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Nel	1936	Giovanni	Ciccolini	completò	la	stesura	di	un	manoscrit-
to su Francesco Guardi. La famiglia e la patria1.	Per	molti	anni	il	la-
voro	rimase	inedito,	con	grande	disappunto	dello	storico	solan-

dro.	In	una	lettera	a	Nicolò	Rasmo,	del	29	settembre	1942,	confidò	di	tene-
re	il	suo	lavoro	“ancor	sempre	in	attesa	della	pubblicazione	(…)	ma	finora	
non	trovo	che	promesse,	buone	parole...	nessuno	si	fa	vivo!”2.	Solo	nel	1953,	
quattro	anni	dopo	la	morte	dell’autore,	sulla	rivista	“Studi	Trentini	di	Scien-
ze	Storiche”	furono	pubblicate	le	prime	due	parti	dello	scritto	con	il	tito-
lo	La famiglia e la patria dei Guardi3.	Conosciuto	e	assai	citato	dagli	studio-
si	guardeschi,	questo	fondamentate	saggio	è	stato	quasi	ignorato,	viceversa,		
dalla	storiografia	locale.	Ciccolini	non	ricostruì	soltanto	le	vicende	biografi-
che	e	familiari	dei	Guardi	di	Mastellina,	di	Venezia,	di	Denno	e	della	Bavie-
ra,	ma	dedicò	molte	pagine	alla	loro	terra	d’origine,	e	in	particolare	alla	“fi-
sionomia	storico-ecclesiastica	e	politico-amministrativa”4	della	Commezza-
dura.	Alle	annotazioni	geografiche,	toponomastiche,	storiche	ed	economi-
che,	Ciccolini	fece	seguire	un’approfondita	analisi	sull’organizzazione	eccle-
siastica	della	parte	più	bassa	della	Pieve	di	Ossana,	confinante	con	quella	di	
Malé.	Lo	studioso	originario	di	Terzolas	prese	in	esame,	una	per	una,	le	sei	
chiese	e	cappelle	che	tra	il	Medioevo	e	i	primi	secoli	dell’età	moderna	fu-
rono	fondate	a	Piano,	a	Mastellina,	ad	Almazzago,	a	Deggiano	e	a	Mestria-
go5.	Giustamente	indicò	nella	chiesa	di	Sant’Agata	il	simbolo	nel	tempo	del	
“patto	di	cristiana	convivenza”	stretto	dagli	abitanti	di	questa	“plaga”	della	
Val	di	Sole	“in	un	momento,	non	possibile	a	precisarsi	nell’alto	medio	evo”6.	
Negli	archivi	pubblici	e	privati,	non	solo	locali,	ricavò	gran	parte	delle	noti-
zie	storiche	relative	alle	chiese,	alle	confraternite,	ai	benefici,	ai	legati	pii,	al-
la	canonica	e	ai	curati,	mentre	per	gli	aspetti	artistici	utilizzò	i	lavori	più	ag-

1	 Il	titolo	è	contenuto	in	una	lettera	inviata	a	Rasmo.	Cfr.	G.	ciccolini,	Lettera a Nicolò 
Rasmo,	Terzolas,	29	settembre	1942,	Fondazione	“N.Rasmo-A.von	Zallinger”	di	Bolza-
no,	R	16,	fasc.	1942.		

2	 Ibidem.	
3	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. I – II (La chiesa),	 in	“Studi	Trentini	di	

Scienze	Storiche”,	XXXII	(1953),	n.	2-3,	pp.	105-131	e	n.	4,	pp.	324-354.	Le	altre	tre	
parti	furono	pubblicate	nel	1954:	III	(Le origini della famiglia) –	IV	(La linea di Venezia) 
–	V	(La linea bavarese),	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche”,	XXXIII	(1954),	n.	1,	pp.	
29-56;	n.	2-3,	pp.	189-200;	n.	4,	pp.	341-356.			

4	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. I.,	cit.,	p.	106.
5	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II.,	cit.,	p.	324-354.	
6	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. I.,	cit.,	pp.	109-110.		
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giornati	della	storiografia	tedesca	e	italiana,	curati	da	Hans	Schmölzer7,	Karl	
Atz8,	Simone	Weber9,	Antonio	Morassi10,	Giuseppe	Gerola11.	Le	trenta	pagi-
ne	piene	di	informazioni,	dedicate	da	Giovanni	Ciccolini	alle	chiese	della	
Commezzadura,	sono	state	la	bussola	di	questa	mia	ricerca.	Da	qui	sono	par-
tito	per	nuove	esplorazioni	negli	archivi	e	nelle	biblioteche,	che	hanno	am-
pliato	le	conoscenze	sulla	storia	e	sull’arte	delle	nostre	chiese.	[S.F.]

7	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches aus Süd-Tyrol,	in	“Mittheilungen	der	k.k.	Commis-
sion	 für	Erf.U.Erh.der	Kunst-und	Hist.	Denkmale”,	XXIII-XXIV	(1897),	pp.	12-29	
[stampa	1898].	

8	 K.	atz Kunstgeschichte von Tirol und Voralberg,	Innsbruck	1909.
9	 S.	WeBer,	Artisti trentini e artisti che operarono nel Trentino,	Trento	1933	e	S.	WeBer,	Le chie-

se della Val di Sole nella storia e nell’arte,	Trento	1936.	
10	 A.	Morassi,	I pittori Baschenis nel Trentino,	in	“Studi	Trentini”,	VIII	(1927),	n.	3,	pp.	201-

224.
11	 G.	gerola,	Scoperta di affreschi in Val di Sole,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche“,	XIV	

(1933),	p.	178.
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La	chiesa	di	Sant’Agata	sorge	solitaria	nel	cuore	della	Commezzadura,	lungo	
la	strada	statale,	isolata	dal	campanile	medievale,	staccata	dal	cimitero	e	ad-
dossata	su	un	lato	al	terreno	retrostante.	Con	le	sue	pitture	romaniche	ritro-
vate,	le	portelle	tardogotiche,	gli	affreschi	dei	Baschenis,	gli	altari	lignei	sei-
centeschi,	la	pala	di	San	Bartolomeo	e	gli	stucchi	barocchi	si	presenta	co-
me	uno	scrigno	d’arte	di	grande	valore.	I	recenti	restauri	progettati	e	diretti	
da	Patrizia	Mazzoleni	ed	eseguiti	da	Giuseppe	Adone	Rigotti	con	la	super-
visione	di	Ermanno	Tabarelli	de	Fatis1;	gli	scavi	archeologici	compiuti	dal-
l’équipe	di	Carlo	Andrea	Postinger	con	il	coordinamento	di	Nicoletta	Pi-
su	e	le	nuove	ricerche	archivistiche	effettuate	dal	sottoscritto	hanno	forni-
to	nuovi	e	importanti	elementi	per	tracciare	un	profilo	storico-artistico	di	
questo	importante	monumento	sacro,	tra	i	più	conosciuti	e	amati	della	Val	
di	Sole.	[S.F.]

LE InDAGInI ARChEOLOGIChE
Nicoletta	Pisu2,	Carlo	Andrea	Postinger3

Premessa
Come	oramai	di	prassi,	l’intervento	di	restauro	dell’edificio	prevedeva	la	re-
alizzazione	 di	 indagini	 archeologiche	 finalizzate	 ad	 una	 maggiore	 cono-
scenza	delle	strutture,	del	sito,	delle	sue	vicende.	Dirette	dalla	Soprintenden-
za	per	i	beni	archeologici	della	Provincia	autonoma	di	Trento	ed	eseguite	
dall’equipe	di	Carlo	Andrea	Postinger	esse	si	sono	concretizzate	fra	il	2005	
e	il	2006	con	l’apertura	di	tre	sondaggi,	rispettivamente	nella	sagrestia	e	nel-
le	navate.	L’area	esterna,	dinanzi	alla	facciata,	è	stata	sorvegliata	limitatamen-
te	ai	lavori	connessi	alla	posa	della	nuova	cisterna	per	il	carburante	da	riscal-
damento	(fig.	1).
I	risultati	dello	scavo	archeologico	sono	stati	integrati	da	altre	indagini,	in	
particolare	da	una	prospezione	georadar	condotta	 all’interno	della	chiesa,	
dall’analisi	termografica	delle	murature	e	infine	dallo	studio	dendrocrono-
logico	di	campioni	lignei.	

1	 Funzionario	della	Soprintendenza	per	i	Beni	Storico-artistici	della	PAT.
2	 Funzionario	della	Soprintendenza	per	i	beni	archeologici	della	PAT.
3	 Titolare	dell’impresa	di	ricerche	archeologiche	incaricata	dei	lavori.
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Risultati (fig.	2)
Nel	sondaggio	B	una	cresta	muraria	orientata	nord	sud,	dello	spessore	di	cir-
ca	80	cm	ed	alta	circa	70	cm,	di	buona	qualità	costruttiva,		con	pietre	lega-
te	da	malta	di	calce	ma	non	intonacata,	si	lega	alla	base	del	perimetrale	me-
ridionale	della	chiesa,	sviluppandosi	ortogonalmente	ad	esso.	Tale	cresta	mu-
raria	costituiva	l’antico	limite	verso	ovest	di	una	chiesa	precedente	all’attua-
le:	una	pietra	di	grandi	dimensioni	segnava	la	soglia	dell’ingresso,	ora	mura-
to	nella	parete	perimetrale	meridionale.	Il	pavimento	era	in	lastre	di	pietra	
non	lavorate	e	accostate	le	une	alle	altre.	
La	planimetria	evidenziata	nel	sondaggio	è	stata	poi	perfezionata	dalle	pro-
spezioni	georadar,	che	hanno	permesso	di	intuire	la	prosecuzione	di	questo	
antico	muro	di	facciata	per	tutta	la	larghezza	della	navata	maggiore.	Esso	do-
veva	poi	piegare	verso	nord,	laddove	si	osserva	una	discontinuità	forse	do-
vuta	proprio	alla	presenza	del	plinto	di	fondazione	del	pilastro	intermedio	
tra	le	due	navate,	per	poi	raggiungere	l’arco	santo.	
Non	è	stato	possibile	acquisire	dati	circa	il	lato	orientale	di	questo	primo	

1 – Pianta 
della Chiesa 
di Sant’Agata 
con 
posizionamento 
dei sondaggi 
archeologici.
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edificio,	anche	se	risulta	verosimile	che	si	trovi	inglobato	nella	attuale	zona	
presbiteriale,	come	accade	nella	maggior	parte	dei	casi	di	ampliamento.	
All’esterno	di	tale	primo	edificio	doveva	estendersi	il	cimitero,	testimoniato	

3 - Monete del XIII secolo ritrovate negli scavi e 4 - Dado da gioco in osso ritrovato negli scavi.

2 – Ricostruzione 
del perimetro
della chiesa antica
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dalla	presenza	di	alcuni	frammenti	ossei	nel	terreno	antistante	l’antico	mu-
ro	di	facciata	e,	in	maniera	più	evidente,	da	alcune	sepolture	rinvenute	nel-
la	sagrestia:	qui	è	stata	messa	in	luce	anche	una	porzione	del	muro	che	pro-
babilmente	reggeva	e	delimitava	il	terrazzamento	soprastante	il	campo	se-
polcrale.	Altre	tracce	di	sepolture	si	sono	potute	osservare	nel	sondaggio	A:	
si	tratta	di	residui,	poiché	fortemente	intaccati	dai	lavori	per	la	costruzione	
della	navatella	settentrionale,	cui	vanno	ricondotti	anche	alcuni	tagli	e	bu-
che	di	palo	da	impalcatura.
La	tipologia	delle	sepolture	è	ben	nota:	il	defunto	veniva	deposto	all’inter-
no	di	una	cassa	lignea,	talora	accompagnato	da	un	rosario,	e	sepolto	in	una	
fossa	nella	terra.
La	chiesa	venne	successivamente	allungata	sia	verso	ovest	che,	con	la	costru-
zione	della	nuova	abside,	verso	est,	raggiungendo	le	dimensioni	oggi	visibi-
li	(vanno	escluse	le	cappelle	laterali	e	la	navatella	nord,	opere	ancora	più	tar-
de).	Il	pavimento	in	pietre	venne	sostituito	da	uno	in	battuto	di	malta	e	pro-
babilmente	vennero	ridefiniti	gli	ingressi,	spostando	quello	laterale	verso	est	
e	aprendo	quello	nuovo	in	facciata.
Le	indagini	georadar	hanno	rilevato	anche	un’anomalia	che	potrebbe	cor-
rispondere	a	strutture	funebri	antistanti	l’arco	santo,	destinate	ad	ospitare	sa-
cerdoti	o	personaggi	insigni,	secondo	un	costume	ben	documentato4. 
L’ambito	cronologico	entro	cui	si	svolgono	le	vicende	sopra	descritte	è	in-
dicato	da	sei	monete	riferibili	al	XIII	secolo	rinvenute	in	uno	strato	di	ter-
reno	che	s’interponeva	tra	le	due	pavimentazioni	individuate.	Dal	medesi-
mo	strato	proviene	anche	un	dado	da	gioco	in	osso,	databile	tra	il	XIII	e	il	
XVI	secolo5	(figg.	3,	4).
Una	settima	moneta	infine,	questa	volta	di	XV	secolo,	è	venuta	in	luce	nel	
terreno	cimiteriale	scavato	in	sagrestia.
In	conclusione,	dunque,	le	indicazioni	cronologiche	fornite	dai	reperti,	uni-
tamente	alle	osservazioni	dei	rapporti	stratigrafici	e,	pur	con	molta	cautela,	
la	datazione	proposta	per	l’affresco	sulla	parete	meridionale,	fanno	ritenere	
le	strutture	individuate	pertinenti	alla	chiesa	in	uso	nell’età	bassomedievale,	
in	un	momento	precedente	alle	opere	di	ampliamento6.

4	 Indagini	eseguite	dalla	ditta	Tecno	Futur	Service	s.r.l.	di	Bomporto	(MO).
5	 Cfr.	Carlo	Andrea	Postinger,	Note su alcuni reperti di epoca bassomedievale provenienti da 

Castel Summersberg (Gudon, BZ),	in	“Annali	dei	Musei	civici	di	Rovereto”,	22	(2006),	
c.s.

6	 Opere	che	cominciano	probabilmente	già	nel	XV	secolo,	con	i	lavori	nell’abside:	si	ve-
da,	infra,	il	contributo	di	S.	ferrari.
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vICEnDE STORIChE E ARTISTIChE
di	Salvatore	Ferrari

Nell’atto	di	compravendita	di	un	terreno	(de petia una terrae),	stipulato	“in	vi-
co	Plano”	l’11	maggio	1244,	si	cita	per	la	prima	volta	l’ecclesia “S.	Agathe	de	
Papiana”7.	Il	ritrovamento	di	sei	monete	duecentesche	sotto	il	pavimento	del-
la	navata	maggiore,	avvenuto	nel	corso	dei	recenti	scavi	archeologici,	e	il	con-
temporaneo	scoprimento	sulla	parete	meridionale	esterna	di	lacerti	di	super-
fici	pittoriche	romaniche	confermano	l’esistenza	e	la	frequentazione	di	una	
chiesa	nel	XIII	secolo.	All’epoca	le	comunità	della	Commezzadura	dipende-
vano	ecclesiasticamente	dalla	cappella	 (poi	curazia)	di	Mezzana	–	ricordata	
col	suo	cimitero	già	nel	12118	–	a	sua	volta	filiale	della	pieve	di	Ossana9.	
La	chiesa	duecentesca	–	come	ipotizzano	Pisu	e	Postinger10	–	occupava,	in	
pianta,	gran	parte	dell’attuale	navata	maggiore	(circa	1/4	in	meno	in	lun-
ghezza)	e	si	concludeva,	ad	est,	con	un’abside	probabilmente	semicircolare11.	
I	lavori	di	restauro	architettonico,	eseguiti	tra	il	2005	e	il	2006,	hanno	con-
sentito	l’individuazione	di	tratti	murari	superstiti	dell’edificio	primitivo.	Si	
tratta	di	una	porzione	della	parete	sud,	sul	cui	lato	esterno,	sotto	l’intona-
co,	è	stato	ritrovato	un	affresco	frammentario	raffigurante	Cristo benedicen-
te tra due angeli,	databile	per	ragioni	stilistiche	e	iconografiche	al	XIII	seco-
lo.	La	pittura	fu	realizzata	sopra	l’originario	ingresso,	di	cui	sono	stati	rimes-
si	in	luce	gli	stipiti	e	l’architrave	durante	le	operazioni	di	risanamento	con-
servativo12.	Questa	porta,	larga	circa	149	cm13, fu	aperta	a	ridosso	del	punto	

7	 Regesta Chartarum Italiae. Regestum Ecclesiae Tridentinae. I. Regesto dei documenti dell’Archi-
vio Capitolare di Trento dal 1182 al 1350 conservati nel R. Archivio di Stato di Trento,	a	cura	
di	Carlo ausserer,	Roma	1939,	pp.	41-42,	doc.	38.	Il	toponimo	“Papiana”,	individuato	
“nelle	pertin.	di	Piano”,	è	ricordato	anche	nel	1447	(a	Papiana)	e	nel	1464	(alle	Papia-
ne).	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari e regesti degli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. primo. 
La Pieve di Ossana,	Trento	1936,	p.	303,	perg.	n.	307	e	n.	310.	

8	 Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV),	 a	 cura	 di	Emanue-
le	curzel	e	Gian	Maria	varanini	con	la	collaborazione	di	Donatella	frioli,	Bologna	
2007,	tomo	II,	p.	990,	n.	214	(1211,	20	aprile).	

9	 La	dipendenza	ecclesiastica	durò	fino	al	1595.	Cfr.	H.	schMölzer,	Kunsttopographisches 
aus Süd-Tyrol,	 in	“Mittheilungen	 der	 k.k.	Commission	 für	Erf.U.Erh.der	Kunst-und	
Hist.	Denkmale”,	XXIII-XXIV	(1897),	pp.	12-29	e	in	particolare	p.	13	[stampa	1898].	

10	 N.	Pisu,	C.A.	Postinger,	Le indagini archeologiche,	fig.	2,	p.	314	in	questo	volume.	
11	 Si	tratta	di	un’ipotesi	in	quanto	gli	scavi	archeologici	non	hanno	interessato	l’attuale	

area	presbiteriale.	
12	 Le	tracce	murarie	sono	state	successivamente	ricoperte	dall’intonaco.	
13	 L’architetto	Mazzoleni	mi	informa	che	le	misure	sono	state	rilevate	ad	altezza	di	120	cm	

dal	pavimento	interno	e	sono	comunque	indicative.	
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d’innesto	tra	il	prospetto	meridionale	e	quello	occidentale,	come	dimostra	
il	ritrovamento	da	parte	degli	archeologi	di	parte	della	cresta	muraria,	“an-
tico	limite	verso	ovest	di	una	chiesa	precedente	all’attuale”14.	Per	alcuni	se-
coli	costituì	l’unica	entrata	al	luogo	di	culto;	solo	sul	finire	del	XV	secolo	
fu	tamponata	e	sostituita	da	un	nuovo	accesso	spostato	più	a	est	di	circa	150	
cm15.	Per	tutto	il	Trecento	non	disponiamo	neppure	di	tracce	documentarie.	
La	chiesa	di	Sant’Agata	ricompare	in	un	atto	di	vendita	del	1403	(o	1407)16 
e	in	un	contratto	di	locazione	del	1439,	in	cui	si	nomina	un	massaro	e	ret-
tore	(massarius et rector sive gubernator)	della	stessa17.	Nel	1447	è	citato	“quale	
sindaco	di	Sant’Agata”	un	certo	Giovanni	fu	Antonio,	detto	“Zivaca”	di	Al-
mazzago18.	Lo	stesso	ruolo	di	sindaco,	ovvero	di	amministratore	dei	beni	ec-
clesiastici,	fu	ricoperto	da	Tomaso	fu	Antonio	di	Piano	nel	1452	e	da	Anto-
nio Mathana	fu	Bonamico	di	Mastellina	nel	146419.	
Nella	seconda	metà	del	XV	secolo	le	comunità	della	Commezzadura	furo-
no	impegnate	in	lunghe	controversie	con	Mezzana	in	merito	all’obbligo	di	
concorrere	alle	spese	di	manutenzione	e	restauro	della	chiesa	curaziale	dei	
Santi	Pietro	e	Paolo20.	Un	prima	sentenza	arbitrale	del	1474	obbligò	gli	abi-
tanti	di	Almazzago,	Deggiano,	Mestriago,	Mastellina	e	Piano	“a	contribuire	

14	 N.	Pisu,	C.A.	Postinger,	Le indagini archeologiche,	cit.,	p.	314.	
15	 Un	caso	simile,	in	Val	di	Sole,	si	ritrova	a	Magras,	nella	chiesa	dei	Santi	Marco	ed	Egi-

dio.	Qui,	nel	1981,	fu	rimessa	in	luce	sul	prospetto	sud	una	porticina	romanica	con	ar-
co	a	pieno	centro.	Cfr.	S.	ferrari,	La chiesa dei Santi Egidio e Marco a Magras,	in	Arte sa-
cra a Malé,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Fondo	2005,	pp.	193-221	e	in	particolare	p.	204	
e	fig.	p.	202.

16	 Terzolas,	Biblioteca	storica	del	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole,	fondo Ciccolini,	b.	95	(Per-
gamene Mastellina),	1407	(?),	29	giugno.	In	realtà	Ciccolini	propone	come	data	verosi-
mile	il	1403.	In	questo	atto	“Bono	fu	Benvenuto	da	Dalmazago	vende	alla	chiesa	di	S.	
Agata	de	Comezadura	un	campo	alla	Cros	per	libbre	19	di	danari	meno	due	grossi”.	

17	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti degli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. primo. La Pie-
ve di Ossana,	Trento	1936,	p.	302,	perg.	n.	306.

18 Ibidem,	p.	303,	perg.	n.	307.
19 Ibidem,	p.	303,	perg.	n.	308	e	n.	310.	“Fino	al	1570	–	scrive	Ciccolini	–	si	succedette	sem-

pre	un	solo	sindaco	a	quello	uscente	(…),	mentre	in	un	atto	del	1579	e	da	ora	in	poi	fi-
no	al	1795	le	carte	registrano	contemporaneamente	due	sindaci	colleghi.	Questi	sinda-
ci,	che	duravano	in	carica	un	anno,	venivano	eletti	nel	General	Consiglio	della	Com-
mezzadura	e	alla	fine	dell’esercizio	dovevano	render	conto	del	proprio	e	dello	stato	fi-
nanziario	della	chiesa	ai	sindaci	nuovi,	presente	il	curato	o	un	rappresentante	del	pieva-
no.	Essi	tenevano	un	regolare	registro	o	«Libro dei conti»	con	la	nota	delle	rendite	e	delle	
spese	della	gestione	annua,	ed	erano	personalmente	responsabili	del	loro	operato”.	Cfr.	
G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II. La chiesa,	in	“Studi	Trentini	di	Scien-
ze	Storiche”,	XXXII	(1953),	n.	4,	pp.	324-354,	in	particolare	p.	327.	Dal	1812	il	termi-
ne	“sindaco”	fu	ufficialmente	sostituito	da	quello	di	“fabbriciere”.	

20	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria…II.,	cit.	,	pp.	324-325	e	pp.	344-346,	note	4-6.
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con	un	terzo	alle	spese	totali”21.	Nel	1498	fu	intentata	una	nuova	causa	in	
occasione	“fabricationis	ecclesiae	S.	Petri	ap.	et	beate	Virginis”22,	ma	ancora	
una	volta	gli	“homines	de	comezadura”	furono	condannati	a	contribuire	al-
la	rifabbrica	della	chiesa	di	Mezzana23.	Dopo	il	1450	circa	la	chiesa	romani-
ca	fu	ampliata	in	stile	gotico.	Il	nuovo	presbiterio,	a	pianta	quadrata	e	volta	a	
crociera,	fu	costruito	e	parzialmente	decorato	entro	il	1488.	Il	termine	ante 
quem	 è	 stabilito	 con	 certezza	 grazie	 alla	 scritta	“Anno	 Domini	 curente	

21 Ibidem,	p.	325.	
22 Ibidem,	p.	345,	nota	5,	1498,	21	maggio.	
23 Ibidem,	p.	345,	nota	6,	1498,	21	maggio.	“Per	lo	svincolo	definitivo	da	questi	oneri	si	

dovette	attendere	il	2	novembre	1658	quando	venne	sottoscritto	un	atto	di	liberazio-
ne	dietro	versamento	di	una	somma	di	denaro”.	Cfr.	Inventario dell’archivio storico della 
parrocchia di Commezzadura 1579-1953,	a	cura	della	Cooperativa	Koinè,	Trento	2004,	p.	
10.	

Pittore romanico, Cristo benedicente tra due angeli, affresco, seconda metà del XIII secolo
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MCCCCLXXXVIII	die	XXVI	mensis	octobris	(26	ottobre	1488)”	dipinta	
sulla	parete	di	fondo	dell’abside,	sopra	il	riquadro	con	il	Martirio di Sant’Aga-
ta.	Anche	la	navata	subì	alcuni	interventi	entro	la	fine	del	secolo.	Lo	sugge-
riscono	i	risultati	dell’analisi	dendrocronologica	compiuta	sui	campioni	li-
gnei	prelevati	da	due	travi	di	larice	immerse	nella	muratura	della	parete	sud	
(lato	interno),	rimesse	in	luce	durante	i	restauri24.	La	sequenza	degli	anelli	
non	è	stata	sufficiente	a	determinare	una	datazione	sicura,	ma	a	titolo	pura-
mente	indicativo	è	stata	proposta	la	fine	del	XV	secolo	circa	(1487	+	10)25.	
Sulla	trave	più	bassa26,	inoltre,	sono	stati	ritrovati	brani	d’intonaco	antico	con	
un’iscrizione	frammentaria	a	caratteri	minuscoli	gotici	–	disposta	su	due	fi-
le	separate	da	una	cornicetta	di	colore	nero	–	che	presenta	analogie	grafiche	
con	altre	scritte	dipinte	in	chiesa,	risalenti	alla	fine	del	‘400	e	ai	primi	decen-
ni	del	‘50027.	Entro	la	fine	del	1488	fu	realizzata	una	prima	decorazione	pit-
torica	–	attribuita	da	Nicolò	Rasmo	a	Giovanni	e	Battista	Baschenis28	–	che	
interessò	 la	parete	di	 fondo	dell’abside	e	 lo	spicchio	più	 importante	della	
volta29.	 L’impresa	 decorativa,	 originariamente	 destinata	 anche	 al	 resto	 del	
presbiterio	e	probabilmente	alla	navata,	rimase	incompiuta	forse	per	la	gra-
ve	crisi	economica	che	colpì	le	comunità	della	Commezzadura	prima	del-
l’ottobre	149230.	Nel	1495	–	data	sul	cartiglio	–	fu	affrescato	un	grande	San 

24	 M.	BernaBei,	C.	Pollini,	La datazione delle travi della Chiesa di Commezzadura,	Labora-
torio	di	Dendrocronologia	IVALSA/CNR	di	San	Michele	all’Adige,	relazione,	14	mar-
zo	2006.

25 Ibidem,	p.	3.	
26	 La	trave	più	bassa	è	inserita	a	circa	2	metri	d’altezza	dal	pavimento	interno,	mentre	l’al-

tra	a	poco	più	di	3	metri.	
27	 L’architetto	Mazzoleni,	che	ringrazio	per	avermi	fornito	le	fotografie	di	questi	ritro-

vamenti,	mi	informa	che	“i	frammenti	d’intonaco	antico,	non	soltanto	la	porzione	con	
l’iscrizione,	ma	anche	i	lacerti	molto	piccoli	presenti	nella	zona	in	oggetto	sono	stati	
dapprima	sottoposti	ad	intervento	di	consolidamento,	considerato	che	erano	estrema-
mente	fragili	e	compromessi,	quindi	documentati	con	rilievi	e	scatti	fotografici	ed	infi-
ne	protetti	con	carta	giapponese	e	poi	ricoperti	dal	nuovo	intonaco”.	

28 Beni culturali nel Trentino: interventi dal 1979 al 1983. Affreschi e sculture,	catalogo	della	mo-
stra	(Trento,	Castello	del	Buonconsiglio	luglio/dicembre	1983)	a	cura	di	Enrico	real-
don.	Testi	di	Nicolò	rasMo,	Trento	1983,	p.	11.

29	 	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Piano,	chiesa	di	
Sant’Agata],	scheda	a	cura	dell’Ufficio	Beni	storico-artistici,	dicembre	1998.

30	 Giovanni	Ciccolini	segnala	un	documento	del	15	ottobre	1492	in	cui	si	legge	“come	i	
vicini	di	Mastellina,	Mestriago	e	Piano	erano	allora	caduti	in	estrema	povertà	e	miseria,	
causa	la	guerra	e	un	grave	incendio	che	aveva	incenerite	le	loro	case,	per	cui	erano	sta-
ti	costretti	ad	ipotecare	tutti	i	loro	beni	onde	evitare	l’emigrazione	in	massa	o	la	morte	
di	fame”.		Per	far	fronte	a	questa	situazione	le	comunità	decisero	la	vendita	“di	una	par-
te	dell’utile	dominio	della	montagna	«dalli	Laghi	o	dalla	Costa»	alle	ville	di	Vigo,	Daré	e	
Javrè”.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi.	I.,	in	“Studi	Trentini	di	Scien-
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Pittore bascheniano, San Cristoforo, affresco, 1495
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Cristoforo	sulla	parete	sud	(esterna)	dell’abside	da	un	altro	artista	della	dina-
stia	dei	Baschenis	di	Averara,	forse	Angelo31.	Nel	1512,	invece,	Antonio	dal-
la	Torre,	curato	“istius	ecclesiae	et	totius	capelae	Mezanae”32,	fece	realizzare	
un Flügelaltar,	poi	 smembrato	e	 in	parte	 inglobato	 in	un	altare	barocco33.	
Qualche	anno	dopo	Simone	Baschenis	(1495	circa-1555)	–	identificato	gra-
zie	alle	iniziali	S/B	lasciate	sotto	la	finestra	del	lato	destro	dell’abside	–	fu	
chiamato	a	completare	la	decorazione	della	zona	presbiterale,	dell’arco	san-
to	e	della	navata34.	Nel	gennaio	1514	esisteva	già	un	altare	dedicato	al	Ro-
sario,	al	quale	Antonio	fu	Antonio	di	Mestriago,	“volendo	adempiere	al	vo-
to	fatto	all’epoca	della	peste”	(1510),	donò	“un	campo	di	quarte	tre	a	Pregoi,	
pertinenze	di	Mestriago”35.	È	probabile	che	questo	altare	fosse	stato	colloca-
to	in	una	piccola	cappella	aperta	sul	fianco	sinistro	della	navata,	a	ridosso	
dell’arco	santo,	come	testimoniano	alcuni	conci	dell’arco	ribassato	d’ingres-
so	ritrovati	di	recente	sotto	l’intonaco.	La	chiesa	–	come	ricorda	Weber	–	fu	
consacrata	l’8	luglio	1530	dal	francescano	Girolamo	Vascherio,	originario	di	
Carpi,	vescovo	suffraganeo	di	Bernardo	Clesio36.	Pochi	anni	dopo,	l’11	mag-
gio	1537,	la	chiesa	“Sanctae	Agatae	in	Comezatura”	fu	visitata	dai	delegati	
vescovili37.	Intorno	alla	chiesa	doveva	già	esistere	il	cimitero38,	ricordato	in	
un	documento	del	23	settembre	155939.	Il	30	agosto	1579	Giovanni	Alessan-
drini	e	Giuseppe	Musso,	incaricati	dal	Principe	Vescovo	e	cardinale	Ludovi-

ze	Storiche”,	XXXII	(1953),	n.	2-3,	pp.	105-131	e	in	particolare	p.	114.	
31 Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	42.	
32	 Si	veda	l’iscrizione	riportata	sul	retro	dello	scrigno	dell’altare	maggiore.	Nel	1490	è	do-

cumentato,	invece,	un	“Lorenzo beneficiato totius cappellae Mezzanae et Commezzadurae”.	
Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole nella storia e nell’arte,	Trento	1936,	pp.	80-81.

33	 Nel	1547	questo	altare	a	portelle	fu	preso	a	modello	dal	pittore	Domenico	da	Grosio	
per	erigerne	uno	simile	nella	chiesa	di	Dimaro.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari e regesti de-
gli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. secondo. La Pieve di Malé,	Trento	1939,	pp.	151-
152,	perg.	n.	124.

34	 Parte	delle	pitture	dell’arco	santo	e	il	lacerto	nella	navata	maggiore	sono	stati	rimessi	in	
luce	nei	recenti	restauri.	

35	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti… La Pieve di Ossana,	cit.,	p.	307,	perg.	n.	316	(1514,	21	
gennaio).	

36	 S.	WeBer,	I vescovi suffraganei della Chiesa di Trento,	Trento	1932,	p.	95.	
37	 G.	cristoforetti,	La visita pastorale di Bernardo Clesio alla diocesi di Trento: 1537-1538,	

Bologna	1989,	p.	251.
38	 Lo	attestano	le	sepolture	ritrovate	negli	scavi	archeologici.	Gli	atti	visitali	del	1751	lo	

dicono	consacrato	nel	1530,	ma	Ciccolini	evidenzia	che	“questa	notizia	non	si	può	ac-
cettare	ciecamente,	potrebbe	anche	non		corrispondere	al	vero”.	Cfr.	G.	ciccolini,	La 
famiglia e la patria...II.,	cit.,	p.	347,	nota	27.	

39	 Cfr.	S.	valenti,	Regesto cronologico delle pergamene e l’antica carta di regola di Deggiano (Val-
le di Sole),	in	“Archivio	Trentino”,	XXV	(1910),	pp.	47-76	e	in	particolare	p.	58.	
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co	Madruzzo	di	effettuare	la	Visita	Pastorale	alla	Pieve	di	Ossana,	trovarono	
a	Sant’Agata	tre	altari.	Il	maggiore,	“decenter	instructum”,	era	consacrato	al-
la	santa	patrona,	mentre	i	due	laterali	erano	intitolati	a	Santa	Caterina	e	a	
San	Bartolomeo40.	Nel	1587	–	come	si	legge	in	una	memoria	di	don	Cipria-
no	Dal	Piaz	rintracciata	da	Ciccolini	–	Commezzadura	“era	retta	nello	spi-
rituale	da	un	sacerdote	delegato	dal	curato	di	Mezzana,	chiamato	fonciona-
tore	della	chiesa	di	Sant’Agata”41.	Pochi	anni	dopo	si	riuscì	ad	ottenere	l’in-
dipendenza	 ecclesiastica	 e	 un	 curato	 stabile	 con	 giurisdizione	 su	 tutte	 le	
cappelle	della	zona	(Piano,	Mastellina,	Deggiano,	Almazzago)42.	Il	3	marzo	
1592,	infatti,	il	vicario	generale	Silvio	a	Prato	emanò	la	“Bulla”	che	consen-
tiva	il	distacco	della	cura	d’anime	di	Commezzadura	dalla	curazia	matrice,	
ma	i	vicini	di	Mezzana	intentarono	una	causa	per	evitarlo43.	La	separazione	
fu	però	confermata	il	16	febbraio	1595	con	una	risoluzione	del	nuovo	vica-
rio	generale,	il	canonico	Giuseppe	Roveretti44.	Già	nel	1592,	prima	di	co-
noscere	l’esito	della	causa,	Sant’Agata	era	stata	provvista	di	fonte	battesima-
le,	come	testimonia	la	data	incisa	sul	basamento,	mentre	il	primo	curato,	don	
Simone	Rossi	di	Piano,	prese	possesso	solo	tre	anni	dopo45.	Nel	1597	il	pro-
curatore	e	vicario	generale	dell’Ordine	dei	Predicatori	confermò	l’istituzio-
ne	della	confraternita	del	Santo	Rosario,	“eretta	in	sant’Agata,	in	seguito	a	

40	 Trento,	ADTn,	 Atti visitali,	 3	 (1579),	 c.	 139v.	 In	 quell’occasione,	 i	 delegati	 vescovili,	
“avanti	a	Giacomo	Sartori	(de Sartoribus)	di	Piano,	sagrestano	(monachus)”	dichiararono	
d’aver	trovato	in	chiesa	una	serie	di	beni,	tra	cui	tre	campane,	quattro	calici,	quattro	pa-
tene,	due	croci	(argento	e	rame;	rame),	due	messali	nuovi	e	cinque	vecchi,	un	confalo-
ne,	sette	pianete	(di	velluto	rosso;	pignola	nero;	damasco	bianco,	due	lampade	(una	di	
rame,	l’altra	di	vetro)	e	“doi	armari	uno	da	confaloni,	l’altro	da	paramenti”.	L’inventa-
rio	è	stato	trascritto	da	Ciccolini.	Cfr.	Terzolas,	Biblioteca	storica	del	Centro	Studi	per	
la	Val	di	Sole,	fondo Ciccolini,	b.	105	(Atti visitali Commezzadura).	

41	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria...II.,	cit.,	p.	343.	
42	 Nel	XVII	secolo	la	giurisdizione	si	estese	anche	sulla	chiesa	di	Mestriago	e	su	quella	di	

San	Giuseppe	a	Piano.	
43 Ibidem,	p.	346,	nota	8.	
44 Ibidem.	I	vicini	di	Commezzadura	furono	però	obbligati	a	versare	annualmente	un	sussi-

dio	di	25	ragnesi	per	il	curato	di	Mezzana,	come	previsto	dal	lodo	del	28	agosto	1474.	
45	 In	un	documento	del	29	maggio	1595	si	nomina	don	Simone	Rossi	come	curato	del-

la	Commezzadura.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari e regesti… La Pieve di Ossana,	cit.,	p.	315,	
c.	n.	771.	
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postulazione	del	domino	Girolamo	Mollio cierici Cusentini”46.	Nel	161347 ma-
stro	Antonio	Gramola	di	Deggiano	–	propongo	di	sciogliere	così	la	sigla	M° 
A. G.	 segnata	sul	medaglione	della	chiave	di	volta	della	prima	campata	–	
fabbricò	la	navata	minore,	la	contigua	cappella	del	Rosario48	e	forse	anche	
la	sacrestia49.	Non	è	chiaro,	invece,	se	l’ampliamento	verso	ovest	della	navata	
maggiore	sia	avvenuto	in	questa	fase	oppure	già	nel	corso	del	Cinquecento.	
Il	29	luglio	1617	Pietro	Belli,	vescovo	suffraganeo	della	Chiesa	di	Trento,	vi-
sitò	Sant’Agata.	In	quella	circostanza	ordinò	“che	le	figure	del	Coro	da	mez-

46 Ibidem,	p.	300,	perg.	n.	298	(1597,	18	giugno).	Nel	1696	Giovanni	Antonio	Zenatti,	de-
legato	dal	priore	del	convento	dei	Domenicani	di	Trento,	rinnova	l’erezione	della	con-
fraternita,	“conferendole	tutti	i	privilegi	e	le	indulgenze	che	le	spettavano”.	Cfr.	Inven-
tario dell’archivio storico,	cit.,	p.	134.	La	confraternita	fu	soppressa	prima	del	1815	“dal	re-
gio	governo	d’Italia,	sotto	Napoleone	I”.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria...II.,	
cit.,	p.	331.	

47	 Data	incisa	sul	medaglione	della	seconda	campata.	
48	 La	cappella	è	definita	“nuova”	negli	atti	visitali	del	1617.	
49	 La	sacrestia	esisteva	nel	1664.	In	quell’anno	fu	pagato	Giorgio	Rossi	per	alcuni	lavori	al	

tetto.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1654.

Simone II Baschenis, affreschi della volta absidale, 1516-18 circa
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zo	in	giù	siino	scancellate,	et	dal	mezzo	in	su	reinfrescate”50	e	di	costruire	
“una	cappelletta	che	accompagni	l’altra”51	(quella	del	Rosario)	per	ospitare	
l’altare	dei	Santi	Fabiano	e	Sebastiano.	Nel	1623	o	 all’inizio	del	 1624	 lo	
scultore	Palmerino	Bonesin	(Palmerin)	consegnò	un’ancona	lignea	per	l’al-
tare	del	Rosario52.	Per	questo	lavoro	–	ci	informa	Ciccolini	–	“ebbe	in	com-
penso	troni	724,	più	troni	206	per	la	doratura”53.	Nel	1627	tra	i	beni	(mobi-
lia)	posseduti	dalla	chiesa	si	segnalavano	vari	antipendi	(parapetti)	in	cuoio	
(corame dorato)	e	in	seta	per	l’altare	maggiore	e	per	quello	del	Rosario;	quat-
tro	gonfaloni,	tra	cui	quello	per	il	“Santissimo	Rosario	con	il	suo	quadro	in	
mezzo”,	un	quadro	di	Santa	Elisabetta	“et	un	altro	grande	di	Santa	Catheri-
na”54.	Nel	1629	–	data	intagliata	nel	fregio	dell’architrave	–	fu	ultimato	l’al-
tare	 ligneo	 destro,	 assegnato	 da	Tiziana	 Leonardi	 all’intagliatore	 Simone	
Lenner	(doc.	1616-1655)55.	Nella	visita	pastorale	del	21	agosto	1649	Jesse	
Perchoffer,	vescovo	suffraganeo	di	Bressanone,	consacrò	 l’altare	del	Rosa-
rio56	e	diede	ordine	di	fare	un	nuovo	tabernacolo	“corrispondente	alla	Pa-
la”	–	segno	che	l’ancona	era	già	stata	approntata	–	e	di	“provvedere	d’un	cor-
rame	per	coprire	la	piramide	del	battisterio”57.	Le	disposizioni	dei	visitatori	
vescovili	 furono	prontamente	rispettate.	Nel	1651	Simone	Lenner	(mastro 
Simon intaiador)	intagliò	e	intarsiò	la	copertura	del	fonte	battesimale	(coperto 

50	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9b	(1617),	cc.	127-128.	Anche	nel	1672	i	visitatori	vescovili	
ordinarono	“che	li	muri	della	medesima	chiesa	siino	imbiancati	nelle	parti,	che	li	appa-
riscono	machie	di	formi,	come	parimente	li	muri	del	coro,	havendo	questi	molte	ma-
chie	rimaste	dalle	pitture	vechie	non	perfettamente	imbiancate”.	Cfr.	Commezzadura,	
AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	1672.	

51	 Terzolas,	Biblioteca	storica	del	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole,	fondo Ciccolini,	b.	105	(At-
ti visitali Commezzadura).

52	 Il	26	febbraio	1624	il	sindaco	generale	della	Commezzadura	e	i	regolani	e	i	giurati	di	
Deggiano,	Almazzago,	 Piano	 e	 Mastellina	“confessano	 d’aver	 ricevuto	 dai	 sindaci	 di	
Sant’Agata	Gian	Domenico	della	Zovana e Zovan Bonamigo	ragn.	50,	che	eran	stati	con-
segnati	allo	scultore	m.	Palmerin	per	la	pala	del	S.	Rosario”.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventa-
ri e regesti… La Pieve di Ossana,	cit.,	p.	325,	c.	n.	782.	In	questo	caso	il	termine	pala/pal-
la	va	riferito	all’ancona.	

53	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria...II.,	cit.,	p.	329.	Ciccolini	ricava	le	informazioni	da	
un	frammento	“d’un	Libro dei conti della Confrat. del SS. Rosario”	(anni	1623	e	1627).	

54	 Commezzadura,	AP,	Inventarium, Urbarium, et Registrum omnium, et singulorum bonorum...,	
B21,	1627,	23	settembre.

55	 T.	leonardi,	Altari lignei dei decanati di Malé e Ossana in Val di Sole,	tesi	di	laurea,	Uni-
versità	di	Padova,	anno	accademico	1974/1975	(relatore	Francesca	Flores	d’Arcais),	pp.	
74-76.	

56	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti… La Pieve di Ossana,	cit.,	p.	300,	perg.	n.	300.	
57	 Terzolas,	Biblioteca	storica	del	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole,	fondo Ciccolini,	b.	105	(At-

ti visitali Commezzadura).
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del Batesterio),	stimata	dall’arciprete	di	Ossana	“120	fiorini“,	versati	“al	ma-
stro	Lener	tisler”	nel	1652	e	nel	165358.	Nello	stesso	anno	Giovanni	Battista	
Ramus	(1612-1665)	realizzò	il	tabernacolo	per	l’altare	maggiore,	per	il	qua-
le	fu	pagato	77	ragnesi	nel	165259.	Non	tutto	andò	nel	verso	giusto	se	l’an-
no	successivo	Ramus	intentò	una	causa	contro	i	sindaci	di	Sant’Agata	per	
ottenere	altri	16	ragnesi,	“quale	resto	della	mercede	dovutagli	per	la	costru-
zione	del	tabernacolo”60.	La	vicenda	si	concluse	nel	1657	con	il	pagamento	
all’intagliatore	di	altri	8	ragnesi,	come	previsto	dalla	sentenza	arbitrale	del-
l’arciprete	di	Ossana61.	Tra	 il	1657	e	 il	1659	Giovanni	Pietro	Fogarolli	da	
Bormio	si	occupò	della	doratura	“della	palla	maggiore	di	S.	Agata”62,	proba-
bile	opera	di	Ramus63.	Il	lavoro	fu	in	parte	eseguito	a	Mastellina,	forse	in	un	
laboratorio	affittato	per	l’occasione	da	Fogarolli64.	Nel	1660	il	notaio	Gio-
vanni	Andrea	Rossi	di	Piano	consegnò	al	curato	Giovanni	Maria	Claser	la	
pala	raffigurante	il	Martirio di San Bartolomeo,	destinata	all’altare	laterale	de-
stro65.	Nel	1669,	come	ricorda	Weber,	“Bernardino	Platto,	col	concorso	dei	
mastri	Giorgio	e	Martino	da	Dimaro”	realizzò	un	tabernacolo	–	oggi	per-

58	 Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1651-1653.	Il	3	ottobre	
1651	furono	versati	10	fiorini	“a	bonconto	a	Mastro	Simon	intaiador	di	Osana	per	la	
fatura	del	batisterio”.	La	notizia	è	riferita	anche	da	Weber.	Cfr.	S.	WeBer,	Intagliatori e 
indoratori nella Valle di Sole,	in	“Studi	Trentini”,	III	(1922),	pp.	153-163,	in	particolare	p.	
160.

59	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria...II.,	cit.,	p.	348,	nota	31.	
60 Ibidem,	p.	329,	c.	n.	794	(1653,	18	ottobre).	Si	veda	anche	Commezzadura,	AP,	Carteggio 

e atti,	B	8	2,	b.	2,	c.	795	(causa tabernacoli Ramus in detta ecclesia constructi),	1653,	28	otto-
bre.

61	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti… La Pieve di Ossana,	cit.,	p.	331,	c.	n.	800	(1657,	21	di-
cembre).

62	 Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1662,	aprile.	Nel	1662	a	
Fogarolli	furono	pagati	21	ragnesi	e	3	troni,	“per	finito	pagamento	di	quanto	avanzava	
l’indoratore”,	mentre	nel	1659	gli	erano	stati	versati	“fiorini	80	e	½”,	sul	valore	com-
plessivo	della	“pala”	stimato	“dagli	arbitri	fiorini	411”.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari e re-
gesti… La Pieve di Ossana,	cit.,	p.	333,	c.	n.	802	(1659,	11	settembre).

63	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	pp.	165-168.	
64	 Nel	1657	sono	registrate	spese	“per	condure	la	pala	a	Mastellina”	e	nel	1658	“a	portar	

su	la	pala	da	Mastalina”.	Sempre	nel	1658	si	comprarono	chiodi	“per	meter	su	la	pala”	e	
l’anno	successivo	furono	messe	a	disposizione	le	somme	necessarie	“per	comprar	l’oro	
per	compir	l’indoradura	della	palla”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto 
dei sindaci,	B51,	1657-1659.	

65	 Così	si	legge	nel	Libro dei conti della chiesa:	“Ricevo	il	Quadro	a	Sto	Bartholamio	dal	Sr.	
Not.	Rossi	per	la	banca	secondo	l’acordo	oltra	li	(..?)	R	5	et	questo	per	memoria”.	Cfr.	
Ibidem,	1660.	Ciccolini	indicò	per	la	donazione	l’anno	1659.	Cfr.	G.	ciccolini,	La fami-
glia e la patria...II.,	cit.,	p.	330.
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duto	–	per	l’altare	di	San	Bartolomeo66,	“con	portina	adorna	di	una	Depo-
sizione	e	nei	riquadri	angeli	dipinti	e	di	dietro	un	vecchio	pieno	d’espres-
sione”67.	Dai	decreti	vescovili	emessi	in	seguito	alla	Visita	pastorale	del	1672	
veniamo	a	sapere	che	“nella	medesima	Chiesa	non	vi	è	altro	che	una	sol	
porta,	e	questa	in	mezzo	del	Muro	Laterale”	e	che	nell’avvolto	della	sacre-
stia	c’era	“una	fissura	quale	s’estende	da	un	fianco	all’altro	non	senza	peri-
colo	di	Maggior	danno”68.	Si	ordinò	di	riparare	il	tetto	della	chiesa	e	si	sta-
bilì	che	“in	avvenire”	le	donne	avrebbero	dovuto	occupare	“la	parte	o	sii	
spatio	di	chiesa	sotto	la	Porta”,	mentre	gli	“homeni	l’altra	parte	sopra	la	por-
ta”69.	Negli	ultimi	quindici	anni	del	XVII	secolo	furono	eseguiti	vari	lavori:	
rifacimento	del	“sommasso	intorno	all’altare	maggiore”	(1685)	tinteggiatu-
ra	della	chiesa	e	riparazione	dell’altare	di	San	Bartolomeo	(1694)	e	restauro	
dello	Stendardo	da	parte	di	“Pitor	e	Sartor”	(1697)70.	Nei	primi	decenni	del	
Settecento	l’edificio	sacro	fu	sottoposto	ad	alcuni	interventi	di	manutenzio-
ne	delle	murature,	delle	coperture,	delle	finestre	e	degli	arredi71.	Nel	1702	fu	
comprato	“un	ciborio	nuovo	d’argento	di	Venezia”	e	nel	1706	fu	costruita	la	
tomba	dei	preti	(monumento de sacerdoti),	probabilmente	nella	navata	princi-
pale,	davanti	all’arco	santo.	Nel	1740	fu	realizzato	il	soffitto	piano	a	stucco	
della	navata	maggiore	–	su	disegno	del	pittore	Giovanni	Marino	[dalla	Tor-
re]72	–	in	sostituzione	di	quello	in	legno73.	Nel	Libro dei conti	sono	registrati	

66	 Nel	1784	è	citato	il	“tabernacolo	in	S.	Bartolomeo”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Registro 
delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1784.	Il	tabernacolo	fu	rimosso	dopo	il	1936.	

67	 Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	86.	Platto	è	citato	anche	nel	1654	“per	la	
indoracione	del	tabernacolo”.	In	questo	caso	dovrebbe	trattarsi	della	doratura	del	taber-
nacolo	dell’altare	maggiore,	a	meno	che	Weber	non	abbia	sbagliato	la	data.	Cfr.	Com-
mezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1654.	

68	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	1672.	
69 Ibidem.	
70	 Cfr.	Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1685-1697.	
71	 Nel	1700	fu	riparato	il	“confessionario”	e	fu	realizzato	un	“coperto	di	dentro	sopra	il	

Battisterio”;	nel	1704	fu	sistemato	il	coperto	“sopra	l’altare	e	cappella	del	Rosario”;	nel	
1710	fu	fatto	fare	“un	telaro	nuovo	per	il	finestrone	della	chiesa”;	nel	1715	furono	ese-
guiti	altri	lavori	al	tetto	della	chiesa;	nel	1719	fu	pagato	il	marangon	“per	aver	commo-
dato	li	tauloni	in	sacrestia”.	Cfr.	Ibidem,	1700-1719.	

72	 La	notizia	è	riportata	in	un’annotazione	di	pagamento	del	1750:	“speso	al	signor	Gio.	
Marin	Pittore	per	un	certo	disegno	fatto	nel	tempo	che	si	fece	l’involta	della	chiesa	cu-
rata”.	Cfr.	Ibidem,	1750.	Nel	1747	il	signor	Marino	dalla	Torre	fu	pagato	per	la	“fattura	
del	confalone”.	

