizioni. Secondo la testimonianza di Celestino Stefani (nato nel 
1926), nella sua casa, situata sul lato sinistro in fondo alla piazza, al civico n. 8, un tempo 
c’era il forno del pane per tutto il paese e si faceva anche osteria, mentre la casa adiacente, 
in via Martini, appartenente al Beneficio Primissariale di Tezze, era adibita prima del 1914 
a sede della locale Scuola Elementare con tre classi. 
Nell’insieme il piccolo centro, pur non avendo edifici architettonicamente notevoli, riesce a 
trasmettere quella sua intima e un po’ sonnolenta atmosfera dei tempi passati, riscontrabile 
in molti dei suoi pittoreschi angoli.

LA CAPPELLA dI sAN ROCCO

Poco fuori dal paese, in direzione nord, lungo l’attuale via San Rocco, si trova la 
cappella votiva dedicata al Santo della peste. Essa venne riedificata nel 1910 sul 
luogo di una preesistente cappella, eretta forse nella prima metà dell’Ottocento in 

La rustica piazza XXiV Maggio a Tezze.

Un coloratissimo momento della 2° edizione (2009) della Biennale di Pittura a Tezze.
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occasione delle epidemie di colera e distrutta in seguito da un incendio. Dietro a questa 
cappella, esisteva il cimitero dei colerosi così detto perché in esso furono sepolte le 16 
vittime delle due ondate di Colera che investirono la Valsugana nel 1836 e nel 1855. 
La cappella di San Rocco, danneggiata dalla Grande guerra, fu riparata nel 1920 e vi 
venne ricollocata la statua lignea di San Rocco, salvatasi dal conflitto bellico. Nel 1955 
l’interno fu decorato con Scene della vita del Santo (Predica di San Rocco e San Rocco 
colpito dalla peste si ritira in un bosco ed è nutrito da un cane) da un pittore di Trento. 
La parte bassa dei dipinti si è sfarinata ed è caduta per l’umidità dell’ambiente. La 
costruzione a pianta rotondeggiante è preceduta da un piccolo portico sotto al quale, ai 
lati dell’arco d’ingresso, sono murate due lapidi marmoree con i nomi dei caduti delle 
due guerre mondiali. Architettonicamente, la cappella, fatto salvo il valore devozionale 
e storico, si presenta piuttosto fredda e anonima.
Oltrepassando con un paio di sottopassaggi la ferrovia e la superstrada, si giunge in 
breve a Tezze di qua, chiamato familiarmente il Borghetto. 

La cappella votiva di San Rocco.
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LA NUOVA ChIEsA PARROCChIALE dI TEZZE
 

La Nuova Parrocchiale, dedicata ai Santi Antonio di Padova e Brigida di Svezia, rappresenta 
uno dei più significativi complessi monumentali di arte sacra realizzati in Trentino nella 
prima metà del Novecento. Essa fu costruita tra il 1923 e il 1924 su progetto dell’architetto 
Ettore Sottsass e decorata nel 1929 dal pittore simbolista Luigi Bonazza. Il merito di questa 
impresa va innanzitutto alla tenace intraprendenza dell’allora parroco don Cirillo Gremes 
(1907-1950), che volle con tutto se stesso questa ambiziosa e magnifica realizzazione, e 
alla popolazione, che lo sostenne moralmente e materialmente nel progetto. Per capire 
la grandiosità e l’eccezionalità dell’opera – la chiesa fu costruita in appena sedici mesi – 
bisogna tener presente le condizioni di estremo disagio in cui veniva a trovarsi la Comunità 
di Tezze all’indomani della Prima guerra mondiale: una popolazione quasi esclusivamente 
agricola, con le campagne distrutte dalla guerra, le case da sistemare e tantissimi altri 
problemi da risolvere (faBRis 2007a, pp. 114-154). 

dEsCRIZIONE dELL’EdIFICIO

La chiesa si presenta come una costruzione basilicale a pianta longitudinale, divisa in tre 
navate di differente altezza. Nella chiesa di Tezze il Sottsass, rivisitando l’architettura cristiana 
delle origini, ne rielabora gli elementi simbolico-strutturali più pregnanti, combinandoli con 
altri elementi mutati dal repertorio barocco e moderno e, superando i limiti dell’eclettismo, 
crea un edificio estremamente coerente, ricco di valori simbolici e formali e in armonia 
con l’ambiente circostante. Il prodotto finale appare più come l’espressione di una visione 
storica e di un modo di costruire moderno e attuale, e al tempo stesso rispettoso dei valori e 
delle tradizioni locali, che non come un’interpretazione bizzarra di questi valori e tradizioni. 
In tutto l’edificio l’ideale dialogo tra l’insieme e il particolare è continuamente presente e 
molteplici sono le soluzioni architettoniche adottate che lo rendono interessante. 
Ogni particolare, dal profilo di una piccola finestra al disegno delle volte, dei singoli capitelli 
o delle vetrate, è studiato e definito con estrema cura e precisione, paragonabile a quella 
del consumato artigiano, frutto di una conoscenza diretta dei materiali e delle tecniche di 
lavorazione, ma anche chiara espressione di un pensiero lucido e razionale. La facciata, 
orientata a sud, presenta il corpo centrale leggermente arretrato rispetto alle ali laterali in 
corrispondenza delle navate minori. Essa è coronata da un originale profilo con le estremità 
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arrotondate che ricorda, nella forma dal sapore arcaico e orientaleggiante, quella del bulbo 
o del calice rovesciato, come si vede in certe cupole delle chiese russe e bizantine. Due 
campaniletti a vela dal sapore barocco e privi di campanella, posti sulla sommità piana dei 
corpi laterali, completano la facciata assieme ai cinque pannelli in rame sbalzato, al portale 
lapideo barocco e al portico poggiante su due colonnine con capitello neobizantino in 
granulato di cemento. Il bianco dell’intonaco è animato e modulato dal gioco chiaroscurale 
dei vuoti delle finestre, dalle masse scure dei pannelli in rame sbalzato che decorano la 
facciata, dalle zone d’ombra create dal portico che precede l’ingresso e dai cornicioni a forte 
aggetto dei profili superiori.
Il contrasto di luce e ombra è poi stemperato dai grigi delle modanature e delle cornici delle 
finestre, dai pannelli decorativi e dai marmi del portale principale. Allo stesso modo, appare 
sapientemente calcolata l’alternanza ritmica tra le linee rette, spezzate e curve dei singoli 
elementi, e tra i pieni e vuoti dei volumi che compongono la facciata. 
Il portale barocco e gli infissi lignei provengono dalla vecchia chiesa, e furono installati nella 
nuova, per risparmiare sui costi di costruzione. Il progetto Sottsass prevedeva un portale dal 
disegno neorinascimentale sormontato da una lunetta.
I pannelli in rame sbalzato che decorano la facciata furono realizzati nel 1948-1949 da 

La nuova parrocchiale da sud. sullo sfondo la cappella votiva del cimitero eretta nel 1947.



