Elaborato n°1b

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

P. A . T . I .
“ C O N C A F E L T R I N A”
COMUNE DI FONZASO - COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Relazione Tecnica Preliminare
Allegato B - Centri Storici

2013

COMUNE DI
FONZASO

Il Sindaco
Ennio Pellizzari

COMUNE DI
SEREN DEL
GRAPPA

Il Sindaco
Dario Scopel

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

Aprile 2013

Te r r i t o r i a l e

Pl an
n i ng

e Ambientale

Urbanistica

Pianificazione ®

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

2013

Centri Storici - Fonzaso
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Arten
Il centro abitato di Arten si trova ad una quota
media di 314 m s.l.m., ai piedi del versante
Occidentale del Monte Aurin e al margine
settentrionale della piana di Fonzaso, in
corrispondenza dell’imbocco della valle detta del
Canalet.
La sua posizione geografica, all’incrocio tra le strade
che si dirigono verso Fonzaso ad Ovest (s.p. n.12
“Pedemontana”), Feltre ad Est (s.r. n.50 “del
Grappa e del Passo Rolle”) e Arsiè a Sud-Ovest (s.r.
n.50), ha fatto sì che in passato il centro frazionale
fosse considerato un punto strategico e nevralgico
per il passaggio intervallivo di merci e persone.
Il territorio circostante vede la presenza di una fertile
campagna nella quale, nei secoli passati, grande
era l’attività agricola. Di tale intensa attività ci sono
ancora oggi notevoli segni: molti sono i terreni
coltivati a cereali, legumi ecc., in particolar modo
nelle aree poste a Sud rispetto all’abitato, così come
esso si trova ancora in parte circondato da vigneti.
La struttura del nucleo abitato è compatta nella sua
parte storica, mentre gli sviluppi più recenti hanno
snaturato tale compattezza, attestandosi lungo i
quattro assi stradali che da esso si dipartono.
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Il centro storico di Arten
nella Carta Tecnica Regionale del Veneto

TerrraItalyTM it 2000 – NR 2003 ortofoto
digitale a colori Compagnia Generale
Ripreseaeree S.p.A. - Parma
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Permanenze e trasformazioni
Nella prima metà del XIX secolo il centro abitato di
Arten era già ben strutturato e sviluppato: la piazza
principale, sulla quale si affacciano la chiesa
dedicata a San Gottardo ed alcuni edifici di pregio,
si trova leggermente discostata dal baricentro del
nucleo storico, il quale, assumendo come assi
portanti la strada proveniente da Feltre e diretta a
Fonzaso e quella che, originatasi dalla piazza della
chiesa, si dirige verso la al del Canalet con un
andamento parallelo alla prima. A completamento
della struttura viaria vi sono poi alcune strade di
distribuzione che, con andamento perpendicolare
agli assi maggiori, consentono gli spostamenti
SudOvest-NordEst all'interno del centro.
Le abitazioni, costituite in prevalenza da schiere di
edifici di due o tre piani posti con i fronti a ridosso
delle arterie viarie, hanno un andamento SudEstNordOvest nella parte più centrale del nucleo,
mentre nelle aree più periferiche perdono tale
orientamento prediligendo quello SudOvestNordEst.
Al margine Nord-Occidentale dell'abitato, con
funzioni quasi di delimitazione dello stesso, vi è il
torrente Lèvica, un piccolo corso d'acqua
proveniente dalle pendici del Monte Aurin, va a
gettarsi nel torrente Cismon a Sud della zona
industriale della Fenadora.
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Catasto attuale

