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INTRODUZIONE 

La chiesa di San Bernardo a Cesana: il caso di una realtà comitale nella Valbelluna 

Cesana, frazione di Lentiai (Borgo Valbelluna), è la prima località che si incontra appena superato 

il ponte di Busche provenendo da Feltre in direzione di Belluno; al visitatore si presenta come un 

piccolo e silenzioso borgo adagiato sulla riva sinistra del Piave dove il tempo pare essersi fermato. 

In un’epoca oramai lontana e dimenticata fu sede di un’importante contea signorile, situata al 

confine tra le diocesi di Ceneda (oggi Vittorio Veneto) a cui appartiene e di Feltre, che mantenne il 

proprio status giuridico e la sua indipendenza sino alla caduta della Serenissima.  

Vestigio di questo glorioso passato è la chiesetta di San Bernardo, l’antica cappella gentilizia dei 

conti di Cesana che si scorge non appena si lascia alle proprie spalle la strada principale e ci si 

addentra tra le stradine del centro abitato. Dopo decenni di abbandono e degrado negli anni 

Duemila, grazie alla volontà e al sostegno della comunità locale, è stato possibile intraprendere un 

ingente lavoro di restauro dell’edificio che ha portato alla riscoperta del ciclo pittorico interno di cui 

prima si conoscevano soltanto alcuni scarsi frammenti riemersi per caso negli anni Settanta dagli 

strati di intonaco che li ricoprivano.  

Questo lavoro nasce quindi con l’intento di affrontare più specificatamente lo studio del 

monumento sotto diversi punti di vista (architettonico, archeologico, pittorico ecc.) nell’ambito 

storico-culturale della Marca Trevigiana a cui la contea di Cesana ha sempre fatto riferimento 

ponendosi in virtù della sua collocazione strategica come un fondamentale crocevia tra il trevigiano, 

il bellunese, il Cadore e Venezia.   

Si è scelto di suddividere l’elaborato in due parti: la prima si focalizzerà innanzitutto sull’articolato 

contesto culturale ed ecclesiastico del territorio con un approfondimento dedicato alle cinque pievi 

della Sinistra Piave bellunese (Castion, Limana, Trichiana, Mel e Lentiai), per poi concentrarsi nel 

dettaglio sulle vicende storiche che interessarono direttamente la contea di Cesana e i suoi signori, 

dando particolare risalto ai rapporti intercorsi con le altre signorie della Marca in primis i                     

Da Romano, i Da Camino e i Collalto e in seguito con la Repubblica di Venezia, con la quale i conti 

mantennero sempre relazioni ottimali basate sul reciproco aiuto e rispetto degli equilibri di potere 

garantendo il continuo rifornimento di legname e materie prime in cambio della propria autonomia 

giurisdizionale. Nella seconda parte l’attenzione si sposterà sulla chiesa di San Bernardo di cui si 

indagheranno diversi aspetti quali la sua fondazione, le prime attestazioni, i mutamenti strutturali 

subiti nel corso dei secoli e le evidenze archeologiche. Il cuore del discorso sarà incentrato sugli 
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affreschi, ancora mancanti di un’effettiva ed esaustiva trattazione scientifica, di cui si prenderanno 

in considerazione diversi aspetti come le varie fasi e stratificazioni pittoriche, la loro successione 

cronologica e le differenze tra le maestranze operanti. Amplio spazio sarà dedicato all’analisi della 

decorazione a rotae che contraddistingue il manto della duecentesca Madonna col Bambino,    

motivo ricorrente nella pittura trevigiana di XII e XIII secolo che testimonia la circolazione al 

tempo nel territorio di tessuti preziosi di provenienza orientale tramite gli scambi commerciali con 

la Serenissima. Molta importanza sarà attribuita alla fase ‘giottesca’ del ciclo, emergente 

nell’Annunciazione dell’antico presbiterio e poi anche nel resto della decorazione, che arricchisce il 

panorama della pittura giottesca tra feltrino e bellunese fino ad oggi limitato a sporadiche presenze 

in primis il santuario dei Santi Vittore e Corona. Si porranno dei confronti con altre opere realizzate 

da botteghe giottesche o ‘postgiottesche’ per le più illustri casate feudali trevigiane del tempo,  

ossia gli affreschi di San Salvatore presso il castello dei Collalto, caposaldo del giottismo trevisano 

assieme alle Storie di Sant’Orsola di Tomaso da Modena andato rovinosamente distrutto durante la 

Grande Guerra, e i cicli caminesi di Sant’Orsola a Vigo di Cadore e Santa Maria Nova a Soligo,  

che consentono di inserire Cesana entro un più vasto fenomeno di diffusione della maniera di 

Giotto nell’entroterra veneto favorito non solo dalle signorie urbane ma anche da quelle rurali.                              

L’attenzione si sposterà infine sull’analisi della planimetria dell’edificio in cui l’architetto Andrea 

Bona ha ravvisato la presenza di un modulo ad quadratum di probabile matrice cistercense 

giustificabile dall’intitolazione stessa della chiesa a Bernardo, caso unico nella diocesi di Vittorio 

Veneto, e dall’attiva presenza lungo il bacino del Piave di monaci cistercensi provenienti dalla 

vicina abbazia di Follina. 

Con questo elaborato si spera dunque di porre all’attenzione e al vaglio della critica un monumento 

di grande valore storico-artistico, arricchendo così la conoscenza del già vasto patrimonio artistico 

locale, che negli ultimi anni è riuscito a fungere anche da ‘aggregante sociale’ entro cui la comunità 

ha saputo identificarsi e cooperare nel segno dell’arte e della bellezza.    
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CAPITOLO I 

La Sinistra Piave bellunese: considerazioni generali 

I.1 Una complessa realtà territoriale 

Il versante sinistro della Valbelluna, compreso tra l’antica pieve di Frusseda ad est (oggi comune di 

Ponte nelle Alpi) e la chiusa di Quero a sud-ovest, si presenta come una zona geograficamente 

uniforme lambita in direzione nord-ovest dal corso del Piave e delimitata a sud-est dalle Prealpi 

trevigiane e bellunesi (fig. 1)
1
.   

Il territorio ha restituito la presenza di insediamenti paleoveneti e forte è stata anche la 

romanizzazione, testimoniata da ingenti rinvenimenti archeologici e dai numerosi toponimi 

prediali
2
. Trovandosi in un importante punto di snodo tra la pianura veneta e le Alpi nord-orientali 

l’area subì un massiccio processo di incastellamento sin dall’età barbarica che culminò attorno 

all’anno 1000 conseguentemente all’affermarsi delle signorie territoriali, fenomeno favorito dal 

persistente clima di instabilità politica e sociale causato dalle continue scorrerie ungare che 

imperversarono a lungo nel Veneto orientale
3
. Di questi antichi castra, per la maggior parte 

oggigiorno diroccati o del tutto distrutti dai frequenti eventi bellici che hanno coinvolto il bellunese 

nel passato o da calamità naturali, se ne hanno tracce soltanto archeologiche o toponomastiche
4
. 

Da un punto di vista amministrativo attualmente la Sinistra Piave bellunese si presenta suddivisa da 

oriente ad occidente tra i comuni di Belluno, a cui appartiene l’antica pieve di Castion, Limana, 

Borgo Valbelluna che comprende a sua volta i precedenti comuni di Trichiana, Mel e Lentiai, e di 

Quero-Vas.  

Durante la dominazione veneziana le pievi di Castion, Limana e Trichiana confluirono nella 

podesteria di Belluno, Vas in quella di Treviso mentre Cesana (Lentiai) e Zumelle (Mel) 

mantennero il loro status di giurisdizione separata (di cui si approfondirà in seguito)
5
.  

Questa complessa frammentazione territoriale trova riscontro anche sul piano religioso: le pievi di 

Castion e Limana appartengono infatti alla diocesi di Belluno-Feltre, in origine Belluno, Trichiana 

                                                           
1
G. Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave nei secoli XII-XVI, in Tesori d’arte nelle chiese del bellunese: Sinistra Piave, 

a cura di C. D’Inca, L. Majoli, S. Rotondo, Caselle di Sommacampagna (Verona), 2018, pp. 12-27: 13 
2
 Ibid.  

3
 Ivi, pp. 13-14 

4
 M. Zanchetta, Atlante dei castelli tra Piave e Livenza, Godega di Sant’Urbano (TV), 2021, pp. 94-153: Belluno 

5
 Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 13 
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Mel e Lentiai alla sede di Vittorio Veneto olim Ceneda e infine la cappella di Vas, a sua volta 

afferente alla pieve di Quero, all’episcopato di Padova
6
. 

I.2 Le antiche pievi della Sinistra Piave bellunese: aspetti storico-culturali ed ecclesiastici 

Tralasciando il caso di Vas, la pressoché totale mancanza di documentazione anteriore al XII secolo 

riguardante le cinque pievi della Sinistra Piave ne rende molto difficile la ricostruzione storica per 

cui è necessario affidarsi a fonti successive oppure studiare contesti analoghi (fig. 2)
7
.  

La pieve di Castion è citata per la prima volta nella bolla emanata nel 1185 a Verona da papa Lucio 

III con cui si confermano al neoeletto vescovo di Belluno Gherardo de’Taccoli (cfr. infra) i suoi 

possedimenti temporali nel vescovado: Castrum de Castellione cum plebe et cappellis, et curte, et 

pertinentiis suis
8
. Il testo riporta dunque che la chiesa plebanale, dedicata all’Assunzione di Maria

9
, 

sorgeva presso un antico castello appartenente all’episcopio bellunese da cui deriva il nome della 

pieve stessa
10

. Il documento accenna poi brevemente alle varie cappelle campestri presenti nel suo 

territorio di cui abbiamo un dettagliato resoconto dalle visite pastorali del 1493 e del 1502 e da una 

apostolica del 1584
11

: molte sono intitolate a santi della tradizione orientale come Anna
12

, la madre 

di Maria a cui è intitolata l’antica chiesetta sull’omonimo colle dove sorgeva il castrum di 

Castion
13

, il cappadoce Mamante (a Caleipo
14

) e Andrea (Sant’Andrea alla Costa), il principale 

patrono delle truppe bizantine
15

. Questo confermerebbe l’ipotesi storica che vedrebbe la presenza in 

situ di un consistente insediamento militare bizantino assestatosi attorno al castello di Castion tra la 

riconquista giustinianea e la calata dei Longobardi in Italia
16

.                                                              

Diverse evidenze archeologiche parrebbero suffragare questa teoria come le fondazioni di un 

                                                           
6
 Ibid. Sull’antico episcopato di Feltre/Belluno-Feltre in età medievale e moderna: Francesco Vergerio, Storia 

dell’antica contea di Cesana ora Comune di Lentiai, Alassio (Savona), 1931, capp. I/II; A. Bona, L’architettura 

religiosa nel feltrino occidentale: un territorio complesso allo snodo tra le montagne e la pianura, in Tesori d’arte nelle 

chiese del bellunese: Feltre e territorio, a cura di F. Magagni e Majoli, Belluno, 2008, pp. 21-42; C. Centa, Istituzioni 

ecclesiastiche della diocesi di Feltre in epoca moderna, Ivi, pp. 43-82;. Per Ceneda/Vittorio Veneto: Don C. Fassetta, 

Storia  di Ceneda, riedizione anastatica, Bologna, 1994; Vergerio, Storia dell’antica contea cit., cap. IX, pp. 347-357; 

Tomasi, La diocesi di Ceneda: chiese e uomini dalle origini al 1586, vol. I, Vittorio Veneto, 1998 
7
 Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 14 

8
 Ivi, pp. 15-16; M. Perale, Castion e Limana: castelli e pievi, in Tesori d’arte: Sinistra Piave cit., pp. 29-45: p. 36 

9
 Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 16; F. Vizzutti, Castion (Belluno): Santa Maria Assunta, in Guida Tesori 

d’arte nelle chiese del Bellunese: Sinistra Piave, a cura di T. Conte, Rasai di Seren del Grappa, 2016, pp. 143-148; 

Perale, Castion e Limana cit., pp. 36-37  
10

 Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 16; Perale, Castion e Limana cit., p. 36/ pp. 44-45;Zanchetta, Atlante dei 

castelli cit., p. 102: Belluno, Castion, Col Sant’Anna. Castello   
11

 Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., pp. 16-18 
12

 Perale, Castion e Limana cit., pp. 31-32 
13

 Ibid.; Ivi, pp. 36-37;  Zanchetta, Atlante dei castelli cit., p. 102 
14

 Vizzutti, Caleipo (Belluno) San Mamante, in Guida Tesori d’arte cit., pp. 161-165 
15

 Perale, Castion e Limana cit., p. 32 (per un resoconto dettagliato dei santi titolari di chiese nella Sinistra Piave 

bellunese cfr. Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., pp. 24-27 
16

 Perale, Castion e Limana cit., p. 31; Zanchetta, Atlante dei castelli cit., p. 102 
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castrum rinvenute presso Castion in località Cor di Visome nelle quali Alpago Novello ha 

individuato tecniche costruttive simili a quelle adottate dai Bizantini in Africa tra il 534-544
17

,         

e il ‘tesoro di Castelvint’ trovato a sud di Mel nel sito in cui sorgeva l’omonimo castello tra cui 

spicca la così detta Patera di Castelvint, raffinato prodotto di bottega costantinopolitana di V-VI 

secolo appartenente verosimilmente in origine ad un condottiero bizantino
18

; alla militarizzazione 

bizantina dell’area si può attribuire anche il ponte di Bardiés (Lentiai)
19

. Ad un periodo di poco 

successivo alla discesa dei Longobardi in Valbelluna e alla relativa frammentazione etnico-culturale 

del territorio, risalirebbe l’intitolazione di alcune chiese del bellunese alla Santa Croce (Pialdier di 

Trichiana, Santa Croce di Lago) collocate sempre in zone di confine con insediamenti longobardi 

(rispettivamente Farra di Mel e Farra d’Alpago)
20

.   

Proseguendo in direzione ovest, si incontra la pieve di Limana
21

. Incerto ne è ancora l’etimo
22

: 

Giovan Battista Pellegrini lo faceva derivare dal latino limen, confine, in virtù della sua antica 

posizione di frontiera che ancora riveste tra le diocesi di Belluno e di Ceneda
23

.                      

L’ipotesi più accreditata oggigiorno è quella riportata dallo storico e umanista bellunese Piloni nel 

secondo libro della sua Historia secondo cui il toponimo conserverebbe memoria dello 

stanziamento nell’area di popolazioni germaniche, ‘alemanne’ appunto
24

. Casi simili si riscontrano 

frequentemente nella fascia pedemontana e prealpina veneta (si pensi ad esempio ad Alano di Piave, 

Bavér di Pianzano, Godega di Sant’Urbano e Sarmede) a riprova dell’antica presenza in questi 

territori di presidi barbarici foederati di Bisanzio in ottica anti-franca prima e anti-longobarda poi
25

.          

La chiesa plebanale (oggi frutto di un completo rifacimento di inizio Ottocento
26

) è attestata per la 

prima volta nel 1324 (non compare nella bolla di Lucio III del 1185) anche se di un pievano si ha 

già notizia nel 1184
27

. E’intitolata alla martire patavina Giustina a conferma degli antichi legami, 

culturali e spirituali, tra la Valbelluna e la diocesi di Padova il cui protovescovo Prosdocimo, 

inviato da Pietro ad evangelizzare la Venetia occidentale, avrebbe fondato le sedi episcopali di 
                                                           
17

 Perale, Castion e Limana cit., p. 31; Zanchetta, Atlante dei castelli cit., pp. 102-104: Belluno, Cor di Castoi. Castello 
18

 Ivi, pp. 108-109: Borgo Valbelluna, Carve di Mel, Castelvint 
19

 Perale, Castion e Limana cit., pp. 31-32 
20

 Ivi, p. 32. Per un elenco sintetico dei santi titolari di chiese in Valbelluna si veda: Tomasi, Le pievi della Sinistra 

Piave cit., pp. 24-27 
21

 Ivi, pp. 18-19 
22

 Ivi, p. 18 
23

 Perale, Castion e Limana cit., pp. 30-31 
24

 Ivi, p. 31 
25

 ibid.. Cfr. G. Arnosti, Ceneda da ‘statio’ a castrum, in Contributi per la Storia di Vittorio Veneto, a cura di A. Toffoli 

e G. Zagonel, Godega di Sant’Urbano (Treviso), 2021, pp. 95-134: pp. 129-134; S. Della Coletta Tomasi, Goti, 

Longobardi, Franchi e Regno d’Italia, in Vittorio Veneto: storia, luoghi e persone, a cura di Ead., G. Palugan, Tomasi 

(Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche), Godega di Sant’Urbano (Treviso), 2021, pp. 97-113, p.100: carta dei  

toponimi barbarici della pedemontana veneta nord-orientale 
26

 Giorgio Reolon, Limana: chiesa di Santa Giustina, in Guida Tesori d’arte cit., pp. 118-119 
27

 Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 18 (tra il 1510 e il 1572 fu unita alla carica arcipretale della cattedrale di 

Belluno ibid.) 
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Feltre e Belluno (chiese dedicate alla Santa si trovano anche a Sossai di Castion e nella Destra Piave 

feltrina, presso l’antico confine con la diocesi di Belluno, oltre che ad Auronzo di Cadore)
28

.          

Nel territorio limanese sorgeva un’importante fortificazione altomedievale presso San Pietro in 

Tuba
29

, menzionata come cappella nella già citata bolla di Lucio III del 1185 (cappellam Sancti 

Petri de Tuba
30

), sul cui sito si insedierà  tra il XII e il XIII secolo una comunità di monaci 

cistercensi ricordata dal Piloni relativamente al 1277 (cfr. infra)
31

. 

Superato il torrente Limana si entra nella pieve di Trichiana e quindi nella diocesi di Vittorio 

Veneto. L’antica chiesa plebanale dedicata a San Felice è menzionata per la prima volta nel 1204 

anche se è sicuramente più antica (in uno spigolo all’interno della chiesa è murato un frammento di 

sarcofago di VI secolo)
32

. Si trova presso il Piave in località San Frìs, variante dialettale di Felice, 

in una posizione distaccata rispetto al centro abitato in corrispondenza di un antico guado fluviale
33

.          

Perciò attorno alla metà del Quattrocento la sede parrocchiale fu trasferita presso la chiesa di Santa 

Maria Assunta e San Felice di Trichiana dove già risiedeva il pievano e soleva riunirsi la 

confraternita dei Battuti
34

. Sulle rive dell’Ardo che sancisce il confine con la pieve di Mel lungo la 

strada che sale verso il passo San Boldo, importante via di comunicazione con il cenedese e il 

trevigiano (cfr. infra), si trovava un’importante fortezza di cui si mantiene traccia nel toponimo 

locale: Casteldardo
35

. A memoria dell’antico castrum, nel Novecento fu eretta una torre a segnalare 

il sito in cui sorgeva
36

. 

La chiesa matrice di Mel si trova sul cucuzzolo del colle dove vi è il centro abitato di antiche origini 

paleovenete
37

. La prima attestazione risale al 1204 (actum in ecclesia Sante Marie de Mello
38

) ma il 

ritrovamento in loco di un sarcofago altomedievale dimostra la vetustà del sito
39

.                                    

La presenza di imponenti strutture murarie rinvenute al di sotto della chiesa suggerirebbe che si sia 

                                                           
28

 Perale, Castion e Limana cit., p. 37 (cfr. G. Cuscito, La cristianizzazione di Feltre e Belluno, in Tesori d’arte nelle 

chiese del bellunese: Alpago e Ponte nelle Alpi, a cura di M. Mazza, Crocetta del Montello (Treviso), 2010, pp. 25-39) 
29

 Perale, Castion e Limana cit., pp. 41-44; Zanchetta, Atlante dei castelli cit., pp. 131-132: Limana, San Pietro in Tuba. 

Castello 
30

 Perale, Castion e Limana cit., p. 41 
31

 Ivi, p. 42; Zanchetta, Atlante dei castelli cit., p. 132 
32

Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 364-371: p. 364; M. Curti, S. Bevilacqua, Guida Tesori d’arte cit., p. 99; 

Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., pp. 20-21 
33

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 364; Curti, Bevilacqua, Guida Tesori d’arte cit., p. 99; Tomasi, Le pievi della 

Sinistra Piave cit., p. 20; 
34

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 369-370; Curti, C. Falsarella, Trichiana: chiesa di Santa Maria Assunta e San 

Felice, in Guida Tesori d’arte cit., pp. 94-98; Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 20 
35

 Zanchetta, Atlante dei castelli cit., p. 113: Borgo Valbelluna, Trichiana, Casteldardo 
36

 ibid.  
37

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 307-309; Curti, Falsarella, Mel: chiesa di Santa Maria Annunziata e chiesa 

dell’Addolorata, in Guida Tesori d’arte cit., pp. 58-68; Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., pp. 21-23: p. 21 
38

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 307 
39

 ibid.; Falsarella, Mel cit., p. 65; Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 21 
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trattato in origine di una pieve incastellata
40

. Distrutta nel 1756 quando le crollò rovinosamente 

addosso il campanile colpito da un fulmine, fu ridotta a semplice chiesetta battesimale con 

l’edificazione della nuova parrocchiale intitolata all’Annunciazione di Maria lì dove vi erano in 

precedenza il campo santo e l’antico battistero
41

.  

A sud dell’abitato si erge il castello di Zumelle (fig. 3)
42

: antichissimo castrum posto a guarda del 

valico del Praderadego, già frequentato in età classica, che costituiva un’ulteriore via di transito con 

il trevigiano in particolare con la Valmareno e l’abbazia di Follina
43

, si tratta dell’unica fortezza del 

bellunese ancor’oggi superstite in elevato restituita al suo nobile passato a seguito dei restauri 

effettuati a partire dal 1963 (cfr. infra)
44

.  

Mel/Zumelle fu sede di un’importante contea soggetta in origine al dominio temporale del vescovo 

di Ceneda e a lungo contesa tra l’episcopato di Belluno e i Da Camino e quindi con il comune di 

Treviso; la situazione degenerò in violenti scontri armati che devastarono per molto tempo la Marca 

(cfr. infra)
45

. Al tempo della dominazione veneziana, quando fu concessa alla famiglia patrizia degli 

Zorzi (cfr. infra), la contea estendeva la propria giurisdizione su tutti i territori e ville compresi tra i 

torrenti Ardo e Terche fino al corso del Rimonta
46

.  

I.3 La pieve di Lentiai 

L’ultima pieve della Sinistra Piave è Lentiai
47

: delimitata ad est dal Terche che la divide da Mel e 

racchiusa tra l’arco prealpino a sud e il corso del Piave a nord-ovest costituisce la propaggine 

settentrionale della diocesi di Vittorio Veneto situata al confine con quella di Belluno-Feltre
48

.           

In passato il suo territorio andava dal corso del Piave al Rimonta includendo anche i villaggi situati 

alla sinistra del Terche appartenenti alla giurisdizione di Zumelle (tra cui per altro lo stesso 

                                                           
40

 ibid.; Zanchetta, Atlante dei castelli cit., pp. 107-108: Borgo Valbelluna, Mel. Borgo Fortificato.  
41

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 307-308; Falsarella, Mel cit., p. 58 
42

 Zanchetta, Atlante dei castelli cit., pp. 111-113: Borgo Valbelluna, Mel. Castello di Zumelle. Il suo nome deriva dalla 

denominazione gemellae (turres) ossia di ‘castello gemello’ (in dialetto zumèl), attribuitagli dopo la costruzione della 

vicina fortezza di Castelvint sull’altra sponda del torrente Rimonta. (cfr. G. B. Pellegrini, Dal Peralba alla laguna. 

Postille dialettali e toponomastiche, in La via del fiume dalle Dolomiti a Venezia, a cura di G. Caniato, Verona, 1993, 

pp. 65-72: p. 70; Tomasi, La curia di Zumelle, in I Da Camino: capitani di Treviso, Feltre e Belluno signori di 

Serravalle e del Cadore, atti del II° convegno nazionale (Vittorio Veneto, 2002), Godega di Sant’Urbano (TV), 2002, 

pp. 19-28: 26 
43

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 110-111 
44

 Ivi, p. 112 
45

 Id., La curia di Zumelle cit., p. 25  
46

 Ivi 
47

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 358-364; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 277-284; Curti, 

Falsarella, Lentiai: chiesa di Santa Maria Assunta, in Guida Tesori d’arte cit., pp. 16-24; Tomasi, Le pievi della 

Sinistra Piave cit., pp. 23-24 
48

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 358; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 275; Curti, Falsarella, Lentiai 

cit., pp. 16-17; Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 24 
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castello)
49

. Questa sovrapposizione di poteri causò lunghe vertenze tra le parti finché non fu istituita 

con decreto vescovile del 1633 la parrocchia di Villa di Villa comprendente anche Tiago
50

.    

La prima attestazione della pieve di Lentiai risale al 1183 (In plebanatu Lentiago
51

; è riportato 

anche un de plebe de Lentiago nel 1204
52

) ma la sua antichità è dimostrata dall’origine prediale del 

toponimo (da Lentilius, con formazione di un plurale *Lentiliani da cui Lentiài)
53

.    

La chiesa plebanale intitolata a Maria Assunta è attestata per la prima volta in un documento del 

1515
54

: essa conserva al suo interno un prezioso patrimonio artistico che le ha valso nel 1880 la 

dichiarazione di monumento nazionale
55

. Di eccezionale valore artistico è lo straordinario soffitto 

ligneo a cassettoni della navata centrale commissionato dall’allora vescovo di Ceneda Michele 

Dalla Torre, le cui insegne sono raffigurate in controfacciata, tra il 1577-78
56

 (fig. 4).                                          

Si tratta di una grandiosa opera di carpenteria, un unicum nella diocesi, la cui decorazione pittorica 

si deve alla bottega di Cesare Vecellio: le tavole raffigurano le scene della vita della Vergine tratte 

dai Vangeli e dai testi apocrifi culminanti con la sua Incoronazione a regina coeli
57

.                       

Lungo la cornice si dispongono quarantotto monocromi raffiguranti episodi veterotestamentari, 

prodromici alla venuta di Cristo, su uno sfondo a girali fitomorfi in gran parte ridipinto nel 

Settecento
58

. A Cesare Vecellio spetta inoltre l’esecuzione ad affresco degli apostoli entro nicchie 

scanditi sei per lato lungo i colonnati della navata centrale creando un perfetto equilibrio tra 

architettura reale e fittizia («struttura teologica entro una struttura architettonica»)
59

.                           

Nel presbiterio lo sguardo è subito colpito dal grande polittico realizzato ad olio su tela da Tiziano e 

bottega all’inizio del sesto decennio dei XVI secolo oggi ospitato all’interno di una cornice tardo 

settecentesca (fig. 5)
60

. Si compone di dieci scomparti di cui il centrale raffigura l’Assunzione di 

                                                           
49

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 358; Tomasi, La curia di Zumelle cit., p. 25; Curti, Lentiai, Guida Tesori 

d’arte cit., p. 16 
50

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 358. Curti, Lentiai cit., p. 16, Guida Tesori d’arte cit.                         

Tomasi (La curia di Zumelle cit., pp. 25-26) ipotizza che in origine l’intero territorio lentiaiese appartenesse al castello 

di Zumelle, che ha restituito materiale romano e bizantina, contrapposto a Castelvint situato dall’altra parte del Rimonta 

dove invece sono stati rinvenuti reperti longobardi. La pieve di Lentiai pare dunque che fosse in mano ai bizantini 

(provenienti da Oderzo), mentre nel territorio ad est del Rimonta si sarebbero insediati i longobardi. In seguito dal VII 

secolo la giurisdizione di Zumelle si sarebbe estesa su tutta l’area. 
51

 Id., Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 23 
52

 Id., La diocesi di Ceneda cit., p. 275; Curti, Lentiai cit., p. 16 
53

Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 23; Pellegrini, Dal Peralba alla laguna cit., p. 69 
54

 Vergerio, La storia dell’antica contea cit., p. 376-378; Curti, Lentiai cit., p. 16  
55

Vergerio, La storia dell’antica contea cit., p. 410 (l’autore riporta 1879); Idem, I Cesana: memorie storiche, 

genealogiche e araldiche, Alassio, 1936, pp. 43-45; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 275-278; Falsarella, Lentiai 

cit., pp. 16-24 
56

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 382-386; Falsarella, Lentiai cit., pp. 17-18 
57

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 411-412; Idem, I Cesana cit., p. 43;  Falsarella, Lentiai cit., pp. 18-20 
58

 Ivi, pp. 20-21 
59

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 412; Idem, I Cesana cit., p. 43; Falsarella, Lentiai cit., p. 18 
60

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 413-414; Falsarella, Lentiai cit., p. 21  
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Maria, sormontato dal Cristo deposto sorretto da angeli, mentre in quelli laterali disposti su due 

registri sovrapposti sono rappresentati alcuni santi venerati in Valbelluna: al livello superiore 

troviamo, tutti a mezzo busto su uno sfondo celeste, a sinistra Vittore e Corona, patroni di Feltre e 

Belluno titolari del vicino santuario sul monte Miesna, a destra Sant’Antonio Abate a cui è dedicata 

una chiesa nella vicina Bardiés e Maria Maddalena
61

. In quello inferiore si collocano ai lati del 

riquadro centrale i santi Pietro e Paolo, san Tiziano vescovo di Oderzo patrono della diocesi di 

Ceneda ed eponimo dell’artista che di certo eseguì personalmente e san Giovanni Evangelista
62

.           

