
La chiesa parrocchiale

SAN  MARTINO  VESCOVO 

in  MOSNIGO
- Qualche appunto sulla storia della nostra chiesa - 





PREMESSA

Trovandomi a sistemare alcuni appunti e scritti vari per ricostruire la storia della nostra

chiesa, in occasione della manifestazione “Da ponte a ponte”, ho constatato che questi lasciavano

qua e là qualche spiraglio in cui era possibile, forse, indagare ancora. È per questo motivo che,

procedendo  nella  ricerca,  ho  ritenuto  opportuno  andare  a  consultare  l'archivio  diocesano  di

Vittorio  Veneto,  per  tentare  di  approfondire,  sulla  base  delle  fonti  disponibili  (non  molte

purtroppo), la storia dell'edificio, in modo particolare per quanto riguarda il periodo antecedente

la  prima  guerra  mondiale  in  seguito  alla  quale  ogni  sorta  di  documentazione  presente

nell'archivio parrocchiale andò perduta. 

Mettendo assieme le varie informazioni raccolte, ho constatato che esse potevano venire a

costituire un piccolo opuscolo, nel quale mosnighesi e non avrebbero potuto ritrovare la storia

della loro chiesa e qualche curiosità ad essa legata. 

Ho cercato di operare con scrupolosa attenzione: forse non sarò pervenuto a chissà quali

scoperte e forse questo mio tentativo potrà essere considerato solo una sorta di conferma -o meno-

di quanto già si sapeva. Questa piccola ricerca varrà almeno per questo! 

Alcune notizie sono tuttavia sicuramente inedite: mi auguro che possano anche risultare

interessanti.

Così sono nate queste pagine che dedico a don Alfeo Nespolo, parroco di Mosnigo dal 1988

al 2014, il quale, con generosità, fede e determinazione, volle riportare la chiesa di Mosnigo al suo

antico splendore.

Mosnigo, 11 ottobre 2015.
S.B.





LA CHIESA PARROCCHIALE DI MOSNIGO

La  configurazione  morfologica  attuale  della  chiesa  parrocchiale  “S.  Martino

Vescovo”  di  Mosnigo  risale  al  1922,  anno  dell'inaugurazione  dopo  gli  importanti

restauri,  anche strutturali,  avvenuti  dopo la guerra del 1915- 1918,  durante la  quale

l'edificio subì notevoli danneggiamenti.

Tali  restauri  hanno  conservato  i  caratteri  dell'architettura  di  impianto

neoclassico del semplice ma elegante edificio religioso dalla pianta a navata singola con

presbiterio e altare maggiore collocati ad un livello rialzato rispetto all'aula e separati

da questa dall'arco trionfale a tutto sesto.

L'architettura  esterna  è  molto  semplice  e  povera  di  caratteri  morfologici

significativi,  fatta  eccezione  per  la  facciata  ovest,  sulla  quale  si  trova  l'ingresso

principale.  Essa  presenta  un  disegno  di  tipo  neoclassico  con  quattro  paraste  in

travertino  poggianti  su  un  alto  basamento  in  marmo  che  sostengono  un'esile

trabeazione sottostante al timpano. La superficie delle pareti esterne è completamente

priva di decorazioni. La copertura è a due falde con manto in coppi. Lungo le pareti

laterali della navata sono giustapposti esternamente gli spazi delle cappelle laterali.

Come  l'esterno  risulta  quasi  dimesso  nella  sua  semplice  configurazione,  così

l'interno sorprende per la notevole articolazione di elementi architettonici, scultorei,

plastici, decorativi e pittorici.

Sulle pareti laterali della navata si trovano quattro cappelle minori, distribuite

simmetricamente due per lato,  anch'esse rialzate rispetto al pavimento della navata.

Queste,  con  le  paraste  in  rilievo,  gli  atrii  delle  entrate  laterali,  il  basamento  e  la

trabeazione  di  coronamento  delle  pareti  che  percorrono  tutto  il  perimetro  interno,

formano uno spazio allo stesso tempo accogliente e solenne, che invita al raccoglimento

e alla contemplazione accompagnando l'ascesa verso il presbiterio.

Sul soffitto della navata, decorato con motivi geometrici e floreali dai colori tenui

(in prevalenza ocra in varie tonalità)  e  sapientemente accostati  si  trova,  nella  parte

centrale,  una  decorazione  figurativa  in  tre  riquadri  con  cornice  in  rilievo  in  gesso,

raffigurante scene sacre molto significative che completa in modo efficace la spiritualità



del luogo sacro.

Il Presbiterio è di dimensioni ben proporzionate rispetto alla navata. Gli elementi

architettonici  scenografici  delle  colonne  che  fuoriescono  dai  pilastroni  angolari,

l'articolata trabeazione, esatta prosecuzione di quella che percorre il perimetro della

navata,  la  cupola  semisferica  a  rappresentare  la  verticalità  di  un  transetto  appena

leggibile  in  pianta,  la  breve  volta  che  conduce  all'abside  dal  soffitto  a  cassettoni

raffigurante una suggestiva volta celeste, l'originale colorazione rosa in varie tonalità

fin  quasi  al  rosso  mattone,  attenuata  dalle  decorazioni  plastiche  in  gesso,  dalle

costolature delle volte e dalle colonne di colore bianco avorio, costituiscono un luogo

nel quale la luce anima in modo straordinario lo spazio architettonico.

Il  grande attaccamento della Comunità di Mosnigo ha consentito,  attraverso i

continui  interventi  di  manutenzione  conservativa  nel  corso  del  secolo  scorso  e  nel

primo decennio del presente, di conservare la Chiesa di S. Martino Vescovo nelle sue

originarie caratteristiche.

Essa  costituisce  tuttora  un  pregevole  esempio  di  architettura  religiosa,

manifestazione di una profonda devozione popolare. 

Si tratta dunque di un manufatto degno di rilievo e particolarmente meritevole di

attenzione  quale  espressione  tangibile  dell'identità  della  comunità  che  lo  conserva

orgogliosamente.



Cenni storici

Non è semplice ricostruire la storia della chiesa nel periodo precedente il primo

conflitto  mondiale,  a  causa  del  quale  ogni  sorta  di  documentazione  presente  in

parrocchia andò perduta. 

Questo  mio  tentativo  si  è  basato,  oltre  che  sulle  più  recenti  pubblicazioni

(Azzalini 2002 e Dall'Anese 2007), sulla collazione di alcune fonti d'archivio, in particolar

modo  provenienti  dall'archivio  diocesano  di  Vittorio  Veneto  e  dall'archivio

parrocchiale di Mosnigo e di altre  che ho ritenuto utilizzabili  per la  puntualità  dei

riferimenti in esse contenuti. 

Il culto di S. Martino a Mosnigo  è documentato già dai primi secoli dopo il Mille.

In particolare, come ricorda Enrico Dall'Anese (2007: 218), esiste un documento del 1300

nel quale si cita la chiesa si S. Martino di Mosnigo e ancora in un documento del 1405,

conservato a Vittorio Veneto, si può leggere: “n. vila de Mosnico cesa Santi Martini”. 

Pare che, dopo la distruzione dell'abitato di Nosledo all'inizio del XVI secolo (2

luglio 1510 ?), gli abitanti abbiano trovato rifugio più a nord, verso i palù, nei cui pressi

già esisteva un'antica cappella intitolata a S. Pietro (di cui si parlerà più avanti). 

Verso la fine del secolo (forse nel 1590) ebbe inizio la costruzione della primitiva

chiesa intitolata a S. Martino Vescovo di Tours (che molto probabilmente però sorse nel

luogo in cui già esisteva una qualche chiesa intitolata a tale santo, quella citata sopra),

dotata di altari in legno, nel luogo in cui sorge la chiesa attuale. Dopo l'indipendenza,

nel 1676, della cappellania dalla Pieve di Col San Martino (da cui dipendeva dalla fine del

XIV secolo), venne costruito il primo altare in marmo dedicato alla Madonna del Rosario

grazie alle offerte dei fedeli, del parroco don Sebastiano De Cagnani e del Vescovo Pietro

Leoni (1680). Dalla relazione relativa alla visita pastorale del 1693, si evince che la chiesa

era  a  quell'altezza  dotata  di  tre  altari,  dedicati  a  S.  Martino  (l'altar  maggiore),  alla

Madonna del Rosario e a S. Antonio Abate. 

