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Aggirandosi per le vie di Fondo, sulle facciate delle case più antiche, si possono scorgere immagini, tratti e colori 
suggestivi. Sono affreschi che risalgono alla fine del XV secolo, quando sette famiglie, scampate alla pestilenza, 
scelsero di esprimere la loro devozione e riconoscenza onorando i Santi a cui erano devoti, commissionando 
delle rappresentazioni murali permanenti sulle facciate delle proprie dimore.
Gli affreschi furono valorizzati nel 1987-88 con un lodevole intervento conservativo di restauro. Quest’opera, 
voluta dall’Amministrazione comunale di allora, presieduta dal Sindaco dott. Bruno Bertol, fu curata dal prof. 
ezio Chini con l’arch. Fabio Bartolini e realizzata anche grazie al contributo della Cassa Rurale di Fondo, della 
Provincia Autonoma di Trento, nonché di privati cittadini.
Questo patrimonio storico-culturale, fondamentale per il paese di Fondo, meriterebbe oggi un ulteriore inter-
vento di recupero, per preservarlo forte al passare del tempo. 
nonostante molte immagini presentino delle lacune, numerosi turisti e appassionati continuano a subirne il 
fascino, richiedendo informazioni, curiosità e aiuto per comprenderne l’origine e decifrarne le linee più stinte. 
Considerate queste esigenze e il desiderio di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-culturale locale, 
l’Amministrazione comunale ha scelto di realizzare questa semplice guida.
Vuole essere uno strumento agile e sintetico che il lettore può portare con sé percorrendo e scoprendo le vie del 
centro, da consultare di fronte alla raffigurazione per riuscire a godere e comprendere quanto si vede. 
ogni opera è illustrata con una breve descrizione delle immagini, di tratti rappresentativi o particolari. Qualora 
nascano interessi ed esigenze di approfondimento non soddisfatte dalla mini-guida, si potrà fare riferimento 
alla bibliografia e ai testi scientifici riportati nell’ultima pagina.
Si ringrazia l’Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago, nella persona del Presidente, Remo Bonadi-
man, per la realizzazione delle targhe descrittive affisse a lato degli affreschi.

L’Amministrazione comunale di Fondo
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A Fondo esistono ben cinque raffigurazioni murali di San Giacomo di Compostela.
Secondo una leggenda popolare a fine Quattrocento il paese fu colpito da una grave pestilenza. Solo sette 
famiglie scamparono all’attacco del morbo. Per ringraziare il santo protettore i sette capifamiglia si sarebbero 
recati in pellegrinaggio a Santiago di Compostela in Spagna, sulla tomba dell’Apostolo, e una volta tornati 
avrebbero fatto ornare le facciate delle loro case con l’immagine del santo.
L’affresco qui analizzato è l’unico fra quelli a tema iacopeo perfettamente conservato ed integro in tutte le sue 
parti. Riporta la data di esecuzione, il 1498 (o 1488 (?)), ed è stato restaurato nel 1963 e successivamente, su 
iniziativa del comune di Fondo, nel 1987-88.
All’interno di una finta nicchia San Giacomo maggiore si mostra ai passanti con le braccia allargate nell’atto 
di benedire un fedele, forse il committente, inginocchiato alla sua destra. La mano benedicente trattiene una 
conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a Santiago di Compostela; la valva bianca è ripetuta più volte in piccolo 
anche sui caratteristici cappelli a tesa larga, detti petaso, che dal Xiii secolo si sostituirono al cappuccio per la 
protezione dei viandanti dagli agenti atmosferici. oggetti e abbigliamento dei due personaggi si rifanno ai 
classici attributi del pellegrino: entrambi, santo e fedele, reggono il bordone (bastone alto, robusto con – alle 
due estremità – un pomello e una punta metallica), portano la schiavina (un ruvido mantello, generalmente 
di color marrone, detto anche pellegrina o sanrocchino) che, solo nel caso del devoto, copre una tunica corta, 
stretta in vita da una cinta alla quale è legata una bisaccia usata di solito per custodire del cibo, denaro e alcuni 
generi di conforto. nell’affresco sono state mantenute le proporzioni gerarchiche, un retaggio stilistico dell’arte 
medievale secondo il quale la dimensione dei personaggi è legata alla loro importanza; la nicchia dall’impianto 
a tutto sesto propone invece un’apertura verso l’arte rinascimentale, sebbene sia assente una reale ricerca della 
profondità spaziale. La qualità pittorica è certamente alta rispetto quella degli altri affreschi dedicati all’Apo-
stolo realizzati senza dubbio da frescanti meno capaci. La gamma cromatica usata dal pittore è tenue e sobria 
mentre le figure appaiono delineate da contorni sicuri e taglienti. È chiara l’appartenenza dell’artista all’area 
culturale tedesca e l’affresco ben si può accostare alle figure ritratte nelle incisioni o nelle portelle dei trittici 
tardogotici di ambito tirolese. 

