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 VALLE DELL’ADIGE

1. Trento, S. Maria Maggiore

Giovan Battista Moroni
(Albino, 1520/1524 circa – [?], 1580 circa)

Madonna con Gesù Bambino in gloria, i quattro dottori della Chiesa
e S. Giovanni Evangelista

1551-1552

Eseguita per l’altare dalla Società dei 
Legali o dei Dottori nel 1551-1552 da 
Giovanni Battista Moroni, la pala è di 
capitale importanza per il suo conte-
nuto dottrinale, condizionato dal di-
battito teologico in atto al concilio di 
Trento: la presenza dei quattro padri 
della Chiesa latina, di S. Giovanni che 
mostra l’incipit del proprio Vangelo, 
e soprattutto l’evidenza riservata alla 
maestosa figura di papa Gregorio Ma-
gno che tiene saldamente fra le mani 
la Bibbia, un passo della quale viene 
indicato da S. Gerolamo, autore della 
Vulgata, ribadiscono l’autorevolezza 
– se non l’esclusività – dell’interpre-
tazione della Scrittura da parte della 
Chiesa cattolica e del romano pon-
tefice, in opposizione alle tesi propu-
gnate dalla Riforma protestante. In 
quest’opera, Moroni si orienta verso 
una esposizione diligente e ortodossa 
del tema sacro, accentuando la cari-
ca devozionale e il potenziale emotivo 
dell’immagine: il linguaggio di pacata 
solennità e voluto arcaismo elaborato 
dal pittore bergamasco contribuisce 
ad accrescere la chiarezza didascali-
ca della raffigurazione, peraltro enfatizzata dallo straordinario nitore disegnativo 
e dalla brillante gamma cromatica, nonché dall’impianto compositivo, del tutto 
inedito per Trento.

 8.00-18.00

 dal 2 luglio al 10 settembre, tutti i mercoledì, ore 17-18

2. Villazzano (Trento), Santuario della Madonna di Loreto

Ignoto pittore

Storie della vita della Madonna

terzo-quarto decennio del XVII secolo

Le tele si conser-
vano nel Santuario 
della Madonna di 
Loreto alla Grotta di 
Villazzano, fondato 
dal nobile Giovan-
ni Paolo Ciurletti 
di Belfonte (1580-
1640), vescovo di 
Biblo in Libano, 
suffraganeo di Sali-
sburgo durante l’e-
piscopato di Paride 
Lodron e canonico 
della cattedrale di 
S. Vigilio a Trento. 
Il ciclo delle Storie 
della Vergine riveste 
un notevole interes-
se nel panorama 
artistico trentino, 
soprattutto se ana-
lizzato nel contesto 
del clima religioso 
e culturale dell’epo-
ca, caratterizzato da un rilancio del culto della Vergine in chiave antiprotestante. 
Espressione di una devozione mariana tipica del XVII secolo, le opere nel loro 
insieme traducono in immagini quel ricco repertorio di simboli e metafore riferi-
bili alla Madonna ereditate dalla speculazione patristica e medievale. Simboli e 
iscrizioni tratti da varie fonti scritturali circondano gli episodi salienti della vita di 
Maria, effigiati entro ghirlande di rose: l’Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta 
Aurea, la Natività di Maria, la Presentazione di Maria al tempio, l’Annunciazione, 
la Visitazione, la Presentazione di Gesù al tempio e l’Assunzione e incoronazione 
della Vergine. L’ottava tela, recante lo Sposalizio di Maria, è un’opera del XVIII 
secolo assegnata alla tarda attività di Francesco Fontebasso (1707-1769).

chiesa aperta solo in presenza dell’accompagnatore

 dal 7 luglio al 15 settembre, ogni 1° e 3° lunedì del mese, ore 10-12

3. Riva del Garda

S. Maria Inviolata

1603-1609

La costruzione del santuario dell’Inviolata a 
Riva del Garda scaturisce dalla devozione po-
polare nei confronti di un’immagine sacra, raf-
figurante la Madonna con il Bambino tra i Ss. 
Rocco e Sebastiano, dipinta verso il 1600 da 
Bartolomeo Mangiavino da Salò all’interno di 
un’edicola. L’affresco divenne immediatamen-
te luogo di pellegrinaggi e fonte di eventi mira-
colosi, in seguito ai quali il conte Giannangelo 
Gaudenzio Madruzzo, con il sostegno del ve-
scovo Carlo Gaudenzio Madruzzo, si adoperò 
per la costruzione di un’imponente chiesa de-
stinata ad ospitare l’effige taumaturgica. L’edi-
ficio venne innalzato in brevissimo tempo tra il 
1603 e il 1609. Accanto ad esso, sempre per 
volere dei Madruzzo, fu costruito un convento, 
donato nel 1611 ai frati della congregazione degli eremiti di S. Girolamo.
La chiesa è formata da un corpo a sezione quadrata, sul quale si imposta un tam-
buro ottagonale culminante in una cupola. L’interno è ornato da una ricchissima 
decorazione a stucco, opera del lombardo Davide Reti, che incornicia un vasto 
ciclo ad affresco realizzato a più riprese da Martin Teofilo Polacco e Pietro Ric-
chi. Il programma iconografico è incentrato sul tema dell’esaltazione della Vergi-
ne: dalle rappresentazioni dei miracoli occorsi per intercessione della Madonna 
dell’Inviolata nel presbiterio, ai fatti della vita di Maria nella cupola del tempio. 
Fanno da corollario a questi episodi le effigi delle litanie lauretane affrescate nel 
tamburo e le figure di Profeti e Sibille che presagirono la figura della Madonna.
La decorazione delle cappelle, ornate da pale d’altare di Palma il Giovane, due 
delle quali esposte in mostra, sono intitolate a santi legati alla famiglia Madruz-
zo: S. Carlo Borromeo, unito da vincoli di parentela con la casata trentina; S. 
Girolamo, protettore dei gerolimini; S. Onofrio, titolare della chiesa romana 
dove la famiglia aveva il proprio sacello funerario; il quarto altare è consacrato 
al Crocifisso. Attorno agli altari si sviluppano alcune scene della vita dei singoli 
santi e di quella di Cristo, come modello di ispirazione per i fedeli.

 8.00-18.00

 12 e 26 luglio, ore 15-17

 BASSO SARCA E VAL DEI LAGHI 4. Arco

S. Maria Assunta

1613-1671

La chiesa collegiata di S. 
Maria Assunta ad Arco 
costituisce uno dei più 
significativi esempi di ar-
chitettura postconciliare 
in territorio trentino, sia 
per l’aderenza agli indi-
rizzi pastorali del concilio 
di Trento sia per l’am-
bizione del progetto, di 
proporzioni grandiose, 
elaborato dall’architetto 
trentino Giovanni Maria 
Filippi. Sul luogo dell’an-
tica chiesa collegiata, di-
venuta inadeguata per le 
nuove esigenze della po-
polazione, sorse un nuo-
vo edificio caratterizzato 
da un’imponente navata 
unica affiancata da cap-
pelle laterali, un modello 
esemplato sulla chiesa 
del Gesù di Roma e con-
forme alle nuove linee 
pastorali, che prevedeva-
no navate spaziose, ca-
paci di ospitare immen-
se assemblee di fedeli. Il 
cantiere fu portato a compimento, dopo alterne vicende, nel 1671, data della 
consacrazione della chiesa.
La facciata è suddivisa in due ordini di lesene, separati da una trabeazione 
dipinta ad affresco da Giovanni Antonio Italiani (entro il 1669) che corre an-
che lungo le fiancate e all’interno della navata. Nelle metope sono raffigurati, 
secondo un complesso piano iconografico volto ad esaltare la figura della Ma-
donna, gli attribuiti simbolici di Maria, celebrandone il ruolo salvifico e di me-
diazione, in coincidenza con la posizione espressa dal concilio di Trento contro 
le tesi del Protestantesimo.

