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di Valentino Panciera Besarel. E’ del 1 899.

Sopra la porta della sagrestia (in prossimità

dell ’altare del crocefisso) è collocata l ’opera

scultorea di Tommaso De Nicolò da Vigo

del 1 861 , raffigurante i pievani Da Rù

benemeriti per la loro attività caritativa. Alla

sua destra i l trittico, tempera su tavola

(1 492) con le figure dei Santi Martino,

Candido e Maurizio, attribuito ad Antonio

Rosso da Tai (Cavalcaselle; ipotesi

contrariata). Nei pressi i l busto bronzeo del

Cardinal Giovanni Adeodato Piazza,

nativo di Vigo. A circa metà navata

principale l ’antica cattedra “del la dottrina”.

Da notare pure l ’artistico lampadario di

bronzo dorato in sti le veneziano. E, al le

pareti la Via Crucis, riproduzione in stampa

su tela del ciclo pittorico di Giovanni

Domenico Tiepolo (1 749) i cui original i si

trovano in San Polo a Venezia. In prossimità

dell ’ ingresso principale si trovano due altari

minori: quello di destra dedicato a

S.Giuseppe. La pala raffigura l ’agonia del

Santo ed è siglata Arsie P (1 744) (Felice

Arsiè da Longarone?). L’altare di sinistra è

dedicato ai SS. Rocco e Sebastiano. La

pala raffigura i Santi con la Sacra Famigl ia.

E’ di Tomaso Da Rin Betta (1 894). In

prossimità vi si trova l’ interessante fonte

battesimale in pietra scalpel lata (1 609),

mentre i l coperchio in ottone sbalzato è

d’artigianato trentino (1 995). Sul la parete,

poco sopra, una stampa su tela raffigura: I l

battesimo di Cristo di Guido Reni (1 622).>>

Sulla parete di fondo (parete del portone

d’ingresso) si possono ammirare due

opere del ‘500: la decollazione di

S.Giovanni Battista (1 583) e S.Caterina

d’Alessandria (1 589) di Cesare Vecell io,

cugino del noto Tiziano. Così pure sono di

particolare interesse i confessional i

restaurati e l ’acquasantiera in marmo

rosso di Erto, risalente al XVI secolo.

L’organo Barbini (1 757) rinnovato da Aletti

(1 894), annoverato tra gl i organi storici del

Cadore, trova posto nella cantoria in sti le

barocco. E’ strumento pregevole costruito

“al la maniera antica” con 30 registri ,

tastiera di 58 note, pedaliera a leggìo di 21

pedali . Le canne del Barbini sono le più

antiche residenti e suonanti in Cadore.

I l “Cristo Risorto” , ol io su tela, XV

stazione della Via Crucis, è opera del

pittore cadorino Nazareno Corsini (2000).

Di particolare interesse risultano le statue

l ignee colorate: i l “Sacro Cuore” (2002) è

d’artigianato gardenese della bottega di

Albert Comploj, mentre i l “San Martino

vescovo” è opera dello scultore Helmut

Perathoner di Ortisei (2003).

Ogni epoca storica ha lasciato nella chiesa

plebana il proprio “segno” inconfondibi le

nel rispetto di un equil ibrio generale

percepibi le dal visitatore.
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