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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 BASEGLIA – TAPPA PRESSO  LA CHIESA DI  SANTA CROCE: 
 

Il complesso comprendente il Campanile e la Chiesa di Santa Croce costituisce la prima tappa 

proposta nel percorso tra le emergenze architettoniche del villaggio di Baseglia.   

Nel precedente album 6) si è evidenziato che il camminatore proveniente dalla città di Spilimbergo 

individua sin da lontano nel campanile il luogo “centrale” del villaggio.  

Il campanile, adiacente al lato sud della chiesa, costituisce una significativa emergenza 

nell’insediamento, quale simbolo religioso, civile, identitario, e quale elemento storicamente 

preposto alla comunicazione del tempo (attraverso l’orologio) e degli eventi importanti della 

comunità (attraverso il suono differenziato delle campane). 

Il complesso campanile-chiesa, ubicato al margine settentrionale dell’insediamento di Baseglia, si 

erge su un piano appena soprelevato rispetto alle strade, ed è circondato da parapetti in muratura 

che configurano una sorta di “recinto” accessibile mediante scalinate sui lati sud ed ovest. 

Le strutture architettoniche del complesso si “svelano” in lenta progressione al camminatore che 

giunge da sud-est e che vi si avvicina, percorrendo il perimetro esterno degli edifici in direzione 

est-sud-ovest-nord, secondo una sequenza esponenziale di sorprese: 

il campanile: svetta con la sua configurazione a torre su pianta quadrata, realizzata in muratura di 

pietra (con blocchi squadrati angolari ed elementi irregolari nei paramenti), dotata di cella 

campanaria con bifore sui 4 lati, e di quadranti di orologio su ciascuno dei 3 fronti sud-ovest-nord; 

l’abside della chiesa: emerge con il suo impianto poligonale ad est del campanile; 

il fronte laterale sud della chiesa: si presenta ad ovest del campanile con parete intonacata ed 

affrescata, dotata di portale lapideo cinquecentesco modanato e scolpito, e di finestre monofore 

trilobate; gli elementi artistici e decorativi connotano il fronte sud come “ingresso” preferenziale, 

sottolineato anche dai pinnacoli in pietra scolpita che inquadrano la scalinata di accesso dalla 

strada ed il vialetto pavimentato afferente al portale; immediatamente a destra del portale, si 

evidenzia un grande affresco a colori vivaci raffigurante San Cristoforo, risalente al XVI secolo ed 

attribuito all’artista Pomponio Amalteo o ad un suo seguace; 

il fronte ovest di ingresso della chiesa: prospetta con semplice facciata (a capanna) intonacata sul 

sagrato (in parte pavimentato ed in parte sistemato a prato con alberi), ed è dotato di portale 

lapideo cinquecentesco modanato e scolpito con lunetta, e di finestrone circolare sommitale; 

il fronte laterale nord della chiesa:  prospetta con semplici facciate intonacate sul recinto a prato, 

immediatamente adiacente al corso della storica Roggia di Spilimbergo, che proviene da nord e 

che, dopo aver fiancheggiato la chiesa, piega verso sud in direzione della piazza di Baseglia; sul 

margine nord-ovest del sagrato adiacente alla Roggia, su un basamento lapideo di innalza una 

“Croce di Passione” in ferro battuto (realizzata nel 2000) che supporta gli elementi simbolici del 

supplizio della Passione e, di riflesso, quelli della sofferenza umana; 

l’interno della chiesa: si presenta essenziale nelle linee architettoniche (unica navata coperta da 

tetto con capriate lignee), ma artisticamente maestoso nella zona absidale, interamente decorata 

nell’arco trionfale, sulle pareti e sulle volte da affreschi cinquecenteschi che definiscono, nel loro 

insieme, un pregevole ciclo pittorico rappresentativo delle Storie della Passione di Cristo e della S. 

Croce, realizzato nel periodo 1544-1550 dall’artista Pomponio Amalteo.  
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Il Pognici (nella Guida di Spilimbergo e dintorni, Pordenone 1885) menziona un efficace commento 

riferito agli affreschi della chiesa, espresso dal conte Fabio di Maniago nella sua Storia delle Belle 

Arti Friulane (1819-1823): “(…) E’ da ammirarsi la vastità, la ricchezza e la novità della 

composizione, la bravura nel dipingere il nudo, la nobiltà e l’espressione delle figura (…). Il catino 

del coro è di stile grandioso. Nelle sibille e nei profeti della volta l’Amalteo ha superato se stesso. 

