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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 
 
 
 

 
 

 
 

 

16) VACILE - TAPPA  PRESSO LA  CHIESA  DI SAN LORENZO 
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VILLAGGIO  DI  VACILE – TAPPA PRESSO LA CHIESA DI SAN LORENZO: 
 

Nel cammino tra le architetture del villaggio di Vacile si propone una tappa  interessante presso la 

Chiesa di San Lorenzo, ubicata in posizione decentrata ad est del nucleo abitato. 

Si inizia il percorso dal complesso Roja - ex Molino - lavatoio (v. descrizione nell’album 15) e, 

lasciandolo alle spalle, si procede verso ovest lungo la via G. Carducci nella direzione indicata dal 

campanile, che emerge nel territorio. 

La strada si snoda con andamento curvilineo tra ampie distese di campi coltivati pressoché 

pianeggianti, attraversati dal corso della roggia (l’antica Roja) che fluisce verso sud (sulla sinistra), 

delimitati e disegnati nelle geometrie degli appezzamenti e dei confini da filari di alberi e siepi, con 

vista aperta panoramicamente verso le montagne a nord (sulla destra). 

Il lento percorso di avvicinamento al campanile offre al camminatore la piena immersione nel 

contesto in cui è ubicato il villaggio di Vacile, e consente di fruire le caratteristiche peculiari del 

paesaggio rurale, fertile e ricco di acque, che ha generato sin dall’antichità il toponimo Vacile-

Vacil, connotando con semplicità e concretezza questo sito prospero e favorevole all’allevamento 

del bestiame (vacche). 

La vista dell’alto campanile, che emerge nella campagna con configurazione a torre dotata di 

orologio e cella campanaria, preannuncia la presenza della Chiesa di San Lorenzo, alla quale risulta 

affiancato. 

La prima percezione della struttura architettonica della chiesa è quella della zona absidale e della 

parte posteriore della navata, che si erge elevata rispetto al piano di campagna, perimetrata da 

una cinta muraria poligonale; l’edificio espone “protetto” verso il territorio circostante il volume 

che racchiude il “sacro”, orientato verso est, ed apre il suo ingresso innanzi alle prime abitazioni 

del villaggio di Vacile, verso ovest.   

Le particolari caratteristiche posizionali, di orientamento e di impianto della Chiesa di San Lorenzo 

sono radicate nella sua origine, quale cappella risalente al XIII secolo, attestata su una “centa”, 

ovvero su una cerchia di mura delimitanti una fortezza o una postazione difensiva del territorio, 

presumibilmente circondata e protetta da una sorta di fossato (ora colmato) che si apriva verso 

nord, proprio laddove oggi è ubicato il cancello di ingresso all’area della chiesa. 

Secondo i testi di storia locale, la primitiva cappella in stile gotico fu successivamente modificata 

ed ampliata nella navata nel XVIII secolo, assunse l’attuale veste alla fine del XIX secolo, e fu 

dotata di campanile nel 1900. 

Il perimetro chiuso della “centa” poligonale si evidenzia chiaramente nelle mappe catastali 

storiche del XIX secolo (catasto napoleonico 1811, catasto lombardo-veneto 1831), e risulta 

ancora parzialmente leggibile nella planimetria attuale. 

L’ingresso all’area della Chiesa di San Lorenzo è preceduto da uno slargo con cancello di ingresso al 

sagrato ed all’area dell’antica centa; l’ubicazione di quest’ultima è ancor oggi in parte 

riconoscibile, anche se le quote del suolo circostante sono state innalzate. 

La chiesa presenta nel suo insieme una struttura architettonica semplice ed essenziale, che appare 

equilibratamente immersa nel sito agreste attraverso lo spazio verde (prato con alberi) che la 

circonda, delimitato dalla cinta muraria con affaccio sui campi coltivati. 

La facciata è in stile neoclassico, scandita da 4 lesene collegate al livello basamentale, ed è 

sormontata da timpano triangolare dotato di tondo cieco; il portale di ingresso in pietra è 

sormontato da timpano spezzato. 
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I fronti laterali della chiesa sono articolati da volumetrie sporgenti rispetto alla navata, 

corrispondenti ai vani delle cappelle laterali e della sacrestia, tutte rifinite con intonaco e dotate di 

semplici cornici di coronamento. 

Il campanile, a pianta quadrata, è affiancato alla chiesa ma costruttivamente separato; sul portale 

di ingresso ad arco risulta incisa la data del 1900 corrispondente alla costruzione; una targa 

apposta sulla facciata riporta la data del 1955 di costituzione della parrocchia di Vacile. 

La semplicità delle linee architettoniche esterne della chiesa non consente di presumere, a chi vi 

entra per la prima volta, l’interesse storico-architettonico della spazialità interna nonché il 

notevolissimo pregio artistico degli affreschi rinascimentali che la decorano. 

Il percorso esterno-interno-navata-arco trionfale-abside offre al visitatore un crescendo di 

scoperte e di emozioni in termini di spazialità, di forme decorative, di tonalità intense di colori e di 

raffinatezza delle rappresentazioni, che culmina nella volta di copertura della zona absidale. 