Lo
SAPeVi
Che . . .

A fianco:
particolare del pellegrino

Affresco: 191x116 cm
datato: 1498

via Vigilio Inama, 5
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  ospitato in una cornice di intonaco moderno questo affresco si presenta oggi mutilo della parte destra a 
causa dell’apertura di una finstra. La composizione è molto simile a quella di via inama con il Santo che apre il 
braccio destro verso il piccolo devoto  genuflesso ai suoi piedi, quasi a volerlo proteggere con il mantello. Anche 
in questo caso troviamo la conchiglia bianca del pellegrinaggio: in mano a San Giacomo, sul suo copricapo e sul 
cappello del fedele. Ancora il piede dell’Apostolo sembra attingere dall’affresco del 1498, da cui recupera posa 
e modo di sbucare dalla veste.
molti sono anche i dettagli che ci fanno intuire che diversa e meno esperta è la mano che ha eseguito il dipinto 
in discussione: lo sfondo, più luminoso, è riccamente decorato con il motivo del cardo, ripetuto più volte sulla 
superficie del parapetto che chiude la scena. il pavimento a scacchi è un tentativo di fuga prospettica poco 
riuscito; sul fondo si intravede ancora la parte superiore di una finta nicchia. La posizione frontale e l’atteggia-
mento rigido del San Giacomo non contribuiscono a creare dialogo fra i due soggetti ma trasmettono piuttosto 
un sentimento di devozione reverenziale. L’intera scena (ovvero quel che ne rimane) è incorniciata da un motivo 
intrecciato a spirale.

  Prima del restauro del 1987-88 questo affresco era ridotto ad un piccolo lacerto, ma grazie all’intervento di 
recupero ne è stata restituita la leggibilità d’insieme. La composizione è del tutto simile a quelle descritte in pre-
cedenza: San Giacomo ancora una volta allarga benevolmente il mantello a protezione del fedele ed esibisce al 
contempo la grande conchiglia bianca. del devoto rimangono purtroppo pochissimi dettagli. i due personaggi 
agiscono in uno spazio interno, una sorta di nicchia costituita da un arco a tutto sesto e da una parete in pietra 
rosa (forse “Rosso ammonitico veronese” o “Rosso Trento”, roccia a quel tempo largamente diffusa ed utilizza-
ta per la costruzione di edifici in tutto il Trentino, ma anche in altre zone del nord italia; un esempio illustre è 
il duomo di Trento). un’analisi stilistica precisa non è forse possibile a causa delle numerose lacune, tuttavia il 
frescante è associabile a quello del dipinto presente all’incrocio fra via Lampi e via San Rocco, in cui ritroviamo 
i medesimi caratteri misti, risultanti dalla mescolanza fra la cultura artistica tedesca e un’apertura verso l’arte 
rinascimentale italiana.

SAn GIACOMO
MAGGIORE

e un deVoTo
 Sopra: particolare della conchiglia

Affresco: 207x80 cm 
epoca: fine del XV secolo

Incrocio fra via Lampi
e via San Rocco

 Sopra: particolare della conchiglia

Affresco: 215x96 cm 
epoca: fine del XV secolo

Via dei Colli
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distrutto nella parte sinistra per l’apertura di un portone (1973) questo affresco ha recuperato la sua leggibilità 
grazie al restauro. il dipinto si compone di due riquadri eseguiti nello stesso periodo e dallo stesso artista: in 
quello a destra è affrescata l’immagine della madonna col Bambino entro una mandorla lucente (“mulier amic-
ta sole” cioè avvolta dal sole, Apocalisse, 12, 1) e nell’atto di calpestare la falce di luna, secondo l’iconografia 
dell’immacolata. dall’altra parte è invece un San Giacomo maggiore ritratto mentre volge lo sguardo e la mano 
benedicente verso un devoto, ormai quasi del tutto scomparso e che doveva essere inginocchiato nella parte 
bassa del dipinto. Gli altri elementi compositivi ripetono ancora una volta lo schema già individuato negli altri 
affreschi a tema jacopeo.