 8.00-19.00

5. Dro, S. Maria Immacolata

Giovanni Antonio Zanoni
(Massone (?), notizie 1596-1630)

Annunciazione con i Ss. martiri anauniesi Sisinio, Martirio e Alessandro,
S. Vigilio e S. Carlo Borromeo

1620 circa

La pala, dipinta da Giovanni An-
tonio Zanoni per l’altare maggiore 
della chiesa dei Ss. Sisinio, Martirio 
e Alessandro a Dro, venne trasfe-
rita nell’attuale collocazione nel 
1953.
La scena è ambientata all’interno 
di una chiesa: nel registro superiore 
è presentato l’episodio dell’Annun-
ciazione, con la Vergine inginoc-
chiata in preghiera mentre riceve 
la visita dell’arcangelo Gabriele; 
Dio padre e la colomba dello Spi-
rito Santo, circondati da una gloria 
d’angeli, irrompono nello spazio 
superiore del dipinto a significare 
la presenza dell’Eterno. Nel regi-
stro inferiore sono rappresentati, 
a figura intera, i santi titolari della 
chiesa d’origine del dipinto, Sisino, 
Martirio e Alessandro, assieme al 
patrono della diocesi di Trento, S. 
Viglio e a S. Carlo Borromeo.
L’immagine è rappresentativa 
dello spirito controriformistico so-
prattutto nell’intento di sottolinea-
re l’importante ruolo giocato della 
Madonna nel processo di redenzio-
ne del fedele, avendo ella aderito 
incondizionatamente alla volontà 
di Dio; al contempo, la raffigura-
zione attualizza il culto dei santi sia 
di quelli della tradizione, fondatori della Chiesa tridentina, sia di quelli di nuova 
canonizzazione, come il Borromeo, un personaggio che incarnò all’epoca il mo-
dello del pastore della Riforma cattolica. 

 8.00-20.00

 5 luglio, ore 10-11; 24 luglio, ore 15-16

6. Castel Madruzzo (Lasino)

S. Maria Lauretana

1645-1650

La chiesa fu eretta nel 
paese di Castel Madruzzo 
ai piedi dell’omonimo ca-
stello, per volere del prin-
cipe vescovo Carlo Ema-
nuele Madruzzo nel 1645. 
I lavori si protrassero fino 
al 1650, data che com-
pare sul portale. L’edi-
ficio sacro custodisce 
al suo interno la copia 
esatta del sacello posto 
al centro della basilica 
della Madonna di Loreto, 
corrispondente alla casa 
di Nazareth della Vergine, 
che sarebbe stata solle-
vata e trasportata mira-
colosamente dagli angeli 
nelle Marche.
Negli anni in cui sorse la 
chiesa di Madruzzo furono 
fondate in Trentino nuove 
chiese o furono intitolati 
alla Madonna di Loreto 
edifici già esistenti in luo-
ghi molto distanti gli uni 
dagli altri, come ad esem-
pio a Presson in val di Sole, a Sagron nel Primiero e nella stessa città di Trento. Le 
ragioni della diffusione del culto alla Vergine di Loreto sono da ricercare in primo 
luogo nella volontà di attestare l’effettiva traslazione della Santa casa, negata 
dalla Riforma protestante, ma ancor più nella vittoria riportata dalla cristianità 
contro i turchi a Lepanto (1571), ritenuta opera dell’intervento miracoloso della 
Vergine di Loreto, il cui culto si diffuse enormemente in tutta l’Europa cattolica, 
con la propagazione di specifiche cappelle lauretane. La volontà di riprodurre in 
ogni minimo dettaglio il sacello lauretano in altri luoghi intendeva replicare la 
forza miracolosa dell’originale per diffondere nuove possibilità di grazia.

chiesa aperta solo in presenza dell’accompagnatore

 4 e 18 luglio, 2, 9, 16, 23 e 30 agosto, 12 settembre, ore 15-17

7. Castel Madruzzo (Lasino), S. Maria Lauretana

Martino Teofilo Polacco
(Fiandre, 1571 circa – Bressanone, 1639)

S. Tommaso Becket ucciso dai sicari del re Enrico II nella cattedrale 
di Canterbury

1615-1620

In origine la pala campeggiava 
sull’altare maggiore della chie-
sa di S. Tommaso di Canterbu-
ry, il primitivo edificio di culto 
del piccolo borgo di Madruz-
zo, posto ai piedi del castello. 
In seguito all’abbandono del 
tempio, rimpiazzato nel 1645 
dalla chiesa dedicata alla Ver-
gine lauretana, il dipinto fu qui 
trasferito e posto nella cappella 
di destra.
Al centro della scena è la fi-
gura morente di S. Tommaso 
Becket, arcivescovo di Can-
terbury (1118-1170), colpi-
to a morte da un drappello di 
cavalieri armati di spada. Già 
cancelliere del re d’Inghilterra 
Enrico II, il primate pagò con 
il proprio sangue la fedeltà alla 
Chiesa e la difesa della sua au-
tonomia, messa a repentaglio 
dalle indebite ingerenze del 
sovrano. Ambientato all’inter-
no della cattedrale inglese, il 
dipinto mostra sullo sfondo un altare con la figura del Crocifisso, il luogo in 
cui avviene il sacrificio eucaristico volutamente associato al martirio di S. 
Tommaso. Il vescovo è rivestito degli abiti pontificali, a rammentare l’irru-
zione sacrilega e la morte occorsa nel mezzo delle sue funzioni sacerdotali. 
Il collegamento tra il sacrificio divino e l’immolazione del vescovo inglese 
giunse a rivestire nel tardo Cinquecento un significato profondo e rinnovato, 
nell’ottica di amplificare la persecuzione subita dai cattolici nell’Inghilterra 
di Elisabetta, dove il sacerdote di fede romana, sorpreso a celebrare la 
messa, era destinato alle più atroci torture e alla morte.

chiesa aperta solo in presenza dell’accompagnatore

 4 e 18 luglio, 2, 9, 16, 23 e 30 agosto, 12 settembre, ore 15-17

IN COLLABORAZIONE CON

 Associazione Anastasia, amici nell’arte sacra tra architettura, 
simbologia, iconografia e agiografia, Trento e Val di Non

 APT Altopiano di Piné e Valle di Cembra
 APT Ingarda Trentino
 APT Rovereto e Vallagarina
 APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
 APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta
 APT Trento, monte Bondone e Valle dei Laghi
 APT Val di Fassa
 APT Val di Fiemme
 APT Val di Non
 APT Valli di Sole, Peio e Rabbi
 APT Valsugana
 Associazione Iniziative Grotta, Villazzano
 Circoscrizione di Villazzano
 Comune di Villa Lagarina
 Consorzio Pro Loco Valle di Ledro
 MAG – Museo Alto Garda
 Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme

Negli orari di apertura indicati, l’accesso ai luoghi di culto può essere 
condizionato dallo svolgimento delle celebrazioni liturgiche

Legenda

appuntamenti

   orario di apertura della chiesa

presenza di un accompagnatore dell’Associazione Anastasia 
nei giorni e agli orari indicati

In alcuni casi i giorni e gli orari di apertura delle chiese coin-
cidono con la presenza degli accompagnatori Anastasia

APPUNTAMENTI 

Mercoledì 9 luglio 2014, ore 17.30. CAVALESE, chiesa di S. Maria Assunta: 
visita guidata alla neorestaurata cappella del Rosario, condotta da Lorenza 
Liandru (in collaborazione con: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme). 
Ritrovo presso l’ingresso della chiesa; la partecipazione è libera e gratuita.

