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I tesori della Val Venosta
Autori vari
La Chiesa di San Procolo a Naturno
La piccola chiesa è una costruzione assai semplice con un’aula rettangolare e un arco trionfale a
tutto sesto, originariamente coperti da un soffitto ligneo. La muratura, di pietrame impastato con
argilla, e i rari elementi architettonici conservati, come la porta che si apre sul lato occidentale
(qui trasferita da quello meridionale), non sono sufficientemente indicativi per datare la chiesa
primitiva, che presenta analogie con le chiese baiuvare in legno e pietra del VII-VIII secolo. Grazie
agli scavi intrapresi nel 1985 Hans Nothdurfter ha potuto attribuire la costruzione alla metà del VII
secolo.
Essa venne edificata, infatti, su una casa tardoantica, distrutta da un incendio dopo il 600, nelle
rovine della quale furono poste alcune sepolture; quelle a sud
della chiesa, alcune delle quali con corredi funebri, hanno reso
possibile la datazione del sepolcreto tra l'epoca di costruzione
della chiesa stessa e il 720. Nel corso degli scavi è stata inoltre
rilevata la presenza di un cimitero di appestati risalente al XVII
secolo. La navata è stata sopraelevata intorno alla metà del XIV
secolo, quando fu anche murato il portale e la finestrina a sud.
All'abside fu incorporato il campanile, per cui più ampio divenne il
vano del coro, che ebbe una volta a botte. Il campanile romanico
è articolato da bifore e coperto da un tetto a piramide in pietra.
Nella chiesa più antica è da riconoscere, come il ciclo dipinto suggerisce, un piccolo santuario agreste dedicato a San Procolo, il
vescovo di Verona che qui copre il ruolo di protettore del bestiame, ereditando presumibilmente un'antica tradizione pagana. La
chiesa é testimoniata per la prima volta nel 1365, quando fu scelta come luogo di sepoltura dai Signori von Annenberg, proprietari
del castel Sant'Anna. Le pareti della navata, dell'arco trionfale ed
anche dell'abside erano in origine tutte coperte da affreschi, attribuiti a due diversi pittori. Entrambi utilizzano un elemento di
separazione delle scene, un fregio che corre orizzontale, a meandri nell'aula e a nastri intrecciati nell'arco santo.
Nella parete occidentale è rappresentata una dozzina di buoi pezzati che indicavano la direzione a chi entrava dalla porta originariamente posta all'estremità occidentale della parete sud. La mandria é condotta da un pastore, piegato
in due dallo sforzo, preceduto dal proprietario ed è sorvegliata da un cane con
la lingua a penzoloni.
Sulla parete settentrionale sono raffigurati cinque santi seduti e un angelo che
indicano l'abside. Nell'imbotte corrono dai due lati opposti due serie di busti di
oranti con l'aureola, che si incontrano con le teste affrontate al centro dove è
posta una figura con le braccia incrociate sul petto (forse la Vergine). Gli affreschi meglio conservati sono quelli della parete sud, con un gruppo di donne,
che recano offerte e doni di vario tipo. Accanto alla finestrina, decorata da un
fregio vegetale, è collocata la curiosa scena, interpretata un tempo come la
Fuga di S. Paolo da Damasco. Se questo è certamente il motivo ispiratore, il
personaggio che viene calato con grande accortezza con una corda da tre figure maschili, ed è atteso in basso da un gruppo di sei persone, è S. Procolo in
fuga da Verona. Gli affreschi rimasero per secoli occultati sotto gli affreschi
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gotici: la loro scoperta risale al 1912, a cura di Josef Garber e Josef Weingartner. Nel 1923 furono
in parte staccati da Giuseppe Gerola; i segni lasciati dal piccone sul primitivo strato di affreschi risalgono al momento della sovradipintura gotica e furono eseguiti per permettere una migliore adesione all'intonaco. Essi coprono le pareti sopraelevate della navata, del coro e della parete
dell'arco trionfale, e all'esterno la facciata sud del campanile e il muro meridionale. Sono attribuiti
a due epoche diverse, ovvero alla metà del XIV secolo, quando la chiesa fu ampliata, e al 1400
circa. Sul lato sud è rappresentata l'Ultima Cena. Su quella nord i Re Magi in tre successioni di avvenimenti sino all'Adorazione. Sono raffigurati come eleganti cavalieri nei preziosi costumi dell'epoca, caratteristici del cosiddetto "gotico internazionale". Di epoca precedente, ovvero del 1350
circa, sono nell'abside la Crocifissione (sulla quale è stata sovradipinta una seconda Crocifissione
nel 1400 circa, ora al Museo Civico di Bolzano) e il Cristo in mandorla. Nella fascia superiore
dell'arco di trionfo di grande interesse dal punto di vista iconografico sono le tre scene rappresentate: l'Incoronazione di Maria fatta da Cristo, la Madonna in trono che allatta il Bambino inserita in
un arco decorato e il Manto protettore, dove Maria e il Cristo riparano sotto i loro ampi mantelli
l'umanitá fatta segno delle frecce lanciate dal Dio nel tondo sovrastante. All'esterno sulla parete
meridionale è raffigurata su due fasce la Creazione negli undici episodi conservati, distinti da elementi decorativi e inseriti tra quadrilobi con i busti delle SS. Barbara, Caterina, Margherita, Dorotea, Orsola e Agnese. Le conseguenze del peccato originale sono narrate nella fascia sottostante:
la Cacciata dal Paradiso, Adamo ed Eva che faticano con l'aratro e l'erpice. Nel Vescovo seduto che
benedice è da riconoscere, come è chiarito dall'iscrizione su nastro, il Sanctus Prockulus Episcopus, a cui la chiesa era stata dedicata. Assai sbiadito è il monumentale S. Cristoforo rappresentato
sul campanile, di scuola meranese, del 1420 circa.