SAn GIACOMO
MAGGIORE

E Un DEVOTO,
L’immACoLATA 

A fianco:
particolare della
Madonna col Bambino

Affresco: 205x195 cm
epoca: fine XV secolo

Via Santa Lucia , 2
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malgrado le evidenti lacune i protagonisti dell’affresco sono ancora ben individuabili.
Sulla sinistra si vede San Rocco in abito da pellegrino: è munito di bordone, pellegrina e cappello a tesa larga 
con la conchiglia bianca, simbolo inequivocabile del pellegrinaggio a Santiago de Compostela; come di consue-
to il santo scopre la coscia, scostando la corta veste con la mano, nell’intento di mostrare le piaghe dovute alla 
peste (veniva venerato come protettore dalle pestilenze).
La parte destra dell’affresco è occupata dalla figura di San Giacomo maggiore, raffigurato in una posa del tutto 
simile a quella di San Rocco. Porta anch’egli lo stesso copricapo e regge un bastone, mentre nella mano destra 
trattiene un libro. Ai suoi piedi, in dimensioni ridotte, si intravede labilmente la sagoma di un uomo inginocchia-
to in posizione orante, da identificare plausibilmente come committente dell’affresco o come semplice devoto.
Le tre figure sostano in un ambiente esterno delimitato da un parapetto giallo decorato da dettagli in rosso, 
quasi a voler simulare il prezioso broccato.
All’altezza delle spalle dei santi si apre un cielo turchese solcato da striature bianche. L’inserimento di elemen-
ti paesaggistici rivela l’aggiornamento di questo frescante nei confronti della pittura rinascimentale italiana, 
mentre la cornice rossa che inquadra la scena è ancora retaggio della tradizione romanica e gotica.
Al centro dell’affresco è tuttora ben leggibile la data – 1519 – seguita da alcune lettere “(…) mendi (…)” pos-
sibile ma purtroppo incompleta firma dell’artista.
il restauro del 1987-88 ha contribuito a ricomporre le figure riempiendo con una velatura di colore le numerose 
lacune dovute alla caduta dello strato pittorico.

SAn GIACOMO
MAGGIORE

e SAn RoCCo
A fianco:
particolare del San Rocco e
dell’iscrizione con la data

Affresco: 178x150 cm
datato: 1519
iscrizione:
“1519 (…) / MENDI (…)”

Via San Martino, 40
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Recentemente restaurato, il dipinto si presenta come una sacra conversazione. Al centro troviamo una maestosa 
madonna dai fluenti capelli che ricadono in boccoli sulle spalle. ella appare riccamente abbigliata: il mantello 
presenta numerose decorazioni in rosso su bianco e la veste è azzurra, colore tipicamente associato a maria. Con 
atteggiamento affettuoso la Vergine offre un fiore (forse un garofano) ad un paffuto Gesù bambino. i corpi 
dei due sono incorniciati da quello che sembra essere un trono color giallo-ocra dai contorni rossi ben marcati.
A sinistra si distingue la figura di Sant’Antonio abate, riconoscibile dal bastone a tau, cioè che termina a forma 
di “T”. il volto dell’anziano santo è caratterizzato da una barba lunga e bianca, spezzata su due punte.
La parte destra dell’affresco, che occupa circa la metà dell’intero dipinto, ospita l’immagine di San Giacomo 
maggiore con un devoto in preghiera ai suoi piedi. il corpo del santo è mutilo della testa, ma è identificabile 
con certezza per l’attributo della conchiglia che trattiene nella mano destra. È parzialmente visibile anche il 
cappello da pellegrino.
L’opera è associabile per molti aspetti a quella situata in via San martino a Fondo. Se mettiamo a confronto la 
posa di Sant’Antonio abate con quella del San Giacomo di Fondo, notiamo subito molte assonanze: la posizione 
delle mani che reggono libro e bastone, la tipologia della barba e dei capelli, l’andamento delle stoffe di tunica 
e mantello. Ritroviamo anche lo stesso tipo di ambientazione, col parapetto che delimita il campo d’azione dei 
santi, e con il cielo solcato da nuvole che si allungano orizzontalmente. Simile è anche l’uso dei colori. Persino 
l’espressione dei personaggi è ben confrontabile. Tutto fa supporre l’uso di medesimi modelli pittorici e perciò 
la mano dello stesso artista.
una breve iscrizione in rosso, visibile all’altezza delle ginocchia della madonna, dà ulteriore valore a questa tesi, 
poiché presenta caratteri sovrapponibili all’effige di Fondo.