470pag.

Marcello Gasperini (Grigno, 11-3-1908 † Borgo V., 23-5-200) e Marcello Celli (Grigno, 
19-10-1922 † Strigno, 21-4-2007), due bravi artigiani tezzoti del rame sbalzato. Il pannello 
centrale raffigura Il Buon Pastore, i quattro del registro inferiore: Il Discorso della 
Montagna, Gesù tra i Fanciulli, La Tempesta Sedata e La Resurrezione di Lazzaro. 
Dai corpi laterali emerge la massa muraria della navata centrale, contrappuntata dai 
nitidi profili delle finestre orbicolari. Una teoria di cinque finestre rettangolari a centina 
rastremata, sottolineate appena da una leggera cornice d’intonaco grigio poggiante su un 
peduccio svasato, si apre lungo le pareti laterali, in corrispondenza delle campate interne. 
I vuoti profondi delle finestre si alternano alla leggera concavità appena percettibile delle 
nicchie timpanate – nel progetto originale dovevano essere rivestite di mosaici – definite 
verticalmente da leggerissime lesene grigie con capitelli a foglia, dal delicato disegno. 
Sono questi particolari, molto pregnanti e raffinati che, unitamente al contesto generale 
dell’edificio, esemplificano l’originalità delle soluzioni adottate e rivelano in modo 
significativo la poetica costruttiva che sottende a tutta la costruzione. Rispetto al progetto 
originale, l’esterno della chiesa ha subito delle piccole modifiche. Queste sono più evidenti 
nei fianchi, dove i contrafforti di base posti sotto le edicole dovevano essere evidenziati da 
conci in pietra a vista.

 L’interno della nuova Parrocchiale.
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La navata centrale, ampia e luminosa, è coperta da 
una volta a botte, chiaro riferimento all’architettura 
basilicale protoromanica e romanica. Le navate 
laterali sono separate dalla nave centrale da cinque 
arcate poggianti su pilastri cilindrici con originali 
capitelli tronco-piramidali rovesciati, aventi le facce 
leggermente concave e raccordate alla rotondità del 
pilastro da piccoli pennacchi.  La faccia del capitello, 
rivolta verso la navata principale, è contrassegnata da 
una croce in rilievo stilizzata con quattro cerchietti 
negli angoli. 
Le navate minori sono divise in cinque campate 
coperte alternativamente da volte a crociera (la prima, 
la terza e la quinta) e da volte a padiglione (la seconda 
e la quarta). La fuga prospettica dei corpi laterali si 
conclude nei due altari laterali. Dalla parte opposta sono 
sistemati dentro le tasche dell’avancorpo della facciata 
i due confessionali in uno stile neoclassicheggiante, 
realizzati in legno di ciliegio nel 1939 dalla ditta 
Casotto & Micheli di Scurelle. Subito dopo l’ingresso 
principale, sono poste le due pile gemelle per l’acqua 
santa: la più vetusta, datata “1691” sulla base, 
proviene dall’antica distrutta chiesetta di San Giorgio; 
quella di sinistra, datata 1931, è una copia esatta di 
quella di destra, eseguita da Giovanni Caron di Borgo 
Valsugana (Pove del Grappa, 30 -7-1879 † Bassano del 
Grappa, 29-10-1961) per fare da pendant alla prima, da 
lui stesso restaurata con il rifacimento della colonnina 
di sostegno. 

A metà delle due navate laterali, sono ricavate nello spessore del muro due leggere nicchie 
con le statue lignee di Sant’Antonio di Padova, a destra, e di Santa Brigida di Svezia, 
a sinistra, patroni della Comunità di Tezze, poste originariamente sul presbiterio. Le due 
statue, opera di bottega gardenese, furono acquistate per la vecchia parrocchiale nel 1922. 
Le due porte laterali con gli stipiti litici e gli infissi di legno provengono anch’esse dalla 
vecchia chiesa di Sant’Antonio. 
Il presbiterio, rialzato di quattro gradini con al centro un pregevole altare marmoreo 
settecentesco, è coperto da una volta a padiglione, mentre il coro si conclude con un 
catino absidale di un quarto di sfera. La conformazione della zona presbiteriale è stata 
vistosamente e ingiustificatamente alterata e, conseguentemente impoverita, nel programma 

Bottega Gardenese, Santa Brigida, 1922.
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di adeguamento della chiesa alle nuove norme liturgiche seguite al Concilio Vaticano II. 
Oltre alla parziale cancellatura dei dipinti del Bonazza – fatto gravissimo del quale si 
parlerà più avanti –, sono state tolte le balaustre in marmo del presbiterio, è stato smembrato 
l’altare maggiore, eliminate le porte marmoree e le statue degli angeli che lo completavano, 
rimossa l’edicola neogotica con la statua lignea di San Giovanni Battista di Giuseppe 
Moroder senior di Sonnenburg (1925), posta sotto l’arco santo, ed eseguiti altri interventi 
di minor rilievo. La navata principale è occupata da due file di 15 banchi in legno di ciliegio, 
caratterizzati nella spalla interna da un elaborato intaglio di gusto classicheggiante. I primi 
22 banchi furono fatti fare nel 1920 per la vecchia chiesa, mentre gli altri vennero ordinati 
all’intagliatore Giovanni Marches da Strigno. I banchi più piccoli, costruiti nel 1929, 
sono opera del falegname Francesco Cerrato di Enego. Le 14 Stazioni della Via Crucis 
furono realizzate nel 1920 da Metodio Ottolini (Aldeno, 1882 † Trento, 1958), discepolo di 
Giambattista Chiocchetti (Moena, 1843 † Trento, 1917), in sostituzione di quelle dipinte 
nel 1910 dal Chiocchetti, rubate durante la guerra. Alcuni arredi originali della chiesa, 
realizzati direttamente sui disegni del Sottsass come le lampade pensili con i loro bracci in 
ferro battuto e le lampade da processione, sempre in ferro battuto, sono stati rimossi e in 
parte dispersi. Belle, interessanti e intonate all’ambiente, sono le 24 vetrate policrome “uso 
cattedrale”, realizzate da Giuseppe Parisi su stilizzati disegni simbolico-floreali di Ettore 
Sottsass, a esclusione delle due del presbiterio, raffiguranti Sant’Agnese (a sinistra) e San 
Luigi Gonzaga (a destra), tipiche della produzione tradizionale del Parisi.

Giuseppe Parisi su disegno di Ettore 
sottsass senior, Vetrata, 1923-1924.

