
Gleseutis di Glemone 
Le chiesette votive, ricostruite e no, raccontano la loro storia 

Tarcisio Venuti 

Premessa ti] Gemona e il suo territorio costitui
vano 000 dei nidi più abbondanti ed interessanti di 
costruzioni sacre a carattere votivo, o comw1que di 
origine popolare. In città vi erano numerose chieset
te, poi scomparse a causa delle soppressioni decretate 
dai governi veneziano e napoleonico, quali: s. Cate
rina in Foro Nuovo, S. Biagio in Paludo, S. Leonar
do, Ss. Daniele e Agostino, S. Chiara, S. Sebastiano, 
SS. Trinità dei Cappuccini, tutte antiche e di notevo
le interesse (G. MARCHETII, Gemona e il suo man
damento, Udine 1958, p.51) . Quelle esistenti sino al 
1976 erano state del tutto deturpate con ampliamenti 
posteriori: S. Valentino, S. Rocco, S. Michele del
l'Ospedale, Priorato di S. Spirito in Ospedaletto, ecc. 
Oppure erano state fabbricate in epoche più recenti e 
non presentavano elementi degni di nota. Malgrado 
i riatti, diversi edifici chiesastici avevano mantenuto 

radici antiche e rimarchevoli. 
Delle chiese antiche ricordate nei testamenti an

teriormente al 1300, si menzionano nel 1190 S. 
Maria della Pieve; chiesa di S. Dorotea in castello in 
data 12 aprile 1212: ante capellam Gisla q. Corrado 
di Manzano coll'assenso del marito Enrico Tassotto 
dà a Federico di Caporiacco facoltà di vendere l'ere
dità paterna nel vescovado di Trento (V. JOPPI, 
Alcuni Documenti antichi sulla famiglia Strassoldo: 
Doc.IV, vedi in regesti pewamene Caporiacco); 1213 
chiesa di S. Spirito Hospitalis Collium (G. BINI, Doc. 

Altare della chiesa di S. Michele - Ospedale Civile. Primi anni 
Sessanta (Arch. Tito Cancian) 

Glem. LXIII, c.l); 1240 chiesa di S. Michele; 
1240-49 chiesa di S. Agnese delle Eremite (G. BINI, 
ivi, c.4); 1259 le chiese di S. Biagio, di S. Antonio 
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dei Frati Minori; 1280 Convento della Cella o di S. 
Chiara (G.BINI, ivi). 

Chiese ricordate dopo il 1300: chiesa di S. Gio
vanni Battista 1315 (G.BINI, ivi, cc.245-255 ), 1367 
chiesa di S. Caterina (G. BINI, ivi) c.264), 1367 S. 
Maria la Bella (G. BINI, ivi) c.261 ). 

Per i sacelli montani o campestri, il Marchetti rile
vò delle peculiari caratteristiche, proprie delle così 
dette chiesette votive. "Una particolarità strutturale che 
comincia ad apparire in codesto territorio, e che s'in
contra ancor più di frequente nel Friuli collinare, è 
costituita dalla forma dell'atrio o del portico, alto e 
largo quanto l'aula, con la copertura unita in conti
nuazione con quella dell 'aula stessa, e con il campa-

niletto a monofora o a bifora costruito sopra il muro 
di facciata, vale a dire circa la metà della lunghezza 
complessiva del tetto . Questo schema può conside
rarsi caratteristico delle costruzioni o dei rifacimenti 
dal 1500 o poco prima; per lo meno possiamo dire di 
non aver mai trovato indicazioni cronologiche più 
antiche in rapporto ai portici di tale tipo" (G. MAR
CHETTI, Le chiesette votive del Friuli, Udine 1972, 
p. 51, a cura di G.C. Menis, SFF). Fissate le caratteri
stiche, la difficoltà di reperire le chiesette con la tipo
logia enunciata impose una cernita severa ed oculata 
allo stesso ricercatore. Per quanto compete il Comu
ne di Gemona, il Marchetti selezionò solo tre esem
plari: la chiesetta alpestre di S. Agnese in Monte, quella 



eli . Maria la Bella fuori delle mura e la chiesetta di 
Ognis anti di pedaletto. 

I si mi del 1976 hanno scompaginato l'assetto ur
b~li ~c di em na: la distruzione quasi totale degli 
edificI ed LI mmler elevato di morti e feriti è solo l'aspet
to più eI quente dci di astro. Per quanto più stretta
mente oncernente gli edifici di culto, basta leggere 
l'elenco hiese e Orato-ri di Gemona Liportato nello 
Stato personale e locale deWa-rcidiocesi di Udine 1977 , , 
pp. 91-92, per incerarsi dell'accaduto: ad oglù edifi
cio corri ponde la lettera D (distrutto ). Il cataclisma 
ricorrente in que ta regione è sempre stato fatale, sia 
che si tratti di quello del 1348, come di quello del 
1511. In relazione alle chiesette votive la cronaca del 
26 marzo 1511 Liporta: "MonaJte-rium S. Agnetis vi
delicet dormitorium diruptum fuit. .. ecclesie S. M. la 