Nel 1730 la chiesa è dichiarata ancora “non consacrata”: il tabernacolo, collocato

presso  l'altare  di  S.  Martino,  è  in  legno  dorato  e  tale  rimarrà  ancora  per  qualche

decennio (perlomeno fino al 1752). 

L'edificio fu consacrato, questo è certo, da Lorenzo Da Ponte Vescovo di Ceneda il



24 maggio 1748 come attestato dall'iscrizione marmorea fortunosamente rinvenuta in

sacrestia  alcuni  anni  fa  e  oggi  collocata  presso  la  seconda  cappella  a  sinistra  della

navata. Il testo (in latino) recita: “Nell'anno del Signore 1748, il giorno 24 del mese di maggio,

Lorenzo Da Ponte Vescovo di Ceneda consacrò questo sacro tempio, la cui festa sarà celebrata

nella seconda domenica di ottobre”.

Al  1763  risale  la  prima  notizia  del  tabernacolo  costruito  in  marmo  (da  un

inventario inviato alla curia).

Nella primavera del 1865 (o nel 18661?) iniziò la costruzione dell'attuale chiesa,

per iniziativa del parroco don Giovanni Borniotto. I lavori si protrassero a lungo: il 29

ottobre 1878 il curato scrive al Vescovo: 

“Eccellenza  Reverendissima!  La  mia  chiesa  è  ormai  coperta  dopo  un  anno  di  quasi

continuato  lavoro.  Non  essendovi  rimasta  vestigia  della  vecchia  sarà  necessario  di

benedirla, ed io proverei grande compiacenza, ove l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Vescovo venisse a

delegare me a questo ufficio [...]”. 

In  occasione  della  visita  pastorale  del  Vescovo  Sigismondo  Brandolini  Rota,

tenuta nell'anno 1886, il parroco di Mosnigo don Giovanni Frare (che successe a don

Borniotto) nota: “Per lo zelo del defunto parroco don Giovanni Borniotto e per la pietà

dei parrocchiani si ebbe più larga e di miglior forma”: non si sarebbe trattato quindi di

un semplice  restauro o  ingrandimento ma di  una costruzione  ex  novo (non è  infatti

“rimasta vestigia della vecchia” e di “chiesa vecchia” parla sempre nel 1886, a proposito

dell'edificio  consacrato  nel  1748,  don  Giovanni  Frare  ).  Pare  che  anche  l'  (ex)

imperatrice  Marianna  d'Austria  abbia  devoluto  alla  chiesa  un'offerta  di  900  lire

austriache2.

Don Sigismondo Marchesi (1889) riporta il costo dell'edificazione della chiesa: “A

tutt'oggi  la  elegante  fabbrica  costò  circa  venti  tre  mila  lire,  ma  rimane  ancora  incompiuta,

avendo morte repentina, nelle vicinanze di Covolo, la sera del 10 giugno 1885, rapito all'affetto de'

suoi figli il caritatevole e zelante parroco don Giovanni Borniotto”.

Nel  settembre  del  1886  fu  completato  il  soffitto,  definito  “soddisfacente”,

probabilmente decorato ma non affrescato (nella relazione dei danni subiti dalla chiesa

1 Relazione Visita Pastorale del 1908 del parroco don Giovanni Frare.
2 La notizia è, a mio modo di vedere, dubbia. Marianna regnò col marito Ferdinando I fino al 1848 e comunque

nel 1866 il Veneto passò al Regno d'Italia.



durante la guerra, che il parroco don Angelo Frare compilò nel 1919, non si parla di

opere particolari o pitture crollate col soffitto). Sempre a quest'altezza cronologica, la

chiesa risulta dotata di due altari “ma s'è previsto il collocamento di cinque altari. Degli

attuali  uno  è  l'Altar  maggiore  che  si  giudica  sconsacrato e  gode  soltanto  del  solito

beneficio dei  sette  anni,  dedicato a  S.  Martino,  l'altro va dedicato alla  Madonna del

Rosario”3. Da quanto si può capire, il battistero era allora (1886) collocato nella prima

cappella a sinistra della navata. Il Vescovo infatti, nelle note relative alla Visita, scrive:

“il  Battistero si  cerchi  di  collocarlo  più opportunamente nella  cappella  che serve di

passaggio all'orchestra” che è, appunto, la prima a sinistra.   

Altri  due  altari  verranno  costruiti  nei  decenni  successivi:  nel  1908  infatti  la

chiesa,  “ancora  incompleta  e  da  consacrarsi”,  ha  “tre  altari  vecchi  e  uno  nuovo4”,

dedicati a S. Martino, B. V. del rosario, B. V. Addolorata e S. Giuseppe. 

Il  13  novembre  del  1909  la  chiesa  fu  solennemente  consacrata  dal  Vescovo

Andrea Caron; la lapide che ricordava l'avvenimento fu distrutta “per fatto di guerra”.

Prima  del  conflitto  la  collocazione  degli  altari  all'interno  della  chiesa  era

presumibilmente5 questa:

ALTAR MAGGIORE
(S. Martino)

ALTARE
MADONNA DEL

ROSARIO

ALTARE 
S. GIUSEPPE

BATTISTERO ALTARE 
ADDOLORATA

Per quanto riguarda l'altare dell'Addolorata, alla quale i mosnighesi saranno, a

causa anche degli eventi della guerra, legati da una forte devozione nel dopoguerra e

fino ai giorni nostri, va ricordato come esso sia stato completato6 nel 1917, con l'acquisto

di una statua della Vergine (quella attualmente presente in chiesa): al suo posto doveva
3 Relazione Visita Pastorale del 1886 del parroco don Giovanni Frare.
4 V. nota 1.
5 Mi servo qui anche della testimonianza orale di un'anziana.
6 Dalla relazione di don Angelo Frare ora in Azzalini (2002: 33)



trovarsi  una  pittura,  perduta  durante  l'anno  dell'invasione.  La  statua  giunse  alla

stazione Cornuda con uno degli  ultimi treni  merci  prima della  rotta  di  Caporetto,  a

seguito della quale il ponte di Vidor fu fatto saltare. L'opera,  in  legno,  cartapesta  e

gesso,  è  opera  dello  scultore  Luigi  Guacci  di  Lecce  e  fu  benedetta  ed  esposta  alla

venerazione  dei  fedeli  il  4  novembre  1917,  quando  i  tedeschi  erano  ormai  al

Tagliamento.

Prima  di  passare  al  periodo  successivo  alla  Grande  Guerra,  apro  una  piccola

parentesi a proposito della chiesa di S. Pietro, oggi secondo patrono di Mosnigo (ma che

ne fu patrono fino a che il villaggio non fu eretto in parrocchia nel 1676, come abbiamo

visto), che si trovava poco distante dalla parrocchiale, nei pressi dell'attuale cimitero.  

Anche la presenza di questo oratorio è documentata fin da tempi remoti (almeno

dal 1358, cfr Dall'Anese 2007: 229) e deve essere stato oggetto di alcune ricostruzioni:

negli atti della visita pastorale del 1544 vengono citate le sue “muraglie”. Questa chiesa

era dotata di un beneficio di “campi dieci, quarti tre e tavole novantasette e mezza” che

fu destinato da Leonardo Mocenigo, Vescovo di Ceneda dal 1599 al 1623, alla parrocchia

di  S.  Lorenzo  in  Montagna  in  occasione  della  sua  costituzione  (1605),  in  modo  da

costituirne  la  prebenda  parrocchiale.  I  parroci  di  S.  Lorenzo  avevano  l'obbligo  di

“conservare e, all'uopo, restaurare, il detto oratorio”. Negli anni settanta dell'Ottocento

però il parroco di Mosnigo, don Giovanni Borniotto, ebbe modo di lamentarsi più volte

presso la Curia perché don Giovanni Mattana, parroco di S. Lorenzo, non manteneva i

suoi obblighi nei confronti della chiesetta. 