73	 L’incorniciatura	dell’affresco	sopra	l’arco	santo,	ma	anche	il	lacerto	di	pittura	murale	ri-
trovato	sulla	parete	sinistra	della	navata	maggiore	fanno	pensare	che	già	all’inizio	del	
Cinquecento	la	navata	della	chiesa	avesse	un	soffitto	piano	in	legno.	Tra	l’altro	nei	re-
centi	restauri	non	sono	emerse	tracce	di	coperture	voltate.	
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i	pagamenti	ai	muratori,	allo	stuccatore,	al	marangone	e	quelli	per	gli	acqui-
sti	di	stucco	e	marmorina74.	I	decreti	vescovili	emanati	dopo	la	visita	pasto-
rale	del	1742	stabilirono	di	fare	un	confessionale	nuovo	per	le	donne	o	di	
riparare	quello	esistente	in	fondo	alla	chiesa,	“non	essendo	permesso	che	le	
donne	si	confessino	nel	Confessionale	vicino	alla	Sagrestia,	il	quale	deve	ser-
vire	 per	 gli	 uomini”75.	Nel	 1751	 fu	 rifabbricata	 la	 sacrestia76,	mentre	 nel	
1759	 furono	 sostituite	 le	“tre	 fenestre	dell’Altare	maggiore	 e	del	 coro”77.	
Nella	seconda	metà	del	Settecento	la	chiesa	si	arricchì	di	nuove	suppelletti-
li	ecclesiastiche:	una	lampada	d’ottone	per	l’altare	maggiore	(1762),	cande-
lieri,	 turibolo	e	navicella	 (1783)	e	gonfaloni78.	Nel	1785	don	Carlo	dalla	

74	 Per	“li	cornisoni”	fu	retribuito	tale	Costanzo	Costanzi	di	Malé.	Cfr.	Ibidem,	1740	(speso 
straordinario fatto dietro alla nova fabbrica o sii volto della chiesa).	

75	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	1742.	
76	 In	quell’anno	sono	registrati	pagamenti	“per	fare	la	finestra	della	sacrestia	de	cristalli”;	

per	“fare	il	suolo”	e	per	fare	le	“paretti”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di con-
to dei sindaci,	B51,	1751.	

77 Ibidem,	1759.
78	 Nel	1760	furono	versati	450	ragnesi	“al	mercante	a	conto	del	confalone”;	nel	1787	fu-

rono	versati	60	ragnesi	a	Pietro	Paolo	dalla	Torre	di	Mezzana	per	varie	riparazioni	ai	
“Confaloni	e	lo	stesso	pittore	fu	pagato	nel	1793	e	nel	1794	per	aver	dipinto	“il	Qua-
dro	novo”	per	il	gonfalone.	Cfr.	Ibidem,	1760;	1787;	1793	e	1794.		Tra	il	1770	e	il	1792	

Simone II Baschenis e aiuti, Annunciazione e Santi, arco santo, affresco, 1516-18 circa
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Torre	pitturò	i	due	“armari	di	S.	Bartolamio”,	realizzati	due	anni	prima79.	
Nel	primo	decennio	del	XIX	secolo	il	marangone	Bortolo	Bernardelli	fu	
impegnato	nel	rifacimento	del	tetto	della	sacrestia80,	ma	nel	1827	l’Ordina-
riato	diocesano	ordinò	di	erigerne	una	nuova81.	Nel	1838	il	parroco	di	Os-
sana	Giuseppe	Preti	ipotizzò	addirittura	la	fabbrica	di	una	nuova	chiesa	al	
posto	di	quella	di	Sant’Agata,	“a	maggior	comodità	dei	rispettivi	popoli”82.	
Per	don	Preti	la	vecchia	chiesa	“da	l’inconveniente	di	avere	una	porta	sola-
mente,	di	essere	il	suo	volto	metà	piano	e	metà	rotondo,	di	giacere	contiguo	
alla	muraglia	verso	mezzodì	e	settentrione	un	ammasso	di	terra	quasi	fino	
all’altezza	del	volto	della	Chiesa	producente	molta	umidità”83.	
Il	3	luglio	1839	fu	eretta	la	Via	Crucis,	benedetta	il	mese	successivo	dal	france-
scano	Sisinio	da	Sanzeno	del	convento	di	Cles84.	Quattro	anni	più	tardi	furono	
benedette	tre	nuove	campane	fuse	dalla	ditta	Pruner	di	Grosio	nel	184185,	due	
delle	quali	requisite	dagli	Austriaci	il	12	luglio	191686.	Tra	il	1833	e	il	1852	il	
pittore	Agostino	Gosetti	(1803-1854)	di	Mezzana	fu	pagato	per	diversi	“lavo-
ri	pittoreschi”	in	Sant’Agata87.	Nel	1844	le	comunità	della	Commezzadura	fu-
rono	autorizzate	dal	Giudizio	Distrettuale	di	Malé	a	far	restaurare	il	campanile	

fu	acquistato	anche	un	gonfalone	dalla	Confraternita	del	Santissimo	Sacramento.	Cfr.	
G.	ciccolini,	La famiglia e la patria...II.,	cit.,	p.	348,	nota	47.	Nel	primo	decennio	del	
XIX	secolo	si	registrano	altre	spese	per	gonfaloni	al	“signor	Lorenzo	dal	Lago”	di	Cles	
e	a	Pietro	Paolo	dalla	Torre.	Cfr.	Ibidem,	1803-1807.	

79	 	Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	B51,	1783	e	1785.	
80 Ibidem,	1807-1811
81	 Per	coprire	le	spese	autorizzò	i	sindaci	alla	vendita	di	due	sedili	presenti	all’interno	del-

la	chiesa.	Cfr.	Trento,	ADTn,	Atti visitali,	87	(1838),	c.	403.
82	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	87	(1838),	c.	402.	
83 Ibidem.	Don	Preti	sottolineò,	inoltre,	che	“detta	chiesa	non	esiste	nel	centro	di	quella	po-

polazione”.	
84	 Commezzadura,	AP,	 Urbario Giovanni Carlo Rossi (notaio) esteso l’anno 1786,	 B23,	 c.	

220.	
85	 C.	lunelli,	Dizionario dei costruttori di strumenti musicali nel Trentino,	Trento	1994,	p.	157.	
86 Ibidem,	c.	221.	Dalla	requisizione	si	salvò	la	maggiore	(8,66	quintali),	“decorata	e	nel	car-

tiglio	adorno	di	motivi	floreali,	guscio	di	conchiglia	e	leoni	alati,	riporta	la	data	1841		e	
l’iscrizione	“OPUS	GEORGII	/PRUNERI	/	GROSIENSIS”.	Cfr.	P.	Mazzoleni,	Re-
lazione tecnico-illustrativa,	2003,	aprile	(Commezzadura,	Archivio	Parrocchiale).	Le	nuove	
campane	furono	inizialmente	commissionate	alla	ditta	Cavadini	Luigi	e	figlio	di	Verona	
il	14	ottobre	1922,	ma	nel	1928	l’incarico	passò	alla	fonderia	fratelli	Ottolina	di	Sere-
gno.		Furono	benedette	nel	1929.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Campane,	B	8	4,	b.	2,	lettera	
del	16	ottobre	1923	ed	elenco	del	12	marzo	1941.	

87	 Nel	1833		dipinse	“il	quadro	del	confalone”;	nel	1838	abbellì	il	cero	pasquale;	nel	1843	
dipinse	un	Sacro	Cuore;	nel	1851	ridipinse	la	“palla”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Resocon-
ti,	B	7	1,	b.	1;	B	7	2,	b.	2;	B	7	3,	b.	3.
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di	Sant’Agata88.	Ai	lavori,	svolti	tra	l’estate	e	l’autunno	del	1845,	presero	parte	
i	muratori	Clauser	di	“Vionne”89,	i	“picca	pietra”	Martino	Citroni	e	Giovanni	
Maria	Rizzi	di	Vezza	d’Oglio	(Brescia)	e	i	falegnami	Giovanni	Rossi	di	Piano	
e	Marino	dalla	Torre	di	Mastellina90.	In	quest’occasione	la	copertura	del	cam-
panile	fu	realizzata	“a	quattro	spioventi	ed	a	guglia”,	come	ordinava	il	decreto	
giudiziale	del	4	ottobre	1844,	e	non	a	due	spioventi	“come	era	il	fabbisogno	e	
disegno”91.	Importanti	restauri	alla	chiesa	furono	eseguiti	nel	1862	dall’impre-
sa	di	Giuseppe	Maccani	di	Tres92:	apertura		della	nuova	porta	d’ingresso	nella	
facciata	ovest	–	sormontata	da	una	“nuova	fenestra	semicircolare”	–;	rifacimen-
to	della	porta	laterale	“nelle	forme	precise	come	quelle	della	porta	maggiore”	
e	della	“porticina”	della	sacrestia	“in	pietra	rossa	levigata	e	lustrata”	e	rinnova-
mento	“a	lucido”	del	pavimento	del	presbiterio	e	“a	mastice”	di	quello	del	re-
sto	della	chiesa.	Fu	eseguita	anche	“l’immuratura	del	confessionale	e	del	bat-
tistero”;	furono	costruite	e	adattate	“due	pille	per	l’acquasanta	di	pietra	ros-
sa	levigate	e	lustrate,	una	grande	e	una	piccola”	e	fu	imbiancato	tutto	l’inter-
no,	“meno	però	il	volto”	del	presbiterio.	“In	genere	i	lavori	–	come	scrisse	il	
collaudatore	Giuseppe	Ghettingher	–	furono	eseguiti	bene”	e	ammontarono	a	
fiorini	1098,	2893.	Altre	piccole	opere	di	manutenzione	furono	compiute	ne-
gli	anni	successivi,	come	la	sistemazione	con	“quadrelli	di	pietra”	del	pavimen-
to	“intorno	all’altare	di	Maria	Vergine	del	Rosario”	nel	1869	e	la	“tinta	ai	due	
muri	laterali	del	Presbitero”	data	nel	1874	da	Stefano	Franceschini94.	
Nel	1901	la	“Commissione	della	Società	dei	Monumenti	antichi”	effettuò	
un	sopralluogo	nella	chiesa	di	Sant’Agata	per	accertare	la	presenza	e	lo	sta-
to	di	conservazione	degli	affreschi	absidali95.	All’epoca	erano	in	vista	solo	le	

88	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	1844,	4	ottobre.	
89	 Credo	si	faccia	riferimento	a	Vion,	oggi	frazione	del	comune	di	Taio	(Val	di	Non)	e	non	

a	Vione	in	Valcamonica.	
90	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	B	7	3,	b.	3,	1845-1846.	Nel	gennaio	1846	fu	effettuato	il	

collaudo	dall’ingegnere	circolare	Lachmann.	
91	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	1845.	Sulla	sommità	del	campanile	fu	

collocata	la	palla	di	banda	–	fatta	dal	Nando	di	Malé	–	sormontata	dalla	croce	scolpita	
dal	fabbro	(sloser)	Giovanni	Battista	Claser	di	Piano.	

92	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	Prospetto lavori eseguiti dall’imprenditore 
Giuseppe Maccani di Tres nella chiesa,	1862,	12	luglio.	

93 Ibidem.	Le	buone	condizioni	della	chiesa	furono	sottolineate	in	una	relazione	del	1865:	
“la	fabbrica	dopo	il	restauro	seguito	l’anno	1862	è	ora	tanto	all’interno	come	all’ester-
no,	ed	anche	il	tetto	in	buon	stato”.	Cfr.	Ossana,	AP,	Esposizione intorno allo stato delle 
Chiese della Curazia di S. Agata di Commezzadura. Anno 1865,	V,	30.

94	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	B	7	4,	b.	4,	1869	e	1874.	
95	 C.	guarnieri,	Risposte da prepararsi e presentarsi a Sua Altezza Reverendissima il P. Vesco-
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pitture	della	volta;	era	noto,	però,	che	“simili	affreschi	fregiavano	pure	le	pa-
reti	laterali,	ma	vennero	ripetutamente	deturpati	dalla	tinte	posteriori”96.	Fu	
promesso	che	“a	spese	del	governo”	sarebbero	stati	rimessi	in	luce,	ma	l’am-
ministrazione	austriaca	non	riuscì	a	rispettare	tale	impegno.	Nel	1904	il	ta-
gliapietre	Pietro	Smalzi	costruì	una	grande	croce	in	granito	con	la	scritta	–	
Ricordo Missioni 1904	–	da	collocare	“all’entrata	della	strada	che	conduce	al-
la	suddetta	Chiesa”,	in	sostituzione	del	“Capitello	già	in	deperimento	e	tra-
sandato”97.	Nel	1914	il	curato	don	Cesare	Guarnieri	e	le	autorità	comuna-
li	decisero	di	“far	costruire	le	nuove	finestre	artistiche”98	e	presero	contat-
to	con	la	ditta	Giuseppe	Parisi	di	Trento.	Lo	scoppio	della	Grande	Guerra	
bloccò	i	lavori;	solo	nell’estate	del	1919	le	cinque	finestre	–	costate	1000	li-
re	–	furono	ultimate	e	spedite	a	Piano99.	Nel	1927,	all’esterno	della	chiesa,	
fu	realizzato	da	Stefano	Zuech	(1877-1968)100	il	monumento	ai	Caduti,	in	
marmo	bianco,	caratterizzato	dall’immagine	solenne	–	inserita	in	una	nic-
chia	–	di	un	angelo	a	mezza	figura	che	regge	una	corona	d’alloro	con	una	
croce101.	Nello	stesso	anno	la	“Regia	Soprintendenza	per	l’Arte	medioeva-
le	e	Moderna	per	le	provincie	di	Trento	Verona	Mantova	e	Bolzano”,	diretta	
da	Giuseppe	Gerola,	inviò	in	Val	di	Sole	il	restauratore	Tullio	Brizi	per	“sco-
prire”	le	pitture	alle	pareti	della	chiesa	di	Sant’Agata,	“attualmente	nascoste	
dallo	scialbo”102.	Il	lavoro	non	fu	“nè	sbrigativo	nè	facile”	e	tornarono	alla	

vo in occasione della visita,	25	giugno	1908,	in	Trento,	ADTn,	Atti visitali,	98	(1908).	Pro-
babilmente	in	quella	circostanza	il	fotografo	viennese	Otto	Schmidt	immortalò	il	pre-
sbiterio	di	Sant’Agata	con	l’altare	e	parte	della	volta	dipinta.	La	bella	fotografia,	che	
documenta	lo	stato	della	zona	absidale	prima	dello	scoprimento	delle	pitture	parieta-
li,	porta	la	data	1901.	

96 Ibidem.	
97	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	1904.	
98 Ibidem,	V.	casagrande,	Lettera a don Guarnieri,	1914,	20	novembre.	
99	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	G.	Parisi,	Lettera a don Guarnieri,	1919,	

26	luglio.	
100	 Sullo	scultore	originario	di	Brez	(Val	di	Non)	si	veda	il	recente	studio	di	Cristina	Bel-

trami:	C.	BeltraMi,	Stefano Zuech. 1877-1968,	Lavis	2007.
101 Val di Sole: storia arte paesaggio,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Trento	2004,	p.	134.	L’iscri-

zione	recita:	“I	NOMI	DEI	SUI	CARI	CADUTI	/	NELLA	GRANDE	GUERRA	
1914-1918	/	COMMEZZADURA	/	VOLLE	QUI	ETERNATI	NEL	MARMO	/	
ESPRESSIONE	D’AFFETTUOSO	/	PERENNE	RICORDO”.	Seguono	i	nomi	
dei	caduti,	elencati	su	due	colonne,	a	cui	furono	aggiunti	quelli	della	Seconda	guerra	
mondiale.	Sul	basamento	fu	poi	applicata	un’altra	epigrafe	con	i	nomi	dei	dispersi	nella	
guerra	(1940-1945).	Sul	basamento	a	destra	la	firma	dello	scultore	“S.	ZUECH”.	Tut-
t’intorno	corre	la	scritta	latina:	“REQUIEM	/	ÆTERNAM	/	DONA	/	EIS	/	DO-
MINE	/	ET	/	LUX	/	PERPETUA	/	LUCEAT	/	EIS	/	REQUIES”.	

102	 	G.	gerola,	Lettera a don Guarnieri,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezza-
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luce	figurazioni	molto	sciupate103.	“Stante	l’intenso	freddo”	Brizi	riuscì	a	ul-
timare	solo	lo	scoprimento	della	parete	di	sinistra	(circa	20	mq),	rinviando	
il	resto	a	primavera104.	L’attività	fu	ripresa,	invece,	solo	nel	1933	da	Massimo	
Tua	e	Giuseppe	Balata:	il	primo	fu	incaricato	di	liberare	dallo	scialbo	le	pit-
ture	delle	altre	pareti	absidali	e	dell’arco	santo,	mentre	all’altro	fu	assegnato	
il	vero	e	proprio	restauro105.	Nel	1938	Angelico	Valentinelli	eseguì	la	tinteg-
giatura	interna	della	chiesa,	rispettando	le	indicazioni	della	Soprintenden-
za:	“assoluta	esclusione	di	decorazioni	floreali	o	figure”	e	“semplice	spolve-
ratura”	degli	stucchi106.	Durante	la	prima	metà	del	Novecento	don	Guar-
nieri	commissionò	nuove	statue	lignee	a	scultori	gardenesi.	Ferdinando	Stu-
flesser	scolpì	nel	1924	un	“Sacro	Cuore	con	testine	d’angioli”	e	forse	anche	
l’antipendio	dell’altare	maggiore,	entrambi	doni	–	come	si	legge	in	un	pro-
memoria	di	don	Guarnieri	–	dei	baroni	Josef	e	Elsa	won	Vellenfels,	“che	in	
parrocchia	trascorsero	4	anni”107.	Giuseppe	Obletter		intagliò	la	statua	del-
la	Madonna	del	Rosario	nel	1933,	mentre	negli	stessi	anni	(1932-33)	Fer-
dinando	Perathoner	realizzò	il	simulacro	di	Sant’Agata.	Nel	1941	il	parroco	
di	Commezzadura	incaricò	il	pittore	Gino	Ghedina	di	Cortina	d’Ampezzo,	
che	in	quei	mesi	soggiornava	a	Cles,	di	fare	una	copia	della	vecchia	e	rovi-
nata	pala	del	Rosario108.	L’opera	fu	collocata	nel	1942	sull’altare	di	sinistra	
al	posto	di	quella	originale,	inviata	a	Trento,	alla	sede	della	Soprintenden-
za,	per	il	restauro109.	Nel	1943	don	Adolfo	Spalt	ipotizzò	un	ingrandimen-

dura,	frazione	Piano,	chiesa	di	Sant’Agata],	b.	1,	1927,	4	novembre.	
103	 T.	Brizi,	Lettera al soprintendente,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadu-

ra,	frazione	Piano,	chiesa	di	Sant’Agata],	b.	1,	1927,	novembre.	
104 Ibidem,	1927,	16	novembre.	
105	 M.	tua,	Lettera al Soprintendente,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadu-

ra,	frazione	Piano,	chiesa	di	Sant’Agata],	b.	1,	1933,	25	aprile.	I	primi	risultati	dello	sco-
primento	furono	pubblicati	da	Gerola.	Cfr.	G.	gerola,	Scoperta di affreschi in Val di So-
le,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche“,	XIV	(1933),	p.	178.

106	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	G.	gerola,	Lettera a don Guarnieri,	1938,	
27	gennaio	e	20	aprile.	

107	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	C.	guarnieri,	Promemoria,	senza	da-
ta.	La	statua	fu	pagata	992,50	lire	(compreso	il	piedistallo).	

108	 Commezzadura,	AP,	C.	guarnieri,	Lettera alla Benemerita R. Soprintendenza ai Monu-
menti e Galleria di Trento,	B	8	2,	b.	2,	1941,	20	settembre,	f.	80.

109	 La	Soprintendenza	voleva	rimettere	la	vecchia	pala	al	suo	posto,	una	volta	concluso	
il	restauro,	mentre	la	Curia	autorizzò	don	Guarnieri	a	esporre	la	copia	“nella	corni-
ce	dell’altare,	finchè	sia	restaurata	e	usufruibile	la	pala	originale”.	Cfr.	Commezzadura,	
AP,	Lettera del vicario generale a don Guarnieri,	B	8	2,	b.	2,	1941,	17	novembre.		In	realtà	a	
Sant’Agata	rimase	la	copia	e	l’originale	fu	trattenuto	presso	i	depositi	del	Museo	Ca-
stello	del	Buonconsiglio	a	Trento.	Cfr.	Q.	Bezzi,	La chiesa di Sant’Agata in Commezza-
dura nella storia e nell’arte,	in	“Campanili	Solandri”,	III	(1963),	n.	4	(settembre).	
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to	della	chiesa,	ma	la	Soprinten-
denza	ai	Monumenti	e	alle	Gal-
lerie	impose	di	rispettare	“la	par-
te	antica	e	originale	della	chiesa	
limitandosi	all’ampliamento	della	
navatina	aggiunta	sul	lato	di	set-
tentrione”110.	 I	 lavori	non	furo-
no	mai	effettuati.	Nella	seconda	
metà	del	Novecento	Sant’Agata	
fu	più	volte	presa	di	mira	dai	la-
dri.	Un	 furto	 sacrilego	avvenne	
nell’aprile	 1946	 “con	 scasso	 di	
tabernacolo	e	profanazione	delle	
S.	Specie”	e	asportazione	di	una	
pisside	e	di	alcuni	calici111.	Nel-
la	notte	fra	il	4	e	il	5	settembre	
1968	 ignoti	 depredarono	 l’alta-
re	 maggiore	 e	 quello	 del	 Ro-
sario112	 e	 nel	 1974	 da	 quest’ul-
timo	 fu	 trafugata	un’altra	 statua	

110	 Commezzadura,	AP,	Lettera del vicario generale a don Guarnieri,	B	8	2,	b.	2,	1944,	27	apri-
le.		

111	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	106,	questionario	per	la	visita	pasto-
rale	del	1953.	Per	riparare	il	tabernacolo	don	Spalt	si	rivolse	a	Giuseppe	Obletter	di	
Ortisei,	al	quale	chiese	di	rifare	ex-novo	la	porticina	dello	stesso.	La	Soprintendenza	
e	la	Curia,	però,	non	approvarono	il	disegno	fornito	da	Obletter	e	ordinarono	di	“ri-
pristinare	la	porticina	originale”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Lettera di don Spalt alla Cu-
ria,	B	8	2,	b.	2,	1946,	14	giugno	e	Lettera della Curia a don Spalt,	1946,	13	luglio.			

112	 M.	Leonardi,	Lettera al Soprintendente alle Gallerie e opere d’arte del Trentino e Alto Adi-
ge,	ASBA,	 [Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	 frazione	Piano,	 chiesa	di	
Sant’Agata],	b.	1,	1968,	6	settembre.	Don	Leonardi	scrive	a	Rasmo:	“Con	immenso	
rammarico,	partecipo	che	nella	notte	fra	il	4	e	il	5	settembre	[1968]	ignoti	ladri	sono	
penetrati	nella	chiesa	parrocchiale	di	S.	Agata	di	Commezzadura,	attraverso	una	fine-
stra	e	fecero	razzia	di	oggetti	in	legno	dell’altare	maggiore	e	della	altare	della	Madon-
na.	Gli	oggetti	asportati	sono:	n.	4	angeli	interi,	seduti,	‘portacandele’	sopra	il	taberna-
colo	(cm	20);	n.	2	colonnine	scolpite	e	dorate	a	foglia	del	tabernacolo	(cm	50);	n.	2	al-
torilievi	laterali	del	tabernacolo	(cm	20);	n.	4	statue	di	Sante	in	piedi,	dalle	nicchie	la-
terali	della	pala	(cm	60);	n.	2	angeli	nudi,	in	piedi,	dalle	portine	del	coro	(60-70	cm);	
n.	2	angeli	in	piedi	dalle	nicchie	laterali	dell’altare	della	Madonna	(60	cm);	n.	2	angeli	
sdraiati	dal	frontone	dell’altare	della	Madonna	(60	–	70	cm);	n.	1	Croce	processiona-
le	di	lamina	di	rame	dorata	a	fuoco	con	figure	e	ornamenti	scolpiti,	antica.	Il	furto	fu	
scoperto	la	mattina	del	5,	alle	7,	quando	fu	aperta	la	Chiesa”.	

Stefano Zuech, Monumento ai Caduti, 1927
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di santa113.	Il	furto	più	grave	avvenne	il	30	luglio	1984,	quando	furono	aspor-
tati	una	cinquantina	di	pezzi	intagliati,	tra	cui	le	preziose	sculture	tardogoti-
che	dell’altare	maggiore,	ma	anche	angeli	dipinti	e	dorati,	fregi	ornamentali,	
coppie	di	cariatidi	e	statue	di	santi	dagli	altari	laterali114.	Entro	il	1986	alcu-
ne	delle	statue	rubate	furono	sostituite	da	copie	scolpite	da	Livio	Conta115.	
Negli	ultimi	quarant’anni	la	chiesa	è	stata	sottoposta	a	numerosi	interven-
ti	di	restauro.	Tra	il	1968	e	il	1969	–	come	si	legge	in	una	cronaca	de	l’Adi-
ge	–	“il	nuovo	paroco	si	è	preoccupato	di	rimettere	a	nuovo	tutto	il	sistema	
dell’illuminazione,	la	tinteggiatura,	di	rinnovare	i	banchi	e	le	porte,	di	dare	
nuova	disposizione	agli	altari,	ai	confessionali,	al	fonte	battesimale,	secondo	
i	nuovi	dettami	della	liturgia	scaturita	dal	Concilio	Vaticano	II”116.	Nel	1980	
l’Assessorato	alle	attività	culturali	della	Provincia	Autonoma	di	Trento	pro-
mosse	il	restauro	(in	diretta	amministrazione)	delle	pitture	murali	–	offusca-
te	e	sbiadite	–	delle	pareti	absidali,	della	lunetta	sopra	l’ingresso	laterale	e	del	
San	Cristoforo.	Le	operazioni	furono	eseguite	nel	1981	da	Maurizio	Taglia-
pietra	con	la	collaborazione	di	Martino	Solito	e	Bruno	Giacomelli117.	Nel	
1982	si	realizzò	un’intercapedine	esterna	per	l’areazione	delle	murature	pe-
rimetrali	interrate;	si	fecero	“consistenti	lavori	di	sottomurazione,	in	quanto	
in	molti	punti	la	chiesa	era	pressochè	priva	di	fondamenta”	e	si	demolì	un	
piccolo	barbacane	esistente	sul	prospetto	est	“in	corrispondenza	della	con-
nessione	del	muro	perimetrale	della	sacrestia	all’abside”118.	Lavori	di	restau-
ro	e	consolidamento	statico	della	chiesa	furono	realizzati	nel	1990:	si	rin-
forzarono	i	due	alti	timpani	in	muratura	e	pietra119	e	la	volta	in	pietra	del-
la	cappella	del	Rosario	e	si	ripristinarono	gli	intonaci	della	facciate120.	Del	
campanile,	anch’esso	oggetto	d’interventi,	fu	rimessa	in	luce	la	“bella	strut-

113	 “Campanili	Solandri”,	XV	(1975),	n.	1	(marzo),	p.	6.	Il	furto	avvenne	nella	notte	tra	il	
31	luglio	e	l’1	agosto.	Un	altro	furto	era	stato	compiuto	nel	1961.	Cfr.	l’Adige,	17	feb-
braio	1961.	

114 Una storia in pericolo. 2. I furti delle opere d’arte nel Trentino dal 1981 al 1991,	a	cura	di		D.	
lorenzi,	Trento	1991,	pp.	69-73.

115	 “Campanili	Solandri”,	XXVI	(1986),	n.	4.	
116 il Montanaro,	Notevoli lavori di miglioria nella chiesa di Commezzadura,	in	“l’Adige”,	23	

marzo	1969.	
117 Beni culturali nel Trentino,	 cit.,	 pp.	41-42	e	P.	Mazzoleni,	Relazione tecnico-illustrativa,	

2003,	aprile	(Commezzadura,	Archivio	Parrocchiale).	
118	 P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.
119	 S’innalzavano	liberi	per	quasi	sette	metri	d’altezza	con	spessore	di	soli	sessanta	centi-

metri,	sottoposti	alle	spinte	strutturali	del	tetto.	
120	 “Campanili	Solandri”,	XXX	(1990),	n.	5,	p.	5.	Il	progetto	fu	elaborato	nel	1987	dal-

l’architetto	Baroldi	e	i	lavori	furono	autorizzati	nel	1988.	
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tura	in	sasso	a	vista”,	grazie	alla	demolizione	degli	intonaci	fatiscenti121.	Fu-
rono	rifatti	anche	la	struttura	portante	(in	travi	d’abete)	e	il	manto	di	coper-
tura	(in	scandole	di	larice)	della	chiesa	e	della	torre	campanaria.	Nel	corso	
del	1994	Maria	Chiara	Stefanini	e	Maria	Luisa	Tomasi	restaurarono	gli	affre-
schi	dell’arco	santo	e	della	volta	absidale	“coperti	da	uno	spesso	strato	di	pol-
vere	e	fumi	di	candele”	–	fissato	dall’umidità	di	condensa	–	che	aveva	“no-
tevolmente	offuscato	i	toni	luminosi	della	policromia	originale”122.	L’inter-
vento	fu	condotto	in	diretta	amministrazione	dall’Ufficio	Beni	Storico-ar-
tistici	della	Provincia	Autonoma	di	Trento123.	Qualche	anno	fa	la	Parrocchia	
di	Commezzadura,	guidata	da	don	Corrado	Corradini,	ha	promosso	un	re-
stauro	generale	della	chiesa.	Il	progetto	è	stato	redatto	nel	2003	dall’archi-
tetto	Patrizia	Mazzoleni;	i	lavori	–	da	lei	diretti	–	sono	iniziati	nel	2005	e	si	
stanno	avviando	a	conclusione.	I	restauri,	eseguiti	da	Giuseppe	Adone	Ri-
gotti	con	la	supervisione	dell’architetto	Ermanno	Tabarelli	de	Fatis,	hanno	
riguardato	gli	elementi	lapidei	(arcate,	fonte	battesimale,	portali,	sacrario),	i	
manufatti	lignei	(altari,	portelle	tardogotiche,	copertura	fonte,	confessionali,	
ecc…),	la	decorazione	a	stucco	e	alcune	pitture	murali	(San Cristoforo).	Con	
la	rimozione	dei	vecchi	intonaci	all’interno	della	chiesa	sono	state	rinvenuti	
alcuni	riquadri	affrescati	(Annunciazione e santi)	sopra	e	ai	lati	dell’arco	santo	
e	un	piccolo	frammento	nella	navata	maggiore.	Le	pitture	murali	sono	state	
consolidate	e	restaurate.	Gli	interventi	sulle	murature,	eseguiti	dalla	ditta	Al-
do	Pedergnana,	hanno	consentito	la	scoperta	di	un	lacerto	d’affresco	roma-
nico	sul	muro	esterno	meridionale,	ma	anche	l’individuazione	–	sulla	stessa	
parete	–	del	primitivo	ingresso	laterale	e	di	due	travi	antiche,	che	sono	state	
sottoposte	ad	indagine	dendrocronologica.	

Architettura e decorazione plastica
L’aspetto	asimmetrico	della	facciata	ovest,	con	la	diversificata	pendenza	del-
le	falde	del	tetto	rivestite	di	scandole	di	larice,	testimonia	che	“la	chiesa	at-
tuale	non	è	la	chiesa	primitiva”124.	Nel	corso	dei	secoli,	infatti,	varie	aggiun-
te,	sopraelevazioni	e	trasformazioni	hanno	“modellato”	il	volto	“contem-
poraneo”	di	Sant’Agata.	Fin	dalle	origini	il	fronte	principale	è	stato	quel-

121	 P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.
122	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Piano,	chiesa	

di	Sant’Agata],	relazione,	1993,	16	dicembre.	
123	 Direzione	lavori	dell’architetto	Ermanno	Tabarelli	de	Fatis	e	assistenza	lavori	del	geo-

metra	Roberto	Ceccato.
124	 Q.	Bezzi,	La chiesa di Sant’Agata,	cit..	
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lo	 meridionale,	 prospicien-
te	 l’odierno	 cimitero.	 Que-
sto	 lato,	 infatti,	 era	 posto	 al	
riparo	 dalle	 frane,	 che	 con	
frequenza	 cadevano	 dal	 ri-
pido	 pendio	 della	 monta-
gna	 retrostante.	 Non	 a	 caso	
proprio	qui	fu	aperto	l’anti-
co	ingresso	e	fu	affrescata	la	
grande	figura	di	San	Cristo-
foro,	che	aveva	il	compito	di	
“accogliere”	i	 fedeli	del	po-
sto	e	i	pellegrini	di	passaggio.	
La	 stessa	 torre	 campanaria,	
alta	 circa	 20	 metri,	 fu	 eret-
ta	a	pochi	metri	di	distanza	
dal	fianco	sud	della	chiesa,	in	
prossimità	 dell’abside	 origi-
naria.	 Il	 campanile,	 a	 pianta	
quadrangolare	“leggermente	
sbieca”125	 (503	x	525	cm	di	
lato),	 s’innalza	 maestoso	 dal	
suo	solido	basamento	a	scar-
pa,	ornato	da	un	doppio	or-
dine	 di	 monofore	 con	 arco	
a	tutto	sesto	sui	prospetti	est	
ed	ovest	e	da	monofore	con	
soprastante	 bifora	 dal	 capi-
tello	 a	 stampella	 sugli	 altri.	
La	forma	della	copertura	li-
gnea	a	piramide	svasata	risa-

le	ai	restauri	del	1845,	mentre	gli	interventi	del	1990	hanno	lasciato	in	vi-
sta	il	paramento	esterno	a	raso	sasso.	La	chiesa126,	disposta	ad	oriente,	è	co-
stituita	da	due	navate	–	la	maggiore	coperta	da	un	soffitto	piano	decora-

125	 P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.
126	 L’edificio	misura	circa	22,5	m	di	 lunghezza	(lato	sud)	e	12,20	m	di	 larghezza	(lato	

ovest),	mentre	in	corrispondenza	del	centro	della	cappella	sinistra	è	larga	circa	15,50	
metri.	Cfr.	P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.	

Simone Lenner, copertura lignea del fonte battesima-
le, 1651
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to	a	stucco;	l’altra	ripartita	in	due	campate	voltate	a	crociera	–;	da	due	cap-
pelle	laterali	e	da	un	presbiterio	a	base	quadrata	e	volta	a	crociera.	L’abside	
è	collegata	a	nord	con	la	sacrestia,	a	pianta	rettangolare,	voltata	e	crociera	e	
illuminata	da	una	finestrella	quadrangolare.	La	facciata	ovest	è	caratterizza-
ta	dal	semplice	portale	architravato	in	pietra	locale,	aperto	nel	1862	e	sor-
montato	da	una	finestra	a	mezza	luna;	a	sinistra,	in	corrispondenza	della	na-
vata	minore,	un’apertura	circolare.	Dal	prospetto	sud	sporge	la	cappella	sei-
centesca	di	San	Bartolomeo	–	con	due	finestre	rettangolari	laterali	–	“che	
determina	una	variazione	di	pendenza	della	falda	del	tetto”127.	Sullo	stesso	
lato,	a	sinistra	della	cappella,	si	trova	la	porta	laterale	in	pietra	bianca,	iden-
tica	nelle	forme	e	nei	materiali	a	quella	maggiore,	realizzata	anch’essa	nel	
1862128.	Al	di	sopra	rimane	la	lunetta	del	vecchio	ingresso	di	fine	‘400,	for-
mata	da	quattro	conci	in	pietra	balconara	e	affrescata	con	la	scena	del	Cri-
sto morto tra la Madonna e San Giovanni,	forse	ridipinta	nel	XIX	secolo.	Tra	
il	portalino	e	la	finestra	(200	x	85	cm)	ad	arco	–	chiusa	da	una	vetrata	poli-
croma	del	1919	con	medaglione	centrale	raffigurante	San	Bartolomeo	–	è	
stata	ritrovata	la	nicchia	affrescata	con	il	Cristo benedicente fra due angeli,	im-
magine	romanica	posta	a	“protezione”	dell’antico	accesso	alla	chiesa.	Sul-
la	parte	destra	della	parete	esterna	meridionale	campeggia	il	San	Cristofo-
ro	del	1495,	che	sfiora	il	sottogronda.	Dallo	spazio	occupato	in	altezza	dal-
l’immagine	sacra	possiamo	dedurre	che	alla	fine	del	XV	secolo	la	chiesa	era	
già	stata	sopraelevata	fino	a	raggiungere	il	livello	odierno.	La	pittura	murale	
risulta	parzialmente	danneggiata	sul	lato	destro	dall’apertura	–	in	rottura	–	
del	finestrone	ad	arco	absidale	(265	x	97	cm),	avvenuta	con	ogni	probabilità	
nel	XVII	secolo.	Quest’ultima	presenta	una	vetrata	novecentesca	–	protetta	
dall’inferriata	–	decorata	nel	mezzo	dal	medaglione	con	la	figura	della	san-
ta	patrona.	In	prossimità	dello	spigolo	con	il	prospetto	est,	“al	di	sopra	del-
lo	zoccolo	a	sbriccio”129,	è	fissata	una	lapide	in	pietra	grigia	del	1866	a	ri-
cordo	di	don	Stefano	Magagna130.	La	facciata	absidale	mostra	nella	parte	in-

127 Arte e devozione nelle chiese della Val di Sole,	Testi	di	B.	Bronzini,	D.	PriMerano,	P.	ven-
trini.	Fotografie	di	L.	cortelletti,	Trento	1983,	p.	280.	

128	 La	soglia	fu	realizzata	con	pietre	del	vecchio	portale.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Carteg-
gio e atti,	B	8	2,	b.	2,	Prospetto lavori eseguiti dall’imprenditore Giuseppe Maccani di Tres nel-
la chiesa,	1862,	12	luglio.

129	 P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.	
130	 Il	testo	completo	della	lapide	recita:	“ALLA	PIA	MEMORIA	DEL	R:	SAC:	/	D.	STE-

FANO	MAGAGNA	MAESTRO	/	APPROVATO	PEL	GINNASIO	INFERIORE	/	
INSEGNÒ	A	PRIVATI	CON	APLAUSO	/	SPIRATO	NEL	BACIO	DEL	SIGNO-
RE	/	ADDì	18	APRILE	1866	DI	SUA	ETÀ	44	/	PACE	E	RIPOSO	AL	ANIMA	
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feriore	le	originali	finestrelle	gotiche	con	arco	a	sesto	acuto	(145	x	45	cm)	
e	al	centro,	all’incirca	all’altezza	dell’imposta	del	tetto,	una	fenditura	a	for-
ma	di	croce.	Sul	lato	nord-ovest	è	addossato	un	piccolo	corpo	di	fabbrica,	
in	parte	interrato,	aggiunto	oltre	trent’anni	fa	per	ospitare	la	centrale	termi-
ca.	“L’interno	–	come	scrivono	Bronzini	e	Ventrini	–	è	a	due	navate	sepa-
rate	da	archi	a	pieno	centro,	in	pietra	grigia,	poggianti	su	pilastri	con	basi	e	
capitelli	geometrici	e	piedritti	lavorati	a	specchio,	con	semirosette	e	motivi	
decorativi	a	‘moneta’”131.	I	piedritti	delle	due	arcate,	decorati	con	motivi	ri-
nascimentali	nel	lato	verso	la	navata	maggiore	e	non	finiti	in	quello	oppo-
sto,	potrebbero	provenire	da	altri	edifici132.	La	navata	minore	fu	aggiunta	nel	
1613,	come	rivela	la	data	riportata	sullo	scudetto	circolare	nella	chiave	di	
volta	della	seconda	campata.	I	lavori	di	ampliamento	furono	diretti	da	An-
tonio	Gramola,	tagliapietre	di	Deggiano,	già	protagonista	pochi	anni	prima	
del	restauro	della	chiesa	di	Mastellina.	Le	sue	iniziali	compaiono,	infatti,	sul	
medaglione	al	centro	della	volta	a	crociera	della	prima	campata.	Alla	parete	
nord	sono	addossate	tre	semicolonne,	concluse	da	capitelli	con	foglie	ango-
lari.	Un	arco	in	pietra	collega	la	navata	minore	con	la	cappella	del	Rosario,	
a	pianta	poligonale	e	con	volta	suddivisa	in	sette	spicchi	da	costoloni	lapi-
dei	che	si	dipartono	da	mensole.	Attorno	al	punto	di	raccordo	delle	nerva-
ture	nel	XIX	secolo	fu	dipinta	una	decorazione	con	motivi	floreali	(rosetta	
a	cinque	petali)	e	vegetali.	Una	finestra	con	vetrata	del	1919,	ornata	da	Pa-
risi	da	un	quadrilobo	con	l’immagine	della	Madonna	del	Rosario,	illumina	
l’interno	di	questo	spazio,	che	alcuni	descrivono	come	terza	campata	della	
navatella133.	Dirimpetto	alla	cappella	del	Rosario	si	trova	quella	di	San	Bar-
tolomeo,	voltata	a	crociera,	costruita	poco	dopo	il	1617.	L’attuale	pavimen-
tazione	delle	navate	è	in	piastre	di	pietra	inclinate	di	45	e	disposte	a	scac-
chiera	nei	colori	rosso	e	bianco134.	
Di	grande	raffinatezza	appare	la	decorazione	barocca	(1740)	a	stucco	bian-

TUA	/	LASSÙ	CI	RIVEDREMO	/	FRATELLI	E	SORELLE	POSERO”.	
131 Arte e devozione,	cit.,	p.	280.	
132	 L’ipotesi	del	riuso	di	alcuni	elementi	in	occasione	degli	ampliamenti	di	inizio	‘600	fu	

avanzata	già	da	don	Leonardi	nel	1953:	“La	parte	più	antica	della	Chiesa,	è	certamen-
te,	il	presbiterio,	ed	è	gotico;	la	presenza	dei	capitelli	romanici	si	deve	semplicemente	
al	fatto	che	quando	la	Chiesa	fu	ampliata	nel	1613	e	nel	1617,	si	presero	di	sana	pian-
ta	in	qualche	castello	in	rovina	e	si	applicarono	agli	archi	aggiunti	della	chiesa.	Si	trova,	
forse,	un	capitello	soltanto,	nella	parte	che	rimase	intatta?	E	perchè	vi	sono	nella	parte	
nuova,	e	nell’antica	no?”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	106,	
questionario	per	la	visita	pastorale	del	1953.	

133 Arte e devozione,	cit.,	p.	280.
134	 P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.
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co,	che	decora	la	soffittatura	piana	della	navata	maggiore,	dove	si	alterna-
no	motivi	a	conchiglia,	teste	cherubiche,	ramoscelli	con	foglie	e	fiori	stret-
ti	da	nastri	e	cinque	cartelle	con	iscrizioni	latine135.	Sopra	l’arco	santo	è	po-
sizionata	una	cartella	retta	da	due	angeli,	che	riportata	nel	mezzo	la	scritta:	
“D.O.M.	/	DEI	PARAEQUE	VIRGINI/	ET	DIVAE	AGATHAE	VIRG.
ET	M.	/	PATRONAE	NOSTRAE”.	La	recente	rimozione	di	tre	strati	di	
tinteggiature	ha	permesso	di	ritrovare	le	cromie	originali:	rosa	per	i	me-
daglioni,	ocra	tenue	per	le	parti	fondali,	giallo	e	rosso	per	il	fregio	sommi-
tale136.	Finora	non	è	stato	possibile	identificare	gli	stuccatori	attivi	in	San-
t’Agata,	mentre	dalle	 fonti	documentarie	conosciamo	 il	nome	del	pitto-
re	 che	 fornì	 il	 disegno	 per	 la	 decorazione:	 Giovanni	 Marino	 dalla	Tor-
re	(1684-1748)	di	Mezzana,	pittore	di	corte	dei	Principi	Vescovi	di	Trento	
dal	1726.	Un	arco	santo	immette	al	presbiterio,	“anch’esso	completamen-
te	affrescato,	a	base	quadrata	e	con	volta	a	crociera”137.	Sulla	parete	absidale	
nord	si	nota	la	finestra	gotica	originaria,	in	seguito	tamponata	per	l’aggiun-
ta	della	sacrestia.	In	fondo	alla	navata	maggiore,	a	destra	dell’entrata,	è	sta-
to	collocato	da	poco	il	fonte	battesimale138,	con	vasca	in	pietra	rossa	orna-
ta	da	un	motivo	a	valve	di	conchiglia	e	basamento	fregiato	da	volute,	dal-
lo	stemma	Guardi	con	le	iniziali	“D.	G.”	(Domenico	Guardi?)	e	dalla	data	
1592.	La	splendida	copertura	in	noce	intarsiato	è	opera	autografa	di	Lenner	
del	1651.	Le	acquasantiere	in	pietra	rosa	dovrebbero	risalire	al	1862,	mentre	
più	antico	è	un	“elemento	lapideo	con	coperchio”	inserito	nella	controfac-
ciata	della	navata	nord,	identificato	giustamente	da	Mazzoleni	con	un	sacra-
rio	“forse	recuperato	da	una	diversa	collocazione	della	chiesa”139.

135	 Due	iscrizioni	sono	tratte	dal	Libro	della	Genesi:	“O	QUAM	METUENDUS	EST	
/	LOCUS	ISTE”	e	“VERE	NON	EST	HIC	/	ALIUD	NISI	DOMUS	DEI	/	ET	
PORTA	 COELI”,	 mentre	 le	 altre	 sono	 invocazioni	 ai	 titolari	 degli	 altari	 laterali:	
“SANCTE	BATRTHOLAMAE	ORA	PRO	NOBIS”	e	“REGINA	/	SACRATIS-
SIMI	ROSARII	/	ORA	PRO	NOBIS”.	

136	 Ringrazio	Giuseppe	Adone	Rigotti	per	queste	informazioni	e	per	altre	legate	agli	in-
terventi	di	restauro.	

137 Arte e devozione,	cit.,	p.	280.	Rispetto	al	livello	pavimentale	del	resto	della	chiesa	risul-
ta	più	elevato	di	un	gradino	(circa	17	cm).

138	 Prima	dei	restauri	il	fonte	si	trovava	nella	cappella	destra,	mentre	in	precedenza	era	
situato	nella	cappella	del	Rosario.	Già	nella	visita	pastorale	del	1617	si	ordinò	“che	
il	fonte	battesimale	sia	trasferito	nella	cappella	nuova”.	Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9b	
(1617),	c.	127.	

139	 P.	Mazzoleni,	Relazione,	cit.	Nel	1953	don	Leonardi	scrisse:	“V’è	anche	il	sacrario,	vi-
cino	al	fonte”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	106,	questiona-
rio	per	la	visita	pastorale	del	1953.	Il	manufatto	è	citato	anche	nel	1862.	L’imprendito-
re	Maccani,	fu	pagato,	infatti,	anche	per	aver	“rimesso	il	sacrario	del	Battisterio”.	Cfr.	
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La decorazione pittorica
Già	alla	fine	dell’Ottocento	la	decorazione	pittorica	della	chiesa	di	Sant’Aga-
ta	–	al	tempo	erano	visibili	solo	gli	affreschi	della	volta	absidale	e	il	San	Cri-
stoforo	esterno140	–	richiamò	l’interesse	degli	studiosi.	Hans	Schmölzer,	im-

perial	 regio	conservatore	alle	belle	arti,	 fu	 il	primo,	nel	1897,	a	descrive-
re	queste	pitture	murali,	che	assegnò	ad	un	pittore	non	meglio	identifica-
to	della	famiglia	Bascheni141.	Gli	studi	successivi	di	Morassi,	di	Weber,	di	Ra-
smo	e	di	Passamani	hanno	permesso	di	distinguere	 le	diverse	personalità	
(Giovanni	e	Battista,	Simone	II	e	Angelo	o	Dionisio	Baschenis)	impegna-
te,	in	tempi	diversi,	nel	cantiere	di	Piano142.	Recentemente	Roberta	Grieco,	

Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	B	8	2,	b.	2,	Prospetto lavori eseguiti dall’imprenditore 
Giuseppe Maccani di Tres nella chiesa,	1862,	12	luglio.

140	 L’affresco	esterno	è	citato	da	Brentari	nella	sua	guida	del	1902:	“Sulla	parete	N	è	il	so-
lito	gigantesco	S.	Cristoforo,	salvato	dall’imbiancamento	che	coprì	altri	affreschi”.	Cfr.	
O.	Brentari,	Guida del Trentino. Trentino Occidentale. Parte seconda: Campo Rotaliano; Val-
le di Non; Val di Sole; I Monti del Trentino occidentale,	Bassano	1902,	p.	204.	

141	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches aus Süd-Tyrol,	cit.,	pp.	13-16.	Lo	studioso	austria-
co	attribuì	gli	affreschi	della	volta	allo	stesso	artista	attivo	nel	1513	nella	chiesa	di	San	
Cristoforo	a	Pegaia,	presso	Cogolo.	

142	 A.	Morassi,	I pittori Baschenis nel Trentino,	in	“Studi	Trentini”,	VIII	(1927),	n.	3,	pp.	201-

Ignoto stuccatore, Angeli con cartiglio, arco santo, stucco, 1740
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nella	sua	tesi	di	laurea,	ha	avan-
zato	l’ipotesi	che	nella	volta	di	
Sant’Agata	“l’artista	non	sia	Si-
mone	 II	 bensì	 un	 altro	 pitto-
re	che	per	molti	aspetti	è	vici-
no	alle	opere	dei	Baschenis	ma	
che	dimostra	di	essere	più	raf-
finato	e	colto”143.	Prima	di	illu-
strare	 gli	 interventi	 baschenia-
ni	 credo	 sia	 opportuno,	 anche	
per	 ragioni	 cronologiche,	 dar	
conto	dell’importante	e	recen-
te	 (2006)	 ritrovamento	 –	 sulla	
parete	meridionale	esterna	–	di	
un	lacerto	d’affresco	romanico.	
Si	 tratta	 della	 scena	 del	 Cristo 
benedicente tra due angeli	raffigu-
rata	sul	fondo	di	una	nicchia	a	
tre	arcatelle	–	con	gli	intradossi	
dipinti	di	rosso	mattone	–	rica-
vata	nella	muratura	soprastante	
l’ingresso	originario	dell’edifi-
cio	sacro,	successivamente	tam-
ponato144.	Lo	 stato	ampiamen-
te	 lacunoso	 dell’opera	 non	 ne	
facilita	la	lettura.	Dell’angelo	di	
sinistra	 rimangono	 le	 mani	 –	
che	additano	 la	figura	centrale	
–,	parte	del	torace	e	un	braccio,	
un’ala	e	un	pezzetto	d’aureola	e	
di	capigliatura.	Dell’altro	si	so-
no	salvati	la	parte	inferiore	del-

224;		S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.;	Beni culturali nel Trentino,	cit.,	B.	PassaMa-
ni,	I Baschenis di Averara, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Quattrocento.	I,	
Bergamo	1986,	pp.	423-577.

143	 R.	grieco,	Simone II Baschenis,	tesi	di	laurea,	Università	di	Milano,	anno	accademico	
2005/2006	(relatore	Giulio	Bora),	p.	83.	

