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LE MONTAGNE PIÙ BELLE DEL MONDO 
La storia geologica delle Dolomiti è molto interessante, e la sua unicità 
determina la loro bellezza. Il fascino di questi monti si deve principalmen-

te alla composizione chimica delle rocce di cui sono costituite, ricca di dolomia 
(carbonato doppio di calcio e magnesio, minerale individuato per la prima volta 
da Déodat de Dolomieu a Bolzano nel 1788): questo particolare tipo di calcare è 
caratterizzato da un’estrema resistenza all’erosione, da un colore pallido e lumino-
so e dalla singolare capacità dei suoi cristalli di riflettere la luce calda dell’alba e 
del tramonto, tingendo cime e pareti di colori accesi e diffondendo un’atmosfera 
davvero unica.
Secondo i geologi, le Dolomiti si formarono nel Triassico (circa 250 milioni di an-
ni fa), sotto forma di imponenti barriere coralline e accumuli di altri organismi ac-
quatici sopra un basamento di porfido, originariamente localizzato al centro della 
Pangea e poi sommerso dalle basse acque tropicali del Mar di Tetide. Per milio-
ni di anni, infiniti strati di materiale organico si sovrapposero, decomponendosi 
lentamente in calcari sotto la pressione delle acque. Erano attivi nella zona anche 
due grandi vulcani: il primo ha generato cospicui depositi di granito rosa nei pres-
si di Predazzo; mentre l’altro, ben riconoscibile dalla classica forma conica, chiu-
de a nord la Val San Nicolò, sopra Pozza di Fassa. La lava delle loro eruzioni creò 
una grande quantità di intrusioni negli accumuli calcarei, contribuendo a scolpirli 
in forme frastagliate e complesse. In zone circoscritte, la presenza di particolari 
condizioni locali favorì la formazione di minerali differenti, come l’ematite ros-
sa ai piedi del Gruppo del Latemar o le evidenti vene carbonifere del Catinaccio 

Centrale; anche la Marmola-
da, nonostante l’appellativo di 
“Regina delle Dolomiti”, è in 
realtà priva di dolomia e costi-
tuita per lo più di semplice cal-
care (carbonato di calcio).
A partire dal periodo cretaceo 
(circa 70 milioni di anni fa), 
questo coacervo di materia-
li venne sospinto verso l’alto 
dalla pressione esercitata dal-
la placca africana contro quel-
la europea, che determinò l’e-
mersione e il sollevamento del-
le Alpi fino alle quote attuali. 
Gli agenti atmosferici comin-
ciarono così a erodere e aspor-

Il Catinaccio Centrale con le Torri del Vajolet 
visti da Ciampedie.
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tare i teneri depositi vulcanici, scoprendo a poco a poco taglienti spigoli e ripide 
pareti di pallido ma durissimo calcare, modellati dall’azione intrusiva del magma 
incandescente e dalle immense forze all’opera nelle faglie. Questo lentissimo pro-
cesso è in realtà ancora in corso: le Dolomiti e l’arco alpino sono infatti montagne 
giovani, tuttora in fase di innalzamento ed espansione.
L’ultimo contributo decisivo alla formazione dell’attuale paesaggio dolomitico ri-
sale a circa due milioni di anni fa, quando i ghiacciai in ritiro al termine dell’ulti-
ma grande glaciazione vi scolpirono strette vallate dai fianchi scoscesi. Tuttavia 
l’opera di rimodellamento del territorio prosegue incessantemente anche ai gior-
ni nostri per l’azione dei torrenti, degli smottamenti e degli agenti atmosferici, 
che erodono ininterrottamente la crosta terrestre. Questa complessa e irripetibile 
combinazione di eventi ha creato una zona di enorme interesse geologico e mine-
ralogico, studiata fin dal XIX secolo da scienziati provenienti da tutto il mondo. 
Vi si possono infatti trovare pressoché tutti i tipi di minerali e di formazioni roc-
ciose esistenti, alcuni dei quali esclusivi di questa zona, oltre ad una stratificazione 
ricchissima e spesso resa evidente dall’erosione (vedi ad esempio le formazioni a 
canyon sul versante sud di Ciampedie, verso Vigo) nonché una ricca presenza di 
fossili, prevalentemente di origine marina.

Presso il Museo Mineralogico Monzoni è possibile visitare la più ricca collezione di 
minerali dolomitici al mondo, raccolti e catalogati dal fondatore Antonio Rizzi de Poldin. 
Il Museo si trova in Strada de Pilat, a pochi passi dalla Pieve di San Giovanni; è aperto 
durante la stagione estiva e su richiesta in altri periodi.

INFO: Tel. 0462 764173 - 335 444 945 - www.fassa.com

NEL BEL MEZZO DEL REGNO DI RE LAURINO
Alle peculiarità geologiche delle Dolomiti si somma un patrimonio naturalistico 
d’alta quota con importanti caratteristiche di varietà e integrità. I fianchi delle val-
late sono ricoperti, alle quote più basse, da fitte abetaie, con un sottobosco umido 
e ricco di funghi ed arbusti, habitat ideale per molti animali. Più in alto prevalgo-
no invece i larici, robuste conifere a foglie caduche dal legno straordinariamente 
resistente alle intemperie; mentre sul terreno arido e sassoso alle quote più elevate 
riescono a crescere soltanto isolati pini cembri dalla corteccia gialla e dal legno 
amato dagli scultori o bassi cespugli di pino mugo.
Questo regno incantato costituisce l’ambientazione della celebre leggenda di Re 
Laurino. Si narra infatti che il popolo dei nani dimorasse sul Vaiolon, al centro del 
Catinaccio (in tedesco Rosengarten, giardino delle rose), in uno splendido reame 
immerso in una sconfinata distesa di rose rosse e delimitato da un semplice filo di 
seta. Il loro re, Laurino, si innamorò perdutamente di una bellissima principessa 
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straniera, Similda, che tut-
tavia rifiutava di sposarlo. 
Ricorse allora ai propri po-
teri magici per imprigionar-
la, nascondendola per sette 
anni all’interno della mon-
tagna, in ampie e lussuose 
stanze, servita da numero-
se dame. Ma il fratello del-
la principessa, aiutato dal 
giovane condottiero Teodo-
rico, riuscì infine a trovare 
il luogo in cui era rinchiusa 
proprio a causa del colore 
appariscente delle rose. Re 
Laurino, grazie ad una cin-

tura che gli dava la forza di dodici uomini, sembrò dapprima prevalere sui nemici; 
poi però Teodorico riuscì a sottrargli l’amuleto e vinse facilmente. Similda spiegò 
al fratello di essere sempre stata trattata come una regina e lo convinse a stringere 
alleanza con l’operoso popolo dei nani. Tuttavia, una parte dei suoi cavalieri non 
era d’accordo e nella notte la battaglia riprese: Re Laurino venne sconfitto e tratto 
prigioniero in un luogo lontano. Molti anni dopo, quando riuscì a liberarsi, lanciò 
un incantesimo che trasformò in pietra il suo giardino, impedendo di vederne i 
fiori sia di giorno che di notte: tuttavia, poiché egli aveva scordato di menzionare 
l’alba e il tramonto, ancora oggi, in quel breve lasso di tempo che non appartiene 
né al dì né alla notte, tutte le rose di Re Laurino tornano per qualche istante a fio-
rire come un tempo, tingendo le montagne di rosso.
Vigo si trova proprio nel cuore di questo giardino naturale, al centro della Val di 
Fassa, con un accesso privilegiato alle celebri vette del Catinaccio, del Latemar 
e dei Monzoni, sede di famosi comprensori sciistici e di innumerevoli itinerari 
escursionistici ed alpinistici. Tutta questa zona appartiene inoltre al Patrimonio 
naturale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

Durante la stagione estiva, vi ricordiamo di non raccogliere fiori o piante, poiché 
spesso appartengono a specie protette. La raccolta dei funghi e la pesca nei torrenti 
sono regolamentate: per ottenere i permessi necessari, potete rivolgervi all’Ufficio 
Turistico (infovigo@fassa.com – 0462 609700). Durante l’inverno è invece importante 
non avventurarsi al di fuori delle piste battute, dove può esservi pericolo di valanghe: se 
volete cimentarvi con le ciaspole o con gli sci da alpinismo in piena sicurezza, chiedete 
consiglio alla Scuola di Sci (info@scuolascivigo.com – 0462 763125) o alle Guide Alpine 
(www.fassasport.com - 0462 870997 e 340 1147382).

Salendo al Ciampedie, in estate come in inverno, troverete una splendida 
cornice di montagne e servizi ideali per le famiglie.
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I LADINI DI FASSA
Alle bellezze paesaggistiche e naturalisti-
che, nell’area dolomitica del Sella (valli di 
Fassa, Badia, Gardena ed Ampezzano), si 
accompagna un’importante peculiarità et-
nica: la sopravvivenza isolata della lingua e 
della cultura ladine.
Le prime testimonianze della presenza 
umana sulle Dolomiti centrali risalgono al 
Mesolitico (9000-5500 a.C.), quando cac-
ciatori provenienti dall’area padana e pede-
montana cominciarono a percorrere i vali-
chi alpini e le alte praterie nei periodi in 
cui erano liberi dalle nevi: reperti dei loro 
passaggi, come utensili di selce, sono stati 
ritrovati negli ultimi decenni in varie loca-
lità. Solo a partire dal tardo Neolitico (do-
po il 4000 a.C.), tuttavia, si ebbero le pri-
me presenze stanziali e l’esistenza di co-
munità stabilmente insediate sul territorio 
è ben attestata a partire dall’Età del Bron-
zo (2200-1000 a.C.). In Val di Fassa, in 
particolare, il castelliere del Doss dei Pigui 
presso Mazzin rappresenta un tipico inse-
diamento fortificato della civiltà retica, po-
polazione di origine germanica insediata 
nelle Alpi orientali a partire dalla seconda 
Età del Ferro.
La lingua e la cultura ladine nacquero cir-
ca duemila anni fa, in seguito alla conqui-
sta romana dell’arco alpino alla fine del I 
secolo a.C., dall’amalgama tra elementi re-
tici (soprattutto etnici e culturali) e neolatini (prevalenti invece nella lingua). I conqui-
statori romani importarono anche il culto pagano, che si sostituì all’arcaica religione dei 
“barbari” Reti. Originariamente il volgare retoromanzo veniva quindi parlato in tutta 
l’antica Rezia conquistata dai romani, dalla Svizzera orientale fino al Friuli; successiva-
mente subì però un graduale processo di assimilazione e diluizione nei dialetti italiani 
e tedeschi delle limitrofe aree di pianura, il cui utilizzo andò diffondendosi a partire dal 
medioevo, anche grazie all’intensificarsi degli scambi commerciali. Alla fine il ladino 
sopravvisse soltanto nelle aree più remote ed isolate: le quattro valli attorno al massic-

I costumi tradizionali fassani (qui in una foto 
d’epoca, per gentile concessione dell’ Istitut Cultural 
Ladin) vengono ancora oggi utilizzati da bande e 
gruppi folkloristici; ma anche da altre persone nelle 
occasioni di festa.
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cio del Sella (Fassa, Gardena, Badia e parte dell’Ampezzano) e alcune limitate zone del 
Canton dei Grigioni e della Provincia di Udine.
La Val di Fassa, a differenza della maggior parte del Trentino, non conobbe il cristia-
nesimo attraverso San Vigilio e i Martiri Ananuensi del IV secolo, bensì per il tramite 
di evangelizzatori provenienti dal Patriarcato di Aquileia, probabilmente nei secoli VII-
VIII, quando ancora vi si parlava il ladino. Fin dall’alto medioevo si radicò sui bacini 
dell’Adige e dell’Isarco il potere dei Principati Vescovili di Trento e di Sabiona-Bressa-
none, ma nella zona era molto influente anche il centro feudale di Castel Tirolo; tut-
ta l’area apparteneva poi all’Impero Austro-Ungarico. Durante questo lungo periodo, 
i ladini del Sella poterono conservare le proprie peculiarità etnico-linguistiche, grazie 
all’isolamento geografico e allo scarso interesse economico e militare suscitato dalle lo-
ro valli: essi godevano di fatto di un ampio potere di autoamministrazione del proprio 
territorio.
La situazione cambiò radicalmente ad opera di Napoleone, che invase i Principati Ve-
scovili interrompendone la millenaria tradizione di autonomia, incontrando la fiera av-
versione delle popolazioni locali. Egli divise inoltre la regione dolomitica fra i Regni 
d’Italia e di Baviera, inventando un nuovo confine politico e linguistico che tagliava in 
due il massiccio del Sella; nello stesso periodo la Val di Fassa transitò dalla Diocesi di 
Bressanone, cui apparteneva storicamente, a quella di Trento. Dopo la restaurazione e 
il temporaneo ritorno sotto l’Austria, il secolo dei nazionalismi e le due guerre mondia-
li trascinarono bruscamente le valli ladine al centro della disputa fra tedeschi e italiani, 
facendone zona di confine e terra contesa tra due nazioni, ugualmente percepite come 
straniere dalle popolazioni che vi abitavano.
I ladini si trovarono così lungamente strattonati tra gli opposti tentativi di assimilazioni-
smo messi in atto dai due lati del Brennero, da cui la loro identità uscì assai provata, ma 
non sconfitta. Dopo la Costituzione repubblicana e l’accordo De Gasperi - Gruber (che 
ignorava totalmente la questione ladina), sorse un vivace movimento politico e cultura-
le ladino che, specialmente a partire dagli anni Settanta, riuscì faticosamente a ottenere 
il riconoscimento, con un importante sistema di tutela e promozione della minoranza 
linguistica, oggi consacrato nello Statuto di Autonomia della Regione Trentino - Alto 
Adige. Permane tuttavia la ferita della divisione amministrativa fra tre province e due 
regioni, ognuna con differenti norme di tutela.

Maggiori informazioni su storia, leggende, cultura e tradizioni della Valle si possono 
trovare presso la ricca biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn”, 
di fronte alla chiesa di San Giovanni. A breve distanza, potete visitare anche l’ampia 
esposizione etnografica del Museo Ladin de Fascia. 

INFO: www.istladin.net; Tel. 0462 764267; e-mail: info@istladin.net 
 Museo Ladin de Fascia: Tel. 0462 760182; e-mail: museo@istladin.net
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ANCORA QUALCHE NOTIZIA SU VIGO
Fino al 1800, la Val di Fassa era amministrata su base locale dall’antico Comun 
general, che gestiva in forma collettiva boschi e pascoli, organizzava la scuola e 
provvedeva alle principali necessità pubbliche, come la manutenzione delle chie-
se. Anche la difesa del territorio veniva organizzata su base locale, tramite due pic-
coli gruppi di Schützen che, in caso di necessità, potevano contare sulla solidarietà 
degli analoghi corpi presenti nelle valli limitrofe.
Vigo costituiva il cuore di questo microsistema, in quanto ospitava il Giudizio di 
Fassa (rappresentanza del potere imperiale), le assemblee generali della Comuni-
tà (il cosiddetto Pien Comun), nonché i principali luoghi del potere religioso, assai 
importante e profondamente legato a quello civile, con la Pieve di San Giovanni e 
il santuario della patrona della valle, Santa Giuliana.
Il nostro piccolo paese, che conta attualmente circa 1.300 residenti, sorge nel cen-
tro geografico della Val di Fassa, nel suo punto più ampio e soleggiato. A monte 
dell’abitato, dove oggi vediamo la chiesa di Santa Giuliana, si trovava un antico 
insediamento preistorico, che venne probabilmente abbandonato anche in conse-
guenza di una grande frana. La localizzazione ed il nome attuali risalgono invece 
all’epoca romana: in latino vicus significa infatti semplicemente piccolo insedia-
mento, villaggio; il luogo attorno al quale esso è sorto era quello scelto dalle trup-
pe romane per il proprio accampamento. L’economia della zona è sempre stata 
agricola e di sussistenza: si coltivavano principalmente orzo e segale, cui si ag-
giunsero più tardi le patate. L’allevamento era molto importante, ma veniva pra-
ticato unicamente su scala familiare; le mucche venivano però riunite nei pascoli 
alti durante la stagione estiva, in una forma di alpeggio collettivo, mentre non si 
trovano nella nostra valle i ma-
si isolati caratteristici dell’Alto 
Adige. Sussisteva qualche mode-
sto scambio commerciale con il 
Veneto e con il Tirolo settentrio-
nale, e si instaurò anche una mi-
grazione stagionale di manodo-
pera locale verso Vienna, dov’e-
rano apprezzate le doti artistiche 
ed artigianali dei fassani.
Vigo fu uno dei primi luoghi ad 
ospitare, fin dagli albori del XIX 
secolo, geologi e alpinisti, con 
la Locanda Alla Corona d’Oro 
aperta da Antonio Rizzi nell’e-
state del 1809.
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Nei primi anni del ‘900, la costruzione della Grande Strada delle Dolomiti (l’at-
tuale SS 241) propugnata da Theodor Christomannos, diede un forte contributo 
nel portare i primi villeggianti sulle nostre montagne. Negli stessi anni presero av-
vio la grande epopea degli scalatori fassani e la conquista delle vette dolomitiche 
da parte dei più celebri alpinisti tedeschi e italiani, che ebbero grande risonanza 
in Europa. Ma il vero sviluppo turistico raggiunse la valle soltanto nel secondo do-
poguerra, quando lo sci alpino iniziò a diventare uno sport di massa. La vacanza 
che il nostro paese oggi vi propone contiene tutti questi elementi: natura, sport, 
storia, tradizioni e leggende; conditi dall’accoglienza ospitale della gente fassana, 
in uno degli angoli più belli del mondo – d’estate come d’inverno!