Scrive don Borniotto il 20 ottobre 1877:  “Sino dai tempi remoti esiste in mezzo alla

campagna di Mosnigo, con bruttissimo accesso, una chiesa dedicata a S. Pietro Apostolo e il 29

giugno vi  si  mantiene ancora  concorso  di  popolo devoto  […]”  a  quel  tempo però il  curato

informa il Vescovo che la povera chiesetta è ridotta talmente male che “nella sua Diocesi

tiene il primo posto per la sua indecenza vergognosa”. 

Nell'anno  seguente,  una  nuova  missiva  indirizzata  al  cancelliere  vescovile

contiene ancora dei vigorosi reclami, affinché il parroco di S. Lorenzo venga richiamato

a rispettare i suoi doveri. Così viene descritto lo stato della chiesa a questa altezza:  “i

suoi muri sono in vero sfacelo, e parte del coperto è crollata e parte per crollare, ed il pavimento



nel  medesimo  indecentissimo  stato”.  Alla  lettera  furono allegati  anche due disegni  fatti

eseguire  dal  parroco  di  Mosnigo,  uno  rappresentante  la  chiesa  esistente  e  l'altro  il

prospetto di un nuovo edificio che si sarebbe dovuto costruire in luogo della stessa. 

Ma non se ne fece niente ed anzi, proprio in quegli anni, il Vescovo Corradino

Cavriani (a capo della Diocesi di Ceneda dal 1871 al 1885) liberò il parroco di S. Lorenzo

dai  suoi  obblighi.  Lo  ricorda  con  molta  amarezza  don  Sigismondo  Marchesi,  prete

mosnighese, nel 1889: 

“Era riservato a noi vedere la fine miseranda di questo oratorio, oggetto di pietà e devozione

ai nostri padri per oltre ottocento anni! Era riservato a noi il vedere la totale distruzione di

questo grazioso tempietto, ove nei nostri verdi anni accorrevamo ad imparare la dottrina

cristiana!...  Corradino  Cavriani,  con  un  decreto,  scioglieva  per  sempre  il  parroco  di  S.

Lorenzo  da  qualunque  onere  verso  il  suddetto  oratorio,  lasciandogli  tuttavia  godere

tranquillamente ed in coscienza il benefizio di campi dieci, quarti tre e tavole novantasette

e mezza!”.

Dopo  la  guerra  della  povera  chiesetta  non  era  rimasta  che  qualche  vestigia.

Alcuni anziani ricordano di aver visto da piccoli queste rovine presso il terreno che sta

dietro l'attuale cimitero. 

Ma ritorniamo a noi  e  alla chiesa di San Martino.  Come già accennato,  tutti  i

documenti  storici,  i  registri  parrocchiali,  gli  arredi  e  i  paramenti  sacri  antichi,  sono

scomparsi  e/o  sono  stati  danneggiati  nel  periodo  che  va  dal  13  dicembre  1917  al

novembre del 1918, in seguito all'invasione austriaca che costrinse la popolazione di

Mosnigo ad allontanarsi dal suo paese ed andare profuga verso Tarzo e l'alto Friuli.

Durante quell'anno la  chiesa,  prossima alle  linee del  Piave e del  Montello,  fu

ripetutamente bombardata, con il conseguente crollo del tetto e del soffitto. La perizia

redatta dall'ing. Giovanni Battista Schiratti di Pieve di Soligo quantificò in 29.400,20 Lire

i danni riportati dalla chiesa e in 5.959,59 Lire quelli al campanile.

Dopo il ritorno dal profugato, il parroco compilò un lunghissimo elenco di oggetti

ed  arredi  sacri  andati  perduti  (v.  Azzalini  2002:  107-  109).  Ricordo  solo  le  tre  pale

d'altare raffiguranti: 1) S. Martino con la Madonna e S. Rocco 2) la Madonna del Rosario

con S. Domenico e S. Rosa da Lima 3) S. Giuseppe con S. Pietro e S. Antonio Abate ed



inoltre le quattordici stazioni della Via Crucis e un “bellissimo mosaico” che si trovava

“sul davanti dell'altar maggiore, raffigurante la Presentazione di Gesù al Tempio” che

dopo la guerra “fu sostituito da una croce di marmo”. 

Rimase invece integra, seppur colpita da quattordici schegge di granata, la statua

dell'Addolorata,  il  cui  volto  si  conservò  “assai  intatto”  nonostante  l'esposizione  alle

intemperie nella chiesa distrutta: nel restaurare la statua si decise di lasciare uno dei

segni, sul dorso della mano sinistra, a ricordo delle prove a cui fu sottoposta anche la

popolazione di Mosnigo durante l'anno del profugato.  Il  simulacro venne ricollocato

nella sua nicchia, con solenne cerimonia, il 17 settembre 19227.

La statua della Vergine Addolorata

Poco distante dalla chiesa venne ritrovato anche il grande crocifisso ottocentesco

della chiesa, oggi collocato sopra l'ingresso laterale di destra.

La chiesa fu ricostruita “dove era e come era” nell'immediato dopoguerra grazie

7 Da allora fino ai giorni nostri, ogni anno la terza domenica di settembre, l'Addolorata viene solennemente
portata in processione per le vie del paese. La statua subì un atto vandalico sacrilego domenica 15 ottobre
1995, quando le furono strappate due dita per rubare quattro anelli e due catenine che vi erano appesi. 



alla solerzia del parroco don Angelo Frare e della popolazione di Mosnigo; nel frattempo

era stata utilizzata, come luogo di culto, una baracca installata sul sagrato della chiesa. 

Il 30 aprile del 1922 il restauro della chiesa era già ultimato e si tenne la solenne

benedizione;  un  articolo  del  tempo,  tratto  dal  Gazzettino,  narra  la  cronaca  della

giornata:

Una numerosa squadra di ciclisti va verso Sernaglia ad incontrare mons. Vescovo che, tra

le acclamazioni, passa per Moriago ed al confine della parrocchia il nostro Parroco, cav. Don

Angelo Frare, il Sindaco del Comune, gli assessori, i consiglieri, l'ing. Flora, il prof. Zanzotto

col popolo tutto e coi bambini accolgono il Presule tra gli evviva assordanti. 

Tutte le case sono pavesate a festa: numerosi archi trionfali, scritte e stemmi inneggainti

al Papa, al Vescovo e al parroco. 

La bella chiesa completamente restaurata con vero senso d'arte, decorata da bellissime

pitture  del  valente  prof.  Giovanni  Zanzotto  di  Pieve  di  Soligo,  riparata  negli  altari

dall'esimio  prof.  Paolo  Possamai  di  Solighetto  è  letteralmente  gremita  di  popolo.  Mons.

Vescovo S. E. Eugenio Beccegato, benedice la chiesa. Il parroco cav. Don Angelo Frare con

viva commozione celebra la messa: al Vangelo sale il pergamo per la prima volta il Vescovo

che tiene un magnifico discorso.

Durante la messa e la Cresima la Schola Cantorum femminile modula varie canzoncine

religiose accompagnate dall'armonium del maestro Micheletto.

Nel  pomeriggio,  dopo  l'inaugurazione  dell'Asilo,  si  ricompone  il  corteo  che  si  reca  al



monumento ai caduti. Nuove parole del Vescovo e suono dell'Inno al Piave. 

In canonica viene offerto il vermouth a tutte le autorità. Alla fine in chiesa viene impartita

la benedizione, funzionante il Vescovo. 

Desta  una  certa  impressione  constatare  la  rapidità  con  la  quale  la  chiesa  fu

nuovamente dotata dei suoi arredi, tenuto conto della prostrazione materiale in cui si

trovava  la  popolazione  di  Mosnigo  e  senza  considerare  che  nel  frattempo era  stato

messo in piedi anche l'asilo parrocchiale, tuttora funzionante. 

