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Chiesa di SAN MATTEO   

La chiesa di San Matteo si collo-
ca nel centro del nucleo abitato di 
Comàsine, paese arroccato sul ripido 
versante del monte Boài a quota 1204 
metri. 

Questo piccolo centro fu propul-
sore e sede di una fiorente attività 
mineraria che richiamò manodopera 
non solo da altre località della Valle 
ma anche da numerose zone della 
Lombardia.  

La manodopera era necessaria 
sia per l'estrazione e il trasporto del 
ferro a valle, sia per la preparazione 
del carbone necessario per i forni di 
fusione e, nei paesi forniti di energia 
idraulica abbondante come Fucine di 
Ossana, per la lavorazione dello stesso. 

Se la Valle di Sole nel secolo XV e seguenti, ha goduto di un certo benessere, lo deve allo 
sfruttamento delle antichissime miniere di ferro, che sembra possano risalire perfino ai Celti, Galli e 
Romani. 

Pur essendo più antica, le notizie relative alla chiesa del paese attestano la sua esistenza 
solo dal 1446. La chiesa di Santa Lucia invece, situata sul colle-castelliere omonimo, è considerata 
una delle più antiche chiese della valle. 

L'attuale struttura della chiesa di San Matteo risale al 1462 ed è opera dei fratelli Giovanni e 
Domenico fu Pietro di Comàsine. 

Dipendente dalla curazìa di Celledizzo, ebbe il fonte battesimale solo dopo il 1565 (data 
dell’ultimo battesimo registrato a Celledizzo) e venne consacrata il 24 luglio 1617. 

Comasine diviene parrocchia nel 1923. 
I ripetuti incendi lungo i 

secoli, soprattutto quello del 
1853, recarono alla chiesa no-
tevoli danni cosicché i restauri 
effettuati nel tempo e soprattut-
to i considerevoli ampliamenti 
eseguiti nel 1943 (parroco don 
Pietro Bisoffi) e la ristrutturazio-
ne postconciliare del 1969 (par-
roco don Bruno Andreis), con-
tribuirono a modificare note-
volmente il suo aspetto origina-
rio. 

Attualmente la pianta 
dell'edificio si può ricondurre ad 
uno schema a "croce", partico-
lare non riscontrabile in altri 
edifici religiosi della valle.  



Dei cinque altari presenti, tre 
provengono dalla chiesa di San-
ta Lucia.  

Essa, a causa della sua lonta-
nanza dal centro abitato, negli anni 
'70 fu oggetto di considerevoli ruberie 
e di conseguenza, venne ritenuta po-
co sicura. 

 
Dell'antico altare maggiore, in legno dipinto 

ad imitazione marmo e di modesta fattura, dedi-
cato a San Matteo, rimane solo la pala raffiguran-
te l'apostolo con San Michele arcangelo e la Ma-
donna col Bambino che attualmente non si sa 
dove sia. 

Nel 1928 questo altare venne sostituito con un alta-
re acquistato da scultori di Precasaglio-Pontedilegno. La 
vita di quest’ultimo fu breve perché, in seguito ai lavori di 
ingrandimento del 1943, venne sostituito con un altare in 
marmo. Nel primo dopoguerra, in marmo venne anche 
rifatto tutto il presbiterio e le balaustra. 

Nel 1963 venne installato l'impianto di riscaldamen-
to ad aria calda. 

Con la notevole ristrutturazione del 1969, la mensa-
altare fu portata in centro e il tabernacolo, con l’Ultima 
Cena sulla porticina, venne addossato alla parete dell'ab-
side. 

Il marmo fu tutto sostituito da granito e legno.  
Tutto il pavimento fu scavato e rifatto, isolandolo 

dall'umidità del terreno sottostante. Venne progettato a 
nuovo anche l'impianto di illuminazione, studiato per dare 

risalto e importanza sia alla struttura architettonica interna sia soprattutto, all'altare centrale.  
Esso fu consacrato dall’Arcivescovo di Trento Alessandro M.Gottardi il 5 ottobre 1969 in ono-

re di San Matteo Apostolo e in esso vennero incluse le reliquie dei santi martiri Sisinio, Martirio e 
Alessandro (martirizzati nel 397 d.C. a Sanzeno in Val di Non). 

