
Adriano Alpago Novello 

MONUMENTI ALTOMEDIOEVALI INEDITI 

NELLA V AL BELLUNA 

La Val Belluna 1 è un territorio ancora assai poco studiato

almeno per quanto riguarda il periodo paleocristiano ed alto

medievale: da una parte ciò è dovuto alla supposta posizio·ne 

periferica della regione rispetto ai maggiori e pii1 noti centri 

della attigua pianura veneta, situazione tuttavia che è più un 

dato di fatto attuale, e che il progressivo approfondimento de

gli studi storici va sempre più· smentendo.2 In secondo luogo la 

manca·nza di vistosi episodi monumentali (in corrispo·ndenza al

le caratteristiche del territorio che doveva presentare nel pe

riodo in questione una semplice vita di tipo silvo-pastorale), 

nonché la difficoltà di reperimento di materiali d'archivio (ine

sistenti o dispersi a causa an-che delle note, travagliate vicende 

storiche della valle) han·no finora scoraggiato studi sistematici 

sulla situazione artistico· culturale ed in particolare sull'archi

tettura paleocristiana -ed altomedioevale.3

1 Per Val Belluna si i11tende l'ampia conca solcata dal corso del 
Piave tra Belluno e Felt1�e, per una lunghezza di circa una quarantina di 
km. 

2 Il problema d·ella Via Cla·udia Augusta Altinate, assai dibattuto so
prattutto per quello che riguarda il suo percorso appena lasciata la pia
nu1�a, attraversando la Val Belluna a circa metà della sua lunghezza, è 
stato recentemente chia14ito da ALBERTO AI .. PAGO-NOVELLO, Da Altino a Maia 
lungo la - Via Claudia Augusta, Milano 1973. 

3 In un certo se11so è lecito· (più che altr·ove) accomunar·e i due pe
riodi, in quanto lçt penetrazione del cristianesimo, almeno in modo ab
bastanza sistematico, dovette avve11ire per la valle in epoca relativamen
te tarda, probabilmente ,,erso la metà del IV sec. 

c·1--edo utile ripo1�tare una sinteticissima · cronòlogia storica per alcu-
11i avvenimenti fondamentali tra il V e l'VIII sec.: 
452, ·invasione di A·ttila e d-istruzione di Aquileia, Altino, Concordia, Pado

. va (e forse Feltre); 
493, Teodorico con i Goti; 
568, discesa dei Longobardi i11 Italia attraverso i vaJicJ1i giulii; 
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• 

Pare giusto limitarsi, in questa sede, alla semplice presen-

tazione della modesta ma significativa serie di monumenti al

tomedievali, ancora totalmente i·nediti, o di cui si è fatto solo 

qualche cenno i·n modo episodico, rimand·a·ndo a saggi mono

grafici (in parte in preparazione) lo stu-dio particolare dei sin

goli edifici, data anche la necessità, talora, di dover verificare, 

con saggi di scavo, alcune considerazioni che vengono ora for

nite come· a·ppu·nti preliminari. 

La accennata mancanza di documentazione d'archivio e di 
fonti storiche in genere, no·nché l'impossibilità di c·ollocare i 

vari monumenti i·n un quadro più generale già cronologicamente 

definito, rendono qua·nto mai arduo il problema delle datazioni: 

discorso reso ancora più difficile trattandosi di episodi di pro� 

vincia e periodi in genere da considerare alqua·pto i1n ritardo

rispetto a possibili esempi esterni, senza però dimenticare come 

la ricordata_ gra·n-de bretella di collegamento mare Adriatico 

(quindi oriente· cristiano)-centro Europa, data dalla Via Clau
dia Augusta, possa in certi casi vanificare il precedente ragio

namento. 
Di .fronte alle predette incertezze, mi pare più utile organiz

zare il materiale raccolto secondo un criterio tipologico, cerca·I?

do di dare la precedenza alle tipologie considerabili più antiche. 

l) Battisteri (e basiliche)

Non esistono con certezza documentata basiliche paleocri

stiane nella vallata: tuttavia pare praticamente certo che am-

639, caduta di Oderzo (segna la fine della presenza dei Bizantini nella 
valle); 

726, Liutprando occupa Ravenna; 
754, i Franchi in Italia; 
776, Carlo Magno è a Treviso per la Pasqua. 