GESCHICHTE UND UMWELT IM FASSATAL
Die Dolomiten sind seit Jahren das Lieblingsziel für Bergsteiger, Wan-
derer, Skifahrer und begeisterte Mineralogen aus aller Welt.

Die Einzigartigkeit dieser Berge liegt in ihrer besonderen geologischen Geschich-
te. Sie bestehen nämlich aus einem Kalkstein, der sich aus der Korallenriff- 
dekompression und -kompression gebildet hat. Das geschah etwa vor 250 Mil-
lionen Jahren. Dieses kalkhaltige Gestein wurde durch eine starke vulkanische 
Tätigkeit und später durch Erosion und Witterungseinflüsse modelliert. So et-

wa vor 70 Millionen Jahren hoben 
sich die Alpen mit ihren Felswänden 
ab. Etwa vor 2 Millionen Jahren bil-
dete schließlich die Tätigkeit des ewi-
gen Eises viele neue Täler.
Die besondere Farbe der Dolomiten, 
blass und gleichzeitig glänzend, ist 
auf ihr Gestein, dem Dolomia zurück-
zuführen, das nach seinem Entdecker 
Deodat de Dolomieu benannt wurde. 
Sie werden auch als bleiche Berge be-
zeichnet und haben die besondere Ei-
genschaft, bei Sonnenauf und –unter-
gang in den intensivsten Farbtönen, 
von orange bis violett, zu erstrahlen. 
Das Phänomen nennt sich Enrosadi-
ra, vergleichbar mit dem im Alpen-
raum bekannten Alpenglühen.
Laut einer bekannten Volkslegende 
lebte in diesen Bergen König Laurin 

Questo affresco, su una casa del centro storico, 
risale al XVII secolo e raffigura l’Addolorata con i 
santi Giovanni Battista ed Evangelista.



9

mit seinem Volk, umgeben von einem wunderschönen Rosengarten. Eines Ta-
ges verliebte sich Laurin in eine Prinzessin, die in einem fremden Land wohn-
te. Er entführte sie in sein Reich, sie wurde aber bald von einem jungen Prinz 
befreit, der Laurins Reich dank des Rosengartenlichtes fand.
König Laurin verfluchte daraufhin seine Rosen und seinen Garten und nie-
mand sollte ihn je wieder zu Gesicht bekommen, weder am Tag noch in der 
Nacht. Er vergaß bei seinem Fluch aber das Morgengrauen und die Dämme-
rung. So kommt es, dass man auch heute noch bei Sonnenauf und -untergang 
die Rosenpracht auf den Felswänden des Rosengartens erstrahlen sehen kann.
Die Natur der Dolomiten ist sehr reich an Flora und Fauna. In den Wäldern 
findet man Rottannen, Lärchen und Latschen sowie viele Blumen mit faszinie-
renden Farben. Man kann auch viele Tiere antreffen, wie z.B. Rehe, Hirsche, 
Mufflons, Steinböcke, Auerhähne, Murmeltiere, Falken und Adler. 
In den vier Tälern rund um den Sellastock (Fassatal, Grödnertal, Gader-
tal und Buchenstein) leben die Dolomitenladiner. Die Ladiner haben ihren 
Ursprung im rätischen Volk, welches sich in den Jahren 500/400 v. Chr. in den 
Alpenregionen niederließ. Im Jahr 15 v. Chr. unterwarfen Tiberius und Drusus 
im Auftrag von Kaiser Augustus die rätische Region. Die heimische Kultur wur-
de absorbiert und die beiden Sprachen verschmolzen. So entstand eine neue 
Sprache: Ladinisch. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Verbindungen mit 
den italienischen und deutschen Sprachgebieten immer häufiger. Im Ladini-
schen, das rund um den Sellastock gesprochen wird, findet man lombardische 
und venetische Einflüsse und vor allem Italianismen sowie Wörter deutscher 
Herkunft. Im Laufe der Jahrhunderte war unser Gebiet von der Donaumonar-
chie und vom Fürstbischof von Brixen regiert. Das geschah aber immer mit der 
Autonomieanerkennung der Ladiner. Auch heutzutage erkennt und wahrt die 
italienische Republik die ladinische Minderheit. 
Vigo liegt im Herzen dieses Paradieses mit direktem Zugang zum Rosengarten 
und in unmittelbarer Nähe der Latemar- und Monzonigruppe. Der Name des 
Dorfes (aus dem Lateinischen vicus, das heißt kleines Dorf) lässt darauf zurück-
führen, dass es vermutlich eine alte Siedlung gab, wo heute die Kirche der Hei-
ligen Juliana steht. Aufgrund seiner strategischen Lage galt Vigo in der Vergan-
genheit als administratives und religiöses Zentrum des Tales.

Besuchen Sie das Ladinische Museum von Fassa und das Ladinische Kulturinstitut.

INFO: www.istladin.net - www.fassa.com
 Weitere Informationen erhalten Sie auch beim Fremdenverkehrsbüro in Vigo
 Tel: +39 (0)462 609700 - infovigo@fassa.com
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HISTORY AND ENVIRONMENT IN FASSA VALLEY
The Dolomites are the favorite destination for many alpinists, hikers, 
skiers, mineralogists from all over the world. The special geological 

history of these mountains represents their uniqueness. They are made of a par-
ticular kind of limestone, which was formed by the decomposition and com-
pressions of the barrier reefs from 250 millions years ago.
The calcareous structures were further modelled by a strong volcanic activity. 
Then the Alps rose, bringing peaks and rock faces to the surface 70 millions 
years ago. Furthermore 2 million years ago, after the last glaciation, the ice 
melted away, shaping beautiful new valleys. The particular calcar which makes 
up these rocks (called also Dolomia, by the name of their discoverer, Deodat 
de Dolomieu, 1788) gives the mountains a pale and brilliant color, reflecting the 
sunset light, creating a unique phenomenon, called Enrosadira. 
A famous folk tale tells of a king and his subjects living among these moun-
tains. The kingdom of King Laurin was in the Catinaccio mountains (in Ger-

man, Rosengarten, the garden 
of the roses) and was surround-
ed by a huge garden of red ros-
es. One day Laurin fell in love 
with a princess living in a for-
eign kingdom, and so he de-
cided to kidnap her. A young 
prince was able to set her free, 
when he discovered the beauti-
ful, shining rose garden. King 
Laurin did not like this, and 
cursed the flowers, so that no 
one could see them by day-
light or at night. But he forgot 
the daybreak and the sunset, 
so still today, every day, during 
these few minutes, all the roses 
color again with the bright red 
the mountains of the Catinac-
cio. You will find many of these 
folktales in the Dolomites area.
The landscape of the Dolo-
mites is rich in wildlife, with 
thick forests of red spruces and Tramonto sulla Parete Rossa della Roda di Vael.
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larches, and every kind 
of flowers with many 
enchanting colors. Roe 
deers, red deers, mou-
flons, rock goats, ca-
percaillies, marmots, 
hawks and eagles flour-
ish in this environ-
ment. 
In the valleys surround-
ing the Sella mountains 
(Fassa, Badia, Garde-
na, Livinallongo) live 
an ancient Folk called 
Ladins. Two thousand 
years ago, the Roman 
conquerors subdued 
the Rhaetic people liv-
ing in these mountains. From these encounters, the Ladin language developed, 
which was spoken in all of the Rhaetic Alps. Over the centuries, this special lan-
guage was influenced by the Italian and German languages and cultures. It re-
mains alive still today, both written and spoken, only in the valleys around the 
Sella massif. 
Throughout history, both the Austro-Hungarian Empire and the Episcopal 
Principality of Bressanone have recognized the Ladin people with some degree 
of autonomy, which is still guaranteed today by the Italian Republic.
Vigo lies in the very middle of this paradise of the Fassa valley. It is the ideal 
starting point to reach the Catinaccio, Latemar and Monzoni mountains, with 
many excursion itineraries and ski tours for visitors to enjoy.
The name of our village has a Latin origin (vicus, that means little town), stem-
ming from an ancient settlement, probably where the church of Saint Juliana 
stands today. Thanks to its central position, Vigo was once the administrative 
and religious center of the valley.

Visit the Ladin Museum of Fassa and the Cultural Institute of Ladin people. 

INFO: www.istladin.net - www.fassa.com
 For further information you can ask at the local tourist office:
 Tel. +39 (0)462 609700 - e-mail: infovigo@fassa.com
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USANZE E TRADIZIONI
La posizione geograficamente remota ha mantenuto per secoli la Val di Fassa, come 
le altre vallate ladine attorno al Gruppo del Sella, lontana dalle vie di comunicazione 
e ai margini della storia europea. Ciò ha consentito la sopravvivenza di elementi lin-
guistici e culturali arcaici che, almeno in parte, si sono tramandati fino ai giorni no-
stri e testimoniano l’identità del popolo ladino.
Eccone alcuni esempi:
Avenjer la bombona. È il tradizionale augurio di Capodanno che i bambini fanno ai 
loro padrini, i quali ricambiano con un piccolo dono, detto appunto la bombona. 
Nella stessa occasione, i giovani di sesso opposto si sfidavano ad augurare per primi 
“la più bela a mi”, ottenendo in premio un fazzoletto di seta, usato dai ragazzi come 
cravatta e dalle ragazze come scialle per il costume festivo. Oggigiorno è diventato 
un rituale tra giovani e meno giovani, che fanno a gara per esser i primi ad augurare 
il buon anno.
Jir a sciumentèr en vea de Pèsca Tofènia. La sera della vigilia dell’Epifania, il capofa-
miglia passa in ogni locale della casa con un piccolo braciere contenente incenso e 
bacche di ginepro, pregando e aspergendo acqua santa, come buon auspicio per la 
famiglia e per i propri vicini. Si diceva anche che in questa notte gli animali della stal-
la, per magia parlassero tra loro; ma guai a chi avesse osato origliare: sarebbe stato 
trasformato in un ceppo di legno!

I trei rees. Ancora nella settimana dell’Epifania, ragaz-
zi vestiti da Re Magi passano di casa in casa (oggi an-
che in qualche struttura turistica) annunciando la na-
scita del Messia con una canzone.
Jir co la batoles. Nei giorni della Settimana Santa, in al-
cuni paesi della valle il rintocco delle campane che an-
nunciano le funzioni liturgiche viene sostituito da un 
corteo di bambini, giovani ed adulti, che percorrono i 
paesi muniti di batola, una tavoletta di legno con una 
maniglia mobile che, agitata, crea un colpo secco.
Carnascèr. I giorni di carnevale, insieme alle sagre dei 
vari paesi (feste dei santi patroni), erano le uniche gior-
nate dell’anno dedicate ai festeggiamenti e all’allegria. 
Le maschere guida del carnevale fassano sono tre, tutte 

caratterizzate da un abbigliamento particolare che fonde elementi degli abiti tradizio-
nali festivi, sia maschili che femminili. Il Laché è solitamente la persona più alta, che 
precede il corteo richiamando la gente e invitandola alla mascherèda, una rappresenta-
zione teatrale improvvisata programmata per la sera. Indossa un copricapo rivestito di 
stoffa colorata e ricoperto di fiori di carta, di stoffa o di seta, pieno di nastri che cado-
no sulle spalle e con al centro uno specchio; impugna un bastone abbellito da tantissi-

La tradizionale visita dei Re Magi.
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mi nastri colorati e regge nell’altra mano una maschera in legno, assieme ad un fazzo-
letto. I Marascons si muovono sempre in coppia e seguono saltellando il Laché. Hanno 
un copricapo con piume di gallo forcello e sempre uno specchio al centro; indossano 
cinturoni con tre file di sonagli e campanacci che fanno un gran baccano. Con una ma-
no reggono la maschera con un fazzoletto, nell’altra una sorta di scettro abbellito da 
nastri variopinti. Infine il Bufon, vero mattatore della compagnia, caratterizzato dalla 
maschera con un lungo naso e all’estremità un ciondolo o pendaglio. In una mano tie-
ne la stiches (sorta di bacchetta di legno) e nell’altra l ocel (cannocchiale). Il copricapo 
ha una forma conica coperto di fiori di carta, stoffa o seta, abbellito da tantissimi nastri 
colorati. Il corteo mascherato si divide poi in mèscres da bel, che declinano i tratti della 
virilità e della femminilità in modo positivo e grazioso, e mèscres da burt, che raffigu-
rano gli aspetti trasgressivi e goliardici, con tratti grotteschi e aggressivi. Caratteristica 
comune sono le faceres, maschere tradizionali di legno scolpito e dipinto.
Sèn Nicolò. Festa tra le più attese dai fassani e soprattutto dai bambini. Le sere del 
5 e 6 dicembre, per le strade e le piazze bisogna fare attenzione ai krampus: creature 
malvagie e spaventose, dotate di orribili faceres con corna, folte pellicce, campanacci, 
catene, vischie o rami spinosi. Arriverà poi San Nicolò, accompagnato da uno o più 
angeli, per entrare nelle case ad incontrare i bambini, ricordando i precetti di bontà 
e rettitudine e consegnando dolciumi e piccoli doni. 

LINGUA E CULTURA
La coscienza identitaria nasce in Fassa a seguito della divulgazione delle opere di Karl 
Felix Wolff (1879-1966), tra cui celebre Le Rëgn de Fanes, racconto mitologico-leggen-
dario raccolto nelle valli dolomitiche. Wolff percorse in lungo e in larga l’area ladina, 
alla ricerca di narratori, frammenti delle leggende, abitudini, riti e altri elementi arcai-
ci, con l’intento di far rivivere un tempo ormai perduto. Tra gli informatori di Wolff ci 
fu Franz Dantone Pascalin, personaggio eclettico noto anche per essere stato il primo 
fotografo che immortalò nelle sue cartoline la gente e le usanze delle Dolomiti.
Le due guerre mondiali congelarono l’attività culturale, e solo dopo metà del Nove-
cento ha inizio una vera rinascita della cultura ladina, grazie a scrittori e poeti come 
Simon Soraperra de Giulio (1912-1987). La cultura popolare inizia ad essere veicolata 
anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, come il settimanale La Usc di Ladins 
ed alcuni programmi radiofonici e televisivi locali; la lingua, la storia e la cultura ladi-
na diventano materia di studio nella scuola dell’obbligo.
Gli ultimi decenni del secolo scorso vedono formarsi a Moena il gruppo di poeti det-
ti poec del mal de ciasa: Tinoto Monec, Luciano del Garber e Simonin Sommariva, 
accomunati da uno sguardo intimo e nostalgico. Altro poeta, ma anche storico e ri-
cercatore, tra i più amati dai Fassani è padre Frumenzio Ghetta O.F.M. (1920-2014), 
che firmava le sue opere letterarie con lo pseudonimo L chimpl da Tamion (chimpl è il 
ciuffolotto, un uccellino dei boschi).
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BRÄUCHE UND TRADITIONEN

Durch die geografisch abgeschiedene Lage des Fassatales, sowie der 
anderen ladinischen Täler rund um die Sellagruppe, weitab von den großen 
Verkehrswegen und am Rande der europäischen Geschichte, konnten im Laufe 
der Jahrhunderte, zahlreiche sprachliche und kulturelle Elemente überleben, 
die, zumindest teilweise, bis in die heutige Zeit überliefert sind und die Identität 
des ladinischen Volkes bezeugen. Hier sind einige Beispiele:
Avenjer la bombona. Diesen Glückwunsch äußern die Kinder zu Neujahr gegen-
über ihren Paten, welche ihn mit einem kleinen Geschenk, die sogenannte bom-
bona, erwidern. Gleichzeitig wetteiferten einst die Mädchen und Jungen darum, 
wer als Erster “la più bela a mi” (die Schönste für mich) wünschte. Die Beloh-
nung war ein Seidentaschentuch, das von den Jungen als Krawatte und von den 
Mädchen als Schal ihrer Festtagstracht verwendet wurde. 
Jir a sciumentèr en vea de Pèsca Tofènia. Am Abend vor dem Hl. Dreikönigsfest 
geht das Familienoberhaupt mit Weihrauch durch jedes Zimmer des Hauses, be-
tet und besprengt es mit Weihwasser, als gutes Omen für die Familie und ihre 
Nachbarn. Es hieß auch, dass in dieser Nacht die Tiere im Stall auf magische 
Weise miteinander reden würden, aber wehe dem, der es wagte zu lauschen: er 
wurde in einen Holzklotz verwandelt!
I trei rees. In der Dreikönigswoche gehen Kinder und Jugendliche, als die Hl. Drei 
Könige verkleidet, in die Häuser (heute auch in einige touristische Einrichtungen) 
und verkünden mit einem Lied die Nachricht von der Geburt des Erlösers.
Jir co la batoles. Während der Karwoche wird in einigen Ortschaften des Tales 
das Läuten der Glocken, die Gottesdienste ankündigen, durch eine Prozession 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ersetzt, die mit einer Batola, ei-
nem Holzbrett mit beweglichem Griff, das beim Schütteln einen scharfen Schlag 
erzeugt, durch die Straßen ziehen.
Carnascèr. Die Karnevalstage waren zusammen mit den Dorffesten (Patronats-
feste) die einzigen Tage im Jahr, die dem Feiern gewidmet waren. Es gibt drei 
Leitmasken des Fassaner Karnevals, die sich durch eine besondere Kleidung 
auszeichnen, welche Elemente der traditionellen Festtagskleidung, sowohl der 
Männer als auch der Frauen, miteinander verbindet.
Der Laché, in der Regel die größte Figur, geht dem närrischen Treiben voran 
und lädt die Zuschauer zur mascherèda, einer improvisierten Theatervorstellung 
in ladinischer Sprache, die üblicherweise für den Abend geplant ist, ein.
Die Marascons bewegen sich immer paarweise und folgen springend dem Laché.
Der Bufon, der Narr der Gruppe, verbirgt sein Gesicht hinter einer Holzmas-
ke mit einer langen Nase, an dessen Spitze sich ein roter Anhänger befindet. 
Zum Maskenzug zählen außerdem die mèscres da bel, die Eigenschaften der 
Männlichkeit und Weiblichkeit auf positive und anmutige Weise darstellen und 