1843 Catasto Austro-Italiano

Osservando le mappe catastali attuali appare
evidente come il nucleo storico di Arten sia rimasto
pressochè immutato nel tempo, mantenendo quasi
inalterati i principali elementi cardine che lo
caratterizzavano già in passato: la piazza principale
con la chiesa, gli edifici di pregio, la viabilità
principale e quella di distribuzione sono ancora quelli
del 1843.
Negli anni sono stati comunque effettuati anche
alcuni cambiamenti, quali:
- il riempimento degli spazi storicamente liberi
tra gli edifici del centro, rendendolo così più
compatto, ma privandolo di quel carattere
prettamente rurale che gli donavano i giardini
e le aree coltivate ad orto inframezzati alle
abitazioni;
- lo sviluppo del centro, avvenuto sottoforma di
espansioni lineari lungo i principali assi viari
che da esso si dipartono, fattore questo che
ha in parte snaturato la forma compatta di
Arten, in particolare modo in direzione Sud e
Ovest, verso la zona industriale, dove sono
state realizzate piccole lottizzazioni costituite
prevalentemente da edifici residenziali
unifamiliari.
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Elementi di interesse storico-testimoniale
La vicinanza di Arten ad una fertile area
pianeggiante ha fatto sì che, in passato, alcune
famiglie nobili vi stabilissero la loro dimora
signorile, così da poter governare e gestire i
propri possedimenti agricoli. Di questi edfici
l'Istituto Regionale per le Ville Venete ne segnala
due: il primo, situato nella parte Nord-Est
dell'abitato (edificio 01), è caratterizzato da una
struttura a corte aperta sul lato Sud-Est e
presenta tutti gli elementi di un tipico edificio
nobiliare rurale, con il timpano centrale decorato
a stucco su cui si apre una trifora con un
balconcino ligneo che riprende le fattezze del
sottostante ballatoio sospeso, al quale si accede
da una scala esterna; la seconda (edificio 05),
considerata da alcuni quale il miglior esempio in
Provincia di edificio che esprime la fusione tra
villa e casa rurale, è Villa Tonello (XVI secolo).
Situata all'estremità Sud del nucleo di Arten, si
compone di un articolato insieme di fabbricati
racchiudenti una corte irregolare, la cui
aggregazione è avvenuta tra il 1500 e il 1800.
L'abitazione signorile è un edificio molto semplice
e lineare, composto da due piani dalla pianta
rettangolare, la cui facciata presenta un portico a
tre fori sovrastato da un loggiato a nove arcate,
collegati tra loro da una scala esterna. All'interno
del cortile, spicca la presenza di una fontana
dalla forma ottagonale che, datata 1716,
presenta su un lato lo stemma della famiglia
Tonello.
Oltre alle ville, ad Arten sono presenti due edifici
religiosi di importanza storico-architettonica, quali
la chiesa seicentesca dedicata a Sam Gottardo
(edificio 02) e quella la chiesa cimiteriale di San
Nicolò, consacrata nel 1503.
Per quanto riguarda la prima, si tratta di un
fabbricato religioso che ha subìto nel tempo
numerosi rifacimenti al fine di aumentarne la
capienza: una prima ricostruzione risale al secondo
decennio del 1800, periodo nel quale fu eretto
anche il campanile, mentre l'attuale edificio è degli
anni '30 del Novecento.
La chiesa, a forma di croce latina, è stata ampliata
utilizzando pietra locale proveniente dal Monte
Avena.

Edificio 01

Edificio 02 - Chiesa di San Gottardo

Edificio 02 - Chiesa di San Gottardo

8

Edificio 03 - Canonica

Edificio 02 - Chiesa di San Gottardo (campanile)

Edificio 03 - Canonica

Edificio 04 - Ex-canonica

Edificio 04 - Ex-canonica

Edificio 04 - Ex-canonica
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Edificio 05 - Villa Tonello
Foto tratta da www.arten.bl.it

Edificio 05 - Villa Tonello
Foto tratta da bicidolomiti.blogspot.com

Chiesa di San Nicolò

Chiesa di San Nicolò

Chiesa di San Nicolò
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Fonzaso

Fonzaso, situato ad una quota media di centro
abitato 329 m s.l.m., si trova ai piedi del Monte
Avena, al margine della fertile piana in cui scorre il
torrente Cismon. L'abitato, di origine antica, è sorto
lungo una delle principali arterie viarie di
collegamento che, unendo Feltre a Primolano,
consentivano il passaggio dalla Valbelluna alla
Valsugana.
Il territorio circostante al nucleo può essere suddiviso
in due parti nettamente distintetra loro: a Nord di
Fonzaso si estendono i ripidi versanti boscati del
Monte Avena, ricchi di frassini, carpini, querce e,
nelle aree adiacenti alle abitazioni, da vigneti; a Sud
si estende invece un'area pianeggiante che, stretta
tra il torrente Cismon e le pendici dei monti
circostanti, ha rappresentato per secoli per gli
abitanti del posto una fonte di sopravvivenza grazie
ai suoi terreni fertili e dove, ancora oggi, vi sono
campi coltivati e aziende agricole.
Il nucleo si presenta, oggi come un tempo, con una
forma piuttosto compatta e allungata in direzione
SudEst-NordOvest, lungo la strada provinciale n.12
"Pedemontana". Gli edifici, in particolar modo quelli
dell'abitato storico, risultano essere schiere disposte
coi fronti a ridosso degli assi viari.
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Il centro storico di Fonzaso
nella Carta Tecnica Regionale del Veneto

TerrraItalyTM it 2000 – NR 2003 ortofoto
digitale a colori Compagnia Generale
Ripreseaeree S.p.A. - Parma
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Permanenze e trasformazioni
Le mappe catastali realizzate nel 1843
mostrano come il centro abitato di Fonzaso
avesse già allora una struttura particolare,
composta da isole compatte di edifici a schiera
intervallate da ampie aree verdi libere da
edificazioni.
L'asse portante del nucleo corrispondeva alla
strada che, proveniente da Feltre e Arten, si
dirigeva con andamento Est-Ovest verso
Primolano, e lungo la quale si aprivano, a
intervalli regolari, tre piazze, denominate
Nogarè, 1° Novembre e degli Angeli, su
ciascuna delle quali si affacciavano uno o più
palazzi signorili.
Oltre alla via principale, la struttura viaria era
costituita da due assi paralleli alla prima,
collegati tra loro da brevi strade di
distribuzione perpendicolari ad essi e da
un'ulteriore piazza, posta nella parte più a
Nord dell'abitato, nella quale si stagliavano
l'antica chiesa dedicata alla Natività di Maria
Santissima col suo alto campanile.
A testimonianza del periodo fiorente che
interessò Fonzaso durante il dominio della
Repubblica Serenissima, nel centro abitato si
possono notare numerosi edifici di pregio, tra
cui spiccano alcuni palazzi signorili di notevole
interesse storico-architettonico, quali quelli
denominati De Pantz, Angeli e Riera.