Gravi ed autorevoli ne sono i sembianti, nobili e maestosi gli atteggiamenti, piene di espressione le 

teste, il disegno corretto, sebbene siano collocati in scorci arditissimi. Fossero almeno queste opere 

in qualche città dove gustar le potesse il forestiero erudito!”. 

Al cospetto delle decorazioni della chiesa, e dopo aver letto il commento sopra menzionato, non si 

può fare a meno di interrogarsi sulla genesi di tale ricchezza di opere artistiche cinquecentesche 

nella chiesa del piccolo villaggio di Baseglia. 

Gli autori di testi di storia locale riferiscono che nel XVI secolo a Baseglia era ubicata la sede estiva 

dei conti di Spilimbergo che possedevano ivi anche una cappella, in luogo della quale è stata 

edificata l’attuale Chiesa di Santa Croce, abbellita dalle opere dei migliori artisti all’epoca operanti 

nel territorio tra Livenza e Tagliamento; il tutto, con ingenti spese documentate (e pagate con 

notevole ritardo all’artista Amalteo). 

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

opere pittoriche ed artistiche della Chiesa di Santa Croce; eventuali approfondimenti, per chi lo 

desidera, possono essere effettuati sulla scorta dei 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 

(SIRPAC), di cui sono indicati i numeri identificativi. 

Dalle foto allegate di desume indicativamente la descritta sequenza “emozionale” connessa alla 

fruizione degli spazi del complesso architettonico. 

Dal raffronto tra l’assetto attuale, rappresentato nella planimetria aerofotogrammetrica, e 

l’assetto pregresso nel XIX secolo, rappresentato nelle mappe del catasto napoleonico del 1811 e 

del catasto lombardo-veneto del 1831, si desume che il complesso architettonico della Chiesa di 

Santa Croce ha sostanzialmente conservato il “recinto” dell’area di base, ma che è rimasto isolato 

dal tessuto insediativo storico; infatti, oggi non vi è più traccia dell’annessa canonica, che era 

ubicata immediatamente a sud-ovest della chiesa. 

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

Baseglia prosegue nel successivo album 8). 
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Individuazione della Chiesa di Santa Croce su planimetria aerofotogrammetrica 

 

 

 
Veduta d’insieme della chiesa e del campanile all’arrivo a Baseglia 
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Veduta del campanile e della parte absidale della chiesa (lato est del complesso) 

 

 
Veduta del campanile adiacente alla chiesa 
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Veduta del campanile e del fronte laterale sud della chiesa, con il portale e l'affresco cinquecenteschi 

 

 
Veduta del fronte laterale sud della chiesa e dell'antistante "recinto" 
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Ingresso al fronte laterale sud della chiesa, inquadrato tra i pinnacoli che fiancheggiano la scalinata 

 

 
Veduta del fronte laterale sud della chiesa, con il portale, le finestre e l'affresco 
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Particolare dell'affresco sul fronte laterale sud, rappresentante San Cristoforo  

(attribuito a seguace dell'artista Pomponio Amalteo) 

 

 
Particolare della muratura del campanile 
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Particolare della parte basamentale del campanile 

 

 
Particolari: pinnacoli-parete affrescata-campanile 
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Particolare di pinnacolo lapideo scolpito (parte sommitale)  

 

 
Particolare di pinnacolo lapideo scolpito (parte basamentale) 

 

 

Copyright  2019 – Francesca Aiello 



 12 

 
Particolare della scalinata e del recinto sul fronte sud 

 

 
Angolo tra il fronte laterale sud ed il fronte di ingresso ovest 
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Veduta del fronte di ingresso ovest 

 

 
Fronte di ingresso ovest prospiciente il sagrato 
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Veduta dei fronti nord ed ovest dall'esterno del recinto 

 

 
Veduta del fronte nord prospiciente la Roggia 
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La Croce di Passione in ferro battuto ubicata sul sagrato in prossimità della Roggia 

 

 
Veduta interna della chiesa, con gli affreschi dell'arco trionfale e della zona absidale, opera dell'artista  

Pomponio Amalteo (1544-1550) 
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Individuazione della chiesa su estratto di mappa del Catasto napoleonico (1811) 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 del Catasto lombardo-veneto (1831) contenuta nel testo: 

 G. BARIVIERA, La nostra casa - il Friuli Occidentale, Pordenone 2011 
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