Metodio Ottolini, Via crucis, Vii Stazione, Gesù cade la se-
conda volta, 1920, olio su tela.
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GLI ALTARI

L’Altare Maggiore, nonostante le mutilazioni di cui sopra, si connota come un elegante 
esempio di altaristica tardobarocca della prima metà del Settecento. Sulla base della colonna 
destra è incisa la sigla pav, probabili iniziali del costruttore, intersecata alle lettere ihs del 
cristogramma. Datato 1720 sulla base delle colonne, il manufatto si richiama in modo palese 
alle forme e ai modi del bassanese Guglielmo Montin (Bassano del Grappa, 1680 † 1745), 
alla cui bottega dovrebbe far capo lo sconosciuto monogrammista. Con la ridefinizione degli 
spazi liturgici, l’altare venne smembrato e ricomposto solo parzialmente. L’antipendio, 
staccato dal suo contesto, venne posizionato più avanti in direzione dei fedeli, collocando 
l’ancona su un piedistallo in muratura. Il timpano spezzato e fortemente inclinato  poggia su 
due colonne tortili corinzie in marmo bicolore, affiancate da due volute fitomorfe spiraliformi, 
in rosso ammonitico. Nella nicchia centrale campeggia il Crocifisso ligneo (1938) di Angelo 
Pescosta (Castelrotto, Bolzano, 22-9-1913 † Ortisei, 15-5-2000), messo in sostituzione della 
pala con Sant’Antonio di Padova, levata alla fine degli anni Sessanta. Il cartiglio della cimasa 
reca inciso il cristogramma con i tre chiodi della croce, emblema dell’Ordine Francescano al 
quale apparteneva Sant’Antonio. Sui segmenti del timpano sono sdraiati due angeli, e due 
angioletti sono seduti sulla cimasa. Essi ricordano per posa e modellato le analoghe figure 
dell’Altare dell’Aiuto della Pieve di Borgo Valsugana e dell’Altare del Santo Rosario della 
chiesa di San Leonardo a Castelnuovo, eseguiti tra il terzo e il quarto decennio del XVIII 

L’interno in una foto del 1935 ca. Notare la perfetta unità stilistica tra architettura, decorazione pittorica e arredamento (foto Biblioteca 
Comunale di Grigno, per gentile concessione).
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secolo dal Montin (faBRis 2009c, p. 159). Altrettanto bello è l’antipendio in preziosi marmi 
policromi, finemente lavorati. 
L’Altare del Sacro Cuore, inizialmente dedicato alla Madonna, venne acquistato dalla chiesa 
di Fastro intorno al 1880 dall’allora rettore don Carlo Hellweger. Ascrivibile stilisticamente 
al Montin, ricorda nella forma sinuosa l’Altare del Rosario di Castelnuovo e l’Altare del 
Nome di Gesù del Duomo di Rosà (Vicenza), opere sicure del maestro bassanese.
La cimasa con al centro la Colomba dello Spirito Santo in volo è molto simile a quella 
dell’Altare del Crocifisso della Parrocchiale di Pove del Grappa, realizzato dallo stesso 
Montin verso il 1730. Nella nicchia è posta la statua lignea del Sacro Cuore, opera di buona 
fattura e delicata cromia di Giuseppe Obletter senior (Ortisei, 1-2-1873 † 4-4-1925). Il 
simulacro fu regalato alla chiesa nel 1919 dagli ex combattenti in sostituzione della pala 
d’altare, opera pregevole di pittura del Prof. Diodati Massimo del 1910, perduta durante il 
primo conflitto mondiale. 
Sulla mensa dell’altare è stato trasferito il pregevole tabernacolo marmoreo, a forma di 
tempietto con cupoletta a cuffia e lesene angolari corinzie, che un tempo si trovava sull’altare 
maggiore. La porticina d’argento rappresenta a bassorilievo la tradizionale immagine 
dell’Agnello Mistico. 

L’altare del Sacro cuore e l’altare Maggiore, entrambi ascrivibili stilisticamente a Guglielmo Montini.
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Un particolare dell’altare Maggiore, 1720.
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Il terzo altare è dedicato alla Madonna della Mercede, o della Catena, e proviene come 
gli altri due dalla vecchia chiesa. L’antipendio e l’ancona, nelle loro forme lineari, ispirate 
a un sobrio classicismo, rivelano una fattura ottocentesca, confermata dalla data “1860” 
incisa sulla fascia del fregio sopra l’architrave. All’altare è stata adattata una cimasa in 
pietra calcarea di gusto ancora rinascimentale, ascrivibile alla prima metà del XVI secolo 
e connotata da un elegante fastigio gigliato con ampi girali fitomorfi alla base, terminanti 
all’esterno con viticci e rosette. Nella nicchia si trova la statua lignea gardenese della 
Madonna della Mercede, di delicato intaglio e fine policromia, risalente alla seconda metà 
dell’Ottocento. La Madonna tiene in braccio il Bambino, entrambi incoronati, lasciando 
pendere dalla mano destra una lunga catena, simbolo della mercede, cioè della liberazione 
della schiavitù del male. 
Sui gradini della base dell’altare è sistemata una copia novecentesca in rosso ammonitico 
del Fonte Battesimale barocco a due vasche, risalente al 1775 e misteriosamente scomparso. 