Bella et S. Blaxii S/.1-per ruinaverunt et non -remansit quasi 
lapis sttpe-r lapidem ipsis Ecclesiis. Et_mo-rtue fuerunt 

persone ... "(P. PIçUL, S. Roc in Fritt.!, Reane (Udin ) 
1986, p. 262); quasi la fotocopia di quanto accaduto 
25 armi fa! Ma la fiducia e la tenacia di allora si ripetè 
nella fase ricostruttiva dopo i sussulti tellurici del 1976, 
tanto da determinare il recupero della storia di Gemo
na. Le superstiti chiesette votive, alcune alla terza rico
struzione, ripropongono le loro vicissitudini. 

S. Agnese in monte I) Tra i monti Deneal e 
Cunùéli, sull' erbosa sella, a circa un'ora a Nord di 
Gemona (400 m SIÙ livello del mare), si trova l' anti
chissima chiesetta alpestre di S. Agnese, ritenuta del 
secolo XI-XIII, a cui era annesso un romitorio di 
benedettine o cistercensi. Notizie certe su codesta 
fondazione monastica si riscontrano nel 1240 e sono 
riportate nel Rotulus Introitum Camerae Ecclesiae 

Glemonae, dove si legge che Gabriel Rufus a pro 
della sua anima lasciò 4 denari luminariae Ecclesia 
S. Mariae, 2 luminariae S. Blasii e 2 luminariae S. 
Agnetis l. La distanza da Gemona (2 km e 650 m), 
l'insicurezza del luogo isolato e la consistente ere-
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S. Agnese nel suo suggestivo contesto naturale; sullo sfondo 
il monte Cumiéli (Arch. Sandri) 

dità di case, baiarcio e tenute in città, elargita da 
Giacomo Basadonna, convinsero codeste religiose a 
trasferirsi, nel 1276-77, a Nord della cerchia mura
ta di Gemona. QIÙ trasformarono la donata pro
prietà in un piccolo monastero detto della Cella e 
adottarono la regola di S. Chiara 2. 

L'oratorio duecentesco della Cella fu incamerato 
e demolito nel corso dei secoli e il convento, sop
presso dal governo napoleonico nel 1810, fu ven
duto e convertito ad altro uso 3. Il 6 maggio 1259 
Elisa qm Giuliano Veneto lascia lO lire vene te Mo-

nialibus S. Agnetis4
. 

In questo stesso anno (1259), il 30 novembre, in 
Gemona, Enrico figlio di Pernardis di Gemona la
scia soldi 20 al monastero di S. Agnese e soldi lO a 
ognuna delle Eremite di S. Agnese 5. Si registrano 
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ancora lasciti per codesto eremo in data 18 maggio 
1260, da parte di Maria Tose che lascia lO soldi ope
ri S. Agnetis 6. Si riscontra un ulteriore contributo, 
il 26 dicembre 1265, da parte di Andrea Sbotalino 
che lascia lO soldi edificio S. Agnetis de Monte Ge
mona 7. Nell'anno 1267 è menzione di Gertrude 
Priora di S. Agnese di Gemona 8 . E il 24 settembre 
del medesimo anno (1267), Ema moglie di Rosi
gnolo di Gemona lascia legati a Giacomina eremita 
di S. Agnese 9. Nel 1280 s'incontra ancora Gertru
de Priora di S. Agnese di Gemona lO, la quale figura 
come Priora negli anni 1287-88; in quest'ultimo 
anno (1288), il 30 settembre è ricordata come Ger
trud Priorissa S. Agnetis de Glemona filia q. Andree 
Trule de Glemona Il. Mantiene la carica di Priora 
anche negli anni 1290-1294-1298 12. Un atto roga
to a Cividale nel 1295 rende noto che una certa 
Giuditta lascia lO denari Heremite S. Agnetis de Gle
mona 13 . Negli anni 1300 e 1302, Gertrude è Priora 
di S. Agnese di Gemona 14. 

Alle monache benedettine o cistercensi del romi
torio di S. Agnese in Monte, verso la fine del secolo 
XIII, succedono le monache dell'Ordine di S. Ago
stino. Nel 1321 s'incontra Adeleita Priora di S. Agne
se 15. In seguito, nel 1327, è la volta di Pellegrina 
Priora di S. Agnese con tre monache 16. In codesto 
stesso anno (1327) ci s'imbatte in Mattiussa q. Ni-

Festa degli aquiloni in S. Agnese 

colò di Altoneto Priora di S. Agnese 17. Ricompare 
però nell'anno 1337 Peregrina Priora di S.Agnese 18, 

la quale negli anni 1326, 1328, 1331,1334,1338 
mantenne il priorato 19. Invece nel 1335 s'incontra 
Suor Miniussa Priora di S. Agnese 20. Ma negli anni 
1337-38, come accennato, ricompare Suor Pelle
grina Priora di S. Agnese 21. Quindi nel periodo 
1340, 1341, 1344, 1346-47, 1350, Priora di S. 
Agnese figura Dominiussa (Miniussa?) figlia del fu 
Nicolò Cramario di Gemona 22. 

