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CAMMINI  INTORNO ALLA CITTA’ DI  SPILIMBERGO (PN) 

NEI  VILLAGGI  DI  

BASEGLIA, GAIO, VACILE, ISTRAGO, TAURIANO, BARBEANO, GRADISCA 
 

Pedonalità attraverso la memoria di siti e piccoli insediamenti storici,  

per una fruizione integrata degli spazi naturali ed antropizzati,  

e del patrimonio architettonico, artistico, archeologico 
 
 

 
 

 
 

 

 

12) GAIO – TAPPA  PRESSO IL CAPITELLO 

DELLA  MADONNA  DELLE  GRAZIE 
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VILLAGGIO DI GAIO – TAPPA PRESSO IL CAPITELLO DELLA MADONNA DELLE 

GRAZIE: 
 

Nel cammino tra le emergenze architettoniche del villaggio di Gaio si propone una tappa presso il 

Capitello della Madonna delle Grazie, ubicato sul lato ovest della piazza, in corrispondenza 

dell’incrocio tra due percorsi che si inoltrano nell’abitato e che ne delimitano l’insula circolare: via 

Guglielmo Oberdan, a sinistra, e via Malvinis, a destra (v. descrizione nell’album 11). 

Il piccolo edificio “a capanna”, prospiciente su un prato e fiancheggiato da alberi, emerge isolato 

nello spazio circostante, ed invita il camminatore alla sosta ed all’osservazione del suo contenuto 

artistico, preannunciato da una facciata decorata con affreschi nella parte sommitale. 

La struttura architettonica è estremamente semplice: pianta rettangolare, copertura a tetto a 2 

falde con travature lignee a vista e manto di tegole in laterizio, pareti in muratura mista (pietrame 

e laterizio), a vista su 3 lati ed intonacata sul fronte principale; quest’ultimo si apre in direzione 

della piazza attraverso un arco a tutto sesto delimitato da un basso cancelletto in ferro.  

L’arco della facciata principale è sormontato da affreschi rappresentativi del leone veneziano di 

San Marco interposto tra due stemmi  gentilizi: a sinistra lo stemma di Spilimbergo, ed a destra in 

unico scudo, quello di Truss e Solimbergo. 

Lo spazio interno è definito da elementi costitutivi essenziali nelle linee (aula rettangolare 

delimitata da pareti laterali e di fondo cieche, coperta da tetto a falde a vista), ma presenta le 

pareti impreziosite da affreschi a vivaci colori. 

Questo edificio religioso, analogamente a numerosi altri esemplari diffusi nei dintorni di 

Spilimbergo e nell’intero territorio collinare pedemontano della zona, risponde alla tipologia del 

“capitello” intesto come “tempietto” che custodisce elementi di arte sacra, preposto 

simbolicamente alla protezione del luogo, degli abitanti e dei passanti, e configurantesi come 

significativo punto di aggregazione sociale nell’ambito del villaggio. 

Dai testi di storia e di architettura locale consultati non si è desunta con esattezza la data di 

costruzione del corpo di fabbrica, ma risultano note sia l’epoca di realizzazione degli affreschi 

interni, sia la paternità di alcuni di essi. 

Il capitello esisteva nel XVI secolo, e fu decorato con affreschi dall’artista Marco Tiussi che operava 

a Spilimbergo tra il 1530 ed il 1570; gli storici dell’arte attribuiscono al Tiussi gli affreschi esterni e 

quelli sulla parete di fondo; su quest’ultima sono rappresentati una Madonna con Bambino tra i 

Santi Rocco (a sinistra) e Caterina d’Alessandria d’Egitto (a destra). 

Sulla parete laterale destra è presente un frammento di affresco del XVIII secolo riferibile ad una 

rappresentazione di S. Antonio, con iscrizione da cui si rileva la data del 1765. 

Dai testi consultati si desume che anche gli affreschi presenti sulla parete laterale sinistra risalgono 

al XVIII secolo.  

Sostando in silenzio all’interno del capitello ed ammirandone gli affreschi, si percepisce la sacralità 

che  dall’edificio si “espande” verso lo spazio circostante, in direzione del prato alberato e della 

piazza sulla quale prospettano alcune superstiti abitazioni dell’originario villaggio di Gaio. 

Dall’esame delle planimetrie allegate si desume che l’attuale posizione isolata del Capitello della 

Madonna delle Grazie (v. planimetria aerofotogrammetrica), nonché il suo rapporto spaziale con il 

contesto circostante, risultano sostanzialmente corrispondenti a quelli pregressi nel XIX secolo (v. 

mappa del catasto asburgico del 1818-1829, e mappa del catasto lombardo-veneto del 1831). 
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Per approfondimenti di tipo storico-artistico si rinvia ai riferimenti bibliografici riportati in calce: 

- testi di storia locale, di cui sono state indicate le pagine che trattano l’argomento; 

- schede di catalogazione del centro Regionale di Catalogazione della Regione Friuli Venezia Giulia 

(SIPARC), di cui sono stati indicati i numeri identificativi. 

La descrizione delle successive tappe del cammino tra le emergenze architettoniche del villaggio di 

Gaio prosegue nel successivo album 13). 
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Individuazione del Capitello della Madonna delle Grazie in rapporto con gli edifici ed i percorsi del villaggio di Gaio, 

 su planimetria aerofotogrammetrica 

 

 

 

 
Veduta del Capitello della Madonna delle Grazie dalla piazza di Gaio 
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Individuazione del capitello  su estratto di mappa  asburgica  (1818-1829); elaborazione su base contenuta in: 

https://mapire.eu/  Europe in the XIX century, Second Military Survey of Hasburg Empire 

 

 
Individuazione del capitello  su estratto da mappa del Catasto lombardo-veneto (1831); elaborazione  su base 

contenuta nel testo: G. BARIVIERA, La nostra casa – Il Friuli Occidentale, Pordenone 2011 
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Veduta del capitello isolato nello spazio circostante 

 

 
Veduta del capitello e dello spazio antistante 
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Facciata del capitello 

 

 
Veduta degli affreschi della parte sommitale della facciata 
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Particolare degli affreschi della parte sommitale della facciata 

 

 

 
Veduta d’insieme dello spazio interno attraverso il cancelletto 
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Veduta d'insieme dello spazio interno e delle pareti affrescate 

 

 
Veduta dell'affresco sulla parete di fondo, attribuito al pittore Marco Tiussi (1530-1570) rappresentante 

 la Madonna con Bambino, San Rocco (a sinistra) e Santa Caterina d'Alessandria (a destra) 
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Veduta d'insieme del frammento di affresco sulla parete laterale destra, datato 1765 

 

 
Particolare del frammento di affresco sulla parete laterale destra e dell'iscrizione con la data 1765 
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Veduta degli affreschi sulla parete laterale sinistra, databili al XVIII secolo 

 

 
Particolare di affresco sulla parete laterale sinistra 
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Veduta del prato dal capitello 

 

 
Veduta dello spazio esterno dal capitello 
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Veduta di una parete laterale esterna non intonacata 

 

 
Veduta laterale del capitello dal lavatoio presso via Malvinis 

 

 

Copyright  2019 – Francesca Aiello 