Venerdì 18 luglio 2014, ore 10.00. FIERA DI PRIMIERO, chiesa di S. Maria 
Assunta e TRANSACQUA, chiesa di S. Marco: visita guidata ai preziosi dipinti 
di Francesco Frigimelica, esponente di spicco della pittura veneta d’inizio XVII 
secolo, condotta da Luca Siracusano. Ritrovo presso l’ingresso della chiesa 
di S. Maria Assunta a Fiera di Primiero; la partecipazione è libera e gratuita.

Sabato 16 agosto 2014. Escursione in bicicletta alla scoperta delle cappelle 
di S. Ruperto (Villa Lagarina, chiesa di S. Maria Assunta) e dell’Annunzia-
ta (Sacco di Rovereto, chiesa di S. Giovanni Battista). Le due visite guidate 
saranno condotte da Domizio Cattoi (in collaborazione con: Comune di Villa 
Lagarina). Partecipazione libera e gratuita.
Programma: ore 15.30 a VILLA LAGARINA, chiesa di S. Maria Assunta: visita 
guidata alla cappella di S. Ruperto; ore 17.30 a SACCO (Rovereto), chiesa di 
S. Giovanni Battista: visita guidata alla cappella dell’Annunziata. La distanza 
tra le due chiese è di circa 5 km e il percorso – pianeggiante – si svolge quasi 
interamente su pista ciclabile. Il rientro a Villa Lagarina è autonomo. È possi-
bile partecipare anche ad uno solo degli appuntamenti. In caso di pioggia si 
svolgeranno solo le visite guidate.

Domenica 24 agosto 2014, ore 17.00. CIVEZZANO, chiesa di S. Maria As-
sunta: visita guidata ai celeberrimi dipinti di Jacopo e Francesco Bassano, 
condotta da Silvia Volcan. Ritrovo presso l’ingresso laterale della chiesa; la 
partecipazione è libera e gratuita.

Sabato 6 settembre 2014. Escursione in bicicletta alla scoperta della chiesa 
di S. Maria Assunta ad Arco e del santuario dell’Inviolata di Riva del Garda. 
Le due visite guidate saranno condotte da Paola Iori (in collaborazione con: 
MAG – Museo Alto Garda).
Programma: ore 15.00 a ARCO, visita guidata alla chiesa di S. Maria Assunta; 
ore 17.00 a RIVA DEL GARDA, visita guidata al santuario dell’Inviolata. La 
distanza tra le due chiese è di circa 10 km e il percorso – pianeggiante – si 
svolge quasi interamente su pista ciclabile. Il rientro ad Arco è autonomo. 
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al MAG – Riva del Garda, 
tel. 0464 573869. È possibile partecipare sia alla biciclettata, sia alle singole 
visite guidate. In caso di pioggia si svolgeranno solo le visite guidate.

Domenica 14 settembre 2014, ore 16.45. GROTTA DI VILLAZZANO, san-
tuario della Madonna di Loreto: visita guidata condotta da Lorenza Liandru (in 
collaborazione con: Circoscrizione di Villazzano, Associazione Iniziative Grot-
ta). Ritrovo presso l’ingresso del santuario; la partecipazione è libera e gratuita.

 GIUDICARIE

8. S. Croce del Bleggio, Ss. Dionisio, Rustico ed Eleuterio

Pittore veneto (?)

Madonna del rosario con Gesù Bambino, S. Domenico, confratelli del Rosa-
rio e anime del purgatorio

1584 circa

La pala d’altare fu realizzata da un 
ignoto pittore di formazione vene-
ta probabilmente poco dopo la 
fondazione della Confraternita del 
Rosario, avvenuta nel 1584.
Nell’ovale al centro del dipinto 
sono raffigurati la Vergine con il 
Bambino che consegnano il ro-
sario ai confratelli dell’omonima 
confraternita di S. Croce del Bleg-
gio. In posizione eminente com-
pare la figura di S. Domenico, 
al quale la tradizione attribuisce 
l’invenzione della preghiera del 
rosario, mentre tutt’intorno, colle-
gati dai grani di una vera e propria 
corona del rosario, sono collocati 
i tondi con i quindici misteri.
Due angeli, in alto, e due figu-
re allegoriche – quella a sinistra 
non identificabile, la Carità a de-
stra – si dispongono agli angoli 
del dipinto, mentre in basso sono 
effigiate le anime del Purgatorio, 
avvolte nelle fiamme purificatrici 
dell’espiazione.
Il dipinto documenta la capillare diffusione del culto della Madonna del rosa-
rio all’indomani della vittoria dei cristiani a Lepanto (1571); alla Vergine veni-
va pure riconosciuto il potere di alleviare e abbreviare le sofferenze delle ani-
me del Purgatorio, liberandole così dalle fiamme purificatrici dell’espiazione.

 8.00-19.00

 8, 15 e 22 luglio, 5, 12 e 19 agosto, 2 settembre, ore 16-17

ARTE E PERSUASIONE
LA STRATEGIA DELLE IMMAGINI DOPO IL CONCILIO DI TRENTO

Con la mostra Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo 
il concilio di Trento, aperta fino al 29 settembre, il Museo Diocesano 
Tridentino ha voluto indagare gli esiti del decreto Della invocazione, 
della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini, pro-
mulgato dai padri conciliari in una delle ultime sessioni, la XXV del 3 
dicembre 1563. 
Se le finalità della storica assise sono note, meno conosciuto è il de-
creto con il quale il concilio si pronunciava intorno alla spinosa que-
stione dell’uso delle immagini sacre all’interno dei luoghi di culto. I 
protestanti, come è noto, avevano messo in dubbio la loro legittimità, 
spingendosi in taluni casi a distruggere dipinti e sculture presenti nel-
le chiese.
Di fronte ad una situazione così allarmante, occorreva intervenire. I 
padri conciliari lo fecero sostenendo invece l’importanza delle imma-
gini, strumenti indispensabili per trasmettere i contenuti delle Sacre 
Scritture ai fedeli incolti e coinvolgerli emotivamente, così da offrire 
nuovo impulso al loro sentimento religioso. 
Era altrettanto necessario fornire chiare indicazioni agli artisti sulle 
modalità di rappresentazione di determinati temi e soggetti iconogra-
fici, compito affidato alla trattatistica postconciliare. L’obiettivo era 
quello di attivare un attento controllo da parte della gerarchia eccle-
siastica, specie sulle raffigurazioni inconsuete. 
Anche nel principato vescovile di Trento, un territorio di frontiera, po-
sto a stretto contatto con le aree della Riforma protestante, si esercitò 
una ben precisa politica di disciplinamento culturale e sociale attra-
verso la strategia delle immagini. È un dato che emerge con evidenza 
e che la mostra illustra ampiamente, proponendo un’attenta selezione 
di opere provenienti dalle chiese del Trentino comprese tra la fine del 
Cinquecento e la metà del Seicento, quando dalle elaborazioni del 
tardo Manierismo si passò progressivamente all’affermazione del Ba-
rocco. 

