
Da Vervò in processione a Torra 

 
Vervò nel tempo passato faceva parte della pieve di Torra. La foto sopra mostra 

le “ville” che formavano la pieve di Sant’Eusebio e il percorso che i Vervodani 
dovevano fare per raggiungere la chiesa madre. In questa relazione provo a parlare 
della storia della Pieve e di ricordare i rapporti di Vervò con la chiesa madre fino a 
quando non divenne parrocchia di San Martino e, in parte anche dopo: furono 
rapporti intensi e più di una volta contrastati. 

Pensando alla Pieve mi par di vedere le 
processioni che si snodavano nelle campagne, su 
stradine e sentieri fino laggiù nel giorno del patrono 
Sant’Eusebio, a Pasqua, a Natale, alla festa del Corpus 
Domini e, ancora più, le camminate dei fedeli che si 
recavano alla chiesa madre per il battesimo del neonati, 
per i matrimoni, per partecipare a messe, riti religiosi e 
funzioni varie. 

Il ogni villaggio i rapporti con la pieve di Sant’Eusebio erano gestiti dai due 
sindaci e dai giurati delle singole cappelle esistenti. Non sono molte le notizie 
generali approfondite che sono riuscito a trovare. Mi sono però servito degli annali 
della comunità di Vervò, che in passato avevo ricostruito, principalmente 
dall’archivio parrocchiale e comunale. Per Vervò, il paese più periferico, era 
particolarmente gravoso frequentare la chiesa di Torra.  

Il poeta coredano Bepo Sicher nella sua poesia “En viaz atorn la Val de Non” 
nel 1876, lo ricorda appartato, così: 

Percorso delle processioni da Vervò a Torra 



128    A Vervö ficcià 'n ca busa   A Vervò posto in quella conca, 
Plen en bot d'antichità,   una volta pieno di antichità, 
Con sto ciamp domandi scusa,  con questa strofa, domando scusa, 
Se 'ngot scrivi del passà.   Se non scrivo niente del passato. 

129 - Par ades no vuei tegnirlo   Per il momento non lo voglio tenere 
Proprit scont en mez a'n poz,  del tutto nascosto in mezzo a un pozzo: 
El sta ben e cogni dirlo   Il paese è prospero e devo dirlo 
A ci'1 cret en paes zoz    a chi lo crede un paese miserabile. 

130 - El no mancia 't boni monti,  Non manca di buone montagne 
E se chesti no '1 bastas,   e se queste non bastassero 
L'ha ben anc ciapitai pronti  ha anche risorse pronte 
Da poderse far pu gras.   Da poter migliorare il benessere. 

 

"Le prime testimonianze di questa antica pieve risalgono al XII secolo: è del 
1295 la più antica notizia documentaria concernente la "Plebs Sancti Eusebii". Da “I 
nomi locali dei comuni di Taio, Ton, Tres, Vervò” è chiarito che i piccoli nuclei 
abitati posti a cintura dell'antica chiesa di S. Eusebio di Torra che erano sottoposti 
alla giurisdizione gastaldiale di Romeno, ad eccezione dei villaggi di Vervò, Priò e, 
forse,  Segno) che dipendevano dalla gastaldia atesina di Mez (Mezzocorona). Nel 
corso del XIII secolo le gastaldie dell'Anaunia vengono unificate e sottoposte ad un 
vicedomino, un ufficiale di nomina vescovile incaricato del governo temporale, 
dell'amministrazione della giustizia e della riscossione delle rendite e dei tributi. Più 
tardi avrà il titolo di capitano delle valli affiancato da Massaro e Assessore. 

In seguito i paesi di Torra e Segno appartenevano alla giurisdizione tirolese di 
Sporo ed erano uniti amministrativamente a Spormaggiore, Cavedago, Sporminore; 
Tuenetto dipendeva dai signori Thun di Castel Bragher. Solamente la chiesa di Torra 
e la canonica con le relative pertinenze fondiarie erano soggette alla giurisdizione 
diretta del vescovo, come le restanti cappellanie. 

