
  Capitolo 2 - La Chiesa di S.Pasquale da Baylon 

29 

 

La Chiesa di S.Pasquale da Baylon 

 

 

CHIESA DI S.PASQUALE  BAYLON (Fotografia del 1865), Civici Musei di Storia ed Arte. 

  

Il 17 maggio 1867, giorno della festa di San Pasquale, fu consacrata la Chiesa dedicata al 

santo francescano, con una Messa celebrata dall’allora vescovo di Trieste Bartolomeo 

Legat. 

Un decennio prima, in una lettera del 30 agosto 1957, il Barone Revoltella, rivolgendosi al 

Magistrato Civico, comunicava la sua intenzione di far costruire la Chiesa all’interno del 

parco fiorito sulla strada che da S.Luigi conduce a Cattinara: 

“a destra dell’ingresso del fondo che faccio ridurre a giardino sulla sommità del colle di 

Rozzol ed luogo interamente isolato, ho divisato di far erigere una chiesetta […] tutta 

rivestita in pietra bianca di calcare”
  

A tale lettera il Barone allegava i piani di progetto al fine di ottenere l’assenso alla 

costruzione, dopo che precedentemente aveva riportato il parere in proposito del vescovo 

Legat 1.  

Sin dal 1852 la Curia Vescovile aveva tentato di sensibilizzare il Comune affinché fossero 

costruite tre chiese minori al servizio delle comunità dei quartieri di Rozzol, Scorcola Roiano 

e Guardiella Cologna2.  
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Il Consiglio Decennale ne aveva deliberato la realizzazione di due sole, lasciando escluso 

proprio il quartiere di Rozzol. Vista quindi la distanza fisica tra la comunità di Cattinara e la 

chiesa più vicina, il parere del Vescovo sulla generosa proposta del Barone fu da subito 

benevolo, d’altra parte il Revoltella si offriva di costruire una cappella a sue spese, sul 

proprio terreno, offrendo inoltre la copertura completa dei costi di mantenimento di 

parroco e sacrestano.  

Quando il vescovo Legat fu interpellato sulla questione dal magistrato civico, rispose 

citando gli impegni presi dal generoso finanziere: 

“questo sacro edificio che ridonderà a spirituale vantaggio degli abitanti di quel rione, 

riservandosi […] d’ordinare il culto divino della detta cappella dopodiché il fondatore avrà 

presentato il documento di dotazione pel mantenimento della Cappella e pel sostentamento 

del rispettivo sacerdote”
 3. 

Fu tuttavia subito chiaro all’Amministrazione Comunale che lo scopo principale per cui il 

Revoltella era così assolutamente disponibile a finanziare la costruzione dell’edificio sacro, 

era il desiderio di potervi trasferire, nella cripta appositamente progettata, le spoglie 

proprie e della madre Domenica, morta nel 18304.  

Nonostante i favori della Curia, però, il Decreto Aulico del 12 agosto 1788 vietava la 

costruzione di cripte private esterne ai cimiteri. Questo impedimento diede inizio ad un 

lungo iter burocratico che rese necessario interpellare per il consenso la suprema autorità 

dello Stato: due mesi dopo la lettera di domanda, un Rescritto Luogotenenziale invitava il 

Barone a presentare un’istanza separata ove fosse descritta la cripta e puntualizzata la 

precisa collocazione all’interno della Chiesa5. 

Nel 1858, a luglio, quindi quasi un anno dopo, fu presentata l’integrazione richiesta, 

assicurando l’assoluto isolamento rispetto alla Cappella delle due tombe in progetto e 

prevedendo inoltre un ingresso autonomo e separato alla cripta6 che le avrebbe ospitate. 