Tratto dalla relazione di Gianni Bodini tenutasi al Tangram il 27 agosto 2019
La chiesa di S. Benedetto a Malles
Tra le chiese medievali di Malles quella di S. Benedetto è certamente la più antica e di straordinaria importanza è soprattutto il
suo apparato decorativo. Indicativi per la datazione alla prima
metà dell'Vlll secolo dell'originaria costruzione, molto semplice, ad
aula rettangolare, con tre nicchie per gli altari sulla parete orientale, sono da un lato la tipologia, che l'avvicina alla chiesa d'età
longobarda di S. Maria in Aurona a Milano, e la tecnica muraria,
piuttosto primitiva, dall'altro l'esistenza di strati di scialbo precedenti alla ridipintura in età carolingia. A questa appartengono invece gli affreschi e la decorazione in stucco e in marmo, tra le più
raffinate testimonianze artistiche del tempo, che fecero acquisire alla chiesa, che sorgeva in un
importante luogo di sosta lungo le due vie di grande comunicazione con l'oltralpe, il prestigio di
una cappella palatina. La scelta della rappresentazione delle Storie di Davide emblematicamente
adombra la presa del potere di Carlo Magno e la sua incoronazione, e quindi ci consente di datare
il ciclo affrescato ai primi anni del IX secolo. La chiesa fu donata nel 1170 dal vescovo curiense
Egno all'abbazia a Monastero. Risale al XII secolo l'opera complessa di rafforzamento esterno per
risolvere il problema dell'umidità che aveva reso l'edificio pericolante. Al XII secolo risale anche il
campanile romanico e il portale ovest. Nel Seicento alla chiesa, dopo un periodo di decadenza,
venne rifatto il tetto e furono aperte le due grandi finestre sul lato sud. Per rinforzare il muro nord
fu alzato un contromuro entro il quale si è conservata la colonnina di stucco che è ancora al suo
posto; furono inoltre murate le nicchie usando come materiale di riempimento frammenti degli
stucchi della parete est e degli affreschi di quella sud.
Dopo la sua sconsacrazione alla fine del XVIII secolo la chiesa fu adibita a magazzino quindi a falegnameria. Fu nel 1913-15 che gli affreschi furono riportati alla luce e furono riaperte le nicchie: i
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frammenti degli affreschi e degli stucchi furono quindi messi in casse che nel corso delle due guerre sono state più volte manomesse con la perdita di alcuni pezzi di singolare importanza.
La chiesa di S. Spirito all'Ospedale a Laces
Risale agli inizi del XIII secolo la prima fondazione di un ospedale a Laces, mentre una nuova fondazione ha luogo nel 1337 grazie alla generosità di Heinrich von Annenberg. La chiesa è stata ristrutturata nella seconda metà del XV secolo, quando fu costruito il coro poligonale, ed ancora nel
1517 circa. Nel 1979-80 è stata restaurata. Le porte e le finestre sono ad arco acuto, in marmo:
particolarmente elaborata è la decorazione del portale sud, inserito in una cornice rettangolare sul
cui lato superiore poggia il rilievo del Sudario del Cristo sorretto da due piccoli Angeli. Sulla chiave
dell'arco lo stemma degli Annenberg reca la data 1517.Gli elementi architettonici e decorativi in
marmo sono opera di alta qualità dei lapicidi attivi in Val Venosta in epoca tardogotica. Sul fianco
sinistro del portale sud sotto un tettuccio ad arco ribassato è murata una lastra con iscrizione in
minuscola dorata su fondo nero, relativa alla fondazione della chiesa. Nella nicchia sottostante l'affresco della Trinità è del XVII secolo. L'interno è voltato a nido d'ape, con le nervature poggianti
su mensole. E' stato affrescato con motivi ornamentali nel 1604, e in parte ridipinto nel 1770. Nelle arcate del coro è rappresentato il Miracolo della Pentecoste e la Moltiplicazione dei pani; lungo
la navata, le 7 Opere della Misericordia, le Donne al Sepolcro, Cristo e la Maddalena. Sopra la porta, incorniciata tra due colonne affrescate, è rappresentato lo stemma della Morte, sorretto da due
scheletri (1770). Nell'ampia arcata della parete ovest è affrescato il Giudizio Universale, mentre
sotto la cantoria si stende l'affresco della famiglia del benefattore Matthäus von Annenberg, morto
nel 1624, con le due mogli Maximiliana von Lamberg ed Eleonora von Thun e i nove figli.
