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La chiesa di San Bartolomeo detta «chiesa 
vecchia» a Nebbiù di Pieve di Cadore (figg. 
1, 2) costituisce un esempio particolare nel 
panorama degli edifici ecclesiali del Cado-
rino, non tanto per caratteristiche architetto-
niche ma per il fatto che l’aula fu demolita 
nel 19° secolo, conservando la sola abside 
ed il campanile, peraltro sopraelevato con 
l’attuale cella campanaria nel XVII secolo; 
il complesso presenta oggi, quindi, un’im-
magine quasi di incompiuto architettonico 
in cui la sproporzione tra campanile e abside 
potrebbe dare una lettura errata dell’insieme. 
Dopo un lungo abbandono, su iniziativa del-
la Parrocchia e di molti volontari, sono ini-
ziati pochi anni fa i lavori di conservazione 
che hanno portato al restauro del complesso. 
Tali lavori sono stati autorizzati e seguiti a 
suo tempo dalle Soprintendenze competen-
ti1. Per comprendere l’inquadramento stori-
co-territoriale, ricordiamo che l’edificio si 
raggiunge dalla statale 51 Alemagna salendo 
verso il Col Maòr ed il monte Trànego; la chiesa dominava un piccolo borgo distrutto da un 
incendio nel 1865; da fonti non completamente verificate sembra che nel XIII secolo esistes-
se un piccolo edificio sacro, ampliato nel XV secolo con un’abside pentagonale irregolare; 
a sèguito delle devastazioni del 1508-1511 (lega di Cambrai contro Venezia) fu ingrandita e 
ampliata a Ovest con due cappelle contrapposte; abbandonata nel 1807, l’aula venne demo-
lita e rimase la sola abside, così pure il cimitero circostante fu dismesso nel 1895 (Guzzon, 
Guzzon 2008, pp 341-342); anticamente la chiesa aveva tre altari di cui quello absidale con-
servava un polittico di Antonio Rosso (1450-1510 c.) ora nel museo Jacquemart-André di Pa-
rigi. L’insieme conserva ancora il muro perimetrale del recinto, peraltro restaurato nel 2014, 

Figura 1. 
L’edificio allo stato attuale 
dopo che i lavori di restauro 
hanno stonacato il paramento 
che chiude l’arco trionfale 
evidenziando l’opera di 
demolizione dell’aula effettuata 
nel 1864 su progetto dell’Ing. 
Luigi Osvaldo Palatini.
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Figura 2. 
Localizzazione della chiesa vecchia di San Bartolomeo (in realtà San Dionisio, appartenente alla Parrocchia di San 
Bartolomeo).