144	 La	chiusura	dell’entrata	primitiva	avvenne	entro	la	fine	del	XV	secolo.	

Simone II Baschenis, Storie di Sant’Agata, affre-
sco, 1516-18 circa

Giovanni e Battista Baschenis, Martirio di Sant’Aga-
ta, affresco, 26 ottobre 1488
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la	veste	–	che	lascia	in	vista	i	piedi	–,	quasi	tutto	il	nimbo	dorato,	un	po’	di	
capelli,	una	mano	e	qualche	traccia	delle	ali.	L’immagine	più	decifrabile,	per	
quanto	anch’essa	molto	rovinata,	rimane	quella	di	Cristo,	ritratto	in	posizio-
ne	frontale,	con	una	folta	chioma	di	capelli	che	lascia	vedere	la	punta	del-
le	orecchie	(ne	rimane	solo	una)	e	con	grandi	occhi	a	mandorla	e	sopracci-
glia	nere	ad	arcata	ribassata.	Il	capo	è	circondato	da	una	grande	aureola	gial-
la	di	forma	circolare	–	contornata	di	rosso	e	di	nero	(più	perline	bianche)	e	
con	i	raggi	bianchi	a	croce	–	che	risalta	sul	blu	dello	sfondo.	La	mano	destra	
è	levata	in	segno	di	benedizione,	mentre	l’altra	regge	un	libro	chiuso.	Gesù	
indossa	una	tunica	bianca	lunga	a	maniche	larghe	e	un		mantello	rosso,	in	
buona	parte	perduti.	Sulla	cornice	rossa	inferiore	listata	di	bianco	che	deli-
mita	la	scena,	in	corrispondenza	della	figura	centrale,	sono	segnati	in	bianco	
i	digrammi	del	nome	di	Gesù	(IC)	Cristo	(XC).	Nella	zona	dove	la	pellicola	
pittorica	è	completamente	caduta	spicca	un	piccolo	frammento	dipinto,	che	
in	quella	precisa	collocazione	appare	estraneo	alla	composizione145.	Le	tre	fi-
gure	si	stagliano	su	un	fondo	per	circa	un	quarto	celeste	(in	corrispondenza	
delle	teste)	e	per	tre	quarti	dorato,	rappresentazione	della	luce	di	Dio,	in	cui	
Cristo-Uomo	è	immerso.	Per	le	fattezze	del	volto	e	l’impostazione	fronta-
le,	per	la	tipologia	dell’aureola,	per	la	definizione	delle	vesti	e	per	la	riparti-
zione	del	fondo	nelle	due	campiture	(d’oro	e	d’azzurro)	la	figura	del	Cristo	
può	essere	avvicinata	alle	rappresentazioni	di	patriarchi,	apostoli	e	santi	nel	
sacello	dei	martiri	Anauniensi	nella	chiesa	parrocchiale	di	Sanzeno,	databili	
all’ultimo	quarto	del	XIII	secolo146.	Una	simile	datazione	pare	plausibile	an-
che	per	le	nostre	pitture.	
Meglio	conservate	sono	le	testimonianze	pittoriche	realizzate	tra	il	1488	e	
il	 secondo	decennio	del	Cinquecento.	Del	San	Cristoforo,	 raffigurato	 al-
l’esterno	nelle	consuete	dimensioni	gigantesche,	conosciamo	l’anno	esatto	
di	esecuzione	(1495)	grazie	alla	data	–	quasi	illeggibile	–	riportata	nel	carti-
glio	sinistro,	accanto	al	bastone	fiorito	che	il	santo	stringe	nella	mano	destra.	
Simone	Weber	nel	1927	lo	descrisse	così:	“L’aspetto	torreggiante	del	santo,	
la	larga	forma	della	testa	con	gli	occhi	grandi	a	mandorla	e	il	labbro	inferio-
re	pendente	somiglia	al	san	Cristoforo	dipinto	sulla	parete	meridionale	del-
la	chiesa	di	S.	Bartolomeo	in	Pegaia	presso	Cogolo.	Ambidue	hanno	il	man-

145	 Probabilmente	fu	utilizzato	come	materiale	di	recupero	quando	fu	dato	un	nuovo	as-
setto	alla	facciata	sud	della	chiesa.	

146	 C.	strocchi,	La pittura murale dall’alto medioevo al Duecento,	in	Storia del Trentino.	III.	
L’età medievale,	a	cura	di	Andrea	Castagnetti	e	Gian	Maria	Varanini,	Bologna	2004,	pp.	
647-665,	in	particolare	p.	658.	
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tello	rosso	con	bruno	giallo	tipo	broccato,	sottoveste	verde,	i	nimbi	impres-
si	e	la	fibbia	della	cintura	dorata”147.	Sulla	spalla	sinistra	porta	il	Bambino,	che	
regge	il	globo	dorato	sormontato	dalla	crocetta	bianca	e	il	rotolo	in	parte	
svolto	con	un’iscrizione	latina.	La	parte	inferiore	del	dipinto,	dove	si	vedo-
no	le	gambe	robuste	ben	piantate	nell’acqua	del	fiume,	è	la	più	rovinata.	Qui	
si	posso	leggere	anche	varie	iscrizioni	lasciate	nei	secoli	da	coloro	che	invo-
carono	la	protezione	del	santo.	La	ricercatezza	decorativa	delle	vesti	–	basti	
osservare	il	giubbone	damascato	–	il	gusto	per	l’eleganza	e	l’uso	di	tinte	vi-
vaci	collocano	 l’opera	nell’ambito	della	cultura	figurativa	 tardogotica.	Per	
quanto	riguarda	l’autore	la	critica	non	è	concorde.	Weber	accostava	l’affre-
sco	di	Piano	alla	gigantesca	figura	di	Pegaia	–	oggi	attribuita	a	Cristoforo	II	
Baschenis	(doc.	1471-1520)148	–,	mentre	Rasmo	e	Passamani	proponevano,	
rispettivamente,	i	nomi	di	Angelo	e	Dionisio	Baschenis,	per	affinità	stilisti-
che	e	iconografiche	con	analoghe	raffigurazioni	in	san	Vigilio	a	Pinzolo	e	in	
Sant’Antonio	abate	a	Pelugo149.	All’interno	della	chiesa,	sulla	parete	absidale	
di	fondo,	si	può	ammirare	la	decorazione	a	buon	fresco	–	rimessa	in	luce	nel	
1933	–	 realizzata	probabilmente	dai	 fratelli	Giovanni	e	Battista	Baschenis	
entro	il	26	ottobre	1488150.	Tra	le	finestre	e	nella	lunetta	è	raffigurata	una	
grande	Crocifissione:	nel	mezzo	la	croce	di	Cristo	e	ai	lati	quelle	dei	due	la-
droni151.	In	primo	piano,	ai	piedi	della	croce,	stanno	le	pie	Donne	e	la	Mad-
dalena	in	ginocchio	a	braccia	alzate	(a	sinistra)	e	San	Giovanni	con	lo	sguar-
do	rivolto	verso	Gesù	(a	destra).	Sullo	sfondo	soldati	a	piedi	e	a	cavallo	che	
alzano	e	agitano	stendardi,	issati	su	lance,	sui	quali	sono	raffigurati	lo	scor-
pione	nero	in	campo	giallo	e	le	“due	falci	di	lune	rovesciate	che	equivalgo-
no	alla	testa	di	moro”152.	Due	soldati	in	armatura,	ritratti	a	mezza	figura	nel-

147	 S.	WeBer,	La leggenda di San Cristoforo e le gigantesche sue immagini nel Trentino,	in	“Stren-
na	Trentina”,	VI	(1927),	pp.	25-28	e	in	particolare	pp.	26-27.	

148 Val di Sole,	cit.,	p.	223.	
149 Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	42	e	B.	PassaMani,	I Baschenis di Averara,	cit.,	p.	500.	
150	 L’anno	d’esecuzione	è	riportato	nell’iscrizione	latina	sopra	il	riquadro	con	il	Martirio	

di	Sant’Agata.	Dopo	i	restauri	del	1981	Rasmo	evidenziò	che	“la	parete	di	fondo	ri-
saliva	alla	mano	di	Giovanni	e	di	Battista”.	Cfr.	Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	11.	Già	
Morassi,	in	realtà,	nel	1934,	tra	le	chiese	in	cui	“lavorarono	i	due	fratelli”	citò	anche	
quella	di	Commezzadura	–	senza	specificare	Sant’Agata	–	con	l’indicazione	dell’anno	
1488.	Cfr.	A.	Morassi,	Storia della pittura nella Venezia Tridentina. Dalle origini alla fine del 
Quattrocento,	Roma	1934,	p.	387.	

151	 Passamani	ritrova	nella	Crocifissione	di	Piano	un	“espressività	di	tono	lombardo”.	Cfr.	
B.	PassaMani,	I Baschenis di Averara,	cit.,	p.	439.	

152	 S.	vernaccini,	Baschenis de Averaria. Pittori itineranti nel Trentino,	Trento	1989,	pp.	157-
158.	
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le	estremità	superiori,	reggono	altri	vessilli,	che	presentano	“il	simbolo	del	
diavolo”153	e	la	scritta	“S.P.Q.R.”	(su	fondo	rosso).	Angeli	con	calici	dorati	
raccolgono	il	sangue	che	esce	a	fiotti	dalle	mani	e	dal	costato.	Sopra	la	cro-
ce	di	Cristo	brillano	il	sole	e	la	luna.	Nella	parti	estreme	del	registro	inferio-
re,	a	lato	delle	finestre,	sono	affrescati	due	riquadri:	a	sinistra	è	raffigurata	“S.	
Agata	appesa	per	i	capelli	e	per	le	mani	ad	un	patibolo	e	mutilata	dei	seni	da	
due	carnefici;	dalla	parte	opposta	i	SS.	Sebastiano,	Fabiano	e	Rocco”154.	Ne-
gli	sguanci	delle	finestre	troviamo	un	decoro	vegetale	con	fiori	rossi	a	sei	pe-
tali;	sotto	sono	dipinti	due	cartigli	ora	privi	di	scritte.	Alla	stessa	fase	e	al	pen-
nello	di	Giovanni	e	Battista	va	ricondotta	la	figura	del	Cristo Pantocratore con 
i simboli degli Evangelisti	nella	vela	di	fondo	della	volta,	ma	anche	le	due	fasce	
decorate	da	un	tralcio	a	fiorami,	intervallato	da	tondi	con	teste	d’angelo,	che	
racchiudono	la	scena155.	Tali	decorazioni	risultano	molto	diverse	da	quelle	
degli	altri	due	fregi	che	ripartiscono	la	volta	in	quattro	vele,	caratterizzate	da	
candelabre,	coppe	e	spade.	Il	Pantocratore,	posto	all’interno	di	una	mandor-
la	multicolore	e	raffigurato	in	posa	ieratica	e	con	il	manto	blu	foderato	di	
verde	e	bordato	di	rosso,	presenta	notevoli	somiglianze	con	quello	della	vol-
ta	della	chiesa	di	San	Lorenzo	a	Dimaro,	affrescato	nello	stesso	anno	e	dagli	
stessi	pittori.	Entrambi	sono	ritratti	in	atto	di	benedire	con	la	mano	destra,	
mentre	con	l’altra	reggono	il	libro	aperto	con	la	scritta	evangelica	“Ego	sum	
lux	mundi,	via,	veritas	et	vita”.	Ai	loro	piedi	i	simboli	degli	Evangelisti,	at-
torniati	da	cartigli	 svolazzanti	con	riportate	alcune	parole	 latine	riferite	a	
Matteo,	a	Luca,	a	Giovanni	e	Marco156.	Nei	pennacchi	sono	raffigurati	due	
angeli	con	strumenti	musicali.	Le	altre	vele	della	volta	presentano	una	deco-
razione	più	tarda	(Padri della Chiesa d’Occidente e i Santi Vigilio e Pietro),	attri-
buita	a	Simone	II	Baschenis	da	Antonio	Morassi,	che	la	collocò	“agli	inizi	

153 Ibidem,	p.	157.	
154 Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	41.	
155	 Fino	al	1998	anche	la	decorazione	di	questa	vela	era	stata	assegnata	a	Simone	II	Ba-

schenis.	Il	restauro	del	1994	ha	permesso	di	verificare	che	questa	scena	“è	stilistica-
mente	diversa	dalle	immagini	vicine	ed	è	pertanto	da	addebitare	non	al	pennello	di	
Simone	II	bensì	a	quello	di	Giovanni	e	Battista”.	Cfr.	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	
Comune	di	Commezzadura,	frazione	Piano,	chiesa	di	Sant’Agata],	scheda	a	cura	del-
l’Ufficio	Beni	storico-artistici,	dicembre	1998.	Del	resto	già	Passamani	aveva	eviden-
ziato	come	il	Cristo	ricordasse	“nel	facile	schematismo	facciale,	nostalgie	per	gli	spol-
veri	antichi”,	ma	non	lo	aveva	escluso	dalla	produzione	di	Simone.	Cfr.	B.	PassaMani,	
I Baschenis di Averara,	cit.,	p.	500.

156	 “EST	HOMO	DEUS	GENUS	INDICAT	ESSE	MATEUS	;	TEMPLAS	LUCHAS	
CURAT	VITULUM	 PINGENDO	 FIGURAS	;	 M[	?]INERE	 CLAMORIS	 SIT	
MARCHUS	IMAGO	LEONIS	;	TRANSVOLAT	ALAS	AVES	ULTRA	VOLAT	–
ASTRA	JOHANES”.
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della	sua	carriera”157.	Sulla	vela	ovest	sono	dipinti	San Pietro e San Vigilio	–	il	
primo	patrono	della	curazia	di	Mezzana;	l’altro	della	diocesi	di	Trento	-;	su	
quella	nord	San Gregorio Magno e Sant’Agostino	e	su	quella	opposta	San Ge-
rolamo e Sant’Ambrogio,	tutti	riconoscibili	sia	per	i	consueti	attributi	icono-
grafici	che	per	le	iscrizioni	accompagnatorie158.	I	santi	sono	seduti	su	troni	
architettonici	rinascimentali,	ornati	da	intarsi	geometrici	marmorei	e	da	“fa-
stigi	a	valva,	a	delfini	opposti,	a	foglie	d’acanto”159.	Intorno	alle	cattedre	dei	
Padri	della	Chiesa	sono	disposti	scrittoi	–	quello	di	Sant’Agostino	è	impre-
ziosito	da	un	tappeto	orientale	–	leggii	fissi	e	mobili	e	varie	quantità	di	vo-
lumi.	Alle	spalle	dei	troni	affiorano	brani	di	paesaggio	con	fronde	di	vegeta-
zione.	Cornici	di	gusto	ormai	rinascimentale,	con	esuberanti	fogliami	verde	
scuro	e	frutti	rossi,	delimitano	le	scene	all’interno	delle	vele.	Cornici	molto	
simili	furono	utilizzate	da	Cristoforo	II	Baschenis	già	nel	1496	nella	volta	
della	chiesa	di	San	Felice	a	Bono,	nelle	Giudicarie	Esteriori,	ma	anche	nel	
riquadro	con	San	Cristoforo,	affrescato	nel	1513	sulla	facciata	absidale	della	
chiesa	di	San	Bartolomeo	a	Pegaia	in	Val	di	Peio160.	Nel	medaglione	al	cen-
tro	 della	 volta,	 dove	 convergono	 le	 quattro	 fasce	 decorative,	 è	 affrescato	
l’Agnello mistico.	Attorno	ad	esso,	compresi	entro	un	campo	circolare	rosso,	ci	
sono	nove	angeli	musicanti	disposti	a	gruppi	di	tre.	Un	cornice	sfumata	tra	
il	verde-azzurro,	il	rosso	e	il	bianco,	che	richiama	quella	“ad	arcobaleno”	del-
la	mandorla	intorno	al	Cristo	benedicente,	racchiude	il	tutto.	Nell’imposta-
zione	narrativa	il	pittore	ripete	con	alcune	varianti	lo	schema	della	volta	del-
la	chiesa	dei	Santi	Faustino	e	Giovita	a	Ragoli,	ideato	da	Cristoforo	II	Ba-
schenis	“verso	la	fine	del	primo	decennio	del	Cinquecento”161.	All’impresa	
decorativa	nelle	Giudicarie	pare	abbia	partecipato,	con	un	ruolo	marginale,	
anche	il	figlio	Simone	II.	Questo	spiegherebbe	“lo	stretto	legame”	–	ribadi-
to	recentemente	da	Giuseppe	Sava	–	con	gli	affreschi	della	volta	di	Piano162.	

157	 A.	Morassi,	I pittori Baschenis nel Trentino,	cit.,	p.	219.	
158	 Le	iscrizioni	latine	sono	poste	ai	piedi	delle	fiure:	“S. Petrus” / “ S. Vigilius”; “S. Grego-

rius-doctor” / “S. Augustinus-doctor”; “S. Yeronimus-doctor” / “S. Ambrosius-doctor”.	
159	 B.	PassaMani,	I Baschenis di Averara,	cit.,	p.	515.	
160	 Questa	cornice	a	festone	o	a	ghirlanda	si	ritrova	anche	in	altre	decorazioni	di	Cristo-

foro	II:	nella	chiesa	di	San	Giorgio	a	Dorsino	(1500),	in	quella	dei	Santi	Faustino	e	
Giovita	a	Ragoli	(ante	1510),	in	San	Rocco	a	Pergnano	(frazione	di	San	Lorenzo	in	
Banale)	e	nella	Crocifissione	di	Sclemo	(frazione	di	Stenico).		Cfr.	D.	cattoi,	I nobi-
li Bertelli e la commissione degli affreschi,	in	La chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Ragoli. 
Storia, arte, restauri,	a	cura	di	D.	cattoi,	Trento	2002,	pp.	25-33	e	in	particolare	pp.	32-
33.

161	 D.	cattoi,	I nobili Bertelli,	cit.,	p.	33.	
162	 G.	sava,	La decorazione pittorica cinquecentesca,	in	La chiesa dei Santi Faustino e Giovita a 
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Che	Simone	abbia	lavorato	a	Sant’Agata	lo	testimonia	la	sigla	“S	X	B”163	–	
sua	firma	inconfondibile	–	apposta	in	un	riquadro	sotto	la	finestra	della	pa-
rete	absidale	destra.	Opere	autografe	ma	ormai	poco	leggibili	–	anche	per	le	
modalità	improprie	con	cui	fu	levata	la	scialbatura	di	calce	nella	prima	me-
tà	del	‘900	–	sono	le	Storie di Sant’Agata,	dipinte	sui	lati	settentrionale	e	me-
ridionale	del	presbiterio.	Su	tre	registri	l’artista	dispose	una	ventina	di	scene	
–	 leggibili	da	sinistra	verso	destra	e	dall’alto	verso	 il	basso	–,	alcune	delle	
quali	gravemente	danneggiate	o	perdute	per	l’apertura	della	porta	della	sa-
crestia	(a	nord),	per	l’ampliamento	della	finestra	(a	sud)	e	per	i	problemi	le-
gati	all’umidità	di	risalita.	Con	ogni	probabilità	la	fonte	letteraria	del	ciclo	
agiografico	fu	la	famosa	Legenda Aurea	di	Jacopo	da	Varagine,	un	testo	me-
dievale	molto	 utilizzato	 dai	 pittori.	 Secondo	 la	 tradizione	Agata,	 giovane	
donna	benestante	nata	in	Sicilia	nel	III	secolo	d.C.,	aveva	consacrato	la	pro-
pria	verginità	a	Cristo.	Tra	coloro	che	tentarono	di	distoglierla	dal	suo	pro-
posito	di	castità	ci	fu	un	console	di	nome	Quinziano.	Vistosi	rifiutato	il	con-
sole	mandò	Agata	prima	dalla	prostituta	Afrodisia	e	poi	alla	tortura.	I	tor-
menti	che	gli	furono	inflitti	culminarono	con	il	noto	episodio	dell’amputa-
zione	delle	mammelle,	poste	poi	su	un	vassoio.	Le	prime	due	storie,	nella	lu-
netta	della	parete	nord,	mostrano	Agata condotta al cospetto del giudice e davan-
ti al console.	La	santa	indossa	un	abito	rosso,	in	parte	nascosto	da	un	mantel-
lo	marrone,	sul	quale	cadono	i	lunghi	capelli	biondi.	Nel	registro	interme-
dio	troviamo	la	Santa schiaffeggiata per ordine del console e la Sant’Agata messa 
in prigione	e,	dopo	l’antica	finestra	gotica	ora	tamponata,	Il Rifiuto di San-
t’Agata di adorare gli idoli	e	il	suo	Martirio.	In	quest’ultimo	riquadro	si	vedo-
no	due	carnefici	intenti	a	strappare	con	le	tenaglie	i	seni	della	giovane,	lega-
ta	per	le	braccia	al	palo	orizzontale	di	una	struttura		a	forma	di	croce.	Se-
condo	Passamani	i	due	aguzzini	sono	vestiti	“secondo	la	moda	dei	soldati	
svizzeri	prima,	e	dei	lanzichenecchi	poi”	in	uso	tra	il	1490	e	il	1510	circa164.	
La	fascia	inferiore	è	quasi	completamente	distrutta.	Nel	riquadro	sotto	la	fi-
nestra	si	legge	la	scritta	“SIMON MAR”,	ovviamente	riferita	al	Simonino.	
Del	bambino	restano	le	gambe	e	i	piedi	nudi;	accanto	a	lui	sono	raffigurati	
un	coltello	insanguinato,	una	spada	con	la	punta	rivolta	verso	l’alto	e,	forse,	

Ragoli. Storia, arte, restauri,	a	cura	di	Domizio	cattoi,	Trento	2002,	pp.	35-47	e	in	par-
ticolare	p.	39.	

163	 Fu	Simone	Weber	il	primo	a	segnalarla	nel	1936.	Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese della Val di So-
le,	cit.,	p.	85.	

164	 B.	PassaMani,	I Baschenis di Averara,	cit.,	p.	515.
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“una	bandierina”165.	Nella	lunetta	della	parete	sud	si	vede	la	Santa ricondotta 
davanti al console;	nel	registro	medio	la	Santa riportata in prigione e condotta di 
nuovo davanti al giudice.	Nella	fascia	più	bassa	si	sono	conservate	le	ultime	due	
storie:	la	Deposizione del corpo della Santa nel sepolcro	e	la	Punizione del console,	
dove	il	malvagio	Quinziano	“caduto	da	cavallo	viene	da	quello	con	un	cal-
cio	gettato	nel	fiume	dove	annega”166.	Originariamente	ogni	riquadro	era	
corredato	da	un’iscrizione	esplicativa	dipinta	nell’incorniciatura	bianca	in-
feriore,	di	cui	rimangono	poche	tracce.	A	Simone	II	Baschenis	spetta	anche	
la	decorazione	dell’intradosso	dell’arco	santo	dove	compaiono	Profeti a mez-
zo	busto,	entro	nicchie,	attorniati	da	cartigli.	La	parte	superiore	dell’arco	ri-
volta	verso	l’abside	presenta	una	decorazione	a	finti	cassettoni	a	monocro-
mo,	mentre	quella	più	ampia	–	verso	la	navata	–	è	affrescata	con	una	bella	
Annunciazione,	riscoperta	dopo	secoli	di	oblio	solo	nel	2006.	La	scena	è	in-
quadrata	da	una	cornice	con	motivo	grigio	a	treccia	su	fondo	rosso.	Sulla	si-
nistra,	come	di	consueto,	è	raffigurato	–	entro	un	interno	piastrellato	a	scac-
chiera	(bianco	e	nero)	–	l’Angelo annunciante,	vestito	di	bianco	e	con	il	man-
to	rosso	sulle	spalle.	Il	pittore	lo	ritrae	in	ginocchio,	ad	ali	spiegate,	con	la	
mano	sinistra	portata	al	petto	e	l’altra	distesa	ad	indicare	il	nimbo	contenen-
te	Dio	Padre.	Davanti	a	lui	si	srotola	un	cartiglio	con	le	parole	latine	del	sa-
luto	a	Maria.	La	Vergine annunciata,	avvolta	 in	un	mantello	dorato	sotto	 il	
quale	porta	un	abito	rosso,	incrocia	le	braccia	sul	petto	in	segno	di	umiltà.	
Accanto	a	lei	è	posizionato	–	sopra	il	pavimento	rivestito	di	piastrelle	rosse	
e	bianche	–	un	leggio	decorato	da	tarsie	geometriche.	Alcuni	dettagli,	come	
il	volto	dell’angelo	molto	somigliante	a	quello	di	Sant’Agata	delle	Storie,	o	
come	la	ghirlanda	che	circonda	lo	spazio	semicircolare	in	cui	appare	Dio,	
identica	alle	cornici	di	foglie	e	frutta	presenti	nella	volta	del	presbiterio,	con-
sentono	di	 assegnare	ad	uno	 stesso	artista	 l’Annunciazione,	 le	 storie	della	
santa	patrona,	i	Padri	della	Chiesa	e	i	Santi	della	volta	e	i	Profeti	dell’arco	
santo.	E	il	pittore	non	può	che	essere	Simone	II	Baschenis.	Un	altro	lacerto	
d’affresco,	riscoperto	di	recente	sopra	l’arcata	della	cappella	del	Rosario	(la-
to	verso	la	navata	maggiore),	fa	pensare	ad	un’originaria	decorazione	da	par-
te	del	maestro	bergamasco	anche	in	questa	parte	della	chiesa.	La	raffigura-
zione	superstite	–	festone	vegetale	e	pilastrino	ornato	a	candelabre	su	fondo	
giallo	–	presenta,	infatti,	molte	affinità	con	la	decorazione	della	volta.	Anzi	il	

165	 Rasmo	scrive:	“sotto	la	finestra	si	intravvede	una	figurina	nuda	con	una	bandierina	in	
mano	e	la	scritta	(S.	Si)	MON	MAR	(tir)	rappresentante	evidentemente	il	beato	Si-
monino	da	Trento”.	Cfr.	Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	41.

166 Ibidem.	
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frammento	di	finta	cornice	architettonica,	rimesso	in	luce	nella	navata,	re-
plica	i	motivi	ornamentali	dei	pilastrini	marmorei	del	trono	di	Sant’ Agosti-
no.	Ad	un	 collaboratore	 di	 Simone	 II	 vanno	 ricondotte,	 invece,	 le	 figure	
molto	lacunose	di	Sant’Antonio abate e di San Rocco,	rinvenute	nell’ultimo	
restauro,	rispettivamente	a	sinistra	e	a	destra	dell’arco	santo.	Di	difficile	let-
tura	appare	la	raffigurazione	del	Cristo morto tra la Madonna e San Giovanni 
nella	lunetta	esterna	sopra	l’ingresso	laterale,	tradizionalmente	assegnata	al	
pittore	lombardo167	e	che	Rasmo	faceva	risalire	“al	tempo	della	riconsacra-
zione	della	chiesa	(1530)”168.	I	volti	rozzamente	definiti,	l’incerta	esecuzio-
ne	anatomica	del	corpo	del	Cristo,	l’assenza	di	profondità	tra	il	primo	pia-
no	e	lo	sfondo	rendono	impensabile	l’attribuzione	a	Baschenis.	A	meno	che	
non	si	tratti	di	un	pesante	e	grossolano	rifacimento	di	un’opera	del	XVI	se-
colo.	Del	resto	il	fregio	a	candelabre	scure	su	fondo	giallo	con	un	fiore	bian-
co	nel	mezzo	–	nell’intradosso	della	lunetta	–	è	identico	a	quelli	dipinti	sul-
la	volta	del	presbiterio.	Per	quanto	riguarda	la	datazione	delle	pitture	mura-
li	di	Sant’Agata	 la	 storiografia	novecentesca	è	concorde	nel	 ritenerle	una	
produzione	giovanile	del	maestro	di	Averara169.	Il	ciclo	di	Commezzadura	va	
collocato	tra	il	probabile	esordio	accanto	al	padre	nella	chiesa	di	Ragoli	(po-
co	prima	del	1510)	e	l’importante	impresa	pittorica	autonoma	nella	chiesa	
di	Santo	Stefano	a	Carisolo,	firmata	e	datata	(1519).		La	cronologia	solita-
mente	indicata	(1512)	–	basata	unicamente	sulla	data	apposta	sul	retro	dello	
scrigno	tardogotico	–	mi	pare	troppo	anticipata.	Propongo	di	spostarla	 in	
avanti	di	qualche	anno	(1516-18)170.	L’impaginazione	narrativa	adottata	da	
Simone	a	Piano	risente	sì	delle	composizioni	paterne,	ma	lo	stile	pare	ag-
giornato	alle	novità	dell’arte	rinascimentale	lombarda.	Le	citazioni	di	moti-
vi	bramanteschi,	le	analogie	tra	le	figure	di	San	Pietro	e	San	Vigilio	–	dipin-

167	 A.	Morassi,	I pittori Baschenis nel Trentino,	cit.,	p.	219	e	B.	PassaMani,	I Baschenis di Ave-
rara,	cit.,	p.	515.

168 Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	41.
169	 Per	Rasmo	gli	affreschi	della	volta	“rispecchiano	ancora	composizioni	del	padre	Cri-

stoforo”,	mentre	secondo	Passamani	le	Storie di S. Agata	“presentano	indiscutibili	affi-
nità”	con	quelle	di	Santo	Stefano	di	Carisolo,	firmate	da	Simone	nel	1519.	Cfr.	Ibidem 
e	B.	PassaMani,	I Baschenis di Averara,	cit.,	p.	515.	

170	 Nel	1983	Rasmo	aveva	ipotizzato	una	datazione	“intorno	al	1512”;	in	seguito	propo-
se	una	cronologia	“di	qualche	anno	precedente”	il	1518,	anno	della	decorazione	nella	
Parrocchiale	di	Tione.	Cfr.	Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	41	e	N.	rasMo,	Dizionario 
biografico degli artisti atesini,	vol.	II,	B,	a	cura	di	Luciano	Borrelli	e	Silvia	sPada Pinta-
relli,	Bolzano	1998,	p.	106.	Nei	suoi	appunti	Rasmo	conferma	una	cronologia	com-
presa	tra	il	1510	e	il	1520.	Cfr.	N.	rasMo,	Appunti preparatori per la mostra “Beni culturali 
in Trentino”,	Fondazione	“N.Rasmo-A.von	Zallinger”	di	Bolzano,	c.	31,	1983,	19	mag-
gio.	
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te	nella	volta	–	con	pale	di	fine	‘400	del	Bergognone	o	con	le	sculture	tren-
tine	dell’intagliatore	bresciano	Stefano	Lamberti	(Sant’Antonio abate a Con-
dino,	1509-1514),	i	riferimenti	alla	cultura	figurativa	padovana	(Squarcione	
e	il	primo	Mantegna),	ma	anche	la	descrizione	minuziosa	degli	arredi	degli	
“studioli”	dei	Padri	della	Chiesa	o	delle	 loro	vesti	hanno	spinto	Roberta	
Grieco	ad	ipotizzare	–	per	la	decorazione	della	volta	–	l’intervento	di	un	
maestro	diverso	da	Simone	II	Baschenis,	che	“dimostra	di	essere	più	raffina-
to	e	colto”171.	A	differenza	della	giovane	studiosa	credo	che	i	soggiorni	lom-
bardi	di	Simone	nel	corso	del	secondo	decennio	del	‘500	–	nel	1513	è	do-
cumentato	in	patria172	–	e	 le	eventuali	esperienze	di	scultore,	a	cui	 fanno	
cenno	alcune	fonti,	potrebbero	spiegare	alcune	influenze	e	citazioni	“minu-
ziose	e	dirette”173	riscontrabili	nel	ciclo	di	Sant’Agata.	Al	Cinquecento	sem-
bra	risalire	anche	il	tondo	con	la	mano	benedicente,	dipinto	all’interno	del-
la	chiesa	sopra	l’ingresso	laterale.

Altari e opere lignee
La	 chiesa	 custodisce	 tre	 altari	 lignei,	 intagliati,	 dorati	 e	 dipinti,	 purtroppo	
spogliati	di	 sculture	e	 fregi	ornamentali	da	 ripetute	 scorribande	 ladresche,	
verificatesi	nella	seconda	metà	del	Novecento.	Nell’abside	è	collocato	il	gran-
de	altare	maggiore,	che	conserva	al	centro	dell’ancona	barocca	lo	scrigno	tar-
dogotico,	 privato	 nel	 1984	 delle	 sculture	 originali	 ora	 sostituite	 da	 copie	
scolpite	da	Livio	Conta.	Nel	1928	Simone	Weber	definì	il	“pomposo”	altare	
dedicato	a	Sant’Agata	come	“uno	dei	migliori	del	genere	e	per	la	maestà	del-
la	parte	architettonica	e	per	la	ricchezza	e	varietà	degli	ornati	a	cui	s’anno-
dano	mazzi	di	frutta,	figure	diverse,	di	santi,	di	angeli,	festoni	di	fiori,	intrec-
ciati	a	tralci	di	vite”174.	Una	fotografia,	scattata	nel	1901	da	Otto	Schmidt,	ci	
restituisce	l’altare	in	tutta	la	sua	integrità	e	bellezza,	con	le	quattro	statue	di	
sante	–	tra	cui	Santa	Barbara175	–	nelle	nicchie	tra	gli	intercolumni,	con	gli	
angeli	inseriti	tra	timpani	spezzati	sopra	le	portine	del	coro	e	con	il	“magni-
fico	tabernacolo”	adornato	da	sei	colonnine,	da	nicchie	con	santi	(Sebastia-

171	 R.	grieco,	Simone II Baschenis,	cit.,	pp.	82-84.	
172	 N.	rasMo,	Dizionario biografico	…	vol.	II,	B,	cit.	p.	106.
173	 R.	grieco,	Simone II Baschenis,	cit.,	p.	84.	
174	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese. La Chiesa di S. Agata a Commezzadura,	in	“Vita	

Trentina”,	22	novembre	1928.
175	 Weber	identificava	anche	Santa	Apollonia.	Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	

p.	85.	
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no,		Antonio	e	altri)	e	angeli	e	da	“una	statuina	del	Salvatore”	sulla	portina176.	
Su	una	successione	di	plinti	–	dorati	e	decorati	da	teste	di	putti,	di	cherubi-
ni	e	da	“uccelli	che	piluccano	i	grani”177	–	poggiano	quattro	colonne	–	le	più	
interne	leggermente	avanzate	e	solo	in	parte	scanalate	–	concluse	da	capitel-
li	corinzi,	che	reggono	un	architrave	sormontato	da	un	frontone	cuspidato.	
Al	centro	della	cimasa	è	collocata	la	colomba	–	entro	una	cornice	quadrilo-
bata	circondata	da	raggi	dorati	–	e	ai	lati,	su	timpani	spezzati,	angeli	“in	atteg-
giamento	declamatorio”178.	Sui	lati	dell’ancona	troviamo	festoni,	volute,	teste	
d’angelo	e	grappoli	di	frutta	appesi	con	nastri,	mentre	tra	le	colonne	si	apro-
no	nicchie	sovrapposte,	che	oggi	ospitano	copie	delle	sculture	antiche.	Del-
l’originale	antipendio,	che	oggi	copre	la	parte	anteriore	dell’altare	al	popolo,		
rimangono	le	cariatidi	laterali	con	corpo	di	sirene.	L’inserto	ligneo	centrale	
con	figure	a	rilievo	risale	al	1924	circa.	Rappresenta	angeli	in	atto	di	regge-
re	“un’enorme	corona	di	foglie	con	al	centro	un	S.	Cuore	ferito	di	color	ros-
so	rame,	con	sfondo	in	falso	oro	e	panneggiamenti	in	azzurro	e	rosa”179.	Nu-
merosi	elementi	morfologici	e	stilistici	consentono	di	assegnare	l’altare	all’in-
tagliatore	camuno	Giovanni	Battista	Ramus,	autore	anche	del	bel	tabernaco-
lo	che	nasconde	parzialmente	il	fregio	della	predella.	Il	prezioso	manufatto	fu	
probabilmente	realizzato	intorno	al	1649	e	dorato	da	Giovanni	Pietro	Foga-
rolli	tra	il	1657	e	il	1659.	Al	centro	della	struttura	barocca	Ramus	inserì	lo	
scrigno	di	un	Flügelaltar	(altare	a	portelle)	tardogotico,	realizzato	nel	1512	su	
commissione	dell’allora	curato	di	Mezzana	don	Antonio	dalla	Torre.	Queste	
fondamentali	informazioni	ci	vengono	fornite	dall’iscrizione	dipinta	sul	re-
tro	entro	un	cartiglio:	“Hoc	opus	expletum	est	anno	/	Domini	Millesimo	
Qungentesimo	XII	die	/	vero	XIX	Julii	Tunc	temporis	/	praesbyter	Anto-
nius	a	Turi	curatus	/	Istius	Ecclesiae	et	totius	capelae	Mezanae”.	Lo	scrigno	
accoglieva	la	statua	della	Madonna	col	Bambino,	incoronata	da	due	angeli	e	
fiancheggiata	da	Sant’Agata	(a	sinistra)	e	da	Sant’Antonio	abate	(a	destra).	Le	
statue	furono	trafugate	nella	notte	tra	il	29	e	il	30	aprile	1984.	Del	primitivo	
altare	a	sportelli	rimangono:	la	cassa	–	lavorata	sul	fondo	a	Pressbrokat 180	–,	

176	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese,	cit.
177	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	p.	168.	
178 Ibidem,	p.	166.	
179	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	107,	questionario	per	la	visita	pasto-

rale	del	1953.
180	 Le	dimensioni	dello	scrigno,	senza	rameggio,	sono	135x135	cm.	Cfr.	C.	Pacher,	Gli 

altari tardogotici del Trentino,	Trento	1960,	p.	50.	Si	possono	notare	gli	anelli	dipinti	per	
appendere	il	finto	drappeggio,	che	imita	un	broccato	dorato.	Nella	parte	superiore	è	
dipinto	un	cielo	blu	stellato.	
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parte	dei	rameggi	del	baldacchino	tripartito	e	le	portelle	–	montate	sull’alta-
re	laterale	destro	–	con	i	rilievi	piani	raffiguranti	San Rocco e San Sebastiano 
(lato	interno)	e	un’Annunciazione	dipinta	a	tempera	(lato	esterno)181.	La	buo-
na	qualità	delle	 sculture	tardogotiche	attirò	 l’attenzione	di	Schmölzer,	che	
per	primo	(1897)	studiò	il	trittico	di	Piano,	mettendo	in	evidenza	la	forte	
componente	sud-tirolese,	secondo	lui	derivata	da	Hans	Klocker	e	dalla	scuo-
la	di	Andre	Haller182.	Una	lettura	critica	delle	opere	è	stata	offerta	nel	1989	
da	Serenella	Castri,	la	quale	colloca	“l’anonimo	scultore	di	questo	altare	in	
quell’area	di	produzione	specificatamente	trentina	che	ebbe	come	principa-
le	punto	di	riferimento	la	bottega	bolzanina	di	Narciso	(presente	nella	zona	
con	l’altare	di	Mastellina)”183.	I	rilievi	ridipinti	delle	portelle	si	distinguono	
per	la	“posa	forzata”184	di	San	Sebastiano,	raffigurato	avvolto	da	un	mantello	
dorato	foderato	di	blu	–	che	lascia	scoperto	solo	il	petto	e	i	piedi	–	e	con	il	
dardo	stretto	nella	mano	sinistra,	e	per	la	realistica	descrizione	dell’abbiglia-
mento	da	pellegrino	che	indossa	San	Rocco.	La	scena	dell’Annunciazione,	
dipinta	all’esterno	dei	battenti,	si	svolge	all’interno	di	un	ambiente	dal	pavi-
mento	a	piastrelle	verdi	e	bianche	disposte	a	scacchiera.	L’angelo	ha	una	ve-
ste	ocra	e	un	mantello	rosso	soppannato	di	verde	e	regge	con	la	mano	sini-
stra	uno	 scettro	con	un	cartiglio	 attorcigliato	dove	 sono	 segnate	 le	parole	
“Ave	/	gratia	/	plena”.	Maria,	rivestita	di	un	abito	blu	coperto	da	un	lungo	
mantello	bianco	foderato	di	rosso	–	sul	quale	ricadono	lunghissimi	capelli	
biondi	–	è	ritratta	inginocchiata	al	leggio,	da	cui	pende	una	stoffa	verde.	La	
Vergine	allarga	le	braccia	con	devozione	e	rivolge	lo	sguardo	al	libro	delle	
preghiere,	aperto	forse	sul	passo	di	Isaia.	Il	drappo	rosso	appeso	alla	parete	che	
le	fa	da	sfondo	ha	perduto	la	decorazione.	Sull’autore	delle	tavole	non	è	pos-
sibile	per	ora	avanzare	ipotesi.	La	buona	qualità	della	parte	pittorica	s’intui-

181	 Don	Leonardi	 informa	 che	 le	 ante	“furono	 staccate	 in	 occasione	 della	Mostra	 del	
Concilio”	(Trento,	giugno-settembre	1950)	e	“restituite	mutilate	da	una	buona	par-
te	di	questi	aggeggi”,	ovvero	degli	ornamenti	seicenteschi	applicati	quando	le	portelle	
furono	inserite	nell’altare	laterale	destro.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	
3,	b.	1,	c.	107,	questionario	per	la	visita	pastorale	del	1953.	Presso	la	Fondazione	Ra-
smo	di	Bolzano	esistono	alcune	fotografie	che	documentano	l’avvenuto	distacco	del-
le	portelle	e	la	ricostruzione	“virtuale”	del	Flügelaltar.	

182	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches aus Süd-Tyrol,	cit.,	pp.	14-15.	Atz	sottolineò	i	con-
tatti	con	la	scuola	bolzanina.	Cfr.	K.	atz,	Kunstgeschichte von Tirol und Voralberg,	Inns- 
bruck	1909,	p.	569	e	p.	907.	

183	 S.	castri,	Scheda n. 32,	in	Imago lignea. Sculture lignee nel Trentino dal XIII al XVI secolo,	
a	cura	di	Enrico	castelnuovo,	Trento	1989,	p.	185.	

184 Ibidem.	Le	osservazioni	si	basano	sull’indagine	delle	portelle	prima	dell’intervento	di	
restauro	ancora	in	corso.	
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Giovanni Battista Ramus, Altare maggiore, 1649 circa

sce	anche	da	una	superficiale	analisi,	ma	un	giudizio	più	circostanziato	potrà	
essere	emesso	al	termine	delle	operazioni	di	restauro.	L’altare	laterale	destro,	
intitolato	a	San	Bartolomeo,	presenta	una	struttura	lignea	d’impronta	ancora	
rinascimentale,	“sobria	ed	elegante	nella	coerente	armonia	delle	parti	e	nel-
l’eleganza	semplice	dei	fregi”185.	Su	plinti	intagliati	con	motivi	vegetali	e	flo-

185	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	p.	76.	
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reali	 s’innalzano	due	colonne	 rastremate,	 rudentate	e	 concluse	da	capitelli	
corinzi,	che	reggono	un	architrave	ornato	da	tre	teste	cherubiche	e	da	inta-
gli	dorati.	Sui	 timpani	ricurvi	della	cimasa	sono	adagiati	due	angeli	dorati	
con	cornucopia,	mentre	la	figura	centrale	del	Cristo	Redentore	è	una	copia	
dell’originale	rubato	nel	1984.	Lateralmente	sono	inserite	le	portelle	dello	
smembrato	Flügelaltar	del	1512.	La	presenza	della	data	1629	nel	fregio	dell’ar-
chitrave	consente	di	fissare	con	esattezza	l’anno	di	ultimazione	del	manufat-
to,	che	ripropone	“caratteristiche	inconfondibili	dell’arte”	di	Simone	Len-
ner186.	Le	cariatidi	dell’antipendio	–	oggi	sostituite	da	imitazioni	–	mostrava-
no,	invece,	secondo	Tiziana	Leonardi,	“una	profonda	affinità	con	quelle	del-
l’altare	di	Dimaro,	lavoro	di	Gio.	Battisa	Ramus,	tanto	da	presumere	l’inter-
vento	dello	stesso	autore”187.	Al	centro	dell’ancona	è	collocata	una	pala	cen-
tinata188,	eseguita	su	un	supporto	rettangolare,	raffigurante	il	Martirio di San 
Bartolomeo,	che	Schmölzer	attribuì	ad	un	“bravo	e	sconosciuto	maestro	del	
XVII	secolo”189.	Al	centro	della	scena	è	raffigurato	San	Bartolomeo	con	gli	
occhi	rivolti	al	cielo,	legato	ad	un	tronco	d’albero	poco	frondoso	e	con	il	gi-
nocchio	destro	appoggiato	ad	una	pietra;	il	corpo	nudo	è	coperto	solamente	
da	un	perizoma	candido.	A	sinistra	un	carnefice	dal	volto	crudele	con	il	col-
tello	stretto	fra	i	denti	è	intento	a	levare	la	pelle	dal	braccio	destro	dell’apo-
stolo.	A	destra	è	raffigurato	un	gruppo	di	persone	che	assistono	al	martirio.	
Nella	figura	barbuta	in	primo	piano,	vestita	del	pallio	marrone	portato	sopra	
una	tunica	rosa	e	con	un	copricapo	bianco	e	rosso	di	foggia	orientale	in	te-
sta,	 si	 potrebbe,	 forse,	 riconoscere	Astiage,	 fratello	del	 re	 indiano	Polemio,	
promotore	–	secondo	il	racconto	della	Legenda Aurea	–	del	martirio	di	San	
Bartolomeo.	Il	personaggio	di	proporzioni	allungate,	posto	quasi	frontalmen-
te,	volge	lo	sguardo	alle	due	figure	ritratte	alle	sue	spalle,	indicando	loro	con	
l’indice	destro	il	santo	sotto	tortura.	Con	l’altra	mano	stringe	un	bastone	da	
passeggio.	La	scenografia	è	caratterizzata	da	uno	cielo	blu	intenso	coperto	da	
nubi	grigie	–	da	cui	filtra	una	luce	divina	–	nella	parte	superiore,	che	vira	su	
tonalità	più	tenui,	dominate	dal	rosa,	in	basso.	Tra	la	figura	del	martire	e	quel-
la	del	vecchio	barbuto	si	apre	un	brano	di	paesaggio,	costituito	da	un	lumi-
noso	profilo	montuoso	in	lontananza	e	da	una	macchia	vegetale	scura	in	pri-
mo	piano.	Il	dipinto,	nella	parte	sinistra,	replica	un	originale	smarrito	del	pit-

186 Ibidem,	pp.	75-76.
187 Ibidem,	p.	76.	
188	 Il	 dipinto	 (olio	 su	 tela)	 misura	 	 cm	 184	 x	 134,5.	 Cfr.	 F.	 MenaPace,	 1982,	

OA/00038293.
189	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches aus Süd-Tyrol,	cit.,	p.	16,	nota	1.	
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tore	Jusepe	de	Ribera	detto	“lo	Spagnoletto”	(1591-1652)	oppure,	a	rovescio,	
l’incisione	da	questi	dedicata	nel	1624	al	Principe	Filiberto	di	Savoia,	viceré	
di	Sicilia,	di	cui	si	conserva	un	esemplare	nel	British	Museum	di	Londra190.	
L’invenzione	giovanile	del	Ribera	conobbe	una	 larga	 fortuna	con	 infinite	
copie	ed	imitazioni,	spesso	però	di	modesta	qualità191.	Il	dipinto	di	Piano	pre-
senta	maggiori	affinità	con	un’incisione	–	di	ignota	provenienza	–	conserva-
ta	presso	l’Archivio	Rosmini	di	Rovereto	e	con	alcune	copie	seicentesche,	
realizzate	da	modesti	imitatori	del	Ribera,	depositate	al	Musée	Municipal	des	
Beaux-Arts	di	Nantes	e	al	Musée	des	Beaux-Arts	di	Digione192.	La	posa	e	
l’abbigliamento	dell’aguzzino	–	la	benda	bianca	sulla	testa,	le	‘braghe’	taglia-
te,	i	calzari	–	corrispondono	quasi	perfettamente	all’incisione	del	1624.	Nel-
le	Memorie di Commezzadura,	scritte	nel	1837	dal	curato	don	Cipriano	Dal-
piaz,	a	proposito	di	questa	pala	si	legge:	“Si	crede	che	essa	sia	stata	dipinta	in	
Roma	ma	non	se	ne	conosce	l’autore”193.	Di	questa	provenienza	romana	non	
abbiamo	conferme,	mentre	sappiamo	che	il	dipinto	fu	consegnato	al	curato	
di	Commezzadura	dal	notaio	Giovanni	Andrea	Rossi	nel	1660,	termine	ante 
quem	per	la	sua	esecuzione.	Nella	cappella	del	Rosario	è	collocato	un	altare	
ligneo,	intagliato	e	dorato	verso	il	1623	da	Palmerino	Bonesini,	documenta-
to		a	Trento	e	a	Commezzadura	tra	il	1616	e	il	1624194.	L’ancona	lignea	pre-
senta	due	colonne	rudentate	con	capitelli	corinzi,	che	sostengono	un	archi-
trave	ricco	di	dentellature,	sopra	il	quale	poggia	un	frontone	cuspidato195.	Ai	
lati	esterni	delle	colonne	sono	applicate	due	nicchie	sormontate	da	timpani	
e	sorrette	da	mensole	con	fogliame,	frutti	e	teste	d’angelo.	Le	due	statue	di	
sante	nelle	nicchie,	di	cui	una	raffigurante	Sant’Apollonia;	il	Cristo	Reden-
tore	della	cimasa;	gli	angeli	sdraiati	sui	timpani	e	quelli	semisdraiati	sull’arco	

190	 S.	ferrari,	Per un catalogo della pittura sacra del Seicento in Val di Sole,	tesi	di	specializzazione	
in	storia	dell’arte	e	delle	arti	minori,	Università	di	Padova,	anno	accademico	2002/2003	
(relatore	Elisabetta	Saccomani),	pp.	43-45,	scheda	n.	13	e	in	particolare	p.	43.	

191	 In	ambito	tirolese	questa	iconografia	del	martirio	di	San	Bartolomeo	fu	copiata	con	
talune	varianti	da	Stefan	Kessler	 (1622-1700)	nella	pala	proveniente	dalla	chiesa	di	
Stams,	oggi	conservata	presso	il	Tiroler	Landesmuseum	Ferdinandeum	di	Innsbruck,	
e	in	un	dipinto	su	tavola	di	più	piccole	dimensioni	–	segnalato	da	Leo	Andergassen	–	
conservato	nello	stesso	museo.	Cfr.	L.	andergassen,	Stephan Kessler. Le committenze ec-
clesiastiche,	in	Stephan Kessler 1622-1700. Un pittore tirolese dell’Età di Rubens,	catalogo	
della	mostra	(Museo	Diocesano	di	Bressanone,	1	giugno-31	ottobre	2005),	a	cura	di	
Leo	andergassen	e	Helmut	staMPfer,	Bressanone	2005,	pp.	39-65.	

192	 S.	ferrari,	Per un catalogo della pittura sacra,	cit.,	p.	44.	
193 Ibidem,	p.	43.	
194	 R.	colBacchini,	Palmerino Bonesini,	in	Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento,	a	cu-

ra	di	Andrea	Bacchi	e	Luciana	giacoMelli,	vol.	II,	Trento	2003,	p.	91.	
195	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	pp.	39-40.	
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dell’ancona	e	tre	cherubini	furono	rubati	in	varie	circostanze	e	sostituiti	da	
imitazioni196.	Nella	specchiatura	centrale	è	inserita	la	pala	del	Rosario,	con	la	
Madonna	col	Bambino,	i	Santi	Domenico	e	Caterina	e	i	quindici	medaglio-
ni	dei	Misteri	gaudiosi,	dolorosi	e	gloriosi197.	Le	nuvole	dipinte	nel	registro	
inferiore	della	tela	proseguono	in	basso	in	una	tavola	con	la	raffigurazione	
delle	montagne	della	Val	di	Sole.	L’opera	fu	eseguita	tra	il	settembre	e	l’otto-
bre	del	1941	dal	pittore	cadorino	Gino	Ghedina,	nato	a	Cortina	d’Ampezzo	
(1894-post	1972)	e	allievo	di	Luigi	Nono	all’Accademia	di	Belle	Arti	di	Ve-
nezia198.	Si	tratta	di	una	copia	con	varianti	della	seicentesca	pala	del	Rosario,	
inviata	a	Trento	alla	Soprintendenza	nel	1942	per	essere	restaurata	e	mai	più	
riconsegnata.	La	tela	versava	in	pessimo	stato	di	conservazione	e	in	occasio-
ne	della	visita	pastorale	del	1932	era	stato	ordinato	a	don	Guarnieri	di	“al-
lontanarla	e	di	sostituirla	con	altra	più	decente”199.	E	così	fu.	Il	dipinto	anti-
co,	probabilmente	eseguito	tra	il	secondo	e	il	terzo	decennio	del	XVII	seco-
lo,	si	trova	oggi	presso	i	depositi	del	Castello	del	Buonconsiglio200.	Al	posto	
dei	membri	della	Confraternita	del	Rosario,	ritratti	nel	registro	inferiore	del-
la	tela	originale,	Ghedina	preferì	dipingere	il	paesaggio	montano	solandro201.	
Tra	le	altre	opere	lignee	conservate	nella	chiesa	va	innanzitutto	citata	la	splen-
dida	copertura	in	noce	intarsiato	e	intagliato	del	fonte	battesimale,	opera	au-
tografa	di	Lenner	del	1651.	Le	specchiature	dei	pannelli	presentano	una	de-

196	 Un’interessante	descrizione	dell’altare	la	fornì	don	Leonardi	nel	1953:	“L’altare	della	
Madonna	è	un	campione	di	colossalità.	È	fisso,	e	fu	consacrato	nel	1649.	Ha	una	pala	
abbassabile,	rappresentante	la	Madonna	del	Rosario	con	una	ghirlanda	di	medaglioni	
rappresentanti	i	Misteri	(l’originale,	in	condizioni	obbrobriose,	fu	copiato	esattamen-
te).	Dietro	la	pala,	una	enorme	nicchia	in	legno,	che	basta	per	accogliere	la	statua	del-
la	Madonna	del	Rosario	con	fercolo	e	baldacchino	relativo.	Dietro	e	sotto	la	nicchia,	
un	ripostiglio	per	le	lampade,	scope	ecc..	(Roba	da	600…!).”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	
Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	107,	questionario	per	la	visita	pastorale	del	1953.