Le pareti dell’aula sono adorne di altre pregevoli pale eseguite da Cesare Vecellio e dai suoi 

collaboratori
63

; Jacopo Negretti detto Palma il Giovane realizzò le due tele raffiguranti il Battesimo 

di Cristo e la Crocifissione che tra il 1599 e il 1602 furono collocate sull’altare del Santissimo e di 

San Giovanni Battista
64

. Dalla demolita chiesa battesimale di San Martino
65

 proviene la tavola 

raffigurante la Madonna con il Bambino in trono e i Santi Giacomo e Liberale firmata da Giovanni 

da Mel (1480-1549), esponente di un’importante famiglia di pittori attivi nella prima metà del 

Cinquecento in Valbelluna e nel Feltrino
66

. Lo stesso artista realizzò nel 1522 la pala d’altare per la 

chiesa di Sant’Antonio Abate a Bardiés di cui eseguì, in collaborazione con il fratello Marco (1505 

c.-1583), anche parte della decorazione ad affresco ultimata da Cesare Vecellio nella seconda metà 

del secolo
67

. Ad entrambi è assegnata inoltre la porzione più antica delle Storie di San Giacomo 

Maggiore nella chiesa di Colderù (Lentiai) riferibile agli anni Venti e Trenta del Cinquecento
68

 

mentre al solo Marco si attribuisce la seconda fase pittorica della chiesa di San Bartolomeo a 

Villapiana di Lentiai datata al 1540 (così come riportato nella sottoscrizione dell’artista dipinta in 

controfacciata)
69

.  

Alla pieve lentiaiese facevano capo molte chiese ed oratori campestri
70

:oltre alle succitate Bardiés, 

Villapiana e Colderù meritano menzione l’eremo di San Donato a Sopra Ronchena, di probabili 

origini longobarde dove si insediò fino al 1806 un importante cenobio agostiniano
71

, l’omonima 
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 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 413-414; Falsarella, Lentiai cit., pp. 21-22 
62

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 414; Falsarella, Lentiai cit., p. 22 
63

 cfr. Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 412-416; Falsarella, Lentiai cit., pp. 22-23 
64

 Ivi, p. 23 
65

 Vergerio, Storia della contea cit., p. 373; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 282 (fu demolita nel 1929) 
66

 Falsarella, Lentiai cit., pp. 23-24 
67

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 376; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., pp. 278-279; Curti, Falsarella, 

Bardiés (Mel): chiesa di Sant’Antonio abate, Guida Tesori d’arte cit., pp. 44-46 
68

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 375-376; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 281 (S. Gervasio); Curti, 

Bevilacqua, Colderù: chiesa di San Giacomo, Guida Tesori d’arte cit., pp. 39-42 
69

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 374-375; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 279; Curti, Falsarella, 

Villapiana (Lentiai): chiesa di San Bartolomeo, Guida Tesori d’arte cit., pp. 31-34 
70

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 371-376; Tomasi, Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 24; Idem, La 

diocesi di Ceneda cit., pp. 278-284 
71

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 375; Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 280; Curti, Falsarella, 

Sopraronchena (Lentiai): chiesa di San Donato, Guida Tesori d’arte cit., pp. 36-38; Tomasi, Le pievi della Sinistra 
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chiesa alle pendici del castello di Zumelle (anch’essa di ipotetica fondazione longobarda secondo 

Alpago Novello fig. 6)
72

, nel quale vi era una cappella castrense dedicata a San Lorenzo menzionata 

nella bolla papale del 1185 tra i possedimenti temporali e spirituali spettanti al vescovo di Belluno 

(cfr. supra)
73

. 

Alla pieve di Lentiai appartiene anche la chiesa di San Bernardo: questa sorge nel piccolo borgo di 

Cesana un tempo importante contea situata ai margini della riva sinistra del Piave che in questo 

punto sin dall’VIII secolo sanciva il confine tra le diocesi di Ceneda e di Feltre
74

.    

I.4 La contea di Cesana: un’ importante realtà feudale ai confini della Marca Trevigiana   

Grazie alla sua posizione strategica tra le Prealpi e la pianura veneta in prossimità di un importante 

scalo sul Piave, la contea di Cesana godette di grande fortuna giocando un ruolo cruciale nelle 

vicende che coinvolsero il trevigiano e il bellunese nei secoli medievali e moderni (cfr. infra)
75

.  

Negli anni Trenta del XX secolo Francesco Vergerio, discendente di uno dei rami della famiglia che 

per secoli governò su Cesana e le sue terre, rese omaggio alle sue origini e alla sua madrepatria da 

tempo lontana dedicandovi due monografie: Storia dell’antica contea di Cesana, ora Comune di 

Lentiai e I Cesana: memorie storiche, genealogiche ed araldiche, edite rispettivamente nel 1931 e 

nel 1936. Questi testi riassumono nel dettaglio le vicende storiche e genealogiche della contea 

approfondendo anche aspetti di carattere artistico e culturale riguardanti il territorio
76

.  

La contea è citata per la prima volta in un atto di compravendita risalente al 1174 in cui si attesta 

che i fratelli Gabriele, Albertino e Satillo da Zumelle acquistarono da Guglielmo Tempesta il feudo 

di Cesana al prezzo di 1320 lire
77

. Secondo quanto riportato dal documento il suo territorio era 

delimitato in direzione nord-ovest dal corso del Piave, ad est dall’affluente Rimonta che la divideva 

da Zumelle e a sud dalle Prealpi, che la separavano dalla Valmareno, e si estendeva in parte anche 

                                                                                                                                                                                                 
Piave cit., p. 24 (cfr. S. Rotondo, L’intervento di consolidamento dell’eremo e della chiesa di San Donato a 

Sopraronchena di Lentiai, Ivi, pp. 219-229) 
72

 Tomasi, La diocesi di Ceneda cit., p. 281; Curti, Bevilacqua, Guida Tesori d’arte cit., p. 57; Tomasi, Le pievi della 

Sinistra Piave cit., p. 24 
73

Id., La diocesi di Ceneda cit., pp. 281-282; Id., Le pievi della Sinistra Piave cit., p. 24;; Zanchetta, Atlante dei castelli 

cit., p. 113 (Borgo Valbelluna, Mel, castello di Zumelle) 
74

 Zanchetta, Atlante dei castelli cit., Borgo Valbelluna, Cesana di Lentiai. Borgo fortificato, pp. 105-107: p. 106 
75

 A. Bona, La riscoperta della chiesa di San Bernardo a Cesana: ratio fecit diversum. Un ‘oratorio’ secondo la visione 

architettonica bernardiana e il sistema modulare ad quadratum, in Tesori d’arte: Sinistra Piave cit., pp. 47-71: pp. 49-

51 
76

 L. Alpago Novello, La contea di Cesana, «Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», 4(1932)20, pp. 289-291 
77

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 39-42; Tomasi, La curia di Zumelle cit., p. 26; S. Zamperetti, I piccoli 

principi: signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi 

decenni del Seicento, Venezia, 1991, p. 71 
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sulla riva opposta del fiume ‘per una profondità di nove passi’(fig. 7)
78

. In questo modo dunque ai 

conti era assicurato il pieno controllo del guado sul Piave su cui riscuotevano la muda, ossia il 

pedaggio sulle merci e zattere fluitanti, diritto che avevano acquistato da Guglielmo Tempesta 

assieme a quello del passo barca di Busche e che continuarono ad esercitare per secoli nonostante 

alcuni tentativi da parte della vicina Feltre di appropriarsene
79

.  

Oltre alla chiesa di San Bernardo di cui si tratterà più diffusamente in seguito, altre sono le 

testimonianze di questo antico passato sopravvissute solo in parte alle distruzioni e agli 

stravolgimenti che nel corso dei secoli hanno modificato il paesaggio originario (fig. 8)
80

.  

Sul dosso a strapiombo sul Piave a nord-est dell’attuale abitato di Cesana, in località ‘la Motta’, 

sono stati individuati alcuni ruderi identificati dal Marchesi con il castrum Cesanae menzionato nel 

documento del 1174
81

: si trattava di un fortilizio che fungeva da presidio del passaggio sul fiume a 

cui faceva riscontro sulla sponda antistante, nell’area controllata dai conti, un’altra struttura 

fortificata e rialzata oggi scomparsa denominata ‘Motta della muda’, funzionale evidentemente 

all’esazione del dazio fluviale
82

. A valle del colle della motta si trova la secentesca villa Vergerio 

dei conti di Cesana, oggi ridotta a casa colonica, che reca sulla facciata originaria i resti di un 

elegante loggiato scandito da volte a tutto sesto entro lesene che sorreggono una trabeazione mentre 

all’interno si conservano ancora, nonostante le trasformazioni e le distruzioni successive, le tracce 

di un antica decorazione ad affresco
83

. Sulla riva feltrina, a poca distanza dalla ‘motta della muda’, 

si trova la villa Zasio, appartenuta ad un ramo dei conti di Cesana detto ‘della Barca’ situata in 

corrispondenza dell’incrocio tra la strada per Belluno e quella che conduceva allo scalo fluviale 

(detta ‘via della barca’) dove venivano smistate le merci destinate a Feltre e al suo contado
84

.  

All’interno del nucleo abitato è ancora identificabile il sito in cui sorgeva il castello di Cesana di cui 

all’inizio del Novecento sopravviveva ancora in elevato, come documentato da alcune fotografie, 

una possente torre con un monumentale orologio in facciata che delimitava a destra una porta            

(fig. 9); nei sotterranei del castello c’erano le prigioni, tristemente note per le terribili condizioni di 

vita dei carcerati, in parte ancora conservate all’interno delle moderne strutture
85

. La torre fu in 
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parte abbattuta durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente trasformata in un’abitazione 

privata assieme a ciò che rimaneva del castello
86

. Dinanzi si erge il vecchio palazzo Pretorio
87

, 

l’antica sede del vicario che amministrava la giustizia per conto dei signori, anch’esso trasformato 

in casa colonica. Decorato esternamente da cornici e fregi in stucco, al suo interno conserva al piano 

superiore un piccolo ambiente ossia il gabinetto vicariale ornato alle pareti da pregevoli pitture di 

fine Cinquecento raffiguranti scenette galanti con maschere veneziane e contraddistinto dal soffitto 

originario intagliato e dipinto
88

. Dalla stanza si apre un balcone rivolto verso il castello sovrastato 

dallo stemma dipinto dei Cesana da dove il vicario si affacciava per leggere i proclami al popolo 

riunito in piazza
89

. Al di sotto del palazzo vi erano le carceri, non meno famigerate di quelle del 

castello, con le quali comunicavano attraverso un passaggio sotterraneo
90

.  

L’atto di acquisto del 1174 è il primo documento in cui si fa menzione del castrum di Cesana
91

:         

si parla di un “castrum et villam et curiam Cesanae”
92

 e si specifica inoltre che gli homines de 

Masnada del Tempesta, gente armata di condizione semilibera assimilabile a quella dei servi della 

gleba, erano tenuti a lasciare ai nuovi acquirenti le terre un tempo a loro concesse a livello con 

l’obbligo di “exire de fossato, quod est circa castrum Cesanae” (cfr. infra)
93

.                                

Incrociando questi dati documentari con ciò che permane in loco, possiamo dunque concludere che 

nella seconda metà del XII secolo Cesana si presentava come un insediamento fortificato circondato 

da un fossato identificabile con quello individuato sul colle della Motta in cui aveva sede la dimora 

signorile, mentre il nucleo abitato a valle in questo momento rivestiva un’importanza del tutto 

secondaria
94

. Questo stato di cose è confermato da un documento più tardo del 1360 quando, a 

seguito di una lite tra il vescovo di Feltre Jacobo da Bruna e i conti, viene stipulato tra le parti in 

causa un accordo “super castrum, sive motam castri Cesanae” (cfr. infra)
95

.  

Nel 1389, in occasione del rinnovo dell’investitura da parte di Gian Galeazzo Visconti (cfr. infra),                    

si menzionano un “Castrum et Villam et Comitatum Cesanae cum omnibus turribus, palatiis, 

domibus, aedificiis” senza alcun riferimento alla motta (cfr. infra)
96

: è verosimile ipotizzare dunque 
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che nel frattempo la fortificazione della ‘motta’ sia stata abbandonata a favore del borgo in piano   

dove erano state trasferite le istituzioni della contea
97

. A questa fase si ascriverebbero quindi alcuni 

interventi volti a potenziare le strutture difensive del borgo in particolare la costruzione della torre, 

scapitozzata dopo la Grande Guerra, a custodia della porta sud-orientale dell’abitato e comunicante 

direttamente con il palazzo vicariale attraverso un passaggio voltato (la Loza)
98

,                             

eretta in corrispondenza del punto in cui la strada si diramava da un lato verso nord conducendo al 

ponte-passerella sul Piave, dove era presente un’altra torre angolare a difesa del guado
99

, e dall’altro 

costeggiando il perimetro meridionale della cinta fortificata raggiungeva il passo-barca di 

Busche
100

. 

Questi importanti interventi che modificarono l’assetto infrastrutturale della contea si devono al 

fatto che dalla seconda metà del XIV secolo Cesana aveva cominciato sempre di più ad assumere la 

funzione di porto fluviale destinato alla raccolta e alla custodia del legname e delle merci che 

fluitavano lungo il Piave (cfr. infra); venuto perciò meno il fine difensivo del vecchio castrum sulla 

motta nel 1422, su spinta del comune di Feltre e con il beneplacito della Serenissima, si decise di 

abbatterlo (cfr. infra)
101

. 
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CAPITOLO II 

Storia della contea di Cesana e dei suoi signori 

II.1 La formazione della consorteria nobiliare  

Come già anticipato (cfr. supra), la storia della contea di Cesana inizia il 21 dicembre 1174 quando 

Guglielmo Tempesta vendette questo feudo, concessogli in dono dal vescovo di Feltre Adamo nel 

1171 per averlo sostenuto durante gli scontri con i guelfi della città, ai tre fratelli Gabriele, 

Albertino e Satillo da Zumelle
102

. I compratori acquisirono il dominio eminente su questa 

circoscrizione estesa su entrambe le sponde del Piave comprendente la villa, la curia e il castello di 

Cesana assieme ai relativi iura regalia, in particolare la riscossione della muda sulle merci e 

viaggiatori transitanti sul fiume, e al possesso degli homines de Masnada del distretto
103

.                 

All’atto di acquisto figura come testimone Guecellone da Camino, esponente di una delle più 

importanti famiglie trevigiane il quale all’epoca reggeva la contea di Zumelle per conto della 

moglie Sofia da Colfosco, personaggio chiave le cui volontà testamentarie segneranno le future 

vicende della Marca (cfr. infra)
104

.  

La provenienza di questi tre fratelli rimane ancor’oggi in parte avvolta nel mistero: secondo gli 

storici bellunesi e feltrini in particolare il Tomitano essi avrebbero abitato in origine non nel feudo 

di Zumelli bensì in quello di Cesana del quale erano i proprietari e di cui furono espropriati nel XII 

secolo nel corso delle guerre tra guelfi e ghibellini che sconvolsero Feltre e la Valbelluna
105

;              

la contea passò dunque al vescovo di Feltre Adamo Boninverso che nel 1169 la diede in dono al 

Tempesta come ricompensa per il servizio prestatogli il quale poi a sua volta decise di restituirla ai 

precedenti proprietari rifugiatisi a Zumelle che avrebbero dunque riacquisito il titolo di ‘conti di 

Cesana’
106

.  Di ciò non possediamo prove certe; inoltre nel rogito del 1174 i tre fratelli continuano a 

chiamarsi ‘da Zumelle’ senza alcun accenno ad un loro antico possesso di Cesana
107

.                  

Vergerio nella monografia I Cesana riporta una testimonianza tratta da un manoscritto redatto nel 

XVIII secolo dal suo avo Francesco Maria Cesana in cui si afferma che Gabriele, Albertino e Satillo 

da Zumelle provenivano dal castello di Salce, nel bellunese, di cui i loro antenati avevano ottenuto 
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il vicariato imperiale da parte di Federico I nel 1154 assieme alla vicina villa di San Bartolomeo
108

.                      

Il possesso di questa circoscrizione con i relativi diritti giurisdizionali rimase alla famiglia anche 

dopo l’acquisto di Cesana e fu confermato successivamente da Federico II nel 1220 e da Gian 

Galeazzo Visconti, il cui diploma emanato nel 1389 e trascritto da Francesco Maria Cesana si 

riporta che Manfredino dei conti di Cesana e i suoi famigliari avevano presentato ai delegati 

viscontei i documenti che provavano la loro discendenza dai signori di Salce e San Bartolomeo di 

cui chiesero e ottennero di mantenerne il possedimento
109

. Questo documento attesta dunque che i 

tre fratelli appartenevano alla casata di San Bartolomeo di cui essi stessi o i loro antenati avevano 

ottenuto il vicariato da parte di Federico I e solo in un secondo momento si sarebbero trasferiti o 

avrebbero ottenuto alcuni beni a Zumelle all’epoca feudo caminese (cfr. infra)
110

. 

Al di là di qualsiasi ipotesi riguardo la loro provenienza, a partire da quest’atto di acquisto i conti di 

Cesana riuscirono a mantenere il possesso del loro feudo fino alla sua soppressione, fatta eccezione 

per alcuni brevi momenti in cui la contea ritornò sotto il dominio temporale dell’episcopato feltrino 

(il potere spirituale invece lo ricordiamo spettò quasi sempre al vescovado di Ceneda)
111

, 

adattandosi ai diversi regimi signorili che si avvicendarono nel territorio ricercandone il sostegno e 

l’appoggio specie in ambito militare e corroborando l’unione della consorteria nobiliare al fine di 

preservare l’integrità della contea.  

Non a caso a distanza di pochi mesi, nel maggio del 1175, spinti forse dai venti di guerra che 

spiravano in Valbelluna i tre fratelli decisero di rinsaldare la loro alleanza stipulando un patto in 

base al quale ciascuno dei contraenti si impegnava a non vendere, donare o abbandonare la parte 

della contea destinatagli con relativi iura senza il consenso degli altri e di conservare il beneficio 

così come era stato donato dal Tempesta
112

. Con questo accordo si cercava di preservare il feudo da 

incursioni e ingerenze esterne essendo i conti proprietari allodiali e non disponendo dunque di un 

patronus che avrebbe potuto difenderli
113

: questo atto sancisce quindi la nascita della consorteria 

nobiliare di Cesana che reggerà il feudo fino alla sua soppressione
114

. 

Nel giro di poco tempo la situazione infatti degenerò: Sofia da Colfosco, ultima discendente di un 

importante casato trevigiano erede dal lato materno dei conti di Ceneda e Zumelle, il cui patrimonio 

era andato ulteriormente ampliandosi a seguito del matrimonio con Guecello II da Camino nel 
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1154, lasciò in testamento nel 1176 il castello di Serravalle e di Zumelle rispettivamente a 

Sigisfredo vescovo di Ceneda e a Ottone vescovo di Belluno escludendo dall’eredità il marito e il 

figlio Gabriele II
115

.  

L’operato della contessa, a cui si ispirò poi l’orientamento tendenzialmente guelfo della famiglia 

ostile ai più eminenti casati ghibellini della Marca come i Da Romano, i Castelli e gli stessi conti di 

Cesana
116

, fu condizionato sempre dalla sua fervida devozione religiosa che la spinse a combattere 

in prima persona contro Federico I ponendosi alla guida di cavalieri e uomini di masnada, e ad 

elargire molti doni e concessioni a chiese e monasteri locali in primis a favore dell’abbazia di Santa 

Maria a Follina dove fu sepolta
117

(la leggenda vuole che prima di spegnersi nella sua dimora in 

Valmareno si recò in pellegrinaggio a Compostela per sciogliere un voto sulla tomba di san 

Giacomo
118

). Non stupisce dunque la sua decisione di estromettere dal testamento il consorte 

Guecello e il figlio Gabriele per aver militato in una lega imperiale composta da Ceneda, 

Conegliano, Belluno e dal patriarca di Aquileia contro il comune di Treviso ribellatosi 

all’imperatore e aderente alla lega veronese
119

.  

I due caminesi impugnarono subito il testamento ottenendo nel 1176 a Venezia una prima sentenza 

a loro favorevole alla quale si oppose veementemente il presule bellunese: fu l’iniziò di una lunga 

serie di violenti scontri tra quest’ultimo e i da Camino, alle istanze dei quali aderì in un secondo 

momento anche il comune di Treviso nel tentativo di espandere la propria sfera di influenza sul 

bellunese e il feltrino, di cui Cesana e il suo castello ne subirono direttamente le gravi 

conseguenze
120

. 

Dopo alcuni tentativi di mediazione, nel 1179 scoppiò la guerra tra i Caminesi e l’episcopato di 

Belluno sostenuto in questa circostanza dai trevigiani che cercavano così di ridimensionare lo 

strapotere dei da Camino
121

. Questi però godevano dell’appoggio del vescovo di Feltre, Drudo
122

, il 
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quale cercò di allearsi con Padova e sottrasse il feudo di Cesana ai suoi proprietari concedendolo a 

Gabriele da Camino con l’avogaria della chiesa feltrina
123

.  

Si giunse ad una tregua quando il vescovo di Belluno concesse la terza parte del castello di Zumelle 

e di tutti i beni ereditati da Sofia da Colfosco su entrambe le rive del Piave a Guecello e Gabriele da 

Camino a condizione che non venissero alienati a nessun’altro se non al vescovado bellunese
124

;       

i due Caminesi a loro volta nel 1183 si sottomisero al comune di Treviso con una solenne 

celebrazione che si tenne nella cattedrale con l’obbligo di risiedere in città per alcuni mesi all’anno, 

di accettare gli statuti urbani e di difenderlo in caso di guerra mettendo a disposizione i loro 

numerosi castelli
125

. Si trattava in realtà di un atto puramente formale grazie al quale i Da Camino 

riuscirono a inserirsi nella vita politica della città assumendo cariche di prestigio e traendo 

vantaggio dalle discordie tra i cittadini ponendo quindi le basi per la propria signoria su Treviso 

(cfr. infra)
126

.   

La pace durò poco perché nel 1188 il comune di Treviso, facendo leva sui figli ancora molto 

giovani di Gabriele da Camino, venuto a mancare prematuramente due anni prima, acquistò metà 

del castello di Zumelle e tutti gli altri beni che i Caminesi possedevano nel bellunese
127

.                            

Gherardo de’ Taccoli, vescovo di Belluno, si appellò al papa e all’imperatore Federico I ottenendo 

sentenza favorevole il quale però, temendo ripercussioni da parte dei trevigiani che avevano 

devastato le terre dei vescovadi di Belluno e Feltre, non prese possesso di Zumelle
128

.                          

Era oramai palese il tentativo sfacciato da parte di Treviso di includere il feltrino e il bellunese entro 

la propria giurisdizione sfruttando la momentanea debolezza dei Da Camino (nel frattempo 

Guecellone IV e Gabriele III, i figli più grandi del defunto Gabriele II, avevano rinnovato il patto di 

sottomissione alla città del 1183)
129

. Le mire espansionistiche del comune furono pilotate dalla 

potente famiglia bassanese dei Da Romano i quali grazie a Ezzelino I ‘il Balbo’e al figlio Ezzelino 

II detto poi ‘il Monaco’ riuscirono ad acquisire un ruolo di primo piano in città a scapito dei rivali 

caminesi
130

. 
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La situazione rimase in stallo fino al 1192 quando bellunesi e feltrini si allearono nell’assedio di 

Zumelle nel tentativo di strapparlo definitivamente ai trevigiani guidati dai Da Romano i quali a 

loro volta si impadronirono di Cesana, su cui Ezzelino II accampava vaghe pretese, compiendo 

stragi e devastazioni
131

. Essendo l’imperatore Enrico VI impegnato nella guerra per il trono in 

Sicilia e quindi impossibilitato a dirimere direttamente la questione, i contendenti accettarono di 

rimettersi all’arbitrato dei consoli di Verona e Mantova i quali nell’ottobre del 1193 stabilirono un 

accordo tra le parti in base al quale i trevigiani dovevano restituire il castello di Zumelle al vescovo 

di Belluno, assieme a tutto ciò che avevano indebitamente sottratto ai giovani figli di Gabriele II da 

Camino, mentre Cesana passava ai da Romano
132

. 

Da queste terribili vicende che insanguinarono la Marca Trevigiana e la Valbelluna, Cesana non ne 

uscì dunque indenne: la sua posizione strategica infatti alimentò le ambizioni e le pretese dei molti 

potentes del tempo che cercarono di assicurarsene il controllo. 

II.2 La ‘battaglia di Cesana’ (1197) 

Per Cesana tuttavia le sciagure non erano ancora finite e il peggio doveva ancora venire: annullato 

dall’imperatore l’accordo del 1193 su pressione dei trevigiani
133

, questi occuparono il castello 

consegnandolo quindi a Ezzelino il Monaco a cui fu poi sottratto dal vescovo di Feltre Drudo il 

quale concesse la giurisdizione al suo avogaro e difensore Gabriele da Camino
134

.                         

Tuttavia anche questo stato di cose durò poco poiché la contea ritornò nel 1195 ai suoi legittimi 

proprietari ossia i fratelli Vergerio, Bertotolo e Vendramo da Cesana e il loro nipote Roberto. 

Questi, una volta rientrati in pieno possesso del loro feudo, motivati dal persistente stato bellico 

della zona che minava la stabilità della loro contea passata nell’arco di due anni dai da Romano ai 

da Camino, sentirono la necessità di rinnovare il 26 aprile dello stesso anno il patto di non 

alienazione e reciproca alleanza che i loro antenati avevano stipulato nel 1175 negli stessi termini e 

principi. Si riconfermava quindi l’obbligo da parte di tutti i membri della consorteria di non vendere 

o alienare la propria parte della giurisdizione a favore di terzi salvo parere favorevole degli altri 

componenti: è evidente che tale convenzione è il frutto degli avvenimenti burrascosi che avevano 

coinvolto la contea a cui i signori di Cesana cercarono di porre rimedio rinsaldando il loro 

legame
135

. 
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L’insolenza e la caparbietà mostrate dai trevigiani che avevano ottenuto l’abrogazione della 

sentenza del 1193 a loro sfavorevole, spinse i feltrini e i bellunesi a creare contro di loro una 

coalizione composta dal vescovo di Ceneda, dal patriarca di Aquileia, da Guecelletto da Prata e dai 

comuni di Padova e Treviso capitanata dallo stesso vescovo bellunese Gherardo de’Taccoli, 

determinato a riconquistare ciò che gli spettava di diritto
136

. A capo di un potente esercito, nel 1196 

Gherardo riuscì ad espugnare molti fortilizi trevigiani della Sinistra Piave come Mirabello e 

Casteldardo
137

; distrutta la chiusa di Quero giunse al castello di Zumelle che dopo un assedio di 

diversi giorni conquistò e demolì
138

. I trevigiani, sconfitti sul campo, batterono in ritirata inseguiti 

dai feltrini devastando i territori nemici
139

.  

Le ostilità ripresero nella primavera dell’anno seguente quando i trevigiani, decisi a vendicarsi 

dell’umiliante sconfitta, equipaggiarono un potente esercito guidato dal capitano Gualperto da 

Cavaso che risalendo i valichi prealpini del San Boldo e del Praderadego, raggiunse la piana di 

Cesana dove il 20 aprile 1197 si scontrò contro le truppe del vescovo Gherardo in una cruenta 

battaglia nella quale quest’ultimo perse la vita
140

. Le cronache coeve riportano che il vescovo cadde 

ferito da un colpo di lancia inferto da Gualperto e, catturato dai trevigiani, fu da questi seviziato e 

trascinato per i boschi finché non spirò; lo stesso Gualperto fu poi ucciso da un soldato, secondo le 

cronache il nipote di Gherardo
141

. Nel luogo in cui secondo la tradizione il vescovo morì e fu 

sepolto, gli stessi conti di Cesana vollero nel 1668 che fosse posto un capitello a memoria di questo 

tragico e luttuoso evento
142

 (Vergerio riporta che in quel punto fu ritrovata una lastra tombale 

recante un’iscrizione in cui si poteva distinguere la parola ‘episcopus’ di cui ora non si hanno più 

tracce
143

). 