15

die mèscres da burt, die hässlichen Masken mit grotesken und unkonventionel-
len Zügen. Das gemeinsame Merkmal all dieser Figuren sind die sogenannten 
faceres, traditionelle Masken aus geschnitztem und bemaltem Holz.
Sèn Nicolò. Dieses Fest 
wird vor allem von den 
Kindern mit großer Freu-
de erwartet. Am 5. und 6. 
Dezember begegnet man 
in den Dorfstraßen und 
auf den Plätzen dem Hl. 
Nikolaus, begleitet von 
seinen weiß gekleideten 
Engeln und den Krampus-
sen: böse und furchteinre-
gende Wesen, mit schreck-
lichen Masken, Hörnern, 
dickem Fell, Glocken, Ket-
ten, Misteln oder dorni-
gen Zweigen. Er besucht 
die Familien des Tales und überreicht den Kindern Süßigkeiten und kleine Ge-
schenke, wobei er sie an die Gebote der Güte und Gerechtigkeit erinnert.

SPRACHE UND KULTUR
Das Identitätsbewusstsein entstand in Fassa nach der Verbreitung der Werke 
von Karl Felix Wolff (1879-1966), wovon das berühmteste “Das Reich der Fànes” 
(Le Rëgn de Fanes) ist, eine mythologisch-legendäre Erzählung, die er unter den 
Ladinern in den Dolomiten gesammelt hat.
Wolff widmete sich langen Pilgerreisen in die Täler, auf der Suche nach den 
Erzählern der Sagen und Legenden. Er machte sich mit den verschiedenen 
Dialekten vertraut, studierte Bräuche, Rituale und antike Figuren und verfasste 
Schriften, mit denen er etwas Verlorenes wieder zum Leben erwecken wollte.
Zu den Informanten Wolffs zählte auch Franz Dantone Pascalin, eine vielsei-
tige und bekannte Persönlichkeit im Tal, sowie der erste Fotograf, welcher die 
Menschen und die Dolomiten auf seinen Postkarten verewigte.
Die Weltkriege brachten die kulturellen Aktivitäten zum Erliegen, und erst in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Wiedergeburt der La-
diner und Fassaner Kultur, dank einiger Schriftsteller und Dichter wie Simon 
Soraperra de Giulio (1912-1987). Auch dank der neuen Kommunikationsmittel, 
wie der Wochenzeitschrift La Usc di Ladins, und einiger lokaler Radio- und 
Fernsehsendungen, begann man, die Volkskultur zu vermitteln und die ladini-
sche Sprache, Geschichte und Kultur wurden in der Pflichtschule unterrichtet.

Festa di San Nicolò in una foto d‘epoca.
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VAL DI FASSA CUSTOMS AND TRADITIONS
The geographically remote position has maintained Val di Fassa for 
centuries, like the other Ladin valleys around the Sella Group, far 

from communication routes and on the margins of European history. This has 
allowed the survival of archaic linguistic and cultural elements which, at least 
in part, have been handed down to the present day and testify to the identity of 
the Ladin people. 

Here are some examples:
Avenjer la bombona. It is the traditional New Year‘s greeting that children give 
to their godparents, who reciprocate with a small gift, called the bombona. On 
the same occasion, young people of the opposite sex challenged each other to 
be the first to wish “la più bela a mi” (the most beautiful to me) obtaining as a 
prize a silk handkerchief, used by the boys as a tie and by the girls as a shawl 
for the festive costume. 
Jir a sciumentèr en vea de Pèsca Tofènia. On the evening of the eve of Epipha-
ny, the head of the family goes to every room of the house with a small brazier 
containing incense and juniper berries, praying and sprinkling holy water, as a 
good omen for the family and for their neighbors. It was also said that on this 
night the animals magically talked to each other in the stable, but woe to any-
one who dared to eavesdrop, they would have been turned into a log of wood!
I trei rees. In the week of the Epiphany, children dressed as Magi go from house 
to house (nowadays also in some tourist facilities) announcing the birth of the 
Messiah with a song.
Jir co la batoles. In the days of Holy Week, in some villages of the valley the toll-
ing of the bells announcing the liturgical functions is replaced by a procession 
of children, young people and adults, who walk through the villages equipped 
with a batola, a wooden tablet with a movable handle which, when agitated, 
creates a sharp blow.
Carnascèr. The days of carnival, to-
gether with the festivals of the pa-
tron saints, were the only days of 
the year dedicated to celebrations 
and cheerfulness. There are three 
guiding masks of the Val di Fas-
sa carnival, all characterized by 
a particular clothing that blends 
elements of the traditional festive 
masculine and feminine clothes. 
The Laché is usually the tallest per-
son, who precedes the procession Il carnevale ladino e i suoi colori.
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by calling the people and inviting them to 
the “mask comedy”, an impromptu the-
atrical performance scheduled for the 
evening. The Marascons always move in 
pairs and follow the Laché by hopping. 
Finally, the Bufon, true mattactor of the 
company, is characterized by a mask with 
a long nose and a pendant at the end. The 
masked procession is then divided into 
mèscres da bel, which depict the features 
of virility and femininity in a positive and 
graceful way, and mèscres da burt, which 
depict transgressive and goliardic aspects, 
with grotesque and aggressive features. A 
common feature are the faceres, tradition-
al masks of carved and painted wood.
Sèn Nicolò. One of the most eagerly await-
ed festivals of the Val di Fassa people, es-
pecially the children. On the evenings of 
December 5th and 6th, in the streets and 
squares you have to watch out for the krampus: evil and scary creatures, en-
dowed with horrible faces with horns, thick furs, cowbells, chains, viscous or 
thorny branches. Then Sèn Nicolò will arrive, accompanied by one or more an-
gels, to enter the houses and meet the children, remembering the precepts of 
goodness and righteousness and delivering sweets and small gifts.

LANGUAGE AND CULTURE
The identity of Fassa people was born following the dissemination of the works 
of Karl Felix Wolff (1879-1966), including the famous Le Rëgn de Fanes, a myth-
ological-legendary tale collected in the Dolomite valleys. Wolff traveled far and 
wide in the Ladin area, in search of storytellers, fragments of legends, habits, 
rituals and other archaic elements, with the aim of reviving a time now lost.
Among Wolff‘s informants was Franz Dantone Pascalin, an eclectic character 
well-known for being the first photographer who immortalized the people and 
customs of the Dolomites in his postcards.
The two world wars froze cultural activity, and only after the mid-twentieth cen-
tury a true rebirth of Ladin culture began, thanks to writers and poets such as 
Simon Soraperra de Giulio (1912-1987). Popular culture also began to be con-
veyed thanks to new means of communication, such as the weekly newspaper 
La Ousc dei Ladins and some local radio and television programs; the Ladin lan-
guage, history and culture also become a subject of study in compulsory school.

Le figure del carnevale esposte al Museo 
Ladino di Fassa.
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 PICCOLO VOCABOLARIO ESSENZIALE
Il ladino è una lingua romanza che può risultare abbastanza familiare per chi 

parla l’italiano, in particolare se conosce alcuni dialetti settentrionali. Ecco alcune 
parole che potete divertirvi ad utilizzare durante la vostra vacanza in Val di Fassa!

 KLEINER GRUNDWORTSCHATZ
Ladinisch ist eine romanische Sprache, die Italienischsprechern recht ver-

traut sein kann, insbesondere wenn sie so manchen nördlichen Dialekt kennen. 
Hier sind einige Wörter, die Sie während Ihres Urlaubs im Fassatal gerne verwen-
den können.

 SMALL ESSENTIAL VOCABULARY
Ladin is a Romance language that can be quite familiar to those who speak 

Italian, especially if they know some northern dialects. Here are some words that 
you can have fun using during your holiday in Val di Fassa!

LADIN ITALIANO ENGLISH DEUTSCH
Oe salve hello/hi Hallo
bondì buon giorno good morning Guten Morgen
bon domesdì buon pomeriggio good afternoon Guten Tag
bona sera buona sera good evening Guten Abend
bona net buona notte good night Gute Nacht
co vèla pa come va? how are you? Wie geht es dir?
belebon polito! benone! fine! Alles in Ordnung!
sta ben/stajé ben! arrivederci! good bye! Aufwiedersehen!
co èste pa inom? come ti chiami? what's your name? Wie heißt du?
detelpai/develpai grazie thank you Danke
de nia prego you’re welcome Bitte (Antwort)
per piajer per favore please Bitte (Anfrage)
na/ei no/si no/yes Nein/Ja
cèsa casa house Haus
cèsa da fech cucina kitchen Küche
stua salotto living room Wohnzimmer
cambra camera da letto bedroom Zimmer
bagn/comedità bagno bathroom Badezimmer
gejia chiesa church Kirche
cèsa de Comun municipio town hall Rathaus
boteiga negozio shop Geschäft
pech/pistor panettiere/fornaio bakery Bäcker
becé macelleria butcher Metzger
speziaria farmacia chemist’s Apotheke
père/mère papà/mamma father/mother Vater/Mutter
om/femena marito/moglie husband/wife Ehemann/Ehefrau
fi/fia figlio/figlia son/daughter Sohn/Tochter
fra/sor fratello/sorella brother/sister Bruder/Schwester
giaf/giava nonno/nonna grandfather/-mother Großvater/-mutter
bèrba/ameda zio/zia uncle/aunt Onkel/Tante
jorman/jormèna cugino/a cousin Cousin/Cousine 
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POESIE IN LADINO

Colores de mia tera

Gio ve voi ben
colores de la sera: 
empeade tal cher 
l amor de mia tera.
Chel resa douc
di monc più auc, 
chel vert ja scur 
di bosć che dorm, 
chel ros roent
dal soreie che mer, 
chel brun dal ziel 
tant fon, tant bel!

P. Frumenzio Ghetta
Mizacole de steile

Colori della mia terra

Vi voglio bene 
colori della sera:
accendete nel cuore
l’amore della mia terra.
Quel rosa dolce
delle cime più alte,
quel verde scuro
del bosco addormentato, 
quel rosso acceso 
del sole che muore, 
quel blu del cielo 
così profondo, così bello! 

Fior e Foa

Fior e foa, de mont e pra, 
ciavezegna e ence regn, 
da nosc bacan l é stat seà
per fèr ite de bon fegn.

Chel é dut jà restelà, 
ma l gran muge l speta ben
che sun cèr vegne ciarigià
e menà al tobià de legn.

La careta é ades passèda 
con l’erba secia, col sech fior; 
per ducanta chela strèda 
amò se sent l bon odor.

Fa ence tu desch chel fegn,
desche l’erba, desche l fior: 
bogn recorc per chi che vegn
lascia, ensema a pèsc e amor!

Simon de Giulio
Usanzes e lurgeres da zacan 

Istitut Cultural “Majon di Fascegn”

Fior e foa

Fiore e foglia, di montagna e prato, 
capezzagna e anche il pendio
dal nostro contadino sono stati falciati
per poter raccogliere del buon fieno.

Quello è già stato tutto raccolto, 
ma una gran parte ancora attende
di essere caricata sul carro
e portata nel fienile di legno. 

La carretta è appena passata
con l’erba secca, con il secco fiore; 
lungo tutta quella strada 
si sente ancora il buon odore.

Fai anche tu come quel fieno
come l’erba, come il fiore:
bei ricordi per chi verrà
lascia, assieme a pace e amore. 
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ENTORN VICH…
L’abitato di Vigo si suddivide in vari rioni storici, ognuno con una propria 
atmosfera e qualche motivo di interesse particolare: vi invitiamo a scoprir-

li attraverso qualche informazione più dettagliata.

SOLAR
L’area compresa tra Strada de Solar e Stra-
da de la Piazedela è quella che, nell’odierno 
centro del paese, conserva maggiormente la 
sua originaria fisionomia, con alcuni grandi 
tobié, i fienili tradizionali in legno, in parte 
conservati e in parte ristrutturati come abita-
zioni. In corrispondenza di Strada de la Torn 
da Vich si trovava, come racconta il nome del-
la via, la Torre del Giudizio, simbolo del po-
tere imperiale, dove veniva amministrata la 
giustizia: si trattava di un edificio massiccio a 
pianta quadrata (simile a quella ancora visi-

bile a Pozza, unica superstite nella valle) che fu smantellato nel 1935, quando ave-
va ormai perduto da tempo la propria funzione.
Degna di nota anche la Ciasa de Martin, con il tobià collegato da un ballatoio: re-
centemente ristrutturato, l’immobile ha rivelato antiche decorazioni pittoriche e 
un maestoso crocifisso dipinto da Maurizio Anes nel 1943.

VAL
L’odierna Strada de Val costituisce probabilmente il più risalente nucleo abitativo 
di Vigo, cui in origine si affiancavano soltanto il centro religioso di San Giovanni 

e le frazioni. Conserva ancora molto del suo 
aspetto antico, grazie alla piccola fontana e 
al bel crocifisso settecentesco, oltre agli anti-
chi tobié e un grande rustico ancora in attivi-
tà. Proprio al centro dell’insediamento, si tro-
va il tobià più antico (1606 la data sull’archi-
trave) fra quelli giunti intatti fino a noi.

COSTA
Salendo da Val per Strada de Somcosta, si in-
contra un altro insediamento che conserva 
ancora tratti della fisionomia originaria, ac-
canto a costruzioni di recente edificazione, 

Una veduta da sud del rione di Solar, 
che conserva alcuni antichi tobié. 
Sullo sfondo Santa Giuliana.

Lungo Strada de Costa, 
un bel crocifisso, antiche abitazioni e un festil.
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anche qui con una grande fontana fornita di lavatoi e un bel crocifisso ligneo, 
elementi tipici nei nostri paesi. Fino al primo dopoguerra, nelle fontane (in ladi-
no festii), oltre ad attingere l’acqua per gli usi domestici, si lavavano i panni ed ab-
beverava il bestiame: per questo motivo esse constano spesso di tre vasche, la più 
piccola dedicata al lavaggio, la seconda al risciacquo e la più grande da mantenere 
sempre pulita. La presenza costante di crocefissi ed edicole, posti agli incroci del-
le strade e persino nei campi ove si svolgeva il lavoro agricolo, ci indica la grande 
devozione della gente di Fassa, che le cronache non mancano mai di sottolineare.

LARCIONÉ
Proseguendo ancora verso monte, attraverso 
i prati, si arriva a Larcioné (in italiano Lar-
zonei, dal latino Laricetum, bosco di larici): 
altro tipico villaggio fassano con belle case e 
antichi fienili. Qui si trova una delle costru-
zioni più singolari della valle: si tratta di un 
edificio disposto su due piani separati, che fu 
dotato di ben due forni sovrapposti per la cot-
tura del pane. È questa una circostanza piut-
tosto insolita, in quanto normalmente era in 
uso un unico forno per ciascun rione del pae-
se: a causa dell’elevata inerzia termica che caratterizza questi manufatti, essi veni-
vano utilizzati comunitariamente e accesi soltanto di quando in quando, per cuo-
cere una quantità di pane di segale sufficiente per qualche settimana, che poteva 
essere conservata grazie all’impasto povero di acqua. Di fronte ad un festil coperto 
da tettoia, parte un suggestivo sentiero che conduce fino a Tamion.

TAMION
È una frazione molto tipica e tranquilla, che 
si trova su di un’ampia terrazza panoramica 
a circa 4 km dal centro del paese, in direzio-
ne del Passo di Carezza. In mezzo alle case 
con gli antichi fienili, fondati probabilmente 
nel settecento ma bruciati e ricostruiti a più 
riprese, c’è una piccola chiesetta dedicata al-
la Santissima Trinità, eretta nel 1708, come 
appare dalla data sopra la porta. Contiene un 
altare barocco in legno policromo, con un di-
pinto della Madonna Assunta. Le statue di 
San Nicolò, San Luigi e del Cristo Risorto La chiesetta della SS. Trinità a Tamion.