La pieve di S. Eusebio di Torra era diretta dal pievano, detto successivamente 
anche parroco o arciprete. Egli operava verso i parrocchiani con i cappellani 
accogliendo i fedeli nella chiesa madre e curando servizi religiosi nella cappelle o 
chiesette dislocate nelle frazioni. Per le persone più in periferia era assai gravoso 
presenziare alle funzioni e ai riti religiosi (eucarestia, battesimi, matrimoni.) presso la 
chiesa madre. Vervò, il paese più lontano, nel 1513 ebbe il privilegio di avere un 
cappellano stabile per la chiesa di San Martino. 

 
ELENCO DI ALCUNI PIEVANI CHE SI SONO SUCCEDUTI ALLA PARROCCHIA DI TORRA. 
(Le date riguardano le date di documenti in vengono citati). 
 



1303 – Pavinanto; -    1313 - dominus Aumantus", 
1336 – don Marino da Novara;  1336 – un U… da Bergamo; 
1422/26 – Walcherio ,Valterio o Gualtiero d’Alemagna; 
1513 –  reverendo Michele Jorba pievano e vescovo ausiliare; 
1537 -  canonico Alberto de Alberti d’Enno; 
1542 –  Marino di Odorico Chini di Segno vicario Alberto de Alberti; 
1558/63  - Bartolomeo de Pellegrinis di Denno; 
1607 –   reverendo Matteo Menapace; 
1649/70 - don Cristoforo Gentilini di Revò; 
1694 -      de Simoni Giovanni Battista da Tres; 
1697 – reverendo Cristoforo Campi; 
1727- 1748 - don Giovanni Giacomo Mazza arcipèrete e decano foraneo  (con 

aiutante Dionisio: 
1750/82 –don Pietro Tomasi; 
1783 – 1810 –don Simon Antonio Dallemulle (Amulis) di Cembra; 
1816/43 -reverendo Giorgio Daldoss arciprete 
1870 - don Matteo Sonn di Vigo, sepolto nel cimitero di Vervò  
 
 
 
Il poeta coredano Bepo Sicher nella sua poesia “En viaz atorn la Val de Non” 

venendo da Vigo indica con queste parole Torra e dintorni: 
41-  Enter dria de sti dossi   Più avanti, oltre questi dossi 
Trei paesi 's vet benon;   si vedono molto bene tre paesi 
Ci Lu '1 vegnia, che ge i mossi:  Venga qui, glieli mostro 
Torra, Segn, e dopo Vion.   Torra, Segno e dopo Vion 
 

Sul dosso sporgente sulla valle del rio 
Panarotta il compagno di Bepo Siche vide 
sicuramente ergersi robusta la chiesa col suo 
solido campanile romanico. La chiesa è posta al 
limite Sud del paese di Torra come su un 
balcone aperto sulla bassa valle e le sue 
splendide montagne. La tradizione parla che 
questa chiesa della pieve affondi le sue radici al 
tempo di san Vigilio; tuttavia i documenti che si 
riferiscono ad essa non risalgono a prima del 

1295. 
La costruzione del campanile tutt’ora esistente risale al 

XII/XIII secolo, se non anteriore. Dell’antico edificio 
romanico praticamente non rimane traccia. L’attuale chiesa è 
il risultato di una completa ristrutturazione operata tra il 1618 
e il 1624. Questa data appare, in alto, nel frontone sopra 



l’entrata Ѐ rimasto tuttavia l’affresco della facciata ovest sopra il portale d’entrata del 
XV secolo (non è chiaro come stia nella nuova facciata). Alla chiesa madre 
concorrevano i fedeli di Segno, Mollaro, Tuenetto, Dardine, Priò, Vervò, Vion e fino 
al XV secolo anche quelli di “Malgolo”, minuscolo abitato scomparso (Collegamento 
a “Il villaggio scomparso di Malgolo”)  