Un notevole cambiamento dell'aspetto interno della chiesa avvenne nell'agosto 1979, quando 
venne posto come altare maggiore, quello di Santa Lucia, proveniente dall'omonima chiesa e di 
conseguenza anche il tabernacolo sulla parete dell'abside venne nascosto alla vista. 



I due altari laterali, dedicati uno alla Madonna del Rosario (statua del 1890), l'altro al Sacro 
Cuore (antica statua che dalla chiesa venne posta nel 1945 nel capitello eretto in suo onore in pa-
ese, e poi... riportata in chiesa), non presentano particolari pregi artistici. Anticamente, essi erano 
dedicati alla Madonna e S. Bernardino e a S. Antonio abate (vedi relative pale a fianco della porta 
principale - quello con la Madonna in trono è firmato: Bortolottus venetus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A suo tempo facevano bella mostra anche le statue lignee di S. Giuseppe, S. Teresa del 

Bambino Gesù, S. Matteo e Sacro Cuore con le braccia aperte, (le prime due sono ora nella chiesa 
di Santa Lucia). 

I banchi attuali vennero inaugurati il giorno di Pasqua del 1944 e sostituirono i precedenti del 
1928 che furono portati a Santa Lucia. 

All'esterno, il pregevole portale tardo rinascimentale datato 1619 che si affaccia sul piccolo 
sagrato, ha trabeazione e piedritti lavorati a specchio con motivi decorativi scolpiti a punta di dia-
mante e a rosette. Nei ricordi degli anziani, esso sembra provenire da una chiesa della Val Ren-
dena. 

Il campanile, seriamente danneggiato dall'in-
cendio del 1853, fu ricostruito nel 1856 su progetto 
del Piazzani di Celledizzo, maestro a Comàsine. Gli 
anziani ricordano che le fondamenta dello stesso, a 
causa del terreno paludoso, vennero poste su una 
massiccia piattaforma di tronchi di larice rosso. 

La parte superiore comprendente la cella cam-
panaria, rimase molto danneggiata dalle infiltrazioni 
d'acqua dovute sia alle screpolature della copertura in 
granito provocate dall’incendio del 1921 che distrusse 
le case e i masi vicini, sia dai danni causati da un vio-
lento uragano nel 1938. Venne restaurata a regola 
d'arte solo 
nel 1981, 
mentre l'elet-

trificazione 
delle cinque 

campane, 
avvenne già 
nel 1966. 

 
 

 
 



Altare di San Rocco e San Bernardino 
ex Altare laterale di Santa LUCIA trasferito nel 1971 
nella Chiesa di COMÀSINE. 

Altare con grande valore artistico. Costituisce uno dei 
pochi esempi ancora integri di inserimento di un trittico tar-
do-gotico preesistente in un'opera di gusto barocco. Lo scri-
gno tardo-gotico, - secondo il prof. Rasmo - è probabilmente 
opera di un allievo di mastro Narciso, attivo verso la fine del 
'400. In esso sono poste le statue della Madonna con il Bam-
bino, San Rocco e Santa Lucia. Ai lati, vi sono due figure in 
bassorilievo raffiguranti San Rocco e San Bernardino. 

Il tutto è impreziosito da un leggero e raffinato intaglio 
e da una splendida doratura che copre tutta la superficie 
fondendo, in una composizione perfettamente armonica, e-
lementi di epoche diverse. 

La studiosa T. Leonardi attribuisce l'opera a Simone 
Lenner (capitano nel castello di Ossana dal 1581 al 1640) 
per affinità stilistiche riscontrate con alcune opere dello stes-
so. 

Simone Lenner, la cui data di nascita è sconosciuta, 
morì probabilmente fra il 1656 e il 1658. Aprì in Ossana una 
fiorente bottega di intaglio ove anche il giovane G.B.Ramus, 
proveniente da Edolo, apprese l'arte dell'intaglio. 

Il Lenner è soprattutto un buon cesellatore: i suoi inta-
gli così sobri e nitidi, sono eseguiti con grande abilità. Non altrettanto si può dire della sua attività 
come scultore, ove manifesta una certa rigidità e a volte innaturalezza. 