197	 Il	dipinto	(olio	su	tela)	misura	259x148	cm.	Cfr.	D.	floris,	1982,	OA/00038294.
198	 A.	M.	coManducci,	Dizionario illustrato dei Pittori, Disegnatori e Incisori Italiani Moderni 

e Contemporanei,	Milano	1972,	vol.	III,	p.	1435.	La	pala	costò	3000	lire	e	la	spesa	fu	as-
sunta	dal	Comune.	In	una	lettera	del	27	ottobre	1941	il	pittore	Ghedina	invita	il	par-
roco	a	ritirare	il	quadro	a	Cles	e	di	“mandare	col	carro	anche	un	lenzuolo	per	copri-
re	il	dipinto….”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Lettera di don Francesco Manara a don Cesare 
Guarnieri,	B	8	2,	b.	2,	1941,	9	agosto,	f.	81	e	Lettera di Luigi Ghedina a don Cesare Guar-
nieri,	B	8	2,	b.	2,	1941,	27	ottobre.

199	 Commezzadura,	AP,	C.	guarnieri,	Lettera alla Benemerita R. Soprintendenza ai Monu-
menti e Galleria di Trento,	B	8	2,	b.	2,	1941,	20	settembre,	f.	80.

200	 S.	ferrari,	Per un catalogo della pittura sacra,	cit.,	pp.	153-155,	scheda	n.	60.
201	 Presso	i	Musei	Civici	di	Rovereto	si	conserva	un	piccolo	dipinto	(olio	su	tavola)	fir-

mato	di	Ghedina,	raffigurante	le	Montagne	della	Conca	Ampezzana.	L’opera	proviene	
dal	Lascito	Giovannini.	Ringrazio	Luciana	Giacomelli	per	la	segnalazione.
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corazione	con	motivi	fitomorfi.	La	scultura	di	San	Giovanni	Battista,	al	ver-
tice	della	struttura	a	base	poligonale,	fu	rubata	nel	1984	e	sostituita	da	una	
copia.	

Pittore ignoto, Martirio di San Bartolomeo, olio su tela, ante 1660 (prima del restauro)
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Simone Lenner, Altare laterale destro, 1629 e portelle laterali 
del Flügelaltar del 1512 (prima del restauro)

Di	notevole	interesse	sono	anche	il	confessionale	sei-settecentesco	con	ca-
pitelli	corinzi,	posto	sul	fondo	della	navata	minore	e	un	Crocifisso	del	XVII	
secolo.	Nella	chiesa	sono	esposte	varie	statue	novecentesche	di	produzione	
gardenese:	un	Sacro Cuore	di	Ferdinando	Stuflesser	del	1924,	una	Madonna del 
Rosario	di	Giuseppe	Obletter	del	1933	e	una	Sant’Agata	di	Ferdinando	Pera-
thoner	(1932-33).	Cornici	in	legno	dipinto	“di	gusto	popolare”	inquadrano	
le	modeste	stazioni	della	Via	Crucis,	dipinte	forse	nella	prima	metà	del	XIX	
secolo.	Di	recente	produzione	(2006)	è,	infine,	il	nuovo	ambone	ornato	da	
due	angeli	oranti,	opera	di	Livio	Conta.



L’oSpizio e LA ChieSA 
di SAnT’AnTonio AbATe

A mASTeLLinA
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“Non	ci	è	dato	determinare	l’epoca	della	fondazione	di	que-
sta	chiesa.	È	molto	antica	e	sino	alla	fine	del	cinquecen-
to	stette	alle	dipendenze	del	priorato	di	Campiglio,	che	vi	

teneva	un	ospizio	consistente	in	casa,	orto	e	cappella	dedicata	a	S.	Antonio	
abate”1.	Inizia	così	la	breve	descrizione	di	Simone	Weber	dedicata	alla	chie-
sa	di	Mastellina,	pubblicata	nel	1928	sulle	pagine	di	“Vita	Trentina”	e	poi	ri-
presa	nel	suo	volume	del	19362.	Fortunatamento	la	chiesa,	il	cortile	e	l’orto	
circondati	da	un	basso	muro	di	cinta	e	l’abitazione	che	fu	prima	sede	del-
l’ospizio	e	poi	canonica	curaziale	esistono	ancora.	Un	complesso	storico,	ar-
chitettonico	e	ambientale	di	grande	interesse,	rimasto	pressochè	immutato	
–	nonostante	le	trasformazioni	interne	degli	edifici	e	le	modifiche	delle	de-
stinazioni	d’uso	–	dalla	metà	del	XV	secolo	ad	oggi.	

DALL’ OSPIZIO ALLA CAnOnICA CURAZIALE
“Non	vi	furono	mai	nelle	nostre	Valli	monasteri	ricchi	e	potenti	quali	era-
no	quelli	di	S.	Lorenzo	a	Trento,	di	Augia	(Gries)	a	Bolzano,	di	S.	Michele	
all’Adige,	e	altri	in	altre	parti	del	Trentino.	V’ebbero	invece	parecchi	picco-
li	conventi	ad	uso	ospizio,	per	ricoverare	e	soccorrere	i	passaggieri	che	v’ar-
rivassero	stanchi	del	lungo	cammino	od	ammalati,	per	proteggerli	contro	i	
malandrini	che	infestavano	le	vie,	o	contro	i	lupi	e	gli	orsi,	non	rari	in	quei	
secoli	nelle	nostre	montagne”3.	Le	parole	di	Vigilio	Inama,	che	introduco-
no	il	paragrafo	dedicato	agli	Eremitaggi, Santuari, Ospizii delle	Valli	del	No-
ce	contenuto	nella	sua	Storia delle Valli di Non e di Sole,	ben	si	addicono	al	
nostro	caso.	Prima	del	14604	anche	a	Mastellina	sorse	una	pia	casa	destinata	
ad	ospitare	pellegrini	e	viaggiatori,	funzione	svolta	già	da	tempo	dall’ospi-
zio	di	San	Bartolomeo	al	Passo	del	Tonale	(dal	1127)5	e	da	quello	di	Santa	
Brigida	(ante	1348)6,	costruito	sul	dosso	omonimo	sopra	Dimaro,	nella	val-

1	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese. La Chiesa di S. Antonio di Mastellina,	 in	“Vita	
Trentina”,	6	dicembre	1928.

2	 S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole nella storia e nell’arte,	Trento	1936,	p.	90.
3	 V.	inaMa,	Storia delle Valli di Non e di Sole nel Trentino dalle origini fino al secolo XVI,	Tren-

to	1905,	p.	253.
4	 In	quell’anno	è	documentata	la	chiesa.	Ciccolini	ricorda	l’esistenza	dell’ospizio:	“Anes-

so	alla	cappella	era	un	ospizio	per	il	ricovero	dei	viandanti”.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari 
e regesti degli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. primo. La Pieve di Ossana,	Trento	1936,	
p.	294.

5	 G.	ciccolini,	Ossana nelle sue memorie,	Malé	1913,	p.	218,	nota	3.	
6	 In	una	pergamena	del	9	agosto	1348,	rogata	a	Dimaro,	si	parla	di	una	chiesa	di	Santa	
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Chiesa di Sant’Antonio abate a Mastellina
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le	 del	 Meledrio7.	 Nei	 documenti	
antichi	non	 si	usa	mai	 il	 termine	
“monasterium”	o	“hospitalis”,	ma	
si	parla	di	casa	annessa	alla	cappel-
la	di	Sant’Antonio.	Nell’investitura	
ad	Antonio	del	fu	“Zuan	Rinaldi”	
(10	luglio	1571)	questa	casa	è	de-
scritta	“de	muri	murati	e	legnami	
edificata,	de	scandole	coperta,	cum	
stua,	camere,	cosina,	revolto,	cane-
va,	horto	et	cortivo...presso	la	Gie-
sa	de	S.	Antonio”8.	
Solo	 nel	 1818,	 in	 un	 atto	 dell’I.
R.	Capitanato	Circolare	di	Trento,	
questo	edificio	è	definito	“un	av-
vanzo	di	quei	romitorii,	ed	ospizi,	
che	i	Templari	tenevano”9.	L’ipote-
si	di	una	presenza	dell’ordine	tem-
plare	a	Mastellina	fu	ripresa	nel	1822	da	don	Benvenuti10,	nel	1888	da	Ar-
vedi11	e	nel	1902	da	Brentari12,	ma	fu	decisamente	respinta	da	Ciccolini,	che	
escluse	l’attività	di	quest’ordine	militare-religioso	nel	Trentino13.	Religiosi,	
forse	agostiniani14,	gestirono	l’ospizio	e	la	chiesa	fino	al	1492,	anno	in	cui	

Brigida.	Cfr.	Archivi Principatus Tridentini regesta: sectio latina (1027-1777),	P.	Giuseppe	Ip-
politi;	P.	Angelo	Maria	Zatelli;	a	cura	di	Frumenzio	ghetta	e	Remo	stenico,	Trento	
2001,	vol.	II,	capsa	83,	n.	149.	Non	è	chiaro,	invece,	se	l’“ecclesia	Sancti	Petri	ed	Sancte	
Brigide”	e	i	“monachi	Sancti	Petri	et	Sancte	Brigida”,	menzionati	in	una	pergamena	
rogata	a	Malé	il	9	ottobre	1240,	siano	riferibili	al	nostro	caso.	Cfr.	Le pergamene dell’Ar-
chivio della Prepositura di Trento (1154-1297),	a	cura	di	Emanuele	curzel,	Sonia	genti-
lini,	Gian	Maria	varanini,	Bologna	2004,	p.	226.	

7	 U.	fantelli,	Ai piedi del Sasso Rosso il cammino di una comunità.	Con	un	contributo	di	Sal-
vatore	Ferrari,	Malé	2002,	pp.	115-126.	

8	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II. La chiesa,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	
Storiche”,	XXXII	(1953),	pp.	324-354,	in	particolare	p.	333.

9	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale (e Pretura) di Malé,	Comune	di	Mastellina,	a.	1818.	
10	 Il	documento	è	citato	da	Ciccolini.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	353,	

nota	115.	
11	 G.	arvedi,	Illustrazione della Val di Sole,	Trento	1888,	p.	110.	
12	 O.	Brentari,	Guida del Trentino. Trentino Occidentale. Parte seconda: Campo Rotaliano; Valle 

di Non; Val di Sole; I Monti del Trentino occidentale,	Bassano	1902,	p.	201.
13	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	349,	nota	53.
14 Ibidem.

Antonio Gramola, Portale lapideo, 1607
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furono	allontanati	“per	ordine	del	principe	vescovo	Udalrico	III”15.	Al	lo-
ro	posto	fu	nominato	priore	il	prete	Antonio	«de	Bedutio»	da	Bergamo,	ci-
tato	nel	1494	come	beneficiato	“ecclesiae	S.	Antonii”	e		“hospite”	(oste)	“in	
infrascripta	Mastalina”16.	Tra	il	1510	e	il	1531	vari	membri	della	famiglia	de 
Brentonicis	di	Cles	furono	investiti	“de	clericatu	Sancti	Antonii”	dai	Principi	
Vescovi	di	Trento,	Giorgio	III	Neideck	e	Bernardo	Clesio17.	Nel	1511	–	co-
me	ricordano	Collini	e	Valenti	–	fra	Tommaso	de Brentonicis,	“della	congre-
gazione	fiesolana	di	S.	Girolamo”18,	risulta	priore	di	Campiglio,	del	Tonale	e	
di	Mastellina	e	a	questo	titolo	paga	la	“steura”	(imposta)	a	“Udalrico	da	Co-
redo	parroco	d’Enno”19.	Vent’anni	dopo,	il	30	giugno	1531,	il	priore	“hospi-
talis	Beate	Marie	Virginis”	di	Campiglio	fu	investito	del	clericato	di	Mastel-
lina,	per	rinuncia	(liberam resignationem)	del	prete	Guglielmo	de Brentonicis20.	
L’incorporazione	dei	beni	del	priorato	di	Sant’Antonio	costituì	per	Campi-
glio	il	coronamento	di	una	politica	di	accumulazione	di	terreni	e	case	in	Val	
di	Sole,	che	durava	da	secoli21.	Esemplare	il	caso	di	tale	Nigra,	figlia	di	Bo-
nazontae	di	Mastellina,	che	nel	1346	“pro	remedio	animae	suae,	et		paren-
tum	suorum”	donò	a	Rivabeno,	priore	di	Campiglio,	“pro	se	et	suis	Fratri-
bus”	una	casa	in	Mastellina	e	23	tra	campi	e	prati	nelle	vicinanze	del	paese22.	
Il	passaggio,	avvenuto	da	pochi	anni,	della	cappella	di	Sant’Antonio	e	delle	
adiacenti	“strutture	ospitaliere”	al	priorato	di	Santa	Maria	di	Campiglio	fu	
evidenziato	nella	visita	vescovile	dell’11	maggio	153723.	Dopo	il	1595,	an-

15 Ibidem,	p.	332.
16	 S.	valenti,	Regesto cronologico delle pergamene e l’antica carta di regola di Deggiano (Valle di 

Sole),	 in	“Archivio	Trentino”,	XXV	(1910),	pp.	47-76,	 in	particolare	p.	69,	a.	1494,	9	
gennaio.	In	quel	giorno	il	prete	bergamasco	fu	chiamato	ad	assistere	come	testimone	al-
la	stesura	e	all’approvazione	della	Carta	di	regola	delle	comunità	di	Deggiano	e	Rovi-
na.	

17	 Trento,	ADTn,	Investiture,	3,	f.	16	(22	ottobre	1510);	f.	73v	(2	luglio	1522);	f.	101v	(26	
giugno	1528)	e		G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	332.	

18	 S.	valenti,	Documenti e notizie cronologiche della Chiesa e dell’Ospizio di S. Maria di Cam-
piglio in Rendena fino alla sua definitiva incorporazione al Capitolo di Trento,	in	“Tridentum”,	
a.	VII	(1904),	pp.	251-277,	in	particolare	p.	268,	doc.	359	(14	agosto	1492).

19	 C.	collini,	Alcune notizie intorno all’antico Ospizio e Santuario di S. Maria di Campiglio di 
Rendena nella diocesi di Trento,	Rovereto	1875,	p.	18	e	S.	valenti,	Documenti e notizie cro-
nologiche,	cit.,	p.	271,	doc.	383	(29	settembre	1511).	

20	 Trento,	ADTn,	Investiture,	3,	f.	123	(30	giugno	1531).
21	 A.	gilli Pedrini,	L’ospizio di S. Maria di Campiglio nel secolo XIII,	in	“Civis”,	a.	1	(1977),	

n.	3,	pp.	173-193	e	a.	2	(1978),	n.	4,	pp.	38-59.	
22 Archivi Principatus Tridentini regesta,	cit.,	capsa	83,	n.	147	(4	marzo	1346).
23	 “tem	Sancti	Antonii	 in	Vestalina	 [sic!]	quae	est	unita	hospitali	 in	Campegio	a	paucis	

annis”.	Cfr.	G.	cristoforetti,	La visita pastorale di Bernardo Clesio alla diocesi di Trento: 
1537-1538,	Bologna	1989,	p.	251.
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no	di	istituzione	della	curazia	di	Commezzadura,	le	cinque	comunità	che	la	
componevano	(Almazzago,	Deggiano,	Mastellina,	Mestriago	e	Piano)	deci-
sero	di	acquistare	un’abitazione	per	il	proprio	curato24.	La	scelta	cadde	sul-
la	casa	annessa	alla	chiesetta	di	Mastellina,	“solidamente	costruita	di	muri	e	
legname	e	coperta	di	scandole”25.	Il	10	ottobre	1598	Aliprando	Madruzzo,	
decano	della	chiesa	cattedrale	di	Trento	e	dal	1560	rettore	del	priorato	di	
Campiglio26,	vendette	ai	rappresentanti	delle	ville	delle	Commezzadura	la	
casa	insieme	al	“piccolo	orto	e	piccolo	prato	contigui”,	al	prezzo	di	240	ra-
gnesi27.	Da	quel	momento	e	per	circa	tre	secoli	e	mezzo	“questa	casa	ser-
vì	ad	uso	di	canonica”28.	Con	l’atto	di	compravendita	si	definì	l’obbligo	per	
le	cinque	comunità	di	mantenere	in	buono	stato	e	restaurare	la	cappella	di	
Sant’Antonio,	ma	anche	il	diritto	“al	conduttore	del	priorato”	di	Campiglio	
“di	passare	la	notte	in	essa	casa	e	riporvi	le	sue	cose	e	il	cavallo	ogni	volta	
transitasse	per	affari”29.	Dal	1678	al	1722	–	come	racconta	Ciccolini	–	la	ca-
nonica	rimase	disabitata,	in	quanto	il	curato	don	Pietro	Gramola	da	Deg-
giano	preferì	soggiornare	a	casa	sua30.	Di	conseguenza	la	visita	pastorale	del	
1722	ritrovò	l’edificio	in	“cattivo	stato”31.	Alcuni	restauri	furono	compiu-
ti	nel	1828,	ma	già	l’anno	successivo	il	nuovo	curato,	don	Cipriano	Dalpiaz	
da	Terres,	avanzò	la	richiesta	di	trasferire	la	canonica	in	una	località	più	vici-
na	alla	chiesa	di	Sant’Agata32.	Nel	1830	si	presentò	un	progetto	–	redatto	dal	

24 Inventario dell’archivio storico della parrocchia di Commezzadura 1579-1953,	 a	 cura	della	
Cooperativa	Koinè,	Trento	2004,	p.	73.

25	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	316.	Si	tratta	della	copia	e	traduzione	italiana	–	
fatta	da	don	Bottea,	decano	di	Malé,	il	6	dicembre	1882	–	del	documento	originale	del	
10	ottobre	1598	(conservato	nell’Archivio	ex	Luogotenenza	in	Innsbruck?).

26	 S.	valenti,	Documenti e notizie cronologiche,	cit.,	p.	274,	doc.	411	(1560).	
27	 Trento,	ADTn,	Commezzadura ex cur 24,	27	B,	n.	3.	
28	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	343.	
29	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	pp.	316-317.	Fu	deciso,	inoltre,	di	rimborsare	80	ra-

gnesi	al	signor	Antonio	Rainaldo	per	i	miglioramenti	apportati	alla	casa	e	alla	chiesa	tra	
il	1571e	il	1598,	durata	dell’investitura	di	questi	beni.	

30	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	353,	nota	116.	
31 Ibidem.	
32	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale (e Pretura) di Malé,	Comune	di	Mastellina,	1829,	4	ot-

tobre,	lettera	di	don	Dalpiaz.	Tre	le	motivazioni	sottolineate	dal	curato	per	giustificare	
il	trasferimento	della	sede	canonicale:	“perché	l’antica,	ed	attuale	Canonica	è	situata	in	
Mastallina,	e	quindi	in	un	angolo	affatto	della	intera	Cura	lontano	dalla	chiesa	curata,	
per	un	tratto	di	venti	minuti	incompatibile	con	lo	scopo	a	cui	essa	è	destinata;	perché	
se	anticamente	la	canonica	di	Commezzadura	venne	fissata	in	Mastallina	ciò	lo	fu	per-
ché	alla	medesima	Cura	era	per	l’addietro	incorporato	il	Comune	di	Deggiano	(…)	ora	
la	villa	di	Deggiano	è	formalmente	separata	[dal	1826];	perché	la	villa	di	Piano,	che	è	la	
più	popolata,	laddove	Mastalina	è	la	meno	popolata,	che	consiste	in	soli	15	fuochi”.	
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geometra	Domenico	Forni	di	Terzolas	–	per	costruire	una	nuova	“casa	cura-
ziale	e	scolastica”	in	località	“alla	Mirandola”,	ma	il	Giudizio	Distrettuale	di	
Malé	non	approvò	l’iniziativa33.	Per	circa	un	secolo	la	situazione	non	mutò.	
Nel	1925,	per	rimediare	al	“guaio	che	la	Canonica	sia	a	Mastellina”,	il	par-
roco	don	Cesare	Guarnieri	decise	di	porre	“la	sua	Dimora	a	Mestriago	nella	
casa	da	lui	comprata”34.	Il	trasferimento	fu	solo	temporaneo;	il	suo	successo-
re	don	Adolfo	Spalt,	infatti,	fu	costretto	a	risiedere	nel	vecchio	ex-ospizio	di	
Mastellina	fino	alla	costruzione,	nel	1955,	della	nuova	sede	a	Mestriago.

LA ChIESA
La	chiesa	di	Sant’Antonio	abate	è	citata	per	la	prima	volta	in	una	concessio-
ne	d’indulgenza,	rilasciata	il	5	gennaio	1460	dal	cardinale	Prospero	Colon-
na35.	Il	16	aprile	1461	fu	consacrata	“ad	onore	della	gloriosa	Vergine	Maria	

33 Ibidem,	a.	1830.	In	quell’occasione	fu	autorizzata	solo	la	costruzione	dell’edificio	scola-
stico.	

34	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	1925,	10	marzo,	lettera	di	don	Guarnie-
ri	al	vescovo	Endrici.	

35	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	299.	Il	provvedimento	cardinalizio	prevedeva	“100	
giorni	d’indulgenza	“ai	devoti	che	visiteranno	la	chiesa	di	Sant’Antonio	ab.	in	Mastelli-
na	nei	giorni	dell’Ascensione	di	N.S.,	dell’Assunzione	della	B.V.,	di	Sant’Antonio	e	del-
la	Dedicazione	di	d.	chiesa,	e	ne	favoriranno	il	culto”.	Otto	mesi	dopo	il	Principe	Ve-
scovo	di	Trento	Giorgio	Hack,	oltre	a	ratificare	la	decisione	cardinalizia,	accordò	altri	
40	giorni	d’indulgenza	ai	devoti	visitatori	della	chiesa	solandra.

Giovanni e Battista Baschenis,  Adorazione dei Magi e Fuga in Egitto, affresco, 1483-89 circa
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e	di	Santo	Antonio	Abbate”	da	Albertino	da	Trino,	vescovo	suffraganeo	di	
Trento36.	In	quell’occasione	furono	consacrati	ai	patroni	due	altari	all’inter-
no	dell’edificio	sacro	e	un	terzo	all’esterno,	“eddificato	sopra	un	poggiuolo	
(podolum)”	ad	onore	di	Santa	Liberata,	della	Santa	Croce	e	dell’Ascensione	
di Cristo37.	Tra	il	1483	e	il	1489	la	chiesa	fu	affrescata	da	pittori	della	fami-
glia	Baschenis,	probabilmente	dai	fratelli	Giovanni	e	Battista38.	Tra	il	1485	e	
il	1495	circa,	invece,	un	collaboratore	di	maestro	Narciso	da	Bolzano	realiz-
zò	un	altare	a	portelle,	di	cui	rimane	in	lo-
co	lo	scrigno39.	Dopo	la	visita	clesiana	del	
1537	i	delegati	vescovili	tornarono	“ad	ca-
pellam	Sancti	Antonii	 sitam	 in	 villa	Ma-
stellinae”	nel	157940.	In	quest’ultima	circo-
stanza	 si	 ordinò	 di	 restaurare	 il	 tetto,	 di	
aprire	una	finestra	con	inferriata	a	lato	del-
la	porta,	di	tenere	chiusa	la	chiesa	e	di	re-
cintare	 con	 un	 cancello	 l’altare	 esterno	
della	 Santa	 Croce	 ”pro	 maiori	 decore”.	
L’oste	Pietro	Guardi	d’Almazzago,	al	quale	
spettava	 la	 manutenzione	 della	 chiesa	 –	
“probabilmente	perché	 investito	dei	beni	
stabili	 del	 Priorato”41	 –,	 fu	 incaricato	 di	
realizzare	questi	lavori.	All’inizio	del	XVII	
secolo	la	chiesa	fu	colpita	da	una	rovinosa	
frana,	caduta	dal	ripido	pendio	della	mon-
tagna.	 L’antico	 accesso	 fu	 ostruito	 dalla	
gran	quantità	di	materiale	terroso	trascina-
ta	dallo	smottamento	e	la	strada	che	corre-
va	 davanti	 alla	 facciata	 fu	 rialzata	 di	 due	
metri.	Fu	necessario,	di	conseguenza,	mo-
dificare	 l’assetto	 del	 prospetto	 principale	

36	 Commezzadura,	AP,	Consacrazione della Chiesa di S. Antonio,	E	6	1,	b.1,	n.	11,	c.	10v,	copia	
del	documento	originale	del	16	aprile	1461	e	S.	WeBer,	I vescovi suffraganei della Chiesa 
di Trento,	Trento	1932,	p.	64.	

37 Ibidem.	Fra	Albertino	concesse	40	giorni	d’indulgenza	nel	1462.	
38 Val di Sole: storia arte paesaggio,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Trento	2004,	pp.	125-126.	
39 Ibidem,	p.	27.	
40	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	3	(1579),	c.	140r.	
41	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	333.

Giovanni e Battista Baschenis, San 
Defendente, affresco, 1483-89 circa
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con	l’apertura	–	nel	160742	–	di	una	nuova	porta	d’ingresso.	“La	facciata	e	la	
planimetria	interna	–	scrive	Ciccolini	–	ne	furono	sformate,	perché	il	nuo-
vo	accesso	costrinse	a	costruire	ben	nove	gradini,	che	dalla	soglia	dello	stes-
so	degradano	internamente	fino	all’antico	pavimento”43.	Nel	1617	il	vesco-
vo	suffraganeo	Pietro	Belli,	in	visita	alla	Pieve	di	Ossana,	oltre	a	consacrare	
uno	o	più	altari44,	ordinò	di	aprire	una	porta	verso	la	canonica,	di	fare	una	
sepoltura	“per	i	puttini	piccoli”,	di	costruire	un	grosso	muro	“per	ripararla	
dalla	 lavina”	e	di	coprire	con	 l’intonaco	“le	figure	che	erano	attorno	alla	
chiesa”45.	Nella	visita	vescovile	del	1649	fu	deciso	di	rimuovere	l’altare	ester-
no,	di	restaurare	il	tetto	e	di	fare	“una	fenestra	munita	con	una	ferrata	per	
dar	luce	alla	chiesa,	che	ne	tien	bisogno”46.	Un	inventario	del	1653	segnala	
la	presenza	di	“un	bel	quadro	di	S.	Carlo	et	S.	Giovanni	Battista”	e	la	man-
canza	di	un	“parapetto	di	 corame”	per	uno	degli	 altari47.	Nel	1672	ci	 fu	
un’altra	visita	pastorale,	durante	la	quale	fu	stabilito	di	far	levare	“da	mano	di	
bon	Pittore”,	 dalla	 pala	 dell’altare	 di	 San	Carlo	Borromeo,	 il	 ritratto	 del	
committente	(effigies donantis),	perché	dipinto	“quasi	nella	istessa	positura	del	
santo”48.	Nella	stessa	circostanza	fu	richiamata	la	necessità	“che	il	Volto	del	
coro	sii	imbiancato	per	haver	più	machie,	come	ancora	li	muri	laterali,	per	
l’istessa	causa”,	segno	che	le	disposizioni	del	1617	non	erano	state	rispetta-
te49.	Di	nuovo	i	delegati	vescovili	riconfermarono	l’obbligo	“a	non	bosche-
giare,	zapare,	o	far	fratte	nella	costiera	del	monte	sopra	la	villa”,	in	modo	da	

42	 La	data	compare	nel	fregio	della	trabeazione	del	portale.
43 g. ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	334.
44	 Weber	ricorda	la	consacrazione	dell’altare	di	San	Sebastiano,	avvenuta	il	20	luglio,	men-

tre	Ciccolini	segnala	la	consacrazione	dell’altare	di	San	Carlo	il	primo	di	agosto.	Cfr.	S.	
WeBer,	I vescovi suffraganei,	cit.,	p.	134	e	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	350,	
nota	67.	

45	 S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	91	e	Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9b	(1617),	c.	
128.	

46	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9b	(1649),	c.	214.	
47	 Commezzadura,	AP,	Inventarium, Urbarium, et Registrum omnium, et singulorum bonorum, 

mobilium, stabilium, legatorum, censuum perpetualium, affictuum et reddituum quorumcumque 
ecclesiarum Comezadurae totius...,	B	2	1,	c.	100,	1653,	19	novembre.	Nel	precedente	in-
ventario,	redatto	nel	1627,	erano	elencati	“due	parapetti	di	corame	dorato,	et	un	altro	
di	fustagno	figurato,	et	un	altro	di	tella”.	Cfr.	Ibidem,	1627,	c.	99.	Esiste	anche	un	inven-
tario	più	antico,	allegato	agli	atti	visitali	del	1579	e	trascritto	da	Ciccolini.	Cfr.	Terzolas,	
Biblioteca	storica	del	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole,	fondo Ciccolini,	b.	105	(Atti visitali 
Commezzadura).	

48	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	1672.	
49 Ibidem.	
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scongiurare	i	rischi	delle	frane50.	Nel	1695	si	ordinò	di	rifare	il	pavimento	
della	chiesa	e	tale	prescrizione	fu	ripetuta	nel	174251.	Dagli	atti	visitali	del	
1751	veniamo	a	sapere	che	ogni	anno,	il	2	luglio,	festa	di	Maria	Santissima	
Liberata,	i	fedeli	della	Commezzadura	andavano	in	processione	fino	a	Cam-
piglio.	Come	racconta	Ciccolini	“questa	«mal	regolata	divozione»	fu	proibi-
ta	dalla	Curia	vescovile	nel	1783,	sia…per	la	distanza,	sia	per	difficoltà	delle	
strade,	quanto	per	causa	della	promiscuità	dei	sessi,	che	dava	luogo	a	disor-
dini”52.	La	lettura	del	“Libro	dei	Conti”	ci	consente	di	conoscere	i	vari	in-
terventi	di	manutenzione	dell’edificio	e	di	rinnovo	degli	arredi	liturgici	nel-
la	seconda	metà	del	Settecento53.	Le	spese	maggiori	furono	destinate	alle	pe-
riodiche	riparazioni	del	tetto,	alla	sostituzione	dei	vetri	alle	finestre,	alla	“fat-
tura	de	parapetti”54,	alla	sistemazione	dei	muri	della	sacrestia55,	a	intagliare	e	
ad	“aggiustare”	il	confessionale56,		l’”armario”57	e	“i	Balaustri”58.	Il	20	gen-
naio	1801	Bartolomeo	Zanoni	da	Mastellina,	con	suo	testamento,	fondò	un	
beneficio	di	tre	messe	settimanali59.	Tra	il	1812	il	1814	si	registrarono	ulte-
riori	spese	per	rifare	parte	del	tetto	“rotto	dal	vento”60.	Nel	1832	venne	fu-

50 Ibidem.
51	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	22	(1695),	c.	134.	Negli	atti	della	visita	settecentesca	si	legge:	

“Si	risarcirà	il	pavimento	della	chiesa	dove	n’ha	bisogno	per	renderlo	tutto	piano”.	Cfr.	
Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	32	r,	1742,	8	agosto.

52	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	335.	
53	 Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	D	3	1.	La	prima	parte	del	regi-

stro	inizia	il	7	settembre	1721	e	si	conclude	nel	1818;	la	seconda	comprende	gli	anni	
1840-49.	Cfr.	Inventario dell’archivio storico,	cit.,	p.	77.	

54	 Nel	1738	sono	registrati	vari	pagamenti	al	pittore	per	i	“parapetti”.	
55	 Nel	1766	il	“muraro”	fu	pagato	per	“giornate	5	dietro	ai	muri	della	sacrestia”.	
56	 Il	confessionale	fu	intagliato	da	Bortolo	Rossi	nel	1752.	La	visita	del	1751	aveva	ordina-

to	di	dotarsi	di	un	“novo	Confessionale	da	porsi	nel	luogo	accennato”.	Cfr.	Commez-
zadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	41v,	1751.	

57	 Nel	1780	al	marangone	furono	pagati	67,7	ragnesi	“per	assi,	e	fattura	dell’armario	in	sa-
crestia”.

58	 Nel	1766	fu	pagato	al	marangone	“per	aver	aggiustato	i	Balaustri”.	
59	 Il	documento	di	fondazione	è	datato	14	aprile	1802.	“Il	patronato	spettava	agli	eredi	del	

testatore.	Il	beneficiato	doveva	essere	discendente	della	famiglia	del	testatore	ed	in	man-
canza	di	discendenti	sacerdoti	ne	godeva	il	sacerdote	più	anziano	di	Mastellina	oppure	
di	Commezzadura“.	Cfr.	Inventario dell’archivio storico,	cit.,	p.	111.	

60	 Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	D	3	1,	1812-1814.	
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sa	una	nuova	campana61	–	in	sostituzione	di	quella	del	173162	–		benedetta	
il	31	maggio	184363.	Sempre	nel	1843	il	frate	Alexander	ab	Enno,	francesca-
no	riformato	del	convento	di	Cles,	benedisse	ed	eresse	la	Via	Crucis64.	Nel	
1854	il	pittore	lombardo	Ercole	Bassi	dipinse	un	quadro	raffigurante	il	Sacro 
Cuore di Maria65,	definito	“bellissimo”	in	un	inventario	della	seconda	metà	
del	XIX	secolo66.	L’opera	fu	commissionata	dalla	neonata	Confraternita	del	
Sacro	Cuore	di	Maria,	“eretta	all’altare	di	S.	Maria	Liberata”67.	Durante	la	
prima	guerra	mondiale	fu	asportata	la	campana	ottocentesca,	che	fu	sostitui-
ta	con	una	fusa	dalla	ditta	Colbacchini	nel	1920	e	benedetta	l’anno	succes-
sivo	da	don	Guarnieri68.	Nel	1923,	rispondendo	al	questionario	per	la	visita	
pastorale	di	quell’anno,	don	Guarnieri	evidenziò	come	la	chiesa,	“apparte-
nendo	ai	cinque	comuni”,	fosse	“alquanto	trascurata”	e	sottolineò	la	neces-
sità	di	“rimuovere	una	parte	del	 tetto”69.	Alla	fine	del	1932	 il	parroco	di	
Commezzadura	chiese	alla	Soprintendenza	ai	Monumenti	di	Trento	l’auto-
rizzazione	a	compiere	alcuni	“lavori	di	abbellimento	e	decorazione”	e	un	
contribuito	per	le	spese.	Il	Soprintendente	Giuseppe	Gerola	(1877-1938)	ri-
spose	così:	“non	ci	è	permesso	di	concorrere	alla	benemerita	sua	iniziativa	
con	alcun	sussidio…	il	lavoro	stesso	dovrebbe	ridursi	ad	una	semplice	tin-
teggiatura	eseguita	con	garbo”70.	Prima	di	compiere	questi	lavori	Gerola	in-

61	 In	una	lettera	del	1922	don	Guarnieri	scrive	che	la	campana	ottocentesca	venne	fu-
sa	dalla	ditta	Giorgio	Pruner	di	Grosio.	Cfr.	C.	guarnieri,	Lettera all’Ufficio Belle Ar-
ti,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Mastellina,	chiesa	di	
Sant’Antonio	abate],	b.	1,	1922,	12	dicembre.

62 Ibidem,	1731.	
63	 Commezzadura,	AP,	Urbario Giovanni Carlo Rossi (notaio) esteso l’anno 1786,	B23,	c.	221.	
64 Ibidem,	c.	220
65	 Sul	retro	della	cornice,	in	alto	a	sinistra,	è	incollato	un	biglietto	con	la	seguente	iscrizio-

ne	a	stampa:“Ercole	Bossi	/	pittore	ritrattista	/	e	ristauratore	/dipinge	anche	in	vetro	/	
Milano	/	contrada	del	Pesce	4985”.	Sulla	cornice	superiore	compare	una	scritta	a	pen-
nello:	“Bossi	Ercole	fece	in	febbraio	1854	Abita	in	contrada	del	Pesce	4985”.	Il	dipinto	
si	conserva	in	canonica.	

66	 Commezzadura,	AP,	Inventari Mastellina,	D11,	b.	1,	post	1854	–	ante	1894.
67	 Commezzadura,	AP,	Libro della Confraternita del SS.mo Cuor di Mar[ia] eretta all’altare di S. 

Mar[ia] Liberata nella chiesa di S.to Antonio Abate di Mastellina,	Q11.	Il	registro	inizia	il	31	
dicembre	1854.	La	Confraternita	era	aggregata	“all’arciconfraternita	di		Nostra	Signora	
delle	Vittorie	di	Parigi”.	Cfr.	Inventario dell’archivio storico,	cit.,	p.	145.	

68	 La	nuova	campana	(q.li	1,70)	fu	benedetta	il	15	ottobre	1921.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	
Campane,	B	8	4,	b.	2,	1941,	12	marzo	(Elenco).

69	 Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	questionario	per	la	visita	pastorale	
del	29	agosto	1923.	

70	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di S. Antonio,	D61,	b.	1,	f.	53,	Giuseppe	gerola,	Lettera al 
Parroco di Commezzadura,	1933,	13	febbraio.
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caricò	il	restauratore	Massimo	Tua71	di	“eseguire	saggi	per	vedere	se	sotto	al-
lo	scialbo	attuale	qualcosa	ancora	sia	conservato	della	decorazione	origina-
ria”72.	Il	22	marzo	1933	Tua	scrisse	all’ingegner	Rusconi:	“ho	iniziato	i	sag-
gi	nella	vecchia	chiesetta,	e	al	contrario	di	quanto	si	credeva	ho	trovati	vari	
affreschi”73.	In	pochi	giorni	il	restauratore	mise	in	luce	varie	scene	sacre	di-
pinte	sulle	pareti	dell’abside74.	La	notizia	dell’importante	scoperta	fu	pubbli-
cata	sulla	rivista	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche”	di	quell’anno:	“A	S.	An-
tonio	di	Mastellina	si	poterono	svelare	un	annuncio	ai	pastori,	una	adorazio-
ne	dei	magi,	un	presepio,	un	Battista,	un	S.	Defendo,	S.	Pietro	martire	(ma	
non	ne	resta	che	il	nome),	e	S.	Pietro.	La	data	è	stavolta	il	30	aprile	1489.	
Dietro	l’altare	fu	rinvenuta	la	Crocefissione,	la	figura	del	Salvatore	in	man-
dorla,	ed	altra	epigrafe	storica	del	rettore	della	chiesa,	del	1483”75.	Nel	1937	
furono	eseguite	le	operazioni	di	rifacimento	del	tetto76,	ma	già	nel	1953	don	
Leonardi	esponeva	il	bisogno	di	“riparazioni	e	rifacimenti”77.	Verso	il	1970-
72	furono	eseguite	alcune	opere	di	manutenzione	e	restauro:	scavo	di	dre-
naggio	a	nord	per	tentare	di	proteggere	la	chiesa	dall’umidità;	ripristino	del	
tetto	con	la	sostituzione	delle	travature	e	delle	scandole;	riapertura	di	alcu-
ne	finestre	e	rifacimento	degli	intonaci78.	Pochi	mesi	dopo,	a	causa	del	sof-

71	 La	notizia	è	riportata	in	una	comunicazione	inviata	dall’ingegner	Rusconi,	a	nome	del	
Soprintendente,	a	don	Guarnieri.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Chiesa di S. Antonio,	D61,	b.	
1,	f.	54,	Antonio	rusconi,	Lettera al Parroco di Commezzadura,	1933,	20	marzo:	“Il	latore	
della	presente	sig.	Massimo	tua,	è	incaricato	da	questa	Soprint.	di	fare	degli	assaggi	nel-
la	chiesa	di	S.	Antonio	in	Mastellina	e	di	proseguire	i	lavori	di	scoprimento	degli	affre-
schi	nella	chiesa	di	S.	Agata.	Sarò	grato	alla	s.	v.	Rev.	/ma	se	vorrà	cortesemente	in	qual-
siasi	modo	facilitargli	l’opera	sua”.	

72 Ibidem.	
73	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Mastellina,	chie-

sa	di	Sant’Antonio	abate],	Massimo	tua,	Cartolina all’Ingegnere Architetto Rusconi,	1933,	
22	marzo.

74	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Mastellina,	chie-
sa	di	Sant’Antonio	abate],	Massimo	tua,	Lettera a Giuseppe Gerola,	1933,	26	marzo.

75	 G.	gerola,	Scoperta di affreschi in Val di Sole,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche”,	XIV	
(1933),	p.	178.	

76	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di S. Antonio,	D61,	b.	1,	f.	155.	
77	 Don	Leonardi	concludeva	che	al	momento	mancavano	completamente	“i	mezzi”	per	

fare	questi	lavori.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	questionario	per	
la	visita	pastorale	del	1953.	

78	 “Campanili	Solandri”,	XII	(1972),	n.	4	(dicembre),	p.	6	e	Beni culturali nel Trentino: in-
terventi dal 1979 al 1983. Affreschi e sculture,	catalogo	della	mostra	(Trento,	Castello	del	
Buonconsiglio	luglio/dicembre	1983)	a	cura	di	Enrico	realdon.	Testi	di	Nicolò	ra-
sMo,	Trento	1983,	p.	43.
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fitto	pericolante,	 la	chiesa	fu	dichiarata	inagibile79.	Nel	1975	fu	creato	un	
nuovo	soffitto	piano	nell’aula	con	tavole	di	larice	piallate,	“in	sostituzione	
del	vecchio	plafond	orizzontale	in	malta	e	paglia”80.	Tra	il	1979	e	il	1982	
l’Assessorato	provinciale	alle	attività	culturali	effettuò,	in	diretta	amministra-
zione,	un	intervento	di	restauro	conservativo	degli	affreschi	absidali.	I	lavori	
furono	affidati	al	 restauratore	veronese	Maurizio	Tagliapietra.	“Durante	 le	
operazioni	di	restauro	–	si	legge	nella	relazione	di	Tagliapietra	–	il	casuale	di-
staccarsi	di	un	pezzo	di	intonaco	a	lato	dell’arco	della	parete	nord-est”	por-
tò	alla	riscoperta,	dietro	l’altare	sinistro,	di	una	superficie	affrescata,	“picchet-
tata,	ma	in	buone	condizioni”81.	Altri	lavori	di	manutenzione	ordinaria	sono	
stati	promossi	e	finanziati	dalla	Parrocchia	negli	ultimi	venticinque	anni82.

nOTE D’ARTE E D’ARChITETTURA
La	chiesa	di	Sant’Antonio	abate	sorge	a	sud-ovest	dell’abitato	di	Mastellina.	
La	facciata	a	capanna	irregolare	–	lo	spiovente	sinistro	è	più	lungo	–	fu	co-
struita	nel	primo	decennio	del	XVII	 secolo	dopo	 i	gravi	danneggiamenti	
provocati	da	una	frana.	Al	centro	presenta	il		portale	d’ingresso	di	gusto	rina-
scimentale,	eseguito	nel	1607	dallo	scalpellino	Antonio	Gramola	da	Deggia-
no,	come	testimonia	l’iscrizione	scolpita	nel	fregio	della	trabeazione:	“MO.	
ANTO.	GRAMOLA.	DA.	DEZANO.	HA.	F.	Q.	OPA.	LO.	1607”83.	In	ori-
gine	il	portale	presentava	due	coppie	di	piedritti	non	allineati.	Ora	rimango-
no	i	sostegni	più	interni	–	lavorati	a	specchio,	scolpiti	a	punta	di	diamante	e	

79	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Mastellina,	chie-
sa	di	Sant’Antonio	abate],	relazione,	1972,	29	ottobre.	

80 Arte e devozione nelle chiese della Val di Sole,	Testi	di	Bruno	Bronzini,	Domenica	PriMe-
rano,	Piera	ventrini.	Fotografie	di	Lorenzo	cortelletti,	Trento	1983,	p.	260.	

81	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Mastellina,	chie-
sa	di	Sant’Antonio	abate],		Maurizio	tagliaPietra,	Relazione tecnica,	1979,	20	agosto.	La	
presenza	dell’altare	non	mi	ha	consentito	di	vedere	e	descrivere	la	parete	affrescata.

82	 Cfr.	E.	taraBoi,	Contributi concessi per lavori eseguiti nelle chiese della Parrocchia di S. Agata 
in Commezzadura,	in	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	fra-
zione	Piano,	chiesa	di	San	Giuseppe],	b.	2,	1988,	4	agosto.

83	 Due	anni	dopo,	nel	1609	(8	giugno),	il	lapicida	Gramola	firmò	un	contratto	con	i	sin-
daci	della	chiesa	di	Malé	per	costruire	un	barbacane	“alla	Cantonata	sinistra	di	detta	
Giesia”.	Nel	1613	diresse	i	lavori	di	ampliamento	della	chiesa	di	Sant’Agata,	mentre	nel	
1619	realizzò,	con	ogni	probabilità,	il	portale	della	chiesa	di	San	Matteo	a	Comasine	nel	
1619.	Cfr.	Arte sacra a Malé,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Fondo	2005,	p.	73	e	Val di Sole,	
cit.,	p.	26	e	p.	209.	Il	21	maggio	1620	mastro	Antonio	Gramola	scalpellino	è	citato	co-
me	regolano	di	Deggiano.	Cfr	S.	valenti,	Regesto cronologico delle pergamene e l’antica car-
ta di regola di Deggiano (Valle di Sole),	in	“Archivio	Trentino”,	XXV	(1910),	pp.	47-76	e	
in	particolare	p.	66.	
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con	decorazioni	di	“mezze	rosette	e	patere	centrali”84	–	e	i	capitelli	dell’altra	
coppia.	L’architrave	in	pietra	bianca	–	sormontato	dal	fregio	in	pietra	rossa	e	
dalla	cornice	lapidea	bianca	–	riprende	i	motivi	decorativi	dei	piedritti,	con	
l’aggiunta	del	monogramma	di	Cristo	 scolpito	nel	medaglione	centrale.	 Il	
portale	è	affiancato	da	due	finestre	rettangolari	con	inferriate,	le	cui	cornici	
in	pietra	sembrano	“il	risultato	dell’assemblaggio	di	elementi	nuovi	con	altri	
di	recupero”85.	Sulla	sinistra	s’innalza	il	campanile	con	muratura	a	raso	sasso,	
doppio	ordine	di	monofore	allungate86	e	curiosa	copertura	a	piccola	cuspide	
piramidale	in	pietra	con	quattro	pinnacoli	laterali.	Alla	parete	nord	del	cam-
panile	s’appoggia	il	muro	–	protetto	da	copertura	in	scandole	–	che	racchiu-
de	parte	dell’area	adiacente	all’ex-ospizio.	Il	nucleo	centrale	dell’aula	s’allar-
ga	a	sud	rispetto	al	fabbricato	occidentale	e	dallo	stesso	lato	sporge	il	corpo	
edilizio	della	sacrestia.	Due	monofore	con	arco	ribassato	illuminano	l’aula,	
mentre	l’apertura	circolare	esistente	sulla	parete	a	sinistra	dell’arco	santo,	vi-
sibile	dall’esterno,	risulta	oggi	tamponata.	L’abside	rettangolare	presenta	un	
prospetto	costituito	da	una	parte	in	muratura	–	dove	si	aprono	due	finestrel-
le	rettangolari	sormontate	da	un’altra	di	forma	circolare	–	e	da	un	timpano	
in	legno	“che	conferisce	a	questa	parte	di	edificio	un	aspetto	molto	caratte-
ristico,	tipicamente	nordico”87.	Il	tetto	a	due	falde	è	ricoperto	da	scandole,	
come	vuole	 la	 tradizione	 edilizia	 locale.	 Superato	 l’ingresso	 troviamo	una	
scala	in	pietra	di	nove	gradini	–	ospitata	nel	corpo	di	fabbrica	occidentale	–	
che	scende	all’antico	livello	pavimentale	della	navata.	In	fondo	alla	scalinata	
è	collocata	una	pila	acquasantiera	in	pietra	grigia	–	coeva	al	portale	–	con	va-
sca	ornata	da	un	motivo	a	valve	di	conchiglia,	pilastrino	di	sostegno	con	ele-
menti	scolpiti	a	punta	di	diamante	e	base	decorata	a	rosette.	Un	arco	santo	a	
tutto	sesto	raccorda	l’aula	–	coperta	da	soffitto	ligneo	piano	–	al	presbiterio	
voltato	a	botte.	Le	pareti	absidali	conservano	alcuni	riquadri	affrescati,	incor-
niciati	di	rosso	e	di	bianco,	rimessi	in	luce	nel	1933	e	restaurati	più	di	venti-
cinque	anni	fa.	Sulla	parete	di	fondo,	tra	le	finestre,	è	raffigurata	una	Crocefis-
sione con la Madonna e San Giovanni evangelista	–	molto	rovinata	e	tagliata	nel-
la	parte	 superiore	da	un’apertura	circolare	–	con	un’iscrizione	 in	caratteri	
gotici	recante	 la	data	1483.	Alle	estremità	dello	stesso	muro	sono	dipinti	 i	

84 Arte e devozione,	cit.,	p.	254.	
85 Ibidem,	p.	254	e	p.	260.	La	cornice	inferiore	della	finestra	di	sinistra,	ad	esempio,	presen-

ta	decorazioni	a	losanghe.
86	 Prima	del	1983	alcuni	interventi	di	restauro	“hanno	messo	in	luce	la	muratura	origina-

ria	in	pietra	e	le	monofore,	nel	primo	piano	da	tempo	murate”.	Cfr.	Ibidem,	p.	260.	
87 Ibidem,	p.	260.	
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Simone Lenner, Altare maggiore, 1629
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santi Defendente	(a	sinistra),	
con	 scettro	 e	 palma	 del	
martirio,	e	Giovanni Batti-
sta	 (a	 destra),	 vestito	 di	
pelli	e	in	atto	di	indicare	la	
scritta	 “ECCE	 AGNUS	
DEI	ECCE	QUI	TOLIT	
PECATA	 MONDI”	 ri-
portata	su	un	filatterio.	In	
alto,	 sopra	 la	 finestra	 de-
stra,	è	raffigurato	Cristo be-
nedicente	 entro	 mandorla	
multicolore.	 Sulla	 parete	
sud	solo	la	parte	superiore	
di	 tre	 scene	 della	Vita	 di	
Gesù	–	la	Natività,	l’Adora-
zione dei Magi	e	la	Fuga in 
Egitto	 –	 è	 scampata	 al-
l’umidità	 di	 risalita88.	 Ni-
colò	 Rasmo	 sottolinea	
l’interesse	 iconografico	
del	terzo	episodio,	dove	si	può	osservare	la	pianta	di	dattero	“che	si	piega	ver-
so	il	Bambino	per	permettergli	di	nutrirsi	dei	suoi	frutti”89.	Il	gruppo	fami-
liare	in	fuga	verso	l’Egitto90	è	guidato	da	un	angelo	che	regge	in	volo	un	car-
tiglio	 con	 una	 scritta	 lacunosa:	“Tolle	 puerum	 et	 matrem	 eius	 et	 vade	 in	
Egiptum”91.	Laura	Dal	Prà	prende	in	esame,	invece,	la	scena	dell’Adorazione,	
mettendo	in	evidenza	il	dettaglio	del	secondo	Magio	in	atto	di	levare	la	ma-
no	“ad	indicare	la	stella	che	si	staglia	nel	cielo	scuro,	poco	sopra	il	tetto	di	pa-
glia	del	misero	abituro	della	Sacra	Famiglia”92.	Il	particolare	del	tetto	a	sbal-
zo,	appoggiato	ad	una	parete	di	mattoni,	si	ritrova	sia	nell’episodio	della	Na-
tività	di	Mastellina,	sia	nell’Adorazione dei Magi	affrescata	nel	1488	nell’abside	

88	 I	primi	due	riquadri	sono	stati	rotti	dall’ingrandimento	dell’antica	finestra.
89 Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	43.
90	 La	figura	di	San	Giuseppe	è	completamente	scomparsa.	
91	 L’iscrizione	è	stata	trascritta	da	Rasmo.	Cfr.	Ibidem.	
92	 L.	dal Prà,	I Magi nel Trentino. Testimonianze figurative e motivi iconografici,	in	I Magi,	a	cu-

ra	di	Silvano	zucal;		consulenza	iconografica	Laura dal Prà,	Trento	2000,	pp.	169-192	
e	in	particolare	p.	177.