La presenza di due forni del pane in questa 
antica casa di Larzonei è una circostanza 
piuttosto anomala.
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furono rubate nel 1987, così quelle visibili attualmente sono delle copie; nella chie-
sa fa bella mostra di sé anche un quadro raffigurante Gesù alla colonna, probabil-
mente opera del Rovisi, noto pittore settecentesco di Moena.

VALONGIA
È un altro piccolo abitato lungo la Statale per Bolzano, a metà strada fra il paese 
e Tamion, che prende il nome dal latino vallis longa. Anche qui rimangono ancora 
ben visibili alcuni caratteristici tobié; ma purtroppo il più importante, un maesto-
so rustico cinquecentesco affacciato sulla strada, è stato demolito negli anni set-
tanta. Anche in questa frazione troviamo una piccola chiesa, dedicata a San Gio-
vanni Nepomuceno, fondata all’inizio del settecento ma profondamente rinnovata 
nel secolo scorso. All’interno si trovano le statue di San Floriano e San Giovanni 
Nepomuceno; le lunette dell’abside recano dipinti d’autore ignoto che raffigurano 
San Vito, Santa Giuliana che trafigge il diavolo tentatore e due cherubini. Si pos-
sono anche ammirare alcune opere dell’apprezzato artista locale Maurizio Anes, 
risalenti al secondo dopoguerra: i quattro evangelisti affrescati sulla volta e la tela 
dell’Ultima cena applicata all’antipendio dell’altare. Lo stesso pittore aveva affre-
scato la facciata con un grande Cristo risorto e le pareti interne con una Via Cru-
cis; ma queste opere, rapidamente deperite, furono ricoperte in occasione di un 
successivo restauro. 

Intorno all’anno mille, alcuni colo-
ni provenienti da Vallonga si stabili-
rono sul versante opposto del Passo 
di Carezza, dissodandone i pendii e 
fondando l’abitato di Nova Levante 
(oggi di lingua tedesca e in provin-
cia di Bolzano). San Giovanni Ne-
pomuceno è infatti patrono anche 
di Nova Levante ed i suoi abitanti, 
fino a tutto il XIX secolo, erano so-
liti giungere in pellegrinaggio fino a 
Vallonga per la sagra del 16 maggio. 
Un’eco di queste lontane origini so-
pravvive pure nel nome tedesco di 
questo paese: Welschnofen (da neu-
en, che significa dissodare nuovi 
campi e welsch, dispregiativo usato 
per indicare le genti di lingua non 
germanica), corrispondente all’ori-
ginario toponimo Neva Ladina.

Il piccolo abitato di Vallonga si sviluppa attorno alla 
chiesetta dedicata a San Giovanni Nepomuceno.
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ENTDECKEN DIE SCHÖNSTEN ECKEN VON VIGO!

SOLAR
Der Ortsteil Solar, zwischen Strada de Solar und Strada de la Piazedela, gilt heutzutage 
als historisches Zentrum von Vigo. Hier kann man noch viele Scheunen (auf Ladinisch 
Tobié) sehen. In Strada de la Torn de Vich stand einst ein Turm, der Verwaltungssitz der 
Justiz und Symbol der kaiserlichen Macht war. Er wurde im Jahre 1935 zerstört, da er sei-
ne ursprüngliche Funktion verloren hatte.

VAL
Wo heute Strada de Val liegt, erstreckt sich der älteste Ortsteil von Vigo. Hier kann man 
auch heute noch ein wunderschönes Kruzifix aus dem 18. Jahrhundert bewundern. In die-
sem Ortsteil befindet sich die älteste Scheune des Dorfes, die auf das Jahr 1606 zurückgeht.

COSTA
In Strada de Costa findet man einen großen alten Brunnen (auf Ladinisch festil) mit 
drei Waschtrögen: im Kleinsten wurde die Wäsche gewaschen, im Zweiten wurde die 
Wäsche gespült und im Größten wurde das Vieh getränkt. Auch hier kann man ein 
schönes Holzkruzifix bewundern, Symbol der großen Religiosität der Einwohner.

LARCIONÉ
Der Name stammt aus dem lateinischen Laricetum und bedeutet Lärchenwald. In die-
sem Ortsteil befindet sich ein einzigartiges Gebäude, das mit zwei Öfen zum Brotbacken 
ausgestattet ist. Dies ist eine außerordentliche Gegebenheit, da ursprünglich jede Sied-
lung nur einen Ofen besaß, um Brot für die Einwohner zu backen. Von Larcioné führt 
ein schöner Spazierweg nach Tamion.

TAMION
Dieser Ortsteil liegt in etwa vier Kilometern Entfernung von Vigo, in Richtung Karerpass. 
Inmitten antiker Häuser und Scheunen steht eine Kirche, die im Jahre 1708 errichtet wurde 
und der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gewidmet ist. Im Inneren kann man einen barocken 
Holzaltar und Statuen des Hl. Nikolaus, des Hl. Ludwig und Jesu Christi bewundern, sowie 
ein Jesus Gemälde wahrscheinlich Werk des Malers Valentino Rovisi. 

VALONGIA
Ein anderer Ortsteil, der auf der Straße in Richtung Bozen liegt, ist Valongia. Sein Name 
bedeutet langes Tal. Auch hier findet man noch einige antike Scheunen sowie eine kleine 
Kirche, die dem Heiligen Johann Nepomuk gewidmet ist. In der Kirche kann man die 
Statuen des Hl. Florian und Hl. Johann Nepomuk bewundern, sowie zwei Gemälde, die 
den Hl. Veit und die Hl. Juliana darstellen. Ebenso im Inneren befinden sich auch eini-
ge Gemälde des lokalen Malers Maurizio Anes, die, unter anderen, die vier Evangelisten 
und das letzte Abendmahl darstellen.
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DISCOVER THE MOST BEAUTIFUL CORNERS OF VIGO!

SOLAR
The quarter lying between Strada de Solar and Strada de la Piazedela represents to-
day the very center of the village. It retains its original face, including some
big haylofts (in Ladin Tobié). La Torn de Vich was the building-symbol of the Impe-
rial power, where justice was dispensed. This tower was demolished in 1935, when 
it had long since lost its function.

VAL
This quarter, located along Strada de Val, is the most ancient part of the town. It re-
tains its original look with an eighteenth century crucifix, and some of the old barns 
around town. Here we find the oldest barn of the village, which dates back to 1606.

COSTA
Walking along Strada de Costa you can see a fountain (called festil in Ladin) 
with three separate basins: the smallest was for doing the washing, the second 
one was for rinsing and the third for watering the cattle. You may also find a 
beautiful crucifix, one of the typical symbols of the religious culture, which used 
to be placed on the corners of the streets.

LARCIONÉ
In this part of the village (whose name derives from the latin Laricetu, larch-
wood) it is possible to see a particular building with two bread ovens. 
This was unusual, as each hamlet had one bread oven in order to bake bread for 
the town’s inhabitants. Near this house, you will find a small path, which will 
take you to Tamion.

TAMION
This small village lies 4 kilometres from Vigo. Here you can find a small church 
which dates back to 1708. It is dedicated to the Holy Trinity. In the church you 
can admire a baroque altar, with the wood statues of Saint Nicholas, Saint Lou-
is and the risen Christ and a beautiful painting representing Jesus, probably the 
work of the artist Valentino Rovisi from Moena.

VALONGIA
This is another small village situated along the main road to Bolzano. The name 
means long valley. In this village you will notice some beautiful haylofts. The 
church is dedicated to Saint John Nepomucen and dates back to 1700. Inside the 
church there are statues of different saints. A beautiful painting by the local artist 
Maurizio Anes depicts the four Evangelists and the Last Supper.
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PIZ DE VICH E LA GROTTA DI LOURDES
Piz in ladino significa sommità: questa piazzetta è infatti la più elevata del 
paese. Accanto alla fontana coperta, si dirama verso nord-est un ripido 

sentiero che conduce alla Grotta di Lourdes: un piccolo anfratto rivestito di pie-
tre e chiuso da una cancellata, approntato nei primi anni del Novecento per ospi-
tare le statuette dell’Immacolata e dei pastorelli e dotato di un altare consacrato. 
Si tratta di un luogo di interesse esclusivamente devozionale, ma assai ameno e 
suggestivo. Un bel percorso pianeggiante conduce fino all’abitato di Pera di Fassa.

SENT’UIANA
Santa Giuliana è certamente la chiesa di Fassa più ricca di storia: sorge infatti ad-
dirittura su un luogo di culto preistorico, poi adibito ad ara pagana dai conquista-
tori romani. Siamo sul colle detto Ciaslir de Vich, dove secondo accurate ricerche 
archeologiche doveva trovarsi il primitivo insediamento retico, un villaggio fortifi-
cato da palizzate e piccoli terrapieni che viene normalmente definito dagli studio-
si “castelliere”. La leggenda popolare riconduce invece la scelta di questo luogo 
ad un intervento diretto della Santa, che avrebbe dapprima fatto sparire i materia-
li accumulati sul sito inizialmente prescelto per la costruzione (un bel pianoro nei 
pressi del paese che porta ancora oggi il nome di Pians de Sent’Uiana) e poi indi-
cato il Ciaslir, conducendovi i buoi posti a trainare il carro col nuovo materiale.

Il santuario della protettrice di Fassa gode di una posizione assai panoramica, ai limiti del bosco.
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La prima edificazione della chiesa, in forme poverissime, è di data incerta: l’edifi-
cio sacro è citato per la prima volta in un documento risalente al 1237; ma il culto 
della santa venne quasi certamente introdotto nella valle dai primi evangelizzato-
ri provenienti dal Patriarcato di Aquileia, dunque presumibilmente prima del 798, 
anno del passaggio del Principato Vescovile di Bressanone sotto la giurisdizione 
dell’Arcivescovo di Salisburgo. Gli scavi archeologici compiuti nel 1988, in occa-
sione dell’ultimo restauro, portarono alla luce le fondamenta di un minuscolo ab-
side semicircolare e di un altrettanto piccolo campanile, probabilmente relativi ad 
una seconda fondazione, insieme a monete medievali e reperti risalenti al III o IV 
secolo dell’era cristiana. La chiesa venne comunque interamente riedificata nel 
corso del XV secolo e consacrata dal Cardinale Niccolò Cusano, Principe Vesco-
vo di Bressanone e personaggio di spicco all’interno della Chiesa e della teologia 
del tempo, il 23 luglio 1452, come risulta dalla pergamena autografa rinvenuta nel 
sepolcreto dell’altare maggiore.
La chiesa si trova in un punto assai panoramico, con Ciampedie, la Roda di Vael e 
i Mugoni alle spalle, ed una spettacolare vista sui Monzoni, che chiudono il fianco 
opposto della vallata. Si può entrare nel muro di cinta, che ha anche funzione di 
contenimento del versante ovest, dall’apertura in corrispondenza del sentiero che 
sale dal Piz; oppure attraverso un arco gotico rivolto a valle: in una piccola nicchia 
posta accanto a quest’ultimo sono custoditi i resti di un affresco risalente al secolo 
XV, che raffigurava un crocifisso tra la Madonna e San Giovanni e il sudario del-
la Veronica con impresso il volto del Cristo. Entro le mura trova posto anche una 
piccola cappella, la Gejiola de Sèn Moriz: è probabilmente uno degli edifici sacri 
più antichi fra quelli ancora esistenti in Val di Fassa. Accanto all’ingresso si può 
a malapena notare un San Cristoforo, analogo a quello affrescato, in dimensioni 
ben più generose, sulla parete sud della chiesa maggiore. All’interno, oggi comple-
tamente spoglio, fino all’inizio del XX secolo si trovava un pregevole altare ligneo, 
iniziato da uno scultore di Campitello e completato da un artigiano fiemmese, di 
cui purtroppo non si ha più notizia.
L’intero abside poligonale, la sagrestia e il campanile conservano ancora del tut-
to inalterate le primitive forme, di cui colpisce immediatamente l’assonanza con 
quelle di San Giovanni. Il piccolo campanile è però notevolmente meno ardito e 
dotato di due ordini sovrapposti di strette trifore e quadrifore con piccoli archi a 
tutto sesto, mentre soltanto le bifore nelle vele soprastanti sono ad ogiva. Le scan- 
doles di larice che ricoprono la guglia sono rossicce, com’erano un tempo quelle 
che rivestivano i tetti di tutte le chiese fassane: il colore è ottenuto inzuppando il 
legno, prima della posa, in una pastura d’acqua e terre rosse, che venivano estrat-
te ai piedi del Latemar. A Santa Giuliana vengono ancor oggi tirate a mano quat-
tro campane, e la piccola è la più antica della Val di Fassa (1496). Originariamen-
te i bronzi erano tre e, insieme alla Grana di San Giovanni, furono gli unici a non 
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subire la requisizione da parte dell’esercito austriaco durante la Prima Guerra; al 
termine del conflitto, le due maggiori furono trasferite una a San Nicolò a Pozza 
(dove si ruppe) e l’altra nella Pieve. Nel 1933 furono rimpiazzate con tre nuove 
campane, una delle quali venne offerta in memoria dei caduti sepolti nel vicino ci-
mitero militare da due nobildonne lombarde.
La navata venne ricostruita nel corso del XVI secolo per aumentarne la capienza, 
e risulta quindi più ampia ed elevata rispetto all’abside; mentre identiche sono le 
esili aperture delle finestre, con le sommità ad arco acuto elegantemente traforate 
a giorno nella pietra calcarea estratta dai Monzoni, in cui le vetrate sono intelaiate 
a nudo. La struttura si regge su spesse mura a secco, prive di fondamenta e sensi-
bilmente rastremate verso l’alto per aumentarne la stabilità. La parete sud ospita 
– come già accennato – un grandioso affresco raffigurante San Cristoforo, sogget-
to assai diffuso nella pittura murale fassana, purtroppo scolorito a causa della po-
sizione molto esposta; accanto al 
dipinto si apre un piccolo portale 
romanico in pietra, che è l’ingresso 
ordinariamente utilizzato. Il porta-
le maggiore si trova invece sulla fac-
ciata ovest: anche questo è fornito 
di un arco in pietra, ma a sesto acu-
to e più pregevolmente lavorato, e 
conserva ancora i battenti originali 
grazie allo scarso utilizzo. Più in al-
to si può notare il piccolo ma aggra-
ziato rosone.
All’interno, l’aula unica ha un re-
spiro ampio; le pareti e la volta so-
no elegantemente ornate dall’in-
treccio formato da lesene e costolo-
ni, sempre in sienite dei Monzoni, 
completamente lasciata a vista. La 
parete nord ospita un duplice ciclo 
di affreschi con didascalie in volga-
re, che narra la storia di Santa Giu-
liana, vergine e martire a Nicome-
dia (attuale Turchia) nel 305 d.C.. 
La giovane fanciulla, di nobile fami-
glia romana, era stata promessa in 
sposa al prefetto romano della pro-
vincia dell’Anatolia, ma acconsentì 

In questa immagine dell’interno possiamo osservare il maestoso 
trittico di Georg Artzt e i vivaci colori della volta dipinta dalla 
Scuola del Mastro Leonardo di Bressanone.
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a dargli il suo amore soltanto se questi si fosse convertito al cristianesimo. Egli, 
per timore delle feroci persecuzioni di Diocleziano e Massimiano, pretendeva in-
vece che fosse Giuliana a diventare pagana e la fece torturare crudelmente per 
obbligarla ad acconsentire; tuttavia la giovinetta seppe resistere eroicamente, fino 
alla decapitazione. Il prefetto e la sua corte caddero infine vittime dell’ira di Dio, 
che affondò la nave sulla quale, dopo questi fatti, erano usciti per mare e mandò i 
corvi (simbolo del demonio) a divorare i loro occhi (considerati sede dell’anima).
Si racconta anche che Giuliana, mentre si trovava rinchiusa in prigione, sia stata 
tentata da un demonio travestito da angelo, che la invitava a fingere di adorare gli 
dèi per evitare la morte; la Santa avrebbe però scoperto l’inganno e si sarebbe adi-
rata a tal punto con lo spirito maligno da legarlo e percuoterlo con le proprie ca-
tene, trascinandolo con sé fin sul patibolo. Per questi motivi Santa Giuliana viene 
raffigurata con la palma del martirio, la spada con cui venne uccisa, il manto blu 

e rosso simbolo di purezza e regalità e un 
diavoletto in catene ai suoi piedi. Il ciclo 
pittorico è probabilmente opera di un 
pittore veneto o friulano della prima 
metà del Cinquecento, ma venne ridipin-
to completamente nel 1764 da Giovanni 
Cudauner di Campitello e successiva-
mente ulteriormente manomesso; con-
serva tuttavia l’espressività popolare ed 
educativa che fin dall’origine lo caratte-
rizzava, con la rappresentazione piutto-
sto cruda delle torture patite da Giuliana 
e le didascalie in volgare.
Il presbiterio racchiude due opere davve-
ro inestimabili. La volta gotica fu com-
pletamente affrescata a vivaci colori, in 
occasione della consacrazione, dalla 
scuola del famoso Mastro Leonardo di 
Bressanone, e si presenta ancora oggi 
molto ben conservata nella sua raffina-
tissima esecuzione. Tutti i costoloni reca-
vano rameggi e decori a mascherina nei 
toni del verde, e i riquadri contenenti le 
figure erano contornati da fregi rossi in 
forma di merletto, oggi parzialmente ro-
vinati. La vela centrale ospita una rarissi-
ma raffigurazione della Trinità in forma 