Il 28 luglio di quell’anno, il fisico della città Giuseppe Dolnitscher, il segretario del 

Magistrato e  l’ingegnere civico R.Benussi effettuarono la visita sanitaria7. L’esito del 

sopralluogo confermò che il luogo scelto per erigere la chiesa era effettivamente isolato 

dalle limitrofe proprietà private tramite una solida recinzione muraria. Inoltre, le tombe, 

previste del tipo a forno, sarebbero state interamente murate sotto il pavimento della 

Chiesa, e perciò non avrebbero costituito pericolo di esalazioni o altri simili inconvenienti di 

tipo igienico.  

La Commissione diede parere favorevole e l’incartamento completo, con i documenti 

relativi al progetto, la domanda del Barone, il parere canonico, i resoconti del sopralluogo 

tecnico, … , venne rimesso al giudizio della Luogotenenza, la quale si espresse infine 

positivamente il 17 agosto 1858 8. 
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 “Chiesetta da erigersi nel giardino del S Pasquale Revoltella sulla sommità del versante di Rozzol, 

secondo il progetto dell’architetto Kranner” (1857),  Archivio Tecnico Comunale. 

Prospetto, Piante della cripta e della Cappella, cupola. Oltre all’attribuzione del progetto a Kranner, 
sono leggibili le firme dell’ingegner Giuseppe Sforzi, del 30 agosto 1857, e dell’Ispettore civico edile 
Giuseppe Bernardi, in data 9 agosto 1858. 
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“Profilo longitudinale della chiesetta da erigersi nel giardino del S. Cavaliere Revoltella in Rozzol” , 
 (1858),  Archivio Tecnico Comunale. 
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I lavori non iniziarono subito, ci lascia intendere il volumetto di Ambrogio Boschetti, edito 

in occasione dell’inaugurazione della Chiesa di San Pasquale da Baylon avvenuta nel 1867, 

che racconta come la costruzione fu compiuta dopo tre anni di lavoro incessante solo nel 

1866 9. 

Se dunque la fase esecutiva del progetto approvato ebbe inizio appena nel 1863, nel 1865 

la costruzione doveva essere comunque piuttosto avanzata, infatti è di quell’anno la 

richiesta di trasportare le ossa della madre Domenica dal Cimitero Comune alla cripta 10. 

 

L’idea architettonica originale è senz’altro da attribuire all’architetto praghese Joseph 

Andress Kranner, anche se ci è pervenuta solamente la versione ridisegnata da Giuseppe 

Sforzi. Quest’ultimo sottoscrisse il 30 agosto 1857 le tavole di progetto, riportandovi 

l’esplicita dicitura “secondo il progetto dell’architetto Kranner”, e fu poi Direttore dei 

Lavori, lavori che furono approvati e controfirmati dall’ingegnere civico Giuseppe Bernardi 

il 9 agosto 1858 11. 

È noto come la figura di Sforzi sia stata eccezionalmente significativa dal punto di vista 

professionale per la città di Trieste nell’Ottocento. Con una solida preparazione tecnica e 

artistica, formata negli studi al Politecnico e all’Accademia di Belle Arti di Vienna, Sforzi 

lavorò nel corso della sua carriera al fianco dei più importanti progettisti del tempo: Nobile, 

Junker e Kandler per citarne alcuni.  

Lo straordinario eclettismo delle sue competenze, unito alla sua riconosciuta solidità 

professionale, lo rese partecipe e anzi protagonista di pregevoli opere architettoniche, 

molteplici interventi urbanistici e stradali, innovative operazioni di esplorazione 

speleologica, importanti progettazioni di 

strutture idrauliche, … .  

Queste capacità, dimostrate in svariate 

occasioni e ampiamente riconosciute 

nell’ambiente triestino, ci rendono 

facilmente comprensibile come l’ingegner 

Giuseppe Sforzi fosse la figura ideale per 

affiancarsi alle iniziative di ampio respiro 

messe in atto dal Barone Revoltella.  