Parlando di intagliatori e scultori, è doveroso ricordare Giovanni Battista Sonna di Comàsine 
che nel 1773 fece il tabernacolo dell’altare di S. Antonio a Peio, adorno di gruppi di fiori e frutti, 
segnato G.B. 1773 S.F.  È pure attribuita a questo artista la bellissima stanza lignea della canonica 
di Ossana con «magnifici lavori d’intaglio» fatti eseguire dall’arciprete Rovereti (1730-1781). Il tut-
to venne distrutto nell’incendio doloso dei primi di novembre 1918 durante il "famoso rebaltôn", 
(attualmente ricostruita). 
 

Altare di San Bartolomeo e San Lorenzo 
ex Altare laterale di Santa LUCIA trasferito nel 1971 
nella Chiesa di COMÀSINE 

E' in legno intagliato e dorato. L'ancona, di fattura 
semplice, incornicia una pala raffigurante la Madonna con 
ai piedi i santi Bartolomeo apostolo e Lorenzo diacono. 

La data 1652 nascosta con eleganza nella decorazio-
ne del fregio, conferma l'attribuzione dell'opera a Simone 
Lenner. Una caratteristica dell'intagliatore fu quella appun-
to di nascondere la sua firma o la data fra i fregi dell'archi-
trave. 

Questi due altari, consacrati nel 1649, furono indorati 
probabilmente dai fratelli Pietro Antonio e Simone Alberti 
da Bormio. 

La rappresentazione iconografica dei santi in Val di 
Sole generalmente si attiene alla tradizione. 

L'apostolo San Bartolomeo viene di solito raffigurato 
in età matura, con la barba, un libro e un coltello. Dal se-
colo XIII in poi viene anche raffigurato mentre porta sul 
braccio o sulle spalle la propria pelle richiamando così il 
suo martirio. 



San Lorenzo viene raffigurato con dalmatica rossa o dorata, la palma del martirio e il libro del 
Vangelo in mano, accanto la graticola ardente. 

San Rocco viene sempre raffigurato in abito da pellegrino, con la conchiglia, la zucca e il ba-
stone. Generalmente mostra, alzando il mantello o abbassando una calza, un bubbone o una piaga 
della peste; accanto il cane fedele con il pane in bocca. 

Santa Barbara venne invocata contro i fulmini e la morte improvvisa. In seguito, anche con-
tro gli scoppi e le mine, patrona quindi dei minatori. E' sempre rappresentata con una torre, a vol-
te con la pisside per ricordare che morì confortata dai Sacramenti. 
 

Altare di Santa Lucia 
ex Altare maggiore della Chiesa di Santa LUCIA, tra-
sferito nell'agosto 1979 
nella Chiesa di San MATTEO in COMÀSINE 

L'Altare intitolato a Santa Lucia è in legno riccamente 
intagliato e dorato. Tralci di vite, grappoli di frutta, fiori, na-
stri, figure d'angelo e teste di cherubino si inseriscono in una 
equilibrata composizione architettonica di gusto barocco. 

Analogie stilistiche con opere sicuramente eseguite dai 
Ramus, sono state evidenziate da recenti studi che hanno 
attribuito a questi intagliatori la paternità dell'opera. 

Attualmente l'altare è incompleto perché venne deru-
bato nel 1976 dei tre angeli in alto (uno centrale e due late-
rali) e di vari altri particolari (teste di angioletti, ecc.). 

A causa dell'ondata di trafugamenti di opere d'arte av-
venuta in valle verso la fine degli anni '70, nel 1979 si pensò 
di trasportarlo in paese ove già dal 1971 erano stati traspor-
tati gli altri due. 

La pala rappresenta Santa Lucia 
con la palma del martirio e il piatto su 
cui poggiano gli occhi; Santa Caterina 
con palma e corona regale; la Madon-
na con il Bambino, attorniata da ange-
li. 

Abbassando la pala, si può am-
mirare nella nicchia retrostante la bel-
la statua dipinta e dorata di Santa Lu-
cia, tradizionalmente portata in pro-
cessione con un ricco baldacchino do-

rato, attorno al colle di Santa Lucia, tutti gli anni, la seconda domenica di Agosto. 
Santa Lucia viene quasi sempre ritratta con gli occhi su un piatto o in un calice, ha anche la 

palma del martirio, la spada, la fiamma a ricordo delle torture cui fu sottoposta, e sovente anche la 
lampada, quale simbolo e promessa di luce. 