Tratto da “I luoghi dell’arte” di Gioia Conta, volume quarto, edito dalla Provincia Autonoma di Bolzano
La chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a Lasa
Il ritrovamento del frammento di una testa maschile databile al V-VI secolo tra i materiali dell'antica chiesa romanica fa supporre l'esistenza di un edificio sacro già di epoca paleocristiana. Su
quest'ultimo sorse una chiesa con abside semicircolare, sulla quale nella seconda metà del XII secolo i lapicidi venostani costruirono la chiesa romanica. La torre campanaria che originariamente
sorgeva indipendente a lato della chiesa ha un doppio ordine di bifore e trifore alla sommità, e tetto piramidale in pietra.
La chiesa romanica fu parzialmente distrutta nel
secolo scorso quando nel 1849 fu ampliata, riutilizzando come presbiterio la parte più orientale
dell'edificio romanico. Nella parte superiore
dell'abside corre lo stesso fregio ad archetti; semipilastri angolari e quattro lesene articolano la
superficie curva in cui si aprono tre finestre a
tutto sesto, decorata anch'essa con rilievi romanici. L'interno è voltato a botte; sull'arco trionfale
il pittore Philipp Siess ha dipinto l'Annunciazione,
il Padre e angeli nel 1853. Nel vano di epoca romanica ricavato dietro la parete dell'altare è posta come altare una mensa costituita da una lastra altomedievale già murata sulla facciata est
con la rappresentazione ad altorilievo dei SS. martiri Sisinio, Alessandro e Martirio.
Tratto e rivisto dal libro “I luoghi dell’arte“ di Gioia Conta
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La storia del Marmo di Lasa
Il marmo era già conosciuto da molti secoli; non si contano nelle nostre zone gli esempi di architettura romanica nella sua forma di massimo splendore, come per esempio l’abside della Chiesa di
San Giovanni Battista a Lasa o i portali di Castel Tirolo. Nel Medioevo, il marmo di Lasa era già in
uso; allora, con lavorazioni difficili ed estrazioni o meglio “ritrovamenti occasionali”, era consuetudine lavorare sui ciottoli di marmo che si trovavano per caso. Non possiamo parlare quindi di estrazione vera e propria fino al 1700. Nel 1865 nasce la prima vera fabbrica legata al marmo a Lasa: artefice fu un impresario tedesco, Johann, rampollo di una famiglia di artisti, la famiglia Steinhäuser. Grazie a lui si è sparsa nel mondo la fama del marmo di Lasa. Tra il 1879 e il 1911 nasce
a Lasa la prima scuola specialistica che diventa veramente assai famosa.
Dopo la prima guerra mondiale la richiesta locale di marmo cala ed interi blocchi prendono la strada di Vienna, Berlino, Leipzig ecc. Una significativa attività riprende nuovamente intorno al 1930 con l’Impresa
Industriale per Lasa Marmo, indirizzata alla produzione di blocchi di
marmo per l’utilizzo artistico nazionale. Nel 1982, nella prospettiva del
recupero delle attività tradizionali sudtirolesi, del legno, del marmo
ecc., il Consiglio Provinciale, in accordo con il Comune di Lasa, ha riaperto la scuola per scalpellini. Ludwig Schwanthaler, bavarese, scultore
di corte, lo preferiva a quello di Carrara: affermò che quest’ultimo non
era vivifico come quello di Lasa. Di qui l’enorme successo di questo marmo: amato dagli Asburgo,
lo ritroviamo anche a New York, Parigi, Milano, Miami, Londra, Monaco, Berlino, Abu Dhabi, Singapore, Bagdad, in India, in Arabia Saudita, New Orleans e così via.
Tratto e rivisto da un’intervista con il dott. Franz Waldner, autore di un volume dedicato al marmo
di Lasa e la sua storia (Athesia:”Laser Marmor”)
Immagini: archivio privato di Tangram Associazione Culturale
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