Vittoriosi, i trevigiani riconquistarono il castello di Zumelle e costituita una lega con i veronesi e i 

vicentini occuparono tutti i domini del vescovado bellunese e, non soddisfatti, assediarono Ceneda 

dando fuoco alla cattedrale e alle chiese della città da dove trafugarono le reliquie di san Tiziano 

seminando morte e distruzione fino alle terre patriarcali
144

. Il papa Innocenzo III, sdegnato dal loro 

comportamento e dalla terribile fine inflitta al vescovo Gherardo, lanciò l’interdetto su Treviso e nel 
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1202 approvò l’unione dei vescovadi di Feltre e Belluno ritenendo in questo modo di creare un 

unico fronte compatto contro i trevigiani
145

. L’anno precedente le comunità di Feltre e Belluno, 

stremate dalla fame e dall’assedio, giunsero ad un accordo con Treviso in virtù del quale cedevano 

definitivamente il castello di Zumelle alla città
146

. Il patriarca di Aquileia Pellegrino si oppose a 

questa risoluzione ma sconfitto dai trevigiani a Pordenone firmò con loro una pace nel 1203 

assolvendoli dalla scomunica
147

. Pochi mesi dopo anche il vescovo cenedese Matteo, rientrato nella 

sua diocesi devastata dalla guerra, fu costretto a fare atto di sottomissione a Treviso accettandone la 

giurisdizione sulle sue terre così come avevano fatto i suoi sudditi nel giugno del 1199 consegnando 

ai trevigiani la rocca di Ceneda
148

.  

II.3 L’epopea ezzeliniana  

Gli equilibri di potere venutisi a costituire dopo la così detta ‘battaglia di Cesana’ del 1197,             

a seguito della quale i Da Romano assunta la piena signoria su Treviso acquisirono un ruolo di 

primordine nella Marca, indussero i membri della consorteria nobiliare di Cesana a ricercare un 

sostegno politico e militare in Ezzelino ‘il Monaco’ con cui nel 1218 Vergerio, Bertotolo e 

Vendramo conti di Cesana e il loro nipote Roberto (gli stessi contraenti del 1195), convenuti nel 

castello di Romano, stipularono un patto di alleanza in base al quale i signori cedevano ad Ezzelino 

come omaggio vitalizio metà delle rendite della contea in cambio di aiuto in caso di incursioni 

esterne
149

. Si trattò della prima volta che il feudo di Cesana, fino a quel momento libero e 

indipendente nonostante gli attacchi subiti, fu sottomesso all’autorità di un dominus super partes che 

se ne faceva garante della sua stabilità e incolumità
150

.  

Ad Ezzelino II, ritiratosi in convento nel 1221 dove morì nel 1235, subentrò nel possesso della 

contea il famigerato figlio Ezzelino III soprannominato ‘il tiranno’ il quale rinnovò il patto di 

alleanza che i conti avevano stretto con il padre e trasformò il castello di Cesana in un rifugio per i 

ghibellini fuoriusciti da Feltre
151

. I guelfi della città accorsero con le armi e col sostegno dei 

Caminesi espugnarono il castello e li scacciarono: la protezione dei da Romano su Cesana era 

divenuta una vera e propria signoria a scapito dell’autorità dei conti
152

.  
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Nel 1228 Ezzelino spinse dunque Treviso a muovere guerra contro il vescovo di Belluno-Feltre 

occupandone le terre; intervennero i Caminesi in soccorso del presule di cui erano feudatari i quali 

alleatisi con il conte Riccardo da San Bonifacio, il marchese Azzo d’Este, i Camposampiero e i 

comuni di Padova, Vicenza e Conegliano costituirono una lega anti-trevigiana a cui aderì poi anche 

il patriarca aquileiese Bertoldo che sconfisse le truppe di Ezzelino presso il Piave
153

.                      

Solo l’intervento del frate domenicano Giovanni da Vicenza riuscì a placare le ostilità stabilendo 

una pace che fu siglata nella piana di Paquara presso Verona il 28 agosto 1233
154

.  

Poco dopo tuttavia si riaccese di nuovo la guerra tra i da Romano e i da Camino; quest’ultimi nel 

frattempo avevano suddiviso il loro vasto patrimonio feudale e allodiale nei due rami dei ‘Caminesi 

di Sopra’ a cui spettarono i castra supra Cenetam ovvero Serravalle, Valmareno, Roganzuolo, 

Zumelle, Cordignano e Cavolano, e dei ‘Caminesi di Sotto’ ai quali andarono i castra infra 

Cenetam ossia Castelnovo di Tarzo, Soligo, Camino, Oderzo e Motta
155

.                                       

Ezzelino si alleò con il fratello Alberico e fattosi portavoce delle istanze trevigiane attaccò 

Guecellone IV dei Caminesi di Sopra conducendolo prigioniero in città; a sua volta però fu cacciato 

da Treviso la quale si riunì alla lega lombarda suggellando una pace con Padova
156

.                        

La comunità di Feltre, dilaniata dagli scontri tra guelfi e ghibellini, decisa a difendersi dallo 

strapotere di Ezzelino elesse nel 1242 come suo capitano e difensore Biaquino III dei Caminesi di 

Sopra, già chiamato dai bellunesi, il quale cacciò dalla città i ghibellini e il vescovo filoezzeliniano 

Alessandro di Foro a cui subentrò poco dopo suo figlio Tiso da Camino e si proclamò signore di 

Feltre e Belluno
157

. Nel 1246 Biaquino e i feltrini aderirono alla lega anti-sveva contro Federico II 

che fu sconfitto a Parma e dunque Ezzelino mandò i propri uomini ad assediare la città
158

; la tenace 

resistenza di Biaquino spinse Ezzelino ad intervenire direttamente e dopo lungo assedio nel 1248 

Feltre capitolò consegnandosi al Da Romano
159

. Si dice che a tale impresa partecipò anche lo stesso 

Federico II il quale assistette all’occupazione di Feltre dal colle dei Santi Vittore e Corona dove 

aveva accampato le proprie milizie: un’iscrizione custodita nel chiostro del santuario conserva 

memoria del suo soggiorno
160

. Alla resa di Feltre seguì a distanza di pochi mesi la presa di Belluno: 

Biaquino, umilmente sconfitto, prese la via della fuga verso Treviso lungo il Piave
161

.                     
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L’anno seguente il Caminese costituì una lega contro Ezzelino assieme al patriarca Bertoldo, il 

conte di San Bonifacio e il marchese d’Este senza però riuscire a contrastare la supremazia del Da 

Romano il quale assoggettò anche i castelli del cenedese divenendo di fatto signore assoluto di tutta 

la Marca (per i servigi resi, il patriarca aquileiese concesse in feudo a Biaquino il Cadore)
162

. 

Assestato il proprio potere in Valbelluna, Ezzelino ricompensò i ghibellini che lo avevano sostenuto 

durante l’assedio restituendo loro i beni confiscati da Biaquino e dai guelfi
163

; tra questi spicca in 

particolare un Muzio da Cesana, suo fedele alleato che gli aveva spalancato le porte della città, a cui 

furono riconsegnati tutti beni confiscatigli che una volta riacquisiti ripartì con i fratelli Vergerio e 

Collatino
164

. Da questi tre deriverebbero i rispettivi rami in cui si suddivise la famiglia Cesana nel 

corso dei secoli: Collatino dal Colle, così chiamato perché verosimilmente risiedeva nell’antico 

possedimento familiare di Colle Salce, fu il capostipite del ramo dei ‘dal Colle’ di Cesana e della 

casata bellunese dei Colle che mantenne il vicariato di Colle Salce, da Muzio derivò il ramo dei  

‘Mozzi’ e da Vergerio quello dei ‘Vergerio’
165

. Nel tempo si ricorse all’uso di soprannomi e 

cognomi per distinguere i vari membri della famiglia specie nella contea; al di fuori invece 

continuarono a chiamarsi con il semplice denominativo ‘Cesana’ accompagnato eventualmente con 

l’indicazione del ramo di appartenenza
166

. A partire da questo momento incominciò infatti una vera 

e propria diaspora dei Cesana in tutta la Marca Trevigiana determinata sia da interessi economici 

che dai conflitti generatisi all’interno della famiglia stessa e con gli altri domini locali
167

: già dal 

XIII secolo alcuni Cesana si trasferirono a Feltre dove diedero origine alla famiglia dei Valentini 

mentre altri andarono a Belluno e un certo Matteo Mozzi si recò a Treviso verso il 1400
168

.                  

Nel 1414 tal Antonio da Cesana e figli andarono ad Asolo il cui discendente Francesco si spostò a 

Treviso e i suoi discendenti nel XVII secolo a Venezia; dal ramo asolano derivò un nucleo di 

Cesana presente a Cornuda e tal Matteo Bonaccorso Vergerio sin dai primi del Quattrocento prese 

dimora a Venezia
169

. All’inizio del Trecento un certo Giovanni da Cesana detto ‘Testa’ con il 

fratello Corrado ‘negro’ si recò a San Vito di Valdobbiadene: egli fu ascritto alla nobiltà trevigiana 

come poi suo figlio Savarisio, distintosi in battaglia per il suo valore militare, e i nipoti
170

.            

Da questa famiglia discese Francesco Cesana che nel 1417 si trasferì a Serravalle dove diede 
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origine al prestigioso ramo dei Cesana detto ‘dei Bonacorsi’
171

. Serravalle è la città della Marca in 

cui maggiormente si spostarono i Cesana, in particolare dei rami dal Colle e Mozzi, dove 

ricoprirono rilevanti cariche pubbliche ed ecclesiastiche contribuendo allo sviluppo economico e 

culturale della città
172

(un certo Benedetto Cesana fu pievano di Serravalle e alla metà del XV secolo 

commissionò buona parte della decorazione pittorica della pieve di Sant’Andrea all’artista Antonio 

Zago alias Antonello da Serravalle, il quale ritrae il suo mecenate in un affresco nella navata sinistra 

dell’edificio raffigurante la Madonna col bambino al centro fra i santi Vittore e Bartolomeo, patroni 

della famiglia Cesana fig. 10
173

). Verso la metà del Quattrocento vi è testimoniato un Jacopo 

Cesana, proveniente da Feltre, capostipite della famiglia cittadina dei ‘dalla Riva’; a Serravalle 

ebbero residenza anche Donato Cesana dei ‘di Piazza’, in quanto la loro dimora sorgeva nella 

piazza centrale della città, e i fratelli Salgardo e Vittore da Cesana dei dal Colle
174

.                     

Ancor’oggi a Serravalle sono presenti i palazzi che i distinti rami dei Cesana si fecero costruire:          

tre sono prospicienti l’attuale Piazza Flaminio, il quarto si trova lungo via Roma olim via Riva da 

cui prese il nome l’omonimo ramo familiare
175

. 

Tornando alle vicende storiche della Marca Trevigiana e della contea di Cesana, dopo la presa di 

Feltre e Belluno Ezzelino fu scomunicato da Innocenzo IV e i guelfi feltrini tentarono invano di 

riconquistare la città difesa strenuamente da Muzio Cesana e dagli altri alleati di Ezzelino, il quale 

intanto alla morte in esilio del vescovo Tiso nominò come suo successore Eleazzaro da Castello
176

. 

Indetta nel 1256 una crociata contro di lui a cui aderì Rizzardo I da Camino, Ezzelino si alleò con il 

fratello Alberico ma fu rovinosamente sconfitto a Cassano d’Adda nel 1259 e condotto prigioniero 

nel castello di Soncino morì poco dopo per le ferite riportate in battaglia. Alberico, riuscito a 

fuggire, fu trucidato assieme alla sua famiglia a furor di popolo nel suo castello di San Zenone dove 

si era riparato che fu poi raso al suolo dai rivoltosi assieme a quelli di Fonte e Romano simboli del 

potere e della prepotenza degli Ezzelini: ebbe così termine la parabola dei Da Romano nella Marca, 

dove per secoli rimase viva nella tradizione popolare la memoria della loro presunta o meno 

crudeltà
177

.  
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II.4 Cesana al tempo della signoria di Gherardo da Camino (1283-1306) 

La tragica fine di Ezzelino ebbe gravi ripercussioni sulle sorti dei Cesana, da sempre fedeli alla 

causa ghibellina: il neoeletto vescovo di Feltre e Belluno Adalgerio di Villalta, preso possesso dei 

domini temporali dell’episcopato con l’appoggio dei Caminesi e dei guelfi rientrati in città, confiscò 

i beni di tutti coloro che avevano sostenuto la causa ezzeliniana tra cui i Cesana che furono costretti 

a riparare nel loro castello dando rifugio alle altre famiglie esiliate dal vescovo
178

.                      

Sotto l’egida di Mastino della Scala, podestà di Verona, nel 1266 i fuoriusciti di Feltre ordirono una 

congiura per uccidere il vescovo e riconquistare la città di cui si fecero promotori Muzio e Pasquale 

da Cesana; Adalgerio venne tuttavia a conoscenza di questi intrighi tramite suoi informatori 

personali e, convocati i consoli di Feltre e gli avogari vescovili, ordinò di chiudere le porte della 

città e fece giustiziare i congiurati
179

. Ne derivò uno scontro feroce tra guelfi e ghibellini che 

insanguinò di nuovo le strade di Feltre: Muzio e Pasquale da Cesana con altri complici riuscirono a 

fuggire ma furono dichiarati ribelli e banditi a vita
180

.  

Ristabilito l’ordine in città e nel suo episcopato, il vescovo Adalgerio prese la decisione di nominare 

capitano generale di Feltre e Belluno il valoroso Gherardo da Camino, figlio di Biaquino III dei 

Caminesi di Sopra e di India dei Camposampiero, all’epoca il più potente signore della Marca 

Trevigiana nonostante la sua giovinezza
181

. Feudatario del patriarca aquileiese, del vescovo di 

Ceneda e proprietario di beni nel Cadore, Gherardo grazie al forte ascendente esercitato dal padre fu 

ammesso nel 1263 al Consiglio dei Trecento di Treviso di cui si apprestava a divenirne signore dal 

1283 dopo aver sconfitto la rivale famiglia asolana dei Castelli
182

. Ottenuta la carica di capitano 

generale in perpetuo, Gherardo consolidò il suo potere assoluto sulla città modificando gli statuti 

comunali a proprio vantaggio e ricevendo la dedizione dei suoi cugini del ramo inferiore
183

.       

Durante la signoria di Gherardo Treviso conobbe un periodo di forte prosperità economica e 

culturale: egli infatti ridiede slancio ai commerci e all’edilizia pubblica e chiamò in città artisti e 

poeti tra cui lo stesso Dante che lodò il suo governo accorto e illuminato anche se non privo di 

contrasti (nel 1291 Tolberto III dei Caminesi di Sotto tramò nei suoi confronti una congiura 

sventata dallo stesso Gherardo; Tolberto temendo ritorsioni si pose sotto la protezione di Venezia 

ottenendone la cittadinanza e a cui cedette il suo castello di Motta: fu dunque la prima località 
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dell’entroterra a passare, anche se soltanto formalmente, sotto il dominio della Serenissima)
184

. 

Dopo un’iniziale politica di alleanza con il patriarca Raimondo, di cui aveva sposato in seconde 

nozze la nipote Chiara dalla Torre, Gherardo ruppe questi legami di amicizia allorché Raimondo 

pretese tutti i castra situati tra Piave e Livenza occupando o acquistando alcuni castelli al di là del 

Livenza in particolare Sacile e Cavolano, e stringendo patti separati con i più importanti casati della 

Patria in primis i conti di Gorizia facendo sposare i figli Rizzardo e Beatrice rispettivamente a 

Caterina di Ortemburg e Enrico II conte di Gorizia
185

. Dopo una serie di scontri militari, nel 1294 si 

giunse ad un temporaneo armistizio e tre anni dopo si addivenne ad una pace tra Gherardo e il 

patriarca che lo investì di tutti i fortilizi conquistati lungo la Livenza
186

. Le sue riconosciute doti 

diplomatiche gli consentirono in diverse circostanze di fungere da mediatore nei frequenti scontri 

tra i castellani friulani e tra questi e il patriarca assicurando il proprio ascendente sulla Patria
187

 

Ad Adalgerio nel 1290 subentrò sul soglio vescovile di Feltre e Belluno Jacopo Casalio a cui risulta 

appartenere la contea di Cesana assieme a quella di Zumelle: non sappiamo in che circostanza sia 

pervenuta all’episcopato (probabilmente i conti ne furono privati per aver organizzato la congiura ai 

danni del Villalta)
188

.  

Il 26 marzo 1306 Gherardo da Camino morì: fu sepolto in una magnifica arca rivestita di marmi 

preziosi e dorature nella chiesa di San Francesco a Treviso, edificio che Gherardo aveva fatto 

ricostruire a sue spese come mausoleo di famiglia; gli subentrò nella signoria della città e nel 

capitanato di Feltre e Belluno il figlio Rizzardo IV
189

. L’anno seguente il 2 ottobre 1307 il vescovo 

di Ceneda Francesco Arpo concedette la giurisdizione della Zosagna (ossia i distretti di 

Portobuffolè, Settimo, Basalghella e Mansuè) a Tolberto dei Caminesi di Sotto ottenendo in cambio 

quella di Castelnovo (Tarzo, Arfanta, Corbanese): oltre a Ceneda e Revine questa circoscrizione 

costituirà definitivamente in età veneta i territori della contea vescovile di Ceneda sino al 1768
190

.  
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II.5 La pesante eredità di Gherardo e l’egemonia scaligera sulla Marca 

Rizzardo, privo della lungimiranza e della statura morale del padre, ottenuto da Enrico VII di 

Lussemburgo il vicariato imperiale per Treviso, Feltre e Belluno cominciò a governare come un 

despota compiendo continue incursioni armate nei territori patriarcali
191

. Per la sua perfidia nonché 

per le sue evidenti simpatie ghibelline, cominciò ad essere inviso ai suoi sudditi e alleati che 

nell’aprile del 1312 tramarono contro di lui una congiura ferendolo gravemente durante una partita 

a scacchi nel suo palazzo di Treviso; pochi giorni dopo morì e fu sepolto accanto al padre nella 

chiesa di San Francesco
192

. Gli succedette il fratello Guecellone VII, probabilmente non del tutto 

estraneo alla congiura contro Rizzardo, il quale soltanto pochi giorni dopo ereditò la signoria di 

Treviso e i capitananti di Feltre e Belluno
193

. I suoi interessi espansionistici erano rivolti non più al 

Friuli
194

, come era stato per i suoi predecessori, bensì verso l’area veneta e perciò intraprese sin da 

subito una politica di alleanze familiari con gli Scaligeri, al fine di spartire le rispettive sfere di 

influenza, promettendo di far sposare il figlio Rizzardo (il futuro Rizzardo VI) con Verde dalla 

Scala figlia di Alboino e nipote di Cangrande e di dare in sposa la figlia Aica a Francesco della 

Scala
195

. Preoccupati che Guecellone progettasse di consegnasse la città agli Scaligeri, i trevigiani 

coadiuvati dal vescovo si opposero a questa alleanza e nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 1312 

misero a ferro e fuoco il palazzo dei da Camino costringendo Guecellone a fuggire nel castello di 

Serravalle al quale furono revocati inoltre tutte le cariche e privilegi goduti tra cui il capitanato di 

Belluno e Feltre da dove fu cacciato l’anno seguente: ebbe così termine la signoria della famiglia su 

Treviso
196

. 

Nel contempo mentre l’imperatore soggiornava a Brescia, nel 1311 comparvero al suo cospetto i 

conti di Cesana Ezzelino, Bonifacio e Nicolò appartenenti rispettivamente ai rami Vergerio, Colle e 

Mozzi i quali pregarono Enrico VII di riavere indietro la loro contea confiscatagli dal vescovo 

Adalgerio Villalta
197

. Fu restituita sotto forma di beneficio feudale tramite ufficiale investitura 

imperiale: si trattò della prima volta in cui il potere dei signori di Cesana venne direttamente 
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riconosciuto ed emanato dall’imperatore stesso al quale d’ora in poi i conti furono vincolati da un 

legame feudo-vassallatico e a cui dovettero prestare giuramento. Fino a quel momento erano stati di 

fatto liberi da qualsiasi obbligo feudale dato che avevano goduto per secoli di un potere eminente e 

‘allodiale’ sulla loro giurisdizione
198

. Con quest’atto di subordinazione vassallatica i conti sperarono 

e ottennero la restituzione della loro contea e di veder legittimati i loro diritti e privilegi 

giurisdizionali in caso di futuri soprusi nei loro confronti
199

. Quest’investitura, che in buona 

sostanza riprende il testo dell’antico atto di compravendita del 1174 comprendendo non solo il 

castello, la curia e la giurisdizione di Cesana ma anche i così detti uomini ‘di masnada’ del distretto 

(si riporta inoltre che in quel momento afferiva alla diocesi di Feltre), costituirà il prototipo di tutte 

le successive promulgate dall’Impero e poi in un secondo momento dalla Repubblica di Venezia 

che riconoscerà entro i propri Domini di terraferma l’autorità dei conti di Cesana (cfr. infra)
200

.  

Cacciato da Treviso e privato del capitanato su Feltre e Belluno, Guecellone era più che determinato 

a vendicarsi dell’oltraggio subito: radunato un potente esercito, nel 1315 Guecellone riuscì a 

riconquistare Belluno e poi Feltre costringendo il vescovo a riconfermargli il titolo di capitano e 

nominando suo figlio Rizzardo rettore della città
201

. Dopo che i trevigiani devastarono il feltrino, 

Guecellone assalì diversi castelli nella Marca e nel 1318 tentò invano di espugnare la rocca di 

Ceneda al tempo controllata dai trevigiani; dunque con l’appoggio di Cangrande pose sotto assedio 

Treviso che oppose però una fiera resistenza: ogni suo sforzo di riconquistare la città si rivelò 

vano
202

.  

In questa circostanza il vescovo di Feltre Alessandro, inviso a Guecellone, riparò a Treviso dove 

senza alcun apparente motivo sottrasse Cesana ai suoi legittimi proprietari cedendola nel 1320 al 

feltrino Romano da Romagno come ricompensa per alcuni favori; ben presto le intimidazioni del da 

Camino lo indussero a restituire la contea ai suoi legittimi possessori e alla sua morte Guecello si 

fece signore assoluto di Feltre e Belluno
203

. 

Mentre stava consolidando il proprio potere sulle due città, venne sopraffatto dalle milizie di 

Cangrande il quale venendo meno ai patti si impadronì nel 1321 di Feltre e Belluno e ponendo sul 

trono episcopale il fedele prelato Giorgio Lusa che aveva organizzato la resistenza contro i da 

Camino
204

. Come risposta al tradimento, Guecellone obbligò suo figlio a ripudiare la moglie Verde 
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della Scala e stipulò nuovi accordi matrimoniali con Anna figlia del defunto Ottone II duca di 

Carinzia e conte del Tirolo e Gorizia, casata con cui il Caminese cercò di rinsaldare gli antichi 

legami di alleanza. Il 12 agosto 1324 Guecellone si spense nella sua dimora di Serravalle lasciando 

al figlio Rizzardo la gestione dell’eredità dei Caminesi di Sopra
205

. 

Con il susseguirsi così repentino degli eventi, i conti di Cesana si assoggettarono volontariamente 

alla signoria scaligera al fine di preservare i propri iura regalia sul loro distretto, dei quali ottennero 

pieno riconoscimento da parte di Cangrande, in qualità di vicario imperiale, con diploma rilasciato a 

Verona il 19 settembre 1321, fatta eccezione per la riscossione della muda sul Piave e il controllo 

del passo barca che lo Scaligero riservò a sé
206

. In cambio i conti di Cesana chiesero di essere 

esentati dal pagamento del dazio per l’attraversamento del fiume da e per Feltre per sé, la propria 

famiglia e le merci: la richiesta fu accolta dai signori di Verona e ufficializzata con una sentenza 

emanata a Feltre nell’aprile del 1322 da Ottaviano da Asolo, vicario del podestà della città e del 

distretto di Feltre rappresentante e vicario di Can Grande
207

. Assestatisi i nuovi equilibri di potere, i 

conti considerarono opportuno rinnovare quel patto di non alienazione stipulato dai loro antenati 

una prima volta nel 1175 e poi nel 1195, in base al quale per ciascuno dei consorti era vietato 

vendere la propria parte del feudo senza il consenso degli altri pena la definitiva perdita; in questo 

caso si specificano anche le condizioni da seguire per cedere la propria quota a membri dello stesso 

ramo familiare o ad un altro al fine di evitare conflitti interni alla famiglia
208

. 

Venuto a mancare Guecello, Cangrande si riconciliò con Rizzardo VI, il quale riprese con sé la 

moglie Verde dalla Scala, e occupò diversi castelli caminesi tra cui Serravalle e nel 1329 conquistò 

finalmente anche Treviso sottraendole il controllo sulla rocca di Ceneda e su altre fortezze portando 

a termine l’impresa che dieci anni prima non era riuscito a realizzare; tuttavia morì pochi giorni 

dopo lasciando i suoi domini nella Marca ai nipoti Alberto e Mastino i quali ressero la città di 

Treviso fino al 1339
209

. Rizzardo VI, sconfitto dalle truppe patriarcali nelle praterie dei Camolli 

presso Sacile, si spense il 3 settembre 1335 nel castello di Serravalle per le ferite riportate in 

battaglia e fu sepolto nell’arca lapidea ancora presente nella chiesa di Santa Giustina (fig. 11):        

si estinse così il ramo dei Caminesi di Sopra di cui Rizzardo fu l’ultimo illustre esponente
210

.                                

La vedova Verde, per tutelare sé stessa e le figlie dalle pretese dei Caminesi di Sotto, cedette 
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l’eredità di Rizzardo al vescovo di Ceneda Francesco Ramponi il quale rivendicava i propri diritti 

su tali territori. Nel 1337, mentre soggiornava a Venezia, decise di cedere in feudo ai procuratori 

della Repubblica tutti i castelli e le località del Comitato Superiore di Ceneda ottenendo in cambio il 

pieno riconoscimento della sua sovranità su Ceneda e le altri giurisdizioni vescovili: ebbe così 

inizio ufficialmente l’espansionismo della Serenissima nella Marca Trevigiana e nell’entroterra 

veneto la quale, pur incontrando l’ostilità dei Caminesi di Sotto che occuparono i castelli di 

Cordignano, Fregona e Valmareno, inviò subito propri rappresentanti a Serravalle e Conegliano
211

. 

II.6 La dominazione imperiale (1337-1363) 

Lo stesso anno Carlo di Lussemburgo, figlio di Giovanni re di Boemia, scese in Italia col fratello 

Giovanni duca di Carinzia e conte del Tirolo avanzando chiare pretese su Feltre, Belluno perché 

poco prima governate dal loro padre. Alleatosi con Venezia e altri signori trevigiani, l’imperatore 

cinse d’assedio Feltre e Belluno ottenendone la resa da parte degli scaligeri nell’agosto del 1337; 

poco dopo il vescovo Gorgia da Lusa investì Carlo del capitanato delle due città
212

.                           

Il testo dell’investitura risulta particolarmente interessante ai nostri fini in quanto tra le diverse 

circoscrizioni su cui il presule si riservava il dominio temporale oltreché spirituale è citata anche la 

contea di Cesana: non è da sapersi la ragione per cui tra il 1321, anno dell’investitura scaligera, e il 

1337 i conti furono espropriati del loro beneficio
213

. Carlo instaurò fin da subito un governo 

benevolo e conciliante con le istanze locali nominando a Feltre e Belluno dei vicari italiani e 

richiamando i cittadini esiliati dagli Scaligeri reintegrandoli nei loro possessi e privilegi
214

. 

Nominato re d’Italia nel 1346, si rimpadronì di Feltre e Belluno e di altre località trevigiane 

occupate da Ludovico il Bavaro alla cui morte nel 1347 fu eletto Imperatore con il nome di Carlo 

IV
215

. 