Non è chiaro come i due personaggi 

vennero inizialmente in contatto, ma di 

sicuro collaborarono costantemente nel 

tempo e nell’ambito di ciascun progetto  

Il sarcofago di Pasquale Revoltella, posto 

alla destra dell’altare nella cripta. Esso è 

solo cenotafio della tomba, che invece è 

murata nella parete sullo sfondo. 
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del finanziere triestino: Sforzi seguì la costruzione del Ferdinandeo, nel 1862 partecipò alla 

commissione di studi che si recò in Egitto per valutare i diversi aspetti relativi alla 

costruzione del canale di Suez, collaborò alla costruzione del Palazzo di Città e solo infine fu 

colui che, su progetto di architetti di fama internazionale, Kranner per la chiesa di 

S.Pasquale e – probabilmente - Hitzig per Villa Revoltella, curò la realizzazione degli edifici 

più significativi all’interno del Parco sul colle del Cacciatore. 

Giuseppe Bernardi ebbe la stessa eccellente formazione scolastica di Sforzi, e fu il suo 

successore, quando questi scelse la libera professione, nel posto di direttore dell’Ufficio 

civico edile. Egli firmò con questa carica l’approvazione di molti progetti come Ispettore 

tecnico e alcuni da progettista, come quello del Macello Nuovo nella zona di San Sabba e 

quello della Chiesa di Rojano. 

Le due tavole di progetto conservate all’Archivio Tecnico del Comune, che comprendono 

piante della cripta e della Cappella, prospetto principale e laterale e sezione longitudinale, 

corrispondono in sostanza a quanto è stato effettivamente costruito e rilevato nella 

presente ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine della Chiesa di S.Pasquale da Baylon immersa nel verde rigoglioso del Parco giardino 
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 “L’impianto generale della chiesa manifesta una particolare intonazione espressiva di 

delicata contaminazione di elementi stilistici derivati dall’arte medievale: dalla suggestiva 

fascinazione della spazialità bizantina, alle premesse strutturali e all’austera semplicità 

tardo romanica, al calcolato gioco di spinte di matrice gotica italiana.
 12 

 

L’edificio è interamente rivestito in pietra di Aurisina e l’aspetto complessivo piuttosto 

compatto viene slanciato dal basamento dove è alloggiata la cripta, che sopraeleva la 

Chiesa di circa tre metri rispetto al livello del giardino. 

La cripta introduce, dopo qualche gradino, ai sepolcri del Barone Revoltella, a destra, e 

della madre Domenica, a sinistra.  

Strette feritoie a forte strombatura, 

coperte da grate verso l’esterno, 

portano debolmente luce e aria. 

L’ambiente, a pianta rettangolare, è 

suddiviso in sei campate coperte a 

crociera, che scaricano sulle pareti 

perimetrali e su due colonne piuttosto 

tozze poste in centro alla stanza.  

Il pavimento è a riquadri alternati di 

marmo bianco e grigio 13. 

L’atmosfera della piccola cappella, per 

la sua semplicità e austerità anche negli 

arredi, predispone al raccoglimento in 

preghiera.  

Sull’altare, posto in mezzo ai due 

sepolcri, è posta la statua in bronzo 

della “Pietà” opera dello scultore 

viennese Francesco Bauer, del 1865.  

 

L’altezza complessiva della Chiesa è di quasi diciannove metri, mentre la larghezza del 

prospetto principale ne misura poco meno di quindici.  

Con lo strumento dell’analisi grafica e utilizzando la chiave di lettura del Klafter viennese, 

unità di misura utilizzata da Joseph Kranner per ideare il progetto, è interessante supporre 

e talvolta riconoscere un’intenzione progettuale che va oltre all’evidente simmetria del 

prospetto principale. In particolar modo nello studiare i prospetti, ma anche considerando  

pianta e sezioni, si ritrova una scansione modulare piuttosto netta degli elementi 

architettonici, che suggerisce come il progettista praghese abbia curato le proporzioni e 

l’andamento ritmico dello sviluppo volumetrico.   