Il 28 aprile 1362, con atto redatto in Gemona, si 
rende noto che essendo quasi distrutto il Monastero 
di S. Agnese de' Colli di Gemona per guerre e non 
avendo denari per ricostruirlo, suor Cunizza q. ser 
Odorlico Michele di S. Daniele Priora e suor Agnese 
di Venzone e suor Betta di Moggio monache, ven
dono a Lorenzo Chirurgo di Gemona un orto con 
annuo loro censo di una libbra di olio, per 8 marche 
di denari 23. Nel 1367, Priora di S. Agnese è ancora 
suor Cunizza 24. Qualche riatto al complesso mona
steriale fu sicuramente attuato, perché la Comunità 
di Gemona in questo tempo partecipò alla sagra (gior
no dell'anlùversario della consacrazione della chiesa) 
di S. Agnese, con un editto, tramite il suo Capitano. 
Di ciò siamo informati da una delibera datata 15 gen
naio 1371: "Propositum fuit ad costituendum festum 
sanctum sacrae S. Agnetis quod Capitaneus ire debeat 



cttm certa bona familia, et facere alta voce preconia 
sttper f esto proclamari, in banno 50 libr. scilicet ad ho
norem et statttm D . Capitami, et totius Dominij et 
Comtmitatis Terrae Glemone 25 . 

Come Priora nel 1379 s'incontra suor Agnese 26 , 

la quale l'll marzo 1386, con atto redatto in Gemo
na affitta per 40 denari lU1a braida in Gemona a mez
zadria 27. Detta Agnese mantiene il priorato di S. 
Agnese di Gemona negli anni 1389, 1390,1391 28. 

Alla fine del secolo XIV lo sparuto gruppetto delle 
eremite agostiniane passò a miglior vita . Un docu
mento datato 31 agosto 1401, redatto in Cividale, 
rende noto che: Giacomo d'Arpino Vicario Patriar
cale concede licenza di elemosinare per il Monastero 
di S. Agnese di Gemona dell'Ordine di S . Agostino, 
che minaccia rovina e le cui monache sono morte e 
nel quale si offre di servire fra Giovanni (ma fra Gia
como) da Segna dell 'ordine di S. Benedetto 29 . Fra 
Giacomo non è altro che il figlio di Pietro da Segna 
fondatore della chiesetta di Ognissanti di Ospedalet
to. Nel 1410 fra Giacomo è rettore del Monastero dì 
S. Agnese 30 . Pure nel 1418 fra Giacono q. ser Pietro 
dell'Ospedale dell'Ordine di S. Benedetto è rettore e 
governatore della chiesa di S. Agnese di Gemona 31. 

li Comw1e di Gemona ordina nel 1478 ai suoi prov
veditori di andare e rendersi conto delle condizioni 
della chiesa e convento di S. Agnese e di S. Biagio 
che stanno per crollare 32. E ilI febbraio 1594 il visi
tatore patriarcale alliota che nella chiesa alpestre di 
S. Agnese di Gemona vi sono due altari disadorni, e 
quello di S. Cecilia non è ben conservato. Osserva 
che mal1Ca il vetro dell'occhio di facciata. Comanda 
che non si conservi nulla in detta chiesa a portata dei 
ladri, infatti la porta è aperta giorno e notte. Tutto si 
porti nel convento. Pre Bortolo Montegnacco viene 
obbligato a rispettare lo Statuto che gli stabilisce di 
dire messa una volta al mese 33 . 

In seguito la chiesetta di S. Agnese fu officiata dai 
CappellalÙ del Duomo. In essa vi era custodito un 

buon altare ligneo del 
Quattrocento a cui ap
partenevano le statuet
te di S. Agnese e S. 
Lucia, collocate poi 
sopra un seriore altare 
barocco nella cappella 
privata dei PP. Stim
matini e, da ultimo, in 
S. Maria la Bella. 

Il complesso urba
no di S. Agnese fu re
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staurato diverse volte, ed anche ampliato, specie nel 
1956. Ed il popolo di Gemona, Venzone e dintorni 
vi conviene ogni anno per la tradizionale sagra del
l'Ascensione 34. 

La chiesetta in oggetto fu distrutta dal sisma del 
1976 e riattata in modo originale nella ricostru
zione. I resti superstiti dell'abside e rimessi in luce 
nella ricostruzione attestano la remota antichità; 
in una trave della porta del convento è incisa la 
data sicura del 1240 35 . L'aula della chiesetta è 
irregolarmente quadrangolare con travatura a vi
sta; l'abside semicircolare con finestre a strombo e 
calotta in coppi (un tempo in pietre); la sacrestìa è a 
pianta trapezoidale e il portico laterale ad unico spio
vente, sostenuto da tre pilastri, con porta laterale go
tica e finestra quadra. Finestrella di facciata e mono
fora sul colmo, la copertura in coppi 36 . 