L’inestimabile Trinità trimorfa che occupa la vela 
centrale della volta dell’abside.
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trimorfa: una persona con un unico corpo e un solo capo, in cui si fondono però 
tre volti; è avvolta in un manto rosso, mentre regge con una mano il globo terrac-
queo e con l’altra benedice, il tutto racchiuso in una mandorla, simbolo di perfe-
zione. Questo tipo di raffigurazione, diffusa anteriormente al secolo XII, venne in 
seguito proibita dalla Chiesa per evitare che si diffondessero immagini mostruose 
di Dio; tuttavia questo esemplare venne salvato dalla rimozione grazie a un’appo-
sita dispensa concessa dal Principe Vescovo, che lo rese uno dei pochissimi super-
stiti in Italia. Le sei vele più sottili ospitano altrettanti angeli musicanti stilizzati, 
immagine dei cori angelici. Nei quadri polilobati ricavati all’interno delle vele più 
ampie ed inclinate, trovano posto i quattro Profeti maggiori (Isaia, Geremia, Eze-
chiele e Daniele), i re David e Salomone, i simboli dei quattro Evangelisti (l’aquila 
di Giovanni, il bue alato di Luca, il leone alato di Marco e l’angelo di Matteo) e 
quattro Dottori della Chiesa, riconoscibili per i copricapi (Girolamo, Agostino, 
Ambrogio e Gregorio Magno): ognuno di questi personaggi è accompagnato da 
un cartiglio, su cui si poteva leggere un versetto che ne agevolava l’identificazione. 
Sulla chiave di volta, perfettamente centrata sopra la mensa antica, è dipinto il vol-
to di un Cristo in Passione, che fissa l’altare 
con occhi spalancati. Questo ciclo di affre-
schi è considerato uno dei più pregevoli del 
Trentino, ed i suoi esecutori i migliori inter-
preti della pittura gotica nelle Alpi.
Altrettanto meraviglioso è il grande tritti-
co in legno policromo e dorato che si trova 
sull’altare maggiore, considerato una delle 
opere lignee di maggior valore dell’arco alpi-
no e capolavoro assoluto di Georg Artzt, che 
lo completò il nove agosto 1517, come recita 
l’iscrizione sul retro. Il cassone centrale è di-
viso in tre nicchie, coronate da un complesso 
intreccio di guglie gotiche bombate e ricur-
ve: quella centrale custodisce una statua del-
la Madonna Immacolata (purtroppo una co-
pia, in quanto l’originale fu rubata nel 1966), 
raffigurata come una severa matrona medie-
vale, con una falce di luna ai piedi e una pe-
sante corona gemmata; a destra di chi guar-
da si trova Santa Margherita, sulla sinistra in-
vece vi è Santa Giuliana (anche queste sono 
delle copie; gli originali si possono però am-
mirare nel Castello del Buonconsiglio a Tren-

Particolare del volto di S. Giuliana
dal Trittico di Georg Artzt.



30

to). Quest’ultima è davvero una statua di straordinaria delicatezza, in cui la posa 
morbida e lo sguardo dolce, che si staccano alquanto dalla severa esecuzione del-
la Madonna, lasciano intuire uno sviluppo rinascimentale nello scalpello del ma-
estro bolzanino. Ai lati delle tre figure principali, il fronte delle portine presenta 
quattro formelle incorniciate da ricchi rameggi, che recano in bassorilievo figure 
di santi dall’esecuzione non uniforme. Sul retro sono invece dipinte a tempera 
quattro scene della Passione (la preghiera nel Getsemani, la flagellazione, l’inco-
ronazione con le spine e la salita al Calvario), che risultavano visibili al popolo 
durante il tempo di Quaresima, quando le ante erano chiuse. Anche queste sono 
delle copie, mentre gli originali, in cui le scene della passione risultano piuttosto 
deteriorate, si trovano al Museo Diocesano di Trento. 
L’intero trittico è sostenuto da un’alta predella, recentemente restaurata: nell’am-
pia nicchia centrale, fra gli altorilievi dei profeti Isaia e Geremia, trova spazio un 
mezzobusto a tutto tondo della Madonna che sorregge il Figlio Gesù e la madre 
Sant’Anna, in una simbolica raffigurazione del mistero dell’Immacolata Concezio-
ne, che verrà proclamato come dogma da Pio IX soltanto tre secoli e mezzo più 
tardi. La mensola della predella è più larga della base del trittico, in quanto sor-
reggeva anche due statue laterali, visibili al popolo unicamente quando le portelle 
erano chiuse: proprio per questo, nel 1881 fu deciso di venderle, per reperire i fondi 
necessari a rinnovare la copertura del tetto della chiesa che rischiava altrimenti di 
andare in rovina. Sul lato posteriore è dipinta una Veronica.
Nel Settecento il lato superiore del trittico, originariamente ornato da una sempli-
ce cornice dorata, venne arricchito da un’appariscente cimasa, recentemente rico-
struita: tre esili piedistalli sostengono un Ecce homo, una Madonna Addolorata e 
un San Giovanni Evangelista, incorniciati in baldacchini con guglie ispirate a quel-
le che sovrastano le nicchie centrali. 
I due altari laterali, risalenti agli anni 1615-1616 ed opera di un artigiano ignoto, so-
no stati recentemente ripristinati integrando i resti (assai deteriorati) che erano 
giunti fino ai nostri giorni con copie delle statue e dei fregi originali perduti. Quel-
lo di destra è dedicato a San Vito, patrono del paese di Vigo, mentre nelle nicchie 
laterali stanno Santa Crescienzia e San Modesto; quello sul lato sinistro è intito-
lato invece a Sant’Orsola e reca anche le statue delle Sante Caterina e Dorotea. 
Il pregio di questi arredi non è certo paragonabile a quello dell’altare maggiore, 
ma l’effetto scenografico è innegabile. Sotto questi altari si trovano due semplici 
mense di pietra, che inizialmente erano consacrate a San Maurizio e a Santa Ca-
terina. Allo stesso periodo storico ed al medesimo gusto barocco appartengono il 
crocefisso e le statue dell’Addolorata e di San Giovanni che troneggiano sulla tra-
ve antistante l’arcosanto.
Altri tre oggetti presenti all’interno della chiesa meritano una parola. Anzitut-
to la statua vestita di Santa Giuliana, oggi esposta in una teca di vetro sopra l’u-



31

scio della Sagrestia: un esempio di una forma di devozione assai in voga fra sette 
e ottocento, in seguito proibita dalla Chiesa. In Fassa erano in modo particolare 
i coscritti (cioè i ragazzi che festeggiano il diciottesimo anno d’età) a ornarla per 
le processioni e venerarla con speciale devozione, tanto che il Vescovo di Trento 
concesse un’apposita dispensa per preservarla dalla distruzione imposta dai nuovi 
canoni di Roma. L’acquasantiera in marmo bianco riporta la data del 1579; men-
tre il bel confessionale in fondo alla chiesa fu scolpito dal fassano Giò Batta Pe-
scol nel 1730, ed è perfettamente conservato. Il pavimento della chiesa, in granito 
di Predazzo, si deve all’ultimo restauro, quando venne asportata la precedente co-
pertura marmorea a motivi circolari, gravemente deteriorata.
Questa chiesa giocò - e gioca tutt’ora - un ruolo importantissimo nella religiosità 
e nelle tradizioni dei fassani: è infatti la chiesa patronale dell’intera Valle, sempre 
carissima a tutti i suoi abitanti, che costantemente si raccomandarono alla Santa 
nei momenti di crisi e attribuirono al suo intervento la preservazione dei loro pa-
esi dalle guerre napoleoniche e mondiali, nonché una serie impressionante di altri 
miracoli. Anche con ciò si spiega la ricchezza degli arredi, molto maggiore rispet-
to a quanto possiamo osservare nelle altre chiese della valle, di certo realizzata a 
prezzo di enormi sacrifici vista l’estrema povertà di quegli anni e che doveva susci-
tare un enorme stupore nei visitatori dell’epoca. Fino a tempi relativamente recen-
ti, qui si celebravano due sagre, cui prendeva parte l’intera popolazione della valle: 
il 16 di febbraio, secondo il calendario romano, è la data ancora in uso; mentre il 3 
di giugno si festeggiava la ricorrenza fissata da un antico calendario detto “di San 
Girolamo”, diffuso anteriormente alla riforma carolingia. In questa chiesa viene 
inoltre festeggiato San Vito, patrono di Vigo, il 15 di giugno.

L CAPITEL 
Su un piccolo poggio di 
fronte alla chiesa, si trova 
un’edicola, che fu eretta nel 
1519 in onore dei santi Co-
sma, Damiano e Rocco per 
un voto contro la peste. Il la-
to anteriore, per l’intera lar-
ghezza, è chiuso soltanto da 
una grata: ciò permetteva di 
assistere alla Santa Messa a 
tutti i fedeli che, in occasio-
ne delle sagre e dei pellegri-
naggi, non riuscivano a tro-
var posto in Santa Giuliana. La parete di fondo del Capitel, affrescata da Valentino Rovisi.
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L’architettura è di scarso interesse; non così invece gli affreschi eseguiti da Valen-
tino Rovisi, noto pittore moenese, nel 1754, appena terminato il lungo periodo di 
apprendistato trascorso a Venezia nella bottega del Tiepolo: la mezzaluna dietro 
l’altare racchiude una Madonna col Bambino, che viene adorata dai Santi Rocco 
e Sebastiano; sulle pareti laterali, entro piccole cornici di stucco, trovano posto un 
Gesù bambino di Praga ed un Cristo alla colonna. La cappella, che i fassani chia-
mano semplicemente L Capitel, è oggi intitolata alla Madonna delle Grazie, e in 
passato vi si trovavano numerosi ex voto.

LA CORTINA DE VÈRA
Nei prati che si stendono a valle della chiesa di Santa Giuliana, si trova un cimi-
tero militare della Prima Guerra Mondiale: raccoglie 663 salme, la maggior parte 
delle quali appartengono ai Kaiserjäger reclutati nella parte orientale dell’Impero 
Austro-Ungarico e caduti nelle trincee d’alta quota del fronte fassano. Questo luo-
go venne scelto a causa dell’insufficienza dei piccoli cimiteri della valle, grazie alla 
vicinanza della chiesa di Santa Giuliana, nonchè per la posizione decentrata ma 
facilmente raggiungibile. Le sepolture venivano effettuate una appresso all’altra e 
segnate con piccole croci di legno, rapidamente deperite e dunque sostituite du-
rante la risistemazione eseguita nei primi anni novanta; soltanto alcune, di foggia 
più artistica, si trovano oggi riportate contro il muro di cinta a sud.
Il cimitero è caratterizzato dall’ingresso monumentale, sostenuto da grandi colon-
ne di larice, sul cui timpano è applicata una tela dipinta a olio raffigurante la se-
poltura di un soldato da parte di un commilitone. Un secondo dipinto, un milita-
re che sorregge un compagno ferito, è collocato in una piccola edicola all’angolo 
sud-ovest del camposanto. Al centro del cimitero, come prescrivevano le norme 
diocesane, trova posto una grande croce di legno, issata su un basamento monu-
mentale in granito di Predazzo. Una scultura moderna posta dietro a quest’ultimo 
ricorda i soldati fassani caduti sul fronte russo: ai suoi piedi è stata deposta del-
la terra proveniente dal lontano cimitero che ne custodisce i resti. Un’altra stele 
in ferro battuto è stata qui collocata dagli abitanti di Vigo di Fassa e di Nova Le-
vante, in segno della ritrovata amicizia tra i diversi gruppi linguistici che da tem-
po immemorabile convivono su queste terre. A ovest, contro la siepe, un cippo di 
pietra ricorda sei ufficiali sepolti da una valanga sul Costabella il 3 marzo 1917: la 
maggior parte dei caduti sul fronte fassano era infatti dovuta al freddo, agli stenti 
o alle slavine, soprattutto nei 4 km di trincee scavate nelle nevi perenni della Mar-
molada, detti Città di Ghiaccio. Queste opere artistiche e artigianali si devono ai 
militari della 179° brigata di fanteria di stanza a Vigo di Fassa, i quali firmarono la 
cancellata d’ingresso con la scritta “179 J”, che sta per Jäger, letteralmente “cac-
ciatori”, termine usato per indicare la fanteria austriaca.
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SENT’UIANA
Die Kirche der Hl. Juliana liegt oberhalb von Vigo. Sie ist die Patronatskir-
che des Tales und auch die reichste an Kunst und Geschichte. Der erste Bau

der Kirche war sehr klein und bescheiden. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde sie 
komplett wiederaufgebaut und am 23. Juli 1452 geweiht. Die ganze Apsis, die Sakristei 
und der Kirchturm sind noch heute originalgetreu erhalten. Das Kirchenschiff wurde 
jedoch im 16. Jahrhundert vergrößert.
Der gotische Stil ist in den spitzbogigen Fenstern und in den Trockensteinmauern zu 
erkennen.  
Die Dachziegel des Kirchturmes sind rot, wie einst alle Kirchendächer des Tales waren. 
Noch heute werden die vier Glocken von Hand geläutet. Die kleinste Glocke ist auch 
die älteste im Tal (1496), während die anderen drei im Jahre 1933 ersetzt wurden.
Die Nordwand ist mit Fresken verziert, die die Geschichte der Heiligen Juliana, Jung-
frau und Märtyrerin, darstellen. Das Werk ist wahrscheinlich die Arbeit eines veneti-
schen oder friaulischen Malers des 16. Jahrhunderts, wurde aber im Jahre 1764 von 
Giovanni Cudauner aus Campitello komplett neu bemalt und erfuhr auch später weite-
re Restaurierungen.
Das gotische Gewölbe wurde von den Schülern des berühmten Malers Leonhard aus 
Brixen mit Fresken in leuchtenden Farben bemalt. Die zentrale Kappe ist mit einer 
einzigartigen Dreifaltigkeit geschmückt, die eine Person mit einem Körper und einem 
Kopf mit drei Gesichtern darstellt. Die sechs kleineren Kappen sind mit sechs spie-
lenden Engeln verziert, während auf der großen schrägen Kappe die vier Propheten 
Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel, die Könige David und Salomon, die Symbole der 
vier Evangelisten Johannes, Lukas, Markus und Matthäus, sowie die vier Kirchenlehrer 
Hieronymus, Augustinus, Ambrosius und Gregor verewigt sind. Auf dem Schlussstein 
ist ein Christus dargestellt.
Auf dem Hauptaltar findet man ein wunderschönes gotisches Triptychon, das von 
Georg Artzt im Jahre 1517 geschnitzt wurde. Es zeigt drei Statuen: die Muttergottes 
in der Mitte (leider eine Kopie, da das Original im Jahre 1966 gestohlen wurde), die 
Heilige Margareta auf ihrer linken Seite und die Heilige Juliana auf ihrer rechten Sei-
te, bei der man aufgrund der weichen Züge (im Gegensatz zum strengen Ausdruck der 
Muttergottes), den Einfluss der Renaissance erkennen kann. Die Türen des Triptychons 
(ebenso Kopien) stellen vorne acht Heilige und hinten vier Szenen der Passion Christi 
dar. In der Mitte, zwischen den beiden Propheten Jesaja und Jeremia, kann man eine 
Maria bewundern, die auf einer Hand das Jesuskind und auf der anderen Hand die Hl. 
Anna trägt. Im oberen Teil ein spektakuläres Gesims, das während der Barockzeit hin-
zugefügt wurde.
Die zwei seitlichen Altare (1615 - 1616) sind dem Heiligen Veit und der Heiligen Ursula 
gewidmet. Ein Glasreliquiar über der Sakristeitür verwahrt eine gekleidete Figur der Hl. 
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Juliana, die schon im 18. Jahrhundert von 
den Jungen des Dorfes in Prozessionen 
getragen wurde. Das aus weißem Marmor 
bestehende Weihwasserbecken stammt 
aus dem Jahr 1579. Der Beichtstuhl wurde 
vom im Fassatal ansässigen Giò Batta Pes-
col im Jahre 1730 geschnitzt.
Diese Kirche spielt auch heute noch eine 
wichtige Rolle im religiösen Leben der Be-
völkerung des Val di Fassa. Sie ist näm-
lich die Patronatskirche des gesamten Ta-
les, denn in schwierigen Zeiten vertrau-
ten sich die Leute der Heiligen Juliana 
an. Einst feierte man zwei Kirchweihfes-
te, nämlich am 16. Februar und am 3. Ju-
ni. Heutzutage versammeln sich die Fas-
saner noch am 16. Februar im Kirchlein 
um ihre Schutzpatronin zu ehren.