LA dECORAZIONE dI LUIGI BONAZZA

Nel 1929 il pittore Luigi Bonazza (Arco, 1877 † Trento, 1965) veniva incaricato dal 
parroco don Cirillo Gremes, di completare la Nuova Parrocchiale con un superbo ciclo 
decorativo stilisticamente adeguato ai nuovi tempi e al carattere moderno dell’edificio. Con 
l’aiuto del pittore Sommadossi, nel giro di pochi mesi, cioè tra la fine di luglio e l’inizio di 
ottobre, il Bonazza completava la complessa decorazione della chiesa adottando la tecnica 
della tempera su intonaco che, molto più rapida e sbrigativa dell’affresco, si è però rivelata 
alla lunga assai deperibile e facilmente alterabile, come dimostrava lo stato dei dipinti 
prima del recente restauro (2008). L’importante ciclo del Bonazza, considerato a buona 
ragione uno dei sui lavori più riusciti nel campo dell’arte sacra, venne insulsamente alterato 
e in parte cancellato, per una cattiva e arbitraria interpretazione delle norme sugli spazi 
liturgici, seguite al Concilio Vaticano Secondo. Questo fatto, se da un lato ha creato una 
perdita notevole per l’arte trentina del Novecento, dall’altro ha reso meno comprensibile la 
lettura dei dipinti, venendo a mancare quel tessuto decorativo avente funzioni connettive e 
simboliche, che completava e legava le varie scene e figure del ciclo pittorico. 
Iniziando la lettura dalla volta del presbiterio si vede raffigurato Dio Creatore e benedicente 
contornato dai quattro Evangelisti con i loro simboli. Il grande dipinto, un rettangolo 
quadrilobato simile a un quadrifoglio, vede al centro la figura del Padre Eterno nell’atto di 
creare il firmamento e, nei quattro petali, gli Evangelisti con i loro specifici attributi, disposti 
secondo il tradizionale schema del segno della croce, cioè Matteo in alto, Marco in basso, 
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Luca a destra (di chi guarda) e Giovanni a sinistra. Nel bozzetto, risalente al 1929, le figure 
sono disposte in un ordine diverso – in senso antiorario – con Matteo al posto di Giovanni 
e viceversa. Tutte e cinque le figure comunicano una spiritualità profonda che, però, appare 
pervasa da un senso di tristezza e malinconia.
Una fitta decorazione fitomorfa, formata da tralci di vite, grappoli d’uva e spighe di grano 
con evidente significato eucaristico, completava lo spazio della cupola raccordandolo 
figurativamente alle altre parti dipinte e idealmente, all’altare e al Santissimo Sacramento. 
La cancellazione di quest’ultima parte ha mutilato irrimediabilmente il dipinto rendendo 
meno chiaro e comprensibile il suo messaggio esegetico. 
Il catino absidale è occupato interamente dalla scena con Il Buon Pastore con le pecore tra 
un coro di Angeli. L’immagine del Buon Pastore, mutuata dalla tradizione paleocristiana e 
ravennate, è inserita in un contesto affatto nuovo dove l’invenzione dello sfondo a carattere 
simbolista, autentica novità del dipinto, è pensato come un vero e proprio apparato scenico 
nel quale i diversi elementi decorativi, simbolici, figurati e astratti – le stelle, le nuvole, i 
raggi luminosi, gli angeli, la montagna e i piani spaziali – vengono unificati e fusi in un 
cromatismo dalle profondità notturne, contrapponendosi alla naturalezza e solarità delle 
immagini in primo piano. La figura di Gesù-Pastore, rappresentato frontalmente, con bastone 
e pecorella in braccio, delineata con tratti quasi naïf, è frutto di un infelice intervento operato 
in anni relativamente recenti da maestranze poco accorte. Essa è molto diversa dall’originale, 

Luigi Bonazza, volta del presbiterio con il Padre Eterno tra i quattro Evangelisti, 1929, tempera su intonaco, restaurato nel 2007.
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a giudicare dal bozzetto dell’opera. Nei 
dipinti del presbiterio il Bonazza usa la 
tecnica divisionista stendendo i colori 
puri con minutissimi tratti, ottenendo 
un effetto particolarmente luminoso 
e brillante. Il dipinto, restaurato nel 
2007 da Enrica Vinante, ha recuperato 
gran parte della sua luminosità 
originale.
Sulla volta della navata centrale sono 
rappresentati cinque pannelli con 
Simboli delle Virtù Teologali, Cristo 
Pantocratore, Simboli delle Virtù 
Cardinali, Assunzione di Maria, 
Croci e Simboli del Pane Eucaristico 
completati sul registro inferiore 
da dieci coppie di Angeli oranti e 
salmodianti. La decorazione della 
volta a botte, estesa in origine su tutta 
la superficie, si presenta oggi come 

una serie di figurazioni isolate collocate su tre registri, uno centrale, con cinque grandi 
pannelli mistilinei, e due laterali, con cinque coppie di angeli ciascuno, posti ai lati 
delle lunette delle finestre orbicolari. Diversamente che nei dipinti del presbiterio, qui il 
pittore rinuncia a ogni effetto tridimensionale e policromatico, appiattisce con intenzioni 
metafisiche e simboliste le figure lavorando molto sulle potenzialità del puro segno in 
virtù della sua esperienza d’incisore. Inoltre, memore della pittura bizantina e medievale, 
delega ai tre colori metafisici per antonomasia – l’oro, l’argento e il blu –, il compito 
di rendere l’immaterialità e la trascendenza delle immagini dipinte. Questi aspetti sono 
magistralmente espressi nelle eteree teorie degli angeli salmodianti dei registri inferiori. 
Le voltine delle navate laterali sono decorate con pannelli composti da quattro teste 
alate di Cherubini alternati a ovali quadrilobati con decorazioni astratte. In questi 
dipinti il Bonazza ritorna all’uso della policromia, adattando le decorazioni alle diverse 
superfici delle volte. Anche per questa parte pittorica vale il discorso fatto sopra, in 
quanto ciò che rimane è frutto di un’arbitraria decontestualizzazione e isolamento dei 
soggetti rappresentati.
È difficile oggi, vedendo l’attuale stato dei dipinti, ritrovare nella chiesa di Tezze 
quello che con acutezza di pensiero scriveva il Marzani nel 1931: Il Bonazza ha avuto 
il merito di rispettare l’armonia di linea dell’edificio, tendendo anzi col suo lavoro alla 

Luigi Bonazza il Buon Pastore, 1929, tempera su intonaco, catino absidale.
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valorizzazione dell’architettura, in modo che i due elementi, architettonico e pittorico, 
risultano perfettamente fusi, dando una visione riposante e solenne (maRzani 1931, p. 330).
Sappiamo da alcuni bozzetti in collezione privata che il Bonazza aveva pure previsto di 
dipingere sulle pareti laterali una grande Via Crucis, che però non venne mai realizzata.

I CALICI d’ARGENTO dEL XVII sECOLO

Tra gli arredi sacri e gli oggetti artistici conservati in sacristia si devono segnalare innanzitutto 
due preziosi calici d’argento, veri gioielli d’argenteria barocca e vanto di tutti i tezzoti.
Il primo calice, considerato il più prezioso (22,9 x 12,7 x 8,8 cm), presenta una fine 
lavorazione ad argento fuso, cesello e a sbalzo. La coppa del calice a campana, il vero 
e proprio “vaso sacro”, è, come richiede la sua funzione liturgica, priva di ornamenti. Il 
sottocoppa è formato da un traforo con ornamenti a volute imitanti il ferro battuto e da 
teste angeliche. Il fusto del calice presenta un nodo centrale cesellato a motivi floreali con 

Luigi Bonazza, particolare della decorazione della volta centrale con il cristo Pantocratore,
1929, tempera su intonaco. 

Manifattura veneziana, Calice in ar-
gento, prima metà del XVII sec.
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applicate tre teste di cherubini in argento fuso. Più complessa si presenta la decorazione del 
piede, tutta lavorata a sbalzo con fasce concentriche a palmette di sapore classico, nella parte 
esterna, e intrecci vegetali, teste di cherubini e tre piccoli cartocci in quella interna. I cartocci 
a forma di mandorla contengono le figure del Padre Eterno benedicente, della Madonna col 
Bambino e di San Francesco. Sotto alla base un’iscrizione parzialmente leggibile recita: io 
oRsola dall’angelo ho fatto faRe il pResente calice p. uso del …[illeggibile] dal Qm . sigRe; 
fRancescho mio figliolo. 
Più semplice nella lavorazione appare il secondo calice, decorato come il primo con un 
analogo intreccio vegetale e teste di cherubini, ma senza i cartocci a sbalzo. 

