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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 
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VILLAGGIO DI  GAIO – TAPPA PRESSO LA CHIESA DI SAN MARCO EVANGELISTA: 
 

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

Chiesa di San Marco Evangelista, ubicata in posizione isolata ad est del nucleo abitato. 

Si inizia il percorso dallo slargo sul quale prospetta il Capitello della Madonna delle Grazie (v. 

descrizione nell’album 12) e, lasciandolo alle spalle, si procede verso est lungo la via San Marco.  

Allontanandosi dal capitello, che si configura come fulcro dell’antico ed “introverso” abitato rurale  

di Gaio-Gjai-Gahagi (v. descrizione nell’album 11), ci si proietta in un ambiente ed in una 

dimensione spaziale del tutto differente, aperta verso un territorio affascinante. 

In poche centinaia di metri di strada le abitazioni diventano sempre più rade e lasciano spazio ad 

aree inedificate in cui i segni del “costruito” si affievoliscono. 

Sulla sinistra, la vista si apre panoramicamente verso campi coltivati che si estendono fino alle 

pendici collinari pedemontane a nord del territorio spilimberghese; sulla destra, il tracciato 

stradale è delimitato dalla vegetazione di boschetti che sottolineano il margine delle “grave” del 

fiume Tagliamento, estese a quota sottostante. 

Procedendo lentamente nel silenzio, con la netta percezione del vento che preannuncia gli spazi 

aperti, si avverte istintivamente una potente attrazione verso la meta del percorso: l’est, la 

direzione del sole nascente, l’alveo del grande fiume Tagliamento, la naturale, selvaggia e 

difficilmente guadabile “soluzione di continuità” nella geografia della pianura friulana e nella storia 

delle sue genti.  

La vista di un alto campanile che emerge tra gli alberi preannuncia la presenza della Chiesa di San 

Marco Evangelista, arroccata su uno sperone roccioso che domina la valle del Tagliamento. 

Immergendosi in questo contesto e sforzandosi di percepirne lo “spiritus loci” si può intuire quali 

siano state storicamente le motivazioni simboliche, logistiche e funzionali insite nella scelta del 

sito su cui si attesta la costruzione. 

In corrispondenza dell’incrocio con il sentiero sterrato che discende verso il boschetto fluviale, si 

procede a sinistra in direzione della chiesa. 

All’arrivo nello slargo antistante la chiesa ci si ritrova innanzi ad un recinto che racchiude l’area 

cimiteriale al centro della quale sorge la chiesa, fiancheggiata dal campanile. 

L’ingresso al complesso è sottolineato da un cancello fiancheggiato da pilastri sormontati da 

modanature e croci in pietra; all’interno del recinto, il senso di sacralità permea l’intera area: le 

tombe e le lapidi invitano al ricordo di coloro che qui sono sepolti, alla riflessione sulla morte ma 

anche sulla vita che continua e che si rinnova, in sintonia con i ritmi della natura circostante. 

La chiesa presenta il prospetto principale rivolto ad ovest sul sagrato dell’area cimiteriale, e la 

zona absidale rivolta ad est su una terrazza che offre all’osservatore un panorama a 180° in 

direzione delle montagne dell’alta valle del Tagliamento a nord, e delle grave del fiume ad est ed a 

sud; sulla sponda opposta del Tagliamento si individuano i campanili che segnano la localizzazione 

dei centri abitati ivi attestati; in lontananza, a nord-est, si individua nettamente la collina e 

l’abitato di San Daniele del Friuli.  

Secondo i testi di storia locale consultati, la costruzione della chiesa si può far risalire al XIV secolo, 

con successive modifiche del XV secolo. 

La chiesa presenta, nel suo insieme, una struttura architettonica semplice ed essenziale: aula a 

pianta rettangolare coperta da tetto a due falde “a capanna”, arco trionfale a sesto ribassato, zona 

absidale a pianta semicircolare voltata all’interno, ed a pianta pentagonale coperta da tetto 

all’esterno.  
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Il campanile, affiancato alla chiesa e da questa separato, presenta una struttura a torre su pianta 

quadrata, cornice sommitale di demarcazione, e soprastante cella campanaria dotata di aperture 

bifore sui 4 lati.  

La semplicità geometrica e strutturale della chiesa è impreziosita, sia all’esterno che all’interno, da 

vari elementi decorativi: 

il portale di ingresso, di forma rettangolare definita da stipiti e da architrave in pietra scolpita, si 

staglia sulla facciata intonacata ed è sormontato da una scultura lapidea rappresentativa del leone 

di San Marco; dall’iscrizione incisa sull’architrave si desume sia la datazione (14.10.1490) sia 

l’autore delle sculture lapidee: Giovanni Antonio Bassini detto il Pilacorte, noto scultore 

rinascimentale di tradizione lapicida lombarda, attivo in quell’epoca a Spilimbergo e nel territorio 

circostante; 

a sinistra del portale, sulla parete di facciata è presente un affresco rappresentativo di Madonna 

con Bambino tra 2 santi, sormontato da angeli musicanti, databile al XV-XVI secolo; dai testi 

consultati non si è evidenziata con certezza la paternità dell’affresco; 

sulla facciata laterale sud è presente un grande e colorato affresco rappresentativo di San 