2



Archeologia Uomo Territorio - 33-34/2014-2015 pag. 3

Notizie dagli Scavi - La chiesa vecchia di Nebbiù - pag.     di 11

che racchiude il complesso: l’edificio aveva tipologia ad aula unica con abside poligonale2 
come in molte chiese dell’alto bellunese (figg. 2 e 6, cfr Manera 2015). 
Nel 2015 durante i primi restauri degli intonaci affrescati visibili nell’abside, si notò che 
c’erano due momenti decorativi sulle pareti: uno del XVI secolo a cui si sovrapponeva uno 
seicentesco E’ pressoché certo che la volta sia stata ricostruita nel ‘6003, mentre in preceden-
za potrebbe essere intervenuto Nicolò Ruopel (o bottega) data le somiglianze con le chiese a 
lui attribuite di San Leonardo a Domegge di Cadore e di San Francesco d’Orsina a Calalzo 
di Cadore: in tali edifici, infatti, l’abside pentagonale con volta a forma reticolata a stella in 
pietra tenera ha una certa somiglianza con l’impostazione della volta di San Bartolomeo4. 
In ogni caso di Ruopel e bottega sono note parecchie chiese in cui appare il suo intervento 
come ad es. ad Auronzo, Comelico, Vigo, Ovaro e Invillino in Carnia, lasciando anche diret-
tamente la firma sulle volte costolate (Cusinato 2008, pp 27-61): si trattava di una famiglia 
di costruttori originari della Stiria che iniziò con Ruopel padre, nominato in un atto come 
magister Ruopel murator Teutonicus (Cusinato 2008, p. 36), affiancato successivamente dal 
figlio Nicolò e da Lorenzo durante l’attività in Cadore e nel Comelico5. 
La caratteristica delle chiese tardogotiche costruite dai Ruopel è che in molti casi le costo-
lature non sono elementi strutturali ma un partito ornamentale, arricchito dalla decorazione 
ad affresco e da motivi applicati all’incrocio delle costolature e nelle chiavi di volta. Le 
costolature venivano quindi prodotte fuori opera e poi applicate alle volte (Cusinato 2008, 
pp. 48-49). Il fatto sembra essere confermato nell’abside di San Bartolomeo a Nebbiù dove 
la decorazione pittorica di XVII secolo, specie sulla parete interna sud, dovrebbe essere con-
temporanea anche alla parziale ricostruzione della volta e quindi con costolature “applicate” 
(probabilmente recuperate dalla volta originale); la decorazione a mezzo fresco è parzialmen-
te conservata (sempre sulla parete interna sud) e copre - nella parte basamentale - quella pre-
cedente del XVI secolo a sua volta parzialmente nascosta dall’intonaco di XIX secolo (fig. 3). 
Sulla parete contrapposta a nord appaiono resti di affresco con figure e finti marmi del XVI 
secolo. Le decorazioni emerse sono in parziale stato di conservazione per numerosi distacchi 
del supporto murario e per la fragilità della pellicola pittorica che si presentava decoesa. 
La superficie era sporca a causa dei residui dell’intonaco che la ricopriva e nel ciclo più anti-
co velato da uno scialbo di calce irregolare e tenace. 

Nel corso dell’eliminazione di parti di recenti intonaci cementizi sono venute alla luce anche 
una piccola nicchia sul lato sud e quattro fori di forma subrettangolare, aperti a suo tempo 
in rottura muraria delle pareti e contenenti ancora le teste di travature lignee di cm 14 x 16 

Figura 3.
La volta affrescata, dopo i 
restauri.
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Figura 4.
Sezione-prospetto interna, Sud, in cui appaiono i quattro fori e la nicchia emersi nel 2015 durante l’eliminazione di intonaci 
recenti (disegno e rilievo: Gianmario Da Vià). Circa lungo una linea orizzontale corrispondente alla nicchia e sino alla volta 
gli intonaci risultano di seconda fase (XVII sec.) coprenti quelli sottostanti di XVI che attualmente appaiono nella fascia tra la 
nicchia ed il pavimento. La sezione evidenzia anche la nuova struttura del pavimento dove il vacuum ha già permesso di asci-
ugare le murature perimetrali, mentre il nuovo pavimento in legno (appoggiato tuttavia su un materassino di gomma coprente 
la struttura metallica) non avrà problemi di umidità.
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circa (fig. 4); anche sulla parete contrapposta a nord sono venuti alla luce due ìncavi dove 
erano alloggiate le travi: dall’esame incrociato delle murature e delle decorazioni pittoriche, 
è presumibile che tali ìncavi siano relativi a un dorsale ligneo addossato ai muri, dopo il 
crollo della volta, dato che le tracce delle decorazioni seicentesche si fermano al livello del 
dorsale stesso. Inoltre sulla parete sud sono state rinvenute delle armature in chiodi di ferro 
che servivano a sostenere (tramite un reticolo di spaghi legati ai chiodi stessi) il nuovo into-
naco affrescato secentesco: tecnica notoriamente conosciuta e verificata anche in molti edifici 
di XVI-XVII secolo e fino al XIX6.

