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dominio napoleonico, e venne acquistato dal

Barbaria nel 1 843. La pala, di autore ignoto,

rappresenta la Vergine col Bambino sul

ginocchio sinistro, coi SS. Anna e Gioachino ai

lati ed una scena della peste in basso. Nella

parete a sinistra dell 'altar maggiore si trova il

dossale già esistente sopra l 'altare di sinistra

della chiesa originaria, con una pala del pittore

trevisano Giuseppe De Lorenzi (1 858),

raffigurante S. Apollonia, S. Lucia e S. Maria

Maddalena. Nella parete a destra. del l 'altar

maggiore si trova il dossale gia esistente sopra

l°altare della parete destra della chiesa antica,

con una pala del pittore suddetto, raffigurante

una scena della peste con S. Rocco nel fondo.

Questi due dossali stavano precedentemente

sopra l 'altare sinistro e sopra l 'altare destro: la

loro rimozione permise di mettere in luce due

affreschi interessanti, già appartenenti al la

chiesa demolita e trasportati nel la nuova. Quello

di sinistra rappresenta la Vergine col Bambino e

con ai lati S. Maria Maddalena e S, Elisabetta: è

opera d'ignoto e ricorda, secondo il Moschetti ,

nei tipi del le figure gl i affreschi del le chiesette di

S. Floriano a Forni di Sopra e di S. Lorenzo a

Forni di Sotto, opere di Giovanni Francesco

Zotto detto da Tolmezzo (1 450-1 508), ma per

certi aspetti tecnici appare opera posteriore di

una ventina d'anni, dovuta ad un all ievo dello

Zotto, e risente probabilmente anche qualche

influsso del Pordenone. Nella chiesa vecchia

stava sopra l 'altare maggiore.

L'altro affresco rappresenta nel mezzo S.

Rocco, con S. Candido vescovo e S. Sebastiano

Lorenzago possiede una delle quattro chiese

votive del Cadore intitolate al la Madonna della

Difesa. Tre furono costruite per voto in seguito a

vittorie mil itari ed a cessazione di guerre, e cioè

quelle di Cortina d'Ampezzo, di San Vito e di

Vigo. Ma. quella di Lorenzago fu costruita in

seguito al la peste che nel 1 511 -1 2 aveva rapito

circa un terzo della popolazione. Nel 1 51 2,

mentre l 'epidemia faceva ancora strage, gl i

abitanti fecero voto di erigere una chiesa in

onore della Beata Vergine sotto i l titolo del la

Difesa e di S. Rocco. Subito dopo il voto la

peste, che accennava a rincrudire, rapidamente

scomparve. E già in quel medesimo anno la

chiesa sorgeva a Vil lapiccola, perchè questa

borgata aveva maggiormente sofferto. Sabato

1 5 lugl io 1 51 5 la chiesa veniva consacrata dal

vescovo di Caorle Daniele De Rubeis, quale

vicario generale del patriarca d'Aquileia. La

chiesa originaria subì i l degrado del tempo e

degli incendi del 1 792 e del 1 801 e nel 1 840 era

ormai ridotta in .pessimo stato. I l curato d'al lora,

Giovanni Maria Barbaria, decise di abbatterla e

sostituirla con una nuova, del la quale egli stesso

tracciò i l disegno e pose la prima pietra i l 9

maggio 1 841 . La costruzione ebbe compimento

nel settembre dell 'anno successivo, e la nuova

chiesa, aperta con solenne benedizione al culto

i l 9 ottobre, venne poi consacrata i l 29 agosto

1 847 dal vescovo di Belluno Antonio Gava. Ne

diamo qui la descrizione. La chiesa possiede tre

altari e due altariol i . L'altare maggiore, di pietra

viva, apparteneva in origine alla chiesa di S.

Margherita di Venezia, demolita durante i l

ai lati , ed è in qualche parte guasto. Quanto

all 'autore, ripetiamo quello che s'è detto per

l 'affresco precedente. I due altari di destra e di

sinistra sono opera dello scultore lorenzaghese

Isaia Piazza. A destra rispettivamente e a

sinistra dell 'altar maggiore sono collocati due

altariol i . Sopra quello di destra è un dossale a

sportel l i , di legno scolpito e dorato, diviso in tre

nicchie. Nella nicchia mediana è un altori l ievo

policromo raffigurante la nascita di Gesù, nel la

destra è la statua di S. Lucia, nel la sinistra

quella di S. Caterina d'Alessandria. La nicchia

mediana si chiude con due sportel l i , nel le cui

pareti interne sono scolpite le figure di S. Rocco

e di S. Uberto e nelle esterne sono dipinte

quelle di S. Maria Maddalena e di S. El isabetta.

I l dossale è opera di artista tirolese o bavarese

del principio del secolo XVI , probabilmente di

Niccolò da Brunico, di cui esistono nell 'Archivio

parrocchiale autografi del 1 523 e del 1 525, per

cui l 'opera dovrebbe risal ire a quegli anni. Sopra

questo dossale ne è collocato un altro, opera di

Giacomo Consigl ier (1 61 4), con una nicchia

contenente la statua di S. Rocco, opera di

artista tirolese del primo Cinquecento, forse

dello stesso Niccolò da Brunico. I l pal iotto di

legno scolpito reca da una parte l 'Arcangelo

Gabriele annunziante e dall 'altra la Vergine, ed

è opera di uno dei numerosi intagl iatori d'altari

del la Carnia, di non oltre la metà del secolo XVI .

I l dossale dell 'altariolo di sinistra pure di legno

scolpito, dorato e policromo, di sti le

sansovinesco, ha tre nicchie tra quattro colonne.

Nella nicchia mediana è la statua di S. Antonio