1843 Catasto Austro-Italiano
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Catasto attuale

La situazione attuale del centro di Fonzaso è, per
quanto riguarda l'edificato, quasi del tutto invariata
rispetto a quanto osservato nel catasto Austro-Italiano:
ancora oggi è possibile infatti osservare la struttura
costituita da isole compatte e spazi verdi liberi, sia pure
con minore evidenza rispetto al passato, in quanto tali
spazi sono in parte stati interessati da edificazioni.
Le principali differenze rispetto alle mappe storiche
sono rintracciabili: nella realizzazione di un ulteriore
asse viario Est-Ovest, che posto a Sud del nucleo più
antico, consente al traffico di passaggio di evitare
l'attraversamento delle aree più densamente edificate;
nelle espansioni recenti del centro abitato che,
localizzate a Sud, Est e Sud-Est dello stesso, lungo le
strade dirette ad Frassenè, Arten e alla zona industriale
della Fenadora, hanno l'effetto di "allungare" il nucleo,
snaturandone in parte la sua forma compatta.
Oltre a ciò, va notato come le nuove edficazioni siano
quasi esclusivamente costituite da fabbricati unifamiliari
o bifamiliari, e dunque molto differenti dalle tipiche
formazioni a schiera dalle quali sono composti gli
abitati storici del Comune di Fonzaso.
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Elementi di interesse storico-testimoniale
Nei secoli di dominio della Repubblica Serenissima,
Fonzaso divenne un fiorente ed attivo centro di
produzione e commercio di vini e legname, tanto da
attirare a sé numerose famiglie nobiliari che vi si
instaurarono costruendo le proprie dimore signorili.
Esempi eloquenti di ciò sono le Ville Angeli, Riera e
De Pantz:
- Villa Angeli (XVII secolo). In una litografia del
1876 l'edificio appare differente da quello odierno:
la grande loggia ricca di ornamenti che ne
contraddistingueva la facciata principale oggi non
esiste più, così come appare rialzato l'ultimo piano
dell'edificio, nel quale sono state aperte numerose
finestre al posto delle piccole finestrelle sottotetto.
Con l'innalzamento sono andati perduti anche i
numerosi comignoli e gli abbaini;
- Villa Riera (XVIII secolo). Si tratta di un fabbricato
impostato sull'impianto tipico delle ville venete, con
un corpo centrale più alto rispetto alle due ali
laterali e culminante in un timpano, quattro lesene
che separano le porte-finestre del primo piano,
completate da una balaustra in pietra ed un ampio
portone di ingresso ad arco a tutto sesto;
- Villa De Pantz (XVII-XVIII secolo). Situata nella parte
Sud-Est dell'abitato, un tempo era corredata da un
vasto giardino cintato posto sul retro. Ad oggi ha
perso molte delle caratteristiche peculiari da villa,
mantenendo solamente il portone di ingresso
corredato da un bugnato ad arco, e la
composizione simmetrica delle finestre.
Nel centro di Fonzaso sono poi presenti tre edifici a
carattere religioso, quali la chiesa arcipretale
dedicata alla Natività di Maria Santissima che,
distrutta da un incendio nel 1610, venne totalmente
ricostruita e in seguito corredata dello snello e alto
campanile (78 m) costruito con pietra locale su
disegno dell'arch. Giuseppe Segusini; l'oratorio
detto "la Scoletta", dedicato alla Beata Vergine del
Manto, e costituito da un'unica navata sormontata
da tetto a due falde in coppi, con un piccolo rosone
centrale circolare e dove un tempo era collocato il
battistero; la piccola ma elegante chiesa della
Concezione della Beata Vergine, posta nelle
immediate vicinanze di Villa Angeli, della quale era
un tempo cappella privata, e caratterizzata da un
frontone decorato con stucchi e figure in pietra ed
una facciata anch'essa movimentata dalla presenza
di lesene, capitelli e altre decorazioni in pietra.
Sono poi presenti all'interno del centro abitato
alcuni notevoli esempi di architettura rurale feltrina
tipica, caratterizzati da muratura in pietra a vista,
tetto in coppi con abbaini e ballatoi e scale di
distribuzione lignee.