LA CAPPELLA dEL CIMITERO

Chiesa e paese furono “miracolosamente” risparmiati dalla Seconda guerra mondiale; le 
poche bombe cadute e le sporadiche incursioni aeree non provocarono danni di rilievo. 
In conseguenza di ciò, il 18 febbraio 1945 la popolazione di Tezze fece solenne voto di 
erigere a guerra finita una cappella nel locale cimitero dedicata alle Sante Anime, dove 
ricordare tutte le vittime dei due conflitti mondiali. La cappella votiva, iniziata nel 1946, fu 
benedetta il 1° maggio 1947. Il tempietto, di forme neoclassicheggianti, è contraddistinto da 
un pronao dorico esastilo, citazione piuttosto fredda e accademica di antichi modelli greci, 
che contrasta con l’unità stilistica della vicina Parrocchiale.

La cappella votiva del cimitero, 1946-1947.
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LA VECChIA ChIEsA dEI sANTI ANTONIO E BRIGIdA
 

La vecchia chiesa di Tezze dedicata ai Santi Antonio di Padova e Brigida di Svezia fu eretta 
nella prima metà del XVII secolo, probabilmente sul luogo di una preesistente edicola. 
Restaurata e ampliata più volte nel corso dei secoli, nel primo dopoguerra fu giudicata 
insufficiente a contenere l’aumentata popolazione del paese e inadeguata alle nuove esigenze 
di culto. Dopo l’erezione della Nuova Parrocchiale, la chiesa, spogliata di tutti gli arredi che 
furono trasferiti nella nuova costruzione, venne sconsacrata e trasformata quasi subito in 
teatro parrocchiale tuttora attivo. 
Il Cinema Teatro Parrocchiale di Tezze, sia all’interno che all’esterno, si presenta molto 
diverso dalla vecchia curaziale, in particolare dopo i lavori di adeguamento alle moderne 
norme di sicurezza. Internamente, dell’originale assetto della chiesa sono rimaste solo le 
due arcate cieche della navata sinistra in corrispondenza del campanile, e le volte a crociera 
della stessa navata, visibili nel giro scale e nel corridoio d’accesso alla galleria del teatro. 
La navata centrale e quella laterale di destra, eliminate le colonne e le arcate, sono state 

Una veduta del Borghetto da Tezze di là.
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trasformate in platea e atrio. Allo stesso modo la zona presbiteriale con le due sacristie è 
stata modificata, diventando il palcoscenico del teatro. Gli stessi cambiamenti sono visibili 
all’esterno, dove se non fosse per il campanile, si stenterebbe a riconoscere nell’edificio 
un’origine chiesastica.
Sull’altro lato della strada, proprio di fronte alla chiesa si trova l’ottocentesco edificio della 
Canonica eretto nel 1866.
Il Borghetto, situato tra la superstrada e le prime pendici del Monte Castellon, con i suoi 
vecchi edifici e i suoi angoli un po’ malinconici ha in parte conservato quella particolare 
aria di borgo di frontiera suggerita in particolare dal vecchio Albergo all’Aquila, segnalato 
anche dal Brentari nel 1890 (BRentaRi 1890, p.405), tuttora attivo. Oltre l’albergo, sullo 
stesso lato della strada si trova il Vecchio Asilo attualmente in fase di ristrutturazione che, 
stando a testimonianze locali, era l’Ufficio Doganale austriaco.

La Vecchia chiesa di Tezze in una foto dei primi del Novecento.
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 PALAZZO LAVARDA

Del mitico palazzo, descritto nelle Memorie di Tezze di don Cirillo Gremes, eretto a sud del 
Borghetto lungo l’antica strada che risaliva la Valsugana sulla sinistra orografica del Brenta, 
al di là di una struttura peraltro assai impoverita, non restano che alcuni locali voltati al pian 
terreno, la cantina, parte della scala e un portalino settecentesco in pietra grigia. Nella chiave 
di volta sono riportate le date “1723”, seguita da “d. gat” [don Gaetano], e “1740”, con sotto 
le iniziali “d.m.v.” [don Matteo Voltolini], corrispondenti agli artefici dei due momenti di 
restauro del palazzo, oggi stretto tra la superstrada e la ferrovia, e raggiungibile imboccando 
la direzione per Bassano allo svincolo per Tezze della Superstrada e prendendo poi la 
stradina di destra. La parte settentrionale venne aggiunta al palazzo ai primi del Novecento 
come fienile. Delle bifore e degli affreschi descritti nel manoscritto sotto riportato non 
rimane più nulla. Una bifora, aperta sulla facciata a sera, si vedeva ancora in vecchia una 
foto (1940-1950 ca.); mentre degli affreschi, citati anche da Brentari nel 1890, non c’è più 
nessuna traccia.
Nelle citate Memorie di Tezze si legge: Notizie assunte dal prof. Don (Angelo) Gonzo 
relative al Palazzo Lavarda di qui“. Lavarda è un paese fra Marostica e Thiene. Un certo 
Giovanni Lavarda o da Lavarda costruì a Tezze il cosidetto “Palazzo Lavarda” colle 

 Palazzo Lavarda visto da sud-est.
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sue bifore ecc. Accanto esisteva una fornace per la 
cottura dei mattoni. Ciò nell’anno 1700. Nel 1515 
Massimiliano I imperatore d’Austria col Trattato di 
Neuion [Noyon] delimitando i confini fra l’Impero e 
la Reppublica di Venezia – si era riservato il forte 
del Covelo sotto Primolano, donde si riscuotevano 
le imposte di importazione ed esportazione. – dal 
Covelo nel 1700 il Dazio era stato trasportato a 
Tezze – nel Palazzo Lavarda costruito apposta 
dall’Imperatore d’Austria, consegnato al detto 
Giovanni Lavarda, il quale fungeva da Daziario; 
era coadiuvato nel suo ufficio da 18 uomini, che in 
pattuglie sorvegliavano il contrabbando. Questo 
Giovanni Lavarda teneva pure un servo ed una serva; 
per farsi amare adottava le figlie povere e faceva da 
padrino a tutti i neonati o sposi. Però l’agire suo e 
della sua truppa coi molteplici atti di brigantaggio e 
di violenze fece passare in proverbio a Tezze il detto 
“Il tale dei tali ne ha fatte tante quanto Lavarda”. 
Costui su per le scale e per le pareti del Palazzo fece 
dipingere se, il servo e la serva e i principali uomini 

