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QUERCIA CENTENARIA DELL’ ORATORIO DI SAN ZENONE DI LESTANS 
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La quercia si erge maestosa accanto all’oratorio 
di San Zenone ubicato nei pressi dell’omonimo 
colle. 
Questa imponente farnia si trova in un 
ambiente ricco di spunti di interesse per la 
varietà della flora: il dente di cane “Dens 
canis”, la genzianella “Gentiana acaulis L.”, 
l’erba trinità “Hepatica nobilis Schreb”, la 
primula comune “Primula vulgaris”, il 
bucaneve “Galanthus nivalis”, il ciclamino 
“Cyclamen”; il biotipo della palude di Sequals 
è di rilevante interesse per la presenza di 
“Roeseliana roeseli” e di “Omocestus 
viridulus” (tipologie di locuste), libellule e altre 
specie di insetti come il cervo volante  “Luconus 
cervus”, inoltre, i canali di bonifica ospitano 
varie specie di anfibi.  
L’area a nord della Palude di Sequals, e quella 
circostante a sud del colle, è popolata da una 
fauna varia che si è arricchita negli ultimi anni 
di molte specie, sia di uccelli, come l’airone 
bianco e cenerino, sia da mammiferi selvatici, 
come il capriolo, il cervo ed il cinghiale. 
La popolazione arborea dell’area del colle, è 
caratterizzata maggiormente da piante come il 
frassino, l’olmo, il carpino, l’orniello ed 
appunto, la quercia. 
Nelle immediate vicinanze, un’ulteriore spunto 
di interesse ambientale è la passeggiata in 
cresta al colle, costeggiata da resti di trincee 
risalenti alla prima guerra mondiale, che porta 
alla galleria di bonifica della palude (Fig. 3), 
costruita fra le due guerre ed alle “Fontane 
della Povra” che un tempo alimentavano il rio 
Rum.  
Spunti di interesse storico ed archeologico 
dell’ambiente circostante sono rappresentati dai 
rinvenimenti archeologici avvenuti nella parte 
alta della palude (nord), tra i quali figurano 
reperti ceramici risalenti all’Età del Bronzo 
medio-recente, emersi in località Bit e del 
Bronzo finale, come l’olla biconica raccolta 
presso località Cunizei (Fig. 1). La 
frequentazione dell’area in età preistorica è 
attestata dal rinvenimento di diversi reperti 
litici presso le località di “Fraccadisses” e 
“Bosco Magredi“. Tra di essi si annoverano 
strumenti attribuiti al paleolitico medio (opera 
dell’uomo del genere Neanderthal), al neolitico 
ed eneolitico.  
Altro importante sito storico - archeologico è l’oratorio di San Zenone. Questa chiesetta è intitolata 
a San Zenone, Vescovo di Verona dal 362 al 371 d.C. La vita di questo Santo è avvolta nella 

Fig. 1: Palude di Sequals, località Cunizei: Olla biconica 
datata all’Età del bronzo finale, XII sec. a.C.  
	

Fig. 2: La palude di Sequals con sullo sfondo la località 
Cunizei e il bosco di betulle del biotipo.  
	

Fig. 3: La galleria idraulica della bonifica della palude di 
Sequals sul fronte sud del Colle di San Zenone.	
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leggenda: pare fosse originario della Mauritania e per questo fu anche detto "il Vescovo Moro". 
Secondo le fonti storiche visse in austerità e semplicità e siccome	pescava	 il pesce per il proprio	
pasto	 nell'Adige, è considerato il protettore dei pescatori d'acqua dolce.	 Nell'iconografia viene 
rappresentato con il pastorale ed un pesce. La presenza di una ricca fauna ittica nella palude di 
Sequals,  probabilmente,  fece decidere al fondatore di questa chiesa di intitolarla a San Zenone. 
Le prime notizie storiche di questo oratorio risalgono al 1289 (… 1289 - 16 Febbraio, Nodaro 
Giacobino di Vibron ..., per un lascito testamentario da parte di Enrico di Lestans a diverse chiese 
fra le quali la chiesa di S. Zenone ...). 
Nel 1999, in occasione dei lavori di restauro, venne promosso dalla Soprintendenza un saggio di 
scavo archeologico curato dall’Arch. Fabio Piuzzi. Furono indagate alcune porzioni di pavimento 
dell'aula, dell'abside e della sacrestia (rispettivamente indicate con le lettere A, B e C in Fig. 4) . Ciò 
ha permesso di mettere in luce, anche se marginalmente, le fasi storiche dell'edificio. 
 