La chiesetta d'Ognissanti di Ospedaletto [t] 

La titolarità di codesta chiesetta sembra sia stata in
fluenzata dalla concessione, di poco anteriore alla 
sua costruzione, della Fiera di Ognissanti che vi si 
teneva in Ospedaletto. Proprio in un prato presso 
l'attuale sobborgo di Ospedal Piccolo, con straor
dinario concorso di gente anche d 'Oltralpe, si svol
geva la grande Fiera di Ognissanti, concessa nel 1389 
dal patriarca Giovanni Sobieslav di Moravia, al Co-
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mune di Gemona. Detta Fiera durava quattro gior
ni, rallegrata da vari giochi, gare di tiro e corse al 
palio 37. Il 17 maggio 1392, il Comune di Gemona 
incaricava quattro uomini per ispezionare il luogo 
dove Pietro, che dimorava presso l'ospedale, 
pretendeva di edificare la chiesa di Ognissanti. 
cc . .. Eligantur quatuor boni viri cui vadant visum ubi 
Petrus cui moratur penes Hospitale vult aedificare 
Ecclesiam) Omnium Sanctorum) et quid quid vide
rint et determinaverint, etc 38. Alla prima ispezione 
ne seguì una seconda per determinare definitiva
mente il luogo di erezione del sacello. "1393,28 
Ottobre. Eligantur octo ve! decem) bonii viri qui ha
beant determinare ubi frater Petrus debeat Ecelesiam 
Omnium Sanctorum aedificare" 39. Qui compare il 
committente Pietro esplicitamente nominato col 
predicato di Frater, cioè di religioso. La chiesa fu 
eretta nel 1394 come si evince da antichi documen
ti gemonesi: cCSer Petrus de Segna tamquam funda
tor et conditor Ecclesie Sancte Marie Omnium San
ctorum hospitalis de Glemona »4o. 

L'edificio culturale è ubicato più a settentrione 
della chiesa di S. Spirito, tra la strada nazionale e 
l'argine del Tagliamento. Fu decorato all'interno 

tra il 1394 e il 1401 con un primo ciclo di affre
schi, indi fu ampliato e si aggiunsero altri cicli pit
torici 41. 

Sicuramente fu ritenuta una cappella particolare 
quella fatta costruire da Pietro, uomo pio ed eremi
ta, e da fra Giacomo dell'Ordine di S. Benedetto 
figlio di Pietro, dedicata all'Onnipotente Iddio e 
sotto l'invocazione di Tutti i Santi. La giurisdizione 
ecclesiastica competeva al pievano di Gemona che 
nominava il rettore. Il 16 aprile 1418 «ad regendum 
Ecclesiam Omnium Sanctorum Pr. Joanne Gibilini 
presentetur Presbitero Joann~ ser fusti tamquam Vi
cario Domini Johannis de Crivellis Plebani Glemo
nae prout ibidem presentatus fuit. Qui quidem Pr. 
Johannes Vicarius comisit eidem regimen et guberna
tionem) eiusdem Ecelesiae 42. E il 28 luglio 1419, in 
pertinenze di Gemona, nella chiesa di Ognissanti si 
attestava: "quando il devoto eremita Pietro da Se
gna abitante nelle pertinenze di Gemona avendo 
donato al fu fra Giacomo di lui figlio tutto quello 
che aveva sul terreno a lui donato dal Comune di 
Gemona, ora dona tutto ciò al Comune di Gemo
na, nonché il giuspatronato della Chiesa di Ognis
santi da lui e da suo figlio edificata" 43. Quindi il 
terreno su cui si erge la chiesetta ovviamente era 
proprietà del comune di Gemona: si trattò di una 
concessione all'eremita Pietro e al figlio fra Giaco
mo benedettino, il quale nel 1418 era rettore e go
vernatore della chiesa e monastero di S. Agnese di 
Gemona. Qui s'intravede l'influsso dell'abbazia di 
Moggio. Un atto del 18 dicembre 1420 sembra av
valorare una tale ipotesi: "Cum frater Bonus de Mo
cio (Moggio) patet Ecclesiam Omnium Sanctorum 
cum bonis alias concessis Frati Jacobo offerens se velle 
laborare ipsa et ea reducere prout est conveniens) quod 
ipsi frati Bono dieta Ecclesia cum dictis bonis eidem 
concedetur, cum hoc quod presentetur D. Vicario ut 
confirmetur salvo iure patronatus ipsorum bonorum 
de Comuni" 45. 