Allievo di Narciso da Bolzano, Trittico tardogotico, 
1485-95 circa
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della	chiesa	di	San	Lorenzo	a	Dimaro.	Un	quarto	riquadro	andò	completa-
mente	distrutto	con	l’apertura	della	porta	in	pietra	della	sacrestia.	Sulla	pare-
te	nord	è	stata	riscoperta	(1979-82)	una	piccola	finestra	tamponata	con	la	
strombatura	ornata	da	un	motivo	ornamentale	rosso	a	viticcio.	Delle	pitture	
murali	non	resta	che	un	frammento	della	cornice	superiore	di	un	riquadro	
con	la	frase	–	“S. Petrus Martyr. Hoc opus fieri fecit Antonius Red…”93	–	riferita	
all’immagine	sacra	originariamente	dipinta	e	al	suo	committente.		Degli	af-
freschi	dell’arco	santo	resta	solo,	a	sinistra,	la	figura	di	San Pietro apostolo	con	
un	cartiglio	riportante	l’inizio	del	Credo	e	la	data	148994.	I	confronti,	strin-
genti	e	convincenti,	tra	le	pitture	di	Mastellina	e	quelle	della	parete	di	fondo	
della	chiesa	di	Sant’Agata	a	Piano	hanno	consentito	a	Rasmo	(1983)	di	asse-
gnare	allo	stesso	pittore	–	“identificato	con	Giovanni	o	Battista	Baschenis”	–	
le	due	imprese	decorative95.	Molti	elementi	stilistici	ed	iconografici	legano,	
inoltre,	gli	affreschi	di	Sant’Antonio	con	il	ciclo	absidale	della	chiesa	di	Di-
maro,	anch’esso	attribuito	ai	due	fratelli	bergamaschi	ed	eseguito	nel	148896.	
Nell’abside	 è	 collocato	 l’altare	maggiore	 in	 legno,	“opera	 preziosa	 e	 ricca	
d’arte”97,	 come	 già	 evidenziarono	 Schmölzer	 (1897)	 e	 Ciccolini	 (1953)98.	
L’ancona	di	gusto	ancora	tardorinascimentale,	intagliata	con	ogni	probabilità	
da	Simone	Lenner	nel	162999,	conserva	parti	importanti	di	uno	smembrato	
trittico	tardogotico.	Dell’antico	Flügelaltar	(altare	a	portelle)	Lenner	riutiliz-

93	 L’iscrizione	è	stata	trascritta	da	Rasmo.	Cfr.	Beni culturali nel Trentino,	cit.,	p.	43.
94	 Weber	legge	“30	aprile	1489”,	mentre	Ciccolini	“30-5-1489”.	Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese 

della Val di Sole,	cit.,	p.	92	e	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	334.
95	 L’attribuzione	è	confermata	da	Passamani.	Cfr.	B.	PassaMani,	I Baschenis di Averara,	in	I 

pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Quattrocento. I,	Bergamo	1986,	pp.	423-577	e	
in	particolare	p.	450.	

96 Val di Sole,	cit.,	p.	118.	Claudia	Paternoster,	parlando	dei	cicli	di	Dimaro,	Piano	e	Mastel-
lina,	tutti	riferibili	agli	anni	Ottanta	del	XV	secolo,	ha	messo	in	evidenza	la	‘lontananza’	
dalle	“rigidità	ancora	goticheggianti”	del	primo	periodo	della	produzione	artistica	ba-
scheniana	(1471-1474),	caratterizzanti,	ad	esempio,	gli	affreschi	della	cappella	di	Castel	
Valer	a	Tassullo	e	quelli	dell’abside	della	cappella	di	Sant’Antonio	a	Celledizzo,	entram-
bi	eseguiti	nel	1473.	Cfr.	C.	Paternoster,	La Cappella di San Valerio a Castel Valér e gli 
affreschi di Giovanni e Battista Baschenis del 1473,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche”,	
LXXIX	(2000),	sezione	seconda,	n.	1-2,	pp.	9-48	e	in	particolare	p.	48.	

97	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	335.	
98	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches aus Süd-Tyrol,	in	“Mittheilungen	der	k.k.	Commis-

sion	für	Erf.U.Erh.der	Kunst-und	Hist.	Denkmale”,	XXIII-XXIV	(1897),	pp.	12-29	e	
in	particolare	p.	16	[stampa	1898]	e	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	p.	335.

99	 La	data	compare	sia	sul	retro	dell’ancona	–	insieme	alle	iniziali	“P.	Z.	M.	P.”	–	sia	sul	libro	
aperto	del	San	Vigilio	a	rilievo	di	una	delle	due	portelle.	L’attribuzione	a	Lenner	spet-
ta	a	Tizana	Leonardi.	Cfr.		T.	leonardi,	Altari lignei dei decanati di Malé e Ossana in Val di 
Sole,	tesi	di	laurea,	Università	di	Padova,	anno	accademico	1974/1975	(relatore	France-
sca	Flores	d’Arcais),	pp.	78-81.	
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zò	 l’intero	scrigno,	 lavorato	sul	 fondo	a	Pressbrokat100,	con	 le	 statue	a	 tutto	
tondo	–	ridipinte	–	della	Madonna col Bambino e dei Santi Antonio abate e Gio-
vanni Battista101,	ma	anche	le	statuette	a	mezzo	busto	della	predella	raffiguran-
ti due Santi102	–	ora	inserite	in	nicchie	alle	basi	delle	colonne	–	e	le	portel-
le103.	Le	due	ante	mobili,	scolpite	e	dipinte,	sistemate	nel	XVII	secolo	ai	lati	
delle	colonne,	furono	levate	prima	del	1975	e	trasportate	a	Trento	presso	i	
depositi	del	Museo	Diocesano	Tridentino,	dove	ancor	oggi	si	conservano104.	
All’interno	dello	scrigno,	sotto	un	rameggio	ornamentale	intagliato	a	moti-
vi	floreali,	in	posizione	centrale	leggermente	sopraelevata,	è	posta	la	Madon-
na	col	Bambino	in	braccio,	al	quale	offre	un	grappolo	d’uva.	Ai	lati	stanno	
Sant’Antonio	abate	(a	sinistra),	col	capo	coperto	da	una	cuffia	di	tipo	orien-
tale	e	libro	chiuso,	e	San	Giovanni	Battista	(a	destra)	–	sotto	al	cui	manto	do-
rato	e	sottopannato	di	rosso	si	intravvede	la	pelle	di	pecora	–	anch’esso	con	
un	volume	in	mano.	Di	entrambe	le	sculture	è	possibile	apprezzare	la	tratta-
zione	plastica	a	riccioli	dei	capelli	e	della	barba.	Le	portelle	mostrano	da	un	
lato	(interno),	in	rilievo	piano,	i	Santi Vigilio e Rocco,	dall’altro	(esterno)	l’im-
magine	dipinta	dell’Annunciazione105.	Carlo	Pacher	 (1960)	collocò	 i	“relitti	
plastici	di	Mastellina	nella	scia	del	manierismo	svevo	dei	primi	decenni	del	
Cinquecento”,	mentre	Rasmo	(1979)	assegnò	il	“delizioso	altare”	ad	un	al-
lievo	del	maestro	Narciso	da	Bolzano,	importante	intagliatore	tirolese	docu-

100	 La	fascia	superiore	del	fondo	dello	scrigno	è	occupata	da	un	cielo	stellato	dipinto.	
101	 La	scultura	della	Madonna	è	alta	87	cm,	mentre	le	altre	due	sono	alte	circa	83	cm.	Pa-

cher	parla	di	“ridipinture	radicali,	anche	sulle	statue	dello	scrigno”.	Cfr.	C.	Pacher,	Gli 
altari tardogotici del Trentino,	Trento	1960,	p.	56.	

102	 Floriano	Menapace	identifica	le	due	figure	con	la	Madonna e San Giovanni evangelista.	
Cfr.	schede	di	catalogazione	della	Soprintendenza	per	i	Beni	Storico-artistici	(1982).	
Mancano,	in	realtà,	attribuiti	iconografici	precisi	per	confermare	tale	ipotesi.	

103	 Weber	segnala	anche	“dietro	l’altare	due	vecchie	tavole	esprimenti	due	sante,	avanzi	
dell’antico	altare	a	portelle“,	oggi	scomparse.	Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	
cit.,	p.	92.	

104	 Il	libro	d’ingresso	del	Museo	registra	il	deposito	alla	data	15	dicembre	1977,	ma	già	nel	
1975	le	portelle	erano	state	rimosse	dall’altare,	come	testimonia	Leonardi.	Cfr.	Tren-
to,	Museo	Diocesano	Tridentino,	S.	castri,	Schede di catalogo,	n,	2.10.03	e	2.11.03	e	T.	
leonardi,	Altari lignei,	cit.,	p.	19.	

105	 Entrambe	le	portelle,	in	cattivo	stato	di	conservazione,	risultano	segate:	la	figura	di	San	
Rocco	è	priva	della	mano	sinistra	e	di	parte	della	base,	mentre	il	rilievo	di	San	Vigilio	
manca	dell’estremità	destra.	Tagliata	appare	anche	parte	della	testa	dell’Angelo	annun-
ciante	e	la	fascia	superiore	del	dipinto	con	la	Vergine	annunciata.	Tali	modifiche	risal-
gono	con	ogni	probabilità	alla	fase	di	adattamento	all’altare	seicentesco.	
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mentato	tra	il	1474	e	il	1517106.	Serenella	Castri107	e	Silvia	Spada,	accoglien-
do	la	proposta	di	Rasmo	e	confrontando	le	sculture	solandre	con	altre	opere	
uscite	dalla	bottega	di	Narciso	–	in primis	l’altare	dei	Santi	Rocco	e	Lucia	a	
Comasine108	-,	precisarono	il	periodo	di	escuzione	“intorno	agli	anni	Novan-
ta”109	del	XV	secolo,	ipotesi	del	tutto	condivisibile.	Più	problematica	appare	
l’individuazione	del	pittore	che	ha	dipinto	sulle	portelle	le	figure	della	Vergi-
ne Annunciata	e	dell’Angelo annunciante,	forse	riprese	da	incisioni	fiamminghe.	
Per	Castri	l’autore	va	identificato	con	il	pittore	degli	altari	di	Fiera	di	Pri-
miero	e	di	Sopramonte	–	opere	di	maestro	Narciso	e	della	bottega	–,	ma	le	
somiglianze	non	mi	sembrano	così	evidenti110.	Di	certo	l’angelo	dagli	occhi	
a	mandorla	e	con	i	capelli	biondi	a	lunghi	boccoli,	ritratto	in	un	interno	pia-

106	 C.	Pacher,	Gli altari tardogotici,	cit.,	p.	56	e	N.	rasMo,	Gli aspetti artistici,	in	Trentino Al-
to Adige,	a	cura	di	S.	gattei	[et	altri],	Milano	1979,	pp.	47-468,	in	particolare	p.	256.	

107	 Trento,	 Museo	 Diocesano	Tridentino,	 S.	 castri,	 Schede di catalogo,	 n,	 2.10.03	 e	
2.11.03.

108	 L’altare	realizzato	per	la	chiesa	di	Santa	Lucia,	si	trova	oggi	nella	chiesa	di	San	Matteo,	
sempre	a	Comasine.	Su	questo	altare	rinvio	alla	scheda	nr.	21	curata	da	Serenella	Ca-
stri	in:	Imago lignea,	cit.,	p.	141.	

109	 S.	sPada Pintarelli, Scultura gotica in Trentino. Appunti per una lettura degli influssi tedesco-
tirolesi,	in	Imago lignea. Sculture lignee nel Trentino dal XIII al XVI secolo,	a	cura	di	Enrico	
castelnuovo,	Trento	1989,	pp.	67-83	e	in	particolare	p.	72.

110	 S.	castri,	Scheda n. 18,	in	Imago lignea,	cit.,	pp.	119-125	e	in	particolare	p.	122	e	p.	
125.	

Pittore ignoto, tavole dipinte della cimasa dell’altare laterale sinistro, 1617-27 circa
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strellato,	e	la	Vergine	dai	lineamenti	e	dai	gesti	aggraziati,	rivestita	di	un	lun-
go	mantello	bianco	che	le	copre	la	veste	rossa,	sono	dipinti	con	grande	cura.	
Con	grande	abilità	tecnica	ed	equilibrio	Simone	Lenner	è	riuscito	a	fonde-
re	 i	 frammenti	 tardogotici	di	fine	Quattrocento	con	 le	colonne,	 i	 timpani	
spezzati	e	ricurvi,	i	viticci,	le	teste	d’angelo,	i	fregi	a	volute	e	le	sculture	(Ar-
cangelo	Michele	sulla	cimasa	e	ange-
li-cariatidi	nell’antipendio)	della	strut-
tura	seicentesca.	Il	paliotto	(olio	su	te-
la),	raffigurante	la	Madonna col Bambi-
no e i santi Antonio abate e Giovanni 
Battista,	 fu	 eseguito	 nel	 1738	 dallo	
stesso	 pittore	 che	dipinse	negli	 stessi	
anni	vari	“parapetti”	in	cuoio	o	in	te-
la	nelle	 chiese	di	Piano,	Mestriago	e	
Deggiano111.	 	 Ai	 lati	 dell’arco	 santo	
sono	collocati	due	altari	lignei;	quello	
destro	–	 scrive	Leonardi	–	“ripete	 lo	
schema	compositivo	dell’altare	di	Me-
striago	con	variazioni	d’intaglio	nella	
predella	e	sulle	colonne”,	mentre	il	si-
nistro,	dipinto	ad	imitazione	del	mar-
mo,	presenta	“fasci	di	tre	colonne	per	
parte,	 di	 cui	 la	 centrale	 avanzata	 ri-
spetto	 alle	 due	 laterali	 abbinate”112.	
L’altare	destro,	 assegnabile	 alla	 scuola	
del	 Lenner,	 si	 distingue	 per	 un	 im-
pianto	 semplice	 di	 matrice	 rinasci-
mentale:	due	colonne	rudentate	reg-
gono	un	architrave	ornato	da	un	fre-
gio	 a	 rilievo	 –	 simile	 a	 quello	 della	
predella	–	e	sormontato	da	un	fronto-
ne	con	timpani	spezzati	ai	lati	e	piccolo	angelo	ad	ali	spiegate	al	centro.	Al	
centro	dell’ancona	è	inserita	una	pala	di	formato	rettangolare	raffigurante	il	
Crocefisso tra i Santi Carlo Borromeo e Barbara,	commissionata	da	un	personag-

111	 Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di conto dei sindaci,	D	3	1,	1738.	
112	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	p.	98	e	p.	247.	

Antonio Gramola (?), Pila acquasantiera, 
1607 circa
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gio	locale,	di	cui	rimangono	le	iniziali	“P.R.”113	segnate	in	basso	a	sinistra	so-
pra	uno	stemma	nobiliare	–	non	ancora	identificato	–	costituito	da	tre	gigli	
bianchi	su	campo	grigio114.		Originariamente	la	tela	mostrava	anche	il	ritrat-
to	del	committente,	fatto	cancellare	dei	visitatori	vescovili	nel	1672	perchè	
non	fosse	venerato	come	un’immagine	sacra.	San	Carlo	Borromeo	(a	sini-
stra)	e	Santa	Barbara	(a	destra)	sono	rappresentati	in	ginocchio	ai	piedi	della	
croce;	sullo	sfondo	si	scorge	una	città	fortificata	circondata	da	mura115,	Carlo,	
ritratto	di	profilo	in	atteggiamento	orante,	indossa	i	consueti	abiti	vescovili;	
sopra	la	veste	rossa	porta	un	rocchetto	bianco,	mentre	sulle	spalle	si	adagia	la	
mozzetta	purpurea.	Barbara	appare	coronata,	avvolta	da	un	pesante	panneg-
gio,	con	la	mano	destra	sul	petto,	con	un	libro	aperto	stretto	nell’altra	e	con	
gli	occhi	rivolti	verso	il	Cristo.	Alle	sue	spalle	compare	una	grande	torre,	il	
suo	più	noto	attributo	iconografico.	L’opera	potrebbe	risalire	al	1617,	anno	
di	consacrazione	dell’altare116.	In	tal	caso	l’anonimo	artista	avrebbe	lasciato	a	
Mastellina	una	delle	più	antiche	testimonianze	iconografiche,	in	terra	trenti-
na,	di	Carlo	Borromeo,	canonizzato	nel	1610.	L’immagine	del	santo	lombar-
do	compare	anche	nel	paliotto	settecentesco,	ma	fu	probabilmente	ridipinta	
nel	‘900.	L’altare	laterale	sinistro,	con	sei	colonne	lisce	in	legno	(bianche	e	ne-
re)	e	un	articolato	frontone	con	dipinti	su	tavola,	costituisce	un	unicum	nel	
panorama	dell’altaristica	solandra	del	Seicento.	Nel	XVIII	secolo	fu	dipinto	
ad	imitazione	del	marmo,	perdendo	l’originaria	doratura	risalente	al	1629.	
Lo	attesterebbe	l’iscrizione	riportata	sulla	base	di	due	angeli	ceroferari,	in	le-
gno	dorato,	oggi	collocati	nel	presbiterio,	ma	che	nel	1928	Weber117	notò	sul-
la	mensa	dell’altare:	“Ex	legato	quondam	magnifici	domini	/	Stephani	Guar-

113	 L’iscrizione	completa	è:	“P.R.	F.	F.”.	 Il	monogramma	potrebbe	sciogliersi	 in	“Pietro	
Rossi”,	 personaggio	vissuto	 a	Mastellina	nella	prima	metà	del	XVII	 secolo.	Cfr.	 S.	
ferrari,	Per un catalogo della pittura sacra del Seicento in Val di Sole,	tesi	di	specializza-
zione	in	storia	dell’arte	e	delle	arti	minori,	Università	di	Padova,	anno	accademico	
2002/2003	(relatore	Elisabetta	Saccomani),	pp.	39-40,	scheda	n.	13.	

114	 Nella	scheda	di	catalogazione	(1983)	Daniela	Floris	identifica	lo	stemma	con	quello	
della	famiglia	Amort.	

115	 Per	Veronica	a	Beccara	la	rappresentazione	della	città	è	“allusiva	a	Gerusalemme”.	Cfr.	
V.	A	Beccara,	L’iconografia di San Carlo Borromeo in territorio trentino dal XVII al XVIII 
secolo,	tesi	di	laurea,	Università	cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano,	anno	accademico	
1994/95	(relatore	prof.	Alessandro	Rovetta),	p.	134.	

116	 Rasmo	proponeva,	invece,	una	datazione	compresa	tra	il	1630	e	il	1650.	Cfr.	S.	fer-
rari,	Per un catalogo della pittura sacra,	cit.,	p.	39.

117	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese,	cit.	Ciccolini,	invece,	verso	il	1936,	li	trovò	“re-
legati	sopra	la	cornice	d’un	confessionale”.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	
p.	335.
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di	 /	 Inauratus	 fuit	 /	 anno	1629”118.	Al	 centro	dell’ancona,	 in	una	nicchia	
chiusa	dal	vetro,	è	collocata	una	statua	lignea	della	Madonna	col	Bambino,	
scolpita	nel	1953	da	Carlo	Pancheri119.	Il	nuovo	simulacro	sostituì	quello	an-
tico	di	“Maria	Santissima	Liberatrice”120,	titolo	mariano	evocato	nel	meda-
glione	inserito	sopra	la	nicchia:	“O.	MARIA.	LIBERATA	/	INTERCEDE	
PRO	NOBIS”.	La	cimasa	custodisce	alcune	tavolette	dipinte,	di	buona	qua-
lità,	datate	da	Rasmo	al	1600	circa,	ma	quasi	certamente	più	tarde	(1617-
1627	circa)121.	Nelle	due	nicchie	centrali	sono	raffigurate	Sant’Agata	(a	sini-
stra)122	e	Santa	Barbara	(a	destra);	tra	le	volute	laterali	l’Angelo annunciante e la 
Vergine annunciata e nella cuspide triangolare Dio Padre.	Nell’impostazione	e	nel-
la	scelta	della	gamma	cromatica,	fatta	di	rosa	tenui,	ma	anche	di	rossi	squil-
lanti,	le	figure	sembrano	riproporre	schemi	tardocinquecenteschi	di	matrice	
manierista.	Le	immagini	minute	dell’Arcangelo	e	della	Vergine	sono	traccia-
te	con	pennellate	rapide	ed	istintive,	mentre	le	due	sante	a	mezzo	busto	–	ri-
conoscibili	per	i	consueti	attributi	(i	seni	recisi	sul	piatto	per	Agata	e	la	torre	
merlata	a	tre	finestre	per	Barbara)	–	ritratte	appena	di	tre	quarti,	sono	solida-
mente	impostate.	Il	paliotto	settecentesco,	probabilmente	ridipinto	nel	XX	
secolo,	presenta	al	centro	un	medaglione	con	la	Madonna col Bambino	in	brac-
cio.	Lateralmente	è	delimitato	dalle	consuete	cariatidi	lignee	di	produzione	
lenneriana,	che	risaltano	su	uno	sfondo	a	scacchiera	nero	e	oro.	Tra	gli	arre-
di	conservati	nella	chiesa	vanno	citati	il	bel	confessionale	in	noce	ornato	da	
mezze	colonne	tortili	risalente	al	XVII	secolo	e	dieci	candelieri	di	bronzo	di	
fine	Settecento123.	

118	 Stefano	Guardi	è	documentato	a	Mastellina	tra	il	1596	e	il	1626	in	qualità	di	oste.	
119	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	109,	1953.	Don	Leonardi	scrisse:	

“Presso	la	Ditta	Carlo	Pancheri	di	Ortisei	è	in	lavorazione	una	nuova	statua	in	legno”.	
Sul	basamento	si	legge:	“CAV.	CARLO	PANCHERI	/	SCULTORE	E	COSTRUT-
TORE	D’ALTARI	/	FORNITOR	PONTIFICIO/	ORTISEI”.

120 Ibidem.
121	 Cfr.	N.	rasMo,	Appunti preparatori per la mostra “Beni culturali in Trentino”,	Fondazione	

“N.	Rasmo-A.von	Zallinger”	di	Bolzano,	c.	31,	1983,	19	maggio	e	S.	ferrari,	Per un 
catalogo della pittura sacra,	cit.,	p.	37,	scheda	n.	12.	In	occasione	della	visita	pastorale	del	
1617	il	vescovo	Belli	ordinò	che	l’altare	della	Vergine	fosse	“provisto	di	tutte	le	cose	
necessarie,	come	di	pala,	croce,	candelieri”.	Cfr.	Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9B,	1617,	c.	
128.	

122	 L’immagine	di	Sant’Agata	richiama	l’intitolazione	della	chiesa	curaziale	della	Com-
mezzadura,	alla	quale	la	chiesa	di	Mastellina	fu	unita	nel	1598,	utile	termine	post quem 
per	la	datazione	delle	tavolette.	

123	 Sul	basamento	di	un	candeliere	sono	riportate	le	iniziali,	forse	del	donatore,	e	la	data:	
“P.P.F.R.	/	1792”.		
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Nel	bel	mezzo	dell’abitato	di	Almazzago,	in	posizione	rialzata	ri-
spetto	 alla	 piazza,	 s’innalza	 la	 chiesa	 di	 San	 Rocco.	 L’edificio,	
d’impianto	cinquecentesco,	fu	rifabbricato	tra	il	1845	e	il	1846,	

in	seguito	al	terribile	incendio	del	luglio	1844	che	aveva	devastato	l’intero	
paese.	Della	chiesa	antica	si	salvarono	parte	delle	strutture	murarie	e	il	por-
tale	seicentesco	in	facciata,	mentre	gli	arredi	interni	andarono	quasi	com-
pletamente	perduti1.	Pochi	anni	dopo	la	calamità,	nel	1852,	Agostino	Perini	
ricordò	che	la	“chiesa	di	S.	Rocco	era	prima	dell’incendio	del	1844	la	più	
bella	del	territorio	di	Commezzadura”2.

LA ChIESA vECChIA
Nel	1510	un’epidemia	di	peste	colpì	molte	località	della	Val	di	Sole,	in	par-
ticolare	delle	Pievi	di	Ossana	e	di	Malé3.	Per	salvarsi	dalla	grave	malattia	in-
fettiva,	che	aveva	già	ucciso	numerose	persone	negli	altri	paesi	della	Com-
mezzadura,	gli	abitanti	di	Almazzago	s’incontrarono	il	13	agosto	in	un	pra-
to	“ale	Gole”di	Dimaro,	per	invocare	la	protezione	di	Gesù,	di	Maria	e	dei	
Santi	Fabiano,	Sebastiano	e	Rocco4.	“Prostrati	a	terra,	a	mani	giunte”	–	come	
racconta	Ciccolini	–	i	convenuti	chiesero	“soccorso,	facendo	voto	di	erigere	
ad	onore	e	gloria	della	Madonna	e	di	detti	tre	Santi	una	chiesa	nella	locali-
tà	«ala	Salveta»	sopra	gli	orti	del	paese5.	Tutti	i	presenti	s’impegnarono	a	con-
tribuire	alla	fabbrica	col	versamento	di	un’elemosina,	“variante	fra	lire	2	½	e	
lire	12	meranesi”6.	Evidentemente	sfuggiti	alla	peste,	gli	abitanti	di	Almazza-
go	mantennero	la	promessa	e	in	un	paio	d’anni	edificarono	una	chiesa,	con-
sacrata	probabilmente	dal	vescovo	coadiutore	Michele	Jorba	il	15	novembre	
15137.	Già	nel	gennaio	1514	si	registrarono	donazioni	in	favore	della	chiesa,	
citata	anche	l’anno	successivo	con	l’intitolazione	ai	santi	“Fabiano,	Sebastiano	

1	 Si	salvarono	un	Crocefisso	ligneo	datato	1741,	due	calici	settecenteschi,	una	croce	asti-
le	seicentesca	e	una	pianeta	con	due	stole,	realizzate	nel	XVIII	secolo.	

2	 A.	Perini,	Statistica del Trentino,	Trento	1852,	vol.	II,	pp.	19-20.	
3	 Alcuni	documenti,	redatti	nell’estate	del	1510,	segnalano	casi	di	peste	a	Fraviano	di	Ver-

miglio	e	a	Caldes.	
4	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti degli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. primo. La Pie-

ve di Ossana,	Trento	1936,	p.	306,	perg.	n.	315.	La	pergamena	risulta	perduta.	
5	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	306.	
6	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II. La chiesa,	in		“Studi	Trentini	di	Scien-

ze	Storiche”,	XXXII	(1953),	pp.	324-354	e	in	particolare	p.	335.	
7	 Ciccolini	ha	chiarito	come	si	debba	“ritenere	apocrifa	la	documentazione	su	pergame-

na	(palinsesto),	che	parla	della	concessione	di	indulgenze	da	lucrarsi	in	S.	Rocco”	già	
nel	1503.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi,	cit.,	p.	350,	nota	72.	
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e	Rocco”8.	Come	si	presentava	la	chiesa	primitiva?.	Secondo	Ciccolini	si	li-
mitava	ad	“un’abside	con	altare,	difesa	da	un	cancello	di	ferro,	davanti	al	qua-
le	non	si	allungava	una	vera	navata,	ma	semplicemente	uno	spazio	aperto	su	
tre	lati,	uso	pronao,	e	riparato	da	un	tetto	sorretto	da	pilastri,	spazio	riservato	
ai	fedeli”9.	Solo	verso	la	fine	del	XVI	secolo	sarebbe	avvenuto	il	“completa-
mento	dell’opera	primitiva,	rimasta	incompiuta”10	nel	1511-1513.	In	seguito	
a	questi	lavori	il	22	gennaio	1593	Gabriele	Alexandreus,	vescovo	coadiutore	
del	cardinale	Ludovico	Madruzzo,	P.V.	di	Trento,	salì	ad	Almazzago	per	con-
sacrare	“la	metà	della	Chiesa	(…)	unitamente	al	Cemitero	contiguo”11.	Di-
versamente	da	quanto	sostiene	Ciccolini	credo	che	fin	dall’inizio,	ad	Almaz-
zago,	sia	sorta	una	piccola	chiesa	–	non	solo	un	sacello	con	altare	–	compo-
sta	dal	presbiterio	e	dall’aula,	poi	ampliata	entro	il	159312.	
Alcuni	elementi	rafforzano	quest’ipotesi:	l’uso	del	termine	“ecclesia”	già	nei	
primi	decenni	del	‘500;	l’esistenza	dei	sindaci	dal	1514;	la	visita	a	San	Rocco	
compiuta	dai	delegati	vescovili	sia	nel	153713	che	nel	1579	e	la	presenza,	in	
quest’ultima	occasione,	di	un	sacrestano	(monacus)14.	Nel	1617,	durante	la	Vi-
sita	Pastorale,	si	ordinò	di	imbiancare	le	pareti	della	“tribuina”15	e	di	fabbri-
care	una	sacrestia	“nova”,	mentre	nel	1672	fu	imposto	di	far	levare	“da	mano	
di	Pitore”	il	ritratto	profano,	“quale	ritrovasi	dipinto	nel	quadro	del	secondo	
altare”16.	Nel	1695,	nella	“Cappella	d’Almazzago”,	il	vescovo	suffraganeo	e	il	
visitatore	de	Pretis	trovarono	tre	altari:	il	maggiore,	dedicato	ai	Santi	Fabia-

8	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	307,	perg.	N.	316	(21	gennaio	1514)	e	n.	317	(1	
gennaio	1515).	

9	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi,	cit.,	p.	336.	
10 Ibidem.	
11	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	E	6	1,	b.	1,	c.	12	(Copia dell’instrumento della Consa-

crazione della metà della Venerabile Chiesa di Almazzago).	
12	 Uno	scavo	archeologico	potrebbe	fornire	dati	utili	per	 individuare	 le	 fasi	costruttive	

della	chiesa.	
13	 G.	cristoforetti,	La visita pastorale di Bernardo Clesio alla diocesi di Trento: 1537-1538,	

Bologna	1989,	p.	251.
14	 Si	tratta	di	Antonio	de Calbonettis de Delmezago.	Nel	1579	il	sacrestano	redasse	un	inven-

tario	delle	suppellettili	sacre,	che	lui	doveva	custodire.	Tra	i	beni	elencati	troviamo:	un	
calice	con	la	coppa	d’argento	e	la	base	di	rame,	una	croce	di	rame,	due	candelieri	d’ot-
tone,	una	lampada	di	rame,	due	ampolline	di	stagno,	venti	tovaglie	“tra	buone	e	cative”,	
due	pianete,	un	campanello	e	una	campana.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei 
Guardi,	cit.,	p.	351,	nota	75.	

15	 Trento,	ADTn,	Atti Visitali,	9b	(1617),	c.	129v.	Per	“tribuina”	Ciccolini	intende	il	“pre-
sbitero”.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi,	cit.,	p.	337.	

16	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	1672.	Ai	“vicini	del	Luogo”	fu	ricordato	
l’impegno	di	“fabricare	la	Capella	per	il	Secondo	Altare,	che	al	presente	si	ritrova	eret-
to”.	
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no,	Sebastiano	e	Rocco	e	i	due	laterali	–	collocati	nelle	rispettive	cappelle	–	
intitolati	alla	Beata	Vergine	Maria	e	a	Sant’Antonio	da	Padova17.	Nel	corso	
del	XVIII	secolo	furono	effettuati	numerosi	lavori	di	manutenzione	e	di	re-
stauro	all’edificio	sacro	e	al	cimitero	circostante18.	
Nel	1800	–	scrive	Weber	–	la	chiesa	“fu	provvista	della	Via Crucis”19.	

LA ChIESA nUOvA
Il	2	novembre	1837	scoppiò	un	incendio	nei	pressi	della	chiesa.	Il	fuoco	di-
strusse	il	tetto,	un	altare	laterale,	molti	quadri	e	danneggiò	anche	l’altare	mag-
giore20.	In	poco	tempo	furono	riparati	i	danni	e	la	chiesa	fu	nuovamente	con-
sacrata	il	21	gennaio	184321.	Sfortunatamente,	il	17	agosto	1844,	Almazzago	
restò	nuovamente	“preda	delle	fiamme”22.	“La	chiesa	–	come	si	legge	in	una	
relazione	inviata	dal	Giudice	Distrettuale	di	Malé	al	Capitanato	Circolare	di	
Trento	–	fu	bensì	molto	danneggiata,	ma	non	però	distrutta	perché	rimase	il	
volto	sì	di	quella	che	della	sagrestia”23.	Già	il	4	settembre	il	perito	Catturani	
estese	il	“fabbisogno”	per	il	restauro,	che	prevedeva	“una	spesa	di	fiorini	1085	
per	materiali	e	maestranze	non	compresi	però	i	legnami	da	fornirsi	dai	boschi	
comunali”24.	Immediatamente	fu	disposto	di	“far	coprire	provvisoriamente	di	
assi	la	Chiesa	affinchè	non	deperiscano	le	muraglie	ed	i	volti”25.	I	lavori	di	re-
stauro	furono	aggiudicati,	tramite	pubblica	asta,	a	Domenico	Gionta	di	Co-

17	 Trento,	ADTn,	Atti Visitali,	22	(1695),	c.	24.
18	 Nel	1725	fu	rinnovata	la	campana	di	S.	Antonio”,	nel	1747	fu	fatta	fare	“la	scalinata	del-

l’altare	maggiore”,	nel	1751	fu	“comodato	il	mastico	[pavimento]	e	sbiancheggiata	la	
chiesa”,	nel	1752	furono	spesi	36	ragnesi	“per	fatura	d’un	confesionario	e	per	le	portelle	
de	balaustri”.	Nel	1758	fu	pagato	il	marangon	“per	rifar	il	coperto”,	mentre	nel	1767	fu	
“fatto	aggiustare	i	muri	del	cimitero”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Registro delle rese di con-
to,	E	3	1,	1716-1773.	

19	 S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole nella storia e nell’arte,	Trento	1936,	p.	90.	La	notizia	è	
confermata	da	Stenico.	Cfr.	R.	stenico,	I Frati Minori a Cles,	Trento	2004,	p.	261.

20	 Trento,	ADTn,	Libro B,	n.	377,	c.	3272.
21	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi,	cit.,	p.	338.	
22	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale (e Pretura) di Malé,	Atti	politici,	1860,	V,	n.	3	(Lettera del 

Curato e del Sindico della chiesa all’I.R. Pretura Distrettuale di Malé,	Almazzago,	15	Lulio	
1860).	

23 Ibidem,	1844,	7	settembre.	
24 Ibidem,	1844,	4	settembre.
25 Ibidem.	Parte	dei	fondi	per	i	restauri	furono	ricavati	dall’assicurazione,	che	era	stata	sti-

pulata	 con	una	 società	di	Milano.	Nei	primi	 giorni	di	 settembre,	Giovanni	Giorgio	
Martini	di	Trento,	agente	della	compagnia	assicuratrice,	era	giunto	ad	Almazzago	per	
ispezionare	la	fabbrica	incendiata,	“onde	determinar	la	cifra	dell’indennizzo”.	
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masine26.	Gli	interventi	doveva-
no	concludersi	entro	il	mese	di	
agosto	1845,	ma	l’imprenditore	
Gionta	“tardò	a	dar	mano	al	la-
voro,	e	neppure	ebbe	cura	di	ga-
rantire	la	Chiesa	dai	danni	del-
l’intemperie”27.	 Le	“straordina-
rie”	 piogge	 dell’autunno	 1845	
provocarono	 il	 crollo	 dei	 cor-
nicioni	 interni	 e	 il	 danneggia-
mento	degli	avvolti.	Nonostan-
te	le	proteste	e	le	richieste	d’in-
dennizzo	 “dei	 danni	 cagiona-
ti	alla	chiesa”	e	“dell’incomodo	
dovuto	patire”	–	 avanzate	 dalla	
fabbriceria	e	dal	Comune	-	“il	
lavoro	fu	però	protratto	a	capriccio	dell’Imprenditore	dall’agosto	1845	fino	al	
novembre	1846”28.	Concluse	le	opere	di	ristrutturazione	della	fabbrica	si	pen-
sò	agli	interventi	di	rifacimento	degli	arredi29.	Il	giorno	del	Rosario	del	1852	
fu	benedetta	una	nuova	campanella30,	mentre	due	anni	dopo	furono	realizza-
ti	–	dal	falegname	Fantelli	–	i	nuovi	banchi31.		Solo	nel	1858	si	pensò	di	for-
nire	alla	chiesa	un	nuovo	altare	maggiore,	in	sostituzione	di	quello	provviso-

26	 “La	 ristaurazione”	della	 chiesa	 fu	 autorizzata	“col	 capitanale	decreto	del	 3	ottobre”.	
Trento,	AS,	Capitanato Circolare di Trento,	Edile	161,	1845.	

27	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1,	c.	43	(Ristauro della Chiesa di Almaz-
zago).	Il	13	agosto	1845	il	curato	di	Commezzadura	e	il	sindaco	della	chiesa	scrissero	al-
l’I.R.	Giudizio	Distrettuale	di	Malé	per	informarlo	dei	fatti	e	per	supplicarlo	di	costrin-
gere	l’imprenditore	ad	intervenire	tempestivamente,	almeno	per	“garantire	l’avvolto,	le	
muraglie	dal	continuo	deterioramento”.	

28	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1,	c.	43	(Ristauro della Chiesa di Almaz-
zago).	

29	 L’inventario	del	“patrimonio	della	Chiesa	figliale	di	S.	Rocco	d’Almazzago”	–	compila-
to	nel	1847	–	documenta,	ad	esempio,	l’esistenza	di	due	calici,	di	due	patene	d’argento	
dorato,	di	due	“cassabanchi	di	noce”,	di	tre	armadi	di	noce,	di	un	turibolo	d’ottone,	di	
“n.	8	candellieri	di	ottone	guastati	dal	fuoco”,	di	“n.	4	lampade	guastate	dall’incendio”,	
ecc…Cfr.	Commezzadura,	AP,	Inventari,	E	1	1,	b.	1,	1847,	27	giugno.	

30	 Commezzadura,	AP,	Urbario Giovanni Carlo Rossi (notaio esteso l’anno 1786),	B	2	3,	c.	
221.

31	 Commezzadura,	AP,	Resoconti chiesa di San Rocco,	E	5	1,	b.	1,	1854.	Nello	stesso	anno	fu-
rono	registrate	spese	“per	opere	fatte	nella	chiesa”	al	muratore	March,	al	bandaio	Mal-
gatini,	al	fabbro	Mochen	e	al	tagliapietra	Rizzi	“per	4	scalini	d’altare”.	Nel	1857	e	nel	
1858	furono	liquidate	somme	al	vetraio	e	al	tagliapietra	Pietro	Panizza.	

Chiesa di San Rocco
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rio,	“eretto	in	fretta	e	furia”	dopo	l’incendio32.	Inizialmente	la	“rapresentan-
za”	della	chiesa	di	San	Rocco	incaricò	l’intagliatore	Fedele	Battocletti	di	Ca-
vareno33	di	fornire	il	disegno	e	il	preventivo	per	il	nuovo	altare34.	Pur	“essen-
do	adatto	al	luogo,	e	piacendo	al	popolo”,	al	curato	e	ai	sindaci	della	chiesa,	
il	progetto	non	ottenne	la	“Superiore	approvazione”35.	Un	nuovo	disegno36	–	
questa	volta	per	un	altare	“lavorato	a	marmorina”	–	fu	predisposto	nel	1859	
dall’Imperial	 Regio	 Ingegnere	 Circolare	 di	Trento,	 Leopoldo	 de	 Claricini	
(1812-1888)37.	L’incarico	di	realizzare	l’altare	maggiore	“a	precisa	regola	d’ar-
te”	fu	affidato	a	Giovanni	Corso	di	Fonzaso	(Belluno),	“marmorista”	e	stucca-
tore38.	Nel	frattempo	la	fabbriceria	di	Almazzago,	in	sintonia	col	curato,	ave-
va	deliberato	anche	la	costruzione	dei	due	altari	laterali	“a	marmorina”	e	del	
pulpito,	“essendo	stato	il	tutto	distrutto	nell’incendio	verso	l’anno	1844”39.	I	
disegni	furono	forniti	dal	geometra	Luigi	Maturi	di	Mezzana,	molto	attivo	in	
quegli	anni	in	varie	località	della	Val	di	Sole40.	Corso	fu	incaricato	anche	di	

32	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1,	1858,	30	aprile	(Lettera di don Gio-
vanni Evangelista Beltrami e dei due sindaci alla I.R. Pretura Distrettuale di Malé).	

33	 Battocletti	nel	1871	fornì	il	pulpito	ligneo	per	la	chiesa	di	Bolentina.	Cfr.	Arte sacra a 
Malé,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Fondo	2005,	p.	240.		

34 Ibidem.
35 Ibidem.	Il	preventivo	di	Battocletti	ammontava	a	516	fiorini,	spesa	del	tutto	sostenibile	

in	quanto	la	chiesa	presentava	“un’avvanzo	di	oltre	700	fiorini”,	ma	il	Capitanato	Cir-
colare	di	Trento	non	autorizzò	il	progetto.	Cfr.	Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale di Malé,	
Atti	politici,	1860,	V,	n.	3	(Lettera del Giudice Distrettuale di Malé al Capitanato Circolare di 
Trento,	Malé,	20	dicembre	1858).	

36	 Le	tavole	progettuali	dell’altare	sono	conservate	presso	l’Archivio	di	Stato	di	Trento.	Cfr.	
Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale di Malé,	Atti	politici,	1860,	V,	n.	3.

37	 Il	disegno	fu	consegnato	il	27	maggio	1859.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Roc-
co,	E	6	1,	b.	1,	1859,	16	ottobre	(Contratto tra l’amministrazione della chiesa di Almazzago 
e l’imprenditore Giovanni Corso).	La	notizia	era	nota	anche	ad	Arvedi.	Cfr.	G.	Arvedi,	Il-
lustrazione della Val di Sole,	Trento	1888,	p.	110.	Ingegnere,	architetto	e	pittore	Claricini	
nacque	a	Versa	(Gorizia),	studiò	a	Vienna	ed	esercitò	la	professione	a	Innsbruck,	Trento,	
Gorizia	e	Trieste.	Progettò	molte	chiese	in	Tirolo	e	in	Trentino	(Mezzolombardo,	Mez-
zocorona,	Spormaggiore,	Levico,	ecc..),	ma	anche	altari	(chiesa	di	San	Giorgio	a	Castel	
Condino).	Cfr.	D.	trier,	Claricini (C.-Dornpacher), Leopold von (Leopoldo),	in	K.G.	saur,	
Allegemeines Künstler-lexikon,	München-Leipzig	1998,	vol.	19,	p.	378	e	L.	O.,	Claricini 
(C.-Dornpacher), Leopold von,	in	U.	thieMe,	Allegemeines Lexikon der Bildenden Künstler,	
Leipzig	1912,	vol.	7,	p.	46.	

38	 Corso	presentò	l’offerta	il	16	ottobre	1859;	il	Capitanato	Circolare	autorizzò	la	costru-
zione	dell’altare	con	decreto	del	21	aprile	1860	e	il	Giudizio	Distrettuale	di	Malé	ap-
provò	il	contratto	in	data	3	luglio	1860.	

39	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale di Malé,	Atti	politici,	1860,	V,	n.	3	(Secondo contratto tra la 
Fabbriceria di Almazzago e Giovanni Corso,	Mastellina,	4	luglio	1860).	

40	 I	disegni	sono	conservati	presso	l’Archivio	di	Stato	di	Trento.	Cfr.	Trento,	AS,	Giudizio 
Distrettuale di Malé,	Atti	politici,	1860,	V,	n.	3	(Disegno degli Altari laterali da costruirsi nel-
la Chiesa di S. Rocco in Almazzago; Disegno del nuovo Pergamo da costruirsi nella Chiesa di 
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Giovanni Corso, Altare maggiore, 1860
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questi	lavori41,	mentre	Maturi	fu	nominato	dalla	Pretura	di	Malé	superviso-
re	(ispeziente)	dell’opera42.	Il	31	ottobre	1860	altari	e	pergamo	erano	pronti	e	
l’11	febbraio	1861	fu	effettuato	il	collaudo	dal	geometra	Giuseppe	Ghettin-
ger.	Il	costo	totale	dell’impresa	ammontò	a	800	fiorini	austriaci43.	Tra	il	1863	
e	il	1865	in	chiesa	operarono	il	pittore	Stefano	Franceschini,	il	fabbro	Claser,	
il	falegname	Giovanni	Rossi	e	il	vetraio44.	Altre	spese	straordinarie	–	quali	la	
realizzazione	delle	pale	per	i	tre	nuovi	altari	–	furono	approvate	dall’I.R.	Pre-
tura	di	Malé	il	24	ottobre	186445.	Entro	il	mese	di	luglio	del	1865	il	pittore	
primierotto	Leonardo	Campochiesa46	consegnò	la	tela	per	l’altare	maggiore	e	
quella	per	l’altare	della	Madonna47,	mentre	la	pala	di	Sant’Antonio	da	Pado-
va	fu	dipinta	quattro	anni	più	tardi48.	Nello	stesso	anno	la	fabbrica	fu	definita	
“eccellente	tanto	all’interno	che	all’esterno,	meno	il	pavimento	che	merita	sia	
di	nuovo	rimesso”49.	Un	inventario	del	1866	menziona	“la	via	Crucis	in	pi-
tura”,	documentata	ancora	quarant’anni	dopo50.	Poco	prima	del	1888	il	cam-
panile	“compito	ad	arte”	–	come	scrive	Arvedi	–	fu	restaurato	“con	copertu-
ra	in	rame”51.	Il	7	luglio	1893	fu	concesso	alla	chiesa	di	conservare	il	Santissi-
mo	“per	comodità	dei	fedeli”52.	Nel	1920	sulla	torre	campanaria	fu	issata	una	
nuova	campana,	fusa	dalla	ditta	Colbacchini	e	benedetta	da	don	Guarnieri,	al	

S. Rocco in Almazzago).	Nel	1860	Maturi	progettò	la	copertura	del	campanile	di	Ossa-
na,	nel	1862	la	nuova	porta	d’ingresso	della	chiesa	di	Mestriago	e	nel	1863	eseguì	il	di-
segno	degli	altari	della	chiesa	di	Peio	Fonti.	Ringrazio	Serena	Ferrari	per	quest’ultima	
informazione.	

41	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale di Malé,	Atti	politici,	1860,	V,	n.	3	(Secondo contratto tra la 
Fabbriceria di Almazzago e Giovanni Corso,	Mastellina,	4	luglio	1860).

42	 La	nomina	fu	fatta	il	27	luglio	1860.	
43	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1,	1861,	11	febbraio	(Atto di collaudo).	

Il	saldo	fu	liquidato	a	Corso	nel	1861.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Resoconti chiesa di San 
Rocco,	E	5	1,	b.	1,	1861.	

44	 Commezzadura,	AP,	Resoconti chiesa di San Rocco,	E	5	1,	b.	1,	1863-1865.
45 Ibidem,	1865.	Altri	lavori	di	tagliapietra	(fratelli	Maccani)	e	di	stuccatore	(Elisabetta	Ma-

turi)	furono	compiuti	tra	il	1867	e	il	1869.	
46	 Al	pittore	fu	versata	la	somma	di	133	fiorini.	Un	pagamento	di	pochi	fiorini	(4,10)	è	

registrato	anche	nel	1867.	
47	 Cfr.	Allegato A,	in	Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1.	La	nota	è	scritta	

sull’ultimo	foglio	di	un	documento	del	16	ottobre	1859.
48 Val di Sole: storia, arte, paesaggio,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Trento	2004,	p.	129.	
49	 Ossana,	AP,	Esposizione intorno allo stato delle Chiese della Curazia di S. Agata di Commez-

zadura. Anno 1865,	V,	30,	1865.	
50	 Commezzadura,	AP,	Inventari,	E	1	1,	b.	1,	1866,	6	febbraio	e	1906.	
51	 G.	arvedi,	Illustrazione,	cit.,	p.	110.	
52	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	f.	110,	1953.
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posto	di	quella	requisita	durante	la	Grande	Guerra53.	Nel	1939	la	ditta	Foz-
zer	fornì	una	pila	acquasantiera.	Gli	altari	laterali	furono	sottoposti	a	ripara-
zioni	e	restauri	nel	1935	e	nel	196354;	nel	1961	fu	rifatto	il	tetto	con	coper-
tura	in	lamiera	zincata,	mentri	lavori	di	manutenzione	ordinaria	–	compre-
sa	la	tinteggiatura	esterna	–	furono	eseguiti	prima	del	1988,	con	spese	a	cari-
co	della	Parrocchia.	

nOTE D’ARTE E D’ARChITETTURA
La	facciata	ancora	neoclassica	e	l’alto	campanile,	che	svetta	sopra	i	tetti	del-
le	case	vicine,	costituiscono	gli	elementi	esterni	più	caratteristici	della	chie-
sa	di	San	Rocco.	Il	fronte	prinicipale,	delimitato	da	due	lesene	di	ordine	gi-
gante	e	chiuso	da	un	timpano	cuspidato	–	con	una	finestra	ad	arco	ribassa-
to	al	centro	–	presenta	due	ordini	di	nicchie	vuote	laterali	e	un	portale	ar-
chitravato	 centrale,	 sormontato	da	una	finestra	 con	 arco	 a	 tutto	 sesto.	La	
porta	in	pietra	locale	appartiene	alla	vecchia	chiesa,	come	testimonia	la	da-
ta	1620	incisa	nel	fregio	di	marmo	rosso	della	trabeazione,	accanto	al	mo-
nogramma	di	Cristo.	La	torre	campanaria,	posta	sul	fianco	sinistro,	è	strut-
turata	su	tre	livelli	–	scanditi	da	cornici	modanate	in	muratura	–	ed	è	con-
clusa	da	una	curiosa	lanterna	a	pianta	ottagonale	con	copertura	metallica	a	
pera.	Nel	prospetto	rivolto	alla	piazza,	al	di	sopra	di	una	delle	quattro	mo-
nofore	della	cella	campanaria,	è	collocato	un	orologio	dal	quadrante	circo-
lare.	Il	corpo	della	sacrestia	sporge	dal	lato	sinistro,	alle	spalle	del	campanile,	
ed	è	coperto	–	così	come	il	tetto	a	due	falde	della	chiesa	–	da	lamiera	zin-
cata,	ormai	arrugginita.	
L’interno	è	formato	da	un’aula	–	ripartita	in	due	campate	con	volte	a	cro-
ciera	–	con	due	cappelle	laterali	voltate	a	botte	e	da	un	presbiterio	soprae-
levato	di	alcuni	scalini,	concluso	da	un’abside	a	pianta	poligonale	e	coperto	
da	una	volta	a	spicchi.	Sull’arco	santo	a	tutto	sesto	è	visibile	una	cartella	di	
stucco	con	un’iscrizione	datata	1860,	che	ricorda	la	dedicazione	a	San	Roc-
co.	Finestre	a	lunetta	illuminano	l’area	presbiteriale	e	le	cappelle,	mentre	due	
monofore	rettangolari,	aperte	nella	prima	campata,	danno	luce	all’aula.	Fasce	
dipinte	a	finto	marmo	e	inserti	con	motivi	simbolici,	geometrici	e	floreali	
decorano	i	soffitti	interni.	La	decorazione	–	giocata	su	varie	tonalità	di	rosa	

53	 Commezzadura,	AP,	Campane,	B	8	4,	b.	2,	f.	90,	1941,	12	marzo	(Elenco).
54	 Gli	altari	furono	rinnovati	con	una	spesa	di	500.000	lire.	Cfr.	Almazzago,	in	“Campani-

li	solandri”,	III	(1963),	n.	1,	p.	5.	
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e	di	grigio	–	fu	realizzata	nel	1936	dal	pittore	itinerante	Teodoro	Fengler	de	
Vogg,	intervenuto	l’anno	prima	nella	chiesa	di	Mestriago55.	Nelle	vele	della	
volta	del	presbiterio	sono	incastonate,	entro	incorniciature	esagonali,	alcune	
opere	ad	olio	su	tela	–	attribuite	in	via	stilistica	a	Leonardo	Campochiesa56 
–	raffiguranti	il	Sacro Cuore di Gesù	e	gli	Evangelisti	con	i	loro	simboli,	alter-
nate	a	riquadri	dipinti	con	iscrizioni	latine57.	Al	centro	dell’area	presbiteriale	
è	collocato	l’altare	maggiore	in	marmo	–	affiancato	dalle	portine	del	coro	–	
realizzato	da	Giovanni	Corso	tra	l’estate	e	l’autunno	1860.	Sopra	una	mensa	
–	rifatta	verso	il	1950	in	pietra	di	Trento	rossa	e	grigia58	–	s’innalzano	quat-
tro	colonne	lisce	in	marmo	(Africano antico),	concluse	da	capitelli	compositi,	
che	reggono	una	cimasa	formata	da	una	serie	di	arcate	concentriche	a	tutto	
sesto.	Sulla	sommità,	tra	motivi	vegetali,	è	sistemata	una	croce.	La	specchia-
tura	centrale	è	occupata	da	una	nicchia,	che	ospita	la	statua	lignea	dipinta	di	
San Rocco.	Il	motivo	dell’arco	a	pieno	centro	si	ripete	anche	nel	ciborio,	po-
sto	sopra	il	tabernacolo.	Quest’ultimo	manufatto,	in	legno,	“foderato	inter-
namente	ed	esternamente	con	lamiera	di	ottone	dorata”59,	fu	installato	più	
di	mezzo	secolo	fa	in	sostituzione	di	quello	marmoreo	rovinato	dall’umidi-
tà.	Originali	sembrano,	invece,	le	due	statue	di	angeli	oranti	ai	lati	del	cibo-
rio,	previste	dal	progetto	di	Claricini60.	Sopra	le	portine	del	coro	sono	collo-
cate	due	nicchie	–	assenti	nel	disegno	del	1859	–	ornate	da	una	decorazio-
ne	con	volute,	conchiglia,	foglie	e	croce	e	chiuse	da	vetrate.	All’interno	so-

55	 La	 notizia	 si	 ricava	 da	 una	 scritta	 commemorativa	 dipinta	 in	 chiesa:	“ECCLESIA	
REAED.	/	POST	INCEND.	1838	/	BENED.	21.1.1843	/	DECORATA	25.V.1936	/	
PAR.	GUARNIERI	/	PICT.	THEODORUS	FENGLER	/	DE	VOGG”.	A	sinistra	in	
basso	si	legge:	“Giovanni	fabrizir	1936”.		