Immediatamente dopo la  ricostruzione,  si  procedette  con la  decorazione  e  la

realizzazione dei tre affreschi del soffitto rappresentanti la Gloria di S. Pietro (verso il

presbiterio), la Gloria di San Martino (al centro) e la Crocifissione (verso l'organo) per

opera di Giovanni Zanzotto. Come accennato questa fase era terminata già nell'aprile

del 1922 (e costò 5.000 Lire). Poi fu la volta delle preziose stazioni della Via Crucis (in

parte offerte da alcuni mosnighesi, in parte dallo stesso parroco) e della nuova sacrestia

per la Confraternita del S.S. (1924); nel 1925 fu rifatta la pala dietro l'altar maggiore ad

opera del pittore Gigi Gasparini di Venezia (lo stesso che aveva dipinto la pala rubata);

nel  1926  vennero  acquistate  le  nuove  artistiche  pale  per  gli  altari  della  navata

raffiguranti i medesimi santi che si veneravano prima della guerra, realizzate, come le

stazioni della via Crucis, da Giuseppe Obletter di Val Gardena e nello stesso anno furono

realizzate anche le nuove cantorie, presso il locale falegname Gio. Battista Vendramini

su disegno dell'arch. Varlonga, con la spesa, solo per queste ultime, di 9.500 Lire.

Un articolo del 17 giugno 1926 tratto da “Il Gazzettino” parla proprio di questi

lavori: 

La nostra chiesa rimessa a nuovo ed abbellita di molte pregevoli opere dopo la guerra, va

arricchendosi ogni giorno di artistici lavori che la rendono veramente meritevole di essere

visitata e studiata nei suoi particolari.

Dopo la  solenne inaugurazione della  pala  di  S.  Martino,  titolare  della  chiesa dal  1676,

quando la parrocchia divenne indipendente, è ora la volta di due nuove ricchissime pale,

eseguite  a  colori  naturali  su  bassorilievo  artistico  in  legno,  eseguite  da  quell'originale

artista di Val Gardena che risponde al nome di Giuseppe Obletter.

La  prima  di  esse,  che  sarà  inaugurata  il  29  corr.,  giorno  di  S.  Pietro  patrono  della

parrocchia  e  antico  titolare  della  chiesa,  rappresenta  in  un  bassorilievo  alto  circa  10



centimetri, S. Giuseppe recante in grembo il Divino Fanciullo e recante nella destra un lungo

stelo  di  giglio  fiorito:  è  seduto  in  un  piccolo  trono  dentro  in  una  nicchia.  Ai  lati  sono

l'Apostolo S. Pietro che regge il Vangelo e le chiavi e dall'altro l'Abate S. Antonio che reca in

una mano il bastone del pastore e nell'altra il libro delle preghiere. La ricchezza delle vesti,

la vivacità dei colori, la composta espressione del gruppo, fanno di questa opera una delle

più belle composizioni sacre che si possono ammirare. 

Per la festa dell'inaugurazione sarà fra noi ospite graditissimo Mons. Prof. Cav. Costante

Chimenton, delegato per le chiese ricostruite. 

L'altra pala, che sarà invece inaugurata la prima domenica del prossimo ottobre, e che

nasce  da  un  bassorilievo  di  12  centimetri  di  sbalzo,  riproduce  entro  una  nicchia

fiancheggiata da larghi festoni serici e sormontata da un ampio respiro di cielo entro cui

abita un nimbo vivace di Angeli, la Madonna del rosario, con un' aurea corona in testa, la

quale regge in grembo il Figlio porgente verso Santa Rosa da Lima una corona di rose. 

Di fronte a S. Rosa sorge la figura di San Domenico, in atto di supplica, mentre in primo

piano sono scolpiti vari simboli ed il Vangelo aperto. Anche qui il gruppo centrale sorge

sopra un trono che reca alla base, in lettere d'oro, la legenda “Ave Maria”.

Con  questi  bellissimi  lavori,  la  nostra  chiesa  si  avvia  alla  sua  sistemazione  e  al  suo

arredamento definitivo: non mancano poi che le magnifiche Cantorie che sono in corso di

esecuzione su disegno dell'architetto Antonio Varlonga in stile rinascimento, come pure è la

chiesa, e che saranno collocate a tempo debito per poter essere inaugurate il giorno della

festa parrocchiale, cioè l'undici novembre prossimo venturo. 

Nel 1927 furono realizzati da Balliana di Col San Martino i cancelli del Battistero e

fu dato incarico a Gio. Battista Vendramini di riassestare la piramide sopra il Fonte, alla

cui sommità furono poste le statue di Gesù e del Battista. Due anni dopo, nel 1929, la

ditta Canel di Col San Martino portò a termine l'impianto elettrico della chiesa. 

Qualche anno più tardi, nel 1931, in occasione del venticinquesimo anniversario

di sacerdozio di don Angelo Frare e del ventesimo anniversario di ministero del parroco

a Mosnigo, venne ultimato l'altare mancante, quello che venne dedicato al Sacro Cuore. 

Una lapide murata presso la cappella che ospita l'altare ricorda l'evento: Nel XXV

annuale i sacerdozio e nel XX di ministero a Mosnigo del Parroco don Angelo cav. Frare



a ringraziamento ed onore del cuore sacr.mo di Gesù, questo nuovo altare pastore e

parrocchiani esultanti eressero, 26 luglio 1931.

Quadretto che ricorda la costruzione dell'altare del Sacro Cuore

Arrivando ad anni più vicini a noi,  occorre ricordare che, nel 1972,  una parte

consistente del dipinto centrale, raffigurante la gloria di San Martino, si è staccata dal

soffitto della chiesa a seguito delle abbondanti infiltrazioni d'acqua dal tetto, rovinando

a terra.

Negli  anni successivi si  è intervenuti per tamponare le infiltrazioni d'acqua e,

contemporaneamente, si è provveduto al ripristino del dipinto, che risultò assai diverso

dall'originale,  senza  però  tenere  conto  del  deterioramento  che  la  struttura  lignea

portante aveva subito al  suo interno,  causando un livello di  degrado avanzato della

stessa.

L'ultima opera, in ordine di tempo, ad essere stata realizzata in chiesa è l'altare

conciliare in marmo rosa di Carrara progettato dall'arch. Dario di Oderzo nel 1995, dopo

che per decenni era stato utilizzato un altare provvisorio in legno,

Un  documento,  conservato  presso  l'archivio  parrocchiale,  ricorda  l'avvenuta



consacrazione. Vi si legge:

Nell'anno del  Signore 1995  giorno 16  del  mese di  settembre alle  ore 18.00,  con  grande

concorso  di  popolo,  abbiamo  dedicato  con  rito  solenne  l'altare  nuovo  nella  chiesa

parrocchiale di San Martino di Tours, in Mosnigo.

Dell'avvenuta  dedicazione  fa  fede  il  presente  documento  che  di  nostra  mano

sottoscriviamo.

Dato a Mosnigo, il 16 settembre 1995

Eugenio Ravignani, Vescovo

Nell'autunno del 2001 lo stato di degrado della copertura determinò la necessità

della  chiusura  temporanea  della  chiesa  per  consentire  il  puntellamento  di  tutto  il

soffitto che, a causa delle infiltrazioni piovane, mostrava evidenti pericoli di crollo.

I  lavori  di  restauro  cominciarono subito,  sotto  la  direzione  dell'arch.  Luigino

Covre: col primo stralcio si procedette al rifacimento della copertura, al consolidamento

del soffitto (ditta RGA restauri) e al restauro del dipinto della volta, ad opera del pittore

Ilario  Padovan.  In  questa  occasione,  alcuni  sondaggi  effettuati  sulla  superficie  del

soffitto fecero riemergere le pregevoli decorazioni da anni non più visibili.

Nel 2005, dopo aver fatto riprendere un po' di fiato alla cassa, si procedette al

restauro  delle  decorazioni  del  soffitto,  delle  cappelle  laterali  e  dei  riquadri  attorno

all'altar maggiore. Sempre in questa occasione furono realizzati i nuovi finestroni della

chiesa,  usciti  dalla  bottega  del  mosnighese  Dario  Bordin,  e  fu  rinnovato  l'impianto

elettrico.