SOPRA: La Pietà dello scultore F.Bauer,  fusa in 

bronzo da W.Brose (1865). 
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Ai lati dell’ingresso alla cripta due rampe di scale simmetriche conducono al terrazzo e al 

vestibolo, illuminato da tre arcate a ogiva sostenute da colonne binate e chiuse da vetrate 

istoriate. A coronamento di questo volume aggettante si trova un piccolo campanile a vela 

sostenuto da mensole, disposto sul profilo della copertura all’apice degli spioventi. 

Si accede poi alla Chiesa, la cui pianta a croce greca viene mantenuta evidente all’esterno 

dalle testate dei bracci, risolte a capanna e ornate da archetti trilobati posti sotto il lieve 

aggetto di copertura. 

Gli spigoli dei corpi aggettanti sono rinforzati da contrafforti angolari che terminano con 

cornici cuspidate, ad accrescere l’effetto ascensionale dell’edificio. 

In corrispondenza dell’incrocio tra la navata e il transetto si erge un tiburio ottagonale 

alleggerito da trifore disposte sugli otto lati che nasconde la cupola anch’essa a base 

ottagonale visibile dall’interno.  

Dietro alle trifore si intravedono appena delle finestre circolari che, insieme a due rosoni di 

vetro colorato posti sulle facciate longitudinali, permettono alla luce di filtrare all’interno 

della cappella. 

Il braccio principale si prolunga nell’abside semicircolare, caratterizzato dall’essere 

orientato verso sud. 

Ricostruzione grafica della 
modularità del prospetto 
principale della Chiesa di 
S.Pasquale. 
Il modulo base è risultato 
essere il klafter viennese. 
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Lo sviluppo longitudinale dell’edificio, che raggiunge all’esterno una lunghezza di circa 

ventisei metri, contrasta con la forma centralizzata della pianta, esaltata dalla posizione 

centrale della cupola. 

 

                                                                       

SOPRA: Pianta dei pavimenti, rilievo (2007). 

SOTTO: Pianta delle volte, idem. 

Pianta del piano rialzato con rilievo dei pavimenti 
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Appena entrati nella Chiesa, proprio sopra la porta, sulla facciata interna, si trovano 

l’epigrafe e il busto dipinto di S.Pasquale, che attestano come l’edificio fu realizzato con le 

sostanze del Revoltella in onore del santo Protettore con il suo stesso nome. 

 

 

Sezione longitudinale, (2007) disegno di rilievo 

Immmagine di S.Pasquale , posta sopra l’ingresso, che dedica la Chiesa al Santo omonimo del 

Barone Revoltella.  
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A sinistra, S.Giusto, patrono principale della città; a destra, S.Servolo. Sotto i ritratti dei Santi si 
leggono due iscrizioni acclamatorie in lingua latina dipinte in caratteri gotici.  

 

Lo spazio del vestibolo ove si trova l’affresco che rappresenta S.Pasquale è decorato anche 

da tre affreschi di Mattia Trenkwald14. Essi rappresentano i patroni della città di Trieste, 

S.Giusto, sulla sinistra, e S.Servolo, sulla destra, e l’Agnus Dei, sopra la porta della Chiesa. 

 

L'Agnus Dei, con le insegne che rappresentano la vittoria sulla morte.  
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Percorso lo spazio del vestibolo, attraverso un portone si accede alla Chiesa.  

Si percepisce immediatamente la diminuzione della luminosità naturale, che invita al 

raccoglimento. La luce filtra unicamente dai rosoni in vetro colorato e decorato sulle pareti 

laterali e dalle otto finestre rotonde, anch’esse in vetro colorato, poste ognuna su un lato 

di appoggio della cupola a base ottagonale.  

Gli spicchi della cupola sono decorati e affrescati come un cielo stellato su fondo blu, 

pregevole opera del ticinese Abbondio Isella.  

 

I pavimenti, restaurati nel 1948, sono in piccole piastrelle quadrate nei colori bianco, giallo 

e grigio scuro, disposte alternate in modo da creare motivi differenti tra il quadrato al 

centro della croce greca e i suoi bracci, e ancora diversi nell’abside.   