LA MOSTRA

L’esposizione presenta una settantina di opere provenienti da nume-
rose chiese del Trentino, da importanti musei del territorio e da altre 
istituzioni pubbliche italiane. Sono rappresentati artisti di rilievo che 
transitarono in Trentino tra la fine dell’evento conciliare e la metà del 
XVII secolo, tra gli altri Paolo e Orazio Farinati, Felice Brusasorci, 
Jacopo Palma il Giovane, Martino Teofilo Polacco, Francesco Frigi-
melica, Fra Semplice da Verona, Donato Mascagni e Pietro Ricchi. 
Accanto alla produzione di questi artisti forestieri, che supplivano 
all’assenza di una vera e propria scuola pittorica locale, sono esposti 
dipinti di personalità più modeste sotto il profilo stilistico – Paolo ed 
Elia Naurizio, Ciro Lugo, Giovanni Battista Rovedata e altri anonimi 
– ma non per questo meno interessanti nella capacità di elaborare 
immagini efficaci dal punto di vista iconografico e indurre sentimenti 
di pietà e devozione nei fedeli.
Il percorso espositivo si apre con una sezione di carattere storico 
documentario che introduce le problematiche discusse al concilio: 
vengono esposti l’edizione a stampa dei decreti (1564) e esemplari 
dei principali trattati dedicati alle immagini, in particolare quelli più 
noti di Giovanni Andrea Gilio, Carlo Borromeo, Gabriele Paleotti e 
Jan van der Meulen o Vermeulen, conosciuto come Molanus. Il focus 
si concentra quindi sui temi della censura e della proscrizione del 
nudo attraverso gli esempi celeberrimi del Giudizio universale di Mi-
chelangelo e della Cena in casa di Levi di Paolo Veronese, richiamati 
in mostra attraverso due grandi stampe dell’epoca.
La seconda area tematica, articolata in numerose sottosezioni, inda-
ga i riflessi della trattatistica postconciliare sulla produzione artistica 
del territorio trentino. Accanto alla produzione di carattere più spic-
catamente devozionale, sono esposte opere dal contenuto dottrinale 
più complesso, interpretabili quali risposte polemiche alle contesta-
zioni della Riforma in merito ai temi più dibattuti della dottrina, tra 
gli altri quelli dell’Eucaristia e del Purgatorio. La visita alla mostra 
permette inoltre di conoscere le microstorie legate al variegato mon-
do della committenza, sia essa di rango altolocato, sia scaturita da 
personalità di provincia, confraternite, prelati.

I PERCORSI SUL TERRITORIO

A integrazione di quanto l’esposizione propone, vengono suggeriti 
alcuni itinerari sul territorio che consentono di riscoprire emergenze 
monumentali, cicli figurativi e singole opere d’arte strettamente con-
nessi ai temi della mostra. In particolare:

- luoghi di culto edificati o rinnovati in epoca postconciliare in con-
formità alle norme emanate da Carlo Borromeo nelle Istruzioni, 
una sorta di manuale che condusse a delineare il nuovo spazio 
liturgico della chiesa controriformata;

- santuari eretti per l’intensificarsi del culto mariano, in risposta al 
drastico ridimensionamento del ruolo della Madonna nel proces-
so di redenzione del fedele operato dalla Riforma;

- opere legate al culto del Crocifisso, alla rivalutazione delle figure 
dei santi, sia quelli della tradizione sia quelli di nuova canonizza-
zione, con particolare riferimento a Carlo Borromeo;

- pale d’altare e dipinti legati al filone iconografico mariano: ac-
canto alle rappresentazioni degli episodi della vita della Vergine, 
dall’infanzia fino alla morte, ebbero ampio raggio di diffusione le 
immagini della Madonna del rosario, che ricevette un decisivo 
impulso dopo il trionfo della Santa Lega sulla flotta ottomana nel 
mare di Lepanto (7 ottobre 1571), una vittoria che il pontefice, 
Pio V, attribuì al miracoloso intervento di Maria, propiziato dalla 
recita della corona; 

- opere dal contenuto dottrinale più complesso, allusive a temi 
peculiari della spiritualità barocca, quali la riflessione sulla morte 
e la penitenza.
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 VAL DI SOLE

11. Fraviano (Vermiglio), S. Stefano

Elia Naurizio (attribuito)
(Trento, 1589 – Trento, 1657)

S. Stefano lapidato

1638

Nel 1638 il curato di Vermiglio 
Antonio Calvi commissionò a un 
pittore – identificabile con Elia 
Naurizo – la pala racchiusa entro 
il coevo altare ligneo dell’intaglia-
tore Giovanni Battista Ramus.
Il dipinto raffigura il momento in 
cui il diacono Stefano, trascinato 
fuori delle mura di Gerusalemme 
e accerchiato dai suoi carnefici, 
affronta il martirio, pronunciando, 
con gli occhi rivolti alla Trinità, 
le parole “Signore, non imputare 
loro questo peccato”. L’invoca-
zione, che si dispiega visivamen-
te dalla bocca del santo fino al 
gruppo della Trinità, è tratta da un 
passo degli Atti degli Apostoli, in 
cui si narra la vita del santo, con-
dannato dai sacerdoti del sinedrio 
alla lapidazione per blasfemia, 
dopo che egli aveva predicato la 
sua fede in Cristo.
La pala si inserisce in un fitto gruppo di opere realizzate dal pittore trentino 
Elia Naurizio nei primi decenni del XVII secolo, caratterizzate da un lin-
guaggio semplice e diretto, adatto a risvegliare la pietà popolare. La scelta 
di raffigurare il santo nel momento del martirio rientrava nella nuova, pro-
grammatica attenzione riservata ai primi testimoni della fede cristiana, visti 
come esempi di sacrificio a cui guardare in un’epoca di battaglie contro i 
nemici della Chiesa cattolica.

 9.00-19.00

 tutti i martedì di agosto, ore 10-11.30

13. Tuenno, S. Orsola e Compagne

Pittore lombardo (?)

Madonna con Gesù Bambino in gloria e S. Orsola con le undicimila
compagne che vanno incontro al martirio

metà del XVII secolo

L’opera è incastonata nell’an-
cona dell’altare maggiore. 
Dipinta verso la metà del 
Seicento, contestualmente 
alla realizzazione dell’altare, 
spetta con tutta probabilità 
alla mano di un ignoto pittore 
di formazione lombarda. 
Nel registro inferiore del-
la composizione compare 
Orsola, santa leggendaria 
titolare della chiesa che, se-
condo la tradizione, sarebbe 
stata martirizzata assieme a 
undicimila compagne a Co-
lonia durante il ritorno da un 
pellegrinaggio a Roma. Nel 
dipinto la santa, impugnan-
te il vessillo bianco simbolo 
di purezza e consapevole di 
andare incontro al supplizio, 
riceve dalla Madonna e dagli 
angeli le palme del martirio 
assieme alle sue seguaci. In 
primo piano a sinistra si rico-
nosce la figura di S. Caterina 
d’Alessandria.
L’esaltazione del martirio at-
traverso le immagini in epoca 
postconciliare va interpretata 
come conseguenza dei tra-
gici sconvolgimenti politici 
e sociali che avevano attra-
versato l’Europa nel corso 
del Cinquecento, dall’affermarsi della Riforma protestante, al Sacco di Roma 
(1527), alla minaccia dei Turchi lungo i confini orientali dell’Impero.