L CAPITEL
Der Kirche gegenüber befindet sich ei-
ne Ädikula, die im Jahre 1519 aufgrund 
eines Gelübdes gegen die Pest errichtet 

wurde. Die Vorderseite ist zum Teil geöffnet, damit die Leute, die in der Kirche 
keinen Platz fanden, ebenfalls die Heilige Messe verfolgen konnten.
Die Fresken von Valentino Rovisi aus Moena sind sehr bedeutend. Er hat sie im 
Jahr 1754 gemalt, nachdem er von seiner Ausbildung bei Tiepolo in Venedig zu-
rückgekehrt war. Sie stellen eine Madonna mit Kind und die Heiligen Rochus 
und Sebastian dar. An den Seitenwänden kann man ein Prager Jesuskind und ein 
Christus an der Säule bewundern.

LA CORTINA DE VÈRA
In den Wiesen unter der Kirche findet man einen Kriegsfriedhof des Ersten Welt-
krieges. Hier ruhen 663 österreichisch-ungarische Soldaten, die in den Schützengrä-
ben des Tales fielen. Der gesamte Friedhof wurde in den Neunziger Jahren mit neuen 
Kreuzen restauriert. Er hat einen monumentalen Eingang, mit Gemälden, die sich 
mit Kriegsthemen befassen. In der Mitte des Friedhofes erinnert eine moderne Skulp-
tur an die Fassaner Soldaten, die an der russischen Front gefallen sind.

La seconda parte del ciclo di affreschi
della Mirabile Storia di Santa Giuliana.
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SENT’UIANA
The church of Saint Juliana lies upstream of the village of Vigo. It is 
the patronal church of the Fassa valley, and is extremely rich in art and 

history. While we cannot confirm the date of the very first church, which was 
very small and poor, we know that during the XV century it was re-constructed 
and consecrated on the 23rd July 1452.
The apse, the sacristy, and the bell tower still retain their original faces, whereas 
the nave was enlarged a century later. The architectural style is Alpine Gothic, 
with thick drystone walls and lancet arch slender windows. The larch tiles on 
the bell tower are red, as all of the roofs of the churches used to be. The four 
bells of the church are tolled by hand, and the oldest dates back to 1496, where-
as the other three were replaced in 1933.
Inside the church, you can admire a double series of frescoes with captions, rep-
resenting the life of Saint Juliana, a young virgin and martyr coming from Tur-
key. The frescoes are probably the work of a Venetian or Friulian painter, made 
in the first half of the sixteenth-century.
The gothic vault of the presbytery was frescoed with brilliant colors by the pu-
pils of the famous Leonard from Bressanone. The central part welcomes a very 
rare representation of the Holy Trinity: a person with a single body and head, 
in which three faces are joined.
In the other parts of the vault, you can see angels playing instruments, the four 
prophets, the Kings David and Salomon, the symbols of the four Evangelists 
and the four Doctors of the Church. 
On the high altar is a wonderful gothic triptych, carved by Georg Artzt in the
year 1517. It contains three sculptures: the Virgin Mary (it is unfortunately a 
copy, because the original one was stolen in 1966), Holy Margareth and Holy 
Juliana (also copies, it is possible to admire the originals at the Buonconsiglio 
castle in Trento). The last is a very beautiful statue, which shows the renais-
sance development in the artist’s way of working. The shutters (also copies) 
display each four couples of saints on the front, and four scenes of the Passion 
of Our Lord on the backside. In the central part of the triptych you can see be-
tween the two high-reliefs of the prophetes Isaiah and Geremiah, Maria carry-
ing the son Jesus and the mother Anna; while in the upper part you can admire 
an Ecce Homo together with the Madonna and Saint John evangelist.
The side altars date back to 1615-1616, but are not as precious as the high altar. 
They are dedicated to Saint Vito and Saint Orsola. 
Over the sacristy’s door, a glass case encloses a dressed statue of Saint Juliana, 
which used to be carried in procession by the young people of the village. The 
stoup dates back to 1579, and the confessional is the work of the local sculptor 
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Giò Batta Pescol, dating back to 1730. 
This church was, and still is, the most important church of the valley. The con-
gregation is very devoted to Saint Juliana, and prays to her during hard times.
Until recently, the village people used to celebrate two feasts: the first on the 
16th of February, which is still celebrated today, and the second one on the 3rd 

of June, according to an ancient calendar, which is not celebrated nowadays. 

L CAPITEL
In front of the church you can see an aedicule, erected in the year 1519 in honor 
of the plague. The front side is open, so those who weren’t able to find a place 
in the church for the Holy Mass, could attend it in any case. The frescoes are 
work of Valentino Rovisi from Moena, who was a pupil of Tiepolo in Venice. 
We can admire the Virgin Mary with Jesus Child, and the two Saints Rocco 
and Sebastian, while on the side walls are a Child Jesus of Prague and a Christ 
at the column. 

LA CORTINA DE VÈRA
In the fields beneath the church, you can see a war cemetery from the First 
World War: 663 Austro-Hungarian soldiers rest here, all of them fell in the 
trenches of the valley. The crosses were changed in the nineties. The cemetery 
has a monumental entrance with a painting representing a burial of a soldier, 
while in a small aedicula on the south-west corner, a second painting depicts a 
soldier supporting a wounded comrade. In the center of the cemetery, stands a 
large wooden cross.
A modern sculpture behind the cross, reminds us of the young soldiers of the 
valley who died on the Russian front.

Il cimitero militare austriaco della Prima Guerra Mondiale, a valle del Santuario.
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SÈN JAN
L’odierna frazione, formante ormai quasi un tutt’uno con il resto del pae-
se, si caratterizzava in passato per il ruolo di centro religioso e spirituale 

della valle (dove si riunivano inoltre le assemblee popolari della comunità di Fas-
sa) cresciuto intorno alla Pieve: l’antica chiesa madre, nella quale venivano bat-
tezzati tutti i nuovi nati e nel cui cimitero trovavano riposo tutti i morti fassani. 
Durante il XVIII secolo, l’importanza assunta da questo centro religioso fu tale da 
richiamare i fedeli anche dalle vallate attigue per ricevervi i sacramenti.
Di fronte alla Pieve, troviamo gli altri edifici legati alle necessità del culto. Anzi-
tutto la grande canonica che, come si può intuire dalle dimensioni, ospitava un 
tempo un gran numero di primissari e cappellani, oltre al decano (piovan); il suo 
aspetto attuale si deve probabilmente ad un ampliamento d’epoca napoleonica, 
come testimoniano le date incise su alcune travi di sostegno del tetto. Adiacente è 
il Tobià de la Pieif, un grande rustico deputato al sostentamento del clero, magni-
fico esempio di “monumento fassano” con annesso orto cintato, ristrutturato in 
modo molto rispettoso delle forme originarie per ospitare l’Istitut Cultural Ladin. 
Dietro la Canonica si trova invece la Ciasa del Monech o Moniaria, dove, come di-
ce il nome ladino, alloggiava il sagrestano; essa è stata recentemente restaurata e 
si può ancora osservare un bel forno del pane sulla facciata principale. 
L’antico percorso della carrettiera che collegava i paesi fassani fra loro e con la Val 
di Fiemme seguiva l’attuale Strada de la Pieif: passava a monte della chiesa, rien-
trava costeggiando la Canonica e la Moniaria, quindi scavalcava il Ruf de Pantl per 
proseguire verso Soraga (attuale Strada de Pilat e poi Strada de Pralongial). Due 
vie conducevano al 
centro di Vigo: una 
è Strada de Antersief, 
che sale perpendico-
lare alla Pieve, l’altra 
è Strada de Coltura; 
a queste si aggiunse 
poi un tracciato al-
ternativo per il Passo 
Carezza, che porta 
oggi il nome di Stra-
da di Pré de Gejia. 
Lungo quest’ultimo 
percorso furono edi-
ficate alcune caser-
me che ospitarono le 
truppe austriache du-

Gli affreschi cinquecenteschi di David Solbach nella Ciasa Soldà, durante una 
visita guidata: sulla parete a sinistra la caccia alla rovescia e su quella a destra 
l’assedio di Vienna.
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rante la Grande Guerra: gli edifici vennero nazionalizzati durante il Ventennio fa-
scista a favore degli enti per il sostentamento di reduci e orfani di guerra, ed in se-
guito ceduti ad ordini religiosi, che li utilizzarono come colonie estive; oggi sono 
stati in parte recuperati come edifici pubblici.
Proseguendo l’antico percorso di cui sopra, oltrepassato il ruscello, ci si imbatte nel-
la Ciasa Soldà: era questa la dimora costruita dal cavaliere fassano Silvestro Soldà, 
nella prima metà del cinquecento, con i denari guadagnati combattendo per l’Impe-
ratore durante l’assedio di Vienna del 1529 da parte dei turchi di Solimano il Magni-
fico. Il portone principale reca ancora parte delle decorazioni originali, in partico-
lare un Cristo in passione sulla chiave di volta dell’arco a tutto sesto; sulla facciata 

rimangono a malapena leggibili una 
meridiana e alcuni simboli araldici. 
All’interno, in un ampio atrio al 
pianterreno, forse usato un tempo 
come sala da pranzo, si possono am-
mirare i resti di tre importanti affre-
schi cinquecenteschi attribuiti a Da-
vid Solbach, noto decoratore altoate-
sino: una battaglia tra truppe au-
stro-ungariche e ottomane, un ban-
chetto e una curiosa scena di caccia 
alla rovescia.
Nonostante le fortune del suo capo-
stipite, la famiglia Soldà non superò 
il XVI secolo e la casa passò di mano 
in mano, venendo spogliata di tutto 
il suo contenuto. Nel secondo dopo-
guerra, alcuni locali vennero persino 
adibiti a conceria (si possono anco-
ra osservare le vasche e il focolare) e 
questa attività determinò un rapido 
degrado dei preziosi affreschi, i qua-
li costituiscono comunque l’unica te-
stimonianza di pittura profana pre-
sente in tutta la valle.

Le ardite forme gotiche della Pieve si armonizzano 
perfettamente con il paesaggio circostante.
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LA PIEIF: IL BEL SAN GIOVANNI
L’attuale edificio tardogotico, opera di F. Mauringher e consacrato il 13 settembre 
1489 dal Principe Vescovo Corrado con dedica ai santi Giovanni Battista ed Evan-
gelista, fu edificato demolendo una più antica e meno estesa chiesa romanica, che 
si ergeva a sua volta sui resti di una cappella di epoca carolingia (VIII - IX secolo) 
dedicata a San Michele. Sulle caratteristiche di questa primitiva fondazione non 
ci sono informazioni attendibili; mentre la chiesa romanica (secoli XII - XIII) si 
estendeva da poco oltre la facciata attuale fino all’altezza del campanile, era sensi-
bilmente più stretta e dotata di un semplice abside semicircolare. Verso la metà 
del 1300 subì un primo ampliamento, che mutilò l’abside riconducendo la pianta 
ad un mero rettangolo; venne inoltre aggiunta una torre campanaria, inizialmente 
piuttosto bassa e tozza, accostata al lato nord.
Anche la chiesa attuale, recentemente restaurata, subì lungo i secoli numerosi ri-
tocchi e aggiunte, ma conserva ancora intatta l’intera architettura originaria. All’e-
sterno si nota anzitutto il campanile, frutto di una sopraelevazione di quello ro-
manico preesistente, che presenta su ogni lato (sopra ad un ordine di trifore mu-
rate) una grande bifora gotica e un ordine di qua-
drifore romaniche, su cui poggiano le grandi vele 
triangolari, anch’esse ornate da aperture ogivali, 
che slanciano la guglia acutissima fino a oltre 60 
metri d’altezza. All’interno, la struttura è rinfor-
zata da una ricca travatura, che sorregge oggi sei 
campane. Tra queste la Grana, fusa sul sagrato nel 
XVI secolo mescolando al bronzo gli argenti dona-
ti dalle donne fassane, per renderne il suono mag-
giormente limpido e cristallino: questa campana 
fu la sola (insieme a quelle di Santa Giuliana) ri-
sparmiata dagli Austriaci, che fecero incetta di me-
talli per costruire cannoni in occasione della Gran-
de Guerra. L’ultimo restauro ha riportato alla luce 
anche gli affreschi e gli intonaci del campanile: sul 
lato nord, oltre all’orologio, si possono distinguere 
un grande stemma vescovile e l’aquila bicipite de-
gli Asburgo, mentre nella parte più bassa si intui-
scono i resti di un maestoso affresco raffigurante 
San Cristoforo, protettore dei viandanti. Accanto 
al campanile sorgeva una cappella, utilizzata per le 
funzioni minori e dedicata a San Leonardo: venne 
demolita nel 1784 per effetto della nota legislazio-
ne antiecclesiastica emanata da Giuseppe II d’Au-

L’assenza di un telaio di legno valorizza 
il pregevole decoro dei timpani delle 
finestre, tra gli elementi più caratteristici 
del gotico alpino.
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stria, lasciando soltanto una traccia dell’accesso alla navata principale, ancora vi-
sibile sul muro esterno. I calcinacci provenienti da questa demolizione vennero 
utilizzati per l’edificazione della sagrestia, che custodisce un prezioso arredo in-
tarsiato dalla scenografica foggia barocca e un crocifisso cinquecentesco, oltre a 
paramenti antichi e statue devozionali.
Le spesse mura perimetrali, costruite a secco e prive di fondamenta, sono ornate 
e sostenute da piccoli contrafforti, triangolari lungo le navate (ben visibili quelli 
sul lato sud, verso il cimitero) e quadrati e più massicci agli angoli, sormontati da 
basse guglie di pietra. L’abside poligonale è assai profondo e la sua larghezza è mi-
nore di quella dell’aula del solo spessore del muro: entrambi sono coperti da un 
ripido spiovente, rivestito di scandoles di larice e sostenuto da una massiccia rete 
di travi che poggiano sulla volta. I vetri piombati delle finestre sono intelaiati di-
rettamente nella pietra, finemente fregiata alla sommità delle esili e lunghe aper-
ture. Il portale principale, verso ovest, è un arco leggermente acuto; ai suoi lati si 
trovano due acquasantiere sorrette da teste di leone marmoree del XIII secolo, 
mentre in alto a destra sta lo stemma con l’agnello del Principe Vescovo di Bres-
sanone. Attualmente l’ingresso è celato da una bussola settecentesca, che copre 
anche la parte inferiore del piccolo rosone: essa venne costruita in seguito al divie-
to, voluto sempre da Giuseppe II, di effettuare nuove sepolture all’interno delle 
chiese, onde ospitare i resti delle personalità civili e (soprattutto) religiose della 

valle. Sul lato nord si 
apre un secondo por-
tale gotico, di dimen-
sioni minori ma più 
riccamente ornato da 
complessi fregi in are-
naria, purtroppo erosi 
dal tempo. Accanto, è 
stato riportato alla lu-
ce un affresco del 
XVII secolo, grave-
mente mutilato dalla 
successiva inserzione 
di lastre tombali, che 
raffigura una Pietà: il 
cuore di Maria è tra-
fitto da sette spade, al-
le cui estremità sono 
raffigurati i sette dolo-
ri. Da qui si può os-

Con il restauro gli interni hanno recuperato una
luminosità che ne esalta l’eleganza architettonica.