56	 L’attribuzione	spetta	a	Floriano	Menapace	e	a	Daniela	Floris,	autori	delle	schede	di	ca-
talogazione	nel	1982.	Cfr.	S.	ferrari,	Dipinti e sculture dell’Ottocento nelle chiese solandre,	
in	“La	Val”,	XXIX	(2001),	n.	1-2,	pp.	4-9	e	in	part.	p.	7	e	Val di Sole,	cit.,	pp.	129-130.	
Campochiesa	lavorò	per	Almazzago	nel	1865,	nel	1867	e	nel	1869.	È	probabile	che	a	
questi	anni	vadano	riferite	anche	le	tele	del	presbiterio,	prive	di	data	e	di	firma.	

57	 Una	di	queste	scritte	recita:	“SANCTUS	/	IMMORTALIS	/	MISERERE	/	NOBIS”.	
Interessante	l’iconografia	di	San	Luca,	in	cui	si	vede	l’evangelista	intento	a	dipingere	
una	tela	con	l’immagine	della	Madonna.	

58	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	f.	110,	1953.	
59 Ibidem.
60	 Alcune	modifiche	al	progetto	di	Claricini	furono	introdotte	in	corso	d’opera.	Nell’atto	

di	collaudo	dell’altare,	redatto	dal	geometra	Ghettingher	nel	1861,	si		legge	infatti	che	
l’altare	“corrisponde	nelle	forme	e	dimensioni	al	disegno	dell’I.R.	sig.	Ingegnere	Cir-
colare	di	Trento	e	solo	vennero	omesse	le	scanellature	al	calce	delle	colonne,	ed	inve-
ce	si	fecero	i	riquadri	nei	piedistali,	ai	lati	della	nicchia	maggiore,	ai	lati	della	mensa	e	
ai	fianchi	dell’altare”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1,	1861,	11	
febbraio	(Atto di collaudo).
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no	posizionate	le	statue	
in	legno	dipinto	e	dora-
to dei Santi Fabiano pa-
pa	(a	sinistra)	e	Sebastia-
no	(a	destra).	Dell’autore	
si	conoscono	solo	le	ini-
ziali	“A.M.”,	poste	 sulla	
base	 del	 San	 Sebastia-
no.	La	pala,	 raffigurante	
i Santi Fabiano,	Sebastia-
no,	Rocco e Martino vesco-
vo61,	dipinta	da	Campo-
chiesa	nel	1865,	si	trova	
ora	appesa	nell’aula	a	si-
nistra.	Nelle	cappelle	la-
terali	sono	collocati	due	
altari	con	identiche	an-
cone,	in	marmo	e	mar-
morina,	mentre	 leggere	
differenze	 si	 registrano	
nelle	 mense,	 più	 volte	
manomesse e sostituite 
nel	 corso	 del	‘900.	 Ri-
spetto	 all’originario	 di-
segno	del	geometra	Ma-
turi,	 il	costruttore	Cor-
so	 eseguì	“in	 prospetto	
della	 mensa	 (...)	 tre	 ri-
quadri	 invece	 di	 uno”	
e	 due	“teste	 di	 Cheru-
bino,	 invece	 della	 chia-
ve	 dell’archivolto	 delle	

nicchie	dei	due	altari”62.	La	struttura	degli	altari	è	molto	semplice:	due	co-
lonne	lisce	in	marmo	rosso	concluse	da	capitelli	corinzi,	che	sostengono	un	

61	 L’identificazione	del	santo	vescovo	è	stata	possibile	grazie	ad	una	nota	dell’epoca.	Cfr.	
Allegato A,	in	Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1.

62	 Cfr.	Commezzadura,	AP,	Chiesa di San Rocco,	E	6	1,	b.	1,	1861,	11	febbraio	(Atto di col-
laudo).

Leonardo Campochiesa, I Santi Fabiano, Sebastiano, Rocco 
e Martino Vescovo, olio su tela, 1865
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architrave	ornato	da	un	fregio	con	motivi	vegetali,	sormontato	da	una	ci-
masa	con	arco	a	sesto	ribassato.	L’altare	sinistro	custodisce	nella	nicchia	cen-
trale	una	 statua	 lignea	della	Madonna Assunta e angeli,	 forse	benedetta	nel	
192663,	mentre	quello	di	fronte	ospita	la	statua	in	legno	dipinto	di	Sant’An-
tonio da Padova col Bambino.	Le	rispettive	pale	centinate,	levate	dagli	altari,	so-
no	appese	alle	pareti	della	chiesa:	quella	raffigurante	il	Santo	di	Padova	nel-
la	cappella	a	tasca,	aperta	nel	lato	destro	del	presbiterio;	l’altra	rappresentan-
te	la	Presentazione di Maria al Tempio64	sulla	parete	destra	dell’aula.	Entrambi	
i	dipinti	(olio	su	tela)	furono	eseguiti	da	Leonardo	Campochiesa,	rispettiva-
mente	nel	1869	e	nel	1865	(firme	e	date	in	calce)65.	Del	pulpito	progetta-
to	da	Maturi	nel	1860	non	rimane	che	il	baldacchino	in	legno	dipinto.	Sul-
la	parete	destra	dell’aula	è	murata	una	lapide	commemmorativa	in	marmo	
–	ornata	da	un	rilievo	con	i	simboli	eucaristici	(calice,	ostia,	spighe	di	grano	
e	grappolo	d’uva)	–	voluta	dalla	comunità	di	Almazzago	per	ricordare	Bar-
tolomeo	Fantelli,	che	”procurò	l’adorazione	del	Santissimo	Sacramento	ad-
dì	13	agosto	1893”66.

63	 Commezzadura,	AP,	Visite Pastorali,	A	20	3,	b.	1,	f.	111,	1953.
64	 In	calce	presenta	la	scritta:	“	SOLA	SINE	EXEMPLO	PLACUISTI	DOMINO”.	La	

composizione	della	pala	rispetta	le	disposizioni	dei	committenti:	“La	Presentazione	di	
Maria	Vergine	con	due	figure	secondarie,	cioè	San	Gioachino,	e	S.	Anna	che	la	mettono	
al	primo	scalino	del	Tempio”.	Cfr.	Allegato	A,	in	Commezzadura,	AP, Chiesa di San Roc-
co,	E	6	1,	b.	1.

65	 Sull’identità	degli	autori	dei	dipinti	la	storiografia	ha	fatto	spesso	confusione.	Per	primo	
fu	Arvedi	(1888)	ad	attribuire	ad	un	Leonardi	“il	gruppo	dei	4	protettori	ed	un	dipin-
to	di	S.	Antonio”.	Probabilmente	il	nome	di	Campochiesa	(Leonardo)	fu	trascritto	ma-
le	e	si	trasformò	in	cognome!	L’errore	fu	ripetuto	da	Brentari	(1902)	e	da	Weber	nel-
l’articolo	del	1928.	Nel	volume	del	1936	Simone	Weber	si	corresse	e	precisò	che	la	pala	
dell’altare	maggiore	era	di	Leonardo	Campochiesa.	Gorfer,	invece,	nel	1959	scrisse	che	
la	pala	dell’altare	maggiore,	del	pittore	Leonardi,	fu	eseguita	“su	disegno	di	L.	Clarici-
ni”,	ma	nel	1975	evidenziò	come	“la	pala	di	S.	Antonio	dell’altare	di	destra	è	di	L.	Cam-
pochiesa”.	Bezzi	(1974)	parlò	di	dipinti	di	“Claricini	e	L.	Campochiesa	(1861)	ed	un	S.	
Antonio	di	Leonardi”.	Si	vedano	G.	arvedi,	Illustrazione,	cit.,	p.	110;	O.	Brentari,	Gui-
da del Trentino. Trentino Occidentale. Parte seconda: Campo Rotaliano; Valle di Non; Val di So-
le; I Monti del Trentino occidentale,	Bassano	1902,	p.	204;	S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre 
chiese. La Chiesa di S. Bono	[sic!]	di Almazago,	in	“Vita	Trentina”,	6	dicembre	1928;	.	S.	
WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	88;	A.	gorfer,	Le valli del Trentino. Guida geogra-
fico-storico-turistica,	Trento	1959,	p.	500;	Q.	Bezzi,	La Val di Sole,	Calliano	(Trento)	1974,	
p.	220	e	A.	gorfer,	Le valli del Trentino. Guida geografico-storico-artistico-ambientale. Trenti-
no Occidentale,	Calliano	1975,	p.	831.

66	 Il	testo	completo	della	lapide	recita:	“	Fantello	Bart:	/	raro	esempio	di	pietà	/	alla	patria	
in	perpetuo.	/	Procurò	l’adorazione	del	S.	S.mo	/	addì	13	Ago	1893.	/	Monsignor	Va-
lentinelli	/	per	la	Ia		volta	consacrò	/assistito	da	D.	Giuseppe	Arvedi	e	Molignoni.	/	Er-
nesto	di	Gio	Penasa	[...]	/	Claser	Gio:	Fabe	/	Almazzago	riconoscente.”.
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Il	1°	maggio	1586	–	come	si	apprende	dagli	atti	visitali	del	1751	–	fu	consa-
crata	alla	Santissima	Trinità	la	chiesa	di	Deggiano1.	I	lavori	di	costruzione	si	
erano	conclusi	da	poco	tempo	e	non	tutte	le	spese	della	fabbrica	erano	sta-
te	ancora	pagate.	Silvestro	Valenti	ci	informa	che	per	sanare	i	debiti	contrat-
ti	la	popolazione	locale	chiese	a	Bartolo	Bertoldi	di	Denno,	Assessore	del-
le	Valli	di	Non	e	di	Sole,	l’autorizzazione	a	vendere	alcuni	terreni	comuna-
li2.	Nell’atto	rogato	dal	notaio	Gaspare	Pacetti	da	Mezzana	il	6	giugno	di	
quell’anno	si	parla	espressamente	delle	somme	dovute	dai	paesani	“pro aedi-
ficatione novae eorum ecclesiae in Dezano ad laudem et honorem S.S. Trinitatis”3.	
Per	Giovanni	Ciccolini	la	frase	“si	affaccia	alquanto	sibillina,	perchè	potreb-
be	essere	interpretata	tanto	nel	senso	che	si	era	costruita	una	nuova	chiesa	
per	sostituire	l’antica,	quanto	che,	data	la	costruzione	recente,	la	chiesa	po-
teva	dirsi	nuova,	senza	doverla	mettere	in	relazione	con	una	anteriore”4.	Lo	
storico	di	Terzolas	da	un	lato	sottolinea	come	non	esistano	prove	documen-
tarie	 sull’esistenza	di	una	chiesa	più	antica	di	quella	consacrata	nel	1586,	
dall’altro	ammette	che	il	termine	“novae ecclesiae”	potrebbe	riferirsi	ad	una	
ricostruzione	o	ad	un	“ampliamento	radicale	di	un	edificio	anteriore”5.	Si-
mone	Weber	inizialmente	parla	di	una	preesistente	chiesa	di	cui	“nulla	più	
resta”6,	 in	seguito	cambia	opinione,	affermando	che	“il	termine	nova non 
crediamo	che	sia	qui	usato	in	opposizione	ad	una	vecchia,	perchè	di	una	an-
teriore	non	ci	resta	alcuna	memoria”7.	Con	ogni	probabilità	anteriormente	
al	1580	–	prima	citazione	documentaria8	–	a	Deggiano	non	esisteva	alcuna	

1	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	62	(1751),	c.	237.	A	consacrare	la	chiesa	fu	Gabriele	Alessan-
dri,	“vescovo	di	Gallese	e	suffraganeo	del	cardinal	Ludovico	Madruzzo”.	Cfr.	S.	WeBer,	
Le chiese della Val di Sole nella storia e nell’arte,	Trento	1936,	p.	92.

2	 S.	valenti,	Regesto cronologico delle pergamene e l’antica carta di regola di Deggiano (Valle di 
Sole),	in	“Archivio	Trentino”,	XXV	(1910),	pp.	47-76	e	in	particolare	p.	63.	In	una	lette-
ra	dell’11	maggio	1586,	indirizzata	al	notaio	Bartolo	de	Corradini	di	Monclassico,	l’As-
sessore	Bertoldi	scrive:	“La	comunità	di	Dezano	mediante	li	lor	regolani	per	necessità	di	
pagar	la	fabbrica	della	lor	chiesa	novamente	costrutta	e	per	slegiorire	li	poveri	vorreb-
be	alienare	un	logo	alla	Pontara	et	a	Proni	et	...”.	

3	 Ibidem.	I	vicini	di	Deggiano	si	ritrovarono	sulla	pubblica	piazza,	denominata	“la	Bedor-
ca”,	luogo	solito	della	regola.	

4	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II. La chiesa,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	
Storiche”,	a.	XXXII	(1953),	pp.	324-354,	in	particolare	p.	339.	

5 Ibidem	e	G.	ciccolini,	Inventari e regesti degli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. primo. 
La Pieve di Ossana,	Trento	1936,	p.	499.

6	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese. La Chiesa della SS. Trinità di Deggiano,	in	“Vita	
Trentina”,	6	dicembre	1928.

7	 S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	93.
8	 Ciccolini	afferma	che	il	“documento	più	antico	riguardo	la	chiesa	di	Deggiano”	–	del	
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chiesa.	Negli	atti	visitali	del	1537	e	del	1579,	infatti,	non	si	fa	cenno	ad	al-
cun	luogo	sacro	in	questa	località	della	Commezzadura.	Per	le	messe	e	per	
altre	funzioni	religiose	la	gente	si	recava	a	Sant’Agata,	mentre	per	la	celebra-
zione	di	battesimi	e	matrimoni	doveva	spostarsi	fino	a	Mezzana,	sede	della	
curazia	fino	al	15959.	La	perdita	del	primo	libro	dei	conti,	“abbruciato	in	ca-
sa”	del	sindaco	Martino	Borzato	nell’incendio	del	27	maggio	1689,	non	ci	
consente	di	ricostruire	in	maniera	analitica	le	fasi	di	costruzione	dell’edifi-
cio	di	culto10.	Dai	documenti	rimasti,	regestati	da	Valenti	e	da	Ciccolini	nel-
la	prima	metà	del	‘900,	possiamo	comunque	dedurre	che	la	fabbrica	fu	eret-
ta	intorno	al	1580	e	consacrata,	insieme	a	due	altari	–	il	maggiore	alla	Tri-
nità,	il	laterale	a	Santa	Margherita	–	nei	primi	giorni	di	maggio	del	158611.	
Nel	novembre	1609	l’arciprete	di	Ossana	Giovanni	Passerini	ordinò	ai	sin-
daci	della	chiesa,	“sotto	pena	di	marchi	5”,	di	eseguire	“alcune	innovazio-
ni	e	riparazioni	di	arredi	sacri	e	di	mobili”12.	La	presenza	in	facciata,	sopra	

il	portale,	della	data	
1611	fa	pensare	che	
gli	interventi	non	si	
limitarono	solo	agli	
arredi	 interni,	 ma	
riguardarono	anche	
le	 strutture	 mura-
rie.	 La	 costruzione	
del	 campanile,	 ad	
esempio,	 era	 anco-
ra	 in	 corso	 nel	 lu-
glio	 1617	 e	 in	 oc-
casione	 della	Visita	
Pastorale	 il	vescovo	

1580	–	è	“contenuto	nell’Urbario	Martini”.	Cfr.	G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.,	
p.	352,	nota	89.	

9	 Dopo	il	1595	Deggiano	dipenderà	dalla	curazia	di	Sant’Agata.	
10	 La	notizia	è	riportata	nel	frontespizio	del	secondo	libro	“delli	conti”	della	chiesa.	Cfr.	

Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della chiesa della Santissima Trinità di Dezan comprato da 
messer Martin Borzato, sindico di detta chiesa, l’anno 1689 atteso che l’altro libro di detta chie-
sa fu abbruciato in casa d’esso sindaco nell’incendio seguito li 27 maggio dell’anno predetto nella 
suddetta villa di Dezan,	H	1	1.	

11	 G.	ciccolini,	 Inventari e regesti,	 cit.,	p.	499.	La	chiesa	 fu	consacrata	 il	primo	maggio,	
mentre	gli	altari	il	giorno	dopo.	

12 Ibidem,	p.	501,	1609,	15	novembre.	

Veduta interna verso il presbiterio



396

Pietro	Belli	ne	ordinò	il	completamento13.	Il	visitatore	vescovile	diede	ordi-
ne,	inoltre,	di	fabbricare	la	sacrestia,	di	imbiancare	le	pareti	della	“tribuina”,	
di	dorare	l’ancona	(Palla)	dell’altare	maggiore,	di	procurare	un	antipendio	
“con	una	croce”	per	l’altare	di	Santa	Margherita,	di	mettere	le	vetrate	alle	fi-
nestre	e	di	dotare	del	necessario	l’altare	di	San	Mattia	apostolo,	appena	con-
sacrato14.	Nel	1618	fu	concesso	il	fonte	battesimale.	Lo	si	deduce	dalla	data	
che	compare	sulla	vasca	in	pietra	insieme	alla	sigla	“P.V.T.”,	oggi	riutilizzata	
come	lavandino	a	servizio	del	cimitero15.	Il	22	giugno	1646	Giovan	Batti-
sta	Melchiori	della	Zuanna	di	Deggiano,	canonico	della	Cattedrale	di	Santo	
Stefano	di	Vienna16,	dispose	con	atto	testamentario	la	fondazione	di	un	be-
neficio	di	mille	fiorini	germanici17.	Il	beneficiato,	scelto	tra	i	membri	del-
la	sua	famiglia,	avrebbe	dovuto	“celebrare	due	funzioni,	o	messe,	ogni	setti-
mana	per	tutto	l’anno	sul	sommo	Altare	della	SS.	Trinità”	per	il	fondatore	e	
“parimenti	anche	per	i	vivi	e	i	morti	della	famiglia	Melchiori	de	Zuanna”18.	
Nel	1672	i	delegati	vescovili	riscontrarono	sulle	pareti	del	coro	varie	“ma-
chie	rimaste	da	pitture	vecchie	non	totalmente	imbiancate”	e	ordinarono	di	

13	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9b	(1617),	c.	129.	Negli	atti	visitali	si	legge:	“Che	il	campa-
nile	già	cominciato	sii…	finito”.	

14 Ibidem.	“La	sacristia,	deliberata	nel	1617,	–	scrive	Ciccolini	–	deve	esser	stata	costruita	
male	perchè	già	nel	1649	pericolava,	richiedendo	d’urgenza	un	barbacane”.	Cfr.	G.	cic-
colini,	La famiglia e la patria,	cit.,	pp.	339-340.	

15	 Nel	mio	studio	del	2004	ho	erroneamente	descritto	il	fonte	battesimale	ancora	in	chie-
sa	e	ho	riportato	una	data	sbagliata	(1628)	di	realizzazione.	Cfr.	Val di Sole: storia arte pae-
saggio,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Trento	2004,	p.	123.	In	realtà	già	nel	1983,	in	occa-
sione	del	lavoro	di	catalogazione	dei	beni	culturali	ecclesiastici	da	parte	del	Centro	di	
catalogazione	del	Servizio	Beni	Culturali,	il	fonte	battestimale	era	stato	rimosso.	We-
ber	l’ha	descritto	all’interno	della	chiesa	nel	1928	e	nel	1936,	mentre	Gorfer	lo	cita	nel	
1975.	Cfr.	S.	Weber,	Storia e arte,	cit.;		S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	93	e	A.	
gorfer,	Le valli del Trentino. Guida geografico-storico-artistico-ambientale. Trentino Occidenta-
le,	Calliano	1975,	p.	828.

16	 Don	Giovanni	Battista	Melchiori,	figlio	di	Gaspare	e	di	Domenica	Marini	di	Castello,	
fu	Canonico	della	Cattedrale	di	Vienna,	Beneficiato	di	Sopronio	in	Ungheria	e	proto-
notario	apostolico.	Il	9	gennaio	1634	ottenne	dall’imperatore	Ferdinando	II	il	titolo	no-
biliare	di	conte	del	sacro	Palazzo	Lateranense,	dell’Aula	Cesarea	e	dell’Imperiale	Con-
cistoro.	Cfr.	Trento,	Biblioteca	Comunale,	Ms.	3631/1	(fondo Pietro Bernardelli).	

17	 Esemplare	del	testamento	del	1646,	trascritto	“dalla	copia	mandata	da	Vienna,	così	fe-
delmente	come	la	trovai”	dal	notaio	Giovan	Domenico	Bresadola	di	Ortisè.	L’atto	si	
conserva	tra	gli	Atti	del	notaio	Giovanni	Giacomo	Graiffenberg	conservati	presso	l’Ar-
chivio	di	Stato	di	Trento.	La	trascrizione	del	documento	mi	è	stata	gentilmente	fornita	
da	Alberto	Pilloni,	che	ringrazio.	

18 Ibidem.	Il	primo	beneficiato	indicato	nel	testamento	fu	“il	signor	Cristoforo	Melchiori	
de	Zoanna	Curato	di	Celentino,	in	qualità di familiare”.	Il	beneficiato,	“ovvero	un	sosti-
tuto	a	sue	spese”,	oltre	alle	due	messe	settimanali	avrebbe	dovuto	cantare	solennemen-
te	“due	volte	all’anno	ad	ogni	anniversario	semestrale”.	
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farle	coprire	definitivamente	con	un	nuovo	intonaco19.	Nell’ultimo	decen-
nio	del	‘600	due	esponenti	della	famiglia	Carnessalini	fondarono	legati	mis-
sari	in	chiesa20	e	uno	di	loro,	Giovanni	Battista,	dispose	di	“mantenere	accesa	
nei	sabbati	la	lampada	avanti	l’altare	maggiore	della	SS.	Trinità”21.	Negli	atti	
visitali	del	1695	gli	altari	laterali	sono	citati	con	dedicazioni	diverse	rispetto	
al	passato:	uno	a	San	Bonaventura	e	Taddeo,	l’altro	all’Annunciazione22.	Nel	
1704	“in	mezo	della	Chiesa”	fu	posto	un	Crocifisso	grande	e	fu	fatto	fare	
“un	armaro	per	li	Calici”	in	sostituzione	di	quello	vecchio23.	Tra	il	1708	e	il	
1714	furono	eseguiti	lavori	di	riparazioni	al	tetto	con	la	sostituzione	di	assi	
e	tavolette	di	larice24.	La	visita	vescovile	del	1722	ordinò	di	far	alzare	l’an-
tipendio	dell’altare	di	destra	“all’uguaglianza	della	mensa”,	di	porre	un	ca-
nale	per	l’acqua	verso	settentrione	e	di	restaurare	“li	muri	del	cimiterio”25.	
“Verso	il	1730	–	scrive	Ciccolini	–	fu	eretta	la	confraternita	della	Santissima	
Trinità”26,	la	quale	ottenne	nel	1734	indulgenze	plenarie	e	parziali	da	Cle-
mente	XII,	poi	confermate	da	Clemente	XIII	(1768)	e	da	Pio	VI	(1790)27.	
Negli	anni	trenta	del	XVIII	secolo	nel	Libro delli conti sono annotate varie 
spese	per	tre	“parapetti”	[paliotti	d’altare]	dipinti	e	“per	far	indorar	e	colorir	
a	far	la	cornis	del	quadro	del	Rosario”28.	Nel	1739	fu	aperta	una	cavità	nella	

19	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1	e	Trento,	ADTn,	Atti visitali,	16	(1672),	
c.	279.	

20	 Nel	1692	Giovanni	fu	Giovanni	Antonio	Carnessalini	dipose	con	testamento	un	legato	
perpetuo	di	“101	s.	messe	da	celebrarsi	ogni	domenica	e	in	altri	giorni	fissi,	nella	chie-
sa	della	SS.	Trinità	(o	in	quella	di	S.	Antonio	di	Mastellina	o	in	S.	Agata)”	e	di	“altre	8	s.	
messe	anniversarie	nella	chiesa	della	SS.	Trinità”.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	
p.	502,	1692,	2	luglio.	

21 Ibidem,	p.	502,	1693,	23	gennaio.
22	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	22	(1695),	c.	25.	
23	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	 cit.,	1704.	Già	un	 inventario	del	1627	accertava	

l’esistenza	di	un	“calice	con	la	sua	patena	d’argento	sopraindorato”,	mentre	in	quello	
del	1653	si	fa	cenno	ad	un	“calice	di	più	tutto	d’argento	con	la	coppa	indorata	di	den-
tro	et	con	la	patena	indorata	nella	parte	superiore”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Inventa-
rium, Urbarium, et Registrum omnium, et singulorum bonorum...,	B	2	1,	c.	122	(1627)	e	c.	
123	(1653).	

24	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	1708-1714.	
25	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	24v,	1722,	15	agosto.	Spese	“per	cal-

cina	e	condutta	del	Sabione”	per	“far	remodernar	li	muri	del	Cemeterio”	furono	regi-
strate	nel	1727.	Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	c.	44,	1727.	

26	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.,	p.	340.
27	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	pp.	301	e	302.	
28	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	cc.	48-55,	1730-1739.	Nel	1733	furono	spesi	45	

ragnesi	“in	un	parapetto	dipinto”,	mentre	altri	82	ragnesi	furono	versati	nel	1739	“al	si-
gnor	Pitor	per	li	due	parapetti”.	Un	altro	pagamento	“al	pitor	per	il	parapetto”	è	regi-
strato	nell’anno	1742.	Ibidem,	c.	58,	1742.	
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parete	per	ospitare	il	“confessionario”	e	l’anno	seguente	furono	pagati	i	fale-
gnami	per	la	consegna	di	vari	arredi	lignei:	“il	casabanco	in	sacrestia	e	arma-
ro	dei	calici	e	inginocchiatoi”29.	La	Visita	vescovile	del	1742	stabilì	di	ripara-
re	“il	pavimento	della	chiesa	dove	ne	ha	bisogno”,	di	proteggere	“meglio	la	
porticella	laterale	con	un	catenazzio	più	grosso”,	di	rifare	“il	tetto	della	sa-
grestia”	e	di	rimediare	“al	pericolo	che	minaccia	il	muro	in	un	cantone	ver-
so	l’Altare	maggiore	facendovi	una	buona	chiave	di	ferro”30.	Nella	secon-
da	metà	del	Settecento	furono	realizzati	numerosi	interventi	di	manuten-
zione	della	chiesa:	il	rifacimento	del	tetto	della	chiesa	(1757-1761)31;	il	rin-
novamento	del	pavimento	(1764	e	1778)32;	il	ripristino	dei	piedistalli	degli	
altari	(1767-69)	con	la	“condotta	delle	pietre	da	Cles”33	e	la	rifabbrica	del-
la	sacrestia	(1775-1779)34.	Il	18	agosto	1800	il	vicario	generale	in spirituali-
bus	di	Trento	don	Simone	Albano	Zambaiti	de	Vezzanburg	concesse	l’ere-
zione	della	Via	Crucis35.	Per	l’acquisto	delle	14	stazioni	con	gli	episodi	del-
la	“via	dolorosa”	si	spesero	518	ragnesi,	versati	al	pittore	in	due	acconti	tra	il	
1800	e	il	180136.	Il	14	aprile	1826	la	chiesa	di	Deggiano	fu	elevata	a	“cappel-
lania	esposta	indipendente”,	staccata	dalla	curazia	di	Commezzadura37.	Da	

29 Ibidem,	c.	56,	1739-1740.	
30	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	31v	e	c.	32r.	La	“chiave	di	ferro	nel	

muro”	fu	inserita	nel	1744,	il	pavimento	(mastico)	fu	riparato	nel	1750	e	il	tetto	della	sa-
crestia	fu	realizzato	nel	1751.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	c.	60	(1744),	
c.	67	(1750)	e	c.	69	(1751).

31 Ibidem,	cc.	79-85.	
32	 Al	“tagliapietre”	furono	pagati		643	ragnesi		“per	il	pavimento	della	chiesa”	nel	1764.	

Cfr.	Ibidem,	c.	89r.	In	archivio	si	conserva	anche	una	“nota	delle	spese	per	il	pavimento	
della	chiesa“.	Cfr.	G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	351.	

33	 Nel	1768	sono	registrate	le	spese	di	trasporto	delle	pietre	“de	detti	Pedestali”.	Cfr.	Ibi-
dem,	c.	94v.

34	 Varie	spese	sono	annotate	già	nel	1775	e	nel	1776:	“al	Tagliapietra	a	conto	dell’uscio	di	
sacrestia,	lavamano	ed	altro”;	“in	due	carriaggi	a	Cles	a	condurre	lavamano”;	“in	un	car-
riaggio	a	Cles	a	condur	pietre”.	Nel	1777	furono	retribuiti	il	tagliapietra	“per	l’uscio,	
lavamano	e	pietre	delle	fenestre	per	compito	pagamenti”,	il	fabbro	“per	le	feriate	delle	
finestre,	e	chiavi	per	li	muri”,	i	“murari	secondo	l’accordo,	ed	altre	opere	fatte”,	gli	uo-
mini	“per	aiutare	a	mettere	li	legni	del	coperto”	e	il	marangone	“per	passi	36	½	di	co-
perto,	e	giornate	per	mettere	i	legni”.		Nel	1778	furono	consegnati	45	ragnesi	“al	Ma-
rangone	per	l’uscio	della	sacrestia”,	mentre	altri	soldi	furono	spesi	“per	cristalli,	piombi,	
e	feramenta	e	fattura	delle	fenestre	di	sacrestia”.	Cfr.	Ibidem,	cc.	102-107.	

35	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	500.	
36	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	c.	140	(1800)	e	c.	142	(1801).	
37	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	512.	Tra	il	1878	e	il	1884	la	cappellania	rimase	va-

cante	e	ne	supplì	il	curato	di	Sant’Agata.	Nel	1896	“passò	da	cappellania	esposta	a	cu-
ra	libera”.	Nel	1919	l’autorità	ecclesiastica	autorizzò	la	celebrazione	dei	matrimoni,	ma	
solo	su	delega	del	parroco	di	Commezzadura.	Nel	1986	con	la	riorganizzazione	del-



399

quel	 momento	 la	 cura	 d’ani-
me	fu	affidata	ad	un	“cappella-
no	esposto”,	stipendiato	dal	Co-
mune38.	Nel	1865	la	“fabbrica”	e	
il	tetto	furono	ritrovati	in	buo-
no	 stato	 e	 così	 gli	 altari,	“me-
no	 l’Imagine,	 o	 Pala	 dell’Al-
tare	 Maggiore,	 che	 comincia	 a	
mostrare	 qualche	 foro”39.	 Nel	
1893	fu	restaurato	il	campanile,	
sul	 quale	 erano	 issate	 tre	 cam-
pane	fuse	nel	184040.	Nel	1922	
don	Giovanni	Panizza	segnalò	i	
problemi	di	umidità	della	chie-
sa,	 in	 particolare	 nella	 parete	
nord,	“per	una	strada	stretta	in-
cassata	nei	muri”41.	Cinque	an-
ni	più	tardi	fu	costruita	la	can-
toria	“sopra	 la	 porta	 principale	
d’ingresso”42,	mentre	il	pittore	e	decoratore	roveretano	Abbondio	Barozzi43 

le	parrocchie	diocesane	“la	curazia	di	Deggiano	venne	soppressa	e	la	cura	d’anime	tor-
nò	alla	parrocchia	di	Commezzadura”.	Cfr.	Inventario dell’archivio storico della parrocchia di 
Commezzadura 1579-1953,	a	cura	della	Cooperativa	Koinè,	Trento	2004,	p.	161.

38	 Nel	documento	di	fondazione	–	rogato	il	12	aprile	1831	–	fu	fissata	anche	la	congrua	
del	cappellano.	Cfr.	Ibidem,	p.	499	e	p.	512.	

39	 Ossana,	AP,	Esposizione intorno allo stato delle Chiese della Curazia di S. Agata di Commez-
zadura. Anno 1865,	V,	30.

40	 Cfr.	Inventario dell’archivio storico,	cit.,	p.	103.	Due	campane	furono	requisite	durante	la	
prima	guerra	mondiale.	

41	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	chie-
sa	della	Santissima	Trinità],	don	Giovanni	Panizza,	Lettera al R. Ufficio delle Belle Arti,	
1922,	24	agosto.	Dopo	un	sopralluogo	–	avvenuto	il	16	agosto	1925	–	il	Soprintenden-
te	Gerola	suggerì	di	fare	una	“fossa”	in	cemento	“lungo	tutto	il	lato	settentrionale”.	

42	 In	una	lettera	inviata	da	don	Sembianti	all’Ufficio	Belle	Arti	di	Trento	si	legge:	“Questa	
chiesa	è	affatto	sprovvista	di	un	coro;	non	vi	è	che	un	banco	a	destra	dell’altare	che	por-
ta	un	doppio	inconveniente	è	in	vista	di	tutti;	incapace	a	contenere	i	cantori	e	a	due	pas-
si	dalle	orecchie	del	celebrante.	Alcuni	Americani	del	paese	hanno	offerto	l’importo	ne-
cessario	per	erigere	una	cantoria	sopra	la	porta	principale	d’ingresso”.	Cfr.	Trento,	ASBA,	
[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	chiesa	della	Santissi-
ma	Trinità],	don	Alfredo	seMBianti,	Lettera al R. Ufficio delle Belle Arti,	1927,	29	luglio.	

43	 La	sede	della	ditta	Barozzi	si	trovava	in	Corso	Vittorio	Emanuele,	al	civico	14.	La	sto-
riografia,	a	partire	da	Weber,	ha	sempre	parlato	di	Mario	Barozzi	e	non	di	Abbondio.	

Ignoto lapicida, Portale lapideo, 1611 circa
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fece	una	decorazione	“molto	semplice”	all’interno	della	chiesa44	–	ora	co-
perta	–	in	sostituzione	degli	affreschi	“quasi	irriconoscibili”45	della	volta	del	
presbiterio	e	dell’aula,	eseguiti	–	secondo	Weber	–	“da	un	Dalla	Torre”	nel	
173446.	Nella	notte	del	2	maggio	1979	gli	altari	lignei	furono	depredati	dai	
ladri47.	Sparirono	una	quarantina	di	sculture	raffiguranti	teste	d’angelo	e	una	
serie	di	fregi	scolpiti	a	motivi	vegetali48.	Nella	seconda	metà	del	Novecen-
to	la	chiesa	è	stata	sottoposta	a	varie	opere	di	manutenzione	e	restauro:	nel	
1972	fu	rinnovato	“a	nuovo	in	lucido	marmo”	il	pavimento49;	nel	1991	fu-
rono	eseguite	opere	di	risanamento	delle	murature	e	di	rifacimento	del	tet-
to50;	nel	1994	fu	restaurata	la	pala	dell’altar	maggiore51,	mentre	nel	2001	fu	
creata	una	nuova	scala	d’accesso	al	cimitero,	da	monte,	e	furono	consolidati	
e	intonacati	i	muri	di	cinta52.		

44	 Il	27	giugno	1927	Gerola	scrisse	a	Barozzi:	“Il	parroco	di	Deggiano	in	val	di	Sole,	dietro	
nostro	suggerimento,	intenderebbe	affidarle	la	decorazione	molto	semplice	del	resto	del-
l’interno	della	sua	chiesa.	Veda	se	crede	di	recarsi	sul	luogo	e	mi	scriva	in	ogni	modo”.	Cfr.	
Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	chiesa	
della	Santissima	Trinità],	Giuseppe	gerola,	Lettera ad Abbondio Barozzi,	1927,	27	giugno.	

45	 Don	Panizza	nel	1922	scrisse	a	Gerola:	“Il	soffitto	del	presbiterio	fu	pitturato	in	affresco	
colle	figure	dei	quattro	evangelisti	con	qualche	iscrizione,	ma	ora	tali	figure	sono	qua-
si	irriconoscibili,	talchè	meritano	una	rinfrescatura”.	Cfr.	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	
7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	chiesa	della	Santissima	Trinità],	don	
Giovanni	Panizza,	Lettera al R. Ufficio delle Belle Arti,	1922,	24	agosto.	

46	 S.	Weber,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	93.	Weber	descrisse	le	pitture	settecentesche:	
“Sopra	la	volta	del	prebitero	(…)	i	quattro	Evangelisti,	su	quella	della	navata	S.	Pietro,	S.	
Antonio	da	Padova,	S.	Romedio	e	S.	Antonio	abate	e	quattro	sante”.	

47	 Nella	cronaca	riportata	da	“Campanili	Solandri”	si	legge:	“I	ladri	hanno	preso	di	mira	
prima	la	chiesa	di	Deggiano	entrando	all’interno	da	una	finestra	posta	a	mezzogiorno	
dopo	aver	aperto	un	varco	nella	protezione	in	ferro.	Il	saccheggio	operato	è	di	notevole	
entità:	sono	stati	asportati	42	pezzi	di	alto	valore	artistico	tra	cui	angeli	laterali	di	un	al-
tare	ligneo,	teste	d’angelo	intarsiate	nelle	relative	colonne,	cornici	e	decorazioni	appar-
tenenti	a	tre	altari.	Nei	prati	sottostanti	è	stata	rinvenuta	una	croce	dalla	quale	era	stato	
asportato	un	crocifisso	particolarmente	pregiato”.	Cfr.	Ancora furti e saccheggi nelle chieset-
te frazionali di Piano e Deggiano,	in	“Campanili	Solandri”,	XIX	(1979),	n.	2	(giugno),	pp.	
2-3.

48	 G.	Belli,	Una storia in pericolo. I furti di opere d’arte nel Trentino dal 1974 al 1981,	Trento	
1981,	p.	70.	I	pezzi	furono	quasi	completamente	sostituiti	da	copie	entro	il	1988	grazie	
ad	offerte	della	popolazione	locale.

49	 “Campanili	Solandri”,	XII	(1972),	n.	2	(agosto).
50	 “Campanili	Solandri”,	XXXI	(1991),	n.	3	(settembre).	I	lavori	furono	progettati	da	Ar-

delio	Ianes,	finanziati	con	contributo	provinciale	ed	eseguiti	dalla	ditta	Aldo	Pedergna-
na	di	Terzolas.	

51	 “Campanili	Solandri”,	XXXIV	(1994),	n.	4	(dicembre).
52	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	chie-

sa	della	Santissima	Trinità],	b.	2.	
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nOTE D’ARTE E D’ARChITETTURA
Superato	l’ultimo	tornante	della	strada,	aperta	nel	1964	in	sostituzione	del-
l’antica	mulattiera,	si	scorge	in	alto,	sulla	sinistra,	la	chiesa	dedicata	alla	San-
tissima	Trinità.	A	sud	e	a	ovest	è	circondata	dal	cimitero,	ampliato	nel	190353,	
a	nord	è	affiancata	alla	via	che	attraversa	l’abitato	e	a	est	s’affaccia	su	un	pic-
colo	 slargo	adiacente	all’area	cimiteriale.	Al	 sagrato	 si	può	accedere	 facil-
mente	scendendo	i	gradini	di	una	scalinata,	rifatta	ex-novo	alcuni	anni	fa.	La	
chiesa	si	presenta	come	l’unione	di	tre	corpi	edilizi	distinti:	il	nucleo	primi-
tivo	centrale	–	risalente	ai	primi	anni	ottanta	del	Cinquecento	(ante	1586)	–	
costituito	dal	presbiterio	e	da	una	campata	dell’aula;	il	fabbricato	occiden-
tale	con	la	facciata	–	probabilmente	aggiunto	verso	il	1611	–	e	la	sacrestia	
ad	est,	costruita	dopo	il	1617	e	riedificata	negli	anni	settanta	del	XVIII	se-
colo.		Il	campanile	–	con	doppio	ordine	di	monofore,	cuspide	piramidale	in	
muratura	e	paramento	esterno	a	raso	sasso	–	fu	eretto	nel	secondo	decennio	
del	Seicento	e	addossato	alla	parete	di	fondo	dell’abside54.	La	facciata	a	ca-
panna	mostra	il	pregevole	portale	d’ingresso	in	pietra	bianca55,	di	gusto	tar-
do-rinascimentale,	con	doppi	piedritti		–	lavorati	a	specchio,	con	decorazio-
ni	a	mezze	rosette	e	patere	centrali	(interni)	e	con	motivi	incisi	a	losanghe	
(esterni)	–	che	reggono	un	architrave	sormontata	da	un	fregio	e	da	un’al-
ta	cimasa	sagomata56.	Al	di	sopra,	incisa	nell’intonaco,	si	legge	la	data	1611	e	
poco	più	in	alto	si	apre	una	finestra	circolare	dai	contorni	lapidei.	Altre	due	
finestrelle	si	notano	al	centro	del	timpano	acuto	che	chiude	il	fronte	prin-
cipale.	Sul	lato	sud	del	corpo	occidentale	è	dipinta	una	meridiana,	forse	set-
tecentesca,	recentemente	restaurata57.	Sullo	stesso	lato,	nella	parete	sporgen-

53	 Cfr.	Inventario dell’archivio storico,	cit.,	p.	103.
54	 Al	campanile	si	può	accedere	sia	dalla	strada	–	tramite	una	porta	rialzata	di	tre	gradini	

–	che	dal	presbiterio.	
55	 La	stessa	tipologia	di	portale	si	ritrova	nella	chiesa	di	Mastellina	(1607)	e	in	quella	di	San	

Matteo	a	Comasine	(1619).	
56	 La	porta	lignea	ornata	dai	rilievi	intagliati	con	i	simboli	degli	evangelisti	dovrebbe	risa-

lire	al	1927.	In	una	lettera	del	27	giugno	1927,	infatti,	il	Soprintendente	Gerola	scrisse:	
“Resta	inteso	che	le	due	porte	della	chiesa	saranno	rinnovate	soltanto	a	patto	di	rico-
struirle	identiche	alle	attuali	(le	quali	dovranno	essere	conservate	per	il	confronto)”.	Cfr.	
Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	chie-
sa	della	Santissima	Trinità],	G.	gerola,	Lettera al Parroco di Deggiano,	1927,	27	giugno.

57	 “Rinchiusa	in	un	quadrato,	–	scrive	Alberto	Mosca	–	segna	le	ore	francesi	con	numeri	
romani	e	mostra	uno	gnomone	assostilo”.	Il	cartiglio	dipinto	nella	parte	inferiore	reca	
questa	iscrizione:	“VIVI	BENE	LA	VITA	FUGGE	LA	MORTE	VIENE”.	Cfr.	A.	Mo-
sca,	Dall’alba al tramonto. Meridiane in Val di Sole – II parte. La pieve di Ossana, in Il silen-
zioso rintocco delle ore a Monclassico e Presson,	a	cura	dell’associazione	culturale	“Le	meri-
diane”,	s.l.	2005,	vol.	III,	pp.	17-53	e	in	particolare	p.	20.		
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Simone Lenner, Altare maggiore, 1620



403

te	del	corpo	centrale	della	chiesa,	è	aperto	un	piccolo	portale	in	pietra	bian-
ca	con	piedritti	e	architrave	decorati	con	motivi	a	losanga.	Un	fregio	in	pie-
tra	rossa	–	con	incisi	l’iscrizione	“B.	1622	T.”	e	il	monogramma	di	Cristo	–	e	
una	cornice	modanata,	elementi	forse	di	recupero,	concludono	la	trabeazio-
ne	dell’accesso	laterale58.	Sul	muro	di	fondo	esterno	della	sacrestia,	sopra	una	
finestra	dai	contorni	lapidei	chiusa	da	un	‘inferriata,	è	incisa	la	data	“1777”,	
evidente	riferimento	ai	lavori	di	rifabbrica	del	locale	documentati	in	quel	
periodo.	In	seguito	ai	restauri	degli	anni	novanta	del	‘900	l’intero	edificio	è	
stato	dotato	di	una	copertura	a	due	falde	in	scandole,	mentre	in	precedenza	
una	parte	del	tetto	era	rivestita	di	lamiera.	
L’interno	è	formato	da	un’aula	–	ripartita	in	due	campate,	“la	prima	delle	
quali	più	ristretta”59	–	e	da	uno	presbiterio	a	pianta	rettangolare,	più	alto	di	
un	gradino.	Gli	spazi	sono	coperti	con	volte	a	crociera	in	muratura,	separa-
te	da	archi	a	tutto	sesto.	L’illuminazione	è	garantita	da	tre	finestre	aperte	sul	
lato	meridionale	–	più	allungata	quella	dell’abside	con	la	vetrata	colorata	–	
e	da	quelle	del	fronte	principale.	Sopra	l’ingresso	principale	è	posizionata	
dal	1927	la	cantoria,	sorretta	da	“travi	di	ferro	a	T”60	piantati	nella	contro-
facciata,	a	cui	si	accede	da	un’entrata	che	s’affaccia	sulla	strada.	Al	centro	del	
parapetto	ligneo	c’è	un	pannello	intagliato	con	la	raffigurazione	di	re David 
che suona la lira.	In	fondo	all’aula,	a	destra	per	chi	entra,	è	collocata	una	bel-
la	acquasantiera	cinquecentesca	con	vasca	in	pietra	rossa	ornata	da	un	mo-
tivo	a	valve	di	conchiglia	e	pilastrino	di	sostegno	in	pietra	grigia.	Poco	più	
in	là	è	collocato	un	pregevole	confessionale	in	noce	con	semicolonne	torti-
li	e	capitelli	compositi,	probabilmente	intagliato	nel	173961.	La	chiesa	ospita	
tre	altari	lignei	seicenteschi.	Il	maggiore,		intagliato	nel	1620	–	la	data	com-
pare	“nel	 fregio	dell’architrave,	alle	estremità”	–,	presenta	quattro	colonne	
con	capitelli	corinzi,	ornate	da	viticci	e	grappoli	d’uva	che	“si	snodano	ele-

58	 Il	fregio	è	molto	simile	a	quello	del	portale	d’ingresso	della	chiesa	di	san	Rocco	ad	Al-
mazzago	datato	1620.	Probabilmente	si	tratta	di	manufatti	eseguiti	dallo	stesso	tagliapie-
tre.	

59 Arte e devozione nelle chiese della Val di Sole,	Testi	di	B.	Bronzini,	D.	PriMerano,	P.	ven-
trini.	Fotografie	di	L.	cortelletti,	Trento	1983,	p.	245.

60	 Cfr.	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Deggiano,	
chiesa	della	Santissima	Trinità],	don	Alfredo	seMBianti,	Lettera al R. Ufficio delle Belle Ar-
ti,	1927,	29	luglio.	Nella	lettera	di	legge:	“L’entrata	nella	cantoria	è	esterna;	essendo	che	
la	chiesa	a	settentrione	è	fiancheggiata	da	una	strada	che	è	più	alta	1	½	metro	dal	pavi-
mento	della	Chiesa,	dalla	strada	si	passa	direttamente	al	piano	della	cantoria,	alla	più	oc-
correrà	uno	scalino...”.	

61	 In	quell’anno	sono	registrate	spese	“per	il	confessionario”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Li-
bro delli conti,	cit.,	c.	56,	1739.



404

ganti	sinuosi	in	un	movimento	a	spirale”62.	L’architrave,	decorato	con	mo-
tivi	floreali	a	rilievo	e	teste	d’angelo,	sorregge	due	timpani	arcuati	spezza-
ti,	tra	i	quali	è	collocato	il	monogramma	di	Maria	circondato	da	raggi	do-
rati63.	“Molto	bello	–	scrive	Tiziana	Leonardi	–	il	fregio	della	predella:	moti-
vi	floreali	turgidi	eleganti,	seminascosti	da	un	tabernacolo	in	legno	di	fattu-
ra	recente”64.	L’altare,	oscillante	tra	linearità	rinascimentale	e	suggestioni	ba-
rocche,	è	indicato	dalla	storiografia	come	la	prima	opera	dell’intagliatore	Si-
mone	Lenner,	giunto	ad	Ossana	dalla	zona	del	fiume	Lech	(tra	Austria	e	Ba-
viera)	prima	del	161665.	Al	centro	dell’ancona,	racchiusa	da	una	cornice	do-
rata,	è	collocata	la	pala	raffigurante	la	Madonna incoronata dalla Trinità66.	Dal	
punto	di	vista	iconografico	l’opera	presenta	un	carattere	di	rarità:	la	rappre-
sentazione	della	Trinità	sotto	forma	di	tre	figure	umane,	ufficialmente	proi-
bita	dalla	Chiesa	fin	dal	X	secolo.	Al	posto	della	colomba	troviamo	lo	Spi-
rito	Santo	–	al	centro,	sullo	sfondo	e	in	dissolvenza	–	nelle	sembianze	di	un	
vecchio	coronato	con	la	barba	bianca.	Ai	lati	compaiono	le	figure	coronate	
di	Dio	Padre	–	vestito	di	un	ricco	piviale	di	seta,	con	un	grande	globo	cru-
cifero	e	uno	scettro	nella	mano	sinistra	–	e	del	Cristo	–	avvolto	da	un	man-
tello	rosso	e	con	la	croce	appoggiata	sulla	spalla	sinistra	–	in	atto	di	posare	sul	
capo	di	Maria	una	preziosa	corona	dorata	e	tempestata	di	pietre	preziose.	La	
Madonna	appare	avvolta	in	una	veste	violetta	sormontata	da	un	manto	ce-
leste	e	tiene	aperte	le	braccia	in	attesa	dell’Incoronazione	divina.	Da	sotto	il	
mantello	spuntano	due	teste	cherubiche	e	due	angeli,	quello	di	destra	reg-
gente	una	palma	del	martirio.	Lungo	il	bordo	inferiore	della	tela,	alle	estre-
mità,	campeggiano	due	stemmi	nobiliari:	dei	Lodron67	a	sinistra	e	dei	ba-

62	 T.	leonardi,	Altari lignei dei decanati di Malé e Ossana in Val di Sole,	tesi	di	laurea,	Univer-
sità	di	Padova,	anno	accademico	1974/1975	(relatore	Francesca	Flores	d’Arcais),	p.	62.	