Soprattutto in riferimento al periodo lo��obardia1:o. si_ veda: q. _P:
BoGNETTI, L'età longobarda - IV - Natura, politica e �elzgz�11;1 nelle origini_ 
di Venezia, maggio 1962, 1964, pp. 512-516; 'R. ,CESSI, Bzzant!ni e Longobardi 
in Italia nel sec. VI, in <<Atti R. Ist. Ven. Se. Lettere ed ArtI>> XCV (1935-36); 
C . DE FRANCESCHI, L'Istria nell'Alto Medioevo, Venezia 1968; C. G. MoR, Il 
<<Limes>> romano-longobardo del Friuli, in Scritti storici in memoria di P. 
L. Zovatto, Milano 1972.
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bedue le cattedrali delle maggiori ci·ttà Bellu·no e Feltre risal

ga·no ai primi tempi della cristia·nità: quella ·di Belluno, ricordata 

per la prima volta nel 1144 (come basilica Sancti Martini),4 sor

geva no·n lontana dal luogo del Foro romano con orientamento 

cano·nico (anche se la fro·nte veniva a trovarsi così a picco su.Ila 

scarpata verso il Piave). Tra la fine del XV e la metà del XVI 

l'orientamento venne rovesciato e la nuova facciata puntata ad 

oriente. 

Più interess.ante ai fini· del nostro discorso il caso di Feltre, 

in cui pure la cattedrale sorge nel cuore della città romana 5

(e non sul colle, il più antico ·i.nsediamento urbano, poi ripreso 

nell'agitato periodo seguente al declino di Roma). 

Non è possibile condurre, almeno per ora, un esame cri·ti

co, sia pur per sommi cenni, sul-la antica ca·ttedrale, ma solo 

avanzare alcune ipotesi, più di carattere urbanistico-compositi

vo che di tipo stilistico, in assenza di uno scavo sistematico al 

di . sotto dell'attuale chiesa di S. Pietro. Anzitutto la dedicazio

ne, tenacemente perpetuatasi nonostante le numerose vicissitu

di•ni dell'organismo, fa senz'altro pensare ad. u·n èdifìcio sacro 

assai antico: la presenza de.I battistero i·n asse con la chiesa con

ferma l'ipotesi della presenza di un complesso religioso, di una·· 

tipologia ben nota nell'Italia settentrionale e nel}·'area altoa

driatica. 

Forma e dimensione della basilica primitiva sono certo mol

to ipotetiche ma la strada roma·na che indubbiamente doveva 

fiancheggiare l'edificio sul lato nord e la cripta (posteriore, cer

to, e di cui si dirà; ma che pare logico sia stata inserita sotto 

l'antica abside) potrebbero far pensare ad un organismo unina-

4 Documentata nei libri della Provvisioni. 
s Si veda, per maggiori documentazioni in proposito, ALBERTO ALPAGO

NovELLO, Ritrovamenti archeologici in Feltre, in <<Arch. st. B.F.C.>>, n. 155 
e 166 (1963-64). La fisionomia della città romana va precisandosi anche in 
seguito ai recenti ritrovamenti a fianco dello scavo del battistero, con
dotto dalla Soprintendenza alle Antichità di Padova (prof.ssa G. Fogo
lari), anni 1970-72. Nell'occasione, si sono accertati due ambienti pavimen
tati ed una via lastricata che pa1--rebbe lambire il fìa11co nord della cat-
tedrale paleocristiana. 
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vato delle dimensioni di circa m. 16 x 40,6 forse collegato al 

battistero da un elemento porticato. 

Infine riterrei che il piccolo e,dificio posto a fianco dell�ab

side verso settentrione (dalla signicativa dedica a S. Lorenzo), 

ora battistero, che nella sua forma originaria prima dell'aggiun

ta dell'abside «gotica» (XIV-XV sec.) e del portico seicentesco, 

doveva essere una semplice auletta absidata e perfettamente o

rientata, fosse uno di quegli elementi accessori caratteristici ap

punto della proliferazione di edifici sacri che si riscontra spes

so attorno alle basiliche paleocristiane. 