Il second ciclo di affre chi per questa chlesetta può 
essere datato ru primi decenni del secolo XV. Di code
ste pitture vi è accenno nel verbale ili visita vergato dal 
patriarca contr riformi ta Francesco Barabaro nel 
1594 46 In tale occa ione egli prescrisse che le pitture 
«quae slmt in sacello hoc mundetur et)nstaurentur co
!oribllj". E il Marchetti a suo tempo affermava: "ed è 
assru probabile che sotto gli scialbi o gli intonaci po
steriori, esse esistano tuttora" 47 . Auspicio che solo il 
terrificante terremoto del 1976 recepì! Prima non si 
conoscevano le tematiche dei cicli pittorici a cm som
mariamente accenneremo in segllito. 

Un'ulteriore conferma del governo o rettorato 
espletato dai monaci benedettini in codesta chie
sa si evince dal seguente atto: "29 luglio 1475, in 
Ospedaletto. Frater Cristophorus q. ]ohannis de 
Urbe regia Sicilia Ordinis S. Benedicti cappellano 
Cappelle Omnium Sanctorum dicti loci, è testimo
nio all'atto col quale la Comunità di Interneppo 
rimette a Giovanni di Colloredo tutte le ragioni 
sue su quella parte del Monte S. Simeone che con
fina con la parte di ragione del Signor Lodovico 

di Colloredo" 48 . 

Dal 1883 gli oneri della rettoria furono assunti 
dal Consorzio dei CappellaJù di Gemona, che prov
videro, nel 1907 e 1915, ad effettuare le riparazioni 
indispensabili, ed a ClÙ, in occasione ili recenti con
testazioni, fu riconosciuto formalmente il diritto ili 
ufficiatura e ili anlministrazione della chiesetta 49. 

A causa del sisma del 1976 la chiesa rimase ilisa
strata, fu filologicamente rifatta riproponendo le 
caratteristiche arclùtettoruche presenti prima degli 
effetti tellurici. Si presenta con la facciata a capanna 
a tre occhi, il portale archltravato, le due nicchle 
cieche, il caJllpaniletto a vela sul colmo; porta late
rale con tettuccio pensile e la sacrestia. L'edificio è a 
pianta rettangolare con l'interno ad aula unica. Gli 
affresclù affiorati nel 197 6 e il successivo restauro e 
reintegro, determinano un unicum in regione per 
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le tematiche trattate ed illustrate, collocabili dalla 
fine del XIV all'inizio del XV secolo, comuni a gran 
parte dell'Europa. Tra le scene di maggior sigrufica
to, la lunetta con il Cristo Apocalittico, la Deesis e 
gli Apostoli, la Vergine e Santi, i momenti della Pas
sione di Cristo, ecc. Argomenti propri del tempo a 
cui fanno eco le sacre rappresentazioni e le preiliche 
penitenziali in conseguenza delle gran ili awersità 
proprie del secolo XIV. Per cui la figura del Cristo 
Giuilice e l'intera Umanità al Giuilizio finale. Gli 
affreschi sono di diversa estrazione e scuola, locali 
come d'Oltralpe 50. 

La chiesetta alpestre di S. Maria la Bella fuori 
dalle mura (distrutta dal sisma del 1976 e non ri
costruita) [il L'edificio cultuale era situato a Sud-Est, 
sulla strada che da Gemona conduce a Maniaglia e a 
Montenars. Era conosciuta anche con le titolarità di 
Sant'Anna e di Santa Maria Formosa in Maniaglia, li
cordata già nel 1265 indi consacrata nel 1367 51. Ac
canto a questo sacello stava Wl piccolo ospizio dei Tem
plari 52. Giuseppe Marchetti dubitativamente annotò 
che la forma archltettoruca, prima della distruzione tel
lurica del 1976, risaliva alla fine del Quattrocento 
(1490?). SappiaJllo invece che col terremoto del 1511 
il maJ1Ufatto fu completaJllente atterrato: "1511, lO 

aprile. Prositum 
fuit negotium S. 
Marie la Bella 
cuius templum 
presenti terremotu 
(la scossa del 4 
aprile) solo equa
tum est' 53. Cioè 
la chiesa fu getta
ta a terra, come 
nel 1976, e per
dura al presente. Il 
21 agosto 1367, 

In basso S. Maria Formosa (Sant 'Ane). 
In alto , probabilmente, l 'ospizio dei 
Templari. Particolare da Liruti 1771 
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"Jacobus de la Massarie legavit ecclesiae S. Mariae belle 
in auxilium campane marcarum unam" 54. Quindi, la 
chiesetta era fornita di monofora ma priva di campana 
che il benefatore aiutò a provvedere. E il 29 agosto 
1367, "Michel q. Jacob de la Massarye legavit laborerio 
S. Mariae Belle march. l" 55. Si stava ovviamente re
staurando e rifinendo l'edificio, forse danneggiato dal 
sisma del 1348, in previsione della nuova riconcilia
zione avvenuta in questo stesso anno. TI 24 febbraio 
1378) CCFlor qm Pauli Cerboni de Glemonaetuxor Lau

rentii q. Martini de la Porta legavit Ecclesiae Sancte 
Mariae la Bella a1JJentum et lancettas sui opitogii de 
Vulpes) ut fiat unus calix in dicta Ecclesia" 56. 