63	 Prima	del	furto	tra	i	timpani	della	cimasa	era	sistemata	la	statua	di	“Dio	Pantocreator”,	
come	si	vede	in	una	fotografia	allegata	alla	tesi	di	laurea	di	Tiziana	Leonardi.	Sopra	l’ar-
chitrave,	alle	estremità,	erano	posizionati	i	monogrammi	di	Cristo	e	di	Maria	–	quest’ul-
timo	oggi	collocato	tra	i	timpani	–	racchiusi	da	raggi	dorati.	

64 Ibidem.	
65	 R.	colBacchini,	Simone Lenner, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento,	a	cura	di	

Andrea	Bacchi	e	Luciana	giacoMelli,	vol.	II,	Trento	2003,	pp.	184-186	e	in	particola-
re	p.	185.

66	 Dipinto	ad	olio	su	tela	(cm	139,	5	x	122).	Per	una	descrizione	dettagliata	del	dipinto	
rinvio	a	S.	ferrari,	Per un catalogo della pittura sacra del Seicento in Val di Sole,	tesi	di	spe-
cializzazione	in	storia	dell’arte	e	delle	arti	minori,	Università	di	Padova,	anno	accade-
mico	2002/2003	(relatore	Elisabetta	Saccomani),	pp.	35-36,	scheda	n.	11.

67	 Stemma:	di rosso, al leone coronato d’argento dalla coda bifida intrecciata tre volte;	cimiero:	il 
leone dello scudo, nascente dalla corona.	Cfr.	G.	taBarelli de fatis,	L.	Borrelli,	Stemmi e 
notizie di famiglie trentine,	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche”,	sezione	prima,	LXXXIII	
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roni	Villinger	von	Schönberg	a	destra68.	La	pala	fu	dipinta,	quasi	certamen-
te,	dal	Monogrammista	M.R.69,	un	pittore	forse	tirolese,	autore	di	due	tavo-
le	–	siglate	e	datate	1609	–	custodite	nella	chiesa	di	Santa	Maria	Maddalena	
a Cusiano70.	Un’annotazione	contenuta	negli	atti	visitali	del	1617	–	il Spi-
rito Santo in forma di colomba sii accomodato, et meglio si vegga	–	ci	assicura	che	
in	quell’occasione	la	nostra	opera	era	già	sull’altare71.	L’ordine	di	modificare	
una	raffigurazione	vietata	da	secoli	non	fu	però	mai	eseguito!	Dietro	il	qua-
dro	si	trova	una	nicchia	con	una	statua	settecentesca	della	Vergine annuncia-
ta	all’inginocchiatoio,	rivestita	di	sete	policrome72.	Due	angeli	cariatidi	de-
limitano	lateralmente	il	paliotto	in	tela,	ornato	al	centro	da	un	medaglione	
quadrilobato	con	la	raffigurazione	dell’Incoronazione della Vergine,	circondato	
da	una	decorazione	floreale	a	più	colori	su	fondo	bianco.	Il	manufatto	risa-

(2004),	fasc.	4	–	LXXXIV	(2005),	fasc.	1,	Supplemento,	Trento	2004,	pp.	170-171.	We-
ber,	invece,	identifica	gli	stemmi	con	le	“insegne	nobiliari	Melchiori”	(1928	e	1936),	
ipotesi	 accolta	 da	Ciccolini	 (1954)	 e	 dalla	 storiografia	 successiva.	Viceversa,	Giovan-
ni	Flessati	fu	Bortolo,	in	un	suo	manoscritto	intitolato	Ricordi e memorie d’antica data del 
paese di Deggiano,	parzialmente	pubblicato	nel	1966	dal	periodico	“Campanili	Solandri”	
(n.	1,	p.	7),	riconosce	lo	stemma	Lodron	nell’arma	araldica	di	sinistra.		

68	 Ringrazio	Luciano	Borrelli	per	 l’identificazione	dello	stemma	di	destra:	Stemma:	 in-
quartato: nel 1° e nel 4° troncato di nero e d’oro, al puledro inalberato dell’uno all’altro (nel 1° 
rivoltato); nel 2° e nel 3° di rosso, al leone d’argento, coronato d’oro (nel 3° rivoltato) (Schönberg); 
Cimieri:  un pennacchio trapezoidale di piume di pavone, composto da 3 file di 4,4,3 piume in-
trecciate (Pfauenstoß); il leone dello scudo, nascente.	Per	Borrelli	lo	stemma	di	destra	è	“«par-
lante»	o	«alludente»	per	l’assonanza	Füllen	(puledro)	col	cognome	Villinger”.	“Gli	ani-
mali	dello	stemma	–	spiega	ancora	lo	studioso	trentino	(comunicazione	scritta)	–		do-
vrebbero	tutti	essere	rappresentati	rivolti	a	sinistra	(la	destra	araldica),	ma	in	questo	ca-
so	in	1	e	3	sono	«rivoltati	cortesemente»	per	non	darsi	le	spalle.	Anche	il	leone	dei	Lo-
dron	che	guarda	sempre	a	sinistra	in	questa	occasione	è	rivolto	verso	gli	animali	dell’al-
tro	stemma”.	

69	 Nicolò	Rasmo	ha	identificato	il	Monogrammista	M.R.	con	il	pittore	Mattia	Rohrer	di	
Caldaro.	Cfr.	N.	rasMo,	Storia dell’arte nel Trentino,	Trento	1982,	p.	242.	Rohrer	avrebbe	
siglato	nel	1619	la	”predella	di	un	altarolo	nella	chiesa	di	Pinzano”	presso	Egna,	mentre	
nel	1624	avrebbe	dorato	”la	statua	di	San	Giorgio”	nell’omonima	chiesa	di	Gand.	Cfr.	
N.	rasMo,	Appunti vari,	Fondazione	“N.Rasmo-A.von	Zallinger”	di	Bolzano,	schedario 
alfabetico degli artisti: lettera R.	Secondo	Weingartner	Rohrer	avrebbe	lavorato	anche	nel-
la	parrocchiale	di	Ora	e	nella	chiesa	di	San	Bartolomeo	a	Montan.	Cfr.	J.	Weingartner,	
Die Kunstdenkmäler Südtirols. Band 2,	Bolzano	1991,	p.	386	e	p.	396.	Finora	non	mi	è	sta-
to	possibile	visionare	le	opere	südtirolesi	attribuite	a	Rohrer.	Di	conseguenza	non	pos-
so	confermare	o	smentire	l’ipotesi	di	Rasmo.

70	 L’attribuzione	si	fonda	sulle	stringenti	somiglianze	tra	le	opere:	le	tipologie	facciali	dei	
personaggi	barbuti	e	degli	angioletti	con	i	capelli	mossi;	le	scelte	cromatiche	con	l’uso	
di	tenui	e	freddi	rosa	accostati	a	rossi	squillanti;	la	minuziosa	cura	nella	resa	dei	panneg-
gi	e	delle	corone	sono	aspetti.		

71	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	9	b	(1617),	c.	129.	
72	 Sull’inginocchiatoio	è	dipinta	la	scritta:	“ECCE	/	ANCILLA	/	DOMINI	/	FI	/	AT	

MICHI	/	SECUNDUM	/	VERBUM	TUUM”.	
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le	agli	anni	trenta	del	XVIII	secolo	e	presenta	forti	analogie	stilistiche	e	ico-
nografiche	con	i	paliotti	dei	due	altari	laterali.	Si	evidenziano,	inoltre,	note-
voli	somiglianze	con	i	rivestimenti	lignei	dipinti	di	una	delle	“stue”	di	Casa	
Rossi	(ora	Podetti)	a	Piano	e	con	l’antipendio	(1738	circa)	dell’altare	mag-
giore	della	chiesa	di	San	Giuseppe,	nello	stesso	paese.		Gli	altari	lignei	late-
rali,	intagliati	e	dorati,	presentano	la	stessa	composizione	architettonica:	so-
pra	i	plinti	s’innalzano	due	colonne	rudentate	conlcuse	da	capitelli	corinzi,	
che	reggono	un	architrave	dove	poggia	un	frontone	cuspidato	con	al	centro	
un’anfora	dorata.	Grappoli	di	frutta	sorretti	da	nastri,	volute	e	teste	d’angelo	
di	profilo	decorano	i	lati	esterni	delle	ancone.	Sopra	i	timpani	spezzati	non	
ci	sono	più	gli	“angeli	sdraiati”	descritti	da	Tiziana	Leonardi	nel	1974-75,	
rubati	pochi	anni	dopo	insieme	agli	altri	ornamenti	scolpiti	e	oggi	sostitui-
ti	da	copie	di	modesta	qualità.	In	base	ad	alcuni	particolari	decorativi	gli	al-
tari	possono	essere	ricondotti	alla	mano	di	Giovanni	Battista	Ramus73,	che	
li	realizzò	nel	1647,	come	precisa	 la	data	riportata	su	quello	posto	a	sini-
stra	dell’arco	santo74.	Al	centro	dell’ancona	sinistra,	in	una	nicchia,	è	collo-
cata	la	statua	lignea	della	Madonna Immacolata,	che	sostituì	nel	1886	l’antica	
pala75.	La	parte	anteriore	della	mensa	è	ricoperta	da	un	paliotto	(olio	su	te-
la)	con	al	centro	la	scena	dell’Annunciazione,	racchiusa	da	una	finta	incorni-
ciatura	ovale	e	circondata	da	una	decorazione	floreale	variopinta.	L’antipen-
dio	fu	probabilmente	dipinto	nel	1722-23,	poiché	nel	Libro delli conti	del-
la	chiesa	è	registrato	un	pagamento	“al	signor	Pittore	per	la	Pittura	dell’An-
nunciata	et	altro”76.	L’ancona	dell’altare	destro	ospita	nella	nicchia	centrale	
la	statua	lignea	di	San Giuseppe col Bambino,	scolpita	dal	gardenese	Giusep-
pe	Moroder	e	inserita	nel	1908	al	posto	della	vecchia	pala77.	Il	paliotto	set-
tecentesco	in	tela	–	delimitato	da	pannelli	lignei	dipinti	a	scacchiera	(oro	e	
bruno)	e	fregiati	da	angeli	cariatidi	non	originali	–	mostra	al	centro	un	me-
daglione	con	la	Madonna col Bambino	su	un	trono	di	nuvole,	attorniato	da	

73	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	pp.	155-157	e	R.	colBacchini,	Giovanni Battista Ramus,	
in Scultura in Trentino,	cit.,	vol.	II,	pp.	282-285	e	in	particolare	p.	283.	

74	 Oltre	alla	data	ci	sono	alcune	iniziali:	“B.P.	/	G.	1647	L.	/	P	[o	B?]	D.”	L’iscrizione	si	
trova	sopra	la	nicchia.	Colbacchini	scrive	che	la	data	potrebbe	essere	“apocrifa”.	Cfr.	R.	
colBacchini,	Giovanni Battista Ramus,	cit.,	p.	283.	

75	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	105/a	(1932).	
76	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	1723.	Il	pittore	fu	pagato	18,4	ragnesi.	Weber	

identifica	questo	pittore	con	un	“Dalla	Torre	di	Mezzana”.	Cfr.	S.	WeBer,	Le chiese della 
Val di Sole,	cit.,	p.	94.	

77	 Trento,	ADTn,	Atti visitali,	105/a	(1932).	Sul	piedistallo	si	trova	la	targhetta	con	la	scrit-
ta:	“Giuseppe	Moroder	/	scultore	–	pittore	/	S.	Udalrico	–	Gardena	–Tirolo”.	
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una	varietà	di	fiori	colorati.	Sulle	pareti	dell’aula	e	dell’abside	sono	appese	le	
quattordici	tele	della	Via	Crucis	dipinte	nel	1800,	“probabili	lavori	di	Pietro	
Paolo	Dalla	Torre”	di	Mezzana78.	L’arredo	della	chiesa	è	completato	da	al-
cuni	manufatti	collocati	nel	presbiterio:	stalli	in	legno	di	noce	parzialmen-
te	intarsiato,	tre	banchi	intagliati	realizzati	da	Giovanni	Domenico	Rossi	nel	
179079	e	una	campanella	in	bronzo	–	sul	cui	supporto	ligneo	è	riportata	la	
data	1754	–	posta	dietro	l’altare.	Nella	sacrestia,	a	cui	s’accede	da	un	porta-
le	settecentesco	in	pietra	rossa,	è	collocato	un	lavabo	dello	stesso	materiale,	
scolpito	nel	177580;	un	armadio	a	muro	e	un	mobile	–	entrambi	in	noce	–	
risalenti	al	Settecento81.	
All’esterno	della	chiesa,	 lungo	 la	 scalinata	d’accesso,	è	collocato	 il	monu-
mento	ai	caduti,	“eretto	dalla	pietà	di	concittadini	residenti	in	America”82 
nel	luglio	del	1924	e	realizzato	da	Fioravante	Zuech	(1881-1959)	di	Brez,	
proprietario	di	un	laboratorio	per	la	lavorazione	del	marmo	a	Lasa	in	Val	Ve-
nosta.	Sopra	il	basamento,	sui	cui	lati	compaiono	i	nomi	dei	caduti,	è	innal-
zata	una	croce	in	marmo	bianco83.	

78 Val di Sole,	cit.,	p.	123.	Le	cornici	lignee	sagomate	sembrano	autentiche.	Nel	listello	in-
feriore	è	dipinta	un’iscrizione	in	italiano	che	identifica	il	soggetto	della	scena,	mentre	
in	quello	in	alto	compare	il	numero	romano	della	stazione.	

79	 Nel	registro	delle	spese	sono	registrati	vari	pagamenti	al	falegname:	“Pagati	al	Domino	
Maestro	Gio	Domenico	Rossi	per	residuo	e	totale	delli	Banchi	all’Altare	nel	Presbite-
rio”	e	“Per	3	Banchi	novi	compreso	il	Materiale	delli	medesimi	come	da	specifica”.	Cfr.	
Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	1790.	

80	 Cfr.	Commezzadura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	c.	102,	1775.	L’autore	del	portale	della	sa-
crestia,	e	forse	anche	del	lavabo,	potrebbe	essere	Carlo	Melchiori,	tagliapietre	di	Cles,	
che	nel	1767-68	realizzò	il	portale	della	sacrestia	della	chiesa	dell’Assunta	di	Malé,	iden-
tico	a	quello	di	Deggiano.	Cfr.	Arte sacra a Malé,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Fondo	
2005,	p.	73.	Tra	l’altro	sappiamo	che	il	“lavamano”	fu	portato	da	Cles.	Cfr.	Commezza-
dura,	AP,	Libro delli conti,	cit.,	c.	102,	1775.	

81	 Al	centro	del	soffitto	a	volta	esiste	una	pittura	murale	entro	cornice	mistilinea.	Tra	le	
suppellettili	liturgiche	di	proprietà	della	chiesa	vanno	citati:	una	pianeta	della	ditta	Vie-
si	di	Cles	(XVIII	s.);	due	croci	astili	in	rame	dorato	(XVII	e	XVIII	secolo);	un	calice	
in	argento	di	manifattura	veneziana	–	datato	da	Daniela	Floris	al	V	decennio	del	‘600	
(cfr.	scheda	di	catalogazione)	–	e	un	calice	in	argento	di	Giuseppe	Ignazio	Pruchmayer	
(1722-1796),	orefice	di	Linz,	forse	realizzato	nel	1777.	In	quell’anno,	infatti,	sono	regi-
strati	345	ragnesi	spesi	“in	un	calice	con	sua	patena	d’argento”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	
Libro delli conti,	cit.,	c.	105v,	1777.	Si	veda	anche	D.	floris,	Giuseppe Ignazio Pruchmayer, 
in Scultura in Trentino,	cit.,	vol.	II,	pp.	277-279,	in	particolare	p.	278.	

82	 L’iscrizione	compare	sul	retro	del	piedistallo.	
83	 Il	progetto	del	monumento	risale	al	mese	di	giugno	1924.	L’iscrizione	posta	sul	lato	an-

teriore	del	basamento	recita:	“Qui	alla	protezione	sacra	e	benedicente	/	della	croce	di	
Cristo	Deggiano	redenta	/	pietosamente	ricorda	i	suoi	figli/	sacrificati	nelle	file	austria-
che	/	durante	il	mondiale	conflitto	1914-1918”.	
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Il	19	aprile	1610,	col	suo	testamento,	Maria	Rossi	di	Piano,	moglie	di	Ber-
nardino,	destinò	alcune	somme	di	denaro	alla	chiesa	di	Sant’Agata,	a	quelle	
di	Mastellina	e	Almazzago,	ma	anche	all’ecclesia	di	San	Giovanni	Battista	“fun-
dande	in	villa	Mistriagi”1.	Il	documento	parla	espressamente	di	una	chiesa	da	
fondare	nell’abitato	di	Mestriago.	Il	1610	diventa,	di	conseguenza,	il	termine	
post quem	per	la	costruzione	dell’edificio	sacro	dedicato	al	Battista.	La	chiesa	
fu	fabbricata	entro	l’estate	del	1617,	quando	fu	consacrata	da	Pietro	Belli,	ve-
scovo	suffraganeo	di	Trento2.	Secondo	la	tradizione	–	ripresa	da	tutta	la	storio-
grafia3	–	l’atto	di	consacrazione	avvenne	il	3	luglio,	ma	dal	verbale	della	visita	
vescovile	scopriamo	che	questa	cerimonia	si	tenne,	invece,	il	giorno	30	dello	
stesso mese4.	In	quella	circostanza	si	ordinò	di	dotare	la	chiesa	di	un’ancona	
lignea	(palla)	–	con	il	“quadro	del	Santo	Gio:	Batta”-	per	l’altare,	di	una	cam-
pana,	di	una	croce,	di	un	antipendio	(parapetto bianco),	di	due	candelieri	d’ot-
tone	e	di	un	armadio	“per	le	robbe	necessarie	a	celebrar	messa”5.	Tra	le	di-
sposizione	impartite	una	era	rivolta	a	tutti	gli	abitanti	del	paese:	“che	niuno	
ardisca	zappare,	o	tagliare	sopra	delli	monti	verso	settentrione,	dove	minacia	
rovina	alla	chiesa,	sotto	pena	e	come	consta	nelli	ordeni	datti	dalle	chiese	di	
Sant’Agata	e	di	Sant’Antonio”6.	Molte	“ordinanze”	vescovili	furono	rispetta-
te	e	nel	giro	di	un	decennio	–	come	attesta	un	inventario	del	1627	–	la	chie-
sa	fu	provvista	di	“uno	parapetto	di	fustagno	figurato”,	di	“un	paro	de	cande-
lieri	d’ottone,	et	uno	di	legno”	e	di	un	crocefisso,	ma	anche	di	un	“calice	con	
la	coppa	d’argento	e	piedi	di	rame	sopraindorato	con	la	sua	patena”	e	di	una	
lampada	d’ottone7.	“In	occasione	della	visita	vescovile	del	1672	–	scrisse	Cic-
colini	–	si	trovò	che	la	cappella	con	un	unico	altare,	era	compiuta;	mancava-

1	 Trento,	ADTn,	Atti Civili,	XIII,	n.	255,	c.	148	(pergamena).
2	 La	mancanza	di	un	libro	dei	conti	–	fino	al	1841	–	non	consente	di	ricostruire	in	mo-

do	dettagliato	le	vicende	della	chiesa	prima	della	metà	del	XIX	secolo.	
3	 Solo	gli	archivisti	della	Cooperativa	Koinè,	che	nel	2004	hanno	riordinato	e	inventaria-

to	l’archivio	storico	della	Parrocchia,	hanno	fornito	l’informazione	corretta.	Cfr.	Inven-
tario dell’archivio storico della parrocchia di Commezzadura 1579-1953,	a	cura	della	Coope-
rativa	Koinè,	Trento	2004,	p.	89.

4	 Commezzadura,	AP,	Verbale della visita vescovile,	F51,	b.	1,	1617,	30	luglio.	Il	documento	
fu	scritto	dal	curato	di	Commezzadura	Ventura	dalla	Torre	“de’	commissione	de	Monsi-
gnor	Reverendissimo	Suffraganeo	in	absenza	del	Signor	Marco	Antonio	Scutellio	Canc.	
dell’Officio	Spirituale	di	Trento”.	

5 Ibidem.
6 Ibidem.	Il	provvedimento	dimostra	la	consapevolezza	dei	nostri	antenati	della	fragilità	

idrogeologica	di	quel	versante	della	montagna	e	della	necessità	di	mantenerlo	boscato	
per	evitare	possibili	smottamenti	e	slavine.

7	 Commezzadura,	AP,	Inventarium, Urbarium, et Registrum omnium, et singulorum bonorum...,	
B21,	c.	138,	1627,	23	settembre.
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no	 solo	 le	 vetrate	 alle	 fi-
nestre”8.	L’anno	successivo,	
“drio	 l’Altare”,	 fu	 segna-
lato	“un	armaro	grande	di	
larice	 con	 sue	 guarnigio-
ni”9.	Nel	1695	 i	visitatori	
ecclesiastici	 definirono	 la	
chiesetta	 “sacellum	Villae	
Mistriagi”	–	viste	le	ridot-
te	dimensioni	 spaziali	–	e	
annotarono	che	vi	 si	“ce-
lebrava	raramente”10.	Tra	il	
1708	e	il	1766	furono	ef-
fettuate	 ben	 cinque	 Vi-
site	 Pastorali	 alla	 Parroc-
chia	della	Commezzadura.	
Nella	Visita	del	15	agosto	
1722	si	ordinò	di	sistemare	
il	pavimento11	 e	 in	quella	
del	 1742	 si	 evidenziò	 la	
necessità	 di	 chiamare	 un	
pittore	per	 far	“risarcire	e	
rinovare	in	ottima	forma”	
le	figure	 dipinte	 sulla	 pa-
la	 d’altare,	 rese	“indecen-
ti	 totalmente	 mostruose”	
dal	 tempo	o	da	“altra	 ca-

gione”12.	Nel	1724	–	come	si	legge	in	un	urbario	conservato	presso	l’archi-

8	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II. La chiesa,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	
Storiche”,	a.	XXXII	(1953),	pp.	324-354	e	in	particolare	pp.	340-341	e	Trento,	ADTn,	
Atti	Visitali,	16	(1672),	c.	215.

9	 Commezzadura,	AP,	Inventarium, Urbarium, et Registrum omnium, et singulorum bonorum...,	
B21,	c.	139,	1673,	4	dicembre.

10	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria dei Guardi. II,	cit.,	p.	341.
11	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	25	r,	1722.	
12 Ibidem,	c.	32r,	1742.	Secondo	Weber	la	pala	rappresentava	“N.	Signore	e	S.	Giovanni	Bat-

tista”.	Cfr.	S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese. La Chiesa di S. Giov. Battista a Mestria-
go,	in	“Vita	Trentina”,	6	dicembre	1928	e	S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole nella storia e 
nell’arte,	Trento	1936,	p.	88.

Chiesa di San Giovanni Battista
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vio	storico	della	Parrocchia	di	Ossana13	–	la	chiesetta	di	San	Giovanni	Battista	
possedeva,	tra	l’altro,	una	“tella	rossa	per	coprire	la	palla	dell’altare”,	un	cro-
cefisso	di	legno,	un	altro	“Cristo”	ligneo	e	due	paia	di	candelieri.	Nel	1816	
fu	eretta	la	Via	Crucis	(perduta)14,	mentre	nel	1852	fu	benedetta	una	nuova	
campanella15.	Nel	1859	fu	rifatto	il	tetto,	ma	un	incendio	scoppiato	nell’au-
tunno	del	1861	rese	indispensabili	nuovi	lavori	di	restauro16.	Le	fiamme	ave-
vano	“distrutto	per	intiero	il	coperto	di	quella	sagrestia”	ed	avevano	“recca-
to	alla	chiesa	stessa	altri	guasti”17.	Le	pareti	interne,	ad	esempio,	finirono	“tut-
te	affumicate	e	così	l’avvolto”18.	Nel	1862	fu	costruita	la	nuova	copertura	–	
in	tavolette	di	larice	–	della	chiesa	e	della	sacrestia	e	fu	“adattata”	in	faccia-
ta	“la	nuova	porta	d’ingresso	munita	di	contorno	di	pietra	granitica”,	proget-
tata	dal	geometra	Luigi	Maturi	di	Mezzana19.	I	restauri	furono	realizzati	dal-
l’imprenditore	Cristoforo	Zappini	di	Malé,	in	collaborazione	con	il	muratore	
Giorgio	Mark,	con	il	tagliapietra	Pietro	Smalzi	e	con	il	pittore	Stefano	Fran-
ceschini20.	Il	collaudo	delle	opere	eseguite	fu	svolto	da	Giuseppe	Ghettinger,	
geometra	dell’Imperial	Regio	Giudizio	Distrettuale	di	Malé21.	In	una	relazio-
ne	del	1865	sullo	stato	delle	chiese	della	curazia	di	Commezzadura	si	legge:	
“L’Altare	colle	tre	prescritte	tovaglie,	e	pietra	sacra	in	buono	ordine,	colla	Pala	
ha	sofferto	per	l’incendio	(...)	e	questa	meriterebbe	fosse	levata,	rimessa	una	
nuova.	L’amministrazione	della	Chiesa	ha	promesso	di	farlo	più	presto	che	sa-
rà	possibile”22.	L’impegno	fu	rispettato	e	pochi	anni	dopo,	nel	1874,	il	pitto-
re	Leonardo	Campochiesa	(1823-1906)	–	nativo	di	Fiera	di	Primiero	ma	tra-
sferitosi	a	Trento	dal	1849	–	dipinse	una	nuova	pala	d’altare	con	il	Battesimo 
di Cristo.	Nel	1904	don	Cesare	Guarnieri	benedisse	la	nuova	campanella	della	
chiesa,	poi	requisita	dagli	Austriaci	nel	1916	e	sostituita	nel	1929	da	un’altra	
fusa	dalla	ditta	Cavadini	Luigi	e	figlio	di	Verona23.	La	Visita	Pastorale	del	1932	

13	 Ossana,	AP,	Urbario Commezzadura,	VI	D	7,	c.	136,	1724.
14	 R.	stenico,	I Frati Minori a Cles,	Trento	2004,	p.	261.	
15	 Commezzadura,	AP,	 Urbario Giovanni Carlo Rossi (notaio) esteso l’anno 1786,	 B23,	 c.	

221.
16	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	F41,	b.	1,	1859-1862.
17	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale di Malé,	b.	58,	fasc.	17,	1862.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	F41,	b.	1,	n.	11,	1862	(Allegato	B)
21	 Trento,	AS,	Giudizio Distrettuale di Malé,	b.	58,	fasc.	17,	1862.
22	 Ossana,	AP,	Esposizione intorno allo stato delle chiese della curazia di S. Agata di Commezza-

dura. Anno 1865,	V	30,	1865.
23	 Commezzadura,	AP,	Campane,	B	8	4,	b.	2,	c.	90,	1941	(Elenco delle campane).	La	campa-
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evidenziò	la	necessità	di	“un	tetto	nuovo”	per	il	sacro	edificio24.	Nel	febbraio	
1933	il	parroco	di	Commezzadura	chiese	alla	Soprintendenza	alle	Belle	Arti	
della	Venezia	Tridentina		il	nulla	osta	per	la	sostituzione	della	copertura	lignea	
con	un	“ricopertura	in	zinco”25.	Inizialmente	il	Soprintendente	Gerola	negò	
l’autorizzazione	“poichè	essa	è	quanto	mai	antiestetica	e	male	si	inquadra	sul	
paesaggio”26,	ma	successivamente,	“in	via	del	tutto	eccezionale”,	acconsentì	
alla	realizzazione	del	tetto	zincato,	“a	condizione	però	che	lo	zinco,	anzi	che	
tinteggiato	ad	olio,	venga	ramato	coll’usuale	procedimento	chimico”27.	Nel	
1953	la	chiesa	fu	descritta	così:	“All’interno	non	ha	nulla	di	notevole,	e	tanto	
meno	all’esterno.	È	a	navata	unica,	e	a	volta	a	botte.	È	piccolissima,	e	insuffi-
ciente	per	contenere	la	gente	che	vi	ascolta	la	I	Messa	festiva	nei	mesi	di	mag-
gio-settembre”28.	In	quell’anno	se	ne	ipotizzò	anche	il	suo	abbandono:	“nes-
suno	pensa	certo	ad	ampliarla,	perchè	non	ne	vale	la	spesa.	Se	si	riuscirà	a	fab-
bricare	la	canonica	nuova,	in	centro,	si	penserà	pure,	subito	o	in	un	secondo	
tempo,	a	fabbricare	vicino	ad	essa	una	Cappella	o	una	chiesa,	che	sostituirà	S.	
Giovanni	Battista	in	luogo	più	comodo	per	lo	scopo”29.
Il	25	aprile	1986	una	valanga	di	neve	travolse	la	sacrestia,	lesionò	la	chiesa	e	
distrusse	alcune	case	vicine.	L’anno	successivo	fu	elaborato	dall’architetto	Ba-
roldi	il	progetto	di	ricostruzione	della	sacrestia	e	di	restauro	della	chiesa,	con	
rifacimento	del	manto	di	copertura	in	scandole	di	larice.	I	lavori,	sostenuti	dal	
Servizio	Calamità	Pubbliche	della	Provincia	Autonoma	di	Trento,	furono	ese-
guiti	nel	1988	dalla	ditta	Tevini	Giorgio	e	fratelli30.	Purtroppo	in	quell’occa-
sione	la	meridiana,	forse	risalente	al	XIX	secolo,	dipinta	di	rosso	sul	prospet-
to	sud	fu	coperta	dal	nuovo	intonaco.	

na	del	1929	(nota	re)	pesa	0,90	quintali,	ha	un	diametro	di	58	centimetri	e	presenta	le	
immagini	di	San	Giovanni	Battista,	di	San	Rocco,	del	Crocefisso	e	della	Madonna.	Nel	
questionario	elaborato	per	la	visita	pastorale	del	1953	si	afferma,	invece,	che	la	campa-
na	fu	fusa	dalla	“Ditta	Ottolina	di	Seregno”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	
20	3,	b.	1,	c.	112,	1953.

24	 Trento,	ADTn,	Atti Visitali,	105/a	(1932).
25	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	F51,	b.	1,	c.	171,	1933,	13	febbraio	(Risposta di Giu-

seppe Gerola alla lettera del parroco del 9 febbraio).
26 Ibidem.	
27	 Commezzadura,	AP,	Carteggio e atti,	F51,	b.	1,	c.	171,	1933,	16	marzo	(Lettera di Giusep-

pe Gerola al parroco).
28	 Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	111,	1953	(Risposte al Questionario per 

la Visita Pastorale).
29 Ibidem,	cc.	111-112.	
30	 Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Mestriago,	chie-

sa	di	San	Giovanni	Battista],	b.	1.
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nOTE D’ARTE E D’ARChITETTURA
Un	piccolissimo	sagrato,	racchiuso	da	un	basso	muro	di	cinta	in	muratura,	si	
apre	davanti	alla	facciata	a	capanna	–	con	timpano	triangolare	–	della	chieset-
ta.	Il	portale	architravato	d’ingresso,	in	granito,	è	sormontato	da	una	picco-
la	apertura	circolare	ed	è	affiancato	da	una	finestra	rettangolare	con	inferria-
ta.	Sul	fianco	sud	è	collocato	un	portalino	seicentesco	in	tonalite,	fiancheg-
giato	da	due	monofore	ad	arco	ribassato31.	Una	torretta	campanaria	in	tavo-
lette	d’abete	con	copertura	piramidale	si	erge	dal	tetto	–	ricoperto	di	scan-
dole	in	larice	–	in	prossimità	della	facciata.	L’interno	è	costituito	da	un	unico	
ambiente	a	pianta	rettangolare	coperto	da	due	volte	a	crociera;	una	semplice	
arcata	separa	la	zona	per	i	fedeli	da	quella	del	presbiterio.	Sulla	parete	di	fon-
do	si	aprono	una	finestra	ad	occhio	e	la	porta	che	immette	nella	sacrestia,	spa-
zio	completamente	ricostruito	e	voltato	a	botte	dopo	la	slavina	del	1986.	Nel	
1935	–	come	testimonia	un’iscrizione	dipinta	in	controfacciata32	–	la	chiesa	
fu	decorata	a	tempera	dal	pittore	sudtirolese	Teodoro	Fengler	de	Vogg,	molto	
attivo	in	quegli	anni	in	varie	località	della	Val	di	Sole33.	L’artista	“vagabondo”	
raffigurò	nelle	vele	delle	volte	angeli	e	teste	cherubiche;	sulla	parete	absida-
le	una	finta	architettura	“che	riprende	i	motivi	dell’ancona	lignea”34	con	alle	
estremità	due	angeli	dalle	lunghe	ali,	oranti	e	in	ginocchio	e	sulle	pareti	a	nord	
una Madonna del Rosario e Gesù Bambino che gioca con un agnellino35.	L’elemen-
to	di	maggior	pregio	è	sicuramente	l’altare	ligneo,	intagliato,	dorato	e	dipinto.	
La	struttura	ancora	rinascimentale	dell’ancona	è	molto	semplice:	“due	colon-
ne	scanalate,	con	capitelli	a	foglie	e	volute,	poggianti	su	plinti	alti	e	sottili,	con	

31 Arte e devozione nelle chiese della Val di Sole,	Testi	di	B. Bronzini, d. PriMerano, P. ven-
trini.	Fotografie	di	L.	cortelletti,	Trento	1983,	p.	261.

32	 L’iscrizione,	entro	cartella,	 recita:	“ECCLESIA	DEDICATA	/	S.	 JOANNIS	BAPTI-
STAC	/	CONSACRATA	3.7.1617.	/	DECORATA	1935.	/	PAROCUS	D.	GUAR-
NIERI.	/	PICTOR	TEODORUS”.

33	 Fengler	lavorò	anche	nelle	chiese	di	Almazzago,	Comasine,	Cogolo,	Peio	Fonti	e	rea-
lizzò	varie	opere	su	tela	e	su	cartoncino	di	soggetto	profano	(paesaggi	montani,	nature	
morte,	scene	con	animali	e	di	caccia,	ritratti),	conservate	in	varie	collezioni	private	so-
landre	(Croviana,	Malé,	Peio,	Terzolas).	Cfr.	G.C.,	Uno strano pittore vagante in Val di Sole 
nel periodo fra le due guerre,	in	“La	Val”,	XI	(1983),	n.	5	(dicembre),	p.	3;		S.	ferrari,	Af-
freschi votivi in Val di Sole: una proposta di valorizzazione,	in	Dalla finestra del castello. Incontri 
d’arte, di storia e di memoria nel Comune di Caldes,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Malé	2005,	
p.	60	e	p.	63	nota	24	e	Teodoro Fengler de Vogg / Albino Rossi. Una mostra per ricordare,	ca-
talogo	della	mostra	(Croviana,	4	agosto-8	settembre	2007),	testo	di	Claudia	Cirina,	s.l.,	
2007.	

34 Val di Sole: storia, arte, paesaggio,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,Trento	2004,	p.	128.
35	 La	scena	è	accompagnata	dalla	scritta	“ECCE	AGNUS	DEI”.	
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teste	d’angelo	in	rilievo”36.	
L’architrave,	 ornato	 di	 un	
“fregio	 sottile”37,	 sostie-
ne	 un	 frontone	 triangola-
re	con	una	testa	cherubica	
al	 vertice.	 La	 predella	 e	 le	
fasce	laterali	sono	decorate	
con	un	motivo	a	scacchie-
ra	(nero	e	oro),	tipico	del-
la	 produzione	 di	 Simone	
Lenner	 (doc.	 1616-1655).	
L’antipendio,	delimitato	da	
angeli	cariatidi,	è	 in	cuoio	
dipinto.	Al	 centro	 presen-
ta	un	medaglione,	forse	ri-
dipinto	da	Fengler,	raffigu-
rante San Giovanni Battista,	
secondo	 la	 consueta	 ico-
nografia:	vestito	di	pelle	di	
cammello,	 con	 il	mantello	
rosso	–	segno	del	martirio	
-,	con	un	lungo	bastone	da	
viandante	concluso	da	una	
piccola	croce	a	cui	è	lega-
to	 il	 filatterio	 scritto	 (Ecce 
agnus Dei)	e	con	l’agnello	ai	suoi	piedi.	L’attribuzione	dell’altare	alla	“scuola	
lenneriana”,	avanzata	da	Tiziana	Leonardi	per	via	stilistica,	va	certamente	ac-
colta	e	così	la	datazione	ai	primi	decenni	del	XVII	secolo	(post	1617)38.	Al	
centro	dell’ancona	è	inserita	la	pala	(olio	su	tela),	di	formato	rettangolare	e	di	
gusto	un	po’naïf,	raffigurante	il	Battesimo di Cristo,	eseguita	nel	1874	da	Leo-
nardo	Campochiesa,	come	attestano	la	data	e	la	firma	apposte	sulla	roccia	do-

36	 T.	leonardi,	Altari lignei dei decanati di Malé e Ossana in Val di Sole,	tesi	di	laurea,	Univer-
sità	degli	Studi	di	Padova,	anno	accademico	1974-1975	(relatore	prof.	Francesca	Flores	
d’Arcais),	p.	97.

37 Ibidem.
38 Ibidem,	pp.	97-98.	Leonardi	parla	di	“inconfondibile	stile	delle	cariatidi	nel	paliotto”,	di	

“musicalità	dei	fregi”	e	mette	in	evidenza	“la	morfologia	delle	piccole	teste	d’angelo,	le	
caratteristiche	dentellature	e	la	limpida	scansione	degli	ornati	nel	timpano”.	

Simone Lenner (?), Altare maggiore, primi decenni del 
XVII Secolo
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ve	il	Battista	appoggia	il	ginocchio	destro.	La	composizione	è	dominata	dal	
gruppo	di	Gesù	e	di	San	Giovanni,	al	centro	della	scena	in	primo	piano;	in	
alto	tra	le	nuvole	compaiono	un	Dio	Padre	barbuto,	a	mezza	figura	e	con	le	
braccia	aperte,	affiancato	dalla	colomba	dello	Spirito	Santo	e	una	testa	di	che-
rubino.	Al	rito	battesimale	assiste	anche	un	angioletto	orante,	rappresentato	in	
piedi	sopra	una	nube	grigia.	Curioso	il	dettaglio	(in	basso	a	destra)	della	tuni-
ca	rossa	e	del	mantello	blu	di	Cristo,	deposti	sulla	riva	del	Giordano.	Sulla	pa-
rete	nord	dell’aula	sono	appese	due	tele	settecentesche,	forse	della	stessa	mano,	
inserite	in	cornici	coeve	dipinte	a	finto	marmo,	già	segnalate	da	Simone	We-
ber	nel	1928	“ai	lati	dell’altare”39.	Un	quadro	raffigura	la	Natività di San Gio-
vanni Battista,	l’altro	la	Madonna dell’Aiuto e i Santi Domenico e Teresa.	La	pri-
ma	opera	illustra	tre	momenti	della	nascita	di	San	Giovanni.	In	primo	piano	è	
rappresentata	Elisabetta	con	il	neonato	in	braccio,	affiancata	da	due	donne	di	
servizio	intente	a	preparare	il	bagno.	Nel	registro	superiore,	diviso	da	una	co-
lonna	drappeggiata,	si	scorge	Elisabetta	ancora	a	letto	dopo	il	parto	assitita	da	
due	domestiche	(a	sinistra)	e	Zaccaria,	in	veste	di	sommo	sacerdote	con	pet-
torale	e	mitra,	che,	reso	muto	dall’angelo	per	la	sua	incredulità,	scrive	su	un	li-
bro	il	nome	del	figlio,	illuminato	dalla	luce	celeste	(a	destra).	Anche	la	com-
posizione	dell’altro	dipinto	è	organizzata	su	due	registri.	In	alto	la	Madonna	
Ausiliatrice,	in	veste	rossa	con	manto	blu,	in	atto	di	abbracciare	teneramente	il	
Bambino,	mentre	due	angeli	la	incoronano	con	una	piccola	ghirlanda	di	fiori.	
In	basso	i	due	santi	domenicani,	raffigurati	con	i	consueti	attributi:	stella	so-
pra	il	capo,	giglio	e	libro	per	Domenico;	giglio,	croce	e	libro	per	Teresa.	L’im-
magine	della	Madonna	dell’Aiuto	è	una	libera	riduzione	di	una	celebre	ope-
ra	cinquecentesca	di	Lucas	Cranach	detto	il	“Vecchio”	(1472-1553),	un	mo-
dello	iconografico	che	ebbe	grandissima	diffusione	e	popolarità	in	tutto	l’ar-
co	alpino,	dal	Tirolo	alla	Carnia.	L’autore	delle	due	tele	va	cercato	in	ambito	
locale,	forse	tra	i	numerosi	pittori	della	famiglia	Dalla	Torre	di	Mezzana	attivi	
nel	corso	del	XVIII	secolo.	In	chiesa	si	conserva	anche	un	dipinto	novecen-
tesco	con	la	Visione di Sant’Eustachio,	che	mostra	l’apparizione	del	Crocefisso	
tra	le	corna	di	un	cervo,	durante	una	battuta	di	caccia.

39	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese,	cit.
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Nel	1650	don	Giovanni	Andrea	Rossi	(1588-1669)	di	Piano,	figlio	di	Pietro	
e	di	Francesca	Fopulo,	canonico	della	Cattedrale	di	Bressanone1,	fece	costrui-
re	nel	centro	del	paese	natale	una	chiesa	dedicata	a	San	Giuseppe2.	Otto	anni	
dopo	–	come	spiega	Ciccolini	–	il	fondatore	“dotò	questa	cappella	di	un	be-
neficio	semplice,	riservando	la	nomina	del	prebendario	ai	membri	della	sua	
famiglia,	con	l’obbligo	di	celebrare	settimanalmente	5	s.	messe	in	suffragio	
delle	sante	anime	del	purgatorio	e	di	assistere	il	curato	della	Commezzadura	
alle	sacre	funzioni”3.	Il	24	agosto	1672,	Sigismondo	Alfonso	Thun,	Principe	
Vescovo	di	Bressanone	e	di	Trento	(1663-1677),	visitò	l’“Ecclesia	S.	Josephi	
Plani	noviter	aedificata”4	e	la	consacrò	insieme	a	due	altari,	“l’uno	dedicato	
a	S.	Giuseppe	l’altro	alla	B.V.	Addolorata”5.	Un	inventario	redatto	il	5	ago-
sto	del	1673	ci	informa	sulla	ricchezza	e	sulla	varietà	di	beni	mobili	presenti	
nella	chiesa	e	nella	sacrestia:	sculture	lignee,	dipinti,	paliotti	in	cuoio	e	in	te-
la,	candelieri,	lampade,	paramenti	sacri,	oreficerie,	reliquie6.	L’altare	maggio-
re	era	fornito,	tra	l’altro,	di	un	“parapetto	de	corami	d’oro”	e	di	un	“quadro	
grande	di	S.	 Joseffo	oltr’all’inserto	nella	palla	 senza	 incorniciatura”,	men-
tre	l’altare	laterale	presentava	un	“parapetto	con	tella	fatta	ad	uchia”,	il	qua-
dro	della	“Madonna	del	Pianto”,	un	“Crocifisso	d’avolio,	o	sii	stuco	bianco”,	

1	 Dopo	aver	studiato	teologia	a	Vienna	presso	il	Collegio	dei	Gesuiti	(1608-1615),	Gio-
vanni	Andrea	Rossi	passò	a	Roma	al	Collegio	Romano	(1624-25),	dove	si	laureò	in	
teologia	e	filosofia.	Nel	1643	fu	nominato	canonico	della	Cattedrale	di	Bressanone	ed	
in	seguito	protonotario	apostolico,	preposito	di	Santa	Maria	in	Vert	(1657)	e	preposito	
del	Capitolo	di	Bressanone	(1660).	Nel	1658	fu	mandato	a	Roma	per	la	visita	“ad	limi-
na”	al	posto	del	Principe	Vescovo	Antonio	Crosina	(1648-1663).	Cfr.	K.WolfsgruBer,	
Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung in der Neuzeit 1500-1803,	
Schlern-Schriften	80,	Innsbruck	1951,	pp.	197-198.	

2	 La	notizia	si	ricava	dagli	atti	visitali	del	1672:	“Visitata	fuit	Ecclesia	S.	Josephi	Plani	no-
viter	aedificata,	et	omni	sua	parte	perfecta	sumptibus	et	opera	Reverendissimi	quondam	
Joannis	Andrea	de	Rubeis	Praepositus	et	Canonicus	Brixinensis”.	Cfr.	Trento,	ADTn,	
Atti Visitali,	16	(1672),	c.	210.	

3	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti degli Archivi Parrocchiali della Val di Sole. Vol. primo. La Pieve 
di Ossana,	Trento	1936,	p.	296.	Il	prete	beneficiato	doveva	risiedere	a	Piano	e	“nei	gior-
ni	di	festa	assistere	il	curato	in	Sant’Agata	spiegare	la	dottrina	cristiana	nelle	domeniche	
e	nelle	solennità	di	Pasqua,	Pentecoste	Natività	e	Ss.	Apostoli,	celebrate	in	Sant’Agata”.	
Per	compenso	avrebbe	ricevuto	annualmente	“2510	libbre	fondate	sul	reddito	di	oltre	
40	stabili”.	Si	veda	il	documento	di	fondazione	rogato	dal	notaio	Matteo	Brosinelli	di	
Comasine	il	15	giugno	1658,	regestato	da	Ciccolini.	Cfr.	Ibidem,	p.	332,	c.	n.	801.	

4	 Trento,	ADTn,	Atti Visitali,	16	(1672),	c.	210.	
5	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	296.	
6	 Commezzadura,	AP,	Inventarium, Urbarium, et Registrum omnium, et singulorum bonorum, 

mobilium, stabilium, legatorum, censuum perpetualium, affictuum et reddituum quorumcumque 
ecclesiarum Comezadurae totius...,	B	2	1.	L’inventario	dei	beni	mobili	della	chiesa	di	Pia-
no	si	trova	alle	cc.	154-155.
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un	 “Christo	 passio-
nato	 in	 una	 cassella	
grande”,	 ecc...7.	Alle	
pareti	(attorno la chie-
sa)	erano	appesi	dieci	
quadri	 grandi	 “rap-
presentanti	la	Passio-
ne	 di	 nostro	 Signo-
re”	 e	 un	 quadro	 di	
S.	Antonio	da	Pado-
va	“con	cornise	nere	
finte	d’hebano”8.	Nel	
coro	 erano	 sistemati	
due	 banchi,	 mentre	
nell’aula	esisteva	una	
pila	 dell’acqua	 santa	
di	pietra9.	In	sacrestia	
erano	custoditi	i	libri	
per	le	funzioni	(mes-
sali	e	rituale),	due	ca-
lici,	numerose	piane-
te	–	di	damasco,	di	or-
mesino,	 di	 zambellot-
to	 -,	 ma	 anche	“una	
scatola	 sigillata	 con	
diverse	 reliquie”,	 un	
“Agnus	 di	 rame	 in-
dorato	 in	una	 scato-

la”,	due	armadi	di	larice	e	altro	ancora10.	Dalla	lettura	dell’inventario	sco-
priamo	che	in	quell’occasione	dalla	sacrestia	furono	tolte	“cose	bellissime”	e	
“cose	di	valore”	per	essere	trasferite	“dal	Signor	Nobile	Rossi	a	casa	sua,	al-
legando	essere	quelle	di	sua	ragione”11.	Nel	1682	il	nobile	Giovanni	Andrea	

7	 Ibidem,	c.	154r.	
8	 Ibidem.
9 Ibidem.	
10 Ibidem,	c.	155r.
11 Ibidem,	c.	154v.	Riporto	per	intero	questo	passo	dell’inventario:		“Altri	adornamenti	a	

l’Altari,	et	reliquie	diverse	con	cassete,	et	quadreti	di	diverse	sorti,	et	un	Christo	croci-

Chiesa di San Giuseppe
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Rossi,	discendente	del	fondatore,	fece	costruire	in	chiesa	il	“sepulcrum”	del-
la	sua	famiglia.	In	seguito,	forse	nel	XIX	secolo,	“vuotata	la	cripta”12,	la	lapi-
de	tombale	fu	rimossa	e	trasportata	all’esterno,	applicata	al	muro	di	cinta	del	
sagrato13.	Nel	1692	esisteva	la	Confraternita	di	San	Giuseppe,	come	confer-
ma	una	concessione	d’indulgenze	a	favore	dei	confratelli	defunti,	rilascia-
ta	da	Papa	Innocenzo	XII	il	20	settembre	di	quell’anno14.	Durante	la	Visi-
ta	Pastorale	del	1695	il	delegato	de	Pretis	lodò	la	costruzione	della	piccola	
chiesa	e	ordinò	di	allontanare	dal	presbiterio	il	“banco	Rossi”15.	Per	gli	an-
ni	1696-1699	sono	registrate	uscite	per	la	doratura	della	“Palla”16,	identifica-
ta	da	Ciccolini	con	l’ancona	lignea	dell’altare	maggiore17.	Per	la	“stima,	o’	sii	
revisione”	dell’opera	di	doratura	fu	incaricato	il	Signor	“Pauli	di	Thuen”18.	
Nel	1712	fu	pagato	uno	scultore	di	Cles,	Fortunato	Vigilio	Prati	(1671	–	
post	1738),	“per	il	Reliquiario”19,	forse	identificabile	con	quello	ancora	og-
gi	esistente	nella	cappella	dell’Addolorata.	Nel	1715	Mons.	Giovanni	An-

fisso	con	figura	d’argento,	et	altre	cose	bellissime,	come	cossineti,	et	altre	cose	di	valore,	
quali	alla	presenza	di	Pietro	Podetto	Sindico,	et	di	Gio:	Maria	de	Rossi	monego	furono	
transportate	dal	Signor	Nobile	Rossi	a	casa	sua,	allegando	essere	quelle	di	sua	ragione”.

12	 G.	ciccolini, La famiglia e la patria dei Guardi. II. La chiesa,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	
Storiche”,	a.	XXXII	(1953),	pp.	324-354	e	in	particolare	p.	353,	nota	114.	

13	 La	lapide	porta	questa	epigrafe:	“HIC	IACENT	IN	/	DOMINO	DEFUNCTI	/	NOB:	
FAM:	ROSSI	/	ORTAE	EX	NOB	/	DOMINO	I:	ANDREAS	7	ROSSI	QUI	HOC	
/	SEPULCRUM	/	CURAVIT	FIERI	/	ANNO	DOMINI	/	MDCLXXXII”.	

14	 G.	ciccolini,	Inventari e regesti,	cit.,	p.	301.	La	pergamena	non	è	più	rintracciabile	nel-
l’archivio	parrocchiale.	Anche	gli	 atti	 visitali	 del	 1766	menzionano	 la	 presenza	della	
confraternita,	ma	“tra	la	documentazione	presente	in	archivio	non	si	sono	trovati	riferi-
menti	o	tracce	relativi	alla	sua	presenza”.	Cfr.	Inventario dell’archivio storico della parrocchia 
di Commezzadura 1579-1953,	a	cura	della	Cooperativa	Koinè,	Trento	2004,	p.	96.	

15	 	Trento,	ADTn,	Atti Visitali,	22	(1695),	c.	22.	
16	 	Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1696-

1699.	Nel	1696	fu	dato	un	primo	acconto	di	40	ragnesi;	nel	1697	furono	“datti	in	più	
volte	a’	conto”	altri	57		ragnesi	(49	+	8);	nel	1698	ragnesi	8	“	a’	conto	Segalla”	e	nel	
1699	ragnesi	78	“per	compito	pagamento	dell’Indoradura,	et	opere	fatte	in	chiesa”,	più	
altri	13	“con	quali	è	sodisfato	del	tutto”.

17	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.	pp.	341-342.	
18	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1699.	

Weber	identifica	in	“Francesco	Paoli	da	Tuenno”	il	doratore	dell’altare.	Cfr.	S.	WeBer,	Le 
chiese della Val di Sole nella storia e nell’arte,	Trento	1936,	p.	88	e	S.	WeBer,	Artisti trentini e ar-
tisti che operarono nel Trentino,	Seconda	edizione	accresciuta	e	corretta	dall’autore	con	intro-
duzione,	annotazioni	e	indice	dei	luoghi	a	cura	di	Nicolò	rasMo,	Trento	1977,	p.	268.