Gli affreschi ritrovati

Il restauro delle superfici interne della chiesetta di Nebbiù è stato un intervento complesso 
diviso in due fasi: dai primi saggi si evidenziavano decorazioni sulla parete nord sotto uno 
strato di intonaco cementizio e sulle vele sotto uno strato di dipintura gialla; nella prima fase 
sono stati rimossi gli intonaci che ricoprivano le pareti nord e sud, portando così in luce a 
nord una decorazione molto frammentaria con un finto marmo nella parte bassa e una scena 
alta non riconoscibile per la sua frammentarietà. 
Nel prospetto a sud è emerso sempre un finto marmo nella parte bassa, che può essere ricon-
dotto alla prima fase di costruzione della chiesa, mentre nella parte alta appare un’annuncia-
zione dipinta a mezzo fresco, presumibilmente nella seconda metà del 1600. 
Dopo l’intervento deumidificante al pavimento e l’asciugatura dell’apparecchiatura muraria, 
anche grazie alla rimozione delle malte cementizie, si è potuto iniziare il restauro delle su-
perfici nel 2016-2017. La descialbatura delle quattro vele ha messo in luce la decorazione a 
mezzo fresco seicentesca che lasciava trasparire in alcune parti un altro intervento pittorico 
precedente: tale momento è da intendersi successivo alle decorazioni a finto marmo. 
Probabilmente il crollo del soffitto dell’abside richiese una nuova decorazione delle vele,
mentre il momento seicentesco interessò pareti e vele escludendo la par-
te bassa dove presumibilmente venne applicato, come già detto, un dorsale ligneo. 
Il tamponamento in pietra dell’arcone trionfale, divenuto parete esterna dopo la demolizione 
dell’aula nel XIX secolo, è stato stonacato e lasciato a vista per rendere più semplice la lettura 
della chiesa. I prospetti interni, a restauro ultimato, appaiono comunque di difficile lettura 
cronologica a causa del sovrapporsi di tre momenti decorativi e dei cambiamenti architettoni-
ci; rimane ben visibile l’ultima cena dipinta sulla vela a est della volta e l’annunciazione sulla 
parete a sud entrambe tardo seicentesche e dipinte a fresco su una leggera scialbatura di calce.
 