Santa Caterina d'Alessandria viene raffigurata con la palma del martirio, il libro della sapien-
za, la spada a ricordo della sua decapitazione, la ruota spezzata o con i denti/coltelli spezzati. In 
testa porta sempre una corona. Molto invocata come protettrice di carrai, mugnai ed artigiani. 

La piccola statua di S. Caterina d’Alessandria, che attualmente si trova “abusivamente” in al-
to sull’altar maggiore al posto del rubato arcangelo S. Michele, proviene dalla nicchia posta sotto il 
portico della Chiesa di Santa Lucia, ove si trova il bel monumento mortuario in stile rinascimentale 
con la data 1530. 

Di G.B.Ramus sono quasi sicuramente i due ceroferari a fianco dell’altare, anch’essi prove-
nienti dalla Chiesa di Santa Lucia, scolpiti nel 1647. 
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La Chiesa di Santa Lucia. 

Nell'incendio che distrusse quasi tutte le abita-
zione del paese di Comasine nel 1853 vennero di-
strutti anche alcuni reperti celtici (o retici) trovati vi-
cino alla chiesetta di Santa Lucia. Essa certamente è 
sorta a completamento del "castelliere" (altura pro-
tetta e fortificata) che esisteva sul colle, ricordato 
anche dai toponimi ancora attuali. 

Una data certa è il 1374. Ebele da 
Cles, giurisperito e vicario vescovile delle 
Valli di Non e di Sole, nel suo testamento la-
scia alla Chiesa di Santa Lucia di Comasine 

un legato di 14 ducati d'oro o/e un "miliare" di ferro lavorato. Questo dimostra il rilievo che l'attivi-
tà mineraria e metallurgica aveva nell'economia del tempo e certamente fa risalire all'indietro la 
costruzione della Chiesa. 

Altra interessante data storica è il 24 agosto 
1443. Nei lavori di restauro di alcuni decenni fa, 
venne alla luce una pergamena che dice testual-
mente: «Noi frate Giovanni dell’ordine dei Minori, 
per grazia di Dio e della Sede apostolica vescovo 
delle chiese di Tino e Micone, vicario generale 
nelle cose pontificali del reverendissimo padre e 
signore in Cristo signor Alessandro duca di Mazo-
via, per la medesima grazia vescovo di Trento, 
abbiamo consacrato questa cappella con l’altare, 
intonacata a nuovo e rinnovata, in onore di Santa 
Lucia, l’anno del Signore 1443, il giorno 24 del 
mese di agosto. La sua dedicazione si celebra la 
penultima domenica del mese soprascritto». 

Se già nel 1443 è stata reintonacata e restaurata, altri numerosi restauri si dovettero fare 
lungo i secoli. Nel 1866 venne costruito il portico, che serviva da cimitero, e il cimitero fu fatto 
all'esterno, ampliato poi nel 1952. 

Nel 1923 si riparò e rifece il tetto danneggiato dalle due valanghe del 13 dicembre 1916 (13 
dicembre: festa di S. Lucia !) che confluirono sulla chiesa dalle due valli adiacenti producendo dan-
ni non così gravi come l'evento lasciava prevedere. 



Anche nel 1936 si fecero numerosi lavori di 
manutenzione. Nel 1940 fu ridipinto l'interno dal 
pittore ambulante Teodoro Fengler de Vogg.  

Nel 1952, con l'ampliamento del cimitero ven-
ne pure rifatta parte della strada di accesso.  

Negli anni '70 entrò nel mirino dei furti delle 
opere d'arte religiose, per questo motivo nel 1971 
vennero portati nella chiesa del paese i due altari 
laterali e nel 1979 anche dell'altare maggiore, deru-
bato nel 1976 del maestoso arcangelo San Michele 
(a grandezza naturale), di due angeli con la tromba 
e di vari altri particolari. 

