
L a  c h i e s a  d i  s a n  M a r t i n o  a  V e r V ò

La chiesa di san Martino sorge all’estremità dell'aspro promontorio che sporge verso 
il rio Pongaiola a oriente del centro storico di Vervò con il cimitero attorno, l’antico 
campanile  romanico,  la  cappella  dei  santi  Fabiano  e  Sebastiano  e  il  sacello  del 
Sepolcro (ultima stazione della Via Crucis). Nel territorio esterno, culminante con un 
colle,  gli  scavi  archeologici  del  1890  e  degli  anni  1934-45  hanno  consentito  il 
rinvenimento di reperti appartenenti ad uno stanziamento preistorico e di avanzi di 
strutture  murarie  facenti  parte  di  un  castelliere  di  età  romana.  Questa  località  di 
Vervò, detta “ent a Ciastièl”, già nella prima metà del ‘700 aveva restituito lapidi con 
iscrizioni  di  epoca  romana,  sette  delle  quali  erano  state  acquistate  del  veronese 
Andrea Maffei per il suo Museo Lapidario. Inoltre nel 1914, durante la demolizione 
di un muro lungo la strada d’accesso alla chiesa – il  percorso della Via Crucis – 
furono  rinvenuti  resti  di  scheletri  umani  e  reperti  archeologici  risalenti  all’epoca 
barbarica dell’alto medioevo.
La dedicazione della chiesa a Martino, il  santo vescovo di Tour, presumibilmente 
documenta l’esistenza di un antico edificio sacro risalente alla civiltà longobardica. I 
documenti  archivistici  resi  noti  da  Simone  Weber  e  presenti  nell’archivio  della 
parrocchia  attestano che  il  2  maggio  1389 a  Vervò fu  istituita  la  compagnia  dei 
Battuti legata alla chiesa di san Martino, poi trasferita alla chiesa di santa Maria in 
paese e che nel 1401 fra Vitale degli Eremitani  di sant’Agostino, vescovo ariense 
suffraganeo e  vicario  generale  del  vescovo Giorgio di  Liechtenstein,  consacrò  un 
nuovo altare della cappella di san Martino.
La chiesa attuale, con navata rettangolare, abside pentagonale reticolata e chiavi di 
volta recanti gli stemmi dell'Impero, del Principato vescovile di Trento, dei conti di 
Tirolo e di Bernardo Clesio, è assegnabile alla prima metà del XVI secolo e venne 
consacrata  il  27  novembre  1558.  Si  possono  far  risalire  a  prima  della  data  di 
consacrazione  l’affresco  della  parete  absidale  raffigurante  san  Martino  e  il 
mendicante  e  quelli  della  volta  absidale  raffiguranti  il  Redentore  benedicente  e  i 
Quattro  Evangelisti.  Dagli  atti  visitali  del  1579  si  apprende  che  la  chiesa  era 
adeguatamente  provvista  di  suppellettili  liturgiche  e  biancheria.  Pertanto,  in 
ottemperanza  alle  disposizioni  conciliari  tridentine,  fu  ordinata  unicamente  la 
realizzazione di un tabernacolo da collocare sulla mensa eucaristica.
Nel 1616 si  provvide all’esecuzione dell’acquasantiera in pietra rossa di Trento e, 
presumibilmente  alla  messa  in  opera  dell’acquasantiera  a  muro  presso  la  porta 
laterale sinistra del medesimo materiale lapideo e di analoga fattura esecutiva.
I  tagliapietre Giorgio Cogol da Cusiano e Cristoforo Rauz da Brez ricevettero 55 
talleri  per  eseguire  nel  1653  il  portale  monumentale  di  accesso.  Alla  destra  del 
portale, sulla facciata, è murata la lapide sepolcrale di Maria Domenica Pollini, morta 
ventenne nel 1781 e considerata e onorata come fondatrice della scuola locale alla 
quale lasciò tutte le se cospicue proprietà.