L'ultimo stralcio dei lavori, eseguiti nel periodo giugno- settembre 2008 da Ilario

Padovan e dalla ditta Leonardo Pastrello, riguardò il restauro delle pareti interne della

navata  e  del  presbiterio.  Anche  l'organo,  che  presentava  rilevanti  problemi  di

funzionamento, venne restaurato in questa occasione

Grazie alla generosità e alla sensibilità dei mosnighesi nei confronti della loro

chiesa, allo zelo del parroco don Alfeo Nespolo e ad alcuni contributi ministeriali,  la

nostra piccola parrocchia è riuscita ad affrontare l'ingente spesa che, in totale, si aggirò

sui 700.000 Euro.



L'organo

Da tempo l'energico don Angelo Frare sognava di dotare la “sua” chiesa di un

organo, ma fu nel  corso del 1937 che questo suo sogno iniziò a concretizzarsi. Fino ad

allora il canto era stato accompagnato con un armonium. 

Vi  era innanzitutto da decidere  a  quale  ditta  fosse  preferibile  affidarsi  per  la

costruzione  dello  strumento:  don  Angelo  incaricò  don  Raffaele  Spagnol,  sacerdote

originario di Mosnigo, di informarsi in proposito. Una lettera conservata nell'archivio

parrocchiale,  significativa  anche  perché  mette  in  luce  la  determinazione  di  questo

eroico parroco e l'amore che lo legava alla chiesa di Mosnigo, riporta la risposta di don

Raffaele. Vale la pena riportarla integralmente:

Collegio Dante, 30 novembre 1937

Rev.mo Sig. Arciprete, 

vengo  a  darle  notizia  delle  informazioni  che  ho  preso  dietro  sua  raccomandazione.  Il

parere comune è stato questo: Lei non dovrebbe legarsi a nessuna delle ditte di cui mi ha

fatto menzione [Guerini e ?, ndr], ma invece farsi presentare anche altri progetti da altre

ditte per es. Mascioni o Balbiani, etc. specialmente la prima che, essendo forte, potrebbe

dare maggiori facilitazioni senza star tanto lì a lesinare sul prezzo, cosa che anche Lei avrà

già pensato,  ma se volesse scegliere fra quei due, certamente sotto ogni aspetto sarebbe

migliore Guerini,  ditta molto quotata anche presso la Commissione diocesana di Musica

Sacra, e che offre la migliori garanzie, ne abbiamo già parecchi esempi in Diocesi. 

Quando poi il progetto passerà per le mani della Commissione certamente Le saranno dati

quei consigli che mentre Le lasceranno piena libertà d'azione Le faranno pure conoscere i

pregi di una ditta di fronte alle altre. 

Che  se  Lei  volesse  incaricare  dell'affare  la  suddetta  Commissione,  essa  potrebbe  forse

facilitare la cosa specialmente se avesse a trattare con Guerini dandole però sempre modo di

esprimere i suoi desiderata.

Ma  credo  che  Lei  pur  con  il  consiglio  di  persone  competenti  possa  esser  in  grado  di

risolvere la questione, perché prima di decidere in proposito andrà certamente con i piedi di

piombo.

Io son più che contento che Lei sia venuto nella deliberazione di provvedere al compimento



della  chiesa  di  Mosnigo  acquistando l'organo,  e  penso  con  gioia  al  giorno in  cui  la  già

incantevole chiesa di Mosnigo risuonerà delle note angeliche dell'organo. 

[...]

Plaudo di nuovo con entusiasmo alla bella e generosa idea ed al suo Intrepido Ideatore. 

Voglia accogliere i sensi della mia più devota stima e filiale venerazione,

don Raffaele

Don  Angelo  e  la  fabbriceria  decisero  infine  di  affidarsi  all'organaro  Rodolfo

Guerini  di  Bassano del  Grappa,  il  quale  presentò  il  suo progetto ed  il  preventivo  al

parroco in data 19 gennaio 1938, per un organo a due manuali di 61 note e pedaliera di

32 note a trasmissione pneumomeccanica.

La  spesa  prevista  era  di  27.600  Lire,  a  cui  andavano  aggiunte  800  lire  per  il

tremolo,  200  per  il  crescendo  e  vitto  ed  alloggio  per  tre  operai  per  la  durata  del

montaggio, previsto in trenta giorni circa. 

Bozzetto dell'organo presentato da Guerini



La richiesta passò al vaglio e fu licenziata dalla commissione diocesana di musica

sacra il 16 marzo 1938 con alcune modifiche: si richiedeva in particolare l'aggiunta di un

registro  (Flauto  8)  con  un  aggravio  di  spesa  quantificato  in  Lire  2.000  e  che  la

trasmissione  fosse  di  tipo  pneumotubolare.  L'organaro  dal  canto  suo  accettò  e  si

impegnò a terminare i lavori entro il 23 aprile 1939. 

L'inaugurazione ufficiale dello strumento si  tenne,  dopo varie peripezie,  nella

giornata di domenica 14 maggio 1939, con solenni celebrazioni ed un concerto. Eccone il

programma, tratto da un giornale dell'epoca: 

Dopo l'erezione del nuovo e magnifico altare dedicato al Sacro Cuore di Gesù e la splendida

e ben riuscita decorazione della Parrocchiale, divenuta a detta di quanti l'hanno visitata un

vero gioiello, oggi la Chiesa di Mosnigo viene arricchita di un nuovo e grandioso organo,

opera del signor Rodolfo Guerini di Bassano. Tutto questo è stato compiuto dalla volontà

dell'arciprete, don Angelo cav. Frare, coadiuvato dalla buona popolazione […] e così anche il

vuoto dell'orchestra viene colmato.

Domenica prossima 14 maggio avrà luogo la solenne inaugurazione. […]

La popolazione di Mosnigo si prepara con entusiasmo, gioia e fede alla celebrazione di

questa festa perché l'organo, sorto presso il sacro fiume Piave in occasione del ventennale

della Vittoria, suoni le armonie degli animi col Cielo e le armonie della Patria terrena con la

Patria celeste.

Questo fu il programma del concerto inaugurale, che si tenne nel pomeriggio di

quel 14 maggio alle ore 15:30:

       Dirige i cori il maestro Ettore Gambin, all'oragano il M° Gian Domenico Faccin

Inno inaugurale (coro) Gambin

Fuga in Si minore Bach

ARIA popolare Bossi

Pastorale (improvviso) Faccin

Salmo XVIII (coro) Marcello

Scherzo in DO maggiore Bottazzo

Presso il fiume stranier Gounod

Toccata finale Faccin

       Seguirà il TE DEUM, TANTUM ERGO e Benedizione Eucaristica. 



E quella  che segue è la  cronaca della giornata,  riportata da “L'Azione” del  10

giugno successivo:

L'inaugurazione del nuovo organo, avvenuta il 14 maggio, non poteva avere un esito più

felice: riuscitissima sotto ogni punto di vista. Alla prima Messa il M.o Faccin dimostrò la sua

bravura suonando il nuovo organo. Alla seconda Messa, solenne, in musica, il celebrante

dott. Stefani don Pietro tenne un magnifico discorso d'occasione: tutto poesia ed armonia. 

Riuscitissimo fu il  concerto musicale e corale. Alle due Messe e più ancora al concerto

presenziava una folla di gente della parrocchia e dei paesi vicini. Molti ospiti autorevoli

facevano corona all'arciprete locale [furono notati il col. Cav. Uff. Silvio Grigoletto, il magg.

Cav.  Giuseppe Calvi,  l'ispettore  di  zona,  il  dott.  Cav.  Aldo  Cester,  il  rag.  Leone Olper  di

Treviso, il vice podestà, il dott. Angelo Maturi, il sig. Angelo Pavan, tutti i fabbricieri ed oltre

mille (…) persone]. A colmare la gioia della festa, giunse alla funzione di chiusa S. E. Mons.

Vescovo, che rivolse a tutti i presenti la sua calda ed affabile parola. 

Da uno dei partecipanti alla festa, persona elevata e di vasta coltura [sic, si tratta di Leone

Olper, ndr], fu indirizzata all'arciprete, pochi giorni dopo la festa, la seguente lettera, dove

manifesta il suo entusiasmo e le impressioni ricevute: “I miei più vivi ringraziamenti per le

bellissime ore ch'Ella ha avuto la bontà di farmi trascorrere in così cara compagnia. Sono

ancora  sotto  l'impressione  deliziosa  della  giornata  passata  nella  cara  Mosnigo  e  potrei

ripeterle tanti piccoli particolari destinati a rimanere impressi per sempre nella mia mente. 