La peste nera del 1348 non risparmiò Feltre e Belluno decimandone la popolazione e violenti 

terremoti e catastrofi naturali colpirono le città di cui le cronache del tempo serbano il drammatico 

ricordo
216

. 
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L’imperatore Carlo IV decise di donare al nuovo vescovo di Feltre Enrico di Valdeich la 

giurisdizione di Cesana ma alle rimostranze dei proprietari decise di revocare la concessione (forse 

per il coinvolgimento di Enrico in una congiura anti-imperiale); ad Enrico succedette nel 1353 il 

prelato Giacomo da Bruna
217

. L’anno seguente Carlo IV scese nuovamente a Feltre per rendere 

omaggio al santuario dei Santi Vittore e Corona e per ricevere gli onori di principi e signori locali: 

tra questi vi erano i conti di Cesana i quali ottennero dall’imperatore una nuova investitura sulle 

loro terre con i relativi diritti giurisdizionali in cambio del consueto giuramento vassallatico
218

.            

Ben si coglie ancora una volta la loro capacità di adattarsi ai continui mutamenti istituzionali che 

interessarono la zona all’unico scopo di preservare i propri iura. 

Dopo aver fatto visita alle principali città della penisola, Carlo riprese la strada per la Germania 

passando per Feltre dove fece di nuovo visita ai Santi Vittore e Corona assieme al vescovo da 

Bruna: in tale occasione fece traslare le reliquie dei martiri entro un nuovo sarcofago in marmo 

cipollino da lui commissionato come attesta l’iscrizione sull’arca. Prima di partire alla volta di 

Praga, portò con sé alcuni resti delle spoglie lasciando in dono al santuario il proprio mantello 

regale indossato durante la battaglia di San Felice sul Panaro oggi esposto ai Musei Civici di Feltre. 

All’episcopato feltrino elargì ampli benefici e privilegi affidandone l’amministrazione alla nobiltà 

cittadina
219

.   

Nel 1358 Carlo IV, per ricompensare il vescovo da Bruna dei suoi meriti, decise di donargli il feudo 

di Cesana obbligando i conti e i loro uomini a rispettare e a sottomettersi all’autorità episcopale 

(nell’atto di cessione si riporta che la contea era ora ritornata alla cenetensis dioecesis mentre 

nell’investitura di Carlo del 1311 era scritto feltrensis dioecesis)
220

. Il vicario imperiale di Feltre e 

Belluno si recò a nome del vescovo a prender possesso di quei territori incontrando l’ostilità dei 

signori i quali si opposero a questo atto di forza che ritenevano un’offesa alla loro proprietà 

appellandosi all’imperatore
221

. Questi da Praga incaricò il patriarca di Aquileia Ludovico tramite 

missiva di dirimere la questione dandogli piena facoltà giurisdizionale
222

: ebbe così origine una 

lunga diatriba tra il vescovo di Feltre e i conti durante la quale quest’ultimi difesero tenacemente i 

propri diritti sul feudo che si concluse nel 1360, dopo un processo tenutosi a Udine in cui il da 

Bruna fu giudicato in contumacia, con una sentenza che stabiliva il definitivo ritorno della 
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giurisdizione ai suoi legittimi proprietari; in cambio Carlo concesse al vescovo la contea 

dell’Alpago devoluta all’Impero alla morte del vecchio vicario bellunese Endrighetto da Bongaio
223

.  

II.7 I Carraresi, i Visconti e Venezia 

Così i conti di Cesana, vessati per dieci anni dalle pretese del vescovado di Feltre assecondate in 

parte dalle ambigue donazioni imperiali, poterono rientrare nel pieno possesso del loro feudo
224

 che 

conservarono indisturbati fino al 1363 quando Francesco da Carrara ‘il Vecchio’, signore di 

Padova, ottenne l’assoluto dominio di Feltre e Belluno (le fonti sono discordi nel affermare se si 

trattò di una dedizione o piuttosto di una conquista militare vera e propria)
225

.                                       

Nel giro di poco tempo anche altri castelli e città si consegnarono a Francesco tra cui la Valsugana, 

Ceneda, Conegliano e la stessa Cesana che fu accorpata alla giurisdizione di Zumelle
226

.               

Nel 1373 Francesco da Carrara cercò di allearsi con il duca d’Austria Leopoldo contro Venezia 

promettendo loro di cedere diversi territori tra il Trentino e il bellunese
227

.                                          

Preso possesso di questi, Leopoldo concesse il capitanato di Feltre e Belluno a Corrado Rotenstein 

il quale a sua volta nominò un certo Vittore da Cesana, documentato nel 1384, suo vicario personale 

di Zumelle e Cesana: si tratta di una figura importante a quel tempo poiché comparirà anche in 

occasione dell’investitura viscontea
228

.  

Francesco da Carrara, Leopoldo d’Austria e Ludovico d’Ungheria entrarono a far parte di una 

coalizione anti-veneziana guidata dai genovesi che sconfitti i veneziani in Dalmazia penetrarono 

nelle lagune conquistando Chioggia e minacciando di porre sotto assedio Venezia
229

; approfittando 

della momentanea debolezza della Serenissima, il Carrarese occupò Treviso mentre Leopoldo si 

impossessò di Serravalle
230

. Al tavolo delle trattative che portarono alla pace di Torino del                       

1 settembre 1381 a cui parteciparono anche il conte Rambaldo Collalto (cfr. infra) e il marchese di 

Ferrara, la Serenissima costretta a rinunciare alla Marca Trevigiana pur di non vederla cedere ai 

signori di Padova, suoi acerrimi nemici, preferì consegnarla a Leopoldo d’Austria a patto che 

provvedesse a difenderla e a tutelarne gli interessi economici veneziani
231

.  
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Il Carrarese, non datosi per vinto, assediò Treviso e Ceneda e si diresse verso il feltrino e il 

bellunese compiendo incursioni e scorrerie a danno di Leopoldo il quale, contrario ad un nuovo 

conflitto, nel 1384 cedette in cambio di denaro Treviso, Feltre e Belluno a Francesco riservando a sé 

la Valsugana che da questo momento rimase nei domini della casa d’Austria fino al 1918                

(il vescovo di Feltre ne mantenne il dominio spirituale sino al 1786 quando Pio VI ne decretò il 

passaggio all’arcidiocesi di Trento assieme alla Valle di Primiero)
232

.  

Francesco da Carrara aveva così finalmente ottenuto il dominio sulla Marca finché nel 1388 Gian 

Galeazzo Visconti, alleatosi con Venezia e il marchese di Ferrara, non gli dichiarò guerra e 

ingaggiato il valoroso condottiero Jacopo dal Verme conquistò Treviso, dove si era riparato il 

Carrarese lasciando la signoria di Padova al figlio Francesco Novello a sua volta sconfitto da dal 

Verme, che secondo gli accordi prestabiliti riconsegnò alla Serenissima assieme a Conegliano, 

Ceneda e Serravalle tenendo per sé Padova, Feltre e Belluno
233

. Prima che si concludessero gli 

accordi di pace, i feltrini avevano inviato i propri ambasciatori alla corte di Gian Galeazzo a cui 

consegnarono la città; pochi giorni dopo altrettanto fecero i bellunesi
234

.  

Anche dinanzi a questo ennesimo mutamento degli assetti di potere, la solerzia e l’opportunismo dei 

signori di Cesana non si fecero attendere: giunti presso il castello di Melegnano per rendergli 

omaggio, il 25 novembre 1389 Gian Galeazzo Visconti rinnovò ai conti e ai loro discendenti il 

possesso con mero e misto imperio del feudo che, come sostenevano, apparteneva alla loro famiglia 

da generazioni
235

; i conti furono inoltre reintegrati nell’esercizio di alcuni antichi diritti come quello 

della muda sul Piave che era stato revocato da Cangrande nel 1321 (cfr. supra)
236

.                            

In questa circostanza l’investitura feudale seguì un preciso cerimoniale di cui abbiamo 

testimonianza (cfr. supra): il podestà visconteo di Feltre Antonio de Milio, radunato il popolo nella 

piazza di Cesana, immise i conti nel possesso della contea; dunque li fece sedere su un banco presso 

il palazzo di giustizia dando loro la facoltà di nominare un vicario che giurò sui Vangeli.   

Dopodiché anche il popolo prestò giuramento ai Visconti, ai conti e al loro vicario; infine il podestà 

si recò nel luogo in cui un tempo sorgeva il castello di Cesana e raccolte alcune pietre e della terra 

dalle sue fondamenta, le mise nelle mani del vicario suggellando così la consegna del feudo
237

.                            

A distanza di tre anni dall’investitura nel 1392 furono trascritti gli statuti della contea 

successivamente approvati dalle autorità viscontee: come specificato nel preambolo, questi si 
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richiamano a statuti precedenti di cui non si conserva più traccia
238

. Gli statuti del 1392, riconosciuti 

anche dal governo di Venezia nel 1406 (cfr. infra), constatavano di settanta rubriche riguardanti sia 

la materia civile che quella penale e rimasero in vigore come tali senza particolari modifiche sino 

alla soppressione della contea
239

.  

Nel 1390 Francesco Novello da Carrara, subentrato definitivamente al padre morto poco dopo in 

prigionia a Monza, riacquisì la signoria di Padova grazie anche al sostegno della Serenissima resasi 

conto del pericolo che poteva rappresentare alla lunga il Visconti per i suoi Domini di terraferma
240

. 

L’inarrestabile potenza di Gian Galeazzo, che aveva ricevuto anche l’investitura imperiale e il titolo 

ducale, suscitò sempre di più l’ostilità di Francesco Novello il quale nel 1397 occupò Feltre che 

però Gian Galeazzo riconquistò nel 1400 assieme a Belluno e alle contee di Zumelle e Cesana poco 

prima di spirare
241

. Allo sgretolarsi dello Stato visconteo, Francesco Novello ne approfittò per 

conquistare Treviso riprendendo le ostilità con Venezia alla quale intanto nel 1404 si era consegnata 

Vicenza pur di non cadere in mano carrarese
242

. Dopo lunghi scontri, le milizie veneziane si 

portarono sotto le mura di Padova e, corrotte le guardie, entrarono in città e catturarono Francesco 

Novello assieme alla moglie e ai figli; condotto a Venezia fu processato e giustiziato in carcere con 

tutta la famiglia ponendo fine alla dinastia dei da Carrara
243

. 

II.8 L’annessione allo Stato veneto (1404) 

Seguendo l’esempio di Vicenza, anche Feltre e Belluno si consegnarono alla Serenissima nella 

primavera del 1404, la quale inviò dei propri rappresentanti per assumere il potere delle due città
244

. 

Venezia prese inoltre possesso della contea di Zumelle che assegnò in beneficio al capitano 

Brandolino Brandolini, conte di Valmareno, il quale accampò i propri diritti anche su Cesana poiché 

Francesco il Vecchio a suo tempo l’aveva accorpata alla giurisdizione zumellese obbligando i conti 

a contribuire alle spese per il mantenimento del castello
245

. Opponendosi ad un provvedimento che 

ritenevano iniquo nei loro confronti, i signori di Cesana comparvero dinanzi alle autorità veneziane 

chiedendo che fosse loro restituita la contea nella sua originaria integrità territoriale e 

giurisdizionale
246

. Nel perorare la loro causa, i conti sostennero di possedere da secoli la contea 

                                                           
238

 Ivi, pp. 206-249 Statuti: pp. 206-207 (Comel, Gli statuti dell’antica contea di Cesana cit., pp. 11-18) 
239

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., pp. 206-207 
240

 Ivi, p. 106; Toffoli, Dai Carraresi al vescovo Pietro Leoni cit., p. 335 
241

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit.,  p. 107 
242

 Ivi, pp. 107-108; Zamperetti, I piccoli principi cit., p. 93; Toffoli, Dai Carraresi al vescovo Pietro Leoni cit., p. 335 
243

 ibid.  
244

 Vergerio, Storia dell’antica contea cit., p. 108 
245

 ibid.; Zamperetti, I piccoli principi cit., p. 88 
246

 Vergerio, Storia della contea cit., pp. 108-109; Zamperetti, I piccoli principi cit., p. 71 



 

39 
 

della quale erano stati investiti in tempi antichi dall’imperatore stesso
247

. Nonostante l’infondatezza 

di queste affermazioni di cui i conti erano più o meno consapevoli (la contea lo ribadiamo fu 

acquistata nel 1174)
248

, la Repubblica poco interessata a queste formalità giuridiche e motivata 

piuttosto a salvaguardare i propri interessi economico-commericali nell’area, procedette comunque 

con una prima investitura emanata il 10 agosto 1404 dal senato a cui seguì pochi giorni dopo quella 

solenne del doge Michele Steno, che confermava ai conti l’esclusivo esercizio sulle loro terre di 

quelle prerogative giurisdizionali di cui ne dichiaravano un antico possesso (in primis la muda sul 

Piave)
249

.  

Da questo momento la contea di Cesana entrò ufficialmente a far parte dello Stato veneziano di 

terraferma entro il quale i poteri giurisdizionali dei conti furono riconosciuti dalla Serenissima,      

la quale aveva stabilito con essi un legame di tipo vassallatico subentrando di fatto all’imperatore 

quale loro feudatario, passaggio di poteri che verrà sancito giuridicamente soltanto nel 1437 quando 

il doge Francesco Foscari ottenne il vicariato imperiale su gran parte dei Domini di Terra veneti  

(fig. 12)
250

. 

II.9 L’invasione e l’occupazione degli ungari di Pippo Spanu (1410-1420) 

Nel 1410 il nuovo imperatore Sigismondo di Lussemburgo, figlio di Carlo IV già re di Ungheria, 

deterioratisi i rapporti con i veneziani dichiarò loro guerra col pretesto che non gli era stato 

concesso il passaggio attraverso il Veneto per raggiungere Roma dove il Papa lo attendeva per 

l’incoronazione ufficiale
251

. Contro la Serenissima Sigismondo inviò l’anno seguente un potente 

esercitato guidato dal suo fedele condottiero di origini fiorentine Filippo Scolari, detto Pippo Spanu, 

il cui nome nella Marca è ancora associato a morte e distruzione: saccheggiate Udine, Aquileia e 

tutta la Patria del Friuli, egli invase l’intero trevigiano occupando Serravalle e la rocca di Ceneda 

costringendo il vescovo Antonio Correr a fuggire a Venezia; anche Belluno e Feltre subirono la 

stessa sorte nell’arco di poco tempo
252

.                     
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Dato il precipitare rovinoso degli eventi, i conti di Cesana non persero occasione di dimostrare la 

propria fedeltà vassallatica all’imperatore, che rimaneva comunque de iure il loro legittimo 

feudatario, il quale nel 1413 rinnovò ai signori l’investitura che avevano ottenuto dal padre
253

.  

Dopo un primo tentativo fallito del generale veneto Carlo Malatesta di riconquistare le terre e le 

località perse, nel 1420 il condottiero Filippo d’Arcelli riuscito nottetempo con le sue milizie ad 

entrare a Feltre cacciò le truppe imperiali consegnando la città a Venezia che vi inviò un proprio 

podestà; dopodiché ripresa anche Belluno riconquistò a nome della Serenissima i castelli di Zumelle 

e Cesana dove il senato predispose un suo presidio armato
254

. Anche Serravalle e Ceneda, rimaste 

agli Ungari per sette anni, furono restituite nel 1418 a Venezia che consentì al Correr di ritornare 

alla sua sede
255

. 

Placate le ostilità e riaffermata la propria egemonia sulla Marca, Venezia cercò di ristabilire i 

precedenti legami di reciproca alleanza con le locali forze di potere che le avevano permesso di 

espandersi nel territorio in particolare con i conti di Cesana ai quali, nonostante la labile lealtà 

dimostrata alla causa marciana durante l’occupazione ungara, il doge Tommaso Mocenigo rilasciò 

il 10 giugno 1420 una nuova investitura di tutti i loro beni e diritti che ricalcava di fatto quella 

anteriore del 1404
256

.  

L’interesse di Venezia a preservare gli equilibri di potere così come si erano costituiti in passato 

allo scopo di tutelare i propri interessi in quelle zone, si rese ancor più palese nelle diverse sentenze 

che la Serenissima negli anni successivi alla guerra emise contro le mire espansionistiche di Feltre 

che tentò a più riprese di estendere la propria giurisdizione sui territori della contea.                      

Già ammonita una prima volta dal senato il 10 settembre del 1442
257

, la città fu di nuovo intimata 

nel 1478 a rispettare l’autorità dei signori di Cesana in quanto feudatari del doge, il quale tramite 

missiva confermò le investiture del 1404 e 1420 e impose ai governanti locali di non interferire con 

le facoltà giurisdizionali dei conti pena 100 ducati di multa
258

. Evidentemente ciò non bastò dal 

momento che il 17 febbraio 1501 il doge Leonardo Loredan spedì una ducale al podestà di Feltre 

Francesco Bollano nella quale, richiamandosi ad una precedente lettera indirizzata al suo 

predecessore, riferì che i conti si erano appellati al consiglio dei Dieci poiché il comune di Feltre era 
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intenzionato ancora una volta ad inglobarne il distretto entro la propria giurisdizione e che ciò 

dunque non era ammissibile in quanto avrebbe leso i loro antichi poteri comitali
259

. 

Nel frattempo la contea di Zumelle nel 1422 fu concessa in dono dalla Repubblica al patrizio veneto 

Giorgio Zorzi per ricompensare la sua famiglia della perdita di Meleda e Curzola cedute nel 1358 al 

re d’Ungheria dopo la pace stabilita con i veneziani
260

. Nonostante questa concessione prevedesse 

alcuni obblighi e limitazioni, gli Zorzi godettero di un potere pressoché assoluto su questa 

giurisdizione che si trasmisero di generazione in generazione alla stregua di un bene familiare fino 

al 1625, data della prima investitura ufficiale da parte della Serenissima che solo allora sentì il 

bisogno di precisarne i confini giuridici e di subordinarne le prerogative all’autorità statale
261

.  

Nel 1462 furono inoltre ripristinate le due sedi episcopali disgiunte di Feltre e Belluno che rimasero 

tali sino al XIX quando vennero nuovamente riunite così come lo sono tutt’ora
262

. 

II.10 La guerra cambraica e la restaurazione veneziana: il consolidamento dei rapporti di 

forza  

Estesasi sempre di più nell’entroterra veneto fino a comprendere la Patria del Friuli e le province 

d’oltremincio, oltreché aver conseguito nuove acquisizioni territoriali in Romagna, in Lombardia e 

sulle coste pugliesi tra la fine del XV secolo e l’inizio del seguente, la Serenissima attirò a sé 

l’ostilità di molte potenze europee che, temendo il suo continuo e inarrestabile espansionismo, 

decisero di costituire un’alleanza anti-veneziana che darà poi esito alla famosa ‘lega di Cambrai’ 

promossa in particolare dal papa Giulio II della Rovere, che ambiva ad annettere allo Stato 

Pontificio la provincia romagnola, e dal re di Francia Luigi XII desideroso di imporre una propria 

egemonia sugli Stati italiani
263

. Intanto nel 1507 l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo scese in 

Italia invadendo i domini della Serenissima ma fu sconfitto amaramente in Cadore dal generale al 

soldo di Venezia Bartolomeo d’Alviano che attraverso il Friuli conquistò Pordenone, Gorizia, 

Trieste e Fiume strappandole all’Austria: la Serenissima raggiunse così la massima espansione 

territoriale della sua storia
264

.  

Dopo la disfatta di Agnadello del 1509, Venezia fu costretta a ritirarsi sciogliendo le città suddite 

dal giuramento di fedeltà che si consegnarono una a una al nemico: Verona, Vicenza e Padova si 

arresero all’imperatore mentre Treviso resistette rimanendo in mano alla Repubblica per tutto il 
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tempo del conflitto. Anche Feltre e Belluno nell’estate del 1509 furono costrette a piegarsi alle 

truppe imperiali data l’impossibilità da parte di Venezia di difenderle in questo terribile 

momento
265

.  

Pure in tale drammatico frangente di guerra in cui le sorti del loro beneamato e compiacente 

patronus sembravano destinate a precipitare dopo la quasi totale perdita dello Stato di terraferma,       

i conti di Cesana diedero prova di grande versatilità e adattabilità ottenendo da Massimiliano, una 

volta stabilitosi a Feltre, la conferma delle precedenti investiture imperiali emanate da Carlo IV nel 

1354 e Sigismondo nel 1413 senza alcuna innovazione: i signori riuscirono quindi a mantenere 

incolumi i loro poteri e benefici collaborando e assecondando il nuovo dominus
266

. 

Intanto la Serenissima stava organizzando per via militare e diplomatica la riconquista dei territori 

persi: il condottiero Giovanni Brandolini, signore di Valmareno, riprese Serravalle occupata dagli 

Asburgo e poi Belluno e Feltre
267

. Dopo continui scontri tra l’esercito imperiale e le truppe del 

Brandolini, Massimiliano ordinò a Giorgio di Lichtenstein di mettere a ferro e fuoco Feltre e 

distrutta la città dilagò nelle campagne circostanti compiendo razzie e radendo al suolo molti 

castelli tra cui quelli di Cesana e Zumelle
268

.  

Conclusa una pace con Giulio II in base alla quale Venezia cedeva definitivamente al papa i domini 

romagnoli, il senato inviò un esercito con a capo Andrea Gritti alla riconquista di Feltre che fu 

liberata dagli imperiali nel dicembre del 1511; l’anno seguente si provvide a riedificarne le mura 

distrutte durante la guerra
269

. Alle reiterate minacce da parte di Massimiliano di porre sotto assedio 

la città, Venezia rispose mandando il fedele Brandolini che nel 1514 mise in fuga gli imperiali 

consegnando Feltre alla Serenissima nei cui domini d’ora innanzi rimarrà stabilmente
270

.  

All’indomani della crisi cambraica, la riacquisizione da parte di Venezia dello Stato di terraferma 

assunse fin da subito i connotati di una vera e propria restaurazione degli assetti istituzionali 

antebellici: come era successo dopo il conflitto con gli ungari, era necessario per la Serenissima 

ristabilire quella complessa rete di alleanze con i ceti dirigenti dell’entroterra su cui un secolo prima 

aveva posto le basi del suo espansionismo, i quali a loro volta si erano resi conto che soltanto 
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l’appoggio di uno Stato centrale solido e imparziale, venuto a mancare nel corso della guerra, era in 

grado di garantire i diritti e i privilegi giurisdizionali di cui godevano
271

. 

Sulla base di tale principio dunque nel 1514 i conti di Cesana furono nuovamente confermati nel 

pieno possesso del loro beneficio e dei relativi iura regalia riaffermando in sostanza le precedenti 

investiture ducali del 1404 e del 1420
272

. Negli anni a venire i conti ebbero modo di dimostrare la 

loro benemerenza nei confronti di Venezia distinguendosi nei momenti più tragici della sua storia: 

alcuni di essi per esempio persero la vita a Lepanto nel 1571 combattendo contro i turchi che 

avevano minato l’indiscusso dominio di Venezia sul Levante
273

.  

I conti di Cesana non ottennero da Venezia più alcuna investitura ufficiale dato che venne sempre 

considerata valida quella del 1420 fino al 1614 quando, a seguito della legge in materiale feudale 

approvata dal senato nel 1586 che imponeva ai signori dell’entroterra di presentarsi dinanzi alle 

magistrature marciane affinché riconoscessero i loro benefici, il doge Marcantonio Memmo rilasciò 

ai conti una nuova investitura di tutti i loro beni e diritti giurisdizionali dopo una lunga vertenza con 

i contadini del feudo che si risolse, grazie alla mediazione veneziana, a favore dei signori
274

.          

Si trattò dell’ultima investitura riguardante l’intera consorteria nobiliare dopo la quale ce ne furono 

soltanto di rivolte a singoli individui o gruppi ristretti sino alla caduta della Repubblica e alla 

soppressione della contea nel 1806, quando il suo territorio fu trasformato in comune e la sede 

spostata a Lentiai
275

.  

Tra la seconda metà del XVII secolo e l’inizio del seguente molti carati della contea di Cesana 

furono acquistati da nobili e illustri esponenti dei domini di Terraferma, in particolare bresciani e 

bergamaschi, desiderosi di poter esercitare quegli iura regalia inattuabili nelle loro terre d’origine 

accedendo così anche se limitatamente all’ambito rango della feudalità. Si trattò in realtà di un 

fenomeno promosso dallo stesso governo veneto che per ovviare alle ingenti spese militari nel corso 

della guerra di Candia che vide a lungo impegnata la Serenissima contro i Turchi dal 1645 al 1669, 

decise di mettere in vendita quante giurisdizioni private possibili. Questa pratica all’inizio limitata 

ai territori della Patria del Friuli dove il numero di circoscrizioni feudali era maggiore (emblematico 

il caso del feudo della Meduna), si estese poi non senza difficoltà a tutte le province venete 
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soddisfacendo così le velleità signorili di quanti non solo tra le aristocrazie urbane ma anche dei ceti 

emergenti erano alla ricerca del ‘marchio d’onore’ di cui potersi fregiare
276

. 

II.11 Zattere e menadàs lungo il Piave: il racconto di Pierio Valeriano 

La principale ragione che indusse la Serenissima a mantenere nel corso della sua storia buone 

relazioni con le signorie plavensi del trevigiano come i Cesana o i Collato
277

, si ascrive al fatto che 

queste detenevano il controllo dei principali guadi lungo il Piave attraverso cui Venezia, ancor 

prima che desse atto ad una vera e propria politica di espansione territoriale nell’entroterra, cercava 

di garantirsi un costante rifornimento di quelle materie prime fondamentali per il soddisfacimento 

delle necessità di una città in continuo sviluppo economico e demografico in primis il legname, 

essenziale per l’edilizia urbana e la cantieristica navale specie dal XII secolo quando cominciò a 

costituirsi l’arsena comunis, il futuro arsenale, che in poco tempo divenne il più importante polo 

industriale del Mediterraneo
278

. Si può quindi legittimamente affermare che la chiave del successo 

di Venezia che le ha consentito nel corso dei secoli di assurgere da ristretta realtà lagunare ai 

confini dell’impero bizantino ad una delle potenze economiche, commerciali e militari più illustri e 

longeve della storia, si identifica proprio nella possibilità di assicurasi un sicuro 

approvvigionamento di risorse primarie in virtù della sua ottimale posizione geografica, prossima al 

mare ma non distante dalle Alpi, ma anche del suo innato spirito mercantile atto a stabilire 

favorevoli accordi diplomatici con le realtà politiche dell’entroterra veneto
279

. 

Oltre al legname proveniente dalle foreste dell’Alpago e del Cadore, ai minerali preziosi estratti 

dalle miniere dell’agordino e alla pietra proveniente dalle cave di Castellavazzo, lungo il Piave e i 

suoi affluenti fluitavano anche le merci da e per Venezia per la quale i fiumi rappresentavano 

un’importante via di transito per il suo bene più ricercato, il sale, che veniva venduto dai veneziani 

nei paesi germanici passando per le rotte commerciali della Marca e del Friuli
280

.   

Come già si è accennato poc’anzi, la penetrazione economica di Venezia nella fascia alpina e 

prealpina, il principale e più vicino serbatoio di legname e altre materie prime, è decisamente 
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anteriore rispetto alla reale annessione di questi territori al nascente Stato di Terra veneziano          

(ricordiamo che il trevigiano verrà incluso una prima volta nel 1339 mentre il bellunese e il Cadore 

tra il 1404 e il 1420): già da XIV secolo, ma sicuramente ben prima, è documentata la presenza di 

imprenditori veneziani nel Cadore e nel bellunese con importanti investimenti finanziari nell’area 

gestori di impianti per la segagione, il trattamento e lo stoccaggio del legname destinato alla 

madrepatria, e sempre mercanti veneziani si occupavano di nominare i menadàs, ossia nelle parlate 

del Cadore e della Carnia gli zattieri preposti alla conduzione annuale del legname (detta ‘menàda’) 

lungo il Piave dall’alto corso del fiume verso le segherie del bellunese e dell’alto trevigiano e quindi 

alla laguna
281

. 

L’attività di questi commercianti si può considerare l’eredità degli antichi dendrophori, ossia dei 

mercanti e operai che in epoca romana si occupavano di organizzare e condurre la fluitazione del 

legname dalle riserve boschive delle Alpi verso le principali città costiere e lagunari dell’alto 

Adriatico, in particolare Altino
282

. Due epigrafi rinvenute rispettivamente a Belluno nel 1888 e a 

Feltre nel 1976 presso l’area archeologica della cattedrale attestano la presenza nei due municipi 

romani di collegia dendrophorum, ossia di associazioni protoindustriali legate al commercio e al 

trasporto fluviale del legname
283

. Queste fonti confermano dunque uno sfruttamento molto antico 

del Piave come via commerciale e di comunicazione tra le Alpi e il mare che si pone, potremmo 

dire, senza soluzione di continuità con i menadàs cadorini e bellunesi che continuarono a solcarne le 

acque fino alla metà del secolo scorso
284

. 