No11 pare giusto soffermarsi sull'analisi del battistero, di 

1·ecentissimo scavo,7 per doveroso riguardo verso i responsabili

della scoperta, limitandoci alla pura segnalazione del mo

numento. 

Si tratta però di una testimonianza molto importante sia 

per la tipologia del monumento (pianta circolare con abside sa

liente a ferro di cavallo ed ambulacro interno [ fig. 1] ),8 al cen-

6 Non è questa la sede per una trattazione anche sommaria delle 
vicende della cattedrale feltrin·a: giova però almeno ricorda·re che la pri
mitiva basilica, forse defi,n-itivamente dist,rutta alla fine del VI sec. ( con
quista di Feltre da parte dei Goti nel 409 - degli Unni nel 453 - dei 
Goti di Teodorico nel 413) nel 1176 risulta incendiata. 

Dovrebbe essere di questi secoli, in corrispondenza allo scavo e alla 
realizzazione della cripta ·che l'a-bside (•re•ttlangolare, fiancheggiata da due 
minori ambienti)· viene significativamente piegata rispetto all'asse della 
chiesa, secondo una consuetudine non infrequente nel periodo medievale 
( come per es. a Coira) che vedeva, come si sa, nella simbolica forma del 
<<reclinato capite>> la ripetizione della figura morente del Cristo in Croce. 

L'au,Ia u·nica venne spartita in tre navate, come ris.ulta·to dagli scavi 
della cripta, operazione del tutto simile a quanto avvenne, pure in età 
romanica, per la basilica Virginum, ora S. Simpliciano, milanese. 

Del periodo << got-ico», che con il tipico ritardo di gu·sto, proprio delle 
zone ·provinciali, coincide nel Feltrino coi secoli XIV-XV sono il prolun
gamento dell'abside, con la relativa copertura a crociera dei vani presbi
teriali, e l'aggiunta di una serie di cappelle (per es. quelle dei Ss. Vit
tore e Corona e S. Prosdocimo). Dopo il g-rande incendio del 1510 e la 
completa distruzione della città ad opera. delle truppe imperiali, infine, 
la cattedrale deve aver assunto la sua forma attuale, allargata ed allun
gatét :Jcquistando nella nave centrale, con l'eliminazione dei ·sostegni i11ter
medi, una nuova spazialità che, è significativo ·ricordare, probabilmente 
ripete quella della primitiva basilica. 

7 Si veda quanto detto ·alla 11ota 5. 
8 Come possibile tern1ine di confronto -si può pensare a Nocera dei 

Pagani (VI sec . .), o alla meno nota rotonda di Palazzo Pignano, 9 forse, 
per restare. nell'ambito adriatico, al battiste1·0 di Torcello. 
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FIG. 1 - Battistero di Feltre: pianta. 
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NORD 

tro vasca ottagonale,9 sia per la disposizione, se si può dire, ur

banistica, in asse con la cattedrale.10

Queste caratteristiche pongono, sempre ad un primo esa

me, il battistero feltrino in stretto contatto con le coste adria

tiche ed i-I patriarcato di Aquileia, a loro volta <<terrninals>> di in

flt1ssi orientali: _tuttavia la forma ottagona della vasca ripropo

ne una soluzione schiettamente <<ambrosiana>> e quindi pada

no-occidentale.11 Vale infine la pena di rilevare come il ritrova

mento del battistero feltrino rappresenti l'esempio più nordico 

del-la regione veneta. 

Sempre a Feltre è giusto ricordare la presenza· della chiesa 

di Ognissanti 12 probabilmente· basilica extra moenia, d'uso ci-

9 La vasca e1·a già stata scavata nel 1926, recuperata e riéomposta 
nel museo civico. 

10 Esattamente con1e ad Aquileia e a Parenzo (ed anche a Brescia). 
11 Le vasche di tipo oI·ientale sono cruciformi, di disegno più o meno 

complesso (si veda A. KHATCHATRIAN, Les baptistères paléochrétiens, Pa
ris 1962). 