 7.00-19.00

 VALLAGARINA

14. Rovereto, S. Marco

Felice Brusasorci
(Verona, 1539/1540 – Verona, 1605)

S. Girolamo penitente

1599

La pala si trova sul grandioso altare dedicato 
a S. Girolamo donato alla chiesa dalla famiglia 
Savioli. Nel testamento del mercante Gaspare 
Savioli, stilato nel 1591, si demandava agli ere-
di l’ambizioso progetto di erigere la struttura, 
con la quale si intendeva commemorare Girola-
mo Savioli, iniziatore a Rovereto della fruttuosa 
produzione serica. L’altare fu eretto nel 1599, 
data cui risale anche la pala da considerare una 
delle migliori realizzazioni di Felice Brusasorci, 
importante pittore manierista veronese, nella 
sua ultima fase artistica. Di grande qualità è il 
brano di paesaggio lacustre delineato sulla base 
di testi pittorici fiamminghi e nel quale è altresì 
possibile cogliere un voluto richiamo all’origine 
gardesana dell’agiata famiglia committente.
S. Girolamo è facilmente riconoscibile per la pre-
senza dei suoi classici attributi iconografici: i libri, 
che alludono ai suoi numerosi scritti esegetici e 
alla traduzione della Bibbia in latino (Vulgata), il 
leone, il teschio, simbolo di vanitas e meditazio-
ne sulla morte, e la clessidra, strumento di mi-
surazione del tempo, simbolo della meditazione 
sulla caducità delle vicende terrene.
Nel periodo della Controriforma frequenti furono le raffigurazioni dei santi pe-
nitenti come monito per i fedeli e proprio nell’iconografia di S. Girolamo si 
assistette all’affermazione della sua immagine come eremita, rispetto a quel-
la dell’intellettuale nello studiolo, in voga nel Rinascimento. Inoltre attraverso 
l’immagine di Girolamo si voleva riaffermare la validità della sola traduzione in 
latino del testo biblico fatta dal santo, in opposizione alle versioni nelle lingue 
volgari, preferite dai riformatori.

 8.00-19.00

 dal 3 luglio all’11 settembre, ogni giovedì, ore 11-12

16. Sacco (Rovereto), S. Giovanni Battista

Cappella dell’Annunziata

1646

Intitolata alla Vergine annun-
ziata, la cappella fu costrui-
ta per volere del sacerdote 
Guglielmo Bonfioli di Caval-
cabò, già rettore della pieve 
di S. Giorgio di Valpolicella 
nel distretto di Verona e, dal 
1645 della chiesa di Sacco, 
suo paese natale. Il sacel-
lo presenta una struttura a 
pianta quadrata, sormontata 
da un tamburo ottagonale 
culminante in una cupola. 
All’aspetto spoglio dell’ester-
no, si contrappone la sontuo-
sità dell’interno, interamente 
rivestito da un apparato de-
corativo a stucco, con nume-
rose figure di angeli, che in-
cornicia un ciclo pittorico su 
tela e ad affresco incentrato 
sul tema dell’Annunciazione 
di Maria: l’adesione della Ver-
gine alla volontà di Dio viene 
celebrata come atto fonda-
mentale che sta all’origine 
dell’incarnazione del Verbo e, 
di conseguenza, della salvez-
za dell’intera umanità. Un tema particolarmente sentito nella temperie della 
Controriforma e in qualche modo al centro dell’accresciuta devozione alla Ver-
gine, in opposizione ai sentimenti antimariani del protestantesimo.
I dipinti su tela furono realizzati dalla bottega del pittore veronese Giovanni Ce-
schini, mentre gli affreschi spettano a un più modesto artista di ambito lombardo. 
Il ciclo prende avvio dalla pala d’altare che raffigura l’Annunciazione; sulle parte 
laterali, altri due dipinti illustrano i temi dell’Adorazione dei pastori e dei Magi. Nei 
pennacchi sono collocate le figure degli Evangelisti, mentre nel tamburo com-
paiono i quattro Dottori della Chiesa. Nella cupola infine, oltre al Battista, titolare 
della chiesa, sono effigiati vari profeti che predissero la venuta del Messia.

 8.00-12.00 / 15.00-18.00

 dal 1° luglio al 9 settembre, tutti i martedì, ore 15-16

17. Villa Lagarina, S. Maria Assunta

Cappella di S. Ruperto

1626-1629

La cappella di S. Ruperto fu 
edificata a ridosso del fianco 
settentrionale della pieve di Vil-
la Lagarina tra il 1626 e il 1629 
per volere di Paride Lodron, ar-
civescovo di Salisburgo. Il sa-
cello accoglie il monumento fu-
nerario dei genitori del presule, 
Nicolò e Dorotea Welsperg ed è 
intitolato a S. Ruperto, patrono 
della diocesi di Salisburgo.
Il cantiere fu diretto dall’architet-
to di corte a Salisburgo, Santi-
no Solari, mentre lo straordina-
rio ciclo pittorico, realizzato su 
grandi lastre di rame, fu esegui-
to dal pittore di origine fiorentina 
Donato Mascagni, appartenente 
all’ordine religioso dei Serviti.
Il programma iconografico è 
incentrato sul tema della morte 
ed è inaugurato dal ritratto dei 
genitori di Paride che richiama 
il riguardante a considerare per 
tempo l’esito della vita terrena. 
Nei pennacchi sono effigiati i 
quattro Evangelisti, i testimoni 
ai quali Cristo affidò i suoi in-
segnamenti, mentre nella volta 
trovano posto le personificazioni delle otto Beatitudini che simboleggiano, da un 
lato, l’aspirazione più profonda dell’uomo, dall’altro si pongono quali esempi per 
conquistare la compiutezza della vita cristiana. Nel presbiterio sono narrate le ge-
sta di S. Ruperto, che fungono anch’esse da esempio per l’edificazione dei fedeli.
Il linguaggio arcaizzante e didascalico di Donato Mascagni è da considerare 
come una risposta alle richieste di adeguamento dei canoni formali alla retorica 
persuasiva e didattica propugnata dal concilio di Trento, ovvero all’esigenza di 
fedeltà delle pitture alla verità dei testi sacri.

 8.00-19.00

 3 e 17 luglio, 14, 21 e 28 agosto, 4 e 12 settembre, ore 9.30-10.30

19. Avio, S. Maria Assunta

Cerchia di Ippolito Andreasi (?)
(Mantova, 1548 – Mantova, 1608)

Madonna del rosario con Gesù Bambino, S. Domenico, S. Caterina da Siena,
S. Pietro da Verona, S. Pio V, il re Filippo II di Spagna,
l’imperatore Massimiliano II d’Asburgo, il doge Alvise II Mocenigo,
il cardinale di Granvella Antoine Perrenot e monaci in preghiera

1595-1605 circa

La pala si trovava originariamente 
nell’antica pieve di Avio. Fu tra-
sferita nella sede attuale poco pri-
ma del 1664 e nel primo decennio 
del XVIII secolo trovò la sua siste-
mazione definitiva nel nuovo alta-
re in marmo, opera dello scultore 
Cristoforo Benedetti. Nella corni-
ce del dipinto sono incastonate 
raffinate tavolette con i misteri del 
rosario.
Assegnato alla cerchia del pitto-
re mantovano Ippolito Andreasi, 
il dipinto presenta nel registro 
superiore la Madonna con Gesù 
Bambino attorniata da una gloria 
d’angioletti recanti piccole rosel-
line; ai lati sono rappresentati S. 
Domenico e S. Caterina da Siena, 
spalleggiati dalle famiglie dei do-
menicani (fra i quali si riconosce 
S. Pietro martire da Verona all’e-
strema sinistra). Inginocchiati in 
primo piano sono effigiati i princi-
pali artefici della strategia politica 
della battaglia di Lepanto: proce-
dendo da destra verso sinistra si riconoscono il doge Alvise IV Mocenigo, Massi-
miliano II d’Asburgo, imperatore e re di Germania, Filippo II re di Spagna, S. Pio 
V papa, il cardinale di Granvella Antoine Perrenot e un frate predicatore, iden-
tificabile forse in Serafino Cavalli, il generale dell’Ordine domenicano al tempo 
della battaglia. La commissione della pala rientra in quel fenomeno di capillare 
diffusione della devozione al rosario avvenuta all’indomani della vittoria dei cri-
stiani a Lepanto e attribuita all’intervento soprannaturale della Vergine. 