La chiesa custodi-
sce un semplice ma di-
gnitoso reliquiario con le 
reliquie di Santa Lucia e 
di Santa Cecilia, donato 
dal frate cappuccino fra 
Bernardo da Comasine, 
al secolo Domenico To-
nazzi, morto a Trento 
nel 1791. 

Numerosi interventi di manutenzione e restauro vennero eseguiti 
anche negli anni '80 e '90, ma la chiesa ormai priva delle sue migliori 
opere d'arte quali erano gli altari, perse quel calore e simpatia che le-
gavano il visitatore alla sua lunga storia. 

Il legame d'affetto tuttavia per la gente del posto rimane sempre vivo per la presenza del 
cimitero, sempre 
ben curato anche 
se lontano dal 
paese. 

Il testamen-
to di Ebele da 
Cles ci ricorda che 
la chiesa è legata 
all'attività minera-
ria. Prima della 
scoperta e dell'u-
so della polvere 
da sparo, i mina-
tori estraevano il 
minerale spac-
candolo con dei 
martelli appuntiti 
e quindi il perico-
lo più grande e-
rano le schegge 
che potevano fe-
rire gli occhi e 
perdere la vista. 
Ecco allora Santa 
Lucia, martire, 
raffigurata con gli 
occhi su un piat-
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to, protettrice della vista.  
Verso la metà del 1600 cominciò a diffondersi 

l’uso della “polvere nera” come esplosivo per spaccare 
la roccia e quindi il pericolo più grande era lo scoppio 
improvviso della stessa. Ecco allora l'invocazione alla 
martire Santa Barbara, divenuta protettrice dei mi-
natori. 

Per la descrizione degli altari, vedi la Chiesa di 
San Matteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Appunti per l'opuscolo 

"Le Vie del Sacro" - COMASINE 
Romano Sonna 

Capitelli  -  Croci  -  altro… 

Capitello del Crocifisso. 

Porta la data del 1705 e si trova sulla 
strada principale che porta al Fôren e 
quindi a Fucine. Strada importante perché 
Comasine è sempre stato commercialmen-
te più collegato a Fucine che agli altri paesi 
della Valletta, basti pensare che nei primi 
anni del 1900 fu costituita la Famiglia Coo-
perativa di Comasine con sede in Fucine. 

Il Capitello è sempre stato mèta delle 
“Rogazioni” (processioni primaverili matti-
niere nelle quali si benediceva la campa-
gna). Fu restaurato nel 1940 dal pittore 
ambulante Teodoro Fengler de Vogg. 

Sempre legato alle “Rogazioni”, lun-
go la strada nel bosco che da S.Lucia porta a Celledizzo-Cogolo c’è anche la “Splaza del Vangèli”. 



Capitello della Madonna di Lourdes. 
A seguito della grande valanga del 1888 che aveva pro-

vocato 9 morti e numerosi danni in paese, l’Amministrazione 
comunale pensò di erigere in località Nagràl un grande mura-
glione (il Tòm), lavori eseguiti nel 1906-07. Oltre a questa 
massiccia protezione materiale, la popolazione pensò anche 
di chiedere una protezione più in alto e costruì il Capitello del-
la Madonna sulla strada principale per Celledizzo e Cogolo. 
Dopo il rifacimento di questa strada con diversa entrata in 
paese, nel 1948 il Capitello rimase praticamente isolato. In 
seguito, da alcune persone fu anche proposto di commemo-
rare qualche avvenimento importante del paese spostandolo 
in luogo più dignitoso, ma finora non si è fatto nulla. 

 

Capitello di Sant’Antonio da Padova. 

 
Nel 1921, in ricordo del pa-

dre Antonio, facoltoso commer-
ciante morto a Bonporto, il figlio 
Geminiano Bordati fece costruire 
una dignitosa cappella al bivio della 
strada che porta a S.Lucia e la 
strada che porta sulla montagna e 
in Valcomasine. Per la sua vicinan-
za al paese è diventato mèta degli 
stanchi passi di qualche anziano 
che, dopo una preghiera al santo, 
alza gli occhi al colle di S.Lucia 
pensando al non lontano ultimo vi-
aggio. 