12 I pri111i ctocumenti che ricordano la chiesa di .Ognissanti I'"isalgono 
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miteriale, ad unica grande aula, da riallacciarsi ai noti esempi 

padani tipo i Ss. Felice e Fortunato a Vicenza, il S. Stefano di 

Verona, il primitivo S. Abbondio comasco, i-1 S. Simpliciano di 

Milanò. Anche questa supposizio,ne a-ndrebbe verificata da uno 

scavo; l'anticl1ità del complesso risulta quanto meno dalla pre

senza del campa·nile, datato dal Salmi al IX-X sec.13 nonché dal

la sagrestia, probabilmente trasformazione di una piccola aula 

sacra, attribuibile all'VIII-IX sec. 

2) Chiese a navata unica triabsidata

L'appena citato esempio della <<sagrestia>> di Ognissanti a 

Feltre rappresenta appunto una di queste singolar.i costruzioni, 

sulla cui origi·ne e diffusione non mi pare necessario soff errr1a1·

ci, rimandando alla recente puntualizzazio·ne già fatta dallo scri

vente.14 

Va-le solo la pena di ricordare come questi organismi sacri 

han-no un'area di diffusione piuttosto ristret·ta, che in · pratica

si riduce ( dopo il trapianto via mare, dall'Egitto probabilme·nte, 

sulle coste adriatiche, ad u-na larga fascia costeggiante il per

corso della ricordata Via Claudia Altinate, da Cividale verso 

oriente, a Milano verso occidente, terminando ne-Ila Rezia (con 

gli esempi tra i più noti di Disentis, Coira, Zillis, Mustair) .. La 

diffusione di questa tipologia architettonica lu1ngo la grande stra

da parrebbe anche provata dall'esame della cronologia dei sin

goli edifici, dai primi esempi molto antichi, situati presso la 

costa (Concordia Sagittaria, IV sec.; Parenzo, VI-VII sec.), poi 

progressiva·mente spandendosi verso la terraferma ed il Nord (in 

pratica tutti gli edifici di questo genere nella Rezia ed in Alto 

Adige sono del IX-X sec., Ca,stel d'Appiano del 1131). 

appena al 1380. Si vedano comunque le supposizioni fatte da A. ALPAG0-
NovELL0, Influenze bizantine ed orientali nel Veneto del nord (in rela
zione ad alcuni monumenti inediti), Oxford 1966, Feltre 1969, pp. 5-6. Si 
veda anche la tesina, inedita, di G. PAT, La chiesa di Ognissanti a Feltre, 
Archivio Facoltà di Architettura del Politecnico di. Milano, a.a. 1962-63.

13 M. SALMI, Miscellanea preromanica, in Atti del I congresso inter
nazionale di studi longobardi, Spoleto 1951. 

14 Cfr. A. ALPAGo-NoVELL0, Influenze bizantine ed orientali ... cit. 
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Nella V-al Bel-luna, ai già noti esempi d'Ognissanti e del S. 

Donato di Zumelle, pare ora si possa aggiungere una ulteriore, 

preziosa testimonianza; si tratta della chiesa di Servo (fig. 2) (al

top·iano di Sovramonte nel Feltrino), esattamente collocata lun

go il percorso della Claudia. Augusta. Recenti lavori di ripristi

no hanno permesso di accertare che l'attuale ed·ificio ha inglo

bato i resti di una primitiva aula sacra, perfettamente orie·ntata 

(al contrario di quella odier.na con abside a sera) che quasi cer

tamente era del tipo a nave unica triabsidata. L'allegata plan·i

metria di confronto esime da discorsi superflui:. le trasforma

zioni e distruzioni operate rendono per la verità alquanto pro

blematica una esatta ricostruzione: però la presenza certa della 

nicchia verso nord e la chiara indicazione della partenza di quel

la centrale, mi pare giustifichino appieno la prospettata ipotesi. 

' 

. 

I 

a 

I 

I 

. , 

r----
--------

------
., - ,
' 
I 

' 

• 

• 

• 

' 

• 

• 
' 

' 

, 
' 

. 
' 

• 

. 
I 

, 

r- .... . __ ____ _ 
. - - ' 
. ' 

. : 

. ' 

' 
'

' . 
' . 
' . 

' . 

' 

' . 

• 

• I 

•

'
. 
• 

' 
. 
' 
•

. 
' 

• 
• 

' 
. 