In svariate e frequenti occasioni i fedeli di Vervò come gli altri “plebezani” di 
quel tempo si sono recati singolarmente o in processione all’antico edificio della 
chiesa madre. In essa era posta la pietra tombale dei signori di Malgolo. Questi 
signori in inverno risiedevano nel paese di Torra nella loro torre e in estate nel 
piccolo nucleo abitativo di Malgolo, a metà strada, fra Torra e Vervò o Tres. Vari 
documenti accertano che essi abbiano alla chiesa di Torra donato dei terreni nella 
località Malgolo e che abbiano dotato lo loro chiesa di un altare dove venivano 
celebrate le messe legatarie a loro ricordo, Si tramanda anche che abbiano donato dei 
gioielli d’argento in occasione della fusione di una nuova campana. 

Durante la ricostruzione della chiesa di Torra, furono rimossi la pietra tombale 
dei Signori di Malgolo e l’altare donato da loro: le ultime vestigia della loro 
esistenza. Anche delle abitazioni dei signori di Malgolo non è rimasta traccia: le 
pietre esistenti potrebbero essere state utilizzate per la costruzione di case del 
villaggio. Seguendo questo collegamento “La chiesa di Sant’Eusebio di Torra” si 
trova la descrizione della chiesa con una serie di fotografie. 

 
Nel 1421 le chiese di san Martino e di santa Maria  erano gestite da due sindaci 

e giurati che amministravano i beni e la cura delle chiese. I rapporti con la pieve di 
sant’Eusebio di Torra erano curati dai sindaci 
e giurati della comunità di Vervò. La 
popolazione doveva recarsi a Torra per le 
funzioni e per vari sacramenti, ma era 
consuetudine di avere nella cappella di san 
Martino la celebrazione delle messe in date 
stabilite e la possibilità di avere le confessioni 
nella loro cappella al tempo di Quaresima. Il 
nuovo pievano Gualtiero d’Alemagna non 
voleva rispettare la consuetudine antica e 
sorse una controversia ricordata nella pergamena n° 1 (19) con la quale il pievano di 
Sant’Eusebio Gualtiero d’Alemagna era tenuto a celebrare la messa a Vervò nella 
chiesa di San Martino ogni terza domenica del mese e di pagare 25 marchi di 
risarcimento. 

http://pierocomai.altervista.org/storia/malgolo_Tres.htm


Venerdì 15 maggio 1422, alla contrada di Borgo Nuovo in Prepositura all'entrata 
dell'orto, si dibatte nuovamente la causa fra Valterio o Gualtiero e i suoi plebezani di 
Vervò che pretendono che sia celebrata regolarmente la messa ogni terza domenica 
del mese e al giorno dell'Olivo a Pasqua e a Natale e che nel tempo di Quaresima 
siano possibili le confessioni nella loro chiesa a san Martino. Arbitrano, il nobile di 
Castel Fondo e il monaco di san Michele degli Agostiniani che riprendono e 
approvano la sentenza dell’anno prima e ordinano al pievano di adempiere ai suoi 
compiti e dispongono che i Vervodani lo accolgano penitenti e amorevolmente. 

In quel tempo e in seguito era d’obbligo di recarsi a Torra in processione nel 
giorno di Sant’Eusebio, la domenica successiva alla festività di San Rocco, almeno 
uno per famiglia col cappellano portando la croce e in altre solennità. 

Dai documenti esistenti a Vervò, all’inizio del 1500, ancora non è chiaro come 
si svolgessero le funzioni religiose e le messe nelle due chiese e nella cappella dei 
santi Fabiano e Sebastiano. Si può supporre che venissero da Torra dei cappellani di 
tanto in tanto, secondo particolari esigenze o richieste della comunità, talvolta anche 
lo stesso pievano. Le funzioni religiose e le messe si svolgevano regolarmente nella 
chiesa di sant’Eusebio a Torra e lì normalmente si recavano i “plebei” dai vari paesi. 