Edificio 06 - Chiesa della Natività di Maria Santissima

Edificio 06 - Chiesa della Natività di Maria Santissima
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Edificio 07 - Oratorio della B.V. delle Grazie

Edificio 06 - Campanile di Fonzaso

Edificio 08 - Ex-carceri
Edificio 07 - Oratorio della B.V. delle Grazie

Edificio 08 - Ex-carceri

Edificio 09 - Municipio
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Edificio 09 - Municipio

Edificio 09 - Municipio

Edificio 10

Edificio 10

Edificio 11 - Ex-I.N.A.P.L.I.

Edificio 11 - Ex-I.N.A.P.L.I.
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Edificio 11 - Ex-I.N.A.P.L.I.

Edificio 12

Edificio 12

Edificio 13 - Villa Angeli

Edificio 13 - Villa Angeli

Edificio 13 - Villa Angeli
Foto tratta da "Le ville nel paesaggio prealpino della
Provincia di Belluno", 1997
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Edificio 14 - Chiesa della Beata Vergine

Edificio 14 - Chiesa della Beata Vergine

Edificio 14 - Chiesa della Beata Vergine

Edificio 16

Edificio 15 - Villa Riera
Foto tratta da "Le ville nel paesaggio prealpino della
Provincia di Belluno", 1997

Edificio 16

18

Edificio 16

Edificio 16

Edificio 16

Edificio 16

Edificio 16

19

Edificio 16

Edificio 16

Edificio 16

Edificio 16

Edificio 16
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Edificio 17

Edificio 17

Edificio 18 - Scuola
Edificio 17

8

Edificio 18 - Scuola

Edificio 17
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Edificio 18 - Scuola

Edificio 18 - Scuola

Edificio 18 - Scuola

Edificio 19 - Villa De Pantz
Foto tratta da "Le ville nel paesaggio prealpino della
Provincia di Belluno", 1997

Edificio 20 - Canonica
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Edificio 20 - Canonica

Edificio 20 - Canonica

Edificio 20 - Canonica
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Frassenè

Situato in destra destra orografica del torrente
Cismon, Frassenè rappresenta, dopo Fonzaso e
Arten, il terzo centro per dimensioni del territorio
comunale. Si tratta di un nucleo di origini rurali di
modeste dimensioni stretto tra le pendici
settentrionali del Col Bel e le rive del torrente
Cismon, sorto nelle immediate vicinanze del ponte
sul corso d'acqua stesso, che ne consente il
collegamento con il capoluogo. La quota media
della piccola piana in cui si trova il nucleo è di 315
m s.l.m..
L'abitato, un tempo costituito da due agglomerati
ben distinti tra loro, oggi risulta compatto ed occupa
quasi interamente l'area pianeggiante posta circa
una decina di metri più in alto rispetto al letto del
torrente. Per consentirne un'adeguata protezione
dalle annuali piene, sia in corrispondenza del centro
che a Nord dello stesso è stata nel tempo realizzata
un'arginatura.
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Il centro storico di Frassenè
nella Carta Tecnica Regionale del Veneto

TerrraItalyTM it 2000 – NR 2003 ortofoto
digitale a colori Compagnia Generale
Ripreseaeree S.p.A. - Parma
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Permanenze e trasformazioni
Nelle mappe storiche il centro di
Frassené appariva come costituito
da due agglomarati separati tra
loro, quasi indipendenti l'uno
dall'altro. Il primo e più
importante si trovava a ridosso
dell'attuale ponte sul torrente
Cismon,
lungo
la
strada
proveniente da Agana, mentre il
secondo,
più
piccolo
e
comprendente due serie di schiere
di
edifici
perpendicolari
allìandamento del torrente, si
trovava leggermente spostato a
Nord-Ovest. Il collegamento tra i
1843 Catasto Austro-Italiano
due avveniva mediante un'unica
strada che, attraversato il nucleo
minore, si dirigeva verso Sud-Est, congiungendosi alla viabilità principale nella campagna a Sud del centro
principale.

Il catasto attuale mostra come i due agglomerati
originari si siano uniti tra loro, grazie alla
realizzazione di numerosi fabbricati che sono
andati a colmare gli spazi di campagna libera
posti tra i due nuclei. Frassené oggi appare
dunque come un abitato compatto, sia pure con
qualche piccola area prativa inframmezzata tra i
fabbricati di più recente costruzione. Lo sviluppo
recente del centro, che appare assai modesto
anche in conseguenza della sua distanza dai
principali assi viari che attraversano il territorio
comunale,
è
avvenuto,
oltre
che
in
completamento
del
nucleo
originario,
prevalentemente verso Nord-Ovest, a ridosso
della strada che corre lungo il corso d'acqua.