• 

• 

' 

. 

l 

. 

I 

I 
• 

I 

b 

FIG. 2 - P-arocc-hiale di Servo (Feltre): a) stato attuale; b) probabile forma 
• • • 

or1g1nar1a. 

Tra l'altro nella nicchia superstite sono affiorati br�n·i di 

affresco, che andrebbero attentamente studiati, ma che ad un 

primo esame mi parrebbero probabilmente posteriori alla ca

ratteristica datazione per q11esto tipo di architetture, con le ab

sidi ricavate in spessore di muro.15

1s Di tipo A o A', se si vuole adottare una classificazione già usata 
per questi monumenti: <<Per comodità, ma anche perché rispecchiano in 

, 
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La sto1--ia delle cripte, la loro genesi ed il 101◄0 sviluppo sono 

troppo noti per essere qui richiamati: è solo utile ricordare il 

fatto che la c1--ipta nasce fondamentalmente dall'esigenza del,.. 

culto per una spoglia venerata o per delle reliquie e che in ge

nere le cripte si riscontrano in edifici religiosi di una certa im

portanza a partire d·alla seconda metà dell'VIII sec., ma soprat

tutto nei seguenti IX e X.16

Non sorprende quindi che nella Val Belluna, nel periodo 

suaccennato, travagliato da invasioni e saccheggi, la tipologia 

delle cripte fosse praticamente inesistente, se si eccettua quella 

della ricordata cattedrale feltri·na 17 del tipo già maturo <<ad ora

torio>>. Esempio ancora inedito e quindi di particolare interesse 

può dunque essere quello della pur minuscola cripta della chie

setta di S. Daniele (ora S. Liberale) di Pedeserva presso Bellu

no. Per l'architettura della chiesa come pure del·la cripta gli uni

ti disegni sembrano, in questa sede, sufficientemente eloquenti 

(figg. 3, 4, 5, -6, 7, 8): merita sottolineare come la tipologia della 

cripta paia come una delle più arcaiche con la elementare solu

zione del corridoio anulare che permetteva il passaggio dei fe

deli al di sotto dell'altare per poter essere più vicini e fisicamen

te toccare la custodia delle reliquie. 

Co·me al solito sono praticamente inesistenti testimonianze 

storiche sufficientemente antiche st1 questo monumento, la l�ui 

gene1�e la loro cronologia, ho rite11uto di poter disti11gue1 .. e il tipo �he 
presenta le ti�e absidi comprese in spessore di muro (A) alla moda orien
tale-siriaca (il più antico), la variante (A') probabilmente dettata da mag
gior ricchezza e da influssi classici con colonne addossate o liber·e a,nte
poste alle tre nicchie, ed in.fine il tipo che riteng� più tardo ed ev.ol11to, 
con una o tutte tre le absidi in evidenza all'esterno (B)». Cfr. A. ALPAGO-
NovELLO, lnfiuenze ... cit., pp. 4-5. 

16 Può esser·e utile ricordare (a puro titolo esemplificati\10) alcune 
cripte dell'area padana: S. Salvatore di Brescia, metà VIII sec: . S. Apol
linare in C1asse, Ravenna, fine IX sec.; S. Apollinare Nuovo, second:a me- · 
tà IX sec.; Cattedrale di Luni, IX sec.; S. Maria delle Cacce, Pavia, IX-X 
scc.; S. Severo di Bardolino, prima metà X sec.; S. Stefano di Ve1 .. ona, 
X sec. (da P. VERZONE, A1�chitettura religiosa nell'Italia settent1�io1-zale,
Milano 1942). 

11 Cfr. ALBERl'O ALPAGO-NOVELLO, Vicende. della Cattedrale di Feltre, cit. 
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FIG. 5 - S. Daniele di 
Pedeserva: assonome

tria. 