Nel 1513 il pievano reverendo Michele Jorba, spagnolo, si rese conto della 
difficoltà dei fedeli, specialmente vecchi e deboli, di dover portarsi a Torra per molte 
delle pratiche religiose, riti e cerimonie. Di conseguenza presentò le richieste dei 
Vervodani al Vescovo Giorgio Neideck e propose un accordo con la comunità di 
Vervò. Il vescovo concesse loro il privilegio di avere un cappellano stabile per la 
chiesa di san Martino. Fra le altre clausole, fu stabilito pure che il giorno di 
sant'Eusebio “il signor curato doverà in tal giorno processionalmente portarsi con la 
croce alla venerabile parrocchiale di Torra” portando un cero o candela in segno di 
soggezione. Se il cero sarà di cera rossa, dovrà essere del peso di una libbra oppure, 
se la candela fosse di cera bianca, debba essere del peso di once nove senza ulteriore 
contradizione non ostante la sentenza iniziale del 1513, che prescriveva il peso di 
once dieci ed a caso uno o l’altro anno fossero crescenti, o calanti le dette once nove 
si farà la dovuta compensazione con gli anni susseguenti e la candela “doverà essere 
presentata personalmente dal reverendo signor Curato di Vervò sotto la celebrazione 
della messa cantata”. Il curato di Vervò sarà tenuto a servire monsignor Arciprete e 
successori come diacono ed in tal giorno sarà in primo luogo a servizio del medesimo 
signor Arciprete ed in appresso, esso signor Curato, sarà tenuto, sempre alla messa, 
giovare col canto al divin officio. La comunità di Vervò doveva intervenire alla 
parrocchia anche il Venerdì Santo versando 4 grossi per l'olio e 12 libre di bona moneta 
di Merano per la manutenzione e far pervenire le offerte di Natale e di Pasqua. 

Nel 1607 fra la comunità di Vervò e l'arciprete Matteo Menapace era sorta un 
contrasto: Vervò riteneva che l’arciprete, sgravato da molti servizi religiosi, dovesse 
rinunciare a qualche privilegio o contribuire al sostentamento del cappellano di 
Vervò. L’arciprete da parte sua esige che “la comunità di Vervò paghi le quarte di 
frumento per il mantenimento dei cappellani e dei monichi (sagrestani) a Torra; e 
che per la presenza al funerale gli vengano dati non meno di 8 carantani e il 



desinare competente. Da parte sua darà 12 ragnesi annui per cappellano di Vervò e 
altri 6 ragnesi nel giorno di san Martino alla comunità o al cappellano del posto”. 

Nel 1704 si conclude un’altra disputa con l’arciprete Cristoforo de Campi il 
quale pretendeva che gli abitanti di Vervò, distanti da Torra più di quattro miglia, 
dovessero portarsi alla chiesa madre nel giorno del Corpus Domini per assistere alla 
processione solenne. In data 11 maggio 1704, per evitare future discussioni e 
contrasti, gli umilissimi e devotissimi servi supplicanti Giovanni Gottardi, notaio di 
Vervò, e Giovanni Battista rivolgono rispettosa istanza a nome dei loro vicini di 
Vervò per avere una conferma scritta che tale processione possa essere fatta a Vervò 
come era stato fatto nel passato. L’istanza si chiude con l’augurio per una “ben longa 
e felice di vostra illustrissima e reverendissima conservazione, alla quale facciamo 
profondamente riverenza per sempre”. In risposta il 13 maggio il vicario generale 
Costantino Caldonazzo concede quanto richiesto segnalando che era implicito nel 
secondo articolo della transazione che concedeva al curato di Vervò di decidere le 
processioni interne autonomamente. 

In occasione della processione dell’intera Pieve di Torra fatta a Spor per 
scongiurare la siccità nell’anno 1706, la comunità di Vervò sostiene le proprie spese 
per il curato, per i portatori dei gonfaloni e per il sagrestano di Spor. 