Ho visto la sua chiesa zeppa di gente, festosamente addobbata, i ceri accesi, gli ori degli

altari scintillanti, gli intagli della Passione risaltanti in un gioco di luci e di ombre, atto a

smussarne le asperità dei contorni..., a dar dolcezza ai visi attenti dei suoi parrocchiani in

festa! Ed ho potuto godere il coronamento felice della sua opera e di oltre un ventennio di

sforzi,  e  penso  che  veramente  tanto  lei  che  i  suoi  subordinati  (mi  passi  il  termine)

sentiranno nella voce del magnifico strumento qualche cosa di proprio, qualche cosa come

un inno del cuore e dello spirito di ognuno di loro elevato a Nostro Signore. Nell'abbraccio

del  padre  dell'organaro  commosso  al  figlio  artefice  c'era  qualche cosa  di  superiore  alla

contentezza materialistica per l'opera compiuta, così come nella bonarietà di S. E. il Vescovo

verso il suo Parroco era racchiuso l'elogio muto, la stima, il riconoscimento verso l'umile,

mesto artefice che con l'aiuto di una grande fede era riuscito a compiere tanto miracolo”.



Di questa festa parla anche, in una lettera di felicitazioni indirizzata al parroco di

Mosnigo, il solito don Raffaele Spagnol. Anche in questo caso è interessante rileggerla

per intero: oltre che congratularsi molto calorosamente con don Angelo e dichiarargli la

sua ammirazione, il sacerdote si augura che questa nuova opera possa essere accolta con

favore  dai  mosnighesi  (cosa  che  pare  non  essere  del  tutto  avvenuta  nel  caso  delle

decorazioni della chiesa):

Mansuè, 13 giugno 1939.

Rev.mo Signor Arciprete,

 risuona ancora festosa nell'animo mio l'eco della bella festa, sapientemente organizzata e

magistralmente  condotta,  in  occasione  dell'inaugurazione  dell'organo,  quando  vedo

apparire su L'Azione la lettera di quell'amico ammiratore, naturalmente di Treviso, quasi

con certezza posso dire, del Rag. Leone Olper. È veramente una persona degna di tutta la

sua stima e del suo affetto, e tale si  è rivelato il  giorno della festa ed anche adesso con

questa lettera, una migliore della quale non avrebbe saputo scrivere la penna di un poeta e

il cuore di un sacerdote.

Unisco la mia ammirazione alla sua per un'opera così bella, così grande e specialmente

così sua perché voluta e condotta a termine dalla sua sola volontà e dal suo zelo illuminato.

Capiranno  qualche  cosa  i  buoni  (?)  parrocchiani  di  Mosnigo?  Io  temo,  perché  ricordo

ancora frasi sue dette in chiesa dopo le decorazioni della chiesa, credeva aver fatto  non

plus ultra, e dopo ha dovuto duramente constatare che è stato come se avesse tirato una

roa........  Speriamo che ora non sia così,  dopo tante opere, con tante personalità e quindi

dopo tanti consensi.

Se le altre opere sue fatte in parrocchia rimarranno e parleranno, più lungamente durerà,

e più altamente parlerà questa: parlerà ai presenti volenti o nolenti, parlerà ai futuri, ma

parlerà  soprattutto  davanti  a  Dio,  per  il  quale  solo  l'ha  voluta,  si  è  sacrificato,  l'ha

compiuta. 

Che cosa manca ancora a Mosnigo? Manca ancora l'armonia degli  animi,  da lei  tanto

operata, e da Sua Ecc.  Rev.ma invocata. Dinnanzi a tanto fulgore di opere c'è motivo di

sperare che presto sorga anche per Mosnigo il dono della pace, unica base di ogni benessere

materiale e spirituale.

Con questi sentimenti voglia gradire l'espressione della mia rinnovata ammirazione e del



più cordiale, sincero plauso, deferenti ossequi, sentiti ringraziamenti, 

dev.mo 

Raffaele

Lo  strumento  fu  esaminato  dalla  Commissione  Vescovile  per  la  musica  sacra

(dopo qualche incomprensione tra don Angelo e il presidente della commissione stessa)

il 21 giugno 1939 e venne nell'occasione redatta la seguente dichiarazione di collaudo: 

I sottoscritti, invitati dal Rev.mo don Angelo Cav. Frare, Parroco di Mosnigo, ad esaminare il

nuovo organo collocato dalla Spett.le ditta Rodolfo Guerini da Bassano del Grappa in detta

chiesa parrocchiale, dichiarano quanto segue:

1) L'organo corrisponde pienamente al progetto a suo tempo approvato dalla Comm. Dioces.

Di Musica: anzi vi vennero introdotti notevoli miglioramenti.

2) Riguardo alla fonica, questa risulta pienamente riuscita per caratteristiche ben definite

dei singoli registri, per la fusione di tutta la massa fonica, per accordatura ed intonazione

ineccepibili.

3) In particolare sono lieti di segnalare la ottima pastosità e robustezza del Ripieno, dal

carattere decisamente italiano: il Flauto 8', rotondo e vellutato, la Dulciana assai delicata

senza  peccare  di  leggerezza,  il  Bordone  8',  di  distinta  morbidezza,  la  Gamba,  chiara  e

mordente, esclusa ogni sgradevolezza.

4) Considerato l'esiguo numero dei registri,  le combinazioni sono bene distribuite, dando

una gamma di effetti proporzionatamente assai ricca. Fra queste, merita speciale rilievo

l'Oboe.

5)  Passando  alle  doti  della  trasmissione,  si  rileva,  trattandosi  di  sistema  tubolare,

l'immediata rispondenza al tocco tanto ai due manuali quanto alla pedaliera.

6)  La  meccanica  interna  e  la  distribuzione  delle  singole  parti  è  assai  bene  sistemata,

accuratamente disposta e finita. Con accorgimenti tecnici brillanti, l'organaro è riuscito a

bene  collocare  in  ispazio  assai  ristretto  il  considerevole  materiale  dello  strumentom

lasciando adito a comodo accesso per eventuali riparazioni.

7)  La facciata dell'organo, originalmente disposta,  offre gradita e simpatica impressione

all'occhio.

Non possono non sottolineare la munificenza dell'organaro che, a sue spese, aggiunse, ai



registri in progetto, un riuscitissimo Flauto in XII.

I  sottoscritti,  compiacendosi  vivamente  col  Rev.mo  Parroco  di  Mosnigo  e  col  provetto

organaro per  lo  strumento dai  collaudatori  esaminato e  trovato ottimo,  fanno voti  che,

quanto più presto possibile, venga al prezioso organo applicato il ventilatore elettrico che

assicurerà un rendimento ancora migliore alla sua fonica e contribuirà notevolmente alla

sua efficienza e durata.

F.to don Osvaldo Petris, Zeno Lovato, Dante Daniele, Giovanni Busato.

L'organo ha subito nel corso degli anni alcuni interventi di restauro: nel 1968, nel

1988 (ditta Volpato) e l'ultimo nel 2008 (ditta Saviolo). 

Interno della chiesa: la cantoria con l'organo (1965)



Facciata ed intonaco esterno della chiesa

Nella  riunione  della  fabbriceria  del  27  febbraio  1952  (parroco  don  Dionisio

Ragazzon), si parlò di “Facciata della chiesa parrocchiale” e “si è stabilito di informarsi sul

progetto – così è scritto nel verbale- e sul preventivo di spesa per misurare le nostre forze che

soprattutto  pesano  sulla  comprensione  e  sulle  offerte  dei  fedeli  ed  intanto  si  provvede  ad

accumulare materiale come sabbia, calce, etc”.