FIG. 6 
a - Sabiara: chiesa pa

leocristiana (,secondo 
Egger) 

b - A·rtik (·A·rmenia) 
(VII sec.) 

e - Gazzo Veronese, 
S. Pietro (fine X sec.)

d - Nona, S. Croce 

e - Pola, S. Catertna 

f - Zara, S. Vito 
( distru-tta) 

g - Ploaghe, S. Mii-chele 
di S·alvenero 
(inizio XII sec.) 
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FIG. 7 - S. Daniele di Pe
dese,rva: particolare di 
un elemento scolpito . 
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FIG. 8 - S. Daniele di Pedeserva: i,nterno dopo il restauro. 

illustrazione approfondita è rimandata ad uno studio ap

posito. Brevemente tuttavia bi_sogna ricordare che la chie

sa sorge su di un alto cocuzzolo montano, sovrastante l'an

tico percorso pedemontano di destra· Piave da Belluno ver

so il Cadore. Appena più in basso è pure significativo il 

toponimo del villaggio, Sala, chiara testimonianza di un pre-

sidio longobardo.18 Al·cuni frammenti scultorei murati nelle 

18 I presidi longobardi, come è noto, preferivano attestarsi i•n pros
si111ità, n1a al di fuori, dei centri abitati maggiori. È utile ancora ricor-
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pareti della chiesa sono stati appunto generalmente attribuit·i 
all'età longobarda.19 Elementi decorativi analoghi si ritrovano
a-nche nella cappella di Travazzoi presso Belluno e nella stessa 
facciata della cattedrale di Belluno. Per la sua poSizione la chie
setta di Pedeserva è chiaramente d'origine votiva e fino a tempi 
abbastanza recenti è stata meta di culto e di pellegrinaggio. La 
dedicazione antica, chiaramente documentata da molte fonti, è 
quella a S. Daniele mentre l'attuale nome di S. Liberale è testi
monianza ottocentesca dei fervori rivoluzionari risorgimentali.20

L'organismo della piccola chiesa è del tutto inconsueto per 
la vallata, mentre trova parecchi riscontri in vari esempi più 
o meno prossimi sia da un punto di vista geografico che (pro
babilmente) temporale: una certa. prudenza nella datazione, gio
va ripetere, è in genere necessaria data la situazione periferica
della regione in esame, ma proprio la varietà tipologica dei mo
numenti altomedievali della Val Belluna, che risulta anche da
queste note, ci ricorda ancora una volta con1e nei tempi pas

sati l'isolamento della valle fosse relativo; in particolare si de

lineano in modo sempre più significativo i legami con l'area

altoadriatica (e quindi di riflesso col mondo orientale). Per il

S. Daniele, di cui resta sempre aperto e non chiarito dai restauri

il problema della forma dell'antica copertura, gli esempi più

prossimi paiono quelli di Gazzo Veronese e delle cappelle istria-

dare che gli stanziamenti longobardi penetrat_i in Italia nel 568 da 01·ien
te e saldamente impiantatisi a Cividale sono più comuni nella pa1�te 
superiore della Val Belluna, conq·uistata evidentemente per prima, ag
girando per i · passaggi pedemontani i presidi bizantini. Ulteriore testi
monianza di questo fatto sono i ritrovamenti dei rilievi scultorei �on i 
caratteristici motivi a girali, frequenti nel bellunese e molto scarsi nel 
feltrino. , · 

19 A. BEVILACQUA LAZISE, Alcuni f ran1menti di architettura ravennate
nel bellunese, Firenze 1911. 

Tra gli studi generali in proposito, ricordo, tra i più recenti, quello 
di C. GABERSCEK, La scultura altomedioevale in Friuli e Lombardia, in 
Aquileia e Milano ( <<Antichità Altoadriatiche1>> IV), Udine 1973. 

Uno speciale contributo nel campo specifico dei rilievi altomedievali 
della valle è rappresentato dallo studio (in corso di stampa) a cura di 
P. RuGo, Corpus delle sculture altomedievali delle Diocesi di Feltre e di
Belluno, Centro di Studi altomedievali, Spoleto.

20 Si vedano i richiami in proposito di A. ALPAGO-NOVELLO, in Ville
della Provincia di Belluno, Milano 1968. 
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ne.21 La tipologia delle chiese uninavate con transetto e tre absi-

di diventerà più tipica in età romanica per molte chiese mona

stiche padane e transalpine, ma mi pare che questi esempi sia

no se·nz'altro conseguenze posteriori ed estranee al noto discor

so. Nel S. Daniele piuttosto la ricordata forma elementare della 

cripta, e le superfici esterne scandi-te da larghe ed appiattite le

sene (forse concluse da archeggiature) pare possano giustifi

care una datazione anteriore al X sec. 
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FIG. · 9 - S. Biagio (già S. Croce in Campostrino). 