1715 - I rapporti fra i Vervodani ed il pievano (arciprete) di Torra da sempre 
erano stati difficili. Da poco era stata conclusa una tregua con il precedente pievano 
Cristoforo de Campi. Il successore Giovanni Battista Mazza non è da meno nel 
riaffermare la sua autorità. Nel tempo molte prerogative spettanti al pievano erano 
state erose da parte di Vervò. Il notaio Giovanni Gottardi aveva inviato all’ufficio 
spirituale di Trento elencando le concessioni ottenute dopo l’atto di erezione della 
curazia e la volontà dell’arciprete Mazza di vanificarle in gran parte. A ciò 
controbatte il pievano di Torra: Il suo memoriale è conservato negli archivi di Vervò. 

In esso l’arciprete mazza ricorda che i Vervodani non aderiscono alla 
processione alla santa Trinità alla pieve di Denno (Termon) per invocare la pioggia, 
ma sarebbero andati a San Romedio volentieri (se fosseron andati à San Romedio, 
voler ancor essi venire, m'altrove nò, e così da quella si assentarono con scandalo 
d'altre vicinanze). 

In seguito, in occasione di una processione a Spor, quelli di Vervò si riunirono 
sul sagrato di Torra con i fedeli degli altri paesi della pieve, ma imposero il percorso 
da fare. Così lo ricorda il reverendo don Mazza in disaccordo con i Vervodani: 
“Un'altra volta per la medesima causa furono invitati per andar alla Madonna di 
Spor, venneron al solito tempo, e postisi avvanti la Chiesa Parochiale con proteste, 
che se non tenesseron tal e tale strada, ch'essi dessignavano volersene tornare così a 
casa senza andar altrove a segno che fù più facile al Pievano ridurre et inclinare le 
altre sette Vicinanze di detta Pieve al volere de Vervodani, che questi soli ostinati 
piegarli al conveniente delle altre sette Vicinanze per schivar ulteriori tumulti ed 
inconvenienti.” 

Era diritto del pievano essere presente alla celebrazione degli obiti e ricevere dai 
presenti la dovuta offerta e le elemosine, ma …”al prossimo mortorio facendo io il 
solito Officio cantato, e venuto all'Offertorio della messa, sotto il quale si suol fare la 



offerta ordinaria ponendomi al solito luogo con la pace in mano, niun comparve 
lasciandomi ivi longo tempo ad aspettare finché da loro visi e cachini accortomi 
della trama con scandolo grave d'alcun forestieri in casu presenti, e mio rossore, dal 
qual tempo detti Vervodani tralasciano del tutto tal lodevole universale usanza 
dell'offerta. All’obito i presenti si rifiutano di dare al loro parroco l’offerta dovuta 
che riservano al curato, ma solo l’elemosina.” 

 
Finalmente, dopo varie sentenze e ricorsi nel 1728 si arriva a una transazione fra 

arciprete, curato e la comunità di Vervò. 
Siamo arrivati al 1728: - Per recarsi alla parrocchia di Torra e per fare le 

processioni della Pieve i Vervodani passavano per  il prato dei fratelli Zattoni. Questi 
decisero di non permetterlo facendo causa a Vervò. Gli arbitri decidono che il prato 
dei fratelli Zattoni deve mantenere la servitù di passo da parte di Vervò a piedi e a 
cavallo. Sarà tagliato un pino all’entrata pagando il corrispettivo al Zattoni e questi 
potrà fare una portela all’entrata. Il sentiero per il prato sarà diritto e largo un vargo di 
sei quarte. Le spese saranno pagate a metà. Chi non starà alle decisioni pagherà 10 
ragnesi per opere pie. 

1836 - Vervò è tenuto a contribuire per la sua parte alle spese per l’allargamento 
del cimitero di Torra. 