1

La viabilità odierna appare invece immutata
rispetto alla situazione fotografata dal catasto
Austro-Italiano, con due assi viari paralleli al
corso del torrente Cismon e alle pendici del
sovrastante Col Bel, uniti tra loro da strade di
distribuzione e di servizio.
Catasto attuale
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PATI "Conca Feltrina"
Relazione Tecnica Preliminare - Allegato B "Centri storici"
Elementi di interesse storico-testimoniale
Il piccolo centro di Frassené presenta numerosi
fabbricati di interesse testimoniale, il cui pregio è dato
dalla permanenza nel tempo di elementi tipici
dell'architettura rurale feltrina, quali murature in pietra,
ballatoi lignei, tetti in coppi, ecc., tuttavia nessuno di
questi presenta un valore architettonico particolarmente
elevato.
Fa eccezione la piccola cappella dedicata alla
Madonna Assunta che, situata a ridosso di un
fabbricato dalla tipologia rurale lungo l'asse viario più
a monte, e un tempo dedicata a San Rocco, è costituita
da un unico ambiente dalla pianta rettangolare con
volta a crociera, chiuso da strutture murarie in pietra
intonacata e da una copertura a due falde in coppi. Le
aperture sono rappresentate dal portone principale,
sormontato da un piccolissimo rosone circolare, e da
una finestra a lunetta posta sul lato sinistro del
fabbricato. Sul tetto, posto nell'angolo sinistro verso la
facciata principale, vi è una piccola torretta
campanaria, la cui ricostruzione, avvenuta in tempi
recenti, è avvenuta senza seguire l'originaria forma a
vela.

Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.I.
“Conca Feltrina” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Centri Storici - Seren del Grappa
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Caupo

Caupo è un piccolo centro rurale situato sulla
sponda sinistra del torrente Stizzon al termine
settentrionale dei versanti del Monte Roncone, ad
una quota media compresa tra 330 e 340 m
s.l.m.. Il nucleo storico, posizionato proprio
all'imbocco della Valle di Seren, è costituito da un
insieme compatto di imponenti schiere di edifici
alti mediamente tre piani, ed è arricchito
dall'ottocentesca chiesa dedicata ai S.S. Vito e
Modesto, arroccata sul colle sovrastante l'abitato.
La recente espansione della frazione è interamente
avvenuta verso la pianura, in direzione del piccolo
centro di Santa Lucia, spesso in modo non troppo
ordinato e di certo non mantenendo la
compattezza che caratterizza il nucleo storico.
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Il centro storico di Caupo
nella Carta Tecnica Regionale del Veneto

TerrraItalyTM it 2000 – NR 2003 ortofoto
digitale a colori Compagnia Generale
Ripreseaeree S.p.A. - Parma
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PATI "Conca Feltrina"
Relazione Tecnica Preliminare - Allegato B "Centri storici"
Permanenze e trasformazioni
Il catasto realizzato a metà Ottocento ci rivela come
Caupo fosse un piccolo centro rurale il cui nucleo
centrale, formato da lunghe schiere di edifici, era
situato all'interno di un anello formato da due assi viari,
proseguenti poi verso la Valle di Seren a Nord e verso
Santa Lucia a Sud. I rimanenti fabbricati erano posti
nell'intorno dell'anello, andando quasi a costituire una
forma complessiva a spirale. La chiesa sorgeva già al
tempo esternamente al centro abitato, alta sul colle che
campeggia sulla frazione.
La viabilità era costituita, oltre che dal suddetto anello,
da alcune vie che, a partire da questo, si inoltravano
lungo le pendici dei monti sovrastanti.

1843 Catasto Austro-Italiano

Il catasto odierno mostra come il centro di Caupo,
nel tempo, abbia subìto un notevole sviluppo
edificatorio, in particolar modo verso le vicine zone di
pianura. Nonostante infatti il nucleo storico sia
rimasto pressoché intatto nella sua struttura
urbanistica e nella tipologia dei fabbricati, ancora
oggi costituiti prevalentemente da lunghe schiere, la
compattezza che un tempo lo caratterizzava ha pian
piano lasciato il posto ad una conformazione
disordinata, fatta di edifici singoli sorti lungo l'asse
viario che porta a Santa Lucia.
Per quanto riguarda la struttura viaria, va invece
evidenziato come, probabilmente a causa della
morfologia del terreno, che non ha consentito
ulteriori sviluppi, sia rimasta la stessa di un tempo,
così come la chiesa frazionale ha mantenuto la sua
posizione privilegiata rispetto all'abitato.