Quello degli zattieri era un lavoro assai rischioso: la loro vita era costantemente messa a repentaglio 

dalle insidie e le minacce che riservavano le acque del Piave. Ciò è testimoniato dai numerosi ex-

voto degli zattieri sopravvissuti ai frequenti incidenti in cui rimanevano coinvolti
285

, e dalla loro 

fervida devozione a san Nicola, patrono dei naviganti, a cui era intitolata anche l’associazione degli 

zatèr de Cividal di Belluno istituita nel 1462 assieme al relativo statuto modificato una prima volta 
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nel 1473 e completamente rinnovato nel 1492
286

. Ottenuta la ratifica da Venezia, divenne il 

regolamento a cui fece sempre riferimento la scuola di San Nicola fino alla sua soppressione
287

.        

Lo statuto di San Nicola è conservato presso la Biblioteca civica di Belluno sia nell’originale latino 

che nella traduzione in volgare
288

: il testo si apre con la supplica rivolta al podestà veneziano e al 

consiglio cittadino di Belluno da parte della fraglia (corporazione) degli zattieri i quali chiedono 

alle magistrature cittadine di potersi costituire come scuola presso la chiesa di San Nicola «[…]in el 

Borgo de Piave […] cum honor et utilita de essi zatari et anche de questa cita et de la nostra 

illustrissima Signoria de Venexia»
289

. Il manoscritto riporta altri documenti di grande interesse utili 

per ricostruire le attività e i fini di questa associazione di mestiere nonché il corpus giuridico su cui 

basava i propri regolamenti
290

. In particolare vi è la copia di un ordine del provveditore Alvise 

Mocenigo datato 20 settembre 1510 inviato ai rettori veneti di Belluno, con cui si esoneravano i 

membri della scuola di San Nicolò da ogni prestazione lavorativa gratuita (le corveé) per aver 

dimostrato piena fedeltà e sostegno alla causa marciana durante i terribili anni della guerra di 

Cambrai
291

; inoltre si stabiliscono precisi corrispettivi da destinarsi agli zattieri della scuola per i 

futuri trasporti di merci e persone per conto della Serenissima
292

. 

Lo scalo di Cesana-Busche come già si è avuto modo di osservare in precedenza, è stato uno dei più 

importanti porti plavensi essendo situato all’estremità meridionale dell’area dolomitica in un punto 

in cui confluivano tutte le merci provenienti dal Cadore e dall’agordino e dove il fiume percorsa da 

nord-est la Valbelluna, curva verso sud passando tra rocce scoscese creando pericolosi gorghi 

difficili da schivare rendendo dunque Cesana un obbligato punto di sosta per coloro che 

transitavano lungo il Piave
293

. Ben si spiegano dunque le continue vertenze tra i conti e la comunità 

di Feltre che tentò in diverse occasioni di rivendicare a sé il diritto della muda (cfr. supra), 

originariamente acquistato dai conti assieme alla giurisdizione di Cesana che proprio per questa 

ragione comprendeva anche parte della opposta riva feltrina dove in un sito di più agevole attracco 

era situata la così detta ‘torre della muda’ (cfr. supra)
294

. Ancora nella seconda metà del XIX secolo 
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Cesana è annoverata tra i più importanti approdi sul Piave della provincia di Belluno per lo smercio 

e la fluitazione del legname
295

. 

Allo scalo di Cesana e alle menadàs sul Piave è dedicato uno spazio nelle Antichità bellunesi di 

Pierio Valeriano, celebre umanista bellunese vissuto alla corte di Leone X e Clemente VII, amico 

dei più grandi artisti e letterati del tempo nonché autore della prima edizione filologica integrale 

dell’opera omnia di Virgilio, le cui vicende biografiche furono strettamente legate alla Valbelluna 

(negli ultimi anni della sua vita fu parroco di Castion e Limana e canonico della cattedrale di 

Belluno)
296

.  

Le Antichità bellunesi sono un resoconto delle quattro conferenze tenute dall’autore a Belluno nel 

chiostro di Santo Stefano nel 1550
297

: consistono in una raccolta di dati e informazioni riguardanti 

la città e il suo territorio in cui l’autore tocca temi di varia natura muovendosi tra storia, arte, 

archeologia, studi scientifici e antropologici
298

. Al Piave dedica in particolare l’intero terzo libro 

delle Antichità
299

: egli ne descrive il corso dalla sorgente alla foce, attraverso le molte città e 

campagne che lambisce, i suoi innumerevoli affluenti più o meno grandi e le continue insidie che 

riserva agli zattieri che ne seguono il corso lungo il loro viaggio dal Cadore alla laguna
300

.  

Dopo essersi soffermato, con lunghi excursus etimologici impregnati di riferimenti mitologici ed 

eruditi, sulle diverse località e valli che il Piave attraversa dalle fonti nei pressi di Sappada a Capo 

di Ponte (l’attuale Ponte nelle Alpi), lambendo Pieve di Cadore e alimentando le segherie di Caralte 

e Perarolo
301

, ne descrive il percorso attraverso la Valbelluna
302

: sono citati i diversi affluenti del 

versante sinistro (il Limana, l’Ardo, il Terche e il Rimonta) e i vari paesi rivieraschi come Limana, 

San Felice (Trichiana cfr. supra) con il suo traghetto, Mel all’epoca feudo degli Zorzi e quindi la 

contea di Cesana «che ancora riconosce i suoi antichi dominatori autoctoni»
303

.                                   

Si riporta che qui vi era un guado molto frequentato su cui, «fino a duecento anni fa»
304

, i conti 

riscuotevano la muda che al tempo veniva esatta dalla Magnifica Comunità di Feltre
305

.  
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L’autore descrive l’impetuosità delle acque del Piave in questo punto che passando tra gole e 

insenature rocciose, costringeva gli zattieri a complesse manovre e virate affinché le zattere non si 

ribaltassero rendendo dunque Cesana un obbligato punto di sosta per chiunque vi transitasse: 

«Sotto il piccolo colle, o declivio, dal quale si affaccia Cesana, sporge un’aspra voragine rocciosa, scavata 

nella riva del fiume. E c’è un profondissimo gorgo nel quale precipita con tutta la sua violenza l’acqua che 

fino a questo punto scorre solidamente distesa nel largo letto ghiaioso. Qui l’alveo si restringe con vortici 

ribollenti nel profondo gorgo e gli zattieri devono mettere in opera ogni abilità ed esperienza per respingere 

con tutte le proprie forze le zattere verso la riva destra fino a sfiorare i margini ghiaiosi del letto. Ma non c’è 

abilità né sforzo che impediscono alle zattere di sprofondare dall’altro lato allagandole e bagnando i 

viaggiatori fin sopra le ginocchia»
306

. 

L’ interessante testimonianza di Pierio Valeriano dimostra dunque come Cesana abbia mantenuto 

per molti secoli un ruolo strategico nella fluitazione del legname lungo il Piave in virtù della sua 

favorevole collocazione geografica e della peculiare conformazione morfologica del suo 

territorio
307

.  
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CAPITOLO III 

La chiesa di San Bernardo: restauri e vicende storiche 

III.1 La rinascita di un monumento 

«La chiesa di San Bernardo a Cesana nel 1918 durante l’invasione fu adoperata come stalla e ridotta in 

deplorevoli condizioni dagli Austriaci, che vi asportarono l’altare, i banchi, gli arredi, i serramenti, il 

pavimento in pietra, la campana, ed insomma tutto ciò che poteva essere rubato. Ruppero persino le pietre 

sepolcrali per ricercare se anche fra le ossa contenute nelle due tombe esistenti, vi fosse qualche cosa da 

involare
308

.».  

Così Francesco Maria Vergerio negli anni Trenta riferiva con tono polemico dei danni e delle 

profanazioni che la piccola chiesa di San Bernardo aveva dovuto subire per mano degli occupanti 

negli anni della Grande Guerra
309

.  

Spogliata del suo arredo e gravemente danneggiata dai due scoppi del vicino ponte di Busche nel 

novembre del 1917 e poi nell’ottobre 1918
310

, all’indomani della guerra la chiesa fu lasciata in 

rovina per l’insufficienza dei fondi ministeriali devoluti ad altri edifici sacri più frequentati dalla 

popolazione finché nel 1934 Francesco Vergerio sentì il dovere morale di offrire il proprio 

contributo assieme al figlio e al cugino per finanziare i restauri della chiesa su cui la sua famiglia 

per secoli aveva esercitato il giuspatronato
311

. 

Che le condizioni dell’edificio fossero drammatiche è evidente anche dal resoconto dell’architetto 

Domenico Rupolo, inviato dalla diocesi in sopralluogo e al quale si deve la ricostruzione di molte 

parrocchie distrutte dalla guerra, il quale riteneva che la chiesa avesse oramai perso qualsiasi valore 

artistico suggerendone dunque di abbatterla e di riedificarla totalmente
312

. Questo progetto incontrò 

fin da subito l’opposizione di Vergerio determinato a salvaguardare il più possibile un monumento 

così importante per la storia e la memoria del suo nobile casato
313

.  

Nonostante le difficoltà e la scarsità di risorse, i lavori proseguirono e si conclusero nel 1938 così 

come ricorda l’iscrizione un tempo infissa sulla facciata laterale esterna della chiesa oggi conservata 

all’interno
314

. Il risultato fu un vero e proprio stravolgimento dell’assetto originario dell’edificio con 
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l’innalzamento della quota pavimentale fino al livello della strada, la ricostruzione del contro 

soffitto, la posa di una nuova pavimentazione e soprattutto la completa intonacatura delle pareti 

interne ed esterne della chiesa che portò alla scomparsa delle poche tracce superstiti delle pitture 

che decoravano le superfici dell’aula
315

 (Vergerio accenna ad alcuni lacerti di affresco staccati e 

depositati presso il Museo Civico di Feltre di cui però non si conserva alcuna documentazione
316

). 

Questi furono gli unici interventi di restauri significativi che riguardarono la chiesa di San Bernardo 

prima dei nostri giorni
317

. 

All’inizio degli anni Settanta, in occasione di alcuni lavori di riparazione all’impianto elettrico della 

chiesa, furono rinvenuti fortuitamente al di sotto degli strati di intonaco alcuni frammenti degli 

affreschi così che l’allora parroco di Lentiai don Bruno Fava sospese i lavori e a segnalò 

l’eccezionale scoperta al sovrintendente Francesco Valcanover
318

. A distanza di poco tempo 

seguirono altri importanti rinvenimenti nelle vicine chiese di Tallandino, Villapiana e San Donato a 

Sopraronchena che arricchirono ulteriormente la conoscenza del patrimonio artistico locale
319

.           

Si provvide dunque sin da subito a restaurare e mettere in luce le poche porzioni di affreschi 

riemerse ma, nonostante i solleciti del parroco, i lavori furono interrotti per mancanza di fondi da 

parte del Ministero
320

. L’interesse per San Bernardo e i suoi affreschi scemò dunque sempre di più 

tant’è vero che non è menzionata in alcuna trattazione critica riguardante la pittura medievale 

bellunese e trevigiana
321

. Un vago riferimento alle pitture di Cesana è fornito da Tomasi il quale 

riguardo la chiesa di San Bernardo, accenna molto sinteticamente alla presenza di «Lacerti di 

affreschi dei secc. XIV e XV
322

» riportandone anche le foto nel secondo volume de La diocesi di 

Ceneda (si tratta del dittico con Sant’Antonio Abate e busto di santo pontefice sul lato sud e 

qualche scarso frammento della Madonna col Bambino sulla parete est cfr. infra)
323

.  

Soltanto in tempi molto recenti grazie all’interesse e al sostegno finanziario della comunità di 

Cesana è stato possibile porre nuovamente mano al monumento
324

: dopo un primo restauro 

architettonico diretto dagli architetti Andrea Bona e Giuseppina Fanoni, tra il 2009 e il 2013 si è 
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proceduto alla totale rimozione degli strati di intonaco e ad una prima pulitura delle superfici 

affrescate eseguita da Christine Lamoureaux
325

. A Cristina Falsarella, responsabile dell’ufficio Arte 

Sacra della diocesi di Vittorio Veneto, si deve il primo inquadramento critico della chiesa e del suo 

ciclo di affreschi nella Guida Tesori d’arte nelle chiese del bellunese: Sinistra Piave, sintetico ma 

approfondito prontuario dedicato all’arte sacra nelle cinque pievi della Sinistra Piave bellunese 

edito nel 2016 facente parte di un più grande progetto iniziato nel 2003 curato dalla provincia di 

Belluno in collaborazione con gli enti diocesani di competenza volto alla tutela e alla conoscenza 

del  patrimonio d’arte sacra del territorio
326

.  

I restauri sono ripresi nel 2017 sotto la direzione di Natascia Girardi a capo di un’equipe di allievi 

della scuola di restauro di Sedico (Belluno), con il finanziamento dell’associazione ‘Amici di 

Cesana’ e della Fondazione Cariverona, nell’ambito di un laboratorio didattico e di formazione al 

restauro
327

: l’intervento, che ha riguardato la parete est, è stato improntato «secondo i principi del 

minimo intervento e della minima invasività, in quanto era finalizzato, in primo luogo, allo studio e 

alla comprensione della teoria esecutiva e dei materiali costitutivi, e in secondo luogo al 

miglioramento della lettura dell’opera
328

». I risultati dei lavori, proseguiti lungo la parete laterale 

nord dell’aula e oggi in procinto di concludersi, sono stati pubblicati nel volume Tesori d’arte nelle 

chiese del bellunese: Sinistra Piave del 2018, presentato proprio a Cesana, in cui si offre un 

dettagliato resoconto delle modalità con cui sono stati condotti i restauri e dei fini perseguiti con i 

contributi di Bona, D’Inca e Majoli dedicati allo studio dell’architettura e della decorazione 

pittorica del monumento.  

III.2 Architettura e indagini archeologiche 

La fondazione della chiesa di San Bernardo a Cesana (figg. 13/14), l’unica intitolata al santo di 

Chiaravalle nel territorio della diocesi di Ceneda/Vittorio Veneto
329

, si può riferire attorno agli 

ultimi decenni del XII secolo in un momento successivo alla canonizzazione del monaco cistercense 

nel 1174, anno a cui si data per altro la più antica attestazione documentaria della contea (cfr. 

supra)
330

. La prima menzione della chiesa risale però soltanto al 1295 senza che ne venga citata 

l’intitolazione
331

; nel 1346 il conte Nicolò q. Corrado detto “Negro” di Cesana lasciò alla chiesa in 
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testamento un compenso per il mantenimento di un cappellano che dicesse messa e concesse il 

giuspatronato ai fratelli Francesco e Bertoldo da Cesana e ai loro successori, diritto confermato poi 

dal vescovo di Ceneda nel 1518 ai fratelli Iacobo e Silvestro Vergerio quali eredi di Nicolò Negro 

(nel 1542 il giuspatronato sarà oggetto di contese tra i rami dei Vergerio e dei Dal Colle)
332

.              

Negli statuti del 1392 (e in quelli del 1406 cfr. supra) Bernardo è indicato come santo patrono della 

contea e della famiglia comitale
333

. 

Le indagini archeologiche condotte nel 2009 da Flavio Cafiero sotto la direzione scientifica di 

Giovanna Gangemi della Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, hanno messo in luce 

le trasformazioni che ha subito nel corso dei secoli l’assetto strutturale della chiesa il cui perimetro 

originario si limitava a quello dell’attuale navata
334

. Lo scavo ha infatti individuato le tracce di un 

setto murario al di sotto dell’odierna soglia presbiteriale che delimitava ad ovest l’area dell’edificio 

(figg.15/16)
335

. Accanto alla chiesa sorgeva dunque una struttura adiacente, la cui funzione non è 

chiara (forse una torre facente parte del sistema difensivo del borgo fortificato o un luogo di 

pubblica assistenza
336

), alla quale venne unita demolendo il muro divisorio ovest e realizzando nel 

punto di raccordo l’arcone trionfale della nuova abside
337

. A questo intervento, collocabile tra la 

fine del XVI secolo e l’inizio del seguente, si accompagnarono anche la sopraelevazione di circa un 

terzo delle pareti dell’aula, le cui precedenti dimensioni si colgono ancor’oggi dall’estensione delle 

superfici affrescate
338

, la collocazione di un nuovo altare sul lato ovest e la creazione di un nuovo 

ingresso ad est in corrispondenza del precedente presbiterio
339

. A questa fase si attribuisce anche la 

realizzazione di un nuovo soffitto in legno a vista, in sostituzione della precedente copertura a 

capriate lignee di cui si distinguono ancora sulle pareti i fori di immissione delle travi
340

, l’apertura 

delle monofore sui lati nord e sud e la leggera traslazione del preesistente portale meridionale (figg. 

17/18)
341

. Verso la fine del XVII secolo un sisma causò il crollo della volta del presbiterio che 

venne poi ricostruita e il parziale dissesto delle pareti laterali in particolare quella nord
342

.  
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La demolizione del vecchio campanile avvenne contestualmente alle spoliazioni della Prima Guerra 

Mondiale mentre la realizzazione dell’attuale cella campanaria si ascrive agli interventi di restauro 

di Francesco Vergerio degli anni Trenta del secolo scorso
343

. 

Durante gli scavi è stato individuato al di sotto del pavimento ligneo realizzato dopo la Grande 

Guerra il precedente livello di calpestio della chiesa ad una quota di circa 30 cm rispetto alla strada 

esterna coincidente col piano di posa delle cornici in pietra delle tombe dei Vergerio
344

.                   

La pavimentazione originaria era costituita da un semplice tavolato il cui uso si è protratto dal XIV 

fino al XX secolo che era ancorato a terra attraverso un sistema di morsetti in legno di cui 

rimangono ancora i solchi, ed interrotto in corrispondenza dell’accesso orientale da una lastra 

marmorea con funzione di soglia e dal basamento in pietra dell’altare realizzato lungo il lato ovest 

dell’aula a seguito dell’ampliamento della chiesa
345

. In prossimità del muro est, in posizione 

centrale, sono state rinvenute le impronte in negativo del precedente altare distrutto nel Seicento le 

cui fondazioni furono asportate dagli austriaci durante la Grande Guerra così come raccontano le 

fonti del tempo
346

. Le indagini strutturali hanno poi fatto riemergere sulla parete est le tracce di due 

monofore al di sotto dell’oculo successivamente rialzato distrutte con la realizzazione del nuovo 

accesso e di un’altra finestra sul lato sud posta accanto all’ingresso ancora esistente
347

.  

Tra i materiali rinvenuti in corso di scavo nel 2009 spicca una notevole raccolta numismatica che 

consta di ventisette esemplari che vanno dal XIV secolo sino ai primi anni del Novecento            

(fig. 19)
348

. I pezzi provengono in gran parte dal livello sottostante l’antica pavimentazione lignea, 

in particolare dal settore settentrionale dell’aula (è stato possibile eseguire una mappatura precisa 

della loro localizzazione riprodotta sull’attuale tavolato della chiesa
349

), e dato il loro modesto 

valore è verosimile che siano delle offerte lasciate dai fedeli
350

. Si riscontra la prevalenza di 

esemplari veneziani databili tra la fine del Trecento e il Seicento tra cui in particolare un buon 

numero di denari piccoli di XV secolo
351

. Interessante il ritrovamento di due monete di età 

carrarese, ascrivibili al periodo della dominazione di Francesco I da Carrara sul trevigiano e il 

bellunese durante il quale la zecca padovana fu una delle più importanti d’Europa
352

, e di un 
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quattrino riminese emesso al tempo di Carlo Malatesta
353

. Si aggiungono poi alla serie un esiguo 

numero di monete coniate tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento a Venezia, Milano e 

Vienna
354

e un Rechenpfennig, ossia un gettone in metallo senza alcun valore monetale di 

manifattura tedesca (la città di Norimberga ne vantava una notevole produzione) molto utilizzato 

dai mercanti nelle transazioni e nelle operazioni contabili nel XV e XVI secolo
355

. La presenza di 

questo genere di manufatti in luoghi sacri come lascito dei fedeli è un fatto ampliamente attestato 

anche in altri contesti
356

. 

Grazie ad un accordo con la comunità locale che desidera preservare in loco il ricco patrimonio 

numismatico rinvenuto in corso di scavi, le monete si trovano oggi esposte temporaneamente su 

gentile concessione della Sovrintendenza presso la chiesa di San Bernardo.    

III.3 Evidenze archeologiche presso la chiesa di San Bernardo 

Contestualmente agli interventi di restauro furono condotte ulteriori indagini archeologiche nel 

pianoro tra la chiesa di San Bernardo e il colle della Motta a ridosso del Piave (fondo Vello-Dalla 

Palma fig. 20)
357

, cominciati dopo che degli interventi di miglioria agraria avevano portato alla luce 

casualmente alcuni resti murari situati a poca profondità dall’attuale piano di calpestio
358

.                     

Dopo le prime indagini geognostiche non invasive condotte nel 2011 su gran parte dell’area 

interessata che avevano rilevato le tracce di una grande muratura
359

, l’allora Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del Veneto organizzò in collaborazione con l’Associazione culturale ‘Amici di 

Cesana onlus’ due campagne di scavi tra il 2013 e il 2014 coordinate da Cinzia Rossignoli che 

hanno fatto riemergere un articolato complesso edilizio datato preliminarmente tra l’alto e il pieno 

Medioevo (fig. 21)
360

. La prima constatazione è che il sito si presenta delimitato da un lungo muro 

in direzione nordovest-sudovest (già individuato con i primi sopralluoghi del 2011) che sembra 

stabilire una sorta di confine tra lo spazio ‘interno’ ed ‘esterno’ di un complesso insediativo
361

. 
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Messo in luce per oltre 45 metri di lunghezza è costituito da un doppio parametro di blocchi di 

calcare e ciottoli fluviali con uno spessore di circa 0,60 metri per un’altezza che varia da un minimo 

di 0,20 metri ad un massimo di 0,40
362

: molto probabilmente fungeva da basamento in pietrame ad 

una sovrastruttura in materiale deperibile
363

. L’area delimitata in direzione nord-sud dal muro, che 

verso il fiume curva verso ovest
364

, era a sua volta ripartita in una serie di ambienti 

polifunzionali
365

: in particolare nel settore settentrionale è stato scoperto un vano ad angolo con 

tracce di un focolare e di vasellame da mensa
366

 che fanno presupporre quindi la presenza di uno 

spazio riservato alla preparazione del cibo come una cucina o un forno alimentare
367

. Le 

caratteristiche tipologiche, decorative e dimensionali del materiale ceramico rinvenuto in questo 

ambiente si riscontrano in altri contesti altomedievali e medievali alpini e prealpini italiani 

(Invillino, Monte Barro, San Candido-Littamum) e confermano dunque una frequentazione del sito 

tra il V/VI secolo e l’anno Mille
368

.   

Ancora poco chiara è la funzione di questo complesso
369

: la vicinanza al fiume ne suggerirebbe 

un’identificazione con una sorta di presidio a controllo di un guado
370

. Il confronto con situazioni 

analoghe riscontrate lungo il Piave come il monastero di Santa Maria presso Susegana,                               

dove si incrociavano la via Alemanna e l’Ongaresca
371

, indurrebbe ad individuarvi un hospitales 

ossia una struttura di sosta e accoglienza per i viaggiatori di passaggio
372

.                                                

Al di là delle diverse ipotesi interpretative che necessiterebbero di ulteriori verifiche e dati
373

,          

tali evidenze confermerebbero comunque una frequentazione e uno sfruttamento di questo sito in 

relazione al Piave anteriori alla nascita della contea
374

.  
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Che la Valbelluna ricoprisse un ruolo di prim’ordine nella viabilità locale già in antico è per altro 

dimostrato dal cippo miliare rinvenuto a Cesiomaggiore, in Destra Piave, che vi attesta il passaggio 

della via Claudia Augusta ossia l’antica strada consolare romana che univa Altino alla Rezia 

passando per Valdobbiadene (l’antica Duplavilis), Feltre e Trento
375

. A tal proposito merita 

interesse la notizia riportata dall’umanista feltrino Daniello Tomitano nelle Famiglie Feltrine 

secondo cui il castrum di Cesana sarebbe stato fondato dalla gens Cesia da cui prese il nome 

(Cesiana castra), stabilitasi a Feltre al tempo di Giulio Cesare, a cui sarebbe appartenuto anche il 

castello di Cesio che condividerebbe così la stessa radice etimologica di ‘Cesana’
376

.  
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CAPITOLO IV 

Gli affreschi di Cesana: analisi stilistica 

IV.1 La fase duecentesca
377

 

Il ciclo pittorico della chiesa di San Bernardo si sviluppa omogeneamente sulle tre pareti dell’aula 

partendo dall’ingresso laterale sud fino all’enorme San Cristoforo campito sulla parete opposta;     

al di sotto corre un finto velario dipinto che raccorda e unisce le varie parti di cui si compone la 

decorazione pittorica (figg. 22/23/24)
378

.  

L’opera è frutto della sovrapposizione di due fasi decorative collocabili tra la seconda metà del XIII 

e gli ultimi anni del XIV secolo che vedono il succedersi di maestranze e stili differenti
379

:               

ad un primo intervento si riferisce il riquadro posto a destra dell’ingresso orientale, là dove vi era 

l’antico presbiterio, raffigurante una Madonna con il Bambino in trono e due santi ai lati              

(fig. 25)
380

. Le figure sono campite entro una cornice a bande rosse, gialle e verdi con un fregio 

vegetale; sullo sfondo un drappo bianco sorretto da degli anelli agganciati alla prima banda del 

bordo delimita lo spazio figurativo della scena
381

. L’iconografia della Madonna ritratta nelle 

fattezze di una madre che allatta al seno il piccolo Gesù si richiama all’immagine della Virgo 

lactans ossia della ‘Madonna del latte’, molto cara al pensiero di san Bernardo (cfr. infra), 

protettrice delle puerpere e oggetto di forte devozione popolare che trovò amplia diffusione tra il 

XIII e XV secolo
382

. Raffigurazioni simili si ritrovano un po’ovunque, anche se molte furono 

distrutte a seguito del Concilio di Trento poiché ritenute non più in linea con i nuovi canoni estetici 

stabiliti dalla Controriforma; per quanto riguarda il territorio di nostro interesse ‘Madonne del latte’ 

più tarde di quella di Cesana si trovano nella vicina Bardiès e sulla facciata esterna della pieve di 

San Pietro di Feletto nel coneglianese (cfr. infra), dove ricorre per ben due volte (fig. 26)
383

. 

Grazie ai restauri è stato possibile far luce sui due santi ai lati della Madonna: quello di sinistra 

recante in mano un libro è da identificarsi con Giovanni Evangelista mentre quello di destra 

indicante Gesù Bambino e coperto da una folta pelliccia è chiaramente Giovanni Battista, santo che 
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come vedremo ricorre frequentemente nel ciclo pittorico (cfr. infra)
384

. La fisionomia dei volti è 

delineata da semplici e rimarcati segni di color rosso che definiscono il contorno degli occhi, della 

bocca e del naso che con un unico tratto è unito all’arcata sopraciliare mentre le pieghe degli abiti 

suggeriscono la volumetria e la solidità delle figure
385

. Le vesti puntellate da semplici decorazioni 

floreali a ‘perline’ stilizzate sono modulate dall’alternanza di tre soli colori, rosso verde e viola che 

creano dei rimandi fra le figure (si noti in particolare il gioco cromatico tra la veste del Bambino e 

della Madonna, entrambe viola e verde ma in disposizione inversa)
386

. Rimane ancora difficile 

attribuire l’affresco ad una specifica bottega o mano: possiamo pensare ad una maestranza locale 

che si richiama a vaghi modelli romanici dell’area veneto-friulana come gli affreschi dell’abside 

della chiesa di San Vito a Treviso, considerati il primo significativo episodio della pittura medievale 

trevigiana datati tra il terzo e il quarto decennio del XIII secolo e assegnati da Fossaluzza a 

Ognibene da Treviso, artista attivo anche in Istria dove firma il ciclo pittorico della chiesa di San 

Vincenti
387

. Molto interessante il confronto proposto da Cristina Falsarella con l’arcangelo Gabriele 

dipinto sopra il portale d’accesso all’atrio dell’abbazia di Sesto al Reghena databile al XIII secolo di 

cui l’affresco di Cesana costituirebbe una traduzione un po’ più ‘rustica’
388

.  