La navata presenta pianta rettangolare, è coperta da tetto a due falde con capriate lignee a vista 

che sovrastano una cornice perimetrale aggettante scandita da sottili lesene, ed è fiancheggiata da 

cappelle laterali. 

Un maestoso arco trionfale a sesto acuto separa la navata dall’abside a pianta esagonale, coperta 

da volta a padiglioni separati da costoloni; le superfici di intradosso dell’arco, la volta e le pareti 

dell’abside sono tutte decorate con affreschi databili 1506-1511, restaurati nel 1981, attribuiti 

dagli studiosi di storiografia artistica (dopo lunghi dibattimenti ed incertezze protrattesi sin dal XIX 

secolo) all’artista Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone, nella sua produzione giovanile. 

Le pregevoli immagini affrescate che impreziosiscono questa chiesa in apparenza riservata, 

semplice ed agreste, costituiscono una notevolissima testimonianza della produzione pittorica 

afferente al Rinascimento Friulano. 

In questa sede, per non appesantire la descrizione con riferimenti dettagliati alle opere artistiche, 

si indica solo sommariamente l’oggetto delle immagini affrescate e si fa presente che per tutti gli 

approfondimenti e/o le analisi puntuali delle opere pittoriche si può fare validamente riferimento 

ai testi specificati nei riferimenti bibliografici in calce. 

In sintesi, si riporta la descrizione degli affreschi fatta dal Pognici nel 1885: 

“La chiesa di Vacile ha pregiati dipinti. La volta o cielo del coro è diviso in sei compartimenti: nel 

primo, Cristo risorto che stringe con la sinistra mano la bandiera vittoriosa, e sopra lo Spirito Santo; 

nei quattro seguenti: un dottor della chiesa corteggiato da un evangelista e da un profeta; 

nell’ultimo due profeti. Tutti quei compartimenti sono abbelliti da graziosissimi angeli. Sull’arco le 

solite sante e l’Annunziata col Padre eterno circondato da angeli, dei quali uno scende verso Maria 

portando in mano una croce (…). Lo stile è bello, le composizioni sono ingegnose. Le teste di bel 

carattere e molte assai espressive; i putti graziosi e le pieghe larghe e maestose”. 

In conclusione della tappa presso la Chiesa di San Lorenzo è necessario sottolineare il forte ruolo 

aggregativo che la stessa ha svolto, attraverso i secoli, nell’ambito della piccola comunità del 

villaggio; a conferma di ciò, si rinvia al testo di Don Emanuele Candido (citato in calce), da cui si 

desume che gli abitanti di Vacile hanno ripetutamente contribuito con donazioni alla realizzazione 

di opere e decorazioni della chiesa e del campanile. 

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

album 17). 
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Localizzazione della Chiesa di San Lorenzo nell'ambito del villaggio di Vacile su planimetria aerofotogrammetrica 

 

 

 

 
Particolare  della chiesa e della centa nella planimetria aerofotogrammetrica 
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Veduta del campanile e della chiesa dal punto di inizio del percorso, presso la Roja 

 

 
Punto di inizio del percorso: complesso Roja-ex Molino-lavatoio di Vacile 
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Campi coltivati attraversati dalla Roja verso sud, lungo via G. Carducci (foto marzo 2019) 

 

 
Campi coltivati e panorama verso le montagne a nord, da via G. Carducci (foto marzo 2019) 
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Veduta del campanile e della chiesa (foto luglio 2019) 

 

 
Veduta della parte absidale della chiesa, attestata sulla centa (foto 2013) 
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Individuazione della chiesa e della centa nella mappa del Catasto napoleonico (1811);  elaborazione su base 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 e della centa nella 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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Avvicinamento alla chiesa 

 

 
Slargo antistante il cancello di ingresso alla chiesa; in questo punto era presumibilmente ubicato l'ingresso  

all'antica centa, attraverso passaggio su un fossato (ora colmato) 
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Ingresso al sagrato antistante la chiesa ed all'area della centa 

 

 

 
Facciata della chiesa e veduta dell'area antistante (foto 2013) 
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Veduta d'insieme del fronte laterale nord della chiesa 

 

 
Particolare del fronte laterale nord della chiesa 
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Veduta del campanile e del fronte laterale sud della chiesa 

 

 

 
Particolare della parte basamentale del campanile e del fronte laterale sud della chiesa 
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Particolare del fronte laterale sud della chiesa 

 

 
Particolare esterno dell'abside e dell'affaccio dell'area della centa sui campi coltivati 
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Particolare della parte basamentale del campanile e dell'affaccio dell'area della centa sui campi coltivati 

 
 

 
Particolare della parte basamentale del campanile in rapporto con la chiesa 
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Facciata principale della chiesa e campanile 

 

 
Particolare del campanile; nella chiave di volta dell'arco è incisa la data di costruzione 1900 
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Facciata principale e portale di ingresso alla chiesa 
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Veduta interna della chiesa; in fondo, l'arco trionfale e la zona absidale  

decorati con affreschi del XVI secolo 

 

 
Veduta della navata in direzione del portone di ingresso 
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Veduta del sagrato e dell'area della centa antistante l'ingresso della chiesa 

 

 
Veduta dell'area della centa verso nord, in fondo il cancello di ingresso sulla strada 
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