della sua masnada – p. e. Benvenuto Feltrino e Ancilla di Primolano-. 
Nel 1701 la Francia coi suoi Generali occupò i passi delle Alpi, perché non discendessero 
in pianura gli Austriaci (fu bombardato Trento da Vendome).
Nel 1703 i Francesi dal Brenta minacciarono di bombardare il Palazzo Lavarda e allora 
Giovanni Lavarda si portò a Vicenza, al quartier Generale francese per parlamentare e 
trattare della resa. Per non fruire però del diritto d’asilo si rifugiò in un convento. Frattanto 
i 18 uomini della truppa ausiliaria del Lavarda, vennero dai Francesi arrestati, condotti 
a Vicenza ed impiccati, fra la folla spettatrice di questo macabro spettacolo c’era pure il 
Giovanni Lavarda vestito da prete. Il palazzo Lavarda in quell’occasione fu dai Francesi 
bruciato; nel 1723 un sacerdote di Tezze lo riattò e lo coperse e nel 1740 Don Matteo 
Voltolini lo restaurò completamente. Da lui passò ai Gonzo che ancora lo detengono 
(gRemes 1926-1959, pp. 89-90). 
Proseguendo per la stradina si arriva dopo un centinaio di metri al Capitello di San Giorgio, 
costruito verso la metà degli anni Quaranta del secolo scorso, sul luogo dove sorgeva la 
chiesa di San Giorgio, usando parti di un manufatto più antico come si nota dalle forme 
classicheggianti della cornice in pietra centinata della nicchia. Nella nicchia venne posto 
un bassorilievo in cemento raffigurante il Santo a cavallo che trafigge il drago, ricavato 

 Il portalino settecentesco di Palazzo Lavarda.
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probabilmente sul calco di qualche scultura. La 
più antica testimonianza cultuale di Tezze era 
la chiesetta campestre di San Giorgio, non più 
esistente da secoli, situata a mezza strada tra 
l’attuale Borghetto e la frazione di Martincelli 
dove c’era il confine italo-austriaco (faBRis 
2007a, pp. 97-100). Si trattava di una cappella 
privata costruita nel XVI secolo per agevolare 
gli abitanti di Tezze nell’esercizio delle funzioni 
religiose, non essendovi là nessun altro luogo di 
culto atto a ciò.
La chiesa non venne sepolta dalla frana nel 1604, 
come ricordato da una tradizione riportata anche 
nelle Memorie di don Gremes citate all’inizio, 
bensì oltre un secolo dopo, verso il 1730/1740 
poiché essa è nominata per l’ultima volta nella 
Visita Pastorale del 1726: Lasciato Primolano, 
ai 6 maggio [1726] il Vescovo Suarez, visitava 
la chiesa campestre di s. Giorgio alle Tezze 
(Morizzo 1911, p. 108).

 MARTINCELLI

Dal Capitello di San Giorgio, proseguendo per la stradina e, sottopassata la superstrada, si 
sbuca in prossimità di Martincelli, ultima frazione di Grigno, posta un tempo al confine italo 
austriaco. Qualche centinaio di metri più a nord va segnalato un interessante e pittoresco 
rustico con un portico a più arcate, purtroppo in grave stato di abbandono.
Nel 1859 Martincelli contava otto abitazioni compreso il posto di blocco e l’alloggio per 
i doganieri austriaci. Come testimonianza del passato rimangono ancora alcune case, in 
particolare la casa Celli al civico n. 14, che, oltre al solito caldo portico con arcone in pietra 
e capitelli a dado, databile al XVII-XVIII secolo, conserva in facciata, sopra al poggiolo 
rifatto in calcestruzzo, un vecchio dipinto con la Madonna il Bambino e una Santa con giglio, 
ridipinto da Orlando Gasperini. Anche la vetusta casa accanto, il civico n. 22, appartenente 
a Giovanni Dell’Agnolo, ci offre un altro saggio dell’arte del Gasperini con una delicata 
immagine della Madonna di Lourdes, ricavata da un santino e dipinta sulla parete sopra la 
scala esterna. Sul fianco nord della stessa costruzione, a livello quasi del terreno, è incassata 

Pietra di confine, datata 1730 a Martincelli.
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una pietra confinaria con la scritta: pena la vita a chi guasteRà o passeRà Qvesto mvRo […] 
cio: 1730. Dall’altro lato della strada, ci appare come un miraggio la Casa dipinta di Orlando 
Gasperini dove l’artista, memore delle antiche dimore dipinte, ha dilatato e animato le pareti 
con un sapiente e poetico gioco di trompe l’œil fatto di membrature architettoniche, fregi, fiori, 
verzure, uccellini e oggetti vari. Al centro della facciata, su una finta porta, aperta alla maniera 
del Veronese, colpisce l’ironico e affettuoso Ritratto di famiglia (1996) con tanto di gatto. 

LA ChIEsA dI MARTINCELLI E PIANELLO

La chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice fu costruita sulla sponda destra del Brenta alla fine 
degli anni Sessanta per andare incontro alle esigenze liturgiche e pratiche delle frazioni del 
Comune di Grigno, poste a ridosso del confinante Veneto, e per ovviare all’impraticabilità delle 
strade seguita all’alluvione del novembre 1966. I lavori, iniziati nell’estate del 1967 su progetto 
dell’ingegner Livio Antonio Busana, si conclusero, nella loro prima fase, nel Natale del 1968 

Il vecchio rustico lungo la sP 75 nei pressi di Martincelli.
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con la solenne benedizione della chiesa. Nel 1972 fu aggiunto il campanile alto 25 metri. Tra 
gli anni 1987-1988 la chiesa fu ampliata e rimaneggiata su progetto del geometra Silvio Stefani. 
Esternamente la chiesa, oggi soffocata dal viadotto della Superstrada della Valsugana, non desta 
particolare interesse architettonico configurandosi come uno dei tanti esempi di quel modo di 
costruire piuttosto anonimo e povero di idee, molto diffuso negli anni del boom economico 
italiano. Migliore situazione si trova all’interno, semplice e accogliente, formato da un’unica 
aula rettangolare coperta da un soffitto ligneo a due spioventi e terminante in un presbiterio 
trapezoidale rialzato di alcuni gradini. L’interno della chiesa è valorizzato dalla presenza di due 
statue lignee policrome di un certo pregio e da alcune opere giovanili di Orlando Gasperini 
comprendenti una pala a olio con un drammatico Crocifisso (1976) connotato da un singolare 
tono metafisico-espressionista, e 14 piccole Stazioni della Via Crucis (1972), realizzate a pastello 
su carta, tutte giocate sulla poetica delle mani (faBRis 2007a, pp. 200-203; 2009b, p. 131). A 
sinistra dell’altare maggiore è collocata la statua lignea di San Giovanni Battista, opera del 1925 
del gardenese Giuseppe Moroder di Sonnenburg, proveniente dalla Nuova Parrocchiale di Tezze, 
ma priva dell’edicola neogotica che la conteneva. A questa fa da pendant sulla destra la statua 
lignea di Maria Ausiliatrice, opera relativamente recente (1970 ca.) di bottega gardenese, donata 
da Marcello Gasperini, autore della cornice in ferro battuto che completa il simulacro.