43

servare anche un altro affresco, che orna il lato ovest del campanile, il quale risul-
ta interrotto dal muro perimetrale della chiesa per proseguire all’interno: prima 
del maestoso ampliamento gotico, il campanile era infatti staccato dall’edificio, 
mentre oggi ne è in parte inglobato.
Passando all’interno, questo è slanciato, semplice ma sontuoso: l’alta volta goti-
ca (le ogive tra la navata centrale e le laterali misurano circa 9 m; quasi 12 m l’al-
tezza massima) è sospesa su sei colonne in sienite dei Monzoni, leggermente ac-
centrate rispetto al presbiterio. Queste sono dotate di differenti modanature alla 
base e si aprono a palmizio verso l’alto, senza capitelli; l’ampiezza degli intervalli 
e l’altezza degli archi dà l’impressione di un’aula unica, nonostante la divisione 
in tre navate. Dalle colonne e dai costoloni laterali, posti in corrispondenza dei 
contrafforti esterni, si dirama un intreccio geometrico di sottili lesene intonacate 
(soltanto in parte realizzate in pietra) che dividono l’intera volta 
in vele triangolari e quadrangolari. Le chiavi di volta sono oc-
cupate da stemmi dipinti a vivaci colori, ad eterna memo-
ria delle famiglie che sostennero finanziariamente l’edi-
ficazione della chiesa. L’enorme arcosanto lascia lo 
sguardo libero di percorrere la volta del presbiterio, 
ornata dai medesimi motivi architettonici, che im-
pressiona per l’altezza, la leggerezza e la comple-
ta assenza di punti d’appoggio esterni alle mura 
perimetrali: la qualità architettonica e costrut-
tiva di questa parte della chiesa è infatti netta-
mente superiore.
L’unico elemento architettonico non gotico è 
la cantoria, evidentemente rinascimentale, so-
stenuta da due colonnine dipinte a falso mar-
mo e guarnite da capitelli corinzi, che tutta-
via ben si sposa all’insieme della chiesa. La 
balaustra è ornata da pannelli: quelli centra-
li ricurvi sono opera recente del pittore loca-
le A. Cincelli, mentre almeno alcuni di quelli 
laterali risultano essere sei o settecenteschi, 
probabilmente riduzioni di dipinti preesisten-
ti. L’organo fu costruito dalla ditta Mascioni 
nel 1920: è dotato di due manuali e pedalie-
ra per complessivi 13 registri, a trasmissione 
pneumatica.
Tre delle cinque pareti dell’abside sono intera-
mente affrescate: le figure sul lato sud, piutto-

Il ciclo affrescato da Potsch sulla parete 
nord dell’abside, sopra la porta della 
sagrestia.
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sto deperite ma rese nuovamente leggibili da un accurato restauro, furono dipinte 
da David Solbach nel 1578: in alto vi è una rappresentazione della Trinità in forma 
di Teofania (il Padre ed il Figlio siedono l’uno accanto all’altro, tra di loro una co-
lomba simboleggia lo Spirito Santo), avvolta nella luce e con curiosi angioletti sti-
lizzati alla base; mentre i due grandi quadri sottostanti raffigurano gli episodi biblici 
di Susanna al bagno e della guarigione del vecchio Tobi dalla cecità per opera del 
figlio Tobia (detto anche Tobiolo), aiutato dall’arcangelo Raffaele.
Gli affreschi sopra la porta della sagrestia, invece, sono opera della scuola altoate-
sina di Ruprecht Potsch, furono eseguiti nel 1498, si trovano in ottimo stato di con-
servazione e raffigurano la vita di Giovanni Battista: il santo penitente nel deserto, 
la sua predicazione alle folle, il battesimo di Gesù, la decapitazione e il carnefice 
che consegna a Salomè la testa di Giovanni. L’artista ci ha tramandato anche le fi-

gure dei committenti, inginocchiati da-
vanti alla scena centrale; ha inoltre vo-
luto rappresentare il dialogo che stava 
avvenendo tra i personaggi, scrivendo 
le parole da questi pronunciate in carti-
gli che escono dalle loro bocche per at-
torcigliarsi sopra le loro teste. Nella pa-
rete attigua si trova un’altra scena, cin-
quecentesca, eseguita con tecnica mi-
sta e abbastanza scolorita: si intuisce il 
soggetto dell’Ultima Cena, con il tavo-
lo imbandito, Gesù attorniato da undi-
ci apostoli, Giuda seduto al lato oppo-
sto del tavolo, un servitore, le finestre 
sullo sfondo, il tutto incorniciato da un 
ampio panneggio. Sotto quest’ultimo 
dipinto è il vecchio tabernacolo, oggi 
in disuso: una grande nicchia chiusa da 
una massiccia grata di ferro, segnalata 
da una mano che sporge dal muro reg-
gendo un pane. 
La Chiesa conserva anche alcune ope-
re di pregio. Anzitutto il magnifico fon-
te battesimale donato da Silvestro Sol-
dà: una tazza in marmo decorato, che 
riporta la data del 1538 (singolarmente 
incisa in numeri arabi) e lo stemma del 
nobile cavaliere, in cui si intuiscono an-

La grande pala di Antonio Longo, oggi parzialmente 
nascosta dall’altare neogotico.
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cora alcuni resti di colore. La copertura lignea è stata ripristinata nella policromia 
originale, ma presenta gravi carenze nei fregi scultorei applicati. Altrettanto preziosa 
la grande pala collocata dietro all’altare maggiore, dipinta nel 1786 da un giovane An-
tonio Longo, noto sacerdote pittore originario della Val di Fiemme: raffigura il batte-
simo di Gesù, ed in essa il gusto barocco (ben visibile nella plasticità degli incarnati 
e nel ricco abbigliamento dell’angelo di destra) si mescola a quello neoclassico (evi-
dente nei morbidi panneggi e nell’angelo di sinistra) che renderà celebre il suo autore. 
L’altare maggiore in legno policromo è opera dell’artigianato brissinese di fine otto-
cento, di chiaro stile neogotico, così come il pulpito, attualmente ridotto ad ambone 
e poggiato sul limite del presbiterio: entrambi di buon gusto e ottima fattura. Questo 
altare venne eretto utilizzando come basamento l’antica mensa medioevale, che ne 
è stata recentemente estratta e riposizionata verso il popolo: essa presenta, sull’an-
tipendio, due eleganti colonnine ritorte e due bassorilievi raffiguranti la Madonna 
col Bambino e Santa Barbara; mentre sul lato opposto si trovano due formelle con 
il battesimo di Gesù e San Giorgio (stando all’iconografia, ma pare storicamente 
più plausibile San Michele) che trafigge il drago. Non si tratta di un unico blocco di 
pietra: la struttura e gli elementi decorativi (databili addirittura al principio del XIII 
secolo) sono frutto di un assemblaggio e l’interno è riempito con materiali di recu-
pero. Nella parte anteriore si può osservare il sepolcreto, segnato da una piccola 
croce, che contiene tuttora un vasetto di vetro chiuso da un grande sigillo di ceralac-
ca, in cui si trovano la pergamena della consacrazione e alcune reliquie di santi. Gli 
altari laterali risalgono invece agli inizi del XX secolo e non possiedono un pregio 
particolare: in essi si fondono elementi poco omogenei, come gli archi a tutto sesto 
e le guglie gotiche; tuttavia, nel complesso, risultano gradevoli e confacenti all’am-
biente architettonico. Le quattordici stazioni lignee della Via Crucis, che stanno ap-
pese lungo le pareti del presbiterio e delle navate laterali, sono considerate l’opera 
migliore di Tita Pederiva di Soraga, pioniere dello scalpello fassano: ultimate nel 
1954, sono caratterizzate da un sano realismo, uno stile caldo e drammatico ed una 
sincera devozione dai toni tutto tradizionali.
Al centro della parete sud, troviamo una teca che ospita attualmente una Pietà, evi-
dentemente ispirata a quella del Santuario di Pietralba, importante centro di devo-
zione per la gente fassana: essa era collocata originariamente nella cripta. Ai lati si 
possono ammirare due pregevoli tele settecentesche: una rappresenta la Madonna 
col Bambino e l’altra la Trinità. Sulla parete nord, in corrispondenza del campani-
le, è il luogo di altri tre grandi quadri: una raffigurazione settecentesca della Pente-
coste, un’altra Trinità e l’antica tela di Antonio Poda (seconda metà del 1600) che 
costituiva la pala d’altare della Cappella di San Leonardo; quest’ultima mostra una 
Madonna del Rosario adorata da Santa Rosa e San Domenico, attorniati dalle raf-
figurazioni dei quindici misteri. Sopra una mensola sta invece un potente gruppo 
barocco raffigurante la crocifissione.
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Ritornando all’esterno, da sud, attraverso un piccolo portale a tutto sesto costituito 
da tre archi sovrapposti, si accede alla cripta: le mura molto spesse e le sei colon-
ne che ne sostengono la volta sono necessarie a sorreggere il peso del grande pre-
sbiterio, che può grazie ad esse vantare una struttura architettonica così pulita. La 
cripta, detta l Rozar, regala un’atmosfera assai suggestiva, grazie alla proporzione 
invertita tra l’altezza delle colonne e quella delle volte che le congiungono. Questo 
spazio era utilizzato, in particolare dopo la demolizione della cappella di San Leo-
nardo, per le funzioni liturgiche minori, quali la recita del rosario; ancora oggi fun-
ge inoltre da Santo Sepolcro durante le funzioni del Triduo Pasquale. Il pavimento 
di questo luogo è l’unico probabilmente originale. Accanto alla cripta, una piccola 
porta conduce a un anfratto, anche questo costruito per necessità statiche duran-
te il primo ampliamento. All’interno sono ancora ben visibili alcuni resti della par-
te inferiore del muro esterno dell’abside romanico, che conserva un frammento di 
affresco del XIII secolo, e le sottofondazioni di due delle colonne poi aggiunte dal 
Mauringher. È possibile che anche questo locale sia stato un tempo utilizzato per 
qualche funzione legata al culto, mentre più recentemente venne adibito a ossario, 
di cui il cimitero era sprovvisto.
Gli scavi archeologici condotti durante l’ultimo restauro all’interno della chiesa 
hanno consentito di osservare pressoché l’intero perimetro dell’edificio duecente-
sco. Sono state inoltre rinvenute due tombe. La più importante è costituita da una 
cripta interrata con accesso dalla navata, attraverso una ripida e stretta scala: in 
una stanza coperta da una volta a botte trovavano posto i resti di diversi sacerdoti, 
in parte racchiusi in bare di legno decorato e in parte allineati al di sopra di queste. 
Nell’angolo sud-ovest, invece, una piccola tomba accoglieva i membri della famiglia 
Soldà, unici laici sepolti all’interno della chiesa: i resti di quattro bambini morti in 
età preadolescienziale e lo scarso pregio dei reperti ritrovati assieme ai corpi di una 
delle famiglie più in vista del tempo ci raccontano l’estrema povertà della valle. Tut-
to ciò giace attualmente sotto la pavimentazione in pietra naturale, ispirata a resti 
di lastricatura ritrovati in diverse zone dell’edificio. È tuttavia probabile che la chie-
sa fosse originariamente priva di pavimento, col fondo lasciato a terra; in seguito 
si optò per un semplice battuto di malta con finte fughe e nel settecento almeno il 
presbiterio venne ricoperto di mattonelle bianche e nere simili a quelle oggi presen- 
ti nella bussola. 
Piace chiudere questa visita con due belle testimonianze di fede: una recente e mae-
stosa, il bel crocefisso in noce che pende dall’arcosanto, donato alla Pieve dall’arti-
sta fassano Rinaldo Cigolla; e una umile ed antica, le semplici parole in latino trac-
ciate sul muro sottostante l’affresco di Solbach da una mano ignota ai tempi della 
costruzione, che recitano: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?”.
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SÈN JAN
Dieser Ortsteil war einst das religiöse Zentrum des Tales. Er hat sich rund 
um die Kirche entwickelt, die dem Hl. Johannes gewidmet ist. Diese Kir-

che war die alte Pfarrkirche von Fassa, in der alle getauft wurden und in deren Fried-
hof alle verstorbenen Fassaner Ruhe fanden. Der Kirche gegenüber befinden sich 
andere Gebäude die dem religiösen Kult dienten. Das große Pfarrhaus so wie wir es 
heute sehen, wurde wahrscheinlich im napoleonischen Zeitalter vergrößert. Dane- 
ben liegt eine große ehemalige Scheune, Tobià de la Pieif, wo heute das Ladinische 
Kulturinstitut seinen Sitz hat. Hinter dem Pfarrhaus befindet sich die Moniaria, das 
Haus des Kirchendieners.
Sobald man die Brücke überquert hat, erblickt man das antike Haus Ciasa Soldà. Es 
war einmal das Heim des fassanischen Ritters Silvestro Soldà, der im Laufe des 16. 
Jahrhunderts gegen die Türken in Wien kämpfte. Auf dem Tor kann man noch heute 
die ursprünglichen Verzierungen betrachten und auf der Fassade kann man eine Son-
nenuhr und Wappenschilder erkennen. Im Inneren befinden sich drei antike Fresken 
des Kunstmalers David Solbach, die Kriegsthemen und Jagdszenen darstellen.

LA PIEIF: DIE KIRCHE VON SANKT JOHANN
Diese Kirche wurde am 13. September 1489 vom Fürstbischof Konrad geweiht und 
den Heiligen Johannes dem Täufer und Johannes Evangelist gewidmet. Sie wurde 
auf einer älteren romanischen Kirche gebaut, die ihrerseits auf den Resten einer Ka-
pelle entstand, welche dem Hl. Michael geweiht war.
Der Kirchturm ist mehr als 60 Meter hoch und zählt sechs Glocken: die Größte 
(auch la Grana genannt) wurde im 16. Jahrhun-
dert in einem Gemisch aus Bronze und Silber 
gegossen – letzteres von den Fassaner Haus-
frauen zur Verfügung gestellt – da dies für ei-
nen besseren Klang sorgt. Diese Glocke (zu-
sammen mit jenen der Hl. Juliana Kirche) war 
die Einzige, die im Ersten Weltkrieg nicht für 
Kriegszwecke in Beschlag genommen wurde. 
Die letzte Restaurierung hat viele Fresken des 
Kirchenturmes wieder ans Tageslicht gebracht, 
das Wappen des Fürstbischofes, ein Adler des 
Reiches und ein größeres Fresko das den Heili-
gen Christophorus darstellt.
Die dicken Außenmauern sind durch Strebe-
pfeiler gestützt und die Fenstergläser sind di-
rekt im Stein eingerahmt. Das Hauptportal, 

Il Tobià de la Pieif rappresenta uno degli
esempi meglio conservati dell’architettura
tradizionale fassana.
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das nach Westen ausgerichtet ist, ist ein Spitzbogen an dessen Seiten jeweils ein 
Weihwasserbecken aus dem 13. Jahrhundert angebracht ist. Auf der nördlichen Sei-
te befindet sich ein weiteres, kleineres gotisches Portal, das jedoch sehr reich an Or-
namenten ist.
Im Inneren der Kirche sticht sofort ihre Einfachheit und gleichzeitig ihre Schönheit 
hervor. Die Schlusssteine zeigen die Wappen der Familien, die den Kirchenbau einst 
finanzierten. Das Gewölbe des Presbyteriums ist mit seiner Höhe und Leichtigkeit 
sehr eindrucksvoll. Das einzige nicht gotische Element ist der Chor. Seine Balustra-
de ist mit Gemälden verziert, von denen einige auf das 17. Jahrhundert zurückgehen.
Drei Apsiswände sind komplett mit Fresken bemalt. Die Bibeldarstellung und die 
Dreifaltigkeit auf der südlichen Seite stammen von David Solbach und wurden im 
Jahre 1578 gemalt. Die anderen, auf der nördlichen Seite, sind von Ruprecht Potsch 
und stellen das Leben des Heiligen Johannes dem Täufer dar (1498). Daneben findet 
man ein anderes Fresko aus dem 16. Jahrhundert, welches das letzte Abendmahl dar-
stellt. Darunter befindet sich das alte Tabernakel, eine einfache Nische mit einem Ei-
sengitter. Die Kirche besitzt auch ein wunderschönes Taufbecken, das von Silvestro 
Soldà im Jahre 1538 geschenkt wurde, sowie ein reiches Altarbild von Antonio Lon-
go, das im Jahre 1786 entstand. Die vierzehn Kreuzwegstationen aus Holz wurden im 
Jahre 1954 von Tita Pederiva aus Soraga geschnitzt.
Die archäologischen Ausgrabungen, die während der letzten Restaurierung durch-
geführt wurden, haben zwei Gräber hervorgebracht.
Das größere der beiden war den Priestern gewidmet, das andere den Mitgliedern 
der Familie Soldà. Heute kann man außerdem noch den alten Hauptaltar aus Stein 
bewundern. Die Reliefs der Madonna mit dem Jesuskind, der Heiligen Barbara, der 
Taufe Christi und des Heiligen Georg stammen aus dem 13. Jahrhundert. Im Südteil 
der Kirche befindet sich hingegen eine stimmungsvolle Krypta, auch Rozar genannt.

SÈN JAN
This small hamlet was once the religious center of the valley. It devel-
oped around the Parish, which was the old mother church, where all 

of the new born were baptized, and in its cemetery rest all the people of Fassa 
who have passed. In front of the church, you can see other buildings connected 
to the religious activities.
The big parsonage used to host many chaplains and the dean. Its current size is 
probably the result of a renovation dating back to the Napoleonic age. 
Near the parsonage is the Tobià de la Pieif, a majestic hayloft, which today is the 
seat of the Cultural Institute of Ladin people.
Behind the parsonage is the Moniaria, the sexton’s home, with a typical bread 
oven on the main façade. The street passing next to these buildings was the old 
transport link between the villages of Fassa.
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Moving beyond the bridge, we come to the Ciasa Soldà which was the home of 
the knight Silvestro Soldà, who fought against the Turks in the sixteenth century. 
The main door still retains part of the original decorations, and on the façade 
you can see a sundial and some coats of arms of the Soldà family.
Inside the house there are three important frescoes by David Solbach: one rep-
resenting the war between the Austro-Hungarian troops and the Ottomans, the 
second a big banquet and the third a curious hunting scene.