 8.00-19.00

 5 luglio, 2 agosto, 13 settembre, ore 16.15-17.15

 VALSUGANA E ALTOPIANO DI PINÉ

20. Civezzano, S. Maria Assunta

Jacopo dal Ponte detto Bassano
(Bassano 1510 ca.-1592)

Francesco dal Ponte detto Bassano
(Bassano 1549 – Venezia 1592)

S. Antonio abate in trono, S. Vigilio, S. Girolamo e un chierico
Sposalizio mistico di S. Caterina
Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta aurea
Predica di S. Giovanni Battista

1575-1578

Le quattro pale dei Bassano costituiscono uno 
degli episodi figurativi più interessanti del Cinque-
cento trentino, fortemente improntato ai dettami 
della Controriforma. L’attenta lettura iconografi-
ca dei dipinti rapportata al contesto storico in cui 
videro la luce restituisce una coerente riflessione 
sul ruolo dell’officio sacerdotale, cui il Tridentino 
aveva conferito l’irrinunciabile compito di media-
zione della Parola di Dio (si osservino ad esempio 
l’atteggiamento del chierico nella pala di S. Anto-
nio abate; l’accento posto sulla predicazione nel 
dipinto con la Predica del Battista; l’allusione al 
mistico incontro con Dio nello Sposalizio di S. Ca-
terina) La regia di questa commissione, straordi-
naria per entità oltre che per la manifesta volontà 
di adeguamento ai nuovi canoni di decoro degli 
edifici sacri definiti dal concilio, può essere ricondotta alla figura dell’arcidiacono 
e scolastico Girolamo Roccabruna, uomo di fiducia del principe vescovo Ludo-
vico Madruzzo, nonché arciprete di Civezzano dal 1560 fino alla sua morte nel 
1599. Impegnato in prima linea nell’applicazione dei decreti conciliari a livello 
diocesano, in quanto responsabile della scuola cattedrale e quale delegato ve-
scovile nella visita pastorale del 1579-1581, Roccabruna esercitò una capillare 
funzione di controllo sulla formazione dei giovani candidati alla cura d’anime, 
nonché di verifica dell’operato dei preti già attivi sul territorio, nel tentativo di 
arginare il dilagare delle dottrine eterodosse nelle fila del clero inferiore. 

 7.30-20.00

 9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 e 10 settembre, ore 16-17

21. Madrano (Pergine Valsugana), Decollazione di S. Giovanni Battista

Fra Santo da Venezia
(1571? – Belluno? 1609)

Assunzione della Madonna

1607

La pala fu commissionata 
nel 1607 a Fra Santo da Ve-
nezia, frate cappuccino, per 
la chiesa dei Minori conven-
tuali di Trento. Dopo la sop-
pressione del convento, nel 
1803, la pala fu trasferita 
nella chiesa della Decolla-
zione di S. Giovanni Battista 
di Madrano, dove ancor oggi 
si trova.
L’iconografia dell’opera 
pone l’accento sul privile-
gio dell’assunzione in carne 
e spirito concesso da Dio 
alla Madonna, sola tra tut-
ti gli umani ad essere stata 
preservata dal peccato ori-
ginale.
In primo piano, al centro del 
dipinto, compaiono oggetti e 
suppellettili utilizzate nel ce-
rimoniale liturgico – turibo-
lo, navicella portaincenso e 
secchiello per l’acqua bene-
detta con relativo aspersorio 
–, oggetti che richiamano le 
azioni compiute dal sacerdo-
te dinnanzi all’altare durante 
le celebrazioni, nell’intento di 
ribadire  attraverso l’immagi-
ne il legame tra il sacrificio 
perpetuato nella messa e la 
promessa della resurrezione dell’umanità di cui la Madonna si era resa testimone.

chiesa aperta solo in presenza dell’accompagnatore

 4, 11, 18 e 25 luglio, 8 e 22 agosto, 5 e 12 settembre, ore 17.30-18.30

22. Miola (Baselga di Piné), S. Rocco

Giovanni Battista Rovedata
(Trento, 1570 circa – Trento, post 1629)

Madonna con Gesù Bambino, S. Rocco e angeli in gloria, S. Sebastiano,
S. Fabiano, S. Dorotea e S. Floriano

1613

Il dipinto proviene dall’antica 
chiesa di Miola (corrispon-
dente all’attuale sacrestia), 
ed è collocato entro un pre-
zioso altare ligneo databile 
al terzo quarto del Seicento. 
Dopo l’erezione della nuova 
chiesa, realizzata tra il 1912 
e il 1913 su progetto di Nata-
le Tommasi, l’altare e la pala 
furono trasferiti nella cappella 
laterale destra, dove tuttora si 
trovano.
Il dipinto incarna perfetta-
mente l’evoluzione icono-
grafica che le pale d’altare 
di area veneta compiono nel 
periodo conciliare e postri-
dentino, quando la costruzio-
ne unitaria della ‘sacra con-
versazione’ rinascimentale 
si trasforma in un soggetto 
più complesso, sviluppato su 
due livelli: la scena principale 
fluttua sulle nubi, circondata 
dalla corte celeste, mentre 
i santi svolgono nella parte 
bassa la loro funzione di in-
tercessori tra il Divino e l’u-
mano.

 8.00-19.00

 22 luglio, 19 agosto, 9 settembre, ore 10-12

24. Moena, S. Vigilio

Francesco Frigimelica
(Camposampiero 1570 circa - Belluno, post 1649)

Madonna con Gesù Bambino in gloria incoronata da due angioletti
che consegna il rosario a S. Domenico e a S. Caterina da Siena

1608 circa

Trinità, S. Sebastiano, S. Fabiano, S. Rocco, S. Nicola da Bari e devoti 
inginocchiati

1610 circa

I due dipinti furono realizzati a distanza 
di un biennio l’uno dall’altro per ornare 
rispettivamente gli altari del Rosario e 
dei Ss. Fabiano e Sebastiano. Caratte-
rizzate da uno stile arcaizzante, sem-
plice e didascalico, entrambe le tele 
rispondono efficacemente alle istanze 
di chiarezza e verosimiglianza avanzate 
dalla Chiesa postridentina in materia di 
immagini sacre.
La pala del rosario presenta nel regi-
stro superiore la Madonna e il Bam-
bino che consegnano il rosario a S. 
Domenico e a S. Caterina da Siena; 
lungo il profilo centinato si dispongono 
i misteri del rosario raccordati da grani 
di corallo come se si trattasse di una 
vera e propria corona. Nel registro in-
feriore, sono effigiati gli strateghi della 
battaglia di Lepanto: all’estrema sini-
stra il cardinale di Granvella Antoine 
Perrenot, papa Pio V affiancato da Massimiliano II d’Asburgo, imperatore e 
re di Germania e da Filippo II re di Spagna; a destra si riconoscono le con-
sorti dei due sovrani, mentre sullo sfondo, come umili fedeli rosarianti, sono 
rappresentati i membri della confraternita del Rosario di Moena.
L’altra pala, ordinata dalla confraternita del SS. Sacramento, presenta 
l’adorazione della Trinità da parte di quattro santi – Fabiano, Sebastiano, 
Rocco, protettori dalla peste, e Nicola da Bari –  e dei membri della confra-
ternita committente.