Nel  1669  ignote  maestranze  intagliarono  il  tabernacolo  eucaristico  in  legno 
policromo e parzialmente dorato, a pianta ottagonale e figure di santi a tuttotondo 
collocate  fra  le  colonne  poste  ai  vertici  e  un  loggiato  superiore.  Il  tabernacolo, 



purtroppo,  ha  subito  perdite  causate  da  furti.  L’opera  mostra  evidenti  affinità 
stilistiche con il tabernacolo della chiesa di Cavizzana in Val di Sole, ritenuto opera 
di Gian Domenico Bezzi. 
Al 1672 risale la costruzione delle due cappelle laterali rispettivamente dedicate ai 
santi Filippo e Giacomo (a sinistra) e ai santi Pietro e Paolo (a destra)1.
L’intagliatore Pietro Strobl Cles 1642-1706 eseguì nel 1683 l’altare ligneo dei santi 
Filippo  e  Giacomo,  che  fu  dorato  nel  1716  da  Giovanni  Battista  Costanzi  e  fu 
degnamente  completato  con  un  antipendio  in  cuoio  impresso  e  dipinto  con 
l’immagine  del  precursore  Giovanni Battista  dal  pittore Giacomo Molinari  che lo 
firmò “JACOB/MOLINAR F.” (F=fecit > fece), i santi apostoli titolari sono inoltre 
raffigurati  nella  pala  dipinta  da  un  anonimo  artista  di  ambito  locale  nel  1673. 
Dall'altare sono state trafugate le due statue lignee laterali raffiguranti i santi Vigilio e 
Nicolò e l’Annunciazione con Angeli anch’essa in legno, originariamente collocata a 
coronamento del timpano.
All'intagliatore  Pietro Strobl  (Cles 1642-1706) fu  commissionato  nel  1686 l'altare 
maggiore  con  struttura  architettonica  a  quattro  colonne,  timpano  sovrastato  dalle 
sculture raffiguranti il Padre Eterno in alto con sotto la colomba dello Spirito Santo e 
ai lati gli Angeli: più in basso due sculture laterali rappresentanti i santi Vigilio e 
Stefano, trafugate anni orsono. II monumentale complesso è stato dorato nel 1703 da 
Tomaso Oradini. Nel 1712 Giacomo Strobl (Cles 1675 - 1749-) ricevette  l'incarico di 
completare  il  grandioso  altare  maggiore  eseguito  dal  padre  e  pertanto  intagliò 
l'antipendio,  dorato  l’anno  successivo  (1713)  da  Giovanni  Battista  Costanzi,  che 
racchiudeva  entro  edicole  le  figure  (trafugate  nel  1977)  dell'Arcangelo  Gabriele 
annunciante e della Vergine annunciata e al centro presentava la tela della Madonna 
con Bambino e san Vigilio anch'esso trafugato nel 1977 e attualmente sostituito da 
una tela tardo seicentesca  con il  Compianto sul  Cristo morto.  II  pittore Giovanni 
Felicetti  dipinse nel  1715 la tela a olio illustrante la Madonna con Bambino,  san 
Martinoche divide il mantello al mendicante, di san Giacomo maggiore e due angeli 
in alto. Questa pala chiude la nicchia centrale dell'altare ove è collocato il gruppo 
ligneo di san Martino e il povero infreddolito.
Nel fervore dei lavori di rinnovamento della chiesa di S. Martino il doratore Giovanni 
Battista Costanzi fu richiamato per restaurare il nuovo antipendio, che era stato "da 
sorzi rosicato", mentre nel 1723 si provvide al rifacimento del pavimento in pietra. 
Nel 1735 l'intagliatore Vigilio Prati ebbe l'incarico di eseguire l'altare ligneo laterale 
dei santi Pietro e Paolo, provvisto di antipendio, colonne e semicolonne tortili che fu 
dorato e dipinto nel da Bartolomeo Costanzi di Faver, come confermano le iscrizioni 
scoperte durante il recente lultimo intervento di restauro sulle facce esterne dei plinti 
contro il muro e dietro una delle colonne. L’altare racchiude la pala dei principi degli 
apostoli, dipinta da Giovanni Sembianti nel 1676. Fino a pochi anni fa era provvisto 
delle originarie statue lignee dei santi Giacomo e Giovanni Evangelista, anche’esse 
trafugate.