Le indagini strutturali

Per necessità di verificare la tenuta statica delle fondamenta ed eliminare l’umidità di risalita 
che interessava sia le pareti sia il pavimento cementizio recente7, si è proceduto all’elimina-
zione manuale della superficie pavimentale otto-novecentesca (u.s. 11), iniziando tuttavia 
con un saggio a contatto con la parete sud (u.s. 1 e 2) che ha rivelato la presenza di uno scasso 
(dal taglio u.s. 28) che dal fianco dell’altare arrivava sino all’arco trionfale con una larghezza 
da 88 a 113 cm e profondità di circa 46 cm fino al terreno vegetale sterile (u.s. 24). L’assenza 
quasi assoluta di ceramica o reperti o comunque di una situazione stratigrafica chiara non ha 
permesso di comprendere il perché dello scasso che tuttavia sembrerebbe esser stato effet-
tuato nel XIX secolo. Successivamente l’asportazione dei livelli di riporto precedenti portò a 
riconoscere un residuo minimale di battuto (u.s. 12) di malta di calce e polvere di mattone su 
preparazione di malta di calce con grossi calcinaroli, sabbia e limo e sempre posto su una get-
tata di calcinacci (u.s. 13); quest’ultima si estendeva su tutto l’interno dell’abside ed in essa 
erano state annegate quattro travi di larice non squadrate, poste parallelamente e in direzione 
nord-sud (uu.ss. 20, 21, 22 e 23) che sono state lasciate in sito (figg. 5, 6 e 7). 
Nel corso dei lavori si è notato che il deposito di calcinacci era omogeneo in sé e ben com-
pattato8; al suo interno sono stati trovati frammenti di intonaco dipinto e/o affrescato e chiodi 
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in ferro a testa tonda o quadra ribattuta. Il ritrovamento di tali materiali conferma le fasi di 
“ristrutturazione” dell’abside in cui la demolizione di parte degli intonaci affrescati di prima 
fase fu poi seguita dalla sovrapposizione di quelli secenteschi, e quest’ultima da un ulteriore 
apposizione di uno strato di malta moderna che ha obliterato le fasi precedenti. La presenza 
delle travi inserite nella gettata di calci-
nacci è interessante in quanto è connessa 
all’esistenza di un probabile pavimento 
ligneo (forse di XV secolo), costituito 
appunto da travi su cui erano inchiodate 
le tavole, come ulteriormente confermato 
anche dalla presenza dei chiodi. Il caso di 
Nebbiù richiama un simile esempio testi-
moniato durante i lavori di indagine arche-
ologica avvenuta nella chiesa di S. Elena 
nella località di Nova Ponente in provincia 
di Bolzano: il pavimento gotico in calce 
si sovrapponeva ad uno strato di detriti, 
originati da una precedente demolizione, 
in cui c’erano frammenti di intonaco affre-
scato della precedente fase romanica e un 
consistente numero di chiodi, mentre nel-
la gettata di detriti erano ancora incassate 
due travi (fig. 8) e di una terza rimaneva 
la traccia di asportazione: era appunto un 
pavimento in legno (AA.VV. 1989-1990, 
pp. 32-34). Così pure nella località di 
Maia bassa, presso Merano, nella Chiesa 
di S. Maria del Conforto, durante i lavori 
di scavo ai lati dell’ingresso della chiesa si 
notò la sovrapposizione di pavimenti gotici ad altre pavimentazioni romaniche in legno (AA.
VV. 2004a, pp. 250-251). Ugualmente, nella località Nave del comune di Tiso (BZ) all’in-
gresso della vallata di Funes, nella Chiesa di San Bartolomeo di Naves, nello scavo si rin-
vennero resti di pavimento di legno riferibile ad epoca tardogotica (rimosso, sembra, attorno 
al 1831) (AA.VV. 2004b, p. 270)9. Nel comune di Vallada Agordina (BL) nella chiesa di San 
Simon nel 1742 il vecchio pavimento di tavole dell’aula fu sostituito con uno nuovo, sempre 
di legno (Serafini, Vizzutti 2007); nella chiesa della Pieve di San Giovanni Battista in Canale 
d’Agordo il pavimento era di tavole, sostituite con lastre di pietra nel 1686 quando l’edificio 
venne restaurato e portato a compimento; nella chiesa di San Giacomo di Gosaldo (Agordo) 
la visita pastorale del 1 agosto 1635 documenta il pavimento in parte in legno e in parte in 
altro materiale. A Falcade la chiesa di San Simone del Celentone, poi intitolata ai SS Fabiano 
e Sebastiano, nell’ultimo decennio del 1400 presentava gran parte del pavimento in tavole. In 
altre parole, le pavimentazioni lignee negli edifici religiosi del Nord Italia erano abbastanza 
comuni già dall’età romanico-gotica e via via sostituite con materiali più resistenti solo nei 
secoli successivi: è indubbiamente una tradizione che si rifà alla cultura edilizia nordica con 
cui l’area del Triveneto aveva profondi legami che via via si sono dissolti o allentati dopo il 
XVI secolo10. Diversa è la situazione nella bassa pianura veneta e trevigiana in particolare, 
dove non è attestata la pavimentazione lignea, ma terra battuta eventualmente coperta da 
strame, fieno o paglia (specie nelle chiesette di campagna), oppure battuti di malta di calce o 
mattonati e successivamente lastre di pietra. 
Rari i materiali rinvenuti a San Bartolomeo: oltre a pochi chiodi, un frammento di ceramica 
lionata e uno di scodella dipinta (peraltro provenienti dall’interno del campanile) e frammenti 
di una fiasca o contenitore (per oli santi?) in vetro. Il restauro ha comportato delle scelte dra-
stiche nell’intervento finale: innanzitutto lo strato di drenaggio antico (u.s.13) in calcinacci 
(che in realtà funzionava come una spugna assorbente mantenendo acqua e contribuendo 
ad ammalorare i muri perimetrali) è stato tolto per una fascia attorno al perimetro interno, 
ma lasciandolo in sito nello spessore dove erano incassate le travi lignee (comprese queste 