L’interno della chiesa di Martincelli.
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Il crocifisso di Orlando Gasperini, 1976.
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LE FRAZIONI ALLA dEsTRA dEL BRENTA: sELVA, FILIPPINI, MAsI ORNé, 
PIANELLO dI sOPRA E PIANELLO dI sOTTO

 

La frazione di Selva si trova a circa quattro chilometri e mezzo dal centro di Grigno, sulla 
destra del Brenta in direzione ovest. Essa è costituita da un piccolo nucleo centrale e da 
numerosi di masi sparsi su un conoide detritico ai piedi delle aspre montagne della Caldiera 
in posizione piuttosto isolata e amena. 
Il paese è attraversato dalla ciclabile della destra Brenta e, recentemente dalla strada che sale 
a Marcesina sull’Altipiano dei Sette Comuni. 
Alle abitazioni tradizionali, tutte ben tenute e in gran parte rinnovate, pur senza particolari 
caratteristiche architettoniche, si sono aggiunte in anni recenti molte costruzioni nuove 
che hanno notevolmente dilatato l’assetto originale del nucleo abitativo cambiandone la 
fisionomia. 
Al centro dell’abitato, in posizione dominante, si erge la chiesetta dedicata inizialmente 
alla Madonna del Rosario e in seguito alla Madonna del Carmine. L’edificio risale nella 
sua prima versione – una piccola cappella – alla metà del XIX secolo. Ampliato una prima 
volta dopo la Prima guerra mondiale, ha ricevuto la forma attuale con l’aggiunta del coro 
nel 1946. 
La chiesa si presenta parzialmente inglobata in una costruzione più ampia adibita un tempo 
a scuola. Il lato sud è scandito da finestre a mezzaluna che richiamano immediatamente 

L’ingresso di Selva da Grigno.
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la presenza del luogo sacro. La facciata a capanna è 
ravvivata da un portichetto antistante l’ingresso e da 
un castelletto con campanella al vertice degli spioventi. 
L’interno, composto di un unico vano, è molto semplice 
e spoglio. Su una mensola, alla destra dell’altare, è posta 
la statua lignea policromata e dorata della Madonna del 
Carmine, di fattura gardenese e proveniente dall’antica 
parrocchiale di San Giacomo di Grigno, risalente alla 
seconda metà del XIX secolo, in parte riscolpita nel 
1949 da Mario Coraiola. Sul piedistallo della statua di 
legge. maRio / coRaiola/ Riscolpì i volti / e RestauRò nel 
/ 1949 – tRento. 
Sulla parete dell’abside è appeso un bel Crocifisso 
ligneo del primo Novecento proveniente da una bottega 
gardenese. La chiesa in passato possedeva una preziosa 
statua lignea della Madonna col Bambino, risalente 
al XV-XVI secolo, considerata di gran valore, stimata 
nel 1921 dall’architetto Ettore Sottsass 4.000 £ italiane, 
corrispondenti al valore di 10 banchi della chiesa 
parrocchiale.
A Selva si segnala pure un vecchio capitello posto nella 
parte alta del villaggio, in Piazza dei Boi, che presenta 
nella nicchia un curioso affresco popolareggiante 
raffigurante Gesù crocifisso tra i Santi Giovanni 
Battista e Rocco, con la Maddalena ai piedi della croce. 

L’edicola venne eretta tra il 1886 e il 1887 da Luigi Dell’Agnolo per devozione personale 
e per grazia ricevuta per uno scampato pericolo. L’affresco naïf fu scoperto nel 1992 in 
occasione del restauro del capitello fatto dal locale Gruppo Alpini (stefani-voltolini 
2003, pp. 14-15). L’autore potrebbe essere uno di quei pittori girovaghi, provenienti per lo 
più dal Primiero, che nell’Ottocento percorrevano le Valli del Trentino eseguendo dipinti 
devozionali per pochi soldi e, in qualche caso, per un piatto di minestra. Nel Comune di 
Grigno troviamo esempi analoghi nelle frazioni di Filippini e Pianello di Sotto.
Proseguendo per la ciclabile in direzione di Borgo Valsugana, appena fuori dal territorio 
comunale di Grigno, in un paesaggio decisamente suggestivo e dotato di un parco attrezzato 
ben tenuto e molto frequentato nella bella stagione, si trova lo sbocco della Grotta della 
Bigonda caratterizzata da un impetuoso torrente che esce dal monte e forma un piccolo 
laghetto. Rifacendo la ciclabile in senso inverso, superata la cava di ghiaia e pietrisco e 
lasciata sulla sinistra la strada che porta a Grigno, s’incontra sulla destra il maso di Bruno 

La statua della Madonna del carmine riscolpita 
e restaurata da Mario Coraiola nel 1949.
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Rovigo, una vecchia costruzione in parte ristrutturata che conserva sulla parte bassa della 
parete che guarda il fiume Brenta, in posizione poco visibile a pochi decimetri dal suolo,  
una piccola nicchia rettangolare con un piacevole affresco raffigurante la Madonna col 
Bambino tra i Santi Antonio di Padova e Carlo Borromeo. Il dipinto, di qualità nettamente 
superiore a quello sopra descritto, sembra risalire alla metà del XIX secolo o, forse, anche 
a un periodo più antico.
Continuando per la strada arginale della destra del Brenta, si arriva alla frazione di Filippini, 
un antico agglomerato di case rustiche (masi), oggi in gran parte ristrutturate, che conserva 
comunque una sua particolare fisionomia soprattutto nel gruppo di abitazioni sotto la strada, 
distribuite attorno a un cortile rettangolare che per l’aspetto richiama più fortemente l’idea 
dell’antico maso agricolo. Sull’articolata facciata di questo complesso di costruzioni, 
prospiciente il fiume, al civico n. 11, si trova il secondo affresco naïf citato all’inizio. 
Il dipinto di non grandi dimensioni, incassato in una nicchia quadrangolare, è piuttosto in 
alto sulla parete. Esso raffigura nella parte superiore San Luigi Gonzaga in veste talare con 
sopra un candido rocchetto e un crocifisso tra le mani. 
Il santo è inserito in una nicchia all’interno di un’edicola timpanata con due grandi vasi di 
fiori ai lati. Sotto al santo, in mezzo a tre alberi, si vede uno strano animale, forse un leone, 
con la testa umanizzata, probabile raffigurazione del demonio. Il dipinto, assegnabile allo 
stesso pittore di Selva e Pianello di Sotto, è verosimilmente databile alla seconda metà 

Il capitello di Dell’agnolo a selva con il particolare dell’af-
fresco con la crocifissione.