Come si evince, le beneficenti non disdegnavano di 
offiire l'argento delle loro pellicce per fornire la chiesa 
di vasi sacri. In Maniaglia in questo tempo non c'era la 
chiesa ma una ancona lignea, che Pietro Gallo delluo
go fa sostituire con un'altra in pietra. TI 28 novembre 
1390, in Gemona, 
viene rogato il testa
mento di Pietro qm 
Giovanni Gallo di 
Manialia, dove ordi
na che sia fatta un'An
chona lapidea in Ma

nialia ubi alias fuit 
quedam anchona li
gnea cum ymaginibus 

B. Marie Vi1JJinis ei
sque filii beatissimi) 
Beatorum Petri et 

Pauli Cristophori sive 
tre annos 57. 

va un panorama meraviglioso 58. Conteneva due al
tari: il maggiore con ancona lignea intagliata (tritti
co) del secolo XVII, di Giovanni Seider da Venzone 
(1640 circa), proveniente da S. Agnese in Monte. 
Le due statue laterali del trittico furono malamente 
ridipinte rappresentanti S. Agnese e S. Lucia (della 
metà del Quattrocento), ritenute sculture notevoli, 
fortemente aderenti alla maniera carintiano-slovena 
di quell'epoca. L'altare laterale, dedicato a S. Anna, 
conteneva una pala di Vincenzo Lugaro (1621), 
"d'una bravura insospettata in un artista solitamen
te fiacco ed insignificante cOp1e lui". Entro una spe
cie di nicchia della parete sinistra era riaffiorata, nel 
1940, una Madonna col Bambino che presentava, 
malgrado i ritocchi subiti, l'inconfondibile maniera 
di Gian Paolo Thanner, popolaresco ed attivissimo 
decoratore di chiesette. Era convinzione del Mar
chetti, come a suo tempo asseriva, che c'è da scom-

L'edificio in og
getto era preceduto 
da un portico con 
ampie aperture a tut
to sesto su tre lati, 
dalle quali si domina- La posizione di S. Maria Formosa. Foto T. Saldassi 



mettere che pure sotto l'intonaco del presbiterio dì 
S. Maria la Bella, si nasconde la solita galleria di Apo
stoli e le composizioni delle llmette, delle vele e del
la volta tante volte ripetute da quel dipintore" 59. La 
decorazione moderna era opera di G.Pittini (1942). 
L'aula si presentava rettangolare con capriate a vi
sta, presbiterio quadrato con volta a crociera; atrio 
in continuazione dell'aula con tre luci a tutto sesto 
e ingresso laterale sulla strada; sacrestia tardiva ag
giunta stilla de tra del presbiterio; monofora cam
panaria sul colmo della facciata; porta rettangolare 
e piccolo vano aggiw1to nel secolo XVI per un alta
re laterale sul fianco destro dell'aula. Muratura in 
sassi intonacata, copertura in coppi . Un generale re
stauro fu effettuato nel 1942 60. 

Dopo la descrizione della chiesa che non cJè (ram
mentiamo che la stessa fu rifatta dopo il sisma del 
1348 e dopo quello del 1511 ), auspichiamo che 

S. Maria la Bella 
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dopo il due venga il tre, ma essendo il sito vincolato 
come area di rispetto per la sicurezza geologica è 
stata vietata la ricostruzione. 

L'oratorio dell'AnnllilZiata di Taboga E Le 
note curiali sono sintetiche: SS. Annunziata in via Ve
nuti fabbricata e consacrata nel 1687, restaurata nel 
1875, distrutta dal terremoto del 1976 61. Originaria
mente funzionava come Oratorio di proprietà privata. 

Fu fatto costruire nell'ultimo scorcio del secolo 
XVII dalla famiglia Sporeni, dedita al notariato e pro
veniente dalla Dalmazia, ai margini della sua proprie
tà . Ultimata nel 1687, fu abbellita e impreziosita di 
stucchi ed affreschi operati dal prolifico pittore MeI
chiorre o Melchior Widmar, che fu molto attivo a 
Gemona e nella zona linlltrofa. L'artista era di origi
ne svizzera e la sua presenza a Gemona è documen
tata dal 1671 al 1707 armo della sua morte 62. Il sa-