21 Pola. E dalmate: Nona, Zara. 
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Chiese c1'"i,1cif orn-1i 

Una ulteriore chiesetta inedita è quella origi11aria1ne11te a 
croce libera, dedicata appunto alla S. Croce ( ora S. Biagio), pres
so l'Ardo nel rione bellunese di Borgo P1--à (fig. 9). L'edificio è 
sicuramente ricordato da un documento del 4 marzo 1184 ma , 

la tipologia architettonica parrebbe senz'altro da rappor·tare ad 
esempi assai pit1 antichi (11ell'ambito dei sacelli cruciformi e dei 
martyria, relativamente frequenti nel mondo altomedievale d'oc
cidente, ma ancor più nell'area orientale). Un secondo esempio 
di chiese cruciformi ( di tipo <<latino>> cioè- a braccia dissimmetri
che) è quello del S. Dionigi di Zer1nen, nel feltrino (fig. 10).22

Le notevolissime trasformazioni subite nei secoli hanno profon-
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FIG. 10 - Chiesa di S. Dionigi di Z.ermen: pianta 
originale e successi ve trasformazioni ( ricos t1�uzione). 

damente alterato le caratteristiche dell'edificio, a prin1a vista 
quasi irriconoscibile anche nel suo schema planimetrico. L'an
tichità della costruzione è però abbastanza chiaramente indivi
duabile anche dall'esterno per la presenza di larghe arcate cie
che che scandiscono la parte absidale (a terminazione piatta) 
e le due testate del transetto. Le aggiunte posteriori ha11no dap
prima allungato l'organismo primitivo (la lu-nghezza della na
ve ipotizzata nel grafico è risultata dalla ripetizione dei moduli 

22 G. B. PELLEGRINI (Contributo allo studio della romarzizzaziorie del
la provincia di Bellu110, Padova 1949, p. 64) propone Ze1-me11 quale nome 
locale con suffisso etruscoide <<en>>, soggiunge11do per·ò <<Se non. viene
da ''germen'', come spiega Oliv. T. V., 163 (D. OLIVIERI, Saggio di ur1a -
illustrazione generale della topo110111astica venetcL, Città di Castello 1915). 
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delle arcate esterne, ma solo un sondaggio potrebbe darne con

ferma), poi completamente portato a tre navate in periodo otto

centesco. La chiesa doveva avere una semplice copertura a ca

priate: i•nfatti al di sopra delle attuali volte si conservano anco

ra tracce di decorazione che si potrebbe pensare preromanica. 

- Credo che allo stato attuale, in mancanz� di altri più probanti

elementi, non si possa azzardare una datazione abbastanza pre

cisa, ma limitarsi a giudicare la chiesa di Zermen d'età tardo

al tomedievale.

Cappelle ad aula unica, monoabsidate 

Si tratta evidentemente della tipologia architettonica più 

comune, meno caratterizzata ed in genere assai frequente ne

gli ambien·ti di provincia ed in particolare nelle vallate di mon

·tagna. Tuttavia per la Val Bellu·na non era stato fin'ora possibile

attribuire con uria certa sicurezza ad età altomedievale nessuna·

cappella, se non quella recentemente messa alla luce negli sca

vi e nel restauro del castello di Zumelle.23

Rimandando per l'illustrazione a quanto già pubblicato, ne 

r·icordo ancora il particolare legame stilistico col mondo del-

1 'oriente cristiano, d'altronde confermato dalla presenza di un 

presidio bizantino nell'attiguo posto difensivo di Castelvint.24

Un modesto ma non irrilevante contributo alla scoperta 

della produzione artistica e mon�mentale in epoca altomedie

vale è ora infine dato dalla chiesetta di· S. Giovanni di Marès 

(Belluno ),25 piccola aula comunemente ritenuta cappella genti

l_izia di una attigua villa, ora completamente in rovina (fig. 11 ). 