MADOnnA
COL BAMBInO,

TRA SAnT’

AnTonio ABATe

e SAn GiAComo

A fianco:
particolare con
Sant’Antonio abate e
della Madonna col Bambino

Affresco
epoca: inizio XVi secolo
iscrizione: “ (…) / M (…)”

MALOSCO
Via Colovi, 2 
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  Questo San Cristoforo realizzato da un pittore itinerante, un tardo giottesco particolarmente attivo fra il 
veronese e l’Alto Adige nella seconda metà del Trecento, è fra le più antiche rappresentazioni ad affresco del 
santo conservatesi sul territorio trentino. il dipinto è situato sulla parete meridionale della suggestiva chiesetta 
di Santa Lucia, poco distante dall’abitato di Fondo.
Assieme a quelle di Sant’Antonio Abate e di San Rocco, l’ immagine di San Cristoforo è di certo fra le più diffuse 
nelle località rurali: come in questo caso lo ritroviamo abitualmente all’esterno delle chiese, in particolare sui 
campanili e, sempre, in dimensioni imponenti ovvero tali da poter essere visto anche da lontano. Tradizional-
mente si credeva infatti che chi avesse osservato l’effige del santo sarebbe stato protetto da qualsiasi malore 
per tutto il resto della giornata.
L’affresco rispetta l’iconografia classica di San Cristoforo, derivata dal racconto di Jacopo da Varazze: ritratto 
come un gigante, il santo porta in spalla Gesù bambino e si appoggia ad un grosso bastone da cui spuntano 
rigogliose foglie di palma.

  A lato del San Cristoforo, ma di diversa mano, è una lacunosa scena della Crocifissione, una composizione 
priva di pathos e dai colori molto sobri. nell’affresco si riscontrano caratteri tipici della pittura tardo giottesca 
trentina di fine XiV secolo, quali l’uso dei chiaroscuri, soprattutto nella parte degli incarnati, e di brevi scorci, qui 
nella croce e nella posizione degli astanti in preghiera. Anche gli angeli, che raccolgono le gocce di sangue in 
grandi calici, ricordano vagamente quelli dipinti da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova (1303-1305 
ca.). L’unico elemento tratto invece dalla tradizione iconografica nordica è quello delle ferite cosparse genero-
samente sull’intero corpo del Cristo crocifisso.

CURIOSITÀ: La chiesetta conserva al suo interno un bellissimo altare ligneo e un prezioso ciclo di affreschi di fine Trecento, un gioiello pittori-
co composto da otto riquadri con le storie di Santa Lucia e attribuito al Mastro della Madonna di Castelbarco. Per approfondimenti si rimanda 
alla bibliografia in ultima pagina. NB: la struttura viene aperta al pubblico nel periodo estivo. Per informazioni, calendario e orari di apertura 
rivolgersi presso gli Uffici informazioni dell’APT o della Pro Loco di Fondo.

 Sopra: particolare del San Cristoforo
che porta in spalla Gesù Bambino

Affresco: 293x145 cm 
epoca: XiV secolo

Chiesa di Santa Lucia

 Sopra: particolare di un angelo che 
raccoglie il sangue di Cristo in un calice

Affresco: 250x229 cm 
epoca: XiV secolo

Chiesa di Santa Lucia

SAn
CRISTOFORO

-
CRISTO In CROCE

FRA mARiA e
SAn GioVAnni
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nella stretta via che scende verso la frazione di Vasio troviamo un affresco, databile alla fine del XV sec., che si 
sviluppa orizzontalmente in un dittico.
Partendo da destra si vede un Sant’Antonio Abate riconoscibile grazie agli attributi del bastone a tau e dal pic-
colo maialino ai suoi piedi. L’immagine è incorniciata e si distingue dalle altre per l’ambientazione, conclusa da 
un muro grigio a bugnato sopra al quale è dipinta una parete rossa.
di seguito, nella porzione maggiore, sono invece: San Leonardo, protettore e liberatore dei prigionieri - da cui 
il simbolo delle catene - la madonna col Bambino nell’atto di calpestare la luna falcata, similmente a quanto si 
vede in via Santa Lucia, e un santo vescovo, probabilmente San Vigilio patrono della diocesi di Trento. Alle loro 
spalle si erge un breve parapetto al di là del quale si staglia un paesaggio agricolo punteggiato di alberelli.
data la differente qualità delle parti si ritiene che l’affresco sia stato eseguito da diversi artisti, accomunati però 
dalla medesima radice sud-tirolese e stilisticamente permeati da influssi lombardi.