Figura 5.
Fotografia, a indagine 
completata, con evidenza delle 
travi di larice su cui erano 
inchiodate le tavole di legno 
del pavimento più antico (foto: 
Luciano Mingotto).
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ultime); è stato conservato anche il residuo di pavimento antico u.s. 12 nella parte in addosso 
all’altare. Il vacuum così realizzato è stato poi coperto da una struttura in metallo (un solaio 
autoportante) che sostiene il nuovo pavimento in doghe lignee, riprendendo così la testimo-
nianza di quello antico.

Le evidenze architettoniche emerse dopo i restauri

Già con i primi restauri esterni, prima del 2015, sono apparse tracce di interventi edilizi 
non chiaramente visibili prima dell’eliminazione di intonaci tardi che limitavano la lettura 
dell’edificio: innanzitutto alla base del campanile, a ovest appariva il tamponamento u.s. 8 
che chiudeva una porta di accesso diretto alla sagrestia, mentre all’interno dell’abside veni-
va messo in evidenza un altro tamponamento che chiudeva una seconda porta che portava 
all’esterno (u.s. 9) ma che in realtà immetteva in un vano ora demolito e che probabilmente 
costituiva una sagrestia (sec. XVI o XVII) di cui rimane la traccia della falda del tetto sul 
muro del campanile a est in u.s. 3; altra porta murata (u.s. 7), sempre ad est si apriva sul cam-
panile: indice che la chiesetta (almeno nella parte abside-campanile) ha avuto nel corso dei 
secoli parecchie trasformazioni che ora riconosciamo in parte solo attraverso la stratigrafia 
degli alzati murari. 

Conclusioni

Il restauro della chiesa di Nebbiù permette di trarre alcune osservazioni. Innanzitutto la ne-
cessità che interventi in monumenti simili siano maggiormente coordinati tra architetti e 
archeologi, assumendo la stratigrafia degli alzati murari come metodologia sistematica di 
indagine, conoscenza e quindi comprensione del manufatto: nel caso particolare verificando 
i caratteri costruttivi e tipologici in un’area più vasta di quella cadorina-bellunese11 e quindi 

Figura 8.
Chiesa di S. Elena a Nova Ponente (BZ) il cui scavo evidenzia le travi su cui erano inchiodate le tavole lignee dell’antico 
pavimento; a differenza di Nebbiù le travi erano poste parallelamente ai due muri dell’aula (AA.VV. 1989-1990. Cortesia del 
Dott. Lorenzo Dal Ri direttore, sino al 2010, dell’Ufficio Beni Archeologici della Ripartizione Beni Culturali della Provincia 
Autonoma di Bolzano).
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estesa se non altro al Triveneto. Poi, nello specifico di Nebbiù, l’assenza dell’aula crea una 
mancanza di leggibilità e comprensione (nella valenza storica e architettonica) del manufatto 
quasi fosse un nuovo e artefatto “incompiuto“ e comunque sproporzionato nell’insieme a 
causa del campanile che sovrasta la piccola abside: in tal senso lo scrivente ha proposto una 
forma di ricomposizione tracciando esternamente, a filo terreno, il sedime dell’aula o anche 
riproponendolo con un solo corso di conci di pietra come nel caso dell’abbazia di Sesto al 
Règhena (PN), in cui è leggibile esternamente alla chiesa di XIII-XVII secolo il sedime della 
chiesa altomedievale.