Vero e proprio focus visivo della composizione è il sontuoso manto della Vergine a fondo oro con 

motivi orbicolari a rotae con stelle inscritte di evidente foggia orientaleggiante (fig. 27)
389

.                            

La diffusione di sciamiti persiani e sassanidi in Europa a partire dall’anno Mille è fatto ormai 

pienamente constatato: si trattava di stoffe nelle quali erano avvolte le reliquie provenienti dalla 

Terra Santa o da Bisanzio che confluivano nei tesori delle cattedrali e delle abbazie e che perciò 

erano ammantate esse stesse di una loro precipua sacralità fino a divenire in certi casi anche oggetto 

di venerazione
390

. Tale considerazione si può ritenere ancor più valida per l’entroterra veneto, dato 

il ruolo egemone di Venezia nei traffici con l’Oriente e Costantinopoli (emblematico per esempio il 

caso dell’arca di Cangrande nella quale fu ritrovato nel 1921 un ricco tesoro di reperti tessili che 

dimostra l’interesse della corte scaligera verso il mondo orientale mediato da Venezia
391

),                

e in particolare per Cesana e l’intero bacino del Piave se pensiamo agli stretti rapporti economici e 
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commerciali che sin dal XIII secolo la Serenissima vi intratteneva in relazione alla fluitazione del 

legname (cfr. supra)
392

.  

In tal senso non si può prescindere da un riferimento al famoso ‘piviale dei pappagalli’, 

straordinario manufatto tessile conservato presso il museo diocesano di Vicenza che la tradizione 

attribuisce al Beato Bartolomeo da Braganze, episcopo di Vicenza dal 1255 che lo avrebbe donato 

alla chiesa di Santa Corona assieme ad una ‘santa spina’ e ad una reliquia della ‘vera croce’ 

donatigli da Luigi IX re di Francia anche se in realtà il manufatto non è nato come piviale e 

mancano dati storici attendibili riguardo la sua origine e i suoi legami con la monarchia francese
393

. 

Nonostante le interpolazioni che ha subito nel corso del tempo con l’aggiunta dello stemma 

nell’apice
394

, il tessuto presenta evidenti influssi bizantineggianti e arabo-selgiuchidi nelle 

infiorescenze geometriche e floreali tra i pappagalli riscontrabili in molti altri manufatti del tempo 

come la pianeta di Bonifacio VIII conservata presso il museo della cattedrale di Anagni, che ne 

suggerirebbero l’attribuzione ad una bottega palermitana del secondo quarto del XIII secolo
395

.                    

Per quanto riguarda la Marca l’esemplare più significativo si trova presso il Museo Diocesano di 

Treviso (fig. 28)
396

: si tratta di un prezioso sciamito persiano a fondo rosso in precario stato di 

conservazione caratterizzato da un ornato ad orbicoli circolari gialli formati da una cornice con 

palmette pentalobate entro cui si dispongono coppie di pappagalli con dorsi affrontati rappresentati 

nell’atto di abbeverarsi ad un cantaro
397

. Negli interstizi si collocano motivi ornamentali geometrici 

e floreali mentre lungo i due lati corti sono presenti delle fasce ornamentali di gusto arabeggiante 

che richiamano i caratteri cufici
398

. Il telo apparteneva al corredo funebre di San Parisio, monaco 

camaldolese di origini bolognesi nato verso il 1151 trasferitosi poi a Treviso dove divenne direttore 

del monastero di Santa Caterina; alla sua morte sopraggiunta l’11 giugno 1267 le sue spoglie furono 

depositate nel monastero fino alla sua soppressione nel 1810 quando furono poi traslate in 

cattedrale
399

. Il drappo, che in origine non doveva avvolgere il corpo del santo bensì la sua cassa 

secondo un uso importato probabilmente dall’area iberica
400

, presenta una decorazione di 

derivazione arabo-sassanide databile attorno alla prima metà del XIII secolo che trova evidenti 

somiglianze con altri manufatti coevi o di poco posteriori come il succitato piviale di Bonifacio VIII 
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ad Anagni, o il telo funebre di Sant’Antonio conservato presso il tesoro della Basilica di 

Sant’Antonio a Padova attribuito alla fine del XIII secolo e l’inizio del seguente che condivide con 

quello di San Parisio la medesima decorazione a girali con pappagalli e infiorescenze geometriche 

negli spazi di risulta
401

. 

L’affresco di Cesana si può dunque annoverare tra le principali attestazioni artistiche che 

documentano l’afflusso di tessuti pregiati a Treviso e nel suo territorio nel corso del XIII e XIV 

secolo tramite le rotte commerciali che univano l’emporio veneziano all’Oltralpe
402

.                

Emblematico sotto questa prospettiva il ciclo con le Storie di Sant’Orsola, capolavoro trevigiano di 

Tomaso da Modena realizzato per la chiesa di Santa Margherita oggi presso la sede museale di 

Santa Caterina, vero e proprio tripudio di stoffe e vesti tra le più preziose e ricercate sui mercati 

della Treviso del primo Trecento
403

. Nella pittura trevigiana del tempo la decorazione a rotae ebbe 

in particolare grande fortuna divenendo sinonimo di ricchezza e prestigio sociale ed ammantandosi 

di un certo valore sacrale prestandosi ad un ricco repertorio di immagini tratte dal mondo naturale e 

fantastico
404

. Tra gli esempi più antichi superstiti possiamo citare il mantello di San Tommaso 

Becket nell’affresco che ne ritrae il martirio proveniente dalla cappella dell’antico episcopio di 

Treviso, oggi al Museo Diocesano, coevo alla Madonna di Cesana che presenta sulla superficie 

tessile a fondo rosso un ornato ad orbicoli con infiorescenze bianche stilizzate inscritte (fig. 29)
405

.                   

La diffusione di questo motivo decorativo nella Marca trevigiana nel corso del XIII secolo è 

documentata anche dal prezioso quanto frammentario ciclo pittorico rinvenuto nell’oratorio 

campestre di Sant’Urbano a Pianzano di Godega, sorto attorno alla metà del XII secolo nel territorio 

della pieve di San Floro (oggi San Fior di Sopra in diocesi di Vittorio Veneto), a seguito dei restauri 

condotti nel 2016
406

. Nel registro superiore del catino absidale si notano i lacerti di una Maiestas 

Domini con ai lati coppie di santi di difficile identificazione data la scarsità di superficie pittorica 

rimasta: di questi si intravedono a mala pena soltanto i piedi e la parte terminale delle vesti di tipo 

vescovile contraddistinte nelle due figure di sinistra da una fascia ornamentale dorata ornata di 
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gemme e pietre preziose, mentre nella prima a destra da una decorazione a rotae di matrice tessile 

(fig. 30)
407

.                 

I perduti affreschi della cappella dei Collalto presso il castello di San Salvatore a Susegana (la così 

detta ‘Cappella Vecchia’), opera di maestranze riminesi di metà XIV secolo dei quali ora 

disponiamo soltanto di una riproduzione fotografica di inizio Novecento (cfr. infra), mettono in 

scena nell’episodio del Trionfo di Sant’Orsola con le compagne una vera e propria ‘sfilata di moda’ 

del tempo con abiti eleganti di varia foggia e dalle molteplici fantasie decorative offrendoci un 

vivido campionario dei tessuti preziosi che confluivano nel trevigiano attraverso la Serenissima   

(fig. 31)
408

. In particolare in primo piano alla destra di Orsola spicca una figura con indosso un 

mantello dal risvolto in vaio decorato all’esterno da motivi a rotae con stelle inscritte che richiama 

da vicino quello della Vergine di Cesana (ricordiamo che i Collalto come i Cesana controllavano 

uno dei più importanti approdi e scali commerciali lungo il Piave godendo dunque di ampli privilegi 

nel mercato veneziano)
409

.  

Allargando lo sguardo ai territori limitrofi della Patria del Friuli, le rotae si riscontrano nelle vesti di 

alcuni santi dipinti nella cripta della basilica patriarcale di Aquileia, attribuiti alla seconda metà del 

XII secolo
410

, e nell’ornato della tunica del San Cristoforo campito sulla parete settentrionale della 

chiesa di Santa Margherita a Salagona di Laggio di Cadore (fig. 32)
411

. Documentata a partire dal 

1311 e di probabile fondazione caminese
412

, questa conserva al suo interno un pregevole ciclo di 

affreschi bizantineggianti datati al XIII secolo e attribuiti dalla critica a due maestri: il primo di 

estrazione locale autore della Deesis nel presbiterio (fig. 33) e della contigua Madonna con il 

Bambino in trono tra i Santi Susanna, Giuliana e Martino sul lato nord, il secondo invece a cui si 

riferisce il resto della decorazione pittorica esprime un linguaggio e uno stile di derivazione 
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schiettamente aquileiese assimilabile a quello di Santa Caterina a Ponte nelle Alpi (ricordiamo che 

il Cadore in età medievale era parte dei territori della Patria del Friuli e quindi risentiva fortemente 

delle tendenze artistiche patriarcali)
413

.    

Il decorativismo delle vesti, la suntuosità del manto della Vergine come anche il finto velo appeso a 

mo’di tenda in secondo piano riconducono l’affresco di Cesana a quella ‘moda’ tipicamente 

trevigiana diffusa tra XIII e XIV secolo che consisteva nel rappresentare ad affresco negli spazi 

interni delle dimore signorili i disegni ornamentali dei tessuti al tempo in commercio.                    

Dati i costi elevati, in certi casi si preferiva arredare le proprie case con pitture che simulassero sulle 

pareti la presenza di drappi e tendaggi appesi divenendo sinonimo di prestigio e affermazione 

sociale
414

. Ben presto questa tendenza si estese rapidamente anche alle facciate dei palazzi cittadini 

che diventavano così un vivace e colorato palcoscenico per le feste e i tornei che frequentemente si 

celebravano a Treviso, a cui non a caso è valso il celebre epiteto di Urbs picta
415

.                                  

Tra i pattern più diffusi in città vi è proprio quello a rotae, che troviamo riprodotto nel sottoportico 

dei Soffioni con raffigurazioni animali e fantastiche tratte dal bestiario medievale (fig. 34)
416

,           

e in alcuni sottarchi del Palazzo dei Trecento tra i quali se ne segnala in particolare uno della 

facciata orientale caratterizzato da una partitura ad orbicoli rossi a fondo giallo con stella scura 

inscritta all’interno e infiorescenze negli spazi di risulta che riproduce la medesima decorazione 

presente sul manto della Vergine di Cesana (fig. 35)
417

.  

Questo carattere ornamentale specifico della pittura trevisana di XIII e XIV secolo si coglie anche 

nei pochi lacerti superstiti del velario duecentesco di Cesana dipinto a secco sulla parete est e nei 

tratti iniziali delle murature laterali, individuando così lo spazio entro cui si sviluppava la più antica 

fase pittorica
418

, e nel coevo fregio di Santa Margherita a Salagona contraddistinto lungo i lati est e 

nord fino al San Cristoforo da una fitta trama a rettangoli gialli e rossi e nella restante parte da una 

regolare sequenza cromatica a squame lobate (fig. 36). Si tratta di motivi geometrici che ricorrono 

di frequente nelle decorazioni parietali degli edifici trevigiani di epoca medievale come per esempio 
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nelle sale superiori delle Canoniche Vecchie di Treviso (attuale sede del Museo Diocesano, fig. 

37)
419

.  

IV.2 La fase trecentesca
420

 

Da quanto emerge dallo studio delle superfici parietali, l’impresa pittorica intrapresa verso la metà 

del XIII secolo non fu portata a termine e riprese soltanto un secolo più tardi; in questa nuova fase 

le porzioni duecentesche furono distrutte o inglobate all’interno del nuovo apparato decorativo che 

venne esteso a tutto lo spazio dell’aula
421

. 

La parete orientale rende molto bene l’idea di questa stratificazione: all’affresco duecentesco della 

Madonna col Bambino in trono tra Santi corrisponde sul lato opposto un altro riquadro a sfondo blu 

entro cui si colloca un Trittico di Santi (fig. 38)
422

. Al centro spicca la figura di San Bernardo, 

titolare della chiesa, vestito con il saio bianco e il capo tonsurato tiene in mano un libro simbolo 

della sua attività dottrinale
423

. Alla sua sinistra si scorge San Pietro pesantemente compromesso da 

una grande lacuna di cui si riconosce la chiave e a destra, identificabile dal titolo, San Bartolomeo, 

rappresentato senza il classico attributo del coltello con indosso un elegante mantello dorato con 

bordatura e risvolto di colore rosso scuro contraddistinto in superficie da delle decorazioni 

spiraliformi realizzate in pastiglia d’oro che ricalcano l’ornato a rotae del manto della Vergine 

duecentesca
424

. A san Bartolomeo è dedicata la vicina chiesetta di Villapiana, attestata per la prima 

volta nel 1515 anche se certamente di più antica fondazione (cfr. supra)
425

, ma ricordiamo anche 

che secondo la ricostruzione storica proposta dal Vergerio (cfr. supra) i fondatori della consorteria 

nobiliare di Cesana, Gabriele, Albertino e Satillo da Zumelle che nel 1174 acquistarono dal 

Tempesta la giurisdizione, erano stati già insigniti dall’imperatore Federico I del vicariato bellunese 

di San Bartolomeo di Colle Salce su cui per secoli godettero di molti privilegi e diritti 

giurisdizionali. Si può quindi così comprendere la scelta da parte dei signori di Cesana di 

rappresentare accanto a Bernardo, santo protettore della contea e della consorteria al quale erano 

dedicati gli statuti comitali (cfr. supra)
426

, il titolare del feudo di Colle Salce di cui i conti vantavano 

un antico possesso e dal quale prese nome il ramo familiare dei Dal Colle (cfr. supra).                
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Bernardo e Bartolomeo quali compatroni dei Cesana ricoprono quindi il ruolo di intercessori presso 

la Madonna rappresentata nel quadro duecentesco e nella sovrastante Annunciazione, alla quale 

sono affidate le sorti della famiglia e della contea (abbiamo considerato in precedenza il più tardo 

caso dell’affresco commissionato dal pievano di Bigonzo a Serravalle Benedetto Cesana in cui, 

secondo l’interpretazione del Vergerio, compare san Bartolomeo come intermediario tra la Vergine 

Maria in trono col Bambino e il chierico orante rappresentato in basso a destra cfr. supra). 

La presenza dell’Annunciazione (fig. 39) nel registro superiore del lato est conferma l’assetto 

primitivo della chiesa, segnalando l’originaria collocazione del presbiterio anteriormente alle 

alterazioni strutturali di inizio Seicento
427

. Un’estesa lacuna al centro che arriva fino al pavimento 

ne compromette la leggibilità; al centro della scena si scorge la forma circolare dell’antico oculo 

chiuso ai primi del XVII secolo da cui un tempo si irradiava il fascio di luce che illuminava 

l’aula
428

. L’episodio si svolge entro un’intricata intelaiatura architettonica articolata in una serie di 

volumi che suggeriscono la presenza di spazi aperti e chiusi resi in prospettiva, entro cui si 

collocano l’angelo annunciante sulla sinistra e la Vergine annunciata a destra assisa su uno scranno 

marmoreo scorciato di profilo (figg. 40/41)
429

. L’ambientazione è delimitata da una copertura a 

capriate lignee che prosegue nella finzione pittorica quella ‘reale’ della chiesa seguendone 

l’originaria curvatura
430

. L’affresco presuppone l’intervento di una maestranza profondamente 

legata a Giotto e al ciclo degli Scrovegni, evidente per altro dall’elegante fregio cosmatesco 

sottostante e dalle decorazioni a finto marmo agli angoli del timpano
431

.  

In merito alla presenza di botteghe giottesche attive nel territorio, imprescindibile e quasi scontato 

un riferimento all’eccezionale ciclo pittorico del santuario dei Santi Vittore e Corona, straordinario 

monumento a cui spetta il ruolo e l’importanza di aver diffuso nel feltrino e nel bellunese il 

giottismo e le sue principali derivazioni maturate nel milieu artistico-culturale della Marca               

(fig. 42)
432

. Situato alle pendici del monte Miesna a sud di Feltre a presidio di un’antica chiusa sulla 

riva destra del Piave
433

, il santuario fu fondato al tempo della prima crociata dal condottiero 

Giovanni da Vidor i cui resti riposano in un sarcofago collocato nell’attuale sagrestia 

commissionato dal figlio Arpone vescovo di Feltre. Fu intitolato ai due santi martiri Vittore e 
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Corona, vissuti al tempo delle persecuzioni di Antonino nel II secolo d.C., le cui reliquie furono 

deposte in un’arca marmorea dallo stesso Arpone il 14 maggio 1101, dies natalis di Vittore e 

Corona, dopo che furono traslate dalla Cilicia in circostanze ancora poco chiare e ammantate di 

mistero e credenze popolari
434

.      

L’edificio costituisce un vero e proprio unicum nella provincia di Belluno da un punto di vista 

architettonico: si tratta dell’unico monumento sacro che ha mantenuto sostanzialmente intatta la 

propria facies romanica nonostante le parziali alterazioni che ha subito tra il 1494 e il 1668 quando 

divenne un cenobio dei frati fiesolani di San Girolamo
435

. Gli elementi decorativi e architettonici, 

come i capitelli scantonati decorati a niello nella loggia-martyrium e il monumento funebre di 

Giovanni da Vidor sorretto da colonne con capitelli a “foglie mosse dal vento” e caratterizzato da 

una decorazione a racemi vegetali attorno l’epigrafe, ne suggeriscono un’ascendenza veneto-

bizantina confermata dalla pianta stessa dell’edificio a croce greca inscritta in un rettangolo con 

quattro pilastri centrali a sostegno di una volta a crociera che trova corrispondenze soltanto nella 

coeva architettura medio-bizantina assestatasi in ambito veneziano tra XI e XII secolo (fig. 43)
436

.  

Se dunque l’architettura del santuario ‘parla’ greco, la decorazione pittorica realizzata in più fasi e 

da maestranze diverse nel corso del XIV secolo esprime un linguaggio del tutto diverso
437

:            

ad un artista di esplicita formazione giottesca si riconducono infatti le due lunette del presbiterio 

incorniciate da una fascia cosmatesca con patere alternate a motivi geometrici che il fregio 

dell’Annunciazione di Cesana riprende chiaramente
438

. Gli affreschi risultano in parte danneggiati a 

seguito della rimozione tra il 1928 e il 1937 degli stucchi seicenteschi che ricoprivano l’intera area 

presbiteriale
439

. La lunetta di sinistra raffigura un Giudizio Universale che rievoca e sintetizza 

dettagliatamente la corrispondente scena degli Scrovegni (fig. 44): la composizione converge sul 

Cristo giudice assiso su un trono a mandorla al centro attorno cui si dispone la schiera dei beati che 

ricalcano il modello giottesco nei profili e nei panneggi
440

. In quella di destra articolata in due 

registri si dispongono in quello superiore una Madonna della Misericordia e in quello inferiore 
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un’Ultima Cena (fig. 45)
441

. Il maestro dimostra una profonda aderenza alla lezione padovana di 

Giotto che consente di collocare la sua attività non oltre il secondo decennio del Trecento: la sua 

opera si ascrive dunque a quel vasto fenomeno di diffusione della maniera giottesca in area veneta 

che nel feltrino a lungo non ha trovato alcun’altro immediato riscontro fino alla riscoperta di 

Cesana
442

. 

Completano la decorazione trecentesca del santuario le raffigurazioni dei Padri della Chiesa      

(fig. 46) sulle pareti laterali del sacello-martyrium in cui è conservata l’arca quattrocentesca dei 

Santi, attribuiti ad un “Compagno di Tomaso” che reinterpreta il celebre ciclo dei Domenicani 

illustri realizzato dal maestro emiliano nel Capitolo di San Nicolò di Treviso e al quale si assegnano 

anche gli angeli musicanti nel sottarco d’accesso al martyrium e le teste dei Santi Vittore e Corona 

a destra del presbiterio
443

, e gli Episodi del martirio di Vittore e Corona (fig. 47) campite nel 

transetto settentrionale in parte compromesse dall’apertura di tre finestre nel Seicento, 

contraddistinte da una forte espressività caricaturale e popolareggiante riconducibile all’influenza di 

Vitale da Bologna, attivo nel duomo di Udine attorno al 1348, datandone l’esecuzione attorno al 

1360
444

.  

Allargando lo sguardo, il giottismo di Cesana trova alcuni raffronti con il perduto ciclo di affreschi 

della cappella di San Salvatore presso l’omonimo castello dei Collalto di cui si è già in precedenza 

accennato (cfr. supra)
445

. Come in parte anticipato, quello dei Collalto era un contesto molto 

analogo ai Cesana: si trattava infatti di una delle più potenti signorie comitali della Sinistra Piave 

trevigiana che deteneva il controllo di un importante guado fluviale interessato dal commercio del 

legname garantendosi in questo modo una quasi totale indipendenza durante la dominazione di 

Venezia, la quale si dimostrò sempre molto accondiscendente verso le loro pretese.                                           

I conti ebbero modo in diverse circostanze di ricambiarne la benevolenza come nel corso della 

drammatica invasione ungara del 1411 capitanata da Pippo Spanu, durante la quale i Collalto 

misero a disposizione della Repubblica i propri castelli che furono presi d’assalto dalle truppe 

nemiche
446

. L’ascesa del casato si deve all’illustre esponente Rambaldo VIII, amico del papa 

trevigiano Benedetto XI e ascritto al patriziato veneto nel 1306 dal doge Pietro Gradenigo, il quale 
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nel 1312 ottenne da Enrico VII il riconoscimento della giurisdizione assoluta sui castelli di Collalto 

e San Salvatore con le ville annesse ponendo così le basi dei successivi rapporti con Venezia
447

. 

Rambaldo fece ricostruire l’antico castrum Sancti Salvatoris, acquistato nel 1245 dal suo antenato il 

conte Schenella III dal comune di Treviso a condizione che fosse messo a sua disposizione in caso 

di guerra contro Conegliano o Ceneda
448

, trasformandolo in una reggia signorile con un palatium, 

sale di rappresentanza e tutte le infrastrutture necessarie alla corretta amministrazione della 

contea
449

. Nel testamento dettato il 14 dicembre 1323 predispose di essere sepolto in una sontuosa 

arca, ‘honorabilis et decens’, nella vecchia chiesa castrense di San Salvatore, anteriore alla 

fondazione del castello da cui prese il nome
450

, di cui egli stesso aveva commissionato il 

rifacimento e la decorazione pittorica
451

. Si trattava di un piccolo ambiente a navata unica voltato a 

botte ribattezzato in seguito come la ‘Cappella Vecchia’ per distinguerlo dagli altri edifici di culto 

sorti nel corso dei secoli all’interno della cinta muraria del castello (fig. 48)
452

. Sia il figlio ed erede 

Schenella V che il nipote Roberto vollero essere sepolti in San Salvatore che divenne quindi la 

cappella gentilizia della famiglia
453

.  

Purtroppo la chiesa venne rasa al suolo tra il 1917 e il 1918 durante i combattimenti lungo il Piave 

che coinvolsero direttamente i castelli di Collalto e San Salvatore, situati proprio sulla linea del 

fronte, che vennero pesantemente bombardati causando ingenti danni alle strutture e la perdita di 

buona parte del patrimonio artistico tra cui gli affreschi. L’unica testimonianza superstite della 

cappella di San Salvatore è il monumento funebre di Rambaldo VIII che un tempo era situato sul 

lato nord della chiesa
454

. La conoscenza di questo fondamentale ciclo pittorico per la Marca 

Trevigiana si deve alla riproduzione fotografica realizzata nel 1898 su autorizzazione di Rambaldo 

Collalto per conto del celebre studioso della scuola viennese Julius von Schlosser, giunto a San 
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Salvatore per studiare gli affreschi pubblicati poi nella sua monografia dedicata all’attività di 

Tomaso da Modena fuori da Treviso
455

.  

Il ciclo glorificava la stirpe dei Collalto e la loro recente ascesa grazie all’acquisizione del mero e 

misto imperio sulla loro giurisdizione e alle successive concessioni imperiali (fig. 49)
456

;                    

la narrazione cominciava nella lunetta in controfacciata dove comparivano a sinistra la 

Presentazione di Gesù al tempio e a destra dell’oculo centrale l’episodio di San Prosdocimo che 

guarisce la figlia di Eufrasio conte di Treviso (fig. 50)
457

. Nel registro sottostante erano raffigurati il 

Banchetto di Erode (o Le nozze di Cana), un’Imago pietatis e il Battesimo di Cristo con una 

Madonna col Bambino in trono
458

. Le storie di Prosdocimo proseguivano lungo il lato sinistro della 

volta con altre tre scene rappresentanti in successione San Prosdocimo a colloquio con il conte di 

Treviso/ San Prosdocimo guarisce la contessa Teodora e San Prosdocimo battezza il conte di 

Treviso e la sua famiglia
459

. La scelta di raffigurare questo soggetto iconografico si ascrive alla 

volontà dei committenti di legittimare il proprio lignaggio facendolo risalire ai tempi dell’antica 

Roma e ponendolo in relazione con l’evangelizzazione di Treviso da parte di Prosdocimo, primo 

vescovo di Padova a cui era intitolata peraltro una chiesetta nel castello di Collalto
460

(che le origini 

del casato siano antiche è provato anche dalle fonti documentarie: i Collalto infatti discendono dai 

comites longobardi e poi carolingi di Treviso. A partire dal X secolo estesero la propria 

giurisdizione su entrambe le sponde del Piave acquisendo il castello di Collalto da cui assunsero la 

loro denominazione. I Collalto continuarono a fregiarsi del titolo di comites Tarvisii fino alla fine 

del Quattrocento
461

). Alla celebrazione dei natali della famiglia si accostavano lungo il lato destro 

della volta gli episodi della Vita di Cristo e di Maria, introdotte dalla Presentazione al tempio in 

controfacciata, ossia Gesù fra i dottori del tempio, la Dormitio Virginis e la Resurrezione a cui 

corrispondeva sul lato sinistro la Trasfigurazione al di sopra dell’arca di Rambaldo VIII
462

. 

Completavano il ciclo trecentesco tre scene sulla parete sud raffiguranti rispettivamente                

San Giorgio con la principessa e il drago, titolare della cappella del castello di Collalto (fig. 51)
463

, 

un Trionfo di Sant’Orsola con le Undicimila vergini, già citato riguardo la decorazione tessile a 

rotae (cfr. supra), su cui è incisa la data del 1350 stabilendo un termine post quem per la datazione 
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del ciclo
464

, e infine un trittico con una Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola e 

Prosdocimo (fig. 52)
465

. La decorazione pittorica fu ultimata all’inizio del XVI dal pittore Giovanni 

Antonio de’Sacchis alias il Pordenone, a quel tempo l’artista di maggior rilievo presso la corte dei 

Collalto a cui furono commissionate molte opere nella contea, che dipinse la parete settentrionale 

con altri episodi della Storia di Cristo e della Vergine
466

. 

Tra i primi scopritori di questo straordinario ciclo pittorico, Schlosser vi dedicò un intero capitolo 

nella sua monografia dedicata alle opere di Tomaso da Modena nel ‘contado’ trevigiano al quale ne 

attribuisce la paternità
467

. Fra i contributi locali ripresi dallo studioso austriaco, vi è in particolare 

quello di Cavalcaselle che vi intravede “un misto di fiorentino con il modo di Guariento”
468

.          

Di grande importanza è la raccolta di schizzi e appunti realizzata da quest’ultimo durante una delle 

tante visite al castello di San Salvatore che ne riportano le considerazioni in merito a singoli dettagli 

e aspetti iconografici dell’opera
469

. Egli trascrive inoltre l’epigrafe funeraria incisa sull’arca di 

Rambaldo imitandone la grafia gotica che si trovava sulla parete di fondo del presbiterio
470

.  

Schlosser individuava nella fattispecie due differenti mani nel ciclo: la prima fortemente legata ad 

un giottismo fiorentino di maniera sullo stile di Taddeo Gaddi, la seconda invece contraddistinta da 

un estro originale e innovativo che reinterpreta Giotto ed identificabile secondo lo studioso con un 

giovane Tomaso da Modena proponendo dunque una datazione degli affreschi attorno al 1340
471

. 