La cupola stellata, con 
alla base le immagini 
affrescate dei quattro 
Padri della Chiesa 
Cattolica 
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Alla base della cupola sono raffigurati i “Quattro Padri della Chiesa latina”: Ambrogio, 

Agostino, Girolamo e Gregorio Magno, sempre ad opera di Mattia Trenkwald. 

Sulle pareti laterali due affreschi di Domenico Fabris di Osoppo15  realizzati nel 1864 

raccontano la leggenda di S.Pasquale Baylon, frate francescano con vita e opere del tutto 

simili a quelle di S.Francesco. Sotto a tali dipinti due iscrizioni in latino riportavano date di 

I quattro padri della Chiesa Cattolica, dall'alto a sinistra in senso orario: Sant’Ambrogio vescovo; San 
Gerolamo; San Gregorio Papa; Sant’Agostino. 
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nascita e morte del santo nonché i suoi principale meriti, ma esse vennero purtroppo 

coperte negli anni sessanta, insieme ad altre scritte all’interno della Cappella, con una 

tinteggiatura monocroma di colore ocra.  

Sul lato sinistro rispetto a chi entra l’affresco contiene gli episodi significativi della prima 

metà della vita del santo: le preghiere di Pasquale pastore, l’abbandono dei genitori, 

Pasquale riceve l’abito monacale nel noviziato, l’amore per il prossimo e la missione a 

Parigi. La scritta sottostante riportava: 

SANCTUS PASCALIS A BAYLON GALLUS NATUS DIE XXVII MAI MDXL. 

 BONA TERRENA DESPICIENS, COELESTIA QUAESIVIT 

(S.Pasquale da Baylon francese, nato il 17 maggio 1540.  

Sprezzando i beni terreni ricercò i celesti). 

 

 

"Leggenda di S.Pasquale" affresco di sinistra, di Domenico Fabris da Osoppo. Immagine del 1870 
 

 

Il medesimo affresco in una foto odierna. Dal confronto tra le due immagini si può notare come la 
scritta sottostante il dipinto è stata coperta. Nel dipinto sono rappresentati alcuni episodi della fase 
iniziale della vita del Santo.  
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L’affresco di destra racconta la parte finale della vita del Santo con gli episodi della 

benedizione di una famiglia sventurata, il pericolo di essere lapidato, la predicazione presso 

gli Ugonotti, la sua condanna a morte e infine l’infermità prima della morte. 

La scritta cancellata diceva: 

MILES B FRANCISCI ERRORES PUGNANDO DEVICIT,  

LEGEM ET VERBUM DEI HUMILIBUS PRAEDICANS AD DEUM  

REDIIT DIE XVII MAII MDLXXXXII 

(Campione del Beato Francesco pugnando debellò gli errori,  

predicando agli umili la legge e la parola di Dio, 

 fece ritorno a Dio nel giorno 17 maggio 1592). 

 

 

 

"Leggenda di S.Pasquale" affresco di sinistra, di Domenico Fabris da Osoppo. Immagine del 1870 
 

 

L'affresco di destra con gli episodi che conclusero la vita di S.Pasquale, in una foto odierna. 
Sono rappresentati cinque episodi della Leggenda di S.Pasquale fino alla sua morte, avvenuta il 17 
maggio 1592. 
     

  Capitolo 2 - La Chiesa di S.Pasquale da Baylon 

44 

 

 

"L'Ascensione di Cristo" posta nell'abside, opera di Mattia Trenkwald 
 

L’abside, semicircolare, raffigura l’ascensione di Cristo ed è ancora un’opera del Trenkwald. 

Le figure di Maria, centrale, e degli apostoli, si stagliano su fondo oro e sotto, in caratteri 

gotici, si legge il Credo. 

Di Domenico Fabris, invece, gli otto medaglioni posti sulle pareti con i busti dei Profeti. 