cello è dedicato alla 
Beata Vergine An
nunziata, titolo a cui 
diversi componenti 
della famiglia erano 
particolarmente de
voti, e che oltre a sod
disfare le esigenze re
ligiose della stessa, fu 
posta a servizio degli 
abitanti di borgo Ta
boga avendo la porta 
d'ingresso sulla stra
da, divenendo nel 
contempo di funzio
ne pubblica. L'edifi
cio si presentava di 
pianta rettangolare 
sul cui cornicione 
poggiva il tetto a due 
displuvi. La facciata 
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mostrava il timpano marcato da una cornice tufacea, 
sul colmo un arco in ferro battuto ospitava una pic
cola campana. L'intonaco era sbiadito dalle intempe
rie e nel triangolo trasudavano tracce di affresco. L'in
gresso era determinato da stipiti con architrave 
d'arenaria e poco sopra la lunetta a sesto rialzato in
corniciata su cui stava apposta un'inferriata. Vi era 
Wla porta laterale, da tempo murata; sul lato opposto 
Wla finestra illuminava la piccola sacrestia. L'interno 
era determinato da un'aula quadrata e da un piccolo 
presbiterio con ai lati due piccoli vani, di cui uno ri
servato ai proprietari. L'altare, che occupava il fon
dale, fu realizzato in finti marmi e stucchi dal Wid
mar sempre nel 1687, con al centro in ovale 
l'Almw1Ciazione. Il soffitto dell'aula appariva affre
scato e decorato con stucchi, fatica dello stesso pitto
re, avanti la consacrazione della chiesetta avvenuta 
sempre nel 1687. Ai quattro angoli erano rappresen
tati entro medaglioni gli Evangelisti con i loro sim
boli, al centro in Wl formato ottagono Wl santo Papa, 

Chiesa dell'Annunziata in Taboga. Foto Maieron 

S. Giuseppe, S. Francesco e S. Al1tonio. Sopra le due 
aperture laterali, entro ovali, due affreschi raffiguran
ti la Madonna del Carmelo a sinistra, e la Madonna 
del Rosario a destra, ambe. con il Bambino in braccio 
ed incoronate. Sopra le due Madonne le pareti ospi
tavano due blasoni, evidente riferimento ai proprie
tari. In alto, a conclusione delle pareti, sopra l'arco 
trionfale il cornicione veniva integrato da un ampio 
tendaggio nel cui cartiglio si leggeva: Ecce Ancilla 
Domini) fiat mihi secundum verum tuum 63. Nelle 
visite pastorali del 1719 e 1728 codesta cappella fu 
solamente menzionata; in quella del 1735 il visitato
re ordinò che sia provveduta di campana e posta so
pra il campanile. 

Agli inizi dell'800 era in stato d'abbandono e nel 
1858 venne usata come quartiere da soldati austria
ci. La proprietà e la chiesetta furono vendute dagli 
Sporeni alla famiglia Venuti, da ciò il nome dato alla 
via e di conseguenza al sacello, che fu restaurato e 
riconciliato al culto nel 1875. 

In seguito dai Venuti passò ai Fabiani prima del 
1902 64 • Altri restauri nel 1940, indi nel 1946-47 fu 
aggiunta una bifora in cemento armato sul displu
vio destro del tetto. 

I sismi del 1976 la rovinarono, ma fu ricostruita 
filologicamente su progetto dell'ingegnere Giusep
pe (Pino) Crapiz che, oltre alle insignificanti modi
fiche, ripristinò l'antico campaniletto di ferro battu
to, abbandonando il campanile a vela non originale. 
L'interno è stato realizzato con le medesime dispo
sizioni degli spazi e con le stesse dimensioni di pri
ma. Al1che le opere d'arte salvate sono state grosso
modo ricollocate ai loro posti. 

Per la ricostruzione è stato fondamentale l'impe
gno della popolazione di Taboga, che ha collabora
to con offerte in denaro, forniture gratuite o a prez
zi di favore di materiale e prestazioni volontarie, 
nonché con aiuti di Enti vari 65. Codesti atti concre
ti stimolarono l'iniziativa degli abitanti del borgo, 



che dettero vita ad Wl comitato operativo. "I lavori 
procedettero speditamente, tanto che, nel giro di 
pochi mesi, il 24 marzo 1985, ultimato il grezzo ed 
issata la campana, monsignor Brollo potè celebrare 
la prima mes a nella chiesetta riedificata. Poi ebbero 
inizio le opere, assai impegnative, di completamen
to e rifinitura. Terminate anche queste potè essere 
restituito alla popolazione di Taboga questo segno 
della sua storia" 66 . L'interno della chiesetta rico
struita è stato decorato e affrescato, sia nel soffitto 
del presbiterio che in quello dell'aula (l'Ascensio
ne), da Giovanni Seravalli nel 1987. 

La chiesa di S. Rocco in Borgo del Ponte li 
Quasi al centro di Gemona, nel borgo del Ponte vi è 
Wla chiesetta dedicata a S. Rocco (ricostruita dopo i 
sismi del 1976), sulla cui piazza trovava spazio ilgio
co della Pilotta nel giorno della sagra il 16 agosto 67. 