NOTE

1Unificate nel 2016-2017 nell’odierna Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l‘area metropolitana di Venezia e le province di Venezia, Padova, 
Belluno e Treviso; il funzionario di zona che seguì i lavori negli anni scorsi era l’architetto Luigi Girardini; dal 2014 è intervenuto lo scrivente; per la parte 
delle decorazioni parietali sono interventi prima gli storici dell’arte Giuliano Romalli e poi Luca Majoli ed il tecnico restauratore Mariagrazia Martin. Ringra-
ziamo il restauratore Marco Masobello per le notizie sullo stato degli affreschi e le loro caratteristiche pittoriche e di conservazione.
2Chiese di Santa Lucia di Can a Cesiomaggiore e San Lorenzo a Pasa di Sedico.
3Fatto che mette in discussione le ipotesi di studi precedenti e cioè della costruzione della volta nel XV secolo.
4Cortesia del Dott. Marco Masobello.
5Su Ruopel e le chiese di Comelico e Sappada, cfr. Giardini 2004.
6Nelle operazioni relative all’indagine stratigrafica muraria, condotta dallo scrivente, nella villa Giustiniani (XVI-XVII sec.) in località Busco di Ponte di Piave 
(TV), appartenente alla Commenda della famiglia Giustiniani (ramo “Vescovi”) di Venezia, effettuata nel 2011, in molte pareti del primo piano fu scoperta tale 
tecnica in cui i chiodi in ferro erano ancora collegati con spaghi (Mingotto 2013, Mingotto 2017, pp. 218-233). Così pure nelle indagini stratigrafiche di una 
porzione di Ca’ dei Ricchi a Treviso (ex locanda Al Bersagliere) in alcune pareti appariva la medesima tecnica con chiodi e spaghi, mentre in altre nel XIX 
secolo agli spaghi era stato sostituito filo di ferro dolce.
7 Il pavimento di XIX sec. u.s. 11 era un battuto di malta di calce con poco cemento e graniglia, spessore di cm 3-4 e si addossava a tutte le pareti dell’abside e 
dell’altare moderno; era gettato su una preparazione di calcinacci.
8Spesso nelle demolizioni si riutilizzavano i materiali ancora integri (mattoni, conci di pietra ecc.) mentre i calcinacci e gli intonaci distrutti servivano per 
alzare il livello del suolo e per la preparazione del nuovo pavimento all’interno dell’edificio.
9Sulle pavimentazioni lignee antiche cfr: AA.VV. 2013a località Monteneve in Passiria, pp. 168-169; AA.VV. 2012, casa a Neustadt 43, pp. 210-211; AA.VV. 
2013b, Bressanone, Via Mozart 32 Oratorio Don Bosco, pp. 143-44 (casa moderna con pavimenti lignei su travi dormienti).
10Basti osservare i dipinti di vari pittori veneti (non ultimo Cima da Conegliano) dove, nei panorami di sfondo che accompagnano le rappresentazioni di santi, 
o comunque di sacre rappresentazioni, appaiono enormi “casoni” col tetto in arelle e soprattutto case costruite con la tecnica del colombage e cioè telaio ligneo 
portante visibile all’esterno: edifici probabilmente presenti anche nella pianura trevigiana sino al XVI secolo.
11Pavimentazioni lignee in chiese sono presenti in Francia (ad es. nella navata centrale della Chiesa di Saint Michel a Bordeaux ed in altre zone), in Spagna 
come ad esempio a Burgos nel Monastero di Santa Maria La Real de Las Huelgas, la cui chiesa (1225-1279) è caratterizzata da navata centrale con pavimento 
a spessi tavoloni lignei, peraltro staccati così da permettere il riscaldamento invernale grazie all’aria calda proveniente dal sottostante praefurnium.
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