3
2
1

4
Catasto attuale

Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.I.
“Conca Feltrina” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Elementi di interesse storico-testimoniale
L'edificio più interessante facente parte del centro di
Caupo è senz'altro la chiesa dedicata ai Santi Vito e
Modesto che, situata sul colle vicino all'abitato, in
posizione dominante rispetto ad esso ed all'imbocco
della strada per la Valle di Seren, è considerata una
delle più antiche del territorio feltrino. L'edificio attuale
è stato realizzato nel XIX secolo su progetto
dell'architetto G.A.Menegaz, il quale ha rifatto e
ampliato il precedente fabbricato che, nel XV secolo,
pare fosse stato realizzato in questo luogo in
sostituzione di uno più antico che, situato sul
fondovalle, venne spazzato via da una piena del
torrente Stizzon. La chiesa conserva sui muri esterni un
affresco di notevoli dimensioni rappresentante San
Cristoforo e una piccola lunetta con la Madonna, il
Bambino e lo stesso Santo, mentre all'interno vi era un
dipinto cinquecentesco realizzato da Lorenzo Luzzo
raffigurante la Madonna con il Bambino, oggi
conservato al Museo Civico di Feltre.
Nella parte storica del centro di Caupo vi sono poi
alcuni esempi di fabbricati che ancora oggi conservano
le caratteristiche tipiche delle abitazioni urbane della
pianura feltrina: si tratta infatti di lunghe schiere di tre o
più piani, con le facciate prevalentemente prive di
aggetti (ballatoi, ecc.) e con murature in pietra
intonacata.
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Seren del Grappa
L'abitato di Seren del Grappa, posto ad una quota
media sul livello del mare di 386 m, si trova
all'imbocco della valle del torrente Stizzon in
posizione panoramica e dominante rispetto
all'adiacente campagna e alla Val di Seren.
Percorrendo la breve salita a tornanti che consente
di raggiungere la parte più antica del nucleo, si
possono osservare la bianca facciata della chiesa di
Santa Maria Immacolata e il vicino campanile con
muratura in pietra a vista.
Gli assi portanti del paese, il cui principale è
costituito dalle vie Roma e Marconi, perpendicolari
tra loro, seguono un andamento NordOvest/SudEst
il primo e NordEst/SudOvest il secondo. Lungo tali
arterie si snoda il nucleo storico di Seren del
Grappa, costituito in prevalenza da schiere di edifici
posizionati con le facciate principali rivolte verso la
strada o perpendicolari ad essa.
La posizione geografica del centro, a ridosso delle
pendici del Monte Grappa, ha fatto sì che durante le
due Guerre Mondiali esso sia stato intensamente
interessato dai combattimenti e dalle vicende ad essi
collegati, e proprio per questo è stato insignito della
Croce di Guerra al Valor Militare. Oltre a ciò, va
menzionato come, al termine della Prima Guerra
Mondiale, grazie al coraggio dimostrato dalla
popolazione e a ricordo delle sofferenze patite, al
nome originario "Seren" venne aggiunto il suffisso
"del Grappa".
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Permanenze e trasformazioni
L'abitato di Seren
del Grappa, già
nella mappa del
1843 si presenta
come un centro
ben strutturato,
collocato
in
un'area
semipianeggiante
rialzata rispetto
al
piano
di
campagna e al
letto del torrente
Stizzon.
I fabbricati, dalla
tipologia
a
schiera,
erano
localizzati lungo
1843 Catasto Austro-Italiano
la strada diretta
a Feltre e il
fulcro del paese era costituito dalla chiesa di S.Maria Immacolata, situata all'estremità Nord dello stesso. Nel
complesso, il centro è formato da due nuclei piuttosto compatti di schiere collegati tra loro dall'asse viario
principale lungo il quale si snoda una fila di edifici in prevalenza col fronte principale in affaccio sul lato Ovest
della via.

L'attuale centro di Seren del
Grappa
rispecchia
la
struttura già osservata nella
cartografia catastale del
periodo
Austro-Italiano,
costituita dunque da due
11
9
nuclei posti a Sud e a
NordOvest della chiesa e
da
alcuni
fabbricati
10
7
6
posizionati lungo la via
8
fronteggiante
l'edificio
religioso.
5
Lo sviluppo dell'abitato si è
attestato
quasi
esclusivamente lungo i
tornanti della strada che,
proveniente da Rasai e
Feltre, si snoda sul pendio
posto a Nord di Seren del
Catasto attuale
Grappa, nonché a Sud del
centro, in direzione della
località Pietena. Tali espansioni, costituite per lo più da edifici unifamiliari o bifamiliari, hanno in parte snaturato
la forma compatta del nucleo storico, sia dal punto della struttura urbanistica che per quanto riguarda le tipologie
edilizie.
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Elementi di interesse storico-testimoniale
L'edificio di maggiore interesse storicoarchitettonico presente nel centro di Seren del
Grappa è la chiesa arcipretale dedicata a Santa
Maria Immacolata che, realizzata nella seconda
metà del XVIII secolo su progetto dell'architetto
Menegaz, andò a sostituire l'edificio religioso
preesistente. Si tratta di un fabbricato di
dimensioni non certo contenute, dalla struttura
piuttosto semplice e lineare, composto da una
facciata in pietra bianca con quattro
semicolonne che sostengono un timpano a
sbalzo e un corpo non intonacato ad una navata
culminante in un'abside.
Sul lato Nord-orientale e sul retro dell'edificio
sono poi presenti due piccoli corpi annessi in cui
si trova la sacrestia.
A fianco della chiesa, posto a sinistra
dell'ingresso principale, vi è il campanile dalla
aguzza guglia, la cui ricostruzione in pietra a
vista avvenne su disegno dell'ing. Luigi Rasi e fu
terminata nel 1924.
Non si segnala all'interno del nucleo abitato la
presenza di ulteriori fabbricati il cui valore
storico, monumentale o artistico sia elevato,
eccezion fatta per l'edificio oggi sede del
municipio e per quello ove è situato il Museo
Fotografico della Grande Guerra.