LA PIEIF: THE CHURCH OF SAINT JOHN
The existing building was consecrated on the 13th of September 1489 by the Prince 
Bishop Conrad, with a dedication to Saint John the Baptist and Saint John the 
Evangelist. It was constructed over an older Romanesque church, which was built 
on a previous chapel dating back to the Carolingian age, and dedicated to Saint 
Michael. Outside is the bell tower, with an extremely high steeple, reaching more 
than 60 meters high. Nowadays it supports six bells, the largest one is called la 
Grana, dating back to the sixteenth century. It was cast with bell metal along with 
the silver jewels of the local women and together with the bells of the Saint Juliana 
church, wasn’t destroyed during the First World War. 
During the last renovations, some beautiful frescoes were discovered again: the coat 
of arms of the Prince Bishop, the eagle of the Empire, and a big Saint Christopher. 
Near the bell tower, there was once a chapel, dedicated to Saint Leonard, but it 
was demolished in 1784. The thick perimeter walls, built without a basement, are 
supported by counterforts. The windowpanes are framed directly into the stones. 
The main door on the west side is a lancet arch, and on both sides we see two 
stoups, dating back to the thirteenth century. Nowadays, the main entrance is 
partially hidden by an outer construction, built in the eighteenth century. On the 
north side, we see a second smaller Gothic door, rich in ornaments, and near it, 
there is a fresco representing a Pietà.
The interior of the church is very slender and simple. The keystones are decorated 
with the coats of arms of the families who financed the construction of the 
church. The only non-Gothic architectural element is the choir. Its balustrade is 
decorated by paintings on panels, some are recent, and some are from the 17th and 
18th century. The organ dates back to 1920. The architectural quality of the presby-
tery is impressive: the vault is very high, and there are no support points outside 
the walls. Three of the five walls are totally frescoed. The one on the south side 
was painted by David Solbach, in 1578, representing a Trinity and some biblical 
episodes. On the north side, other frescoes are works by Ruprecht Potsch realized 
in 1498, and depict the life of Saint John the Baptist. On the near wall, there is 
another sixteenth century fresco of the Last Supper. Under this last fresco, there 
is the old tabernacle, a niche, covered by iron bars.
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UN PARADISO PER SCIATORI, ALPINISTI
E... NATURALMENTE, PER I BAMBINI!
L’area della Val di Fassa è servita da numerosi e moderni impianti di risa-

lita che, durante la stagione invernale, garantiscono l’accesso diretto a più di 500 
km di piste, tutte coperte da sofisticati sistemi di innevamento programmato che 
ne assicurano la piena sciabilità e sempre preparate con assoluta precisione. Diret-
tamente dal centro di Vigo, tramite funivia, si può raggiungere il Ciampedie: una 
ski-area estremamente panoramica e ricca di rifugi e servizi, particolarmente indi-
cata per le famiglie. Sono inoltre comodamente raggiungibili le aree sciistiche del 
Passo Carezza; del Buffaure-Ciampac (da Pozza), del Col Rodella e del Belvedere 
(da Campitello o Canazei), da cui è possibile accedere al famoso circuito del Sel-
laronda. E ancora il Lusia e il San Pellegrino da Moena, Pampeago da Predazzo, il 
Cermis da Cavalese, facenti sempre parte del comprensorio Dolomiti Superski: un 
unico skipass per oltre 1200 km di piste, in dodici bellissime ski aree.
Dei medesimi impianti di risalita potete approfittare anche durante l’estate: 
l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa e i vari gestori delle funivie della val-
le mettono infatti a vostra disposizione il PanoramaPass, che consente di utilizza-
re tutti gli impianti ad un prezzo conveniente, come punto di partenza per infinite 
escursioni o semplicemente per trascorrere un pomeriggio in alta quota. In partico-
lare, dal Ciampedie è possibile addentrarsi nel Gruppo del Catinaccio e nei Mugo-
ni, raggiungendo luoghi unici come le Torri del Vajolet, la conca del Vael o il lago di 
Antermoia; oppure godersi semplicemente il panorama e l’ottima cucina dei rifugi, 
mentre i più piccoli si divertono al Kinderpark. La Val di Fassa vanta, nel comples-
so, circa 2440 km di itinerari, fra sentieri e strade forestali: ognuno potrà trovare 
il percorso adatto alle proprie capacità ed alle proprie aspirazioni, anche grazie 

The church houses some valuable works, such as the magnificent baptistery, a gift 
from Silvestro Soldà in the year 1538. Also very important, is the big altar piece, 
standing behind the main altar, which was painted by Antonio Longo, depicting 
the Baptism of Jesus. 
Moreover the fourteen Stations of the cross are considered to be the best work by 
Tita Pederiva from Soraga, carved in 1954.
The last archaeological excavations have uncovered two tombs: the bigger one 
contained remains of some priests, the smaller one contained the members of the 
Soldà family. 
The ancient main altar, made of stone, dates back to the 13th century. The other al-
tars date back to the early 20th century, but they do not present any particular feature.
From the south side of the church it is possible to reach a crypt, called L Rozar.
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al prezioso servizio offerto 
da Guide Alpine e accom-
pagnatori di territorio.
Da diversi anni il nostro 
paese si pone come meta 
turistica ideale per le va-
canze di tutta la famiglia. 
In quest’ottica, un ruolo 
particolare è svolto dal-
le strutture e dalle attività 
per i più piccoli, con l’ap-
porto fondamentale della 
Scuola di Sci e del Kinder-
park Ciampedie, che si so-
no specializzati in questo 
settore, d’estate come d’in-
verno.
Anche sul fronte dell’intrattenimento e delle opportunità culturali, il Comitato Ma-
nifestazioni “Vich Events” e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa organizza-
no numerose attività e spettacoli dedicati agli ospiti.
Musica, animazione, serate di degustazione di prodotti tipici e vini trentini, artigia-
nato locale, leggende e tradizioni del territorio: sono solo alcuni degli ingredienti 
che rendono speciale l’estate a Vigo di Fassa.
La stagione invernale si apre con il mercatino di Natale “Picol, bon e bel” in centro 
paese, dove artigiani ed hobbisti locali espongono le loro creazioni fatte a mano, 
idee regalo e dolci tipici. Da non perdere la tradizionale esposizione di presepi sul-
le fontane del paese, a cura di associazioni, scuole e privati. Inoltre, la scuola di 
sci organizza il “Freestyle Show” sulla neve, serata con salti acrobatici, musica ed 
intrattenimento. 
Non appena inizia il periodo del Carnevale Ladino, gli abbellimenti sulle fontane 
del paese rimandano alle figure caratteristiche della tradizione fassana.
Scopri tutti gli eventi e le manifestazioni seguendoci sui social Facebook ed Insta-
gram e sul sito www.vigofassaeventi.it 

INFO: Impianti e piste da sci: www.catinacciodolomiti.it - www.dolomitisuperski.com
 Maestri di sci e kinderpark: www.scuolascivigo.com
 Guide alpine: www.guidealpinedolomiti.net
 Attività sportive outdoor: www.fassasport.com - 0462 870997 e 340 1147382

Al Ciampedie il piacere dello sci si mescola con l’emozione di un 
paesaggio mozzafiato.
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Vi invitiamo inoltre a scoprire la fornitissima Biblioteca Comunale, il Museo La-
dino di Fassa, il Museo Mineralogico Monzoni e l’Istitut Cultural Ladin “Majon di 
Fascegn”.

Per informazioni su manifestazioni ed attività in programma, potete rivolgervi all’Ufficio 
Turistico (infovigo@fassa.com – 0462 609700).

IHRE FERIEN… IM PARADIES!
Neben zahlreichen modernen Liftanlagen bietet das Fassatal im Winter 
nahezu grenzenloses Skivergnügen mit direkter Verbindung zu mehr als 

500 Km Pisten. Dank der Kunstschneeanlagen herrscht die gesamte Wintersai-
son über Schneesicherheit.
Von Vigo erreicht man mit der Seilbahn Ciampedie, ein wunderschönes Skige-
biet das besonders für Familien mit Kindern geeignet ist. Die nahegelegenen Ort-
schaften Pozza, Campitello, Canazei und Alba sind Ausgangspunkte für die be-
kannte Sellaronda, im Herzen des Dolomiti Superski, das mit seinen 1200 Km 
Skipisten eines der größten Skigebiete der Welt ist.
Die Lifte sind auch während der Sommersaison in Betrieb und ermöglichen 
wunderschöne Wanderungen in den Dolomiten des Fassatals. Im Sommer kann 
man im Touristinformationsbüro den sogenannten PanoramaPass erwerben, ein 
Ticket, das die unbegrenzte Nutzung aller Liftanlagen des Tales ermöglicht. Vigo 
ist das ideale Urlaubsziel für Familien mit Kindern. Was die Unterhaltung und 
die kulturellen Möglichkeiten betrifft, organisiert das Veranstaltungskomitee von 
Vigo, in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Val di Fassa, zahlreiche 
Aktivitäten und Events für Groß und Klein.
Musik, einheimische Produkt- und Weinverkostungen, lokales Handwerk, Le-
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genden und Traditionen der 
Region: dies sind nur einige 
der Zutaten, die den Sommer 
in Vigo di Fassa zu etwas Be-
sonderem machen. 
Die Wintersaison beginnt mit 
dem Weihnachtsmarkt “Picol, 
bon e bel” im Dorfzentrum, wo 
lokale Handwerker und Bastler 
ihre Produkte und Kreationen 
anbieten. Für eine besonders 
weihnachtliche Atmosphäre 
sorgen auch die traditionellen 
Krippen, die an den Dorfbrun-
nen von Ortsvereinen, Schulen 
und Privatpersonen ausgestellt 
werden. Außerdem organisiert die Skischule im Winter die bekannte “Freestyle 
Show”, mit spektakulären Akrobatiken auf dem Schnee, Musik und Unterhal-
tung. Schließlich, sobald die Ladiner Karnevalszeit beginnt, werden die Dorf-
brunnen wieder bunt geschmückt. 
Entdecken Sie alle weiteren Veranstaltungen auf unserer Facebook- oder 
Instagram-Seite, sowie auf unserer Website www.vigodifassaeventi.it 

Außerdem laden wir Sie ein, die gut ausgestattete Dorfbibliothek, das Ladini-
sche Museum Fassa, das Mineralogische Museum (im Sommer geöffnet) und 
das Kulturinstitut “Majon di Fascegn” zu besuchen.

YOUR HOLIDAYS… IN HEAVEN!
In the beautiful Fassa valley, part of the Dolomiti Superski, you can 
find a wide range of ski lifts, which offer direct connection to more 

than 500 kilometers of ski slopes to enjoy during the Winter. The snow is always 
at its best, thanks to a state of the art artificial snow system. From the center 

I giochi e le attività per bambini nel Kinderpark Ciampedie si 
svolgono sullo splendido sfondo dei Dirupi di Larsech, a pochi passi 
dall’arrivo della funivia.
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of Vigo, you can reach the Ciampedie Ski Area, an extremely panoramic zone, 
ideal for families, with a playground, and many different mountain huts.
From the nearby villages Pozza, Campitello, Canazei or Alba it is possible 
to reach the Sella Ronda, the world-famous skiing tour, always part of the 
Dolomiti Superski: 12 different ski areas and 1.200 km of perfectly prepared 
snow covered slopes with just a single skipass!
During the Summer, you can hike through these beautiful places using the 
PanoramaPass, a unique pass which includes transportation on all of the lifts of 
the valley at a very special price. Everyone will find their ideal excursion in the 
Fassa valley, with more than 2.440 kilometres of mountain paths.
For many years, we have been devoting all of our energies to become an ideal 
tourist destination for families. In Vigo, you will find a wide range of sites and 
activities, especially for the little ones, to offer you and your family the most 
enjoyable and exciting holiday ever.
The Events Committee of Vigo together with the Val di Fassa tourist board 
organizes many events, with a special attention for children. 
Music, entertainment, local products and Trentino wine tasting, ancient arts 
and crafts, legends and traditions of the territory: these are just some of the in-
gredients of the Summer season in Vigo di Fassa.
The Winter season begins with the “Picol, bon e bel” little Christmas Market 
in downtown, where local craftsmen and hobbyists present their handmade 
decorations, gifts and sweet local specialties. Do not miss the traditional ex-
position of Christmas’s cribs on the fountains of the village created by associa-
tions, schools and local artisans. Moreover the local ski school organizes Free-
style shows with acrobatic jumps, music and entertainment. 
Just as the Ladin Carnival starts, the village fountains are adorned with the 
characteristic figures of this time of the year in Val di Fassa.
Discover all the events and activities following us on Vich Events facebook, 
instagram and website: www.vigodifassaeventi.it 

We also invite you to discover the well-stocked Municipal Library, the Ladin 
Museum of Val di Fassa, the Monzoni Mineralogical Museum (open in Sum-
mer) and the Cultural Institut “Majon di Fascegn”.
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DA VISITARE NEI DINTORNI…
Anzitutto vi consigliamo di visitare gli altri paesi della Val di Fassa, tutti belli 
e caratteristici. In particolare, meritano una visita la Sia a Penia di Canazei, il 

Casino di bersaglio a Campitello, il Molin de Pèzol e L Malghier a Pera, L Segat a Pozza 
e l’esposizione dedicata alla Grande Guerra a Moena: si tratta di sezioni distaccate del 
Museo Ladino, nelle quali potrete apprezzare dal vivo il funzionamento originale di una 
segheria veneziana, di un antico mulino, della caseificazione tradizionale e immergervi 
nella storia della valle.
Scendendo in Val di Fiemme lungo la SS 48, da Predazzo è possibile raggiungere il Passo 
Rolle e il Parco Naturale di Paneveggio, dove crescono gli abeti di risonanza e si possono 
ammirare da vicino i cervi: www.parcopan.org. 
Proseguendo ancora, a 32 km da Vigo, si raggiunge Cavalese: nel bel centro storico, il re-
staurato palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme e il grande Parco della Pieve con 
la chiesa dell’Assunta. Proseguendo sulla SP 71 della Valfloriana, si può giungere a Segon-
zano per visitare la curiosa formazione geologica delle piramidi di terra.
In ambito geologico, merita una tappa anche il Geoparc Bletterbach di Aldino, un canyon 
unico per ricchezza e particolarità e sito del Patrimonio dell’Umanità Dolomiti Unesco: 
www.bletterbach.info. 
Di grande interesse il Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, specializzato nella ge-
ologia delle nostre montagne, in particolare delle valli di Fiemme e Fassa come sezione 
territoriale del Muse di Trento dal 2012.
In direzione opposta, dalla SS 48 si possono raggiungere, attraverso il Passo Sella, le valli 
ladine di Badia e Gardena, con l’Alpe di Siusi; oltrepassando invece il Passo Fedaia (qui 
abbiamo la Marmolada, Regina delle Dolomiti, dove poter raggiungere Punta Rocca con 
le funivie da Malga Ciapela) ci si può spingere fino a Cortina. L’intera zona è ricca di te-
stimonianze belliche relative alla Prima Guerra Mondiale: www.trentinograndeguerra.it.
A circa 15 km da Vigo lungo la SS 241 si trova il Lago di Carezza, le cui acque cristalline 
riflettono le guglie del Latemar. Poco prima, deviando verso il Passo Nigra, si può rag-
giungere Fiè allo Sciliar con Castel Prösels: www.schloss-proesels.it. 
Meritano una visita anche le città di Trento e Bolzano, entrambe dotate di un bellissimo 
centro storico interamente restaurato e chiuso al traffico. A Trento troviamo la stupenda 
Piazza Duomo con la fontana del Nettuno, la Chiesa di Santa Maria Maggiore che ospi-
tò i lavori del Concilio tra il 1545 e il 1563 ed il Castello del Buonconsiglio. Merita una vi-
sita anche il Muse, il museo delle scienze particolarmente indicato per ragazzi e famiglie 
disegnato da Renzo Piano: www.muse.it.
Lungo la strada potete trovare il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a San 
Michele all’Adige: www.museosanmichele.it. A Bolzano suggeriamo Piazza Walther, Via 
Portici e Via Museo, ma anche gli immensi giardini e la fitta e curatissima rete di passeg-
giate e ciclabili; necessaria una visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige per vedere 
la mummia Ötzi, un cacciatore morto sul ghiacciaio del Similaun (sul confine tra Italia 
ed Austria) più di 5000 anni fa: www.iceman.it.
Da qui è facile raggiungere Bressanone, con la bellissima cattedrale e l’antico Monastero 
di Sabiona, da cui ebbe origine il principato vescovile.
Il Trentino-Alto Adige è anche la regione italiana più ricca di castelli, molti dei quali so-
no oggi aperti al pubblico.
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Centro Escursioni Catinaccio Rosengarten
Da Vigo di Fassa con la funivia e da Pera di Fassa con le seggiovie.
Rifugi in quota, passeggiate, escursioni, percorso Fly Line.
Info: Catinaccio Impianti a Fune s.p.a. - T. 0462 763242 www.catinacciodolomiti.it

Le informazioni contenute nel presente libretto sono tratte in prevalenza da: 
P. Frumenzio Ghetta, La Chiesa di Santa Giuliana a Vigo di Fassa;

P. Frumenzio Ghetta, Il Cimitero Militare austro-ungarico di Santa Giuliana a Vigo di Fassa; 
Don Cornelio Cristel, Il bel San Giovanni di Fassa; 

C. artoni, La Valle di Fassa nei secoli della trasformazione;
a. mura, Pittura Murale in Val di Fassa.
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