MADOnnA
COn BAMBInO,
i SAnTi AnTonio 

ABATe, LeonARdo

e ViGiLio 

A fianco:
particolare con
Sant’Antonio abate e
San Leonardo

Affresco: 192x302 cm
epoca: fine XV secolo
iscrizione: “S. Leonardus 
(...)”

Piazza Dante, 8
(via per Vasio) 
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Bartlmä dill Riemenschneider nacque attorno al 1500 a Würzburg in Germania. dopo l’apprendistato artistico, 
avvenuto plausibilmente nella bottega di Albrecht dürer, si trasferì nel Principato di Trento (1526) assieme al pa-
dre, il noto intagliatore Tilman Riemenschneider. Fra 1531 e 1532 è documentato con certezza tra gli artisti ope-
ranti presso il Castello del Buonconsiglio al servizio di Bernardo Clesio. Qui spiccò con merito per la sua pittura su 
maiolica: sue sono infatti le formelle dipinte delle monumentali stufe della Stua Grande e della Stua delle Figure 
del magno Palazzo. dopo la morte del Clesio Bartlmä operò principalmente in Alto Adige.
in Val di non fu chiamato ad eseguire due commissioni: una Vergine Annunciata, affrescata sulla parete esterna 
della chiesa parrocchiale di Varollo, e questa imponente decorazione su casa Bertagnolli con l’insolito tema della 
Guerra di Troia. Purtroppo quest’ultimo affresco è gravemente compromesso dal punto di vista conservativo e 
pochi sono gli elementi figurativi che restituiscono all’osservatore il senso della storia narrata. il restauro e le 
testimonianze scritte di fine ottocento permisero ad ezio Chini una buona lettura dell’opera che qui si riporta 
in modo sintetico. nella fascia superiore del dipinto, all’estremità sinistra, si vede distintamente un balcone dal 
quale “si affacciano tre animali musicanti”: un leone, un maiale ed una volpe, ciascuno munito di uno strumento. 
Poco più su una scimmia si dondola mostrando un berretto. Tali raffigurazioni derivano dalle stampe popolari 
tedesche e fiamminghe. Proseguendo con lo sguardo verso il centro dell’affresco troviamo raffigurata la Presa 
di Troia: in mezzo ad una piazza, circondata da mura e torri di sapore classico, si erge il cavallo. È il momento 
dell’assalto greco alla città e i soldati achei brulicano fra l’esterno e l’interno della cinta muraria. La porzione 
destra dell’affresco è la più compromessa a causa delle manomissioni di fine ottocento. È ancora individuabile 
un balcone simile a quello della parte opposta del prospetto. Pochi tratti di pittura ci indicano la presenza di altri 
animali musicanti (accanto alla finestra si vede infatti una scimmia ritta sulle zampe posteriori e parti di strumenti 
a fiato e a corda sporgono dal parapetto). della fascia inferiore dell’affresco rimane ben poco. La figura meglio 
conservata è quella di un gigantesco lanzichenecco posto a guardia dell’antico portone d’ingresso. un riquadro 
sopra al portale, realizzato successivamente fra Cinquecento e Seicento, reca lo stemma della famiglia Thun che 
fu proprietaria dell’edificio. numerose erano le iscrizioni in tedesco a corredo della raffigurazione che, secondo 
le testimonianze scritte, si componeva di altre figure di lanzichenecchi nell’atto di “sbevazzare”.

L’InCEnDIO
e LA CAduTA

di TRoiA 
BARTLmä diLL RiemenSChneideR

A fianco:
particolare della facciata
dove si intravedono, a sinstra, 
degli animali musicanti e, a 
destra, la città di Troia

Affresco: cm 444x1211
epoca: 1545-1547 ca.
iscrizioni: sono presenti 
varie tracce di testo tra 
cui le iniziali del nome 
dell’artista “BdR”

Casa Bertagnolli
via Garibaldi, 3
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