 7.15-18.30

 8 luglio, 5 agosto, 2 settembre, ore 10-12

25. Fiera di Primiero, S. Maria Assunta

Francesco Frigimelica
(Camposampiero 1570 circa - Belluno, post 1649)

Assunzione della Madonna
Incoronazione della Madonna

1638-1640

Madonna del rosario

post 1630

Dopo il concilio di Trento l’iconografia mariana 
conobbe nel mondo cattolico una nuova fioritura 
in risposta alla dottrina protestante, che prevede-
va un drastico ridimensionamento del culto della 
Vergine. Nella chiesa di Fiera di Primiero, un tem-
pio che proprio all’Assunta è dedicato, fu intra-
preso nei primi decenni del Seicento un program-
ma di rinnovamento delle pale d’altare incentrato 
sul rilancio della figura di Maria, e di cui fu prota-
gonista il pittore Francesco Frigimelica. Spettano 
alla sua mano, oltre ai dipinti della cantoria raf-
figuranti alcune Storie della vita della Vergine, le 
pale degli altari dell’Assunta e del Rosario.
Il primo presenta due ancone sovrapposte: nel 
registro inferiore campeggia la pala dell’Assun-
zione con i Ss. Antonio abate e Rocco; in quello 
superiore è posta invece la tela con l’Incoronazione della Madonna. Conside-
rata la presenza dei santi protettori contro le malattie da contagio, è proba-
bile che i due dipinti siano stati eseguiti dopo l’epidemia di peste del 1630. 
Nelle due tele viene tradotto visivamente quanto tramandato dalla tradizione 
cattolica, secondo cui, alla fine della sua vita in terra, Maria fu glorificata, e 
cioè assunta in cielo non solo in anima, ma anche in corpo, per essere poi 
incoronata Regina dei Cieli, legittimando il suo ruolo attivo come mediatrice 
per la salvezza del genere umano.
La pala del rosario, uno delle opere più rappresentative del pittore, fu com-
missionata dall’omonima confraternita nel biennio 1638-1640. La sua realiz-
zazione si colloca nella fase di rilancio del culto del rosario attuato dal papa 
domenicano Pio V dopo la battaglia di Lepanto. Il tipo iconografico adottato 
dal pittore è quello definitosi dopo il 1571, vera e propria icona dell’arte sacra 
postridentina, nella quale la Madonna e Gesù Bambino in gloria consegnano 
il rosario a S. Domenico e a S. Caterina, che intercedono per i fedeli assieme 
a S. Nicola da Tolentino e S. Girolamo.

 8.00-21.00

 25 luglio, 22 agosto, ore 16.45-17.45

18. Ala, S. Maria Assunta

Felice Brusasorci e aiuti
(Verona, 1539/1540 – Verona, 1605)

Madonna con Gesù Bambino che consegna il rosario a S. Domenico
e due santi vescovi

1583

La pala fu commis-
sionata per l’altare 
della confraternita del 
Rosario, rimpiazzato 
a metà del Settecento 
dalla struttura ancor 
oggi in loco, attribuita 
a una bottega di altari-
sti castionesi.
L’opera è stata at-
tribuita alla bottega 
di Felice Brusasorci, 
protagonista della 
scena artistica ve-
ronese della fine del 
XVI secolo. La pala 
è strutturata su due 
registri: la Madonna 
con il Bambino siede 
su un cumulo di nubi 
e consegna il rosario 
a S. Domenico e a 
due altri santi vesco-
vi, non identificati. 
Fanno da cornice alla 
composizione le for-
melle recanti i misteri 
del rosario, che svol-
gevano una funzione 
mnemonica per il fe-
dele nella recita della 
preghiera.

chiesa aperta solo in presenza dell’accompagnatore

 5 luglio, ore 15-16; 6, 13 e 20 luglio, ore 11.15-12; 2 agosto, 13 settembre, 
ore 15-16

15. Rovereto, S. Caterina

Donato Mascagni detto fra Arsenio
(Firenze [?], 1570 circa – Firenze, 1637)

Matrimonio mistico di S. Caterina d’Alessandria, S. Francesco d’Assisi,
S. Bonaventura da Bagnoregio, S. Luigi IX re di Francia e S. Ludovico da Tolosa

1630 circa

La tela costituiva lo 
scomparto centrale del 
grandioso altare mag-
giore ‘alla cappuccina’ 
(ovvero realizzato con 
materiali poveri come 
il legno), strutturato in 
forma di trittico, dona-
to dall’arcivescovo di 
Salisburgo Paride Lo-
dron. Negli scomparti 
laterali del complesso 
si trovavano le tele con 
il Miracolo della ruota 
e la Decollazione di S. 
Caterina, attualmente 
conservate nel con-
vento dei Cappuccini di 
Trento. L’altare, alla cui 
sommità campeggiava 
lo stemma del donato-
re, fu smembrato entro 
il 1770, allorché iniziò 
la costruzione del nuo-
vo altare. L’autore del 
dipinto, il frate dell’or-
dine dei Servi di Maria 
Donato Mascagni, dà 
sfoggio in questa pro-
va delle sue capacità di 
costruire immagini ‘senza tempo’, semplificate e didascaliche, caratterizzate da 
una nitida impaginazione compositiva dove le figure sono colte come in un’atmo-
sfera sospesa, di mistico rapimento.

 6.30-12.00 / 15.00-18.00

 15 luglio, 19 agosto, 12 settembre, ore 9-11

 VAL DI NON

12. Tassullo, S. Maria Assunta

Giovanni Battista Rovedata
(Trento, 1570 circa – Trento, post 1629)

S. Andrea apostolo condotto al martirio

1626

La pregevole pala si trovava 
sull’altare intitolato a S. Andrea, 
collocato a destra dell’arco santo. 
Fu rimossa e affissa al muro della 
navata sinistra nel 1797, allorché 
l’altare mutò dedicazione. Il dipinto 
è datato 1626 e firmato da Giovan-
ni Battista Rovedata, pittore trenti-
no di formazione veronese, molto 
apprezzato dalla committenza ec-
clesiastica delle vallate trentine.
La scelta di raffigurare il santo ti-
tolare dell’altare nel momento in 
cui viene condotto al martirio, si 
inquadra nel fenomeno di grande 
diffusione di immagini raffiguranti 
i supplizi dei martiri, alimentato in 
epoca postconciliare dalla predi-
cazione dei francescani, dei cap-
puccini e dei gesuiti. Dopo il con-
cilio di Trento, la Chiesa attribuì 
grande rilievo agli atti eroici dei 
testimoni di Dio, in quanto esempi 
di moralità capaci di infondere nel 
credente la convinzione che la fede nel Salvatore può dare la forza di resistere ai 
peggiori tormenti, aprendo la strada al raggiungimento della salvezza eterna. Di 
particolare suggestione, ai fini della persuasione, erano dunque quelle figurazio-
ni in cui i martiri erano colti nell’atto di versare il loro sangue a imitazione di Cri-
sto, svelando al fedele la loro virtù eroica e la vigorosa saldezza del loro credo.