1  Dall’inventario di venerdì 3 gennaio 1494 dell’archivio parrocchiale si desume che c’erano due altari laterali dedicati 
a san Pietro l’uno e l’altro a san Giacomo.



Il noto argentiere trentino Giuseppe Ignazio Pruchmayer (1722 – 1796), nel 1763, 
esegui”quattro  candelieri  in  rame  dorato  con  fiorami  in  argento”  che  risultano 
dispersi ancora dal secolo diciannovesimo. Invece, ancora oggi, si possono ammirare 
appese alle pareti laterali e della controfacciata le tele settecentesche raffiguranti la 
Vergine, Cristo e dieci santi apostoli, identificabili nei rispettivi attributi iconografici.
Nel 1744 le quattordici stazioni della Via Crucis lungo la strada di accesso al cimitero 
e alla chiesa erano provviste di dipinti ottenuti con le offerte di fedeli benefattori.
1754 - Viene rifatto il tetto del sepolcro e della sacrestia di san Martino, ricavandone 
un nuovo locale sopra di essa.
Nel  1832  furono  restaurati  i  capitelli  e  sostituiti  i  quadri  con  tele  dipinte  da 
Melchiorre Rizzardi di Coredo. Nel 1878 furono fatti dei lavori di restauro ai capitelli 
della Via Crucis e del Santo Sepolcro anche con le offerte dei vicini. Il 26 luglio fu 
benedetta con solennità. Nel 1914 le raffigurazioni dei capitelli furono sostituite da 
quadri policromi di terracotta in altorilievo poste in capitelli costruiti a monte del 
nuovo  percorso  della  strada  del  1898  come  risulta  dai  documenti  di  archivio 
parrocchiale e comunale. La quattordicesima stazione della Via Crucis è il sacello 
all’interno del cimitero conosciuto col nome di “il Sepolcro”; in passato era servito 
come camera mortuaria e, nella parte interrata, come ossario.
L’antico campanile, preesistente alla cappella, conserva una campana bronzea datata 
1443 e  nella  facciata  esterna  verso  sera  un  grande  affresco  con la  tradizionale  e 
gigantesca immagine devozionale di san Cristoforo eseguita da pittori itineranti  del 
XVI secolo. Aderente al campanile, sul lato orientale, nel 1476, fu eretta la chiesetta 
dei santi Fabiano e Sebastiano per iniziativa di nove privati come voto per la salvezza 
dalle frequenti malattie del tempo. Risulta che detta cappella fu scialbata (imbiancata) 
nel 1582 ed in seguito fu decorata con elementi floreali. Dalla fine del 1600 era un 
luogo  di  pellegrinaggi  anche  dai  paesi  limitrofi  per  la  fama  di  miracoli  ottenuti 
pregando all’altare della Madonna. Le pareti, fino a metà 1900, erano tappezzate di 
ex  voto  di  diversa  fattura  a  partire  dall’anno  1605:  ne  rimangono  ancora  alcuni. 
Inoltre  sulla  parete  c’è  un  dipinto  del  1691  donato  da  Domenico  Meneghini 
raffigurante  le  stimmate  di  san  Francesco,  e  sulla  parete  di  fondo  la  pala  della 
Madonna del Rosario. Il suo altare ligneo fu dorato e dipinto nel 1736 da Giovanni 
Battista Costanzi; anche questo ha subito gravi perdite causate dal distacco di parti 
significative a scopo di furto. Dai paesani questa piccola chiesa è ricordata più come 
cappella della Madonna (miracolosa) che cappella dei santi Fabiano e Sebastiano.
I tre altari lignei della chiesa di san Martino sono stati oggetto di recenti restauri in 
amministrazione diretta da parte della Provincia Autonoma di Trento – Servizio beni 
culturali – Ufficio Beni storico artistici effettuato dalla ditta Arrighetti e Tomasoni 
sotto la direzione lavori dell’architetto Ermanno Tabarelli de Fatis con l’assistenza 
del geometra Roberto Ceccato.
Testo a cura del dott. Claudio Strocchi dell’ufficio Beni Storico Artistici del servizio 
Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento integrato co alcuni dati da Comai 
Piergiorgio.