Spetta ad Albert Bach nel 1902 il merito di aver per la prima volta ricondotto San Salvatore alla 

grande scuola pittorica romagnola di ascendenza giottesca della metà del XIV secolo, stabilendo 

confronti in particolare con gli affreschi del refettorio di Pomposa, della pieve di San Pietro in 

Sylvis di Bagnacavallo e della chiesa di Santa Chiara a Ravenna e proponendo il nome di Giovanni 

Baronzio, attivo nel coro della chiesa ravennate di Santa Maria di Porto Fuori con cui il ciclo di San 

Salvatore presenterebbe stringenti corrispondenze morfologiche e tipologiche
472

.                               

Dopo questo iniziale inquadramento, Pallucchini collocò il ciclo nel solco della diffusione 

nell’entroterra veneto della cultura figurativa riminese e bolognese sottolineando in primis il ruolo 
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di Pietro e Giuliano da Rimini, che nel 1324 a Padova realizzarono il perduto dossale per la chiesa 

degli Eremitani e gli affreschi staccati della sala del Capitolo
473

. Riprendendo queste posizioni, 

Carlo Volpe nel 1965 conferma il carattere riminese del ciclo con influenze bolognesi e propone la 

collaborazione di due ‘Maestri di Collalto’: il primo a cui spettano le Storie di Cristo e della 

Vergine, le Storie di San Prosdocimo e l’episodio di San Giorgio e il drago, è da identificarsi con lo 

stesso Pietro da Rimini che avrebbe lavorato a San Salvatore a distanza di poco tempo dalla morte 

di Rambaldo VIII sopraggiunta il 10 gennaio del 1324
474

; al ‘secondo Maestro’ di minor intensità 

espressiva e stilistica, probabilmente un aiutante di Pietro, si attribuiscono invece il Trionfo di 

Sant’Orsola, la Resurrezione di Cristo e la Madonna col Bambino tra i Santi Prosdocimo e 

Nicola
475

. 

La profondità prospettica delle scene nella volta era suggerita dalla resa tridimensionale delle 

architetture, evocanti una Treviso lontana ed immaginaria popolata da figure vivide dai panneggi 

voluminosi che ne accentuavano la monumentalità, e dal cielo stellato dipinto sullo sfondo che 

costituiva un esplicito richiamo alla volta degli Scrovegni
476

. I riquadri erano divisi da sottili cornici 

cosmatesche analoghe a quelle delle lunette nel presbiterio dei Santi Vittore e Corona e al fregio 

dell’Annunciazione di Cesana (figg. 53/54)
477

.  

Si può dunque constatare nel territorio della Marca Trevigiana l’afflusso di maestranze giottesche al 

servizio delle più importanti casate rurali del Trecento che si dimostrano mecenati consapevoli e 

desiderosi di affermare il proprio status nobiliare attraverso la commissione di opere d’arte e 

affreschi tanto quanto le grandi signorie urbane dell’epoca.   

Ad un’altrettanto illustre committenza feudale si deve l’intervento di un’altra maestranza giottesca 

presso la chiesa di Sant’Orsola a Vigo di Cadore (fig. 55)
478

. Fu eretta come cappella familiare da 

Ainardo da Vigo, figlio di Odorico podestà del Cadore dal 1313 al 1321 per conto di Guecello dei 

Caminesi di Sopra che elesse Vigo a capoluogo della giurisdizione
479

(il Cadore assieme al 

Comelico era stato infeudato dal patriarca di Aquileia ai da Camino nel 1135 al quale rimase il 

dominio spirituale fino alla soppressione del patriarcato nel 1751; passato alla neocostituita 

arcidiocesi di Udine, nel secondo decennio del XIX secolo fu definitivamente annesso alla diocesi 
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di Belluno-Feltre a cui tutt’ora afferisce
480

). Ainardo, originario di Serravalle, aveva spostato 

Margherita di Leisach, proveniente dalla vicina Carinzia, e morendo senza figli nel 1346 nominò la 

moglie e il fratello di lei Giusto (o Justo) suoi eredi chiedendo di essere sepolto nella chiesa di 

Sant’Orsola una volta consacrata: a questa data la cappella risulta dunque ancora in costruzione
481

. 

Margherita si risposò in seconde nozze con Federico detto Pandolfo di Lienz che si trasferì a Vigo 

ereditando la carica del defunto Ainardo e ottenendo dai patriarchi di Aquileia il giuspatronato su 

Sant’Orsola
482

. Considerati questi termini cronologici e documentari, si può quindi ipotizzare che il 

reale committente della decorazione pittorica fu Federico il quale alla morte della consorte e di 

Justo incamerò tutti i beni della famiglia
483

.  

Gli affreschi di Sant’Orsola a Vigo costituiscono un passaggio fondamentale nello sviluppo e nella 

propagazione della maniera giottesca in ambito veneto-friulano e il grande fascino che tutt’ora 

riescono a suscitare nel visitatore dipende dalla loro sostanziale integrità (fig. 56): essi infatti non 

subirono mai scialbature e furono soltanto in minima parte intaccati dall’apertura nel corso del XVII 

secolo di una cappellina e della sagrestia sul lato nord
484

. Lungo le pareti dell’aula si dipanano in 

una sequenza di dieci scene gli episodi della Vita di Sant’Orsola
485

: la narrazione comincia a 

sinistra dell’ingresso con l’Ambasciata inglese alla corte del re di Bretagna (fig. 57), prosegue poi 

sulla parete sinistra con il Sogno di Orsola e l’Arrivo di Orsola e delle compagne a Roma (fig. 58) 

dove vengono accolte dal papa che conferisce loro il vessillo con la croce
486

.                                      

A sinistra dell’altare figura il Viaggio di Orsola con le compagne verso Colonia (fig. 59) a cui fa 

riscontro sul lato opposto il Martirio delle undicimila Vergini e di Orsola (fig. 60).                              

Il racconto continua poi lungo la parete sud con le Esequie delle martiri (fig. 61) e il Trionfo di 

Orsola e delle Undicimila Vergini con i committenti Ainardo e la moglie Margherita (fig. 62),        

e si conclude in controfacciata a destra dell’ingresso con la suggestiva Apparizione di Orsola al 

capezzale di Ainardo morente (fig. 63)
487

. Al di sopra delle scene corre un lungo fregio a motivi 

cosmateschi analogo a quello dell’Annunciazione di Cesana e alle cornici del ciclo di San Salvatore 

sormontato in alcune parti da una fascia decorativa floreale e geometrica
488

; al di sotto sono 
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riprodotti finti drappi sorretti da figure grottesche che sembrano sbucare da dietro (fig. 64)
489

.                                     

Completano la decorazione pittorica dell’aula una grande Crocifissione campita dietro l’altare a cui 

fa riscontro nella cuspide in controfacciata, parzialmente compromessa dall’ingrandimento della 

lunetta, un San Giorgio che uccide il drago e nel registro inferiore un San Martino a cavallo e un 

Daniele nella fossa dei leoni, titolari rispettivamente della parrocchiale di Vigo e di un’altra 

chiesetta vicina
490

. Nella volta su uno sfondo blu-cielo è rappresentata infine la Madonna col 

Bambino circondata dai simboli dei quattro evangelisti entro clipei
491

.  

Gli affreschi di Vigo rivelano evidenti affinità con la temperie culturale e artistica trevigiana della 

metà del XIV secolo che si manifestano in modo lampante nella decorazione a finte tappezzerie del 

velario che ripropone un gusto ornamentale molto diffuso al tempo nella Marca come abbiamo 

sottolineato in precedenza (cfr. supra)
492

, e nella fastosità delle vesti culminante nel Trionfo di 

Orsola esemplificato sull’omonimo episodio del perduto ciclo di San Salvatore (cfr. supra). 

L’autore, definito genericamente come ‘Maestro di Vigo’, è stato inizialmente identificato con il 

pittore Bernardo di Vitulino da Serravalle, attivo assieme al fratello Francesco in Cadore tra il 1341 

e il 1360 e menzionato in un documento del 1356 in cui si impegna a dipingere la volta della cupola 

della chiesa di Santa Caterina a Cortina
493

.  

La critica è ormai concorde nel considerare il ciclo entro il solco della tradizione pittorica riminese 

di cui gli affreschi di San Salvatore rimangono il più importante esempio nella Marca, con i quali 

Vigo condivide notevoli corrispondenze iconografiche e tematiche oltreché un’analoga 

committenza signorile che in questo caso si arricchisce delle nuove soluzioni formali importate nel 

trevigiano da Vitale da Bologna, attivo a Udine tra il 1348 e il 1349, e dalle prime opere realizzate a 

Treviso da Tomaso da Modena il quale nel 1368 eseguirà per la chiesa di Santa Margherita il 

celebre ciclo con le Storie di Sant’Orsola (cfr. supra), oggi conservato presso la sede museale di 

Santa Caterina, con cui però gli affreschi di Vigo non mostrano alcun diretto legame suggerendone 

dunque una datazione di poco anteriore attorno al 1355-57
494

in concomitanza appunto con la 
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conferma da parte del patriarca del giuspatronato a Federico Pandolfo di Lienz
495

.                 

Riproponendo la tesi di Tiziana Franco, gli affreschi di Vigo sono dunque da attribuire ad un artista 

trevigiano attivo verso la metà del XIV secolo formatosi presso la scuola riminese a stretto contatto 

con l’impresa pittorica di San Salvatore che rielabora il proprio stile e linguaggio sulla scorta delle 

novità introdotte dagli emiliani Vitale da Bologna e Tomaso da Modena nella cultura giottesca della 

Marca
496

.            

A conferma della provenienza del maestro, vale il confronto tra il ciclo cadorino e alcune opere 

pittoriche presenti a Treviso assegnategli da Franco tra cui in particolare la decorazione del 

presbiterio della chiesa di San Francesco
497

, la Santa Caterina d’Alessandria affrescata su una 

colonna della chiesa di San Nicolò (fig. 65)
498

, il San Pietro Martire nel chiostro della stessa 

chiesa
499

e inoltre un trittico reliquiario raffigurante San Benedetto e Santa Caterina d’Alessandria 

con il committente fra’ Francesco da Montebelluna al centro e ai lati San Bernardo da Chiaravalle 

e San Domenico con monaca orante conservato ai Musei Civici datato al 1352 (fig. 66)
500

.  

Alla medesima cultura figurativa del ‘Maestro di Vigo’ è stata ricondotta anche una personalità 

locale di minor rilievo ossia il così detto ‘Primo Maestro di Soligo’ al quale si assegnano gli 

affreschi nel presbiterio della cappella caminese di Santa Maria Nova a Soligo,                            

circoscrizione anticamente soggetta ai vescovi di Ceneda infeudata poi ai da Camino
501

.                                       

La chiesa (fig. 67) è menzionata in un atto di donazione (instrumentum oblationis) redatto il 14 

marzo 1356 presso la chiesa di San Giorgio a Collalto e sottoscritto da Rizzardo da Camino detto 

‘da Soligo’, documentato dal 1334 al 1378, feudatario di Rizzardo VI dei Caminesi di Sopra 

dominus di Serravalle (cfr. supra) ed erede di Giacomo da Camino figlio legittimo dell’illustre e 

beneamato Gherardo signore di Treviso e capitano di Feltre e Belluno (cfr. supra), per conto del 

quale dal 1298 aveva retto il castrum Sulici dove stabilì la propria residenza
502

.   
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Dal documento Rizzardo risulta essere il fondatore della cappella di Santa Maria Nova, così detta 

per distinguerla dalla pieve intitolata a Santa Maria e dalla chiesa del locale ospedale di Santa Maria 

dei Battuti, che era stata affidata a frate Enrico priore di San Giorgio a Collalto appartenente 

all’ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme affinché provvedesse alla presenza 

costante di un cappellano che vi officiasse
503

. Non essendo ciò stato possibile per mancanza di 

fondi, Rizzardo si preoccupò dunque di dotare la chiesa di un cospicuo patrimonio per il 

mantenimento in perpetuo di un sacerdote che dicesse messa per la salvezza della sua anima e di 

quelle dei suoi familiari riservando a sé e ai suoi discendenti il diritto di giuspatronato; al priore e ai 

suoi successori spettava il semplice compito di ratificare la nomina del cappellano scelto dai 

signori
504

. La fervida devozione di Rizzardo e i suoi rapporti con gli ordini monastici presenti nel 

territorio emergono anche da un’altra donazione elargita alcuni anni dopo nel 1364 a favore della 

Certosa del Montello, di recente fondazione, per la costruzione di una cappella dedicata a San 

Giovanni Battista e che vantava tra i suoi benefattori più illustri gli stessi Collalto
505

. 

A fronte di questi dati documentari è possibile attribuire a Rizzardo da Soligo, il cui stemma 

campeggiava un tempo al di sopra della porta d’accesso alla cappella, anche la committenza della 

prima fase decorativa
506

 collocabile entro un arco cronologico che va dal 1350, quando fu ultimata 

la costruzione dell’edificio
507

, alla prima metà degli anni Sessanta del XIV secolo
508

.                      

Un preciso limite temporale è posto dall’iscrizione lungo il bordo inferiore dei primi quattro 

riquadri con santi campiti sulla parete settentrionale dell’aula che data la successiva campagna 

pittorica al 1362 commissionata da Armerico, nipote di Rizzardo da parte della moglie Caterina 

degli Azzoni, figlio del giudice bellunese Azzone degli Azzoni
509

. 

Al ‘Primo Maestro di Soligo’ spetta dunque l’esecuzione degli affreschi nella parete di fondo del 

presbiterio, che riproducono una sorta di iconostasi composta da una Imago pietatis nel registro 

superiore a cui corrisponde in quello inferiore una quattrocentesca Madonna col Bambino in trono, 

rifatta su uno stesso soggetto iconografico, posta al centro di una successione di sei Apostoli entro 

nicchie dei quali si riconoscono con certezza soltanto i più interni San Pietro a sinistra e San 
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Giovanni Evangelista a destra (fig. 68)
510

. Alla medesima fase si attribuiscono anche il frammento 

di una Decollazione del Battista collocato nel presbiterio (fig. 71), i lacerti di una Figura orante e 

una Madonna col Bambino in trono un tempo all’esterno dell’edificio oggi staccati e conservati 

sulla parete sud dell’aula
511

. Nello stile del maestro emerge una componente marcatamente 

disegnativa evidente nella resa anatomica dell’Imago pietatis (fig. 70) che rievoca il Cristo passo 

dipinto da Tomaso da Modena per l’episcopio di Treviso
512

, e nei profili longilinei degli Apostoli 

(fig. 69) che nella gradazione chiaroscurale dei volti e nella definizione di zone di luce e ombra 

devono molto all’apporto trevigiano del giottesco Filippo da Firenze e in primis al ciclo di 

Mogliano Veneto, assegnato su base documentaria agli inizi degli anni Quaranta del Trecento     

(fig. 72)
513

.  

Rispetto al ‘Maestro di Vigo’ l’artista solighese si distingue inoltre per una più articolata variazione 

cromatica specie negli ampli panneggi indosso agli Apostoli che ricadendo in numerose pieghe ne 

lasciano intravedere la fisionomia sottostante
514

.  

Fatte tali considerazioni, pur accettando l’ipotesi di Gibbs che accostava il ‘Primo Maestro di 

Soligo’ al ‘Maestro di Vigo’ mettendone in luce l’appartenenza alla corrente pittorica giottesca di 

ascendenza riminese aggiornatasi nel trevigiano grazie agli influssi emiliani di Tomaso da Modena 

e Vitale da Bologna, è tuttavia da escludersi una diretta partecipazione del pittore di Soligo 

all’impresa di Vigo da cui sembra riprendere alcune formule figurative declinandole in maniera 

piuttosto stereotipata dando una propria reinterpretazione del modello
515

.                                          

Un confronto più puntuale con gli affreschi di Vigo può essere posto con il lacerto della 

Decollazione del Battista nel quale, pur nella frammentarietà della scena, si possono cogliere alcune 

soluzioni formali dal forte impatto espressivo di chiara matrice ‘vitalesca’ che l’artista può aver 

desunto dallo stesso ‘Maestro di Vigo’
516

.  
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Terminando brevemente il discorso sull’oratorio di Soligo, alla più tarda committenza di Armerico 

degli Azzoni (cfr. supra) si deve dunque l’esecuzione della restante decorazione pittorica assegnata 

a due diversi maestri molto simili tra loro ossia il ‘Secondo Maestro di Soligo’, a cui si riconoscono 

il trittico con San Lorenzo, Santa Giustina martire e San Prosdocimo e il riquadro con Sant’Antonio 

abate e orante sulla parete nord, e il ‘Terzo Maestro di Soligo’ che prosegue la successione di santi 

lungo il lato settentrionale dell’aula fin in controfacciata (fig. 73), tra i quali spicca un Sant’Antonio 

abate con il committente Armerico e al quale si riferiscono inoltre alcuni affreschi un tempo esterni 

oggi staccati raffiguranti un altro Sant’Antonio abate e una frammentaria Crocifissione (fig. 67)
517

.  

I due artisti, che collaborarono assieme a partire dal 1362 (cfr. supra l’iscrizione dedicatoria), 

esprimono un linguaggio del tutto differente da quello del primo intervento pittorico che si 

manifesta nelle dolci cadenze delle figure e nella raffinatezza dei particolari, proprio di quel gusto 

‘tardogotico’ diffusosi nella Marca trevigiana nel corso degli ultimi decenni del XIV secolo tramite 

l’apporto di maestranze itineranti
518

. 

Riavvolgendo il discorso dopo questa lunga disamina sulle presenze giottesche lungo l’alto bacino 

del Piave, l’Annunciazione di Cesana va dunque contestualizzata entro quel vasto fenomeno di 

propagazione del giottismo attraverso il trevigiano, il bellunese e il Cadore nel corso del XIV secolo 

grazie al contributo delle locali signorie feudali che si rivelarono grandi promotori degli artisti più 

innovativi del tempo. Da questo punto di vista, se Cesana si dimostra del tutto fedele alla lezione 

degli Scrovegni mediata dalla vicina esperienza dei Santi Vittore e Corona e anche dal più diretto 

influsso padovano, gli analoghi casi considerati di San Salvatore, Vigo e Soligo ne offrono invece 

una reinterpretazione più libera e spontanea maturata sull’esempio della grande scuola pittorica 

trecentesca riminese ed emiliana che rielabora il linguaggio di Giotto esaltandone gli aspetti più 

drammatici ed espressionistici.   
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IV. 3 Gli affreschi delle pareti laterali 

La decorazione trecentesca della chiesa di San Bernardo prosegue lungo le pareti sud e nord,  anche 

se gravemente danneggiata dall’apertura delle finestre secentesche su entrambi i lati e dalle 

successive scialbature. Grazie ai restauri è riemersa una considerevole porzione dell’antica 

superficie pittorica consentendo così di far maggior chiarezza su alcuni aspetti iconografici che 

rimangono ancora in parte avvolti da grossi dubbi interpretativi
519

.  

Lungo la parete sud dell’aula è campita una successione di santi raggruppati entro riquadri o 

rappresentati singolarmente la cui identificazione in certi casi risulta ancora dubbia per mancanza di 

precisi attributi
520

. Procedendo da est verso il nuovo presbiterio, troviamo raffigurati un San 

Giovanni Battista e un santo vescovo benedicente entro un riquadro delimitato al di sopra da un 

fregio a racemi vegetali di cui rimangono poche tracce e sul lato sinistro da una cornicetta a 

quadrettini che richiama la fascia cosmatesca dell’Annunciazione, presupponendo l’intervento della 

medesima maestranza trecentesca giottesca della parete orientale confermato peraltro dalle stesse 

formule adottate nella costruzione dei tratti fisionomici delle figure (fig. 74)
521

.                                                  

La composizione comprendeva anche un santo guerriero di cui si scorgono la spada stretta in una 

mano, l’elegante mantello bianco e la veste verde: nonostante la grossa lacuna, è possibile 

identificarlo con Vittore al quale dunque poteva seguire Santa Corona a conclusione della scena, 

essendo entrambi compatroni della contea assieme a Bernardo
522

. Quanto al santo vescovo, in via 

del tutto ipotetica, si può proporre un’identificazione con San Tiziano di Oderzo, patrono di Ceneda 

e della diocesi, che forse non così casualmente compare vicino a Vittore e Corona nel polittico 

cinquecentesco di Tiziano Vecellio a Lentiai (cfr. supra), per il quale gli affreschi medievali di 

Cesana possono aver funto da modello iconografico.  

A questa sequenza di santi ne faceva seguito un’altra racchiusa entro una cornice policroma campita 

su sfondo blu (fig. 75): il riquadro, interamente distrutto nella parte sinistra, è da attribuire ad 

un’altra maestranza anch’essa di derivazione giottesca che subentrò a quella precedente attorno agli 

anni Settanta del XIV secolo
523

. Al centro si colloca San Paolo, riconoscibile dalla spada, affiancato 

da un frammentario Pietro di cui sembra scorgersi a mala pena la chiave nella mano
524

.                           

A destra figura un altro santo vescovo privo di qualsiasi attributo rendendone impossibile alcuna 
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precisa identificazione
525

: si può pensare forse a Prosdocimo da Padova, la cui vicenda agiografica è 

narrata nel ciclo di San Salvatore in riferimento alla genealogia dei Collalto (cfr. supra), in virtù 

degli antichi legami culturali ed ecclesiastici della Valbelluna con la Chiesa patavina (ricordiamo a 

tal proposito il citato caso della pieve di Limana intitolata a Santa Giustina cfr. supra).             

Quale evangelizzatore del feltrino e del bellunese la sua missione catechetica ‘locale’ verrebbe 

quindi accostata a quella ‘universale’ di Paolo, l’apostolo delle Genti, conferendo al santo un ruolo 

di prim’ordine nella trama compositiva dell’affresco. Suggestivamente si può ipotizzare anche che 

si tratti di San Nicola, patrono dei naviganti al quale erano intitolate diverse cappelle e chiese lungo 

il corso del Piave (cfr. supra), seppur in mancanza delle classiche palle d’oro che ne connotano la 

tradizionale iconografia.  

Della restante decorazione pittorica presente sulla parete sud rimane soltanto un dittico raffigurante 

Sant’Antonio abate, titolare della chiesetta di Bardiés e presente anche nel polittico di Lentiai,              

e un santo pontefice con mitria e pastorale di ignota identificazione (questo era uno dei pochi 

affreschi rivenuti negli anni Settanta visibili prima degli odierni restauri fig.76)
526

.  

Spostandoci sulla parete settentrionale al centro compare un monumentale San Cristoforo riemerso 

in tutta la sua spettacolarità a seguito dei recenti restauri (fig. 77)
527

. Il gigante cananeo, raffigurato 

con indosso un’elegante tunica rossa bordata di vaio e una sgargiante veste gialla, è ritratto mentre è 

intento ad attraversare un corso d’acqua, evocante il vicino Piave, nel quale sguazzano alcuni pesci 

di cui uno mostra curiosamente delle fattezze umane
528

. Con la mano destra stringe la verga fiorita 

mentre con la sinistra sostiene il mantello affinché non si bagni; sulla spalla regge la piccola figura 

di Cristo che con un gesto di grande immediatezza gli tira una ciocca di capelli
529

. Si tratta di una 

raffigurazione che ben esplicita l’appellativo di Christum ferens ossia di ‘portatore di Cristo’ che 

secondo la Legenda aurea, il santo avrebbe ricevuto dopo il battesimo
530

. Proprio la prossimità al 

Piave nonché la peculiare posizione geografica che rendevano Cesana un naturale punto di approdo 

e transito giustificano la presenza di Cristoforo, il patrono dei viandanti, il quale figura in 

corrispondenza dell’antico ingresso a sud della chiesa come ad accogliere il fedele o il visitatore che 

vi accedeva dopo lungo viaggio per cercarvi conforto e riparo
531

.                         

                                                           
525

 ibid. 
526

 Ivi, p. 103 
527

 Falsarella, Cesana cit., pp. 28-29; Majoli, La decorazione pittorica cit., pp. 100-101 
528

 cfr. J. da Varazze, Legenda aurea cit., pp. 543-548 
529

 Falsarella, Cesana cit., p. 28; Majoli, La decorazione pittorica cit., p. 100 
530

 G. Passarelli, Il ciclo pittorico di Santa Margherita a Salagona, in Tesori d’arte: Vigo di Cadore cit., pp. 71-87: 83.  

Cfr. J. da Varazze, Legenda aurea cit., p. 543 
531

 Majoli, La decorazione pittorica cit., p. 100 



 

80 
 

L’iconografia di Cristoforo ricorre frequentemente nella Marca trevigiana e nei territori vicini, 

specie nelle località interessate dalla viabilità del tempo e in siti considerati come importanti luoghi 

di sosta o mete di pellegrinaggio; solitamente era rappresentato sulle facciate esterne degli edifici di 

culto come simbolo di buon auspicio per coloro che vi passavano dinanzi
532

                                         

(non a caso durante la Controriforma la sua immagine venne associata a forme di superstizione 

popolare e perciò ne furono distrutte molte
533

). Tra gli esempi analizzati vi è il grande                    

San Cristoforo campito sulla facciata della chiesetta di Sant’Orsola a Vigo di Cadore (fig. 78), 

situata all’imbocco del passo della Mauria che univa il Cadore alla Patria del Friuli
534

, coevo ad un 

altro molto frammentario dipinto all’esterno della chiesa di San Giovanni Battista a Tempio di 

Ormelle (fig. 79), luogo di culto fondato dai cavalieri Templari passato poi ai Giovanniti in un’area 

al centro di un importante sistema viario che collegava la pianura opitergina alle Prealpi e al 

mare
535

.  

A Cesana la sua raffigurazione compare però all’interno, forse per la presenza in passato di una 

sovrastruttura all’esterno che ne impediva la rappresentazione, oppure perché la chiesa era 

considerata un sito di tale rilevanza cultuale e spirituale che il viaggiatore era tenuto ad entrarvi
536

. 

Emblematico da questo punto di vista il caso dei Santi Vittore e Corona, il più importante santuario 

della Valbelluna frequentato da numerosi pellegrini e fedeli, dove ben due raffigurazioni di San 

Cristoforo, una risalente alla seconda metà del XIII secolo l’altra alla fine del XIV, si collocano 

nella navata della chiesa rispettivamente sul lato sud del pilastro nord-est e sulla facciata 

occidentale del pilastro nord-ovest in asse con l’accesso al santuario e l’arca dei santi nel presbiterio 

(fig. 80)
537

.  

Possiamo immaginare una situazione analoga a quella della pieve di San Pietro di Feletto, sorta sui 

colli coneglianesi lungo la strada per Ceneda e il San Boldo e caratterizzata in facciata da un grande 

atrio, al cui interno un maestoso Cristoforo campeggia sulla parete nord essendo priva di aperture 

verso l’esterno speculare all’ingresso sul lato opposto. Si tratta di un’iconografia che ripropone 

quella di Cesana anche se anteriore di più di un secolo, mutilata nella parte superiore, in cui il santo 

si presenta con i piedi immersi in un ruscello da cui emergono dei pesci
538

. Raffigurazioni analoghe 

si ritrovano anche a Salagona, dove anche in tal caso è campito sul lato nord dell’aula
539

,            
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nella chiesetta di Santa Giuliana a Castello d’ Aviano in cui Cristoforo compare con indosso un 

manto ad orbicoli, la verga in mano e Gesù sulla spalla
540

, ad Asolo nella chiesa di San Gottardo in 

un affresco assai lacunoso del secondo XIV secolo
541

 e infine presso la chiesa convenutale di San 

Nicolò a Treviso, il cui enorme San Cristoforo databile entro la fine del Trecento costituisce un 

immediato termine di confronto con quello di Cesana (fig. 81). 

Tornando agli affreschi di Cesana, alla stessa mano del San Cristoforo si deve anche la contigua 

figura di santa martire (fig. 82). L’aspetto principesco e la freccia che reca tra le mani come simbolo 

del martirio ne hanno suggerito un’identificazione con Sant’Orsola, la figlia del re di Bretagna 

promessa in sposa all’erede del trono di Inghilterra uccisa dagli Unni di Attila assieme alle 

leggendarie Undicimila Vergini e protagonista dei cicli di Vigo e di Tomaso da Modena a Treviso, 

nonché figura di spicco anche negli affreschi di San Salvatore, il cui culto divenne molto diffuso tra 

il trevigiano, il Cadore e il Friuli, specie come abbiamo constatato negli ambienti signorili, dopo la 

traslazione di alcune sue reliquie dalla Germania a Venzone nel 1326
542

.  