L'origine del sacello trova menzione nei secoli 
XV-XVI. Dal Consiglio Maggiore di Gemona fu au
spicata l'erezione di Wla cappella in onore di S. Rocco 
il 29jVIII/ 1476: "Bonum et utile foret impetrare 
patrocinium sanctorum et precipue S.Roccho qui tem
poribus nostris habetur circumquaque summa in ob
servatione ac reverentis propter custodiam et libera
tionem a peste et huius costruere una m capellam in 
eius honorem sicut Utini et pluribus in locis Patrie . .. " 
68 . Quindi, ilI agosto 1486 ne fu deliberata la co
struzione, sempre dal Consiglio Maggiore della cit
tà in occasione di una grave epidemia di peste, come 
chiesa votiva: « .. . hanc miserimam urbem non liberet 
dificilime ve! nusquam liberari poterit cum in mul
tas familias servire et vigere ceperit dicta pestis (era 
stata nel 1476, nel 1483 ed anche più o meno nel 
1484-85): deliberatum fuit quod ftat etJabricetur 
una ecclesia sive Capella in Glemona super ponte in
feriori extra menia vetera ubi commodius et aptius 
videbitur expensis Comunitatis. Et dedicetur ad ho
norem summi Dei et beatissimis Sanctis Rocho et Bul-

379 

fango (Volfango) ... " 69. L'erezione fu iniziata nel 
1499, dopo l'invasione dei Turchi; nel 1512 si rico
nosce l'obbligo di terminare l'incompiuta fabbrica; 
nel 1521 si delibera di finirla una buona volta 70 . Fu 
dedicata ... ad honorem summi Dei et beatissimis san
ctis Rocho et Bulfango . .. " 71. 

Evidentemente i ritardi nella costruzione si devono 
ricercare nella difficilissima situazione in cui si trovava 
il Friuli nei primi decenni del 1500 (guerra tra Venezia 
e Austria, peste, terremoto, rivolta contadina). 

Aveva pianta circolare con abside semicircolare, 
affine alla Rotonda delle Mummie di Venzone 72. 

Nel 1620, fu istituita la Confraternita del Croce
fisso, e le fu assegnata come sede questa chiesuola. In 
conseguenza, venne ampliata demolendo il semicer
chio anteriore del muro perimetrale e costruendo 
un'aula leggermente trapezoidale in continuazione 
del semicerchio superstite, con soffitto a cassettoni. 
All'interno fu riformata collocando S. Rocco in Lill 

altare laterale e si dedicò il maggiore al SS. Crocefis
so, l'altro altare laterale fu riservato all'Addolorata 73 . 

Durante il Regno Italico il governo napoleonico l'in
camerò e la pose all'asta. Acquistata da un tale Gio
vanni Federli, fu smantellata ed abbandonata. Fra il 
1817 e il 1840, su rinwlCia del Federli, fu nuova
mente ampliata e ridotta nella forma Wl po' bizzarra, 

Festa in S. Rocco. Foto Tuti 
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eppur dignitosa, in cui si presentava fino al 1976, con 
due navette laterali e pianta triangolare (!). Nel 1841 
il veneziano Sebastiano Santi, pittore allora di gran 
fama, affrescò il soffitto con un Giudizio Universale 
di maniera facile e teatrale. Nell'interno, sulla destra, 
era conservata una tela del gemonese Giov. Battista 
Tiani (sec. XVIII), raffigurante la Madonna col Bam
bino e i Ss. Rocco e Crispino, ed altre due ai lati della 
porta maggiore, di sconosciuto ma apprezzabile pit
tore della prima metà del Settecento. Poi nel riposti
glio c'era un vecchio e logoro paliotto di cuoio dora
to e dipinto (sec. XVIII); inoltre nella sacristia una 
robusta mezza figura di S. Gerolamo, che richiamava 
la maniera del Carneo-secolo XVII - 75. 

Note curiali attestano: S. Rocco in borgo Ponte, 
eretta come ex voto contro la peste tra il 1499 e il 
1521, rimaneggiata e ampliata nei secoli XVII e XIX, 
distrutta dal terremoto del 1976 76. L'animatore per 
la ricostruzione della chiesa di S. Rocco è da identi
ficarsi nella persona del compianto mons. Pietro 
Londero (Pieri Piçul) che in un convegno propose 
"Di tira su la glesie di S.Roc sicu ex voto del pais a S. 
Emidi nestri protetòr cuintri il taramot" 77. I bor
ghesani del Ponte o di S. Rocco si attivarono subito 
e dietro costoro si sviluppò una partecipazione in
ternazionale di volontariato e di aiuti. CosÌ la co
struenda chiesetta, sotto la direzione dell'ingegner 
Pino Crapiz e del perito Pietro Renier, nonchè del 
provveditore Dante Gurisatti e di tantissimi altri che 
meriterebbero la menzione, per l'impegno profuso 
in lavoro, offerte e dedizione (arciprete, sindaco, 
autorità, tecnici, emigranti, ecc.) prese forma. L'edi
ficio fu ricostruito nel rispetto dei volumi e dei ca
ratteri precedenti al sisma, ed è stato ridonato al culto 
il 14 agosto 1982 come la prima chiesa ricostruita 
in Gemona. Il soffitto dell'aula è stato affrescato da 
Giovanni Seravalli, proponendo le tematiche della 
Resurrezione finale già di Sebastiano Santi, che fu
rono distrutte dagli eventi tellurici del 1976 78. 
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