Edificio 05 - Campanile di Seren del Grappa

Per quanto riguarda il primo, si tratta di una
costruzione tripartita, con il corpo centrale
leggermente avanzato rispetto alle ali. Ciascuna
parte presenta una doppia file di finestre, ad
arco ribassato al pianterreno e a tutto sesto al
primo piano, sormontate da archi bianchi
decorati a stucco.
Il secondo, invece, situato all'estremità NordOvest dell'abitato, presenta una struttura del tutto
assimilabile a quella tipica delle ville venete, con
un corpo centrale avanzato rispetto alle due
lunghe ali laterali e sormontato da un piccolo
timpano, nonché con una trifora di imponenti
dimensioni posta al primo piano centro della
facciata e corredata da un balcone con pilastrini
sagomati.

Edificio 06 - Chiesa di Santa Maria Immacolata

Edificio 06 - Chiesa di Santa Maria Immacolata
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Edificio 07 - Canonica

Edificio 06 - Chiesa di Santa Maria Immacolata

Edificio 07 - Canonica

Edificio 07 - Canonica

Edificio 07 - Canonica

Edificio 07 - Canonica
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Edificio 08 - Municipio

Edificio 08 - Municipio

Edificio 09 - Centro Servizi e Museo

Edificio 09 - Centro Servizi e Museo

Edificio 09 - Centro Servizi e Museo

Edificio 09 - Centro Servizi e Museo
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Edificio 09 - Centro Servizi e Museo

Edificio 10

Edificio 10

Edificio 11

Edificio 11
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Rasai

Rasai è oggi il secondo centro abitato del Comune
di Seren del Grappa per espansione e residenti.
Esso è localizzato lungo la strada che collega il
centro capoluogo con Feltre, seguendo la linea di
separazione tra la pianura e le pendici del monte
Tomatico, ad una quota media sul livello del mare
di 320-325m.
Un tempo costituito da non molte schiere di edifici,
che
ne
connotavano
la
caratterizzazione
prettamente rurale, oggi il nucleo si presenta come
un agglomerato di fabbricati piuttosto ampio e
compatto nella sua parte centrale, sviluppata
attorno alla parte storica, per poi estendersi con un
andamento lineare lungo l'asse viario principale EstOvest, sino a raggiungere la località Pagnussat e la
zona industriale sita sulla sponda opposta del
torrente Biotis, un tempo ben lontano dall'edificato
del centro frazionale.
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Permanenze e trasformazioni
Le mappe storiche realizzate nella prima metà
del XIX secolo mostrano come Rasai fosse un
nucleo caratterizzato dalla presenza di
fabbricati a schiera, dalle caratteristiche
presumibilmente rurali, inframmezzati da
ampi spazi liberi costituiti da aree pubbliche,
ma soprattutto da orti, giardini e zone
coltivate, e ciò a evidenziare il carattere
agricolo del nucleo.
La viabilità, necessaria a collegare tra loro i
numerosi agglomerati da cui era costituito il
centro, risultava già ben sviluppata, con due
assi principali paralleli tra loro con direzione
SudOvest-NordEst e alcune vie ad essi
perpendicolari a servizio delle residenze.
Spiccava l'iponente mole della chiesa
dedicata a San Martino, situata in posizione
leggermente rilevata rispetto all'abitato, su di
un rilievo detto del "pascolet".

1843 Catasto Austro-Italiano

1

2

3

Catasto attuale

Osservando il catasto attuale si nota
subito come, rispetto alle mappe
storiche, il centro di Rasai risulti essere
più compatto e strutturato, soprattutto
grazie alle numerose edificazioni sorte a
colmare gli ampi spazi aperti che
caratterizzavano il nucleonel XIX scolo.
Fortunatamente le costruzioni realizzate
a ridosso degli agglomerati storici non
ne hanno snaturato la conformazione
originaria, trattandosi infatti per lo più di
schiere o di edifici dalle caratteristiche
simili a quelle dei fabbricati tipici del
Comune.
Ciò che invece sta modificando la forma
storica dell'abitato sono le edificazioni
più recenti, che si sono attestate
all'esterno del nucleo più compatto,
lungo l'asse viario principale, senza
seguire
un
disegno
complessivo
omogeneo sia per quel che riguarda il
posizionamento nello spazio che per
quanto concerne le tipologie edilizie o
le caratteristiche architettoniche.
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Elementi di interesse storico-testimoniale
Riguardo al centro di Rasai, la tradizione narra come,
su un colle poco distante dalla chiesa di San Martino,
nella località ancora oggi chiamata "castel", sorgesse
un castello nel quale, nel corso del VI secolo, si fermò a
soggiornare Amalasunta, figlia di Teodorico, regina
degli Ostrogoti. La legenda narra inoltre come in quel
luogo si trovassero sepolti monete, gioielli e il trono
dorato appartenenti alla nobildonna.
La chiesa frazionale, dedicata a San Martino, merita
certo attenzione, in quanto ha origine così antiche da
essere considerata dagli studiosi la chiesa matrice della
zona. L'attuale edificio è stato realizzato nel 1839 su
disegno dell'arch. Giuseppe Segusini al posto del
fabbricato originario del 1621 (che a sua volta aveva
già sostituito e ampliato una chiesa più antica,
probabilmente del XIV secolo). Del fabbricato del 1600
in quello odierno è visibile solo l'abside. All'interno vi
numerose sono opere, tra le quali alcune realizzate
dagli artisti Terilli, Torretti e Santi.
Nel centro abitato sono inoltre presenti alcuni esempi di
architettura urbana tipica dell'area feltrina, caraterizzati
da tre o quattro piani di muratura in pietra intonacata,
tetti a due o quattro falde dalla pendenza non
accentuata, forometrie regolari su facciate quasi del
tutto prive di elementi in aggetto.
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Porcen