Fig.	4:	Planimetria	dello	scavo	archeologico	nella	chiesetta	(disegno	F.	Piuzzi);	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Saggio archeologico nell’aula A con i resti dell’abside più antica. 
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La chiesa di cui si fa riferimento nel 
documento del 1289 è quella con l'abside 
poco profonda tratteggiata in rosso e 
inglobata nell'attuale aula (A), costruita su 
un edificio precedente più antico, distrutto e 
obliterato di cui si conservava solo uno 
stretto muro e un pavimento di incerta 
datazione. La pietra della mensa dell' 
attuale altare, che reca scolpite delle croci 
patenti, è in realtà la riutilizzazione della 
copertura di una tomba (tomba del 
fondatore?).  
Questa chiesa venne completamente 
demolita e sostituita dall'edificio attuale  
munito di navata ad aula unica, antistante 
porticato (D), abside quasi quadrata (B) e retrostante  sacrestia (C). La presenza di due monete 
d'argento, rinvenute in strato, daterebbe la ricostruzione alla seconda metà del XIV secolo, termine 
"post quem", per l'edificazione della chiesetta nella forma che vediamo. Opera successiva è lo 
stemma affrescato sopra il portale d'ingresso ("jus patronato" dei Conti Savorgnan, giurisdicenti 
sulla Villa di Lestans dall'inizio del XVI secolo). 
A nord, a poca distanza dall'oratorio, sono stati rinvenuti reperti riferibili ad un insediamento di 
epoca romana imperiale. Oltre a due monete in bronzo dell'imperatore romano Valente (364-378 
d.C.) sono stati raccolti vari reperti, ora esposti presso la struttura museale di Villa Savorgnan, a 
Lestans. Il ritrovamento di una placchetta matrice in bronzo, rappresentante i Re Magi ed Erode in 
trono, con labaro (Fig. 8), e di una crocetta in bronzo (Fig. 7), databili all'VIII - IX sec.d.C.1, 
testimoniano la frequentazione di questo sito anche in epoca alto medioevale. Queste matrici furono 
utilizzate per decorazioni a sbalzo da un orafo di probabile scuola longobardo-carolingia cividalese, 
trasferitosi in questo insediamento (copie di questi reperti si trovano presso la Raccolta 
Archeologica di Villa Savorgnan di Lestans, gli originali presso il Museo Archeologico Nazionale 
di Cividale del Friuli).     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 
 
Presso il sito di San Zenone, nel ‘500 sotto la dominazione dei conti Savorgnan, ogni prima 
domenica di maggio solevano tenersi le riunioni d’armi delle cernide con l’obbligo per i capi 
famiglia di portare lo schioppo.  

																																																								
1	Da	Sandro	Piussi:	1986	-	Un	documento	di	età	carolingia	 in	Friuli:	La	plachetta	bronzea	di	Lestans.	 In	AA.VV.	
Ricerche	 Storico-Archeologiche	 nello	 Spilimberghese,	 Spilimbergo,	 1986.	 Foto	 Archivio	 Gruppo	 Archeologico	
Archeo	2000.	

Fig.	 6:	 	 Affresco	 sopra	 il	 portale	 raffigurante	 l'araldica	 dei	
Conti	Savorgnan.	

	

Fig. 7: Matrice di crocefisso in bronzo 
di età carolingia.	

Fig. 8: Matrice in bronzo per decorazioni a sbalzo 
raffigurante i Re Magi ed Erode in trono. (VIII sec. d.C.). 
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Questa storica manifestazione, oltre al carattere militare di difesa dei territorio comandata dai 
capitani dei Conti giurisdicenti, era occasione per le famiglie di recarsi in questo luogo per 
festeggiare assieme l’evento. 
Il sito, forse per l’alone di  mistero che ha dipinto la popolazione locale sull’origine di questa 
chiesetta è stato origine di alcuni antichi detti popolari che si sono tramandati per secoli: 
 
-“…a San Zen a è la senta di Atila….” (a San Zenone c’è la sedia/trono di Attila il re degli Unni2).  
-“…A San Zen a è platada una pula cun dodis polazins d’aur..” (a San Zenone è nascosta una 
gallina con dodici pulcini d’oro3. ). 
-“…A San Zen al è un predi ch'al jes di not e cui che a lu jôt al môr.…” ( a San Zenone c’è un prete 
che esce di notte e chi lo vede muore). Forse legata ai resti della pietra tombale del probabile 
fondatore della chiesetta recante scolpite delle croci patenti ed ora usata come mensa dell’altare.  
 
Il sito della quercia di San Zenone è compreso fra gli itinerari podistici e ciclabili del Comune di 
Sequals ed è molto frequentato. Gli sportivi possono soffermarsi nell’area di sosta dell’oratorio di 
San Zenone ed ammirare a contorno di questa bellissima quercia interessanti aspetti ambientali 
artistici e storici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I beni archeologici di proprietà statale sono riprodotti su concessione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali – Soprintendenza 
Archeologica”. 
 

 

																																																								
2	Questo detto è presente anche a Valeriano ed in altri luoghi del Friuli. 
3 Riporto quanto suggeritomi da Gianni Colledani: Dal friulano pula vuol ben dire tacchina ma 
prima di tutto gallina, gallina che cova, gallina mamma, cioè chioccia che corrisponde esattamente 
al friulano vueda cioè vedova (del gallo) dal latino vidua. In effetti quando la tacchina arriva in 
Europa e in Friuli, molto tardi dopo la scoperta dell'America, essendo volatile esotico sconosciuto 
viene chiamata alla latina pulla de India, con esito pula o dindia e se maschio dindiat. Pertanto la 
traduzione, pertanto è corretta : A San Zenone è nascosta una chioccia con dodici pulcini d'oro. E 
nel testo friulano si dovrebbe sostituire  pula con vueda, come in realtà dice la leggenda. Questa 
leggenda di origini longobarde (come l’esempio della chioccia con sette pulcini in argento dorato  
e pietre preziose custodite presso il tesoro del duomo di Monza (opera di orafi milanesi risalente al 
IV sec d.C. per la gallina e al VII sec. d.C. per i pulcini) faceva parte del corredo della tomba di 
Teodolinda, regina reggente del Regno d’Italia dei Longobardi dal 589 al 616 d.C. d.C. Rispetto 
alla leggenda di San Zenone, la chioccia del duomo di Monza  ha 7 pulcini come  il simbolo del 
rinascere della vita presso i Bavari (popolazione dell’antica Baviera da cui proveniva Teodolinda ). 

	
Fig.	9	Aironi	nei	prati	al	pascolo	nei	pressi	di	San	
Zanone	
	