Cristoforo (figura già incontrata sulla facciata laterale della Chiesa di Santa Croce a Baseglia, 

descritta nell’album 7, ricorrente nelle chiese ubicate lungo il Tagliamento in quanto patrono di 

viaggiatori, pellegrini e traghettatori); 

all’interno della chiesa, nella volta dell’abside è presente un vivace affresco di forma circolare, 

rappresentativo dell’Eterno Padre e di Simboli degli Evangelisti, attribuito all’artista Giovanni 

Antonio De Sacchis detto il Pordenone (1483-1539) e databile al 1507; 

all’interno della chiesa, sulla parete di facciata principale è visibile una struttura ad arco a sesto 

acuto in mattoni di laterizio, riferibile presumibilmente ad epoca anteriore alla realizzazione 

dell’attuale portale. 

In questa sede non si ritiene opportuno appesantire la descrizione con riferimenti dettagliati alle 

opere artistiche sopra menzionate; eventuali approfondimenti, per chi lo desidera, possono essere 

effettuati sulla scorta dei riferimenti bibliografici dettagliati in calce, e precisamente: 

- testi di arte e 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 

(SIRPAC), di cui cono stati indicati i numeri identificativi. 

Uscendo dalla chiesa è interessante percorrerne interamente il perimetro, sia per osservare la 

sequenza e la configurazione delle strutture architettoniche (facciata principale decorata come 

sopra descritto, campanile in pietra, facciata laterale sud affrescata, abside), sia per soffermarsi ad 

ammirare il panorama dal belvedere; immediatamente a valle di quest’ultimo sono visibili i binari 

della linea ferroviaria dismessa nel tratto Spilimbergo-Pinzano; a quota inferiore la vista spazia 

sulla valle del fiume Tagliamento. 

La descrizione del prosieguo del cammino attraverso il villaggio di Gaio prosegue nel successivo 

album 14). 
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Individuazione della Chiesa di San Marco Evangelista su planimetria aerofotogrammetrica, in rapporto con il nucleo 

rurale del villaggio di Gaio e con il territorio circostante; i coni ottici in colore verde indicano la veduta panoramica 

verso le montagne; quelli in colore azzurro indicano la veduta panoramica verso la valle del fiume Tagliamento 

 

 

 

 
Particolare della Chiesa di San Marco Evangelista su planimetria aerofotogrammetrica 
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Individuazione della chiesa  su mappa del Catasto napoleonico (1811); elaborazione su mappa contenuta nel testo:  

S. ZOZZOLOTTO, Il tempo dei molini, acque, proprietà e lavoro nei feudi degli Spilimbergo tra medioevo ed età 

moderna, Pasian di Prato (UD) 2005 

 

 

 
Individuazione della chiesa  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 
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Punto di partenza del cammino: slargo sul quale prospetta il Capitello della Madonna delle Grazie 

 

 

 
Inizio della via San Marco dallo slargo, in direzione della chiesa 
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Veduta del Campanile della Chiesa di San Marco Evangelista dal  sentiero sterrato discende verso la valle 

del fiume Tagliamento 

 

 
Avvicinamento alla chiesa 
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Veduta panoramica in direzione nord  dallo slargo antistante la chiesa 

 

 
Ingresso al recinto cimiteriale antistante la chiesa 
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Ingresso alla chiesa attraverso l’antistante recinto cimiteriale 

 

 
Veduta d'insieme della chiesa e del campanile dall'esterno del recinto cimiteriale 
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Portale di ingresso alla chiesa 

 

 
Particolare del portale: iscrizione sull'architrave e soprastante leone di San Marco 
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Particolare del leone di San Marco 

 

 
Particolare del portale scolpito e della facciata affrescata 
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Particolari del portale scolpito 
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Affresco sulla facciata principale 

 

 
Parte basamentale della facciata della chiesa e del campanile 
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Veduta del campanile 

 

 
Veduta della facciata laterale sud della chiesa e del campanile 
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Affresco sulla facciata laterale sud, rappresentante San Cristoforo, rivolto in direzione del fiume Tagliamento 
 

 
Particolare dell’affresco 
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Veduta interna della navata e dell’abside (foto 2013) 

 

 
Veduta interna della navata in direzione dell’ingresso (foto 2013) 
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Affresco sulla volta absidale (foto 2013) 

 

 
Veduta esterna della sacrestia 
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Terrazza belvedere all’esterno dell’abside, rivolta ad est 

 

 
Veduta della valle del fiume Tagliamento dalla terrazza 
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Veduta panoramica dalla terrazza; al centro, è visibile la collina di San Daniele del Friuli (UD) 

 

 
Veduta della valle del fiume Tagliamento; in primo piano, i binari della linea ferroviaria dismessa 
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