La teoria di santi che in origine doveva proseguire fino alla parete est oggi si presenta gravemente 

danneggiata dall’apertura della finestra secentesca
543

. Ciò che rimane ancora in parte visibile è un 

lacerto con due personaggi, uno dei quali contraddistinto da un lungo vello in un primo momento 

scambiato per una folta capigliatura e riconoscibile quindi come San Giovanni Battista, il terzo che 

ricorre nella decorazione dell’aula (cfr. supra)
 544

. A tal proposito si può pensare ad una particolare 

devozione nei confronti del santo quale precursore della predicazione di Cristo oppure, più 

specificatamente, all’eventuale presenza di un fonte battesimale riservato esclusivamente alle 

funzioni liturgiche della famiglia. Ad una differente fase decorativa si attribuisce ciò che sopravvive 

di un trittico adiacente a San Cristoforo nel quale si riconoscono una Madonna con Bambino in 

trono, una santa non identificabile e un frammento di una figura di cui si scorge solo la mano con la 

palma del martirio (fig. 83)
545

. 
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IV.4 Il velario 

Completa il ciclo pittorico di San Bernardo il velario affrescato nel registro inferiore delle pareti che 

si sviluppa da est verso il presbiterio mentre è del tutto assente nella zona ovest della navata               

(figg. 84/85/86)
546

. Il fregio simula una decorazione a finte tappezzerie ispirandosi a quello stile 

ornamentale che abbiamo definito in precedenza come distintivo dell’ambiente culturale trevigiano 

di metà Trecento. Un prototipo può essere individuato nei velari dipinti della cripta di Aquileia e 

dell’abbazia di Summaga, datati tra il XII e il XIII secolo, che raffigurano dei finti tendaggi dietro 

cui si intravedono rappresentazioni allegoriche di lotte tra virtù e vizi (la Psycomachia), episodi 

tratti dai bestiari medievali e scene veterotestamentarie o mitologiche. Un velario simile decorava 

anche il presbiterio romanico della cattedrale di Treviso, datato tra XII e XIII secolo, il cui muro 

perimetrale è stato ritrovato al di sotto della pavimentazione attuale in corrispondenza dell’antica 

cripta
547

.                             

Il velario di Cesana trova un più immediato raffronto con quello di Vigo di Cadore: in entrambi i 

casi l’aspetto decorativo del fregio prevarica sul suo valore più strettamente simbolico tramutandosi 

in un trionfo di stoffe e tessuti preziosi quali emblema del prestigio sociale del committente
548

.  

Il velario suddivide l’aula in una successione gerarchica di spazi riservati rispettivamente ai fedeli e 

al clero: esso si dipana infatti dall’ingresso meridionale in direzione est fino al San Cristoforo sul 

lato opposto, termine ideale della composizione, delimitando l’area dell’antico presbiterio
549

.           

La prima porzione è costituita da un semplice drappo giallo ricamato agli orli, dipinto sul 

precedente duecentesco che trova corrispondenza con un frammento di velario proveniente dalla 

chiesa di Santa Margherita a Treviso (fig. 87)
550

, mentre la seconda verso la parete orientale è 

contraddistinta da una raffinata pelliccia rossa con l’interno in vaio simile a quella indosso a San 

Cristoforo e che costituiva un capo d’ abbigliamento distintivo degli ordini cavallereschi
551

.  

La decorazione scandisce dunque la navata in tre ambienti distinti la cui rilevanza liturgica aumenta 

man mano che ci si avvicina al presbiterio parimenti alla preziosità dei tessuti raffigurati.                  

In corrispondenza del punto di passaggio tra il primo e secondo velario doveva trovarsi l’altare,           

del quale è stata individuata la fossa di scavo (cfr. supra), demolito all’inizio del XVII secolo; 
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tracce lasciate nell’intonaco da ancoraggi in ferro farebbero pensare anche alla presenza, nel settore 

centrale con il velario giallo, di un arredo fisso come panche a muro
552

.                                              

Nel Seicento la realizzazione del nuovo portale ad est nonché in precedenza l’apertura sul lato nord 

e sud di una coppia di finestre in prossimità dell’abside piana hanno determinato la parziale 

distruzione della superficie pittorica e del fregio, compromettendone irrimediabilmente la 

leggibilità
553

.  
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CAPITOLO V 

Suggestioni cistercensi nella chiesa di San Bernardo  

V.1 Una planimetria ad quadratum 

L’architetto Andrea Bona, curatore del restauro di San Bernardo tra il 2010 e il 2011, ha evidenziato 

nella planimetria originaria dell’aula la presenza di «[…]due quadrati, con il lato uguale alla 

larghezza della navata, mentre la linea di divisione tra i due poligoni corrisponde alla spalletta del 

portale laterale, che resta per tanto tutto all’interno del modulo ovest, mentre la parte est 

corrisponde al perimetro caratterizzato dal finto velario
554

» che l’autore ha ricondotto a quel modulo 

ad quadratum teorizzato da Bernardo da Chiaravalle alla base di gran parte delle chiese e delle 

abbazie cistercensi a partire da Clairvaux e dalle sue dirette filiazioni, detto bernhardinischer 

Grundtypus o plan bernardin, fondato sulla ripetizione in pianta e in alzato di moduli proporzionali 

fissi e ripetitivi (fig. 88)
555

. La novità di questo principio architettonico, riportando le parole di 

Bona, non consiste tanto nell’ideazione di un sistema ad quadratum, basato sulla linea retta e sul 

quadrato, quanto piuttosto «nella sua applicazione, coerente e radicale, non solo all’architettura 

monastica ma anche ad ogni forma costruttiva e di decorazione, fino a permeare la vita di una 

abbazia […]
556

». Questa suddivisione diventa ancor più evidente se si assume come unità di misura 

un piede romano di circa 29,95 centimetri: in tal caso ne deriva «[…] un rapporto modulare 

costruito su due quadrati interni con il lato di 22 piedi, mentre il muro perimetrale ha una larghezza 

di 2,5 piedi
557

». La stessa decorazione pittorica sembra ribadire questa scansione degli spazi dal 

momento che come si è già sottolineato il fregio pittorico contraddistingue soltanto il registro 

inferiore del settore est corrispondente all’antico presbiterio mentre è del tutto assente nell’altro
558

.                                    

Questo modulo ad quadratum sembra ripetersi anche in elevato secondo i canoni estetici 

cistercensi: infatti se l’ altezza attuale dell’edificio corrisponde a circa 24 piedi,  
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«[…] l’esame del velario con pelliccia di vaio ci conferma che questo si ferma ad un’altezza di circa cm. 60, 

corrispondente a due moduli da un piede, dalla quota dell’attuale pavimentazione. Anche il velario di tela si 

ferma ad una quota di circa cm. 30 da terra e questo dato conferma che la metà est della navata […] era 

verosimilmente rialzata prima di uno o due gradini e poi di altri due in corrispondenza dell’ipotetica 

posizione dell’altare
559».  

Ciò avvalora dunque la presenza anche in alzato di una gerarchizzazione dello spazio sacro che 

ricalca quella individuata in pianta
560

; inoltre anche l’altare, che era separato dal muro orientale e di 

cui si è rinvenuta la fossa di scavo, doveva essere a sua volta sopraelevato di un ulteriore gradino 

secondo la tradizione cistercense
561

. Accertato dunque che in origine la pavimentazione del 

presbiterio era rialzata di due moduli (60 centimetri circa), si può constatare che anche la parete est 

si può inscrivere all’interno del medesimo schema ad quadratum con un’altezza pari a 22 piedi (650 

cm) corrispondente alla larghezza dell’aula (fig. 89)
562

. A sua volta il quadrato entro cui è definita 

l’abside «[…] è ulteriormente suddiviso in due parti fra di loro uguali e corrispondenti la prima 

all’altezza delle pareti laterali (cm. 325-11 piedi) e la seconda al soprastante timpano. Questo 

assume la forma geometrica, inscritta nel mezzo quadrato, di un triangolo isoscele determinando la 

forte pendenza delle falde del tetto[…]
563

».  

Tali considerazioni di ordine architettonico possono trovare fondamento e una giustificazione anche 

sotto un profilo storico-culturale: come abbiamo già sottolineato in precedenza, sorprende il fatto 

che la chiesa di Cesana sia l’unica nel territorio della diocesi di Ceneda ad essere intitolata a 

Bernardo da Chiaravalle, canonizzato nel 1174 proprio in concomitanza con la prima attestazione 

documentaria della contea, che non risulta di certo un santo legato alla tradizione popolare o del 

territorio
564

. Ciò potrebbe essere indice della «volontà di rifarsi ad una precisa testimonianza di vita 

cristiana
565

». 

Bona teorizza l’appartenenza dei conti di Cesana ad un ordine monastico-cavalleresco come i 

Templari, gli Ospitalieri di San Giovanni o ad una qualche confraternita militare simile ad esempio 

ai fratres di Martorano, fondati a Parma nel 1233 a cui per altro era riservata la tutela dei traghetti e 

dei ponti sui fiumi Taro e Enza e che poi al loro scioglimento nel 1327 si unirono ai cistercensi di 
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Fontevico
566

. Questi ordini erano fortemente radicati nella feudalità della Marca Trevigiana e 

avevano stretti legami con il monachesimo cistercense che ne ha definito le regole e i presupposti 

teologici. Gli aderenti non dovevano sottostare al pronunciamento di voti religiosi o all’obbligo di 

celibato ma potevano continuare la loro vita presso le proprie famiglie e dimore assolvendo a 

determinati impegni di carattere etico-morale
567

. Il fatto che nell’atto di compravendita del 1174 e 

nel successivo patto di non alienazione si riporti che i tre acquirenti del feudo di Cesana Gabriele, 

Albertino e Satillo da Zumelle siano ‘fratelli’ senza specificarne però l’esatto rapporto di parentela 

suggerirebbe una loro effettiva affiliazione ad un qualche ordine guerriero o ad un’analoga forma di 

associazione militare, basata su quei principi cavallereschi e cortesi nei quali la nobiltà feudale del 

tempo si rispecchiava
568

. 

V.2 Presenze cistercensi nel territorio: San Pietro in Tuba a Limana e Santa Maria a Follina 

Non si deve comunque tralasciare il fatto che la presenza di insediamenti cistercensi tra il trevigiano 

e il bellunese è un fatto ampiamente documentato: si è accennato all’inizio ad un cenobio presso 

San Pietro in Tuba nella pieve di Limana. Antico sito castellano di origini altomedievali di cui si 

conserva una parziale menzione nella bolla di Lucio III del 1185, lo storico e umanista bellunese 

Giorgio Piloni riporta che secondo la tradizione il monastero, alla sua epoca oramai ridotto in 

commenda, fu fondato dallo stesso Bernardo da Chiaravalle il quale vi soggiornò a lungo facendo 

penitenza e predicando i principi dell’ordine
569

.  

Ben più famoso e importante nel tessuto economico e religioso del territorio è il complesso 

monastico cistercense di Follina, sorto alle pendici delle Prealpi bellunesi vicino al Praderadego lì 

dove sgorga l’omonimo torrente da cui prende il nome la località che dopo breve corso sfocia nel 

Soligo
570

.  
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Le origini del monastero rimangono ancora piuttosto ignote e gravate da lacune archivistiche:          

la trascrizione di un atto di vendita di tre campi presso Fonte in Destra Piave a favore di Arpone di 

Pregèvano da parte del presbitero Ugo da Follina risalente al 1126/1127 aveva suggerito l’ipotesi 

che a quella data fosse presente a Follina un insediamento benedettino precedente a quello 

cistercense dipendente dall’abbazia veronese di San Fermo Maggiore, confermato sembrerebbe nel 

1154 dal breve di Anastasio IV a favore di Enverardo abate di San Fermo. Il rinvenimento della 

pergamena originale del documento ha però postdatato la vendita al 1186/1187, epoca in cui è 

oramai accertata la presenza dei cistercensi
571

. Al di là delle varie incertezze e ipotesi documentarie, 

l’insediarsi di una comunità benedettina a Follina legata a San Fermo anteriormente ai cistercensi 

sarebbe comprovato dalla richiesta dell’abate veronese del versamento di un tributo annuale da 

parte dei monaci di Follina in omaggio alla loro antica matrice. Ciò fu oggetto di aspre liti tra le due 

parti nel corso del XIII secolo che videro coinvolta direttamente anche la Santa Sede
572

.  

La presenza di un cenobio cistercense a Follina filiale dell’abbazia di Chiaravalle milanese è 

documentata con certezza a partire dal 1170 anno in cui Sofia da Colfosco, signora di Serravalle ed 

erede dei conti di Zumelle e Ceneda, assieme al consorte Guecello II da Camino con una solenne 

cerimonia tenutasi a Follina al cospetto del patriarca di Aquileia Uldarico II donò all’abate Pietro le 

chiese di Santa Margherita e di Santa Giustina a Serravalle, Santa Maria di Lago, San Pietro di 

Mareno, San Tiziano di Farrò, San Salvatore di Colfosco, Santa Margherita di Longano in diocesi di 

Belluno e Santi Nicolò, Vito e Martino a Fonte d’Asolo in diocesi di Treviso.                                    

Si trattò di una concessione fondamentale, dettata dalla profonda religiosità della contessa che la 

guiderà anche nelle sue decisioni testamentarie, che pose le basi del radicamento spirituale ed 

economico del monastero nel trevigiano
573

.                                     

La morte di Sofia, sepolta a Follina secondo le sue ultime volontà, segnò una battuta di arresto 

all’espansionismo del monastero: si ha notizia di alcune acquisizioni nei territori di Stabiuzzo, 

Vazzola e Negrisia. Durante il suo decennale priorato (1186-1195) l’abate Bernardo ridiede slancio 

all’abbazia ottenendo nuove concessioni a Fonte, Campea, Mareno e Premaor
574

.                             

Nuovi acquisti furono fatti nel bellunese a Lavazzo e nel Cadore; da papa Gregorio IX nel 1229 fu 
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concessa all’abate Anselmo (1204-1236) l’amministrazione del monastero di Santa Maria di Piave, 

con relativi chiese e latifondi, il quale ricevette poi in commenda il cenobio di Santa Margherita a 

Torcello
575

. Alla metà del XIII secolo risalgono ulteriori donazioni da parte dei Caminesi di Sotto 

nel territorio tra Cessalto e Sant’Anastasio
576

.  

All’inizio del XIV secolo il monastero di Follina quando aveva oramai raggiunto l’apogeo della sua 

potenza al tempo dell’abate trevigiano Nordio (1319-1359), anche se già iniziavano a percepirsi i 

segnali di un’imminente decadenza, si trovava ad amministrare un immenso patrimonio fondiario 

che si estendeva dalle montagne del Cadore ai margini della laguna veneta
577

.                                 

Nel territorio l’attività dei monaci era legata soprattutto alla bonifica e al disboscamento di aree 

inospitali destinate poi al coltivo e all’istituzione di aziende agricole denominate ‘grance’ o ‘granze’ 

situate lungo il corso del Piave: la prima sorse nel marzo del 1171 grazie al contributo di Sofia e 

Guecello da Camino nella località di Stabiuzzo, non lontana dall’antico maniero familiare di 

Camino
578

. La seconda si sviluppò all’inizio del XIII secolo a ridosso della chiesa di San Salvatore 

di Colfosco, donata da Sofia e sita a metà strada tra Follina e le terre di Stabiuzzo, lì dove poi i 

Collalto edificarono il loro magnifico castello
579

.  La grancia si radicò attorno all’abitato di 

Sottoselva e si arricchì nel corso del tempo grazie alle elargizioni da parte di privati e dei Collalto 

che favorirono l’insediamento dei cistercensi nella loro contea
580

. La terza e ultima grande grancia 

follinate attestata è quella fondata nel basso cenedese tra Cessalto e Sant’Anastasio dove i monaci 

diedero avvio alla più vasta opera di bonifica tra Piave e Livenza che si sia compiuta in età 

medievale prima degli interventi più recenti
581

.  

Anche se in assenza di diretti riscontri documentari, è verosimile supporre che l’agro di Cesana, 

caratterizzato lungo la sponda del Piave da un aspetto pianeggiante e percorso da una fitta rete di 

canali e rogge artificiali, sia stato interessato in passato da una bonifica di matrice cistercense 

promossa forse dagli stessi conti e probabilmente dall’istituzione di una grancia
582

.                       

Sulla base di questi giudizi empirici è quindi legittimo supporre che a Cesana e nel territorio 

circostante siano state presenti delle maestranze cistercensi provenienti da Follina o a queste legate 

                                                           
575

 Passolunghi, Santa Maria di Follina cit., p. 30; Lea, Follina cit., p. 258 
576

 ibid.  
577

 Passolunghi, Santa Maria di Follina cit., pp. 41 e seguenti; Lea, Follina cit., p. 259 
578

 Lea, Follina cit., p. 256; Passolunghi, La bonifica cistercense, in Susegana cit., pp. 53-59: pp. 53-54 
579

 Passolunghi, Santa Maria di Follina cit., pp. 30-32;  Id., La bonifica cistercense cit., p. 54 
580

 Ivi, pp. 54 e seguenti 
581

 Lea, Follina cit., p. 258 
582

 Bona, La riscoperta della chiesa cit., p. 71 



 

89 
 

che possano aver importato il pensiero e le teorie architettoniche di Bernardo ispirando così la 

costruzione della chiesa
583

.  

D’altronde la contea di Cesana assieme a quella di Zumelle figura tra i territori sottoposti 

all’abbazia di Follina nell’Indice dei luoghi soggetti alla Follina per canoni, liveli, affitti, decime 

etc. redatto nel 1508 quando ormai il monastero era già da quasi un secolo affidato in commenda
584

.  
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APPARATO ICONOGRAFICO 
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fig. 1 Il territorio della Valbelluna solcato dal Piave e compreso tra Feltre, Belluno e Vittorio Veneto  
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fig. 2 Le pievi della Sinistra Piave bellunese 

 

 

fig. 3 Il castello di Zumelle 
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fig. 4 Cesare Vecellio e bottega, Soffitto cassettonato con le storie della Vergine e dell’Antico Testamento, 1577-1579, 

Lentiai, chiesa di Santa Maria Assunta 
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fig. 5 Tiziano Vecellio e bottega, Polittico dell’Assunta, sesto decennio del XVI secolo, Lentiai, chiesa di Santa Maria 

Assunta 
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fig. 6 chiesa di San Donato a Zumelle 

 

fig. 7 Domenico Falce, Veduta di Feltre e del suo territorio, particolare con le contee di Cesana e Zumelle, 1677, Feltre, 

Musei Civici                                                                                                                     



 

96 
 

  

fig. 8 Ricostruzione del paesaggio storico sulle rive del Piave tra Cesana e Busche (disegno di Giuseppina Fanoni)  

 

 

fig. 9 La torre del castello di Cesana e il palazzo pretorio in una foto di inizio Novecento 
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fig. 10 Antonio Zago, Madonna in trono col Bambino tra i Santi Vittore e Bartolomeo(?) e il pievano Benedetto 

Cesana, 1485, Vittorio Veneto (Serravalle), pieve di Sant’Andrea di Bigonzo  

 

fig. 11 arca di Rizzardo VI da Camino, Vittorio Veneto (Serravalle), chiesa di Santa Giustina 
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fig. 12 La diocesi di Ceneda al tempo della dominazione veneziana  
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fig. 13 veduta esterna della chiesa di San Bernardo, lato est 

 

fig. 14 veduta esterna della chiesa di San Bernardo, lato sud. Si noti il dislivello tra le due parti che compongono 

l’attuale edificio  
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fig. 15 pianta generale dello scavo dopo la rimozione del pavimento novecentesco 

 

fig. 16 resti del muro perimetrale ovest rinvenuto tra la navata e l’attuale spazio presbiteriale 
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fig. 17 assonometria ricostruttiva dell’assetto della chiesa nella seconda metà del XIII secolo (disegno di Giuseppina 

Fanoni) 

 

 

fig. 18 assonometria ricostruttiva dell’assetto della chiesa alla metà del XVII secolo (disegno di Giuseppina Fanoni)            
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fig. 19 pianta dello scavo della chiesa con posizionamento delle monete rinvenute  
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fig. 20 fondo Vello-Dalla Palma; in secondo piano la villa Vergerio  

 

fig. 21 planimetria palinsestica dei contesti archeologici emersi nel corso delle campagne di scavo 2013 e 2014     
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fig. 22 Cesana, chiesa di San Bernardo, parete est (antico presbiterio) 
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fig. 23 Cesana, chiesa di San Bernardo, parete sud (dopo la prima fase di restauro) 

 

fig. 24 Cesana, chiesa di San Bernardo, parete nord (dopo il recente restauro) 
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fig. 25 Madonna col Bambino in trono tra i santi Battista e Giovanni Evangelista, Cesana, parete est 

  

fig. 26 Madonna del Latte, San Pietro di Feletto, pieve di San Pietro 
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fig. 27 particolare della decorazione orbicolare del manto della Vergine 

 

 

fig. 28 manto di San Parisio, Treviso, Museo Diocesano 
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fig. 29 Bottega veneto-bizantina, Martirio di Thomas Becket, particolare, Treviso, Museo Diocesano 

 

fig. 30 particolare di veste con decorazione a rotae, Pianzano di Godega, oratorio di Sant’Urbano         
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fig. 31 Pietro da Rimini e bottega, Trionfo di Sant’Orsola, Cappella Vecchia del castello di San Salvatore 
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fig. 32 Secondo Maestro di Salagona, San Cristoforo, Salagona di Laggio di Cadore, chiesa di Santa Margherita 

 

fig. 33 Primo Maestro di Salagona, Deesis e Martirio di Santa Margherita, Salagona, chiesa di Santa Margherita 
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fig. 34 Sottoportico dei Soffioni, particolare con decorazione a rotae, Treviso  

 

 

fig. 35 Sottarco con decorazioni a rotae, stelle inscritte e infiorescenze, Treviso, Palazzo dei Trecento 
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fig. 36 Salagona di Laggio di Cadore, chiesa di Santa Margherita, particolare del fregio a squame lobate 

 

 

 

fig. 37 Canoniche Vecchie di Treviso (Museo Diocesano), piano superiore. Sulla sinistra in secondo piano si nota una 

decorazione parietale a squame lobate 
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fig. 38 Trittico con San Bernardo al centro e i Santi Bartolomeo e Pietro, Cesana, parete est 

 

fig. 39 Cesana, chiesa di San Bernardo, parete est. Si noti nel registro superiore l’Annunciazione e l’oculo chiuso  
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fig. 40 Annunciazione, particolare dell’angelo annunciato, Cesana, chiesa di San Bernardo 

 

fig. 41 Annunciazione, particolare della Vergine annunciata, Cesana, chiesa di San Bernardo 
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fig. 42 facciata esterna del santuario dei Santi Vittore e Corona, Anzù (Feltre) 

 

fig. 43 planimetria del santuario  
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fig. 44 Seguace di Giotto, Giudizio Universale, Anzù (Feltre), santuario dei Santi Vittore e Corona, lato nord del 

presbiterio 

 

fig. 45 Seguace di Giotto, Madonna della Misericordia / Ultima Cena, Anzù (Feltre), santuario dei Santi Vittore e 

Corona, lato sud del presbiterio 
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fig. 46 Seguace di Tomaso da Modena, Sant’Agostino e San Gregorio in cattedra, Anzù (Feltre), santuario dei Santi 

Vittore e Corona, martyrium 

 

fig. 47 Seguace di Vitale da Bologna, Episodi del Martirio di Vittore e Corona, Anzù (Feltre), santuario dei Santi 

Vittore e Corona, lato nord del transetto 
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fig. 48 La ‘Cappella Vecchia’ presso il castello di San Salvatore 

 

fig. 49 ricostruzione del ciclo di San Salvatore  
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fig. 50 Pietro da Rimini e bottega, Presentazione di Gesù al tempio/Prosdocimo guarisce la figlia di Eufrasino conte di 

Treviso, cappella di San Salvatore, parete ovest 

                                                                                                        
fig. 51 Pietro da Rimini e bottega, San Giorgio e il drago, cappella di San Salvatore, parete sud  
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 fig. 52 Pietro da Rimini e bottega, Madonna in trono con il Bambino tra i Santi Prosdocimo e Nicola, cappella di San 

Salvatore, parete sud  
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fig. 53 Pietro da Rimini e bottega, Prosdocimo a colloquio con il conte di Treviso/Prosdocimo guarisce la contessa 

Teodora, cappella di San Salvatore, volta 

 

fig. 54 Pietro da Rimini e bottega, Prosdocimo battezza il conte di Treviso e la sua famiglia, cappella di San Salvatore, 

volta               
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fig. 55 La chiesa di Sant’Orsola a Vigo di Cadore 

 

fig. 56 veduta del presbiterio e della volta di Sant’Orsola con la Crocifissione sulla parete di fondo 
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fig. 57 Ambasciata inglese al re di Bretagna, Vigo di Cadore, Chiesa di Sant’Orsola 

 

fig. 58 Arrivo di Orsola e delle compagne a Roma, Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola 
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fig. 59 Viaggio di Orsola e delle compagne verso Colonia, Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola 

 

fig. 60 Martirio di Orsola, Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola 



 

125 
 

 

fig. 61 Esequie di Orsola e delle compagne, Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola 

 

fig. 62 Trionfo di Orsola e delle Undicimila Vergini con Ainardo da Vigo e Margherita di Leisach, Vigo, Sant’Orsola 
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fig. 63 Orsola al capezzale di Ainardo, Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola 

 

 

fig. 64 Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola, lato sud. Si noti nel fregio il velario a finte tappezzerie sorretto da figure 

grottesche 
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fig. 65 Maestro di Vigo, Santa Caterina d’Alessandria, Treviso, chiesa di San Nicolò 

 

fig. 66 Maestro di Vigo, Trittico reliquiario, 1352 Treviso, Musei Civici, Santa Caterina 
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fig. 67 Chiesa di Santa Maria Nova (‘Chiesuola’), Soligo (loc. di Farra di Soligo) 

 

fig. 68 Primo Maestro di Soligo, affreschi del presbiterio, Soligo, Chiesa di Santa Maria Nova 
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fig. 69 Primo Maestro di Soligo, San Giovanni Evangelista, maestro quattrocentesco, Madonna col Bambino in trono, 

Soligo, chiesa di Santa Maria Nova, presbiterio 

 

fig. 70 Primo Maestro di Soligo, Imago Pietatis, Soligo, Chiesa di Santa Maria Nova, presbiterio 
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fig. 71 Primo Maestro di Soligo, Decollazione del Battista, Soligo, chiesa di Santa Maria Nova 

 

fig. 72 Filippo da Firenze, Schiera degli eletti, particolare dal Giudizio Universale, Mogliano Veneto, chiesa di Santa 

Maria Assunta 
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fig.  73 Santa Caterina d’Alessandria e santo cavaliere (San Giorgio?), Soligo, chiesa di Santa Maria Nova,  parete 

nord 

 

fig. 74 San Giovanni Battista e santo vescovo (San Tiziano?), Cesana, parete sud 
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fig. 75 Santi Pietro e Paolo e santo vescovo (San Prosdocimo?), Cesana, parete sud 

 

fig. 76 Dittico con Sant’Antonio abate e santo pontefice, Cesana, chiesa di San Bernardo, parete sud 
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fig. 77 San Cristoforo, Cesana, chiesa di San Bernardo 

 

fig. 78 San Cristoforo, Vigo di Cadore, chiesa di Sant’Orsola, facciata  
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fig. 79 San Cristofoto (particolare), Chiesa dei Templari, Tempio di Ormelle 

 

fig. 80 San Cristoforo, seconda metà del XIII secolo, Anzù (Feltre), Santuario dei Santi Vittore e Corona  
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fig. 81 San Cristoforo, Treviso, chiesa di San Nicolò  
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fig. 82 Sant’Orsola, Cesana, chiesa di San Bernardo 

 

fig. 83 Madonna in trono col Bambino e due santi, Cesana, chiesa di San Bernardo, parete nord. Si notano anche tracce 

di sinopie 
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fig. 84 velario in tela, particolare della parete nord (foto antecedente i restauri del 2018), Cesana, chiesa di San 

Bernardo 

 

 

 

fig. 85  velario in vaio, particolare dalla parete est, Cesana, chiesa di San Bernardo 
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fig. 86 velario in vaio, particolare dalla parete sud, Cesana, chiesa di San Bernardo 

 

fig. 87 Frescante anonimo, velario (frammento), dalla chiesa di Santa Margherita di Treviso, secolo XIV (prima metà), 

Treviso, Musei Civici, Santa Caterina 
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fig. 88 Ricostruzione dello schema modulare della pianta della chiesa di San Bernardo (disegno di Giuseppina Fanoni) 

 

fig. 89 ricostruzione dello schema modulare della sezione della chiesa di San Bernardo (disegno di Giuseppina Fanoni) 
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