L’affresco del Maso Rovigo raffigurante la Madonna col Bambino tra 
le nuvole tra i Santi antonio di Padova e carlo Borromeo (1850 ca.).
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del XIX secolo. Realizzato con pochi 
colori, nella sua immediatezza e 
ingenuità si caratterizza per un tratto 
sicuro e veloce, con un forte accento 
espressivo. 
Proseguendo per la stessa strada tra 
il fiume e la montagna, superati i 
Masi Ornè e lasciata sulla destra la 
chiesa di Martincelli, si raggiungono 
le frazioni di Pianello di Sopra e 
Pianello di Sotto, le più lontane 
dal centro di Grigno e a ridosso 
dell’antico confine con la Repubblica 
di San Marco e ora con il Veneto. 
Anche queste due frazioni sono di 
tradizione agricola e quindi composte 
da abitazioni rustiche, alcune delle 
quali hanno mantenuto quasi intatto 
il loro aspetto originale. La più 
grande e interessante dal punto di 
vista artistico si trova a Pianello di 
Sotto, ed è strutturata come un vero e 

proprio villaggio con tanto di piazza centrale. Nei pressi della casa di Renzo Montibeller, un 
rustico risalente ai primi dell’Ottocento, e precisamente lungo la stradina che la fiancheggia 
sul lato ovest, si trova l’edicola dedicata a Santo Stefano, che ha nella nicchia un bel dipinto 
murale di Orlando Gasperini (2000). L’immagine quasi incantata del santo – raffigurato 
frontalmente e abbigliato con la tradizionale dalmatica, il libro aperto nella mano sinistra e 
la palma del martirio nella destra, una pietra in testa, una sulla spalla e altre tre a terra – ha 
l’efficacia e la chiarezza delle rappresentazioni della devozione popolare che oltre a essere 
immediatamente comprese dovevano anche suscitare forti emozioni. 
Altre due interessanti opere murali del pittore, La casa dei nonni materni a Pianello (2006) 
e un Cervo con lo stemma Montibeller (1998), sono dipinte sulla casa di Montibeller Renzo, 
al civico n. 22 (faBRis 2009, pp. 148-150). 
Passando tra le ultime case della frazione seguendo la sponda del fiume, in un paesaggio 
davvero bello, si arriva al secondo nucleo di Pianello, vicino al quale si trova uno sbarramento 
idroelettrico del Brenta con chiuse, paratie e canali.
Sulla facciata della casa di Gino Fante, che guarda lo sbarramento, inglobata in una lunga 
costruzione con la parte centrale animata da pittoreschi ballatoi, graticci e scale in legno, al 

La casa di Pio Minati a Filippini (facciata al centro) con l’affresco votivo 
dedicato a San Luigi Gonzaga, attribuibile a un pittore itinerante della 
seconda metà del XIX secolo.
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civico n. 6 si trova il terzo affresco votivo a carattere naïf dedicato alla Madonna e ai Santi 
Floriano e Antonio di Padova, riferibile alla prima metà del XIX secolo. 
Il dipinto è più articolato dei primi due presentando una composizione con molte figure e 
oggetti vari. La fascia inferiore è stata coperta in modo ingiustificato da uno strato di calce 
che lascia però trasparire i contorni delle estremità inferiori delle figure poste in primo piano. 
Al centro del dipinto, all’interno di una cornice quadrangolare a palmette, sopra un alto 
piedistallo a gradoni si trova la figura stante della Vergine col Bambino, entrambi incoronati, 
e alle loro spalle due angioletti reggenti un palio cordonato. Di fronte alla Madonna, sempre 
in posizione stante sono raffigurati i Santi Floriano, vestito da soldato romano, e Antonio di 
Padova. Tra di essi vi sono due teste di cherubini. A sinistra, in alto, un grande vaso di fiori 
gemello di quelli del dipinti ai Filippini e a Selva, e sotto, una figura ignuda con il corpo 
segnato da serpentine rosse, probabilmente rivoli si sangue, posta davanti a una palma e in 
mezzo a dei fiori, identificabile in Cristo flagellato. Con questo ultimo affresco si conclude 
la visita al Comune di Grigno e anche il secondo volume della Valsugana Orientale.

L’Edicola dedicata a Santo Stefano. Il dipinto murale di Orlando Gasperini con la casa dei nonni a 
Pianello di Sotto.
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L’affresco votivo dedicato alla Madonna, ai Santi Floriano e antonio di Padova e a Gesù Flagellato, databile alla seconda metà del XIX secolo.
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Vittorio Fabris, nato nel 1946, vive e lavora a Telve. Ha 
esercitato l’attività d’insegnamento per oltre 34 anni come 
docente di Disegno e Storia dell’Arte nei Licei Scientifici 
e di Educazione Artistica nelle Scuole Medie. Dal 1992 al 
2002 ha insegnato Storia dell’Arte presso l’Università della 
Terza Età nella sede di Borgo Valsugana. 
Contemporaneamente all’insegnamento, ha tenuto cicli di 
conferenze su svariati temi e periodi della Storia dell’Arte, 
antica e moderna per Enti pubblici e privati.
Nel 2001 figura tra gli animatori e gli autori dei testi della 
Giornata Fai di Primavera a Borgo Valsugana.
Dal 2004 è attivo come consulente, esperto d’arte e 
collaboratore esterno del Comune di Borgo Valsugana e 
del “Sistema Culturale Valsugana Orientale” con incarichi 
attinenti la conoscenza, la catalogazione e la valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico-culturale della Valsugana 
Orientale. Per il Comune di Borgo Valsugana e il Sistema 
Culturale Valsugana Orientale ha curato l’organizzazione 
e la gestione delle edizioni locali della manifestazione 
“Palazzi Aperti” negli anni 2004, 2005 e 2006. 
Ha curato le Mostre “La Bottega dei Fiorentini. Un secolo 
di pittura nella Valsugana del ‘600” (2007), e “Arte e 
devozione in Valsugana” (2008), allestite presso lo Spazio 
Klien di Borgo Valsugana. 
Si è occupato di arte contemporanea presentando le personali 
di vari artisti locali e nazionali tra le quali quelle di Ottorino 
Stefani (Borgo Valsugana, aprile 2007), di Silvia Battisti 
(Palazzo Comunale di Limana – Belluno, estate 2007), di 
Adriano Caumo (Borgo Valsugana, autunno 2008), di Bruno 
Cappelletti (Municipio di Castelnuovo, dicembre 2008). 
Attualmente sta curando, in collaborazione con il Museum 
Gherdëina (Museo della Gardena di Ortisei), una 
catalogazione minuziosa della Scultura lignea e dell’arredo 
ligneo sacro della Valsugana Orientale e del Tesino, con 
particolare riferimento alla scultura gardenese, completato 
dai profili biografici degli artisti e degli artigiani autori delle 
opere.
Nei ritagli di tempo si dedica da sempre alla scultura 
ceramica e alla coltivazione biologica dell’orto.di VITTORIO FABRIS
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