Sotto tali medaglioni, appena sopra il basamento in marmo, presente in tutta la Chiesa, si 

leggevano le iscrizioni: 

 

Aron  Tu autem, et filii custodite sacerdotium  

(tu, poi, e I tuoi figli, custodite il sacerdozio) 

Samuel Dominus mortificat, et vivificate 

  (il Signore umilia ed esalta) 

David  Domine labia mea aperies 

  (o Signore! Tu aprirai le mia labbra) 

Malachias Ecce ego mitto Angelum meum 

  (Ecco io mando il mio Angelo) 

Ezechiel Et auferam cor lapideum de carne aorum 

  (e strapperò dalla loro carne il cuore di pietra) 

Ieremias Idcirco ego plorans, et oculus meus deducens aquas 

  (Perciò io gemo, e il mio occhio si stempera in pianto) 

Isaias  Et egredietur vurga de radice Jesse 

  (e spunterà una verga dalla radice di Jesse) 

Moises  Initium sapientiae, timor Domini 

  (Principio di sapienza è il timor di Dio) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli otto medaglioni con i profeti.
Geremia, Isaia, Ezechiele, Mosè

 Capitolo 2 - La Chiesa di S.Pasquale da Baylon

medaglioni con i profeti. Dall'alto e da sinistra: Aronne, Davide, Samuele, Malachia, 
Geremia, Isaia, Ezechiele, Mosè 

S.Pasquale da Baylon 

45 

Aronne, Davide, Samuele, Malachia, 
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Tutte le pitture ornamentali sono del ticinese Abbondio Isella, compresa la già citata cupola 

stellata a fondo blu. Tra tutte, da notare è la rappresentazione dello Spirito Santo, unica in 

tutta la Chiesa, collocata in centro alla volta tra abside e cupola.  

Sotto l’affresco dell’abside con l’Ascensione e con gli Apostoli ai fianchi della Madonna, su 

una bassa predella, si eleva l’altare, di marmo, opera del lombardo Bottinelli, così come 

tutte le opere da scalpellino presenti nella chiesa.  

 

 

L'altare in marmo opera del lombardo Bottinelli 

 

La Chiesa di S.Pasquale Baylon è rimasta fino ad oggi l’unica della zona. Per questo motivo, 

e in considerazione del fatto che la città è ormai cresciuta fino ad inglobare il parco di Villa 

Revoltella, essa è stata elevata al rango di parrocchia nel 1966, sotto la guida pastorale del 

vescovo Antonio Santin. 

Per volere testamentario del Barone, la Cappella, come l’intero complesso della villa, passò 

di proprietà al Comune di Trieste con la condizione che rimanesse aperta al pubblico, che vi 

si officiasse quotidianamente ed in particolare vi fossero celebrate Messe Solenni nei giorni 

di S.Pasquale (17 maggio) e in quello dell’Assunzione di Maria Vergine (15 agosto). A tale 

scopo, come aveva promesso in sede di richiesta di permesso, Revoltella dotò la proprietà 

di una rendita in modo tale che si potesse provvedere alla manutenzione e alle spese per 

Cappellano e Sacrestano.  
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Rilievo della Chiesa di S.Pasquale (senza data), Archivio Tecnico Comunale. 
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NOTE: 

1. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1857) n.1254 

2. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1857) nota n.2420 datata 11 

settembre 1857 

3. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1858) nota n.2403 del Vescovo 

Bartolomeo Legat datata 2 agosto 1858 

4. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1857) n. 12785 datato 20 

settembre 1858 a firma Bonifacio 

5. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1857) n. 14814 Rescritto 

Luogotenenziale datato 15 ottobre 1857 e indorsato magistratuale datato 22 ottobre 1857 

6. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1858) n. 11304 il Barone 

Revoltella al Magistrato in data 15 luglio 1858 

7. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1858) n. 12130 

8. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F 3/10.1 (1858) Decreto Luogotenenziale n. 

11089/3341/IV 
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 A sinistra, la Chiesa di S.Pasquale in un’immagine dell’epoca della costruzione;  
 a destra, in una cartolina dei primi anni del 1900. 