In  un  verbale  successivo  si  legge  “i  capifamiglia  raccolti  in  buon  numero  nella

domenica 2  marzo  1952  dopo la  funzione vespertina  hanno dimostrato di  essere  contenti  per

l'iniziativa  del  lavoro ma preoccupati  per  la  spesa che  pensano molto  grave.  Tuttavia  non si

mostrano contrari ed assicurano il loro appoggio in trasporto di materiali, manualità, etc. Alla

fine della seduta si conclude di parlare con il sig. Emilio Possamai di Solighetto [marmista] e con

Luigi Conte di Moriago che metterebbe a disposizione le armature e l'opera sua per il totale lavoro

della facciata di cui è competente avendo già altre volte compiuto lavori del genere”.

Con  la  lettera  del  31  marzo  1952  si  chiese  l'autorizzazione  alla  Commissione

d'Arte sacra per l'esecuzione della facciata su progetto del sig. Possamai e del fratello

architetto secondo le esigenze dello stile architettonico dell'interno della chiesa. 

La richiesta venne presa in esame il 4 aprile; nella risposta venne richiesto un

colloquio col parroco in merito al tipo di materiali da preferire. L'approvazione in linea

di massima arriverà il 26 maggio. Per quella definitiva si richiedeva la presentazione del

preventivo dettagliato.

In data 20 giugno il marmista Emilio Possamai presentò due preventivi (di Lire

1.580.000 e di 920.000). Il secondo fu ripresentato, in modo più dettagliato, il 16 luglio,

ed fu approvato dall'ufficio competente della Curia di Vittorio Veneto il 5 agosto sia

“nella  sua struttura di  massima” che “nella  scelta  dei  materiali”  chiedendo però un

“ritocco” del 5% sul prezzo che il marmista accettò.

I lavori in marmo vi sono così descritti:

1)  I  capitelli  delle  paraste  con  risvolti  in  massiccio  di  pietra  di  S.  Gottardo  di  Vicenza

decorati e lavorati di scalpello;

2) Basamento e basi delle paraste e risvolti in massiccio in lastra da cm 4 di spessore di

marmo Gialletto di Verona levigato.



3) Finale della porta in massiccio di Gialletto di Verona con lapide sovrastante in lastra cm 4

di spessore.

4) Rivestimento delle paraste e risvolti in lastra di Travertino toscano cm 3 di spessore.

Il 14 novembre 1952 il Possamai ricevette il primo acconto per i lavori in pietra

della facciata e a metà dicembre era quasi ultimato il basamento in marmo di Verona. 

Il 10 aprile 1953 iniziarono i lavori di intonacatura esterna che vennero affidati,

come accennato, all'impresa Luigi Conte di Moriago.

I lavori terminarono il 14 agosto 1953 con una spesa totale di 2.573.042 Lire. 

A ricordo è stata posta l'iscrizione incisa sulla lapide sulla facciata della chiesa

composta, su richiesta del parroco, dall'allora professore di dogmatica del seminario di

Vittorio Veneto, Mons. Antonio Sartori. Questo il testo: 

MARTINO EP. TURON
AC PETRO APOSTOLO

POST PRIORIS OMNIUM GENTIUM BELLI JACTURAS
MURIS EXTRINSECUS RENOVATIS

ATQUE FRONTE IN PULCHRIOREM FORMAM REDACTA
EX VICANORUM STIPE

A. CHR. MCMLIII
(traduzione:  [A  questa  chiesa  dedicata  a] San  Martino  vescovo  di  Tours  e  all'apostolo

Pietro dopo le rovine della prima guerra mondiale [fu] rinnovato l'intonaco esterno ed

abbellita la facciata con le offerte dei fedeli, anno di Cristo 1953).

Nel  frattempo  ci  si  era  affrettati  a  batter  cassa.  C'era  infatti  a  disposizione

solamente 1.000.000 di Lire circa. Don Dionisio chiese aiuto, tramite lettera, ai numerosi

emigranti mosnighesi ed anche ai loro datori di lavoro. Quello che segue è il testo della

lettera che il parroco inviò ai suoi parrocchiani all'estero:

Operai ed operaie carissimi,

come già più volte resi noto, la prossima primavera si darà inizio ai lavori

per  la  facciata  della  nostra  chiesa  che,  se  soddisfa  all'interno,  nel  suo  esterno  dà

l'impressione d'un fabbricato incompiuto ed abbandonato. Il lavoro sarà impegnativo, ma

noi procederemo per gradi e secondo le nostre possibilità.

Per questo mi rivolgo anche a voi che oggi siete la forza viva del paese e perciò capaci d'un



aiuto generoso. Ripongo in voi la massima fiducia, perché conosco bene il vostro spirito di

sacrificio ed il vostro buon cuore. 

Il Signore che prego sempre perché vi dia salute e prosperità vi ricompenserà con il cento

per uno, perché il bene viene sempre registrato nel libro della vita.

L'offerta  me  la  spedirete  in  qualunque  modo:  per  posta,  per  lettera,  o  per  qualunque

persona che ritorna.

Con gli auguri più fervidi di bene ed anticipati ringraziamenti, invocandovi le benedizioni

del Signore mi stimo 

 vostro obbl.mo e dev.mo don Dionisio Ragazzon

P.S.: Con questa mia vi accludo anche una lettera che consegnerete a nome mio al vostro

padrone. In questa lettera gentilmente chiedo anche la sua offerta personale per la nostra

chiesa. Vi ringrazio anche di questo piacere. Il Parroco

E questo è il testo della lettera per i datori di lavoro:

MONSIEUR,

je  suis  à  connaissance  de  votre  bonté  et  de  votre  agréable  gentillesse  par  mes

ouvriers qui beaucoup de fois m'ont parlé. C'est pour cela que je prends le courage de vous

adresser une prière de m'aider par une votre offrande pour les traveaux que je ferai dans

mon  église.  Ces  traveaux  demanderont  beaucoup  de  soins,  parce  que  la  guerre  et  les

bombardements  l'ont réduite en un édifice incomplet et négligé. 

Mes gens sont très pauvres et le tiers est nécessité d'aller à l'étranger pour se gagner la

pain. Toutefois ils ont fait beaucoup et généreusement. 

Pour votre bon coeur nous prierons le bon Dieu qui vous donne santé et prosperité avec les

bénédictions les plus agréables.

Dans l'attente d'une réponse favorable je vous prie d'agréer les sentiments de ma haute

consideration.

Monsieur le Curé Don Dionisio Ragazzon

Mosnigo, le 15 Août 1952



(traduzione: Signore, sono a conoscenza della sua bontà e della sua cordiale generosità

dai miei operai che molte volte me ne hanno parlato. È per questo che ho il coraggio di

indirizzarle una richiesta d'aiuto attraverso una sua offerta per i lavori che farò nella mia

chiesa.  Questi  lavori  richiederanno molti  soldi  perché la guerra ed il  bombardamento

l'hanno ridotta in un edificio incompleto ed abbandonato. I miei parrocchiani sono molto

poveri ed un terzo di essi deve andare all'estero per guadagnarsi il pane. Tuttavia essi

hanno fatto molto e generosamente. Per il suo buon cuore, pregheremo il buon Dio che vi

doni salute e prosperità con le più cordiali benedizioni. Nell'attesa di una sua risposta, la

prego di accettare l'espressione della mia stima. Il curato don Dionisio Ragazzon)

Si chiese inoltre un contributo al Ministero dal fondo per il culto e per questo si

sollecitò l'interessamento dell'on.  Maria  Pia Dal Canton, con la quale il  parroco don

Dionisio intrattenne una fitta corrispondenza fin dal settembre del 1952, finché, il 13

agosto del 1954 (dopo un anno circa dal termine dei lavori), venne stanziata a titolo di

contributo la somma di Lire 700.000.

Nel  comunicare  al  parroco  tale

notizia,  don  Lino,  segretario  del

vescovo  mons.  Giuseppe  Zaffonato,

scrisse  al  parroco:  “Tu  speravi  una

pioggerella,  ma  non  uno  scravasso

simile!  Coesulto  con  te  e  con  la

popolazione  che  resterà  così  un  po'

addolcita della tua partenza”. 

Poco dopo infatti, don Dionisio

lascerà  Mosnigo  per  Bibano:  il  17

ottobre  1954  il  nuovo  parroco,  don

Erminio Lorenzet, avrebbe fatto il suo

ingresso in parrocchia.  

La facciata della chiesa di Mosnigo prima dei lavori del 1952- 1953.