L'abitato di Porcen, situato nella parte più orientale
del territorio del Comune di Seren del Grappa,
lungo la strada che, con andamento Est-Ovest,
collega Rasai a Tomo e a Feltre, correndo ai piedi
del Monte Tomatico, è posizionato in una conca in
leggera pedenza ad una quota media di 380 m
s.l.m..
La posizione in cui è sorto risulta strategica, in
quanto ben protetta sia a Nord che a Sud dai
versanti del Tomatico e delle coste di Montegge,
oltre che posizionata all'incrocio tra la via
pedemontana ed i sentieri diretti verso il Massiccio
del Grappa (tra i quali il più importante oggi è l'"Alta
Via degli Eroi", che conduce fino a Bassano del
Grappa).
Lo sviluppo recente del paese, molto modesto, sta
avvenendo in modo lineare lungo la strada per
Rasai.
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Permanenze e trasformazioni
Dalla mappa storica si evince come a metà 1800 il
centro di Porcen si fosse sviluppato attorno al
crocevia di strade dirette a Feltre e e Rasai una e sul
Monte Tomatico l'altra. L'edificato, infatti, seguiva
nella sua struttura complessiva l'andamento di tali
assi viari, essendo costituito da schiere di fabbricati
rivolti coi fronti principali verso la viabilità maggiore e
le sue diramazioni o perpendicolari ad esse. Il
risultato complessivo era un nucleo dalla forma ad
"H", con le braccia più lunghe a seguire l'andamento
delle curve di livello e dell'asse stradale più
importante, rimanendo parallele ad essi.
L'edificio più significativo del centro frazionale era
senz'altro la chiesa dedicata a Santa Maddalena,
situata all'estremità orientale del nucleo, a ridosso
della strada per Tomo.

1843 Catasto Austro-Italiano

3
2
1

Lo sviluppo di Porcen tra il XIX secolo ed oggi
è avvenuto in modo piuttosto contenuto,
andando a completare gli spazi interni al
nucleo lasciati liberi dagli edifici di meta
Ottocento, ampliando di poco la superficie
complessiva occupata dal centro.
Anche la viabilità, già ben sviluppata
all'epoca del catasto Austro-Italiano, non ha
subìto modifiche sostanziali.
Solamente le edificazioni più recenti,
costituite in prevalenza da edifici uni o
bifamiliari sono andate ad attestarsi in
posizione decentrata rispetto all'agglomerato
originario, lungo la strada per Rasai,
andando così a creare una frangia urbana
che snatura la compattezza del nucleo.

Catasto attuale
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Elementi di interesse storico-testimoniale
Pur avendo nel tempo conservato la propria struttura
originaria, il nucleo di Porcen non presenta edifici
che, dal punto di vista architettonico, sono
individuabili come di notevole pregio. Anche le exscuole elementari e la canonica, infati, nonostante
siano stati annoverati tra gli edifici di valore, lo sono
più per un interesse storico e testimoniale che non
per veri e propri caratteri costruttivi.
Fa comunque eccezione la chiesa di Santa
Maddalena che, consacrata nel 1409 e ridisegnata
nella sua struttura attuale su disegno di don A.
d'Alberto nel corso del Novecento, conserva al suo
interno alcune opere d'arte di notevole pregio, quali
una pala d'altare realizzata nel 1504 da Jacopo da
Valenza, oltre ad alcuni resti di un ciclo di affreschi
risalenti al XVI secolo appartenenti a Giovanni di
Francia.
Nella sua forma attuale, l'edificio sacro si presenta
con una pianta piuttosto articolata, costituita da un
corpo centrale a croce latina dagli spigoli
arrotondati, dal quale si dipartono verso Nord il
campanile e verso Sud un corpo di dimensioni e
altezza contenute che ospita la sacrestia. Il fronte del
fabbricato è semplice e lineare, con un frontone
decorato con stucchi in rilievo, la cui forma è ripresa
più in piccolo sopra al portone principale. Su ciascun
lato è presente una finestra a mezzaluna che
consente una buona illuminazione dell'ambiente
interno.
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