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I l 21 marzo 1 208 la chiesa di Vigo e le altre

matrici del Cadore: Auronzo, Domegge,

Valle, S.Vito, S.Stefano, Ampezzo (Cortina),

iniziarono, attraverso il riconoscimento dei

propri beni patrimonial i da parte del pievano

Stefano di Pieve (atto rogato in Vicenza

presso il notaio Benincasa), i l processo

d'autonomia in pieve autonoma che si

concluse nel 1 347 con la concessione del

battistero da parte del patriarca Bertrando

di S. Genesio. (L'antico fonte battesimale si

trova nella adiacente chiesa della Difesa)

*** *** ***

L’edificio, in sti le tardo gotico montano, con

le sue armoniose volte ascendenti è tipico

della antica architettura sacra di queste

vallate. Incorpora anche elementi di gusto

romanico negli archi a tutto sesto culminanti

in chiavi di volta a mascheroni. L’abside è

rivolta ad est, verso il sole che nasce. La

costruzione, datata 1 559, si presentava a

navata unica col campanile laterale. Nel

1 599 fu edificato l ’attuale campanile in tufo.

Nel 1 701 iniziarono i lavori di ampliamento

che si conclusero nel 1 71 8 mediante

l ’aggiunta delle due navate lateral i a tre

campate. La chiesa fu consacrata

(dedicata) dal l 'ultimo patriarca di Aquileia

Daniele Delfino (Dolfin) i l 2 agosto 1 745.

Include nell ’altare maggiore le rel iquie dei

santi martiri Onesto e Venturino.

Iniziamo dal presbiterio: l ’altare maggiore,

costruito in marmo, è del 1 81 3 opera di

>>

La chiesa parrocchiale di Vigo di Cadore

è un monumento significativo non solo per i l

nostro paese ma per tutto i l Cadore

centrale. Questa è la convinzione che

abbiamo maturato pian piano ascoltando i

commenti positivi dei numerosi vi l leggianti-

turisti che hanno visitato i l luogo sacro.

Ciò ha determinato una maggior garanzia di

obiettività nel giudizio in quanto le

osservazioni non provengono dalla ristretta

cerchia dei paesani. Parecchie sono state

le valutazioni di stima per un edificio così

antico, considerato al tempo stesso ricco di

testimonianze storico-artistiche e di

sobrietà, cioè scevro da tutti quegli

abbell imenti ampollosi che furono tipici di

alcune manifestazioni d’arte e di

architettura del passato. In questa sua

essenzial ità dignitosa alcuni intravedono,

nel la chiesa, un prodotto intel lettuale del

”carattere degli uomini di montagna”, i qual i

poco avvezzi ai “fronzoli” hanno saputo

elevare la semplicità del le forme al l ivel lo di

autentica eleganza, che ancora oggi viene

riconosciuta al la costruzione.

Una chiesa di dimensioni più piccole fu

edificata, in questo stesso luogo, durante

l ’epoca dei Franchi che regnarono in I tal ia,

sostituendosi ai Longobardi, tra i l 774 ed il

888 d.C. Tale chiesetta, già al lora dedicata

al patrono dei Franchi San Martino

Vescovo di Tours, rimase semplice

cappella del l ’unica chiesa matrice: quel la di

Pieve di Cadore. >>

Pietro Andreis da Barcis (PN). Di notevole

interesse, per accuratezza formale, le

statue lateral i che rappresentano San

Giovanni Battista e Santa Caterina

d’Alessandria, compatroni del la parrocchia.

San Martino è riprodotto in scultura

equestre nell ’atto di donare il mantel lo ed è

accostato al la parete absidale poco sotto la

lunetta centrale. Le vetrate raffigurano

S.Bernardino da Siena e S.Antonio Abate,

patroni rispettivamente di Pelòs e Laggio. I l

coro in radica è del 1 739. Sempre nel

presbiterio due bellissime tele di grandi

dimensioni, opere di Tomaso Da Rin Betta

artista nato a Laggio e raffiguranti “Gesù in

mezzo ai fanciul l i” e la “Cacciata dei

profanatori dal Tempio” (1 880). L’altare

ligneo per le celebrazioni eucaristiche

(2002) è di Conrad Moroder, scultore

gardenese di Ortisei (BZ), mentre l ’ambone

ligneo (2004) riprende lo sti le seicentesco

della cattedra posta a metà navata.

L’altare laterale di destra “del Crocefisso”

è caratterizzato dalla pala l ignea

raffigurante “la Maddalena ai piedi della

croce”. E’ opera magistrale di Valentino

Panciera Besare detto i l Besarel da Forno

di Zoldo (BL). Collocata nel 1 866 è

considerata i l capolavoro d’arte sacra del

valente scultore bellunese. L’altare laterale

di sinistra “del la Madonna” conserva la

statua l ignea della “Beata Vergine del

Rosario”, opera di Carlo e Raffaele Piazza

da Lorenzago, discepoli >>