1848 - Precedentemente erano stati eseguiti vari lavori 
alla chiesa madre: l’innalzamento del campanile dotandolo 
anche di orologio e il rifacimento del tetto della chiesa. 
Vervò era tenuto a contribuire in base al riparto solito, ma 
cercò di contestare alcune spese. Infatti il 5 marzo rifiuta 
con decisione di partecipare alla spesa per l'orologio di 
Torra perché non poteva essere di nessun utile alla propria 
Comunità. Si tramanda che il diniego era … temporaneo: 
“Parteciperemo alla spesa dell’orologio quando si potranno 
leggere le ore stando a Vervò”. Alla fine accettò di 
contribuire con la loro quota parte. 

1851 - La parrocchia di Torra chiedeva a Vervò di partecipare alle spese per 
l’acquisto di una campana messa sul campanile di Torra. Di fronte a un primo diniego 
la parrocchia ricorse alle autorità. Per essere convincenti ricordarono che Vervò 

concorse a pagare l'innalzamento del campanile 
del 1829, poi per il coperto e per l'orologio e che, 
inoltre, aveva pure ricevuto e accettato il lascito 
dell’arciprete Simon Antonio Amulis che aveva 
disposto un lascito di 700 fiorini per l’istruzione 
delle fanciulle di Vervò. Alla fine il comune di 
Vervò rispose di accettare, e nel contempo chiese 
alle autorità di essere autorizzato a vendere 100 
carra di legna per far fronte al pagamento. 

1851 Il comune di Vervò viene sollecitato a 



pagare la quota parte della la spesa della croce del cimitero fatto dal tagliapietre 
Melchiori di Priò e anche il saldo della quota parte dei 200 fiorini in sostituzione 
della decima in natura, cioè fiorini 43:23, 

1856 – Il consiglio comunale si lamentava che Torra presentasse sempre nuove 
richieste: bisogna pagare per la campana, per il tetto del campanile demolito dal 
vento e per il muro del cimitero che cade a pezzi. Qualcuno sbotta: “Talvolta a Torra 
sono incauti e dovrebbero pagare di tasca loro. Anche i muri del cimitero di Vervò 
stanno cedendo. 

1876 Il consiglio comunale è chiamato a partecipare alle spese per la chiesa di 
Torra che ammontano a 1300 fiorini. Si sollevano obbiezioni per la spesa della 
nicchia del Sepolcro. Alla fine si decide di trovare il finanziamento necessario e di 
pagare i 1300 fiorini in 4 rate con l'interesse del 6%. 

Nel riparto stabilito per sentenza del 1898 per la manutenzione della chiesa di 
Torra (archivio comunale di Tres), non appare il paese di Vervò. I rimanenti paesi 
erano tenuti a contribuirvi nel modo seguente: Torra --> 24,4 %; Segno --> 29,10; 
Priò --> 9,15; Mollaro --> 9,15; Dardine --> 12,20; Vion --> 8,40; Tuenetto --> 7,40. 
Sicuramente Vervò contribuì al pagamento delle spese straordinarie fino alla metà del 
secolo scorso. 

1912 - Il 20 marzo 1912, a Torra, i rappresentanti del comune di Vervò, 
richiamati i passati impegni dal 1513 al 1890 si accordano con la parrocchiale di 
Sant’Eusebio di contribuire alle spese con il 26%. 

1913 – Il 22 dicembre 1913 il comune stipula una convenzione con la chiesa 
parrocchiale di Torra per l'utilizzo di fondi della fondazione Fondo Poveri cui ha 
diritto in parte anche Vervò. 

 

 
Vi sono ben 42/43 santi o beati col nome di sant’Eusebio, certamente uno dei 

più diffusi nella agiografia cristiana ed è stato difficile capire a quale Eusebio sia 
dedicata la chiesa di Torra. 