 8.00-19.00

 10 luglio, ore 17.00-18.30; 31 luglio, 16 e 30 agosto, ore 19.00-20.30; 4 
settembre, ore 17.00-18.30

9. Bezzecca (Ledro), S. Stefano

Jacopo Negretti detto Palma il Giovane
(Venezia, 1548 circa – Venezia, 1628)

Madonna con Gesù Bambino in gloria, S. Lorenzo e S. Stefano

primo quarto sec. XVII

La preziosa pala trovava ori-
ginariamente collocazione 
nella chiesa dei Ss. Stefano 
e Lorenzo sul colle, sull’altare 
laterale dedicato a S. Loren-
zo, oppure su quello maggio-
re, intitolato a S. Stefano.
Realizzato nell’atelier del proli-
fico pittore veneziano Jacopo 
Negretti, detto Palma il Giova-
ne, probabilmente su commis-
sione di un donatore della val 
di Ledro residente in laguna, il 
dipinto è organizzato secondo 
il tradizionale schema del di-
pinto d’altare controriformisti-
co, suddiviso in due registri: in 
alto si colloca, sopra un cumu-
lo di nubi, il gruppo della Ma-
donna con Gesù Bambino; in 
basso giganteggiano le figure 
di S. Lorenzo e di S. Stefano, 
contraddistinte da voluminosi 
attributi, la graticola, le pietre 
e le palme del martirio.
L’impaginazione semplifica-
ta e la chiarezza didascalica 
della composizione sono da collegare alle istanze devozionali della Chiesa 
postconciliare, per cui alle immagini sacre erano richieste caratteristiche di 
semplicità e compostezza, adatte a suscitare nel fedele sentimenti di pietà.

 8.00-19.00

 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto, 11 settembre, ore 17-18

10. Tiarno di Sopra (Ledro), Ss. Pietro e Paolo

Bernardo Strozzi
(Genova 1581 – Venezia 1644)

Madonna con Gesù Bambino in gloria, S. Antonio abate, S. Bartolomeo, S. 
Simone, S. Pietro e committenti

1640 circa

Dipinto di altissima qualità 
esecutiva, incastonato entro 
un bellissimo altare di mar-
mo nero, fu realizzato all’in-
domani della visita pastorale 
del vescovo Carlo Emanuele 
Madruzzo nel 1633. Fu dipin-
to nella bottega veneziana 
di Bernardo Strozzi su com-
missione dei fratelli Sala, 
mercanti ledrensi dimoranti 
a Venezia, ricordati come 
benefattori della chiesa di 
Tiarno.
La pala è articolata in due 
registri: in quello superiore è 
raffigurata la Madonna con il 
Bambino; questi, stante sul 
grembo della Madre, si rivol-
ge a S. Antonio abate che, in 
atteggiamento devoto, por-
gendo un libro, si avvicina 
alle figure divine. Più in bas-
so si trovano gli apostoli Bar-
tolomeo e Simone, a sinistra, 
e Pietro, al centro, ognuno 
contraddistinto dal proprio attributo, mentre nell’angolo inferiore compa-
iono i ritratti dei donatori.
L’iconografia dell’opera punta l’accento sul potere d’intercessione dei santi: 
il ruolo preminente spetta a S. Antonio abate, invocato sin dal Medioevo 
come protettore dalle malattie, e soprattutto a S. Pietro che, con lo sguardo 
rivolto all’osservatore, punta il dito alle figure della Madonna con il Bam-
bino, volendo significare la via della salvezza, una via che si raggiunge 
attraverso la conversione e la preghiera, come testimoniano i committenti, 
che recano nelle mani il rosario e un libro di orazioni.

 8.00-19.00

 3, 17 e 31 luglio, 14 agosto, 4 settembre, ore 17-18

 VAL DI LEDRO

23. Cavalese, S. Maria Assunta

Cappella del Rosario

1647

La luminosa cappella, che si 
apre sul fianco meridionale 
della chiesa parrocchiale 
di Cavalese, presenta una 
semplice architettura a pian-
ta poligonale, coperta da 
cupola. Frutto della radicale 
ristrutturazione di un pre-
cedente ambiente promos-
sa dall’arciprete Giovanni 
Giacomo Calavino, essa fu 
completata nel 1647, con la 
conferma dell’intitolazione 
alla Vergine del Rosario. Nel 
corso del recente restauro è 
riemersa sulla parete orien-
tale del sacello parte della decorazione della vecchia cappella: un grande affresco 
raffigurante la Madonna del rosario, attribuito a Paolo Naurizio e datato 1587, 
anno in cui l’antica confraternita di Cavalese dedicata a S. Maria fu posta sotto 
la protezione del rosario, sull’onda della devozione esplosa dopo la battaglia di 
Lepanto (1571) e l’istituzione ufficiale della relativa festa da parte di Gregorio XIII 
(1573).
Le pareti dell’ambiente sono rivestite da una raffinata decorazione a stucco, entro 
la quale sono incastonati dodici dipinti su tela, attribuiti tra gli altri al pittore di 
origine bresciana Carlo Pozzi, con Storie della vita della Vergine e di Cristo, solo 
in parte corrispondenti ai quindici misteri del rosario. Il ciclo decorativo culmina 
nell’affresco della volta, opera di Elia Naurizio, raffigurante l’Assunzione della Ma-
donna. Anche in questo caso il tema portante del programma iconografico tende 
a esaltare la figura di Maria in qualità di corredentrice, in quanto Madre di Dio, 
dell’umanità dal peccato dei progenitori.
Nel corso del Seicento, l’affresco del 1587 fu coperto da un dipinto su tela, at-
tualmente esposto nella navata della chiesa, la cui iconografia è legata al tema 
del rosario giacché raffigura, sotto la statuaria immagine della Madonna con Gesù 
Bambino in gloria, una rappresentazione della celebre Battaglia di Lepanto.

chiesa aperta solo in presenza dell’accompagnatore

 22 luglio, 19 agosto, ore 10-12

 VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA E PRIMIERO 26. Transacqua, S. Marco

Francesco Frigimelica (attribuito)
(Camposampiero 1570 circa - Belluno, post 1649)

S. Marco scrive il Vangelo

1615

Il dipinto rappresenta l’e-
vangelista S. Marco, titola-
re della chiesa di Transac-
qua, raffigurato in gloria, 
sopra un cumulo di nubi, 
nell’atto di scrivere il pro-
prio Vangelo ispirato dallo 
Spirito Santo. È probabile 
che la grande pala costi-
tuisse il registro inferiore 
di un monumentale altare 
ligneo posto nel presbite-
rio della chiesa e smem-
brato nel Settecento, il cui 
registro superiore doveva 
essere occupato dall’o-
vale con l’Incoronazione 
della Vergine attualmente 
esposto in mostra. Inter-
prete quasi unico delle 
esigenze didattiche della 
Controriforma nei territori 
delle diocesi di Belluno e 
Feltre, Francesco Frigi-
melica seppe dar corpo 
alla volontà dei vescovi di 
comunicare per immagini, 
in modo piano e didasca-
lico, i contenuti dottrinali 
confermati dal concilio di 
Trento, affidandoli a sche-
mi compositivi dal nitore 
neo-quattrocentesco e rifuggendo i temi narrativi per dare spazio a raffi-
gurazioni dal carattere iconico, come ben evidenzia la pala con S. Marco.

  8.00-19.00

 25 luglio, 22 agosto, ore 18.15-18.45