L'interno della chiesa

L'interno della chiesa nel 1965

Dopo  le  distruzioni  della  prima  guerra  mondiale,  la  chiesa  fu,  come  detto,

restaurata, ed il suo interno riccamente decorato. Esso conservò questo aspetto fino al

1967 quando le infiltrazioni d'acqua dal tetto e di salso dal pavimento, resero necessario

un  intervento  di  tinteggiatura  che  modificò  profondamente  i  colori  e,  in  parte,  le

decorazioni  dipinte  e  gli  stucchi.  In  particolare:  venne  cancellata  la  fascia  floreale

decorativa che ornava il soffitto; la “damascatura” delle pareti delle cappelle laterali fu

ricoperta  da  una  tinteggiatura  uniforme  e  furono  eliminate  le  stelline  dorate  che

punteggiavano le  volte delle  stesse;  la  fascia a  finto marmo della trabeazione venne

coperta  da  una  decorazione  geometrica;  le  decorazioni  degli  arconi  vennero

sostanzialmente  semplificate;  furono  eliminati  i  finti  cassettoni  e  i  rosettoni  della

cupola; nella lunetta dell'abside la rappresentazione della colomba dello spirito santo fu



sostituita da un sole con le lettere IHS; le decorazioni e le iscrizioni latine dei riquadri

attorno all'abside furono coperte.  

La cupola con la decorazione a finti cassettoni (1965)

Nella lettera che Raffaello Fontana di Solighetto indirizza al parroco don Erminio

e alla Commissione diocesana d'arte sacra, i lavori sono così descritti: 

Parte tecnica: raschiatura delle tinte vecchie della cupola e delle pareti con stuccatura ed

impastellatura.  Scrostatura  delle  pareti  corrose  dal  salso  nelle  cornici,  negli  stucchi  e

cassettoni e nella volta dell'abside. Riparazione a stucco di modanature, ornati, rosoni rotti

e  sostituzione delle  parti  mancanti.  Levigatura a carta vetro e  preparazione di  tutta la

superficie con colla al Vinavil. Tinteggio generale a tempera sintetica ed a cementite delle

parti già ad olio.  

Parte artistica: Nella cupola, levati i finti cassettoni, è mia intenzione fare una semplice

decorazione a raggiera, divisa in otto scompartimenti con tinte molto chiare e con leggere

differenze di tono. Colorirei gli archi di volta di un grigio pietra chiaro e la trabeazione di un

colore più scuro in modo da far risaltare l'ossatura architettonica, dando così più luce alle

tinte di fondo. Gli ornati in stucco dei pennacchi ed il soffittino sopra l'altare risulterebbero

rilevati in tinta scura su fondo chiaro. Penso di semplificare ed alleggerire i cassettoni sotto

gli archi. Il fregio ed i capitelli saranno rilevati da una tinta chiara e il fusto delle colonne



sarà  in  finta  pietra  scura.  Come  tinta  base  intendo  tenermi  all'avorio  chiaro/  avorio

aranciato e verde spento in modo da ottenere una tonalità generale calda e raccolta.

Se lei volesse avere un'idea dell'intonazione delle tinte a lavoro ultimato, La pregherei di

visitare la chiesa di Miane.

Con ossequio,

Raffaello Fontana 

Solighetto, 2 febbraio 1967.

La commissione diocesana per l'arte sacra approvò il progetto “di restauro e di

decorazione del presbiterio […] secondo la relazione del sig. Fontana” con una lettera

datata 11 febbraio 1967.  



Il soffitto e l'interno della chiesa dopo la tinteggiatura del 1967 (1989). 

Nel 1990, resosi necessario un nuovo intervento di tinteggiatura, si procedette

con  un'ulteriore  semplificazione  della

decorazione  della  chiesa.  Le  tonalità  di

base  scelte  furono  questa  volta  il  giallo

per gli sfondi ed il bianco per gli elementi

architettonici  in  rilievo.  Questo

intervento,  seppure  diede  una  nuova

luminosità  all'edificio,  attenuò

notevolmente  la  percezione  della

complessità architettonica dello stesso. 

L'interno  della  chiesa  dopo  la  tinteggiatura  del

1990. Al centro della foto mons. Eugenio Ravignani

e il parroco don Alfeo Nespolo.



Ed arriviamo così ai  primi anni di questo secolo quando, come già accennato,

sono stati eseguiti, in tre stralci, importanti lavori di restauro generale con i quali  sono

stati eliminati i vari strati di tinteggiatura sovrappostisi negli anni e sono state riportate

alla  luce  le  tinte  e  le  decorazioni  originali  della  chiesa,  a  seguito  delle  indicazioni

concordate con la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (SBAAVO),

nella persona dell'architetto Stefania Casucci. 

Il  sopralluogo  finale  di  verifica  è  avvenuto  il  26  gennaio  2009,  alla  presenza

dell'arch. Stefania Casucci, responsabile SBAAVO, dell'arch. Luigino Covre, direttore dei

lavori, di Leonardo Pastrello, restauratore, del Parroco mons. Alfeo cav. Nespolo e di chi

scrive in qualità di committenti. 

L'arch.  Casucci  non  ha  nascosto  una  certa  soddisfazione  per  l'esito  ottenuto,

sicuramente  apprezzabile  ed  in  qualche  misura  inaspettato.  I  lavori  hanno  fatto

riacquistare allo spazio architettonico una più idonea connotazione, consentendo una

migliore  fruizione  della  morfologia  che  risulta  ora  ancor  più  armoniosa  e  ben

proporzionata. L'insieme delle decorazioni e delle tonalità di azzurri, rosa, verdi e terre

naturali, individuati e recuperati sulle pareti e sui soffitti, è stato definito “elegante e

sobrio, ricercato e ben armonizzato”. In particolare è stata sottolineata la riuscita del

restauro dei seguenti elementi:

- le decorazioni del soffitto della navata che sono state ripristinate senza eccedere

nel  ritocco  e  rispettando  l'originalità  del  manufatto,  anche  con  la  tonalità

equilibrata della superficie in tinta neutra;

-  nelle  nicchie  degli  altari  laterali  sono  state  recuperate  in  modo  accurato  e

rispettoso  le  diverse  colorazioni  dei  soffitti  e  dell'originale  trama “damascata”

delle  pareti,  con  il  risultato  di  ripristinare  il  senso  di  spazi  autonomamente

connotati  rispetto  alla  navata.  Il  particolare  tono  dell'azzurro  delle  volte

testimonia che da sempre l'edificio è stato oggetto di particolare attenzione, al

punto da evocare l'ispirazione da opere di più importante fama;

- la cornice- trabeazione riportata all'aspetto originale, con il recupero della fascia

a finto marmo particolarmente sobria e delicata e della decorazione in chiaroscuro

dell'aggetto, ha ripristinato il ritmo originale al percorso ascendente dello spazio

architettonico: parete- trabeazione- soffitto a volta, che era stato cancellato dagli



interventi di dipintura dei decenni precedenti;

-  il  chiaro  delle  paraste  e  la  “penombra”  delle  specchiature  delle  pareti  della

navata hanno recuperato la loro funzione di accompagnare in modo sicuro e con

ritmo  costante,  verso  lo  spazio  ascendente  della  cupola  e  del  presbiterio.  La

pulitura e il discreto ritocco della decorazione dorata dei capitelli, alleggerisce e

slancia  l'elemento di  sostegno, senza compromettere l'equilibrio degli  elementi

architettonici e decorativi.

Arrivati  ai  nostri  giorni,  al  termine  di  questo  piccolo  percorso,  gratificati  anche  dai

numerosi elogi che, a più livelli, la nostra chiesa ha ricevuto e riceve, non resta che ringraziare

tutti coloro che ci hanno preceduto lasciandoci in eredità quella che è stata definita la “reginetta

del  Quartier  del  Piave”  e  quanti,  nel  corso  dei  decenni,  negli  ultimi  anni  e  ancora  oggi,  con

dedizione ed impegno, hanno fatto e fanno del loro meglio perché questa chiesa, di cui la nostra

comunità va orgogliosa, pur nella sua semplicità, sia sempre accogliente ed apprezzata.
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