 
Per taluno il sant’Eusebio patrono della chiesa di Torra è Sant’Eusebio di 

Vercelli che viveva nel IV secolo ed è commemorato il 2 agosto. Si tratta del primo 
vescovo del Piemonte, che nacque in Sardegna tra la fine del III e l'inizio del IV 
secolo. Il papa lo nominò vescovo di Vercelli nell’anno 345. Qui stabilì per sé e per i 
suoi preti l'obbligo della vita in comune, collegando l'evangelizzazione con lo stile 
monastico. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte oratoria: non solo parlava 
bene, ma esprimeva ciò che sentiva dentro. Si attirò così l'ostilità degli ariani e dello 
stesso imperatore Costanzo che lo mandò in esilio in Asia insieme a Dionigi, vescovo 
di Milano. Venne torturato, soffrì la fame, ma nel 362 ebbe finalmente la fortuna di 
ritornare a Vercelli. Riprese l'evangelizzazione delle campagne, istituendo la diocesi 



di Tortona. Inoltre si spinse anche in Gallia, insediando un vescovo a Embrun. La 
tradizione lo considera anche fondatore di due noti santuari: quello di Oropa (Biella) 
e di Crea (Alessandria). Nel 371 la morte lo colse nella sua città episcopale, che ne 
custodisce tuttora le reliquie nel Duomo. 

 
Per il sito “Chiese italiane” il patrono della pieve di Torra è Sant’Eusebio 

d’Ungheria che visse nel XIII secolo sulle montagne del monte Pilis come eremita. 
Ciò è da escludere perché è commemorato nella Vita dei Santi il 20 gennaio e visse 
nel XIII secolo quando la chiesa di Torra era già presente. 

Invece potrebbe trattarsi di sant’Eusebio papa dal 18/04/309 al 17/08/309 (o 
310), successore di papa Marcello I. Lo credo improbabile anche se nel martirologio 
romano è celebrato il 17 agosto. Egli fu deportato in Sicilia dall’imperatore 
Massenzio dove morì poco dopo. Il suo corpo fu traslato a Roma e deposto nel 
cimitero di Callisto. 

 
Dopo aver parlato con il sacrestano di Torra e 

considerando che originariamente il giorno dedicato 
al patrono Sant’Eusebio era il 14 agosto (ora si 
festeggia la prima domenica dopo san Rocco), mi 
sembra certo che la chiesa della Pieve è dedicata 
Sant'Eusebio di Roma, presbitero vissuto nel IV 
secolo e fondatore di un’omonima chiesa romana. 
Dunque sant’Eusebio 
di cui parliamo nacque 
a Roma nel 319 al 
tempo dell’imperatore 
Costanzo II (318-361) 
figlio di Costantino il 
Grande. Divenne prete 
ed ebbe l’ardire di 
rimproverare il papa 
Liberio (352-366) per 
la sua debolezza di 
fronte all’arianesimo 

dell’imperatore 
Costanzo. Per ordine dell’imperatore Eusebio fu 

imprigionato in una piccola cella per sette mesi fra 
grandi sofferenze, dove morì alla fine, il 14 agosto del 
353 circa. Il suo corpo fu sepolto nel cimitero di 
Callisto dai presbiteri Gregorio ed Orosio, i quali misero sulla tomba anche 
l’iscrizione “Eusebio homini Dei – Eusebio uomo di Dio”, in seguito alcuni storici 
biografi lo riportano come “martire”. 

 

Sant'Eusebio nella chiesa di 
Roma 

Quadro di Sant'Eusebio 
nella chiesa di Torra 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&type=auto&code=25706&Chiesa_di_Sant%27Eusebio__Torra,_Taio


Il sagrato della chiesa di Torra dove si incontravano i parrocchiani della Pieve 
proveniente dai vari villaggi nelle solennità o per processioni propiziatorie.  

 
 

Non può mancare una veduta della bassa val di Non da questo balcone. 

 
Vervò, 8 giugno 2018.     Comai Piergiorgio 

Per tornare alla pagina iniziale       La Chiesa di Torra 

http://pierocomai.altervista.org/index.htm
http://pierocomai.altervista.org/ambiente/Chiesa_di_Torra.htm