19	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1712.	
Nel	registro	si	legge:	“Dato	al	Scultor	per	il	Reliquiario	(ragnesi	11);	Per	recognitione	a	
chi	lo	portò	da	Cles;	Al	Sloser	per	li	ferri	di	detto	Reliquiario;	All’Indorador	per	mer-
cedi	di	indorare	il	cassetino	per	Le	Reliquie	(...)	Dato	ancora	al	suddetto	Scultor	per	
compito	pagamento	di	detto	Reliquiario	(ragnesi	5)”.	
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drea	Rossi	consegnò	al	“Signor	Vigilio	Prati	Intagliatore”20	114	ragnesi,	pri-
mo	acconto	per	alcuni	interventi	da	farsi	in	chiesa.	Altri	pagamenti	“all’In-
tagliadore	di	Cles”	furono	saldati	da	Fedrigo	e	da	Antonio	Rossi	e	dal	“Be-
neficiato”	nel	1716	e	nel	171721.	A	quali	opere	si	riferiscono	i	versamenti	
effettuati	allo	scultore	di	Cles?	Per	Simone	Weber22	Prati	avrebbe	realizza-
to	l’altare	maggiore,	mentre	per	Ciccolini23	si	sarebbe	limitato	ad	alcuni	la-
vori	d’abbellimento.	Quest’ultima	ipotesi	è	stata	recentemente	condivisa	da	
Elvio	Mich24,	che	ha	messo	in	evidenza	l’entità	contenuta	dei	lavori,	“come	
attestano	le	spese”.	Giacomuzzi	e	Strocchi,	invece,	assegnano	a	Prati	l’ese-
cuzione	dell’altare	dell’Addolorata25.	I	documenti	d’archivio	non	aiutano	a	
risolvere	la	questione,	limitandosi	a	citare	l’opera	“condotta	da	Cles“	e	in-
stallata	sull’altare	dall’intagliatore	con	“l’assistenza	del	Monego”26.	Nel	1728	
Maurizio	di	Micheli	e	Giovanni	Andrea	Bertolas,	“marangoni	di	Cles”,	rife-
cero	il	tetto	della	chiesa	“di	santo	Giuseppe	Patronale	di	Casa	Rossi”27.	Nel	
1751,	durante	la	Visita	Pastorale,	si	autorizzò	Anna	Maria	Rossi	ad	erigere	
una Via Crucis	all’interno	della	chiesa28.	In	quella	circostanza	si	decise	di	“al-
lontanare	da	Balaustri	del	Presbitero	il	Banco	di	Francesco	Rossi,	proiben-
do	al	medesimo	il	moverlo”29.	Nella	seconda	metà	del	XVIII	secolo	si	effet-
tuarono	vari	interventi	di	manutenzione	e	di	riparazione.	Nel	1756	fu	fatto	
“comodar”	il	puplito,	nel	1764	fu	sistemato	il	“mastico”	(pavimento)	e	nel	
1766	furono	consegnati	75	ragnesi	ad	un	mercante	“in	drappo,	bordi,	ed	al-
tro”	per	“rifar	paramente,	stolle,	e	manipoli”30.	Nel	1785	si	assegnarono	26	

20 Ibidem,	1715.
21 Ibidem,	1716-1717.
22	 S.	WeBer,	Storia e arte nelle nostre chiese. La Chiesa di S. Giuseppe di Piano,	in	“Vita	Tren-

tina”,	22	novembre	1928	e	S.	Weber,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	88.	
23	 G.	ciccolini,	La famiglia e la patria,	cit.,	p.	341.
24	 E.	Mich,	Committenti e collezionisti trentini di Kessler, in Stephan Kessler 1622-1700. Un 

pittore tirolese dell’Età di Rubens,	catalogo	della	mostra	(Museo	Diocesano	di	Bressanone,	
1	giugno-31	ottobre	2005),	a	cura	di	Leo	andergassen	e	Helmut	staMPfer,	Bressano-
ne	2005,	pp.	79-92,	in	particolare	p.	82.

25	 G.	giacoMuzzi,	C.	strocchi,	Vigilio Fortunato Prati,	in	Scultura in Trentino. Il Seicento e il 
Settecento,	a	cura	di	Andrea	Bacchi	e	Luciana	giacoMelli,	vol.	II,	Trento	2003,	pp.	269-
277,	in	particolare	p.	271.	

26	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1717.	
27	 Commezzadura,	AP,	Chiesa di S. Giuseppe,	G	5	1,	b.	1,	cc.	40-41.
28	 Trento,	ADTn,	Atti Visitali,	62	(1751),	c.	326.	
29	 Commezzadura,	AP,	Atti Visitali,	A	20	3,	b.	1,	c.	42r.
30	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1756-

1766.
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ragnesi	“al	Libraro	per	accomodare	Missali	n.	4”	e	si	pagarono	ben	228	ra-
gnesi	al	signor	Pietro	Paolo	dalla	Torre	(1742-1818)	“per	pitturare	l’Altare	
della	B.V.	Addolorata,	ed	altre	Fature	nella	Chiesa”31.	Sempre	il	pittore	dalla	
Torre	fu	incaricato,	nel	1806,	di	“colorire”	il	nuovo	pulpito,	oggi	perduto32.	
Nel	1814	furono	“provvedute”	150	assi	“per	rifar	il	coperto	della	sacristia	e	
della	cappella”33.	Nel	1847	la	chiesa	possedeva,	tra	le	altre	cose,	due	quadri	
rappresentanti	la	“Beata	Vergine”,	uno	raffigurante	San	Francesco,	un	cro-
cefisso	per	il	pulpito,	una	“croce	piccola	con	madre-perle”,	un	“cassabanco	
con	piccolo	ripostiglio	per	calici”34.	Nel	1852	fu	benedetta	dal	curato	Bel-
trami	una	nuova	campanella35,	 issata	 sul	“campaniletto	di	 legno	sul	comi-
gnolo	della	chiesa”36.	Nel	1865	lo	“stato	della	fabbrica”	fu	definito	“eccel-
lente;	i	due	altari	erano	“in	buon	ordine”,	le	sacre	suppellettili	“di	poco	va-
lore,	ma	intatte	e	decenti”37.	Nel	1881	l’ingegnere	Giuliano	Podetti	(1846-
1901)	di	Piano	predispose	il	progetto	per	la	costruzione	della	nuova	sacre-
stia38.	I	lavori	comportarono	la	soprelevazione	del	fabbricato,	con	il	rifaci-
mento	del	“volto	piano	a	cantinellata”,	del	pavimento,	della	 copertura	 in	
“tavolette”	di	legno,	della	finestra	“con	pietre	lavorate”	e	della	porta39.	Gli	ar-
tigiani	coinvolti	nell’impresa	furono	numerosi:	il	muratore	Salomone	Gio-
vanni,	il	tagliapietra	Facondo	Macani,	il	falegname	Bernardo	Rossi,	il	pitto-
re	Stefano	Franceschini,	il	fabbro	Giovanni	Rossi,	il	vetraio	Giovanni	Ca-
vosi40.	I	falegnami	Giuseppe	Bernardelli	e	Giuseppe	Valorz	furono	pagati	nel	
1882	per	il	nuovo	armadio	di	noce	“a	lucido	con	ornamenti”41.	In	aggiunta	

31 Ibidem,	1785.
32 Ibidem,	1806.
33 Ibidem,	1814.
34	 Commezzadura,	AP,	Inventari,	G	1	1,	b.	1,	1847.
35	 Commezzadura,	AP,	Urbario Giovanni Carlo Rossi (notaio) esteso l’anno 1786,	B	2	3,	c.	

221.	
36	 O.	Brentari,	Guida del Trentino. Trentino Occidentale. Parte seconda: Campo Rotaliano; Valle 

di Non; Val di Sole; I Monti del Trentino occidentale,	Bassano	1902,	p.	204.
37	 Ossana,	AP,	Esposizione intorno allo stato delle Chiese della Curazia di S. Agata di Commez-

zadura.	Anno	1865,	V,	30.	
38	 I	disegni	sono	conservati	nell’archivio	parrocchiale.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Lavori chie-

sa e arredi sacri,	B	8	2,	b.	2,	c.	116.	I	lavori	furono	autorizzati	con	decreto	7	luglio	1881,	
n.	1473.	

39 Prospetto dei Lavori eseguiti dagli imprenditori nella costruzione della nuova Capella nella Chie-
sa di S. Giuseppe in Piano,	in	Commezzadura,	AP,	Chiesa di S. Giuseppe,	G	5	1,	b.	1,	1881,	
cc.	41-43.	

40	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	G	4	1,	b.	1,	n.	27	(1881).	Il	fabbro	Pietro	Proch	di	Trento	
fu	pagato	per	la	ferramenta,	“condotta	da	Trento	a	qui”.	

41 Ibidem,	n.	28	(1882).	
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ai	lavori	preventivati	furono	costruite	due	“fenestre	rotonde	nel	vuoto	del-
le	vecchie	fenestre	cioè	una	alla	facciata	della	Chiesa	l’altra	lateralmente”42.	
Nel	1889	l’Ordinariato	Vescovile	di	Trento	autorizzò	alcuni	lavori	“per	or-
namento	della	Chiesa”43	–	sempre	progettati	dall’ing.	Podetti44	–	realizzati	
entro	il	1895.	Alcune	spese	“vennero	fatte,	pell’approntamento	della	nicchia	
nell’altare	dedicato	a	Maria	S.S.	per	collocarvi	la	Statua	della	stessa	col	tito-
lo	Addolorata”45.	Nel	1891	e	nel	1895	tra	le	spese	“per	ristauro	ai	fabbrica-
ti”,	registrate	nei	Resoconti	della	chiesa,	ci	sono	anche	quelle	di	Corbiniano	
Steber,	pittore	di	Presson,	autore	della	ridipintura	dell’altare	dell’Addolora-

42	 Cfr.	Prospetto dei Lavori eseguiti,	cit.,	c.	42v.	Ad	una	finestra	fu	applicata	una	vetrata	colo-
rata,	all’altra	“vetri	esagoni	con	piombi”.	

43	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	G	4	1,	b.	1,	n.	36	(1890).
44	 Giuliano	Podetti	ricevette	60	fiorini	nel	1891	e	61,	80	fiorini		nel	1895	(insieme	al	pit-

tore	Steber).	Cfr.	Ibidem,	n.	37	(1891)	e	n.	41	(1895).	
45 Ibidem,	n.	41	(1895).

Ignoto intagliatore, Altare  
dell’Addolorata, 1666 circa  
(a sinistra).
Paul Strudel (?), Santa Maria 
Maddalena, seconda metà  
del XVII Secolo (in alto)
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ta46.	Nel	1903	–	informa	Weber	–	fu	eretto	il	campanile,	sul	quale	furono	is-
sate	“tre	campane	fuse	da	Carlo	Chiappani	da	Trento”47,	tutte	requisite	du-
rante	il	primo	conflitto	mondiale.	Nel	1922	l’Opera di soccorso per le chiese ro-
vinate dalla guerra	affidò	alla	ditta	Cavadini	Luigi	e	figlio	di	Verona	il	compi-
to	di	fondere	tre	campane	per	la	chiesa	di	Piano.	Il	nuovo	concerto	campa-
nario	fu	benedetto	nel	192948.	
Nel	maggio	del	1979	la	chiesa	fu	oggetto	di	un	grave	furto.	I	ladri,	entrati	
dal	campanile,	deturparono	l’altar	maggiore	“mediante	lo	strappo	e	l’aspor-
tazione	di	cornici	ornamentali”49,	del	gruppo	scultoreo	raffigurante	la	Ma-
donna	col	Bambino	e	San	Giovannino	–	situato	sulla	cimasa	–,	di	una	coppia	
di	sculture	raffiguranti	angeli	sdraiati,	di	5	testine	d’angelo	e	di	10	elemen-
ti	decorativi	raffiguranti	motivi	vegetali	e	floreali50.	Dalla	sacrestia	sparirono	
un	calice	ed	un	reliquario,	mentre	fortunatamente	nell’atrio	del	campani-
le	furono	abbandonate	“due	statue	lignee	ed	un	reliquiario	di	4	santi	prece-
dentemente	situati	sopra	l’altare	della	Madonna	Addolorata”51.	
Dal	1983	ad	oggi	la	chiesa	è	stata	sottoposta	a	vari	interventi	di	manuten-
zione	e	di	restauro	conservativo:	 tinteggiatura	delle	 facciate52;	rifacimento	
del	tetto	in	scandole;	restauro	della	pala	dell’Addolorata53;	realizzazione	di	
un’intercapedine	esterna	per	eliminare	i	problemi	di	umidità;	sistemazione	
del	sagrato	con	nuova	pavimentazione	e	scaletta	d’accesso.	

46	 Sul	lato	sinistro	dell’altare	si	può,	infatti,	leggere	l’iscrizione.	“C.	Steber”.	
47	 S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	88.	
48	 La	prima	campana	(diametro	80	cm;	peso	250	Kg)	presenta	le	immagini	di	San	Giusep-

pe,	di	Maria,	del	papa	e	del	vescovo;	la	seconda	(diam.	70	cm;	peso	200	Kg)	presenta	le	
immagini	dell’Addolorata,	di	Sant’Antonio	abate,	di	San	Luigi	Gonzaga	e	del	Croce-
fissio;	la	terza	(diam.	65	cm;	peso	150	Kg)	presenta	le	immagini	dei	quattro	evangelisti.	
Cfr.	Commezzadura,	AP,	Campane,	B	8	4,	b.	2.	

49 Ancora furti e saccheggi nelle chiesette frazioali di Piano e Deggiano,	in	“Campanili	Solandri”,	
XIX	(1979),	n.	2	(giugno),	pp.	2-3.		

50	 G.	Belli,	Una storia in pericolo. I furti di opere d’arte nel Trentino dal 1974 al 1981,	Trento	
1981,	p.	64.	

51 Ancora furti e saccheggi,	cit.,	pp.	2-3.	
52	 Un	primo	intervento	d’intonacatura	e	tinteggiatura	delle	facciate	della	chiesa	fu	realiz-

zato	nel	1988.	La	spesa	–	circa	5	milioni	di	lire	–	fu	sostenuta	“con	le	offerte	personali...
senza	alcun	contributo”.	Cfr.	E.	taraBoi,	Contributi concessi per lavori eseguiti nelle chiese 
della Parrocchia di S. Agata in Commezzadura,	in	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comu-
ne	di	Commezzadura,	frazione	Piano,	chiesa	di	San	Giuseppe],	b.	2,	1988,	4	agosto.	

53	 	Trento,	ASBA,	[Comprensorio	7,	Comune	di	Commezzadura,	frazione	Piano,	chiesa	di	
San	Giuseppe],	b.	2.	Il	dipinto	(olio	su	tela)	raffigurante	l’Addolorata	fu	restaurato	nel	
1983-85	da	Mariachiara	Stefanini	e	Maria	Luisa	Tomasi	(lavoro	in	diretta	amministra-
zione	del	Servizio	Beni	Culturali	della	Pat,	diretto	da	Ezio	Chini).
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nOTE D’ARTE E D’ARChITETTURA
Da	una	cancellata	in	ferro	battuto,	i	cui	cardini	sono	fissati	in	due	pilastri	di	
granito,	si	accede	al	piccolo	sagrato	della	chiesa	–	un	tempo	adibito	a	cimi-
tero54	–	chiuso	da	un	muro	di	cinta.	Nella	parete	nord	della	recinzione	so-
no	murate	due	lapidi	sepolcrali	della	famiglia	Rossi;	la	più	antica	risalente	
al	1682,	l’altra	–	fregiata	dello	stemma	–	datata	170355.	La	facciata	a	capan-
na,	conclusa	da	un	timpano	triangolare,	presenta	al	centro	il	portale	in	pietra	
grigia,	“con	piedritti	e	architrave	lavorati	a	specchio”56	e	fregio	in	pietra	ros-
sa	con	incisa	la	data	1650.	Sopra	la	cornice	aggettante	del	portale	esiste	una	
lunetta	sporgente	affrescata	con	la	raffigurazione	–	su	fondo	blu	–	dei	sim-
boli	eucaristici	(calice,	ostia)	e	della	croce,	mentre	ai	lati	della	porta	si	apro-
no	due	finestre	rettangolari	con	inferriate.	
Prima	del	1888	–	come	racconta	Giuseppe	Arvedi	–	la	facciata	“venne	fre-
giata	con	elegante	atrietto	sul	disegno	dell’ingegnere	Giuliano	Podetti,	ap-
pieno	rispondente	all’interno	stile”57.	Si	tratta	di	un	protiro	sorretto	da	due	
colonne	innalzate	su	alti	basamenti	e	voltato	a	botte.	L’arcata	esterna	a	tut-
to	sesto	è	costituita	da	cinque	conci	–	compresa	la	chiave	di	volta	–	di	for-
me	e	dimensioni	differenti.	La	struttura	è	coperta	da	un	tettuccio	a	due	fal-
de	in	scandole.	Sopra	il	protiro	si	apre	una	finestra	ad	occhio,	ornata	da	una	
vetrata	colorata,	che	illumina	l’interno	della	chiesa.	Sul	lato	sinistro	si	nota-
no:	il	corpo	sporgente	della	cappella	dell’Addolorata,	a	pianta	pentagonale	
e	con	due	finestre	laterali	e	la	scaletta	in	legno	che	consente	l’accesso	–	tra-
mite	una	porta	in	pietra	con	arco	a	sesto	acuto	–	alla	cantoria	interna.	Sul	
lato	destro	troviamo	il	campanile,	“leggermente	scostato	dal	muro	perime-
trale	della	chiesa”58,	in	pietra	a	vista,	con	una	cella	campanaria	dalle	apertu-
re	ogivali	e	con	una	copertura	a	cuspide	ottagonale	rivestita	di	lamiera.	La	
torre	campanaria,	eretta	nel	1903,	si	appoggia	ad	una	falda	del	tetto	della	sa-
crestia	retrostante,	che	fu	rialzata	nel	1881	e	dotata	di	una	bella	apertura	ad	
ogiva	con	cornice	lapidea.	La	copertura	del	tetto	della	chiesa	e	dei	corpi	an-
nessi	è	in	scandole	di	larice,	sostituite	alcuni	anni	fa.	

54	 Nel	1759	si	parla	di	“aggiustamento	della	grada	del	Cemeterio”.	Commezzadura,	AP,	
Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1759.	

55	 L’iscrizione	recita:	“CÆTERA	DEEICIUNT	/	T…TE…ISSIM	/	SOL…MIHI	/	SU-
PERST	CUA	/	TUM[U]LABOR	/	HUMUS	PRÆNB	/	PDUS	DOMINUS	IO	/	
ANDREAS	ROSSI	/	1703”.		

56 Arte e devozione nelle chiese della Val di Sole,	Testi	di	B.	Bronzini,	D.	PriMerano,	P.	ven-
trini.	Fotografie	di	L.	cortelletti,	Trento	1983,	p.	282.	

57	 G.	arvedi,	Illustrazione della Val di Sole,	Trento	1888,	p.	111.
58 Arte e devozione,	cit.,	p.	282.
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L’interno	è	formato	da	un’aula	voltata	a	crociera	–	con	le	vele	innestate	su	
mensole	 lapidee	–,	 da	un’abside	 pentagonale	 e	 da	una	 cappella	 aperta	 sul	
fianco	sinistro,	entrambe	con	volta	a	spicchi.	Un	solo	gradino	separa	il	livel-
lo	pavimentale	dello	spazio	destinato	ai	fedeli	da	quello	dell’area	presbiterale	
e	della	cappella	laterale.	Alla	controfacciata	è	appoggiata	la	cantoria,	forse	ri-
salente	al	XIX	secolo,	sorretta	da	una	coppia	di	colonne	ottagonali	in	pietra	
con	annesse	acquasantiere	e	conclusa	da	un	parapetto	ligneo.	Al	centro	del-
l’abside,	illuminata	da	finestre	lunghe	e	strette,	è	collocato	l’altare	maggio-
re	in	legno,	“alleggerito”	di	statue	e	decorazioni	dal	furto	della	primavera	del	
197959.	L’ancona	lignea	dipinta	e	dorata	presenta	una	struttura	molto	sempli-
ce:	due	colonne	lisce,	concluse	da	capitelli	corinzi,	che	sorreggono	un	archi-
trave	lineare	con	fregi	e	dentellature.	La	cimasa	è	costituita	da	due	timpani	
spezzati	e	arcuati60.	“L’altare	nei	suoi	elementi	morfologici	e	stilistici	–	scri-
ve	Tiziana	Leonardi	–	è	riconducibile	all’attività	dei	Bezzi”61,	mentre	per	la	
datazione	è	possibile	ipotizzare	un	arco	temporale	compreso	tra	il	1650	e	il	
1672.	Dai	documenti	d’archivio	sappiamo	che	l’ancona	fu	dorata	alla	fine	del	
‘600,	mentre	nel	secondo	decennio	del	‘700	fu	interessata	da	nuovi	interven-
ti	decorativi	eseguiti	dall’intagliatore	clesiano	Vigilio	Fortunato	Prati.	Nel-
la	specchiatura	centrale	centinata	è	inserita	una	bella	pala	raffigurante	la	Sa-
cra Famiglia,	opera	del	188762	del	trentino	Alcide	Davide	Campestrini	(1863-
1940),	in	quegli	anni	impegnato	a	Milano	all’Accademia	di	Brera	e,	come	in-
segnante,	alla	scuola	comunale	d’arte	applicata	all’industria	del	Castello	Sfor-
zesco63.	Hans	Schmölzer	la	segnalò	già	nel	1897	definendola	“ein	gutes	mo-
dernes	altarbild	von	Professor	Campestrini	in	Mailand”64.	La	tela	fu	tagliata	
nella	parte	inferiore	in	occasione	del	furto	del	1979,	“probabilmente	per	ren-
dere	più	agibile	l’asporto	del	materiale”65	e	poi	restaurata.	La	composizione	è	

59	 Alcuni	pezzi	rubati	–	come	il	gruppo	plastico	della	Madonna	col	Bambino	e	San	Gio-
vannino	al	centro	della	cimasa	–	sono	stati	rifatti	e	ricollocati	sull’altare.	

60	 Sopra	la	mensa	d’altare	non	c’è	più	il	tabernacolo,	da	tempo	conservato	in	sacrestia.	
61	 T.	leonardi,	Altari lignei dei decanati di Malé e Ossana in Val di Sole,	tesi	di	laurea,	Uni-

versità	di	Padova,	anno	accademico	1974/1975	(relatore	Francesca	Flores	d’Arcais),	p.	
222.

62	 Commezzadura,	AP,	Resoconti,	G	4	1,	b.	1,	n.	33	(1887).	“Pella	nuova	pala”	la	chiesa	di	
Piano	pagò	600	fiorini.	

63	 Sulla	figura	di	Campestrini	rinvio	al	Dizionario degli artisti trentini tra ‘800 e ‘900,	a	cura	
di	F.	degasPeri,	G.	nicoletti	e	R.	Pisetta,	Trento	1999,	pp.	108-113.	

64	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches aus Süd-Tyrol,	in	“Mittheilungen	der	k.k.	Commis-
sion	für	Erf.U.Erh.der	Kunst-und	Hist.	Denkmale”,	XXIII-XXIV	(1897),	pp.	12-29	e	
in	particolare	pp.	16	[stampa	1898].

65 Ancora furti e saccheggi,	cit.,	p.	2.	
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tutta	incentrata	sulle	figure	in	primo	piano	del	vecchio	Giuseppe,	di	una	gio-
vane	Maria	e	di	Gesù	fanciullo,	vestito	di	bianco	e	con	un’aureola	raggiata	
intorno	al	capo.	Sullo	sfondo	un	paesaggio	sovrastato	da	un	cielo	grigio,	con	
squarci	d’azzurro,	interrotto	all’orizzonte	da	un’intensa	luce	rossastra.	
L’antipendio	presenta	una	tela	dipinta	ad	olio	con	un	medaglione	centrale	
raffigurante	la	Sacra famiglia	e	motivi	floreali	variopinti	intorno.	Il	manufatto	
potrebbe	risalire	al	1738;	in	quell’anno,	infatti,	“al	Signor	Pitor	per	un	Para-
petto”	furono	consegnati	trentasei	ragnesi66.	Motivi	iconografici	(fiori;	testa	
d’angelo	alata	sopra	la	cornice	del	medaglione)	e	stilistici	consentono	di	at-
tribuire	il	paliotto	al	pittore	attivo	nella	decorazione	di	una	delle	stue	di	casa	
Rossi	a	Piano,	oggi	a	Trento67.	Lo	stesso	artista	potrebbe	aver	dipinto	–	con	
motivi	floreali	–	anche	lo	sportello	del	bel	confessionale,	intagliato	e	dipinto,	
inserito	in	un’apposita	nicchia	ricavata	nella	parete	sinistra	dell’abside.	Tale	
manufatto,	databile	all’ultimo	quarto	del	XVII	secolo68,	porta	al	centro	del-
la	cornice	superiore	–	ornata	da	volute	vegetali	–	l’arma	araldica	intagliata	e	
policromata	dei	nobili	Rossi	con	le	insegne	prelatizie.	
L’attuale	altare	al	popolo	è	stato	realizzato	grazie	all’originale	utilizzo	di	una	
parte	della	bella	balaustra	lignea	seicentesca,	formata	da	una	serie	di	colonni-
ne	sagomate	centrali	e	da	mezze	colonne	laterali,	addossate	a	pilastrini	ornati	
da	foglie	d’acanto.	Le	altre	due	parti	di	balaustra,	compresi	i	cancelli	centra-
li	ornati	con	il	monogramma	di	Cristo	e	un	cuore	con	tre	frecce	(sinistro)	e	
con	la	scritta	“MA	/	RIA	/	IOS.“	(destro),	sono	state	riutilizzate	a	chiusura	
della	cappella	dell’Addolorata.	

LA CAPPELLA DELL’ADDOLORATA
Una	 fotografia	 del	 1901	 del	 viennese	Otto	 Schmidt	 documenta	 lo	 stato	
della	cappella	laterale	sinistra	all’inizio	del	Novecento69.	Al	centro	si	nota	il	
pregevole	altare	ligneo	ancora	integro,	con	l’angelo	che	regge	il	Sudario	di	

66	 Commezzadura,	AP,	Libro delli conti della Ven. Chiesa di S. Gioseffo di Piano,	G	2	1,	1738.	
67	 Si	veda	la	scheda	relativa	alla	Casa	Rossi-Podetti	in	questo	volume.	
68	 Nel	dettagliato	inventario	del	1673	non	si	fa	cenno	al	confessionale,	mentre	in	occasio-

ne	della	Visita	pastorale	del	1722	si	ordinò	di	provvederlo	di	“pia	Immagine	e	de	Cosi-
ni	riservati”.	Nella	Visita	del	1766	si	ordinò,	invece,		che	“al	confessionale	presso	l’Alta-
re	maggiore	si	rimettino	due	grate”.	Cfr.	Commezzadura,	AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	
1,	c.	25	v	(1722)	e	c.	49	r	(1766).

69	 Nel	1898	Schmidt	aveva	eseguito	anche	la	fotografia	del	reliquiario.	Entrambe	le	foto	
sono	conservate	a	Vienna	presso	il	“Bildarchiv	d.	Öst	Nationalbibliothek”.	Presso	la	bi-
blioteca	storica	del	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole	alla	Torraccia	di	Terzolas	sono	custo-
dite	le	riproduzioni	autorizzate,	realizzate	nel	1993.	
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Cristo	–	poi	rubato70	–	posto	in	alto	sopra	la	cornice	traforata,	con	la	pala	
del	1666	e	con	una	croce	d’ottone	–	dono	di	padre	Giovanni	Maria	Ros-
si	(1737-1797)71	–	dal	basamento	intarsiato	di	madreperla	e	avorio	e	ornata	
dal	simbolo	francescano72,	posta	sopra	la	predella.	Sui	pilastri	dell’arcata	so-
no	appese	due	stazioni	della	Via	Crucis	–	ora	disperse	–	e	il	reliquiario	li-
gneo	dei	santi	Benigno,	Pio,	Giocondo	e	Giustina,	che	riprende	il	motivo	
del	fogliame	accartocciato	dell’ancona	dell’altare73.	“L’altare,	nel	suo	insie-
me,	–	scrive	Elvio	Mich	–	costituisce	un	coerente	complesso	plastico,	pitto-
rico	e	iconografico”74.	“In	luogo	di	una	costruzione	architettonica,	–	sotto-
linea	Weber	–	ha	una	artistica	cornice	a	traforo,	con	foglie	d’acanto	e	volute	
in	oro,	rosso	ed	azzurro”75.	Lateralmente	sono	posizionate	le	sculture	lignee	
di San Giovanni evangelista e di Santa Maria Maddalena,	di	chiara	impronta	
barocca,	come	dimostrano	la	gestualità,	i	panneggi	mossi	e	l’espressione	pa-
tetica	dei	volti.	L’alta	qualità	delle	due	sculture	ha	fatto	ipotizzare	ad	Andrea	
Bacchi	(2003)	un	intervento	diretto	di	Paul	Strudel	(1648-1708),	originario	
di	Denno,	scultore	di	corte	a	Vienna	dal	169676.	La	specchiatura	centrale,	di	
forma	rettangolare,	ospita	una	nicchia	dalla	struttura	strombata	con	colonni-
ne	tortili	e	cilindriche,	al	cui	interno	è	collocata	la	statua	lignea	vestita	(ra-
so	e	filo	d’argento)	della	Madonna Addolorata77.	L’antipendio	ligneo	presen-
ta	due	pannelli	laterali	dipinti	con	i	Simboli della Passione di Cristo,	mentre	al	

70	 Weber	lo	descrisse	nel	1936,	mentre	Leonardi	nella	sua	tesi	di	 laurea	(1974/75)	non	
ne	parla.	Probabilmente	fu	rubato	nel	1979	e	dovrebbe	corrispondere	a	quella	“scultu-
ra	raffigurante	volto	di	santo	(?)”	elencata	da	Belli	tra	i	beni	trafugati.	Cfr.	G.	Belli,	Una 
storia in pericolo,	cit.,	p.	64.	

71	 Cfr.	R.	stenico,	I Frati Minori a Cles,	Trento	2004,	p.	409.	Padre	Giovanni	Antonio	(Ni-
colò	Giovanni)	di	Piano,	figlio	del	notaio	Giuseppe,	ottenne	il	noviziato	nel	1758	e	il	
sacerdozio	nel	1764.	Morì	a	Pergine.	

72	 Sul	retro	del	basamento	si	legge	una	scritta	frammentaria:	“DONO	DI	FRA	GIAN	…
ROSSI	DI…/FATTO	ALLA	CHIESA	DI/S…ANNO/DALLA	CHIESA	DI	CLES	
(?)/DEI	MIN.	RIFORMATI”.	Un	manufatto	del	tutto	simile	fu	donato	da	Carlo	An-
tonio	 Malanotti	 (1720-1777),	 procuratore	 generale	 dei	 Frati	 Minori	 Riformati,	 alla	
chiesa	di	Samoclevo,	suo	paese	natale.	Ora	rimane	soltanto	il	piedistallo	datato	1777.	

73	 Di	quest’ultimo	esiste	una	foto	sempre	di	Schmidt	del	1898.
74	 E.	Mich,	Committenti e collezionisti,	cit.,	p.	81.	
75	 S.	WeBer,	Le chiese della Val di Sole,	cit.,	p.	88.
76	 A.	Bacchi,	Paul Strudel, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento,	a	cura	di	Andrea	

Bacchi	e	Luciana	giacoMelli,	vol.	II,	Trento	2003,	pp.	345-348	e	in	particolare	p.	348.	
77	 A	proposito	di	questa	statua,	forse	settecentesca,	don	Mario	Leonardi	scrisse	nel	1953:	

“i	fedeli	di	Piano	hanno	verso	di	essa	una	grande	devozione,	e	la	portano	alle	stelle	per	
la	sua	‘bellezza’;	ma	non	ha	proprio	nulla	di	bello,	all’infuori	delle	mani!	Una	faccia	ru-
biconda,	che	da	tutt’altra	idea	che	di	una	Madonna	Addolorata”.	Cfr.	Commezzadura,	
AP,	Visite pastorali,	A	20	3,	b.	1,	c.	113,	1953.
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centro	custodisce	una	rara	raffigurazione	ad	olio	su	rame	–	purtroppo	mol-
to	rovinata	–	della	Madonna Addolorata,	ripresa	a	mezza	figura,	orante	e	con	
il	capo	reclinato	sulla	spalla	destra.	Per	quanto	riguarda	l’epoca	e	l’ambito	di	
produzione	dell’altare	esistono	più	ipotesi.	Schmölzer	(1897)78	confronta	la	
fastosa	cornice	a	foglie	accartocciate	di	Piano	con	il	reliquiario	della	Croce	
di	Pellizzano79,	commissionato	dai	Canacci	tra	la	fine	del	XVII	secolo	e	gli	
inizi	del	XVIII,	e	con	la	decorazione	intagliata	della	vecchia	canonica	di	Os-
sana	(1740)80.	Leonardi	(1974/75)	sostiene	che	“la	forma	così	singolare,	più	
tipica	di	reliquiari	che	non	di	ancone,	è	un	interessante	e	valido	esempio	che	
attesta	come	le	forme	barocche,	rinfrescate	dalla	maniera	tedesca,	perduras-
sero	nell’arte	locale	lungo	la	prima	metà	del	18°	secolo”81.	Bronzini	e	Ven-
trini	(1983)	parlano	di	“manufatto	barocco	di	scuola	tedesca”82,	confrontabi-
le	con	l’altare	settecentesco	dei	Disciplini	della	chiesa	di	San	Giorgio	a	Peio.	
Colbacchini	(2003)	considera	l’ancona	di	Piano	un’opera	seicentesca	usci-
ta	dalla	bottega	degli	Strobl83,	mentre	Giacomuzzi	e	Strocchi	(2003)	l’attri-
buiscono	all’intagliatore	Vigilio	Fortunato	Prati	e	la	datano	agli	anni	1714-
171784.	Il	sottoscritto	(2001	e	2004)85	la	ritiene	coeva	alla	pala	(1666)	e	pro-
dotta	probabilmente	da	una	bottega	 sudtirolese,	 con	 l’aggiunta	 successiva	
delle	sculture	laterali.	L’opinione	è	condivisa	da	Mich	(2005),	il	quale	sostie-
ne	che	“la	sua	realizzazione	vada	assegnata	a	una	bottega	d’intaglio	estranea	
alla	tradizione	locale,	forse	da	ricercare	nello	stesso	ambiente	altoatesino	do-
ve	fu	commissionata	la	pala”86.	Fino	al	1983	la	pala	raffigurante	l’Addolorata 
con scene della Passione di Cristo e il ritratto del donatore Giovanni Andrea Rossi,	
stava	sull’altare,	racchiusa	dall’incorniciatura	lignea	barocca.	Dopo	il	restau-

78	 H.	schMölzer,	Kunsttopographisches,	cit.,	p.	16.	Per	Mich	questi	confronti	“non	appaio-
no	pertinenti”.	Cfr.	E.	Mich,	Committenti e collezionisti,	cit.,	p.	81.	

79	 R.	colBacchini,	La chiesa della Natività di Maria a Pellizzano,	Trento	1999,	p.	157.	
80	 S.	ferrari,	Appunti sull’arte del Settecento in Val di Sole,	in	La Val di Sole  nel Settecento. Sto-

ria e Arte;	a	cura	di	Alberto	Mosca	e	Salvatore	Ferrari,	Malé	2001,	p.	36-63	e	in	partico-
lare	pp.	40-42.	

81	 T.	leonardi,	Altari lignei,	cit.,	p.	267.	
82 Arte e devozione,	cit.,	p.	282.	
83	 R.	colBacchini,	Altari e scultura lignea del Seicento, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Set-

tecento,	a	cura	di	Andrea	Bacchi	e	Luciana	giacoMelli,	vol.	I,	Trento	2003,	pp.	450-487	
e	in	particolare	p.	483.

84	 G.	giacoMuzzi,	C.	strocchi,	Vigilio Fortunato Prati,	cit.,	p.	271.	
85 Val di Sole: storia arte paesaggio,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Trento	2004,	p.	135.	
86	 E.	Mich,	Committenti e collezionisti,	cit.,	p.	82.	Per	quanto	riguarda	le	sculture	laterali	an-

che	Mich	parla	di	“intervento	di	diversa	matrice	culturale,	probabilmente	successivo”	
all’ancona.	
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ro	si	è	pensato	di	sistemarla	sulla	parete	destra	dell’aula,	lasciando	in	vista	la	
nicchia	con	la	statua	della	Madonna.	Il	dipinto	(olio	su	tela,	cm	259x169),	
di	formato	rettangolare,	fu	donato	nel	1666	dal	canonico	Giovanni	Andrea	
Rossi87,	effigiato	in	basso	a	destra	ai	piedi	dell’Addolorata,	genuflesso	e	orante,	
con	la	corona	del	Rosario,	la	stola	sacerdotale	sopra	la	veste	bianca	e	la	casu-
la	rossa,	ricamata	con	motivi	d’oro,	tenuta	sulle	braccia.	Lo	stemma	nobiliare	
(d’azzurro	al	leone	d’oro	rampante,	linguato	di	rosso,	con	coda	bifida;	cimie-
ro:	lo	stesso	leone)	compare	alle	spalle.	L’anziano	preposito	del	Capitolo	di	
Bressanone,	presentato	da	un	angelo,	chiede	alla	Vergine	di	avere	pietà	di	lui.	
Dalla	sua	bocca	escono,	infatti,	queste	parole:	“MATER	DOLOROSA	MI-
SERERE	MEI”.	La	“Madonna	del	Pianto”	–	così	viene	citata	l’opera,	per	la	
prima	volta,	nel	1673	–	è	rappresentata	in	primo	piano	seduta	sulle	gambe	
ripiegate,	con	le	mani	giunte,	il	viso	bagnato	dalle	lacrime	e	la	spada	punta-
ta	al	petto.	Gli	occhi	socchiusi	sono	rivolti	al	Cristo	morto	in	croce,	che	le	
appare	al	centro	della	composizione	circondato	da	altri	sei	episodi	della	Pas-
sione,	dipinti	in	senso	orario:	Gesù nell’orto degli ulivi,	la	Flagellazione,	la	Co-
ronazione di spine,	la	Salita al Calvario,	Gesù spogliato delle vesti e Gesù inchio-
dato alla croce.	“Il	pathos	–	scrive	Mich	–	è	esaltato	dalla	luce	vivida	spioven-
te	dall’alto	e	dall’acceso	cromatismo	di	dominanza	rosso-blu,	colori	riverbe-
rati	anche	nei	sontuosi	intagli	lignei	dell’ancona”88.	Di	grande	effetto	teatra-
le	appare	il	tendaggio	rosso	bordato	da	decorazioni	dorate,	“che	si	apre	co-
me	un	sipario	sulla	scena”89	al	di	sopra	di	una	balaustra.	I	“sette	dolori”	della	
Vergine	(e	di	Cristo)	sono	descritti	–	secondo	Ezio	Chini	–	“con	una	pen-
nellata	minuta	e	tagliente,	che	accentua	la	desolata	drammaticità	delle	scene	
ottenendo	un	pregnante	effetto	devozionale”90.	
La	pala	è	stata	giustamente	attribuita	da	Elvio	Mich	al	pittore	Stefan	Kessler	
(1622-1700),	nato	a	Donauwörth	in	Baviera	nel	1622	e	trasferitosi	a	Bressa-
none	verso	il	164091.	“La	scelta	di	affidare	a	Kessler	l’esecuzione	del	dipinto	

87	 La	data	compare	nell’angolo	inferiore	destro	della	tela,	sotto	l’effigie	del	committente,	
riconoscibile	per	l’irscrizione	sottostante:	“IOANNES	ANDREAS	ROSSI	SUMMUS	
/	PRAEPOSITUS	ET	CANONICUS	BRIXINENSIS”.	

88	 E.	Mich,	Committenti e collezionisti,	cit.,	p.	81.
89 Ibidem.	
90	 E.	chini,	La pittura dal Rinascimento al Settecento, in Storia del Trentino,	IV,	L’età moderna,	a	

cura	di	Marco	BellaBarBa	e	Giuseppe	olMi,	Bologna	2002,	pp.	727-842	e	in	partico-
lare	p.	800.

91	 E.	Mich,	Note su alcuni dipinti restaurati nel 1983,	in	“Studi	Trentini	di	Scienze	Storiche”,	
LXII	(1983),	sezione	seconda,	pp.	300-321	e	in	particolare	p.	301,	pp.	304-305,	ill.	e	p.	
319	[stampa	1986].		
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Stefan Kessler, Addolorata con scene della passione di Cristo e ritratto del donatore, olio su 
tela, 1666
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appare	quasi	scontata,	–	sottolinea	Mich	–	se	si	tiene	conto	che	già	nel	1655,	
come	documentano	Huber	e	Ringler,	Giovanni	Andrea	Rossi	aveva	com-
missionato	all’artista	brissinese	tre	dipinti:	un	San Giuseppe,	una	Madonna e 
una Crocifissione”92.	È	molto	probabile	che	anche	questi	tre	quadri,	e	in	par-
ticolare	“la	grande	pala	d’altare	con	San	Giuseppe”,	rifiutati	dal	committen-
te	perché	realizzati	“in	modo	grossolano	e	non	secondo	quanto	concorda-
to”93,	fossero	destinati	alla	chiesa	di	Piano.	Un	atto	giuridico	del	15	febbraio	
1655	–	citato	da	Eduard	Scheiber	–	indica	come	luogo	di	destinazione	“Sulz	
am	Nonß”94,	definizione	che	sembra	alludere	alla	Val	di	Sole	(Sulzberg)	e	alla	
Val	di	Non	(Nonsberg).	L’orientamento	di	Kessler	verso	l’arte	delle	incisioni	
tedesche	e	olandesi,	almeno	nella	prima	fase	della	sua	produzione,	è	evidente	
anche	nella	composizione	di	Piano,	che	replica	in	controparte	e	con	alcune	
varianti	un’incisione	di	Danoot	con	la	Visione di Santa Chiara,	episodio	della	
vita	della	santa	inserito	in	un	volume	stampato	ad	Anversa	nel	164995.	
Nella	cappella	dell’Addolorata,	oltre	all’altare,	è	custodito	un	altro	prezioso	
manufatto:	il	reliquario	intagliato	dallo	scultore	Prati	nel	1712.	Una	corni-
ce	a	fogliame	d’acanto	si	sviluppa	attorno	ad	una	teca	rettangolare,	che	ospi-
ta	alcune	“ossa	sanctorum	martirum	Benigni,	Pii,	Iucundi	et	Iustinae”96,	rac-
chiuse	in	piccoli	scomparti	angolari	circolari	formati	da	stoffe	ricamate	in	
argento.	Il	riquadro	centrale	presenta	una	delicata	immagine	ricamata	del-
la	Madonna,	a	mezza	figura,	accompagnata	dalla	scritta	“MARIA	MATER	
GRATIE”	e	circondata	da	motivi	floreali	e	da	una	cornicetta	in	seta	dorata.		
La	parte	inferiore	del	reliquiario	presenta	una	piccola	tela	con	le	immagi-
ni	dipinte	dei	quattro	santi	–	tutti	raffigurati	con	la	palma	del	martirio	–	di	
cui	si	conservano	le	reliquie.	Al	di	sopra,	tra	le	foglie	accartocciate,	una	te-
sta	d’angelo	scolpita.

92	 E.	Mich,	Committenti e collezionisti,	cit.,	p.	80.	
93	 E.	scheiBer,	Notizie d’archivio su Stephan Kessler e la sua famiglia,	in	Stephan Kessler 1622-

1700,	cit.,	pp.	25-38,	in	particolare	p.	28.
94 Ibidem,	p.	36,	nota	127.	
95	 E.	Mich,	Committenti e collezionisti,	cit.,	p.	81.	
96	 I	nomi	erano	leggibili	sull’antina	lignea	che	chiudeva	la	teca,	ora	rimossa.	
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Nel	2006	sulle	pagine	de	“La	Val”,	notiziario	del	Centro	Studi	per	
la	Val	di	Sole,	Elisa	Podetti	ha	pubblicato	le	schede	di	cataloga-
zione	delle	“immagini	votive	dipinte	su	case	private	del	Comune	

di	Commezzadura”	prima	del	19001.	Rinvio	quindi	a	quello	studio	per	una	
conoscenza	approfondita	di	questo	patrimonio	d’arte	e	di	devozione	popo-
lare.	Mi	limito	qui	ad	elencare	in	ordine	cronologico	le	undici	pitture	murali	
devozionali	e	a	fornire	qualche	osservazione	sulle	più	interessanti.	
1.	 San Giobbe,	datato	1499,	Piano,	casa	Gentilini.
2.	 Madonna col Bambino tra i Santi Rocco ed Antonio abate,	1550-1575	circa,	

Mastellina,	ex	casa	Guardi.
3.	 Madonna col Bambino tra i Santi Giorgio e Vigilio,	datato	1639,	Mastellina,	

casa	Rossi.
4.	 Incoronazione della Vergine,	1738,	Deggiano,	casa	vicino	alla	chiesa.	
5.	 Madonna del Rosario tra i Santi Pietro apostolo e Antonio da Padova,	XVIII	

secolo,	Deggiano,	località	Rovina,	casa	Borzatti.
6.	 Madonna col Bambino e Santi,	XVIII	secolo,	Almazzago,	località	Liberdon.
7.	 Assunzione della Vergine,	XVIII	secolo,	Daolasa,	casa	in	via	della	Valéna.
8.	 Madonna col Bambino e i Santi Antonio da Padova e Giovanni Nepomuceno,	

XVIII-XIX	secolo,	Piano,	Maso	Giare.	
9.	 Madonna col Bambino,	1871,	Daolasa,	casa	Flessati.
10.	Madonna col Bambino,	1888?,	Almazzago,	piazza,	casa	al	civico	n.	37.
11.	Madonna col Bambino,	datazione	incerta,	Almazzago,	casa	in	via	dele	Vaca-

re.	
Quasi	tutte	le	pitture	versano	in	cattivo	stato	di	conservazione;	si	notano	fes-
surazioni,	cadute	di	pellicola	pittorica,	abrasioni	e	mutilazioni.	Sarebbe	au-
spicabile,	 in	proposito,	una	campagna	di	restauri	per	 fermare	il	degrado	e	
salvaguardare	ciò	che	rimane	di	queste	“preghiere	dipinte”2.	Nella	maggior	
parte	dei	casi	non	conosciamo	nè	i	nomi	dei	committenti,	nè	quello	de-
gli	artisti	che	hanno	voluto	e	realizzato	questi	segni	del	sacro	in	quasi	tut-
ti	i	paesi	della	Commezzadura3.	La	testimonianza	più	antica	è	rappresenta-
ta	dal	San	Giobbe	affrescato	sul	lato	nord-ovest	di	un’antica	casa	di	Piano.	Il	

1	 E.	Podetti,	Affreschi votivi a Commezzadura,	in	“La	Val”,	XXXIII	(2006),	n.	4	(ottobre-
dicembre),	pp.	14-20.	

2	 Un	appello	in	tal	senso,	esteso	a	tutti	gli	affreschi	devozionali	della	Val	di	Sole,	l’ho	già	
lanciato	quattro-cinque	anni	fa.	Cfr.	S.	ferrari,	Affreschi votivi in Val di Sole: una propo-
sta di valorizzazione, in Dalla finestra del castello. Incontri d’arte, di storia e di memoria nel co-
mune di Caldes,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Fondo	2005,	pp.	53-63.	

3	 Non	sono	state	ritrovate	pitture	a	Mestriago.	
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personaggio	biblico	è	ritratto	a	figura	intera,	in	piedi,	in	posizione	frontale,	
davanti	ad	una	parete	merlata.	Il	pittore	rappresenta	Giobbe	come	un	uo-
mo	barbuto	e	scalzo,	avvolto	in	un	lungo	mantello	rosso,	con	le	mani	giunte	
sul	petto	e	il	corpo	ricoperto	dalle	piaghe	della	peste.	Una	cornice	bianca	e	
rossa	inquadra	il	santo;	nella	parte	superiore	è	riportato	l’anno	d’esecuzione	
(1499)	–	il	mese	e	il	giorno	risultano	ormai	indecifrabili	-,	mentre	in	quel-
la	inferiore	compare	il	nome	dell’effigiato	(S. Jop).	Confronti	iconografici	e	
stilistici	hanno	permesso	a	Elisa	Podetti	di	assegnare	l’affresco	ai	fratelli	Gio-
vanni	e	Battista	Baschenis,	attivi	pochi	anni	prima	nelle	chiese	di	Mastelli-
na,	Piano	(Sant’Agata)	e	Dimaro4.	Del	dipinto	cinquecentesco	esistente	sulla	
facciata	della	ex	casa	Guardi	a	Mastellina	ho	già	avuto	occasione	di	parlare	
nella	scheda	dedicata	agli	edifici	storici	della	Commezzadura.	Al	1639	risale,	
invece,	l’affresco	raffigurante	la	Madonna	col	Bambino	tra	i	Santi	Giorgio	
e	Vigilio,	realizzato	all’esterno	di	un	casa	a	Mastellina.	Al	centro	della	com-
posizione	è	rappresentata	la	Madonna	col	Bambino	in	braccio,	troneggian-
te	su	una	falce	di	luna	e	in	attesa	di	essere	incoronata	da	due	angeli	che	svo-
lazzano	tra	le	nuvole.	San	Giorgio	è	ritratto	sul	destriero	bianco,	in	atto	di	
trafiggere	il	drago,	mentre	Vigilio,	rivestito	dei	paramenti	vescovili	e	in	at-
teggiamento	orante,	rivolge	gli	occhi	a	Maria.	Ai	suoi	piedi	giacciono	il	li-
bro	e	il	pastorale.	Come	scrive	Podetti,	“non	può	sfuggire	la	verve	narrativa	
di	questo	ignoto	pittore”,	che	delinea	le	figure	con	“tocco	vitale	e	dettaglia-
to”5.	L’affresco	più	danneggiato	è	certamente	quello	esistente	su	un’abitazio-
ne	di	Deggiano	nei	pressi	della	chiesa.	Della	scena	con	l’Incoronazione	del-
la	Vergine	da	parte	della	Trinità,	in	origine	inserita	in	una	cornice	mistilinea,	
non	rimane	che	la	testa	di	Maria,	quasi	tutta	la	figura	di	Dio	Padre	(a	de-
stra)	con	scettro	e	globo	e	parte	di	quella	di	Cristo	(a	sinistra).	Nel	1974	sul	
bordo	inferiore	della	cornice	era	ancora	leggibile	un’iscrizione	con	la	data	
17386.	Sulla	facciata	di	una	casa	ad	Almazzago,	situata	nella	piazzetta	sotto	la	
chiesa,	esiste	una	pittura	murale,	eseguita	a	tempera,	che	mostra	la	Madonna	
a	braccia	aperte	con	Gesù	fanciullo,	il	quale	con	una	mano	indica	la	madre	
e	con	l’altra	il	suo	Sacro	cuore.	Una	cornice	costituita	da	una	fascia	di	race-
mi	a	volute	–	bianchi	su	fondo	blu	–	inquadra	la	composizione.	Nel	carti-

4	 Ibidem,	p.	19.	
5 Ibidem,	p.	15.
6	 Si	veda	la	fotografia	di	Eccher	conservata	a	Trento	presso	l’archivio	fotografico	della	So-

printendenza	per	i	Beni	Architettonici	della	PAT.	Nel	1971	–	come	denunciò	Rasmo	–	
l’affresco	era	già	parzialmente	rovinato.	Un	ulteriore	danneggiamento	fu	compiuto	nel	
1994,	quando	fu	asportata	anche	la	scritta.
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glio	superiore	è	segnata	la	data	d’esecuzione,	probabilmente	1888.	Una	re-
plica	con	varianti	di	questo	dipinto	esiste	in	località	Pondasio,	presso	Malé,	
sul	fronte	principale	di	un’abitazione	prospiciente	la	strada	nazionale,	a	po-
chi	passi	dal	ponte	stradale7.

7	 S.	ferrari,	Antiche e nuove testimonianze di arte sacra e votiva nel territorio di Malé,	in	Ar-
te sacra a Malé,	a	cura	di	Salvatore	ferrari,	Fondo	2005,	pp.	255-273	e	in	particolare	p.	
266	e	fig.	p.	267.	

Pittore bascheniano, San Giobbe, affresco, 1499 
(Piano, Casa Gentilini)