23 Cfr. A. ALPAGO-NOVELLO, Il CcLstello di Zu,nelle 11ella Val Bellitna, in 
« Castellum» 3 ( 1966 ). 

24 A. ALPAGO-NOVELLO, Castelvint, in «Archivio St. B.F.C. >> n. 173 (1965) 
e Postilla su Castelvint, in «Archivio St. B.F.C. >> n. 190. 

25 Marès è un piccolo nucleo abitato pt)sto lungo il c1�inale della 
collina che si ste11de da Bellu110 in di14ezione o,1est, parallelamente al 

" corso del Piave, Su questa do1�sale co14re,,a un'antica st1-ada commerciale 
romana. 
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FIG. 11 - C1hiesa di S. 
Giovan·ni di Marès (Bel

luno): fia,nco sud. 

Propri-o in occasione di uno studio sulle ville della ·Provincia di 

Belluno 26 la chiesetta di S. Giovanni è chiaramente apparsa es

se1·e un-a costruzione da includere nel corpi,s degli edifici alto

medievali della valle. Come d'abitud·ine .. anche in questo caso 

ma·ncano in modo totale testimonianze o documentazioni sto

riche: tuttavia le facciate sono scandite dalle caratteristiche lar
ghe arcate cieche ed, ancora, nella finestrella dell'abside (fig. 12), 

attualmente assai poco visibile, è in opera un pezzo di transen

na litica a motivi di semplici cerchi intrecciati con interposte 

delle rosette: ·nella lastra, in epoca che si potrebbe dire, in modo 

ge�erico, <<romanica>> (ma non esiste, . credo, la possibilità di 

una maggiore precisione), fu aperta una piccola bifora. 

La rigorosa interpretazione geometrica della decorazione mi 

pare debba far pe11sare ad una datazione. del pezzo senz'altro 

antecede·nte alla più comune · produzione scultorea cos.iddetta 

<<longobarda>> già presa in esame. 

Nella chiesetta di Marès questo elemento decorativo è di 
] 

I 

reimpiego, ma il ritrovamento non può tuttavia che riconfer-

mare 1
1

.ipotesi che si tratti di un'arch-it.ettura anteriore all'XI sec. 

26 A. ALPAGO-NOVELLO, Ville ... cit. 
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FIG. 12 Elemento 
strella abs,idale 
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di tra11senna 
de-Ila chiesa 

litica 
di S. 

reimpiegata 
Giovan•ni di 

a chiusura della tìne
Marès (Belluno). 
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Conclude·ndo, la svariata tipologia architetto11ica altomedie

vale fin'ora apparsa n1i pare possa giustificare l'affermazio11e che 

la Val Belluna contrariamente a quanto in passato supposto ha 

avuto parte. abbastanza attiva nel grande fermento di innovazio

ni e di recupero di esperienze esterne in campo artistico ed in 

particolare architettonico comune a tutta l'alta Italia, presen

tando in modo significativo vari pu11ti di contatto ed analogie 

col mondo culturale -cividalese, del patriarcato di Aquileia e· di 

tutto l'ambito altoadriatico.27

L'alternan-za delle esperienze e- la presenza di svariate tipo

logie architettoniche fa pensare che la Val Belluna fosse ap

punto luogo di passaggio, dove vari tipi sono confluiti e sono 

stati accettati di buon grado: ciò è stato causato, bisogna ancora 

ripeterlo, dalla presenza della Via Claudia, che attraversava la 

valle; così si spiegano anche le penetrazioni orientali giungenti 

via mare sulle coste adriatiche: i legami con l'Istria e la Dal

mazia sono pure la logica conseguenza della navigazione nel

l'Adriatico che in genere pare rifuggesse le piatte e troppo aper-

_te coste del versante italiano ( esposte a scorrerie di pirati) per 

preferire la navigazione interna tra la miriade di isole ed iso

lette della prospettante rocciosa costa dalmata. 

' 

27 Contatti che si sono perpetuati a11che i11 epoca, assai più recente: 
rammento. trattandosi ancora di notiziola inedita, l'iscrizione sulla chie
sa ( diruta) di S. Pietro di Ossero, nell'isola di Che�so, ricorda:1te la ri
costruzione del complesso ad opera del ·vescovo feltrino Graden1go (XVII
sec.). 
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