 

Capitello del Sacro Cuore. 
Fu costruito, al posto di una antica e de-

perita croce di legno, nel 1945 come ringrazia-
mento per i passati pericoli della guerra. Dap-
prima vi fu posta una statua del Sacro Cuore 
che era in chiesa e dopo alcuni anni ritornò in 
chiesa lasciando il posto ad un quadro della 
Madonna e a due piccole statuette della Ma-
donna e del Sacro Cuore. 

 

Capitelli al Fôren. 
Tutta la struttura della casa al Fôren e 

dello stesso edificio che una volta era l’altoforno 
di fusione del ferro, ha subito numerose tra-
sformazioni ed è diventata casa per vacanze. 
Nell’edificio dell’altoforno è stata ricavata anche 
una cappella. Nella ristrutturazione sono stati 
costruiti anche due Capitelli collegati a delle 
fontane: Fonte di Sant’Antonio e Fonte del-
la Madonna di Lourdes. 



Croci. 
Si dice ancora “dent a la Crôs”, che non c’è più. Era alla prima curva della strada principale 

che da Comasine porta a Celledizzo-Cogolo.  
Una volta c’era anche la “Crôs de Còntra” all’inizio dei prati dopo Valmaôr. La “Crôs de Nor-

diàn” si trovava sulla strada per il Fôren e Fucine. Al posto di quest’ultima, da qualche anno è stata 
posta da un privato una semplice croce con l’invocazione “Perdona le nostre colpe”. 

Croce di Cima Boài (m. 2685). 
 

Segni vari del Sacro. 

La “finestrella dell’anima”. 
Forse è una particolarità che 
non esiste in nessun altro pae-
se della valle.  

Si trova sull’unica casa di Comasine 
che non è bruciata nell’incendio del 1853, 
incendio che distrusse tutto il paese, com-
preso il campanile, la chiesa (e i relativi re-
gistri dei nati, morti e matrimoni). 

Cos’è? È una tipica tradizione dei 
“Walser” (popolazione che nel XIII secolo 
causa la sovrappopolazione del Vallese, Can-
tone Svizzero, si è sparsa in varie località 
dell’arco alpino della Svizzera, dell’Italia e 
dell’Austria scegliendo le zone non abitate di 
alta montagna e più favorevoli ai pascoli e 
all’allevamento del bestiame. Assieme alla 
loro lingua (un tedesco arcaico) rimasero at-
taccati alle loro tradizioni e alla loro arte di 
costruire le case sempre in legno. La loro 
vita in condizioni sempre difficili e spesso e-
streme li portò ad uno stretto contatto con 
la natura per scoprire e far proprie tutte le possibilità che essa poteva offrire. Tra le numerose par-
ticolarità di questa gente, nelle case, proprio sotto il tetto, costruivano una piccola apertura deco-
rata, perché quando nella casa una persona stava per morire, la piccola finestra veniva aperta in 
modo che l’anima della persona potesse uscire senza difficoltà. 

Ma perché a Comasine? I Walser erano anche esperti minatori e… a Comasine c’erano le mi-
niere. Ecco, un legame c’è, e ci fermiamo.  

Scrivere di più sarebbe solo fantasia. 
 
 

Il “sacro” sulle case e sui masi. 
Sicuramente su varie case del paese c’erano dipinte immagini sacre che il fuoco, le intempe-

rie e il tempo hanno danneggiato irreparabilmente come la Madonna e Anime purganti di casa 
Sonna (ex casa Matteotti-Meneghetti). La scritta: “Passager che passi per questa via, per te recita 
l’Ave Maria” voleva essere un richiamo a elevare una preghiera mentre si passava di lì. Fu fatta fa-
re da Matteo Matteotti nel 1763. Le conseguenze dell’incendio del 1924 fecero staccare parte 
dell’intonaco perdendo così parte dell’affresco. 

Sulla casa sotto la chiesa, casa Sonna-Gionta (ex casa Tonazzi, emigrati nel veronese) è an-
cora ben visibile una grande cornice con l’affresco di una Madonna dai colori in via di spegnimen-
to. 



Una statua della Madonna si trova sul Maso Battistini, sempre a Comasine. e un’altra statua 
della Madonna si trova sul Màs de Donoplan, recente rifacimentp dell’antico “Molìn del Còcc” sulla 
strada imperiale. Altra piccola Madonna sulla Casa Sonna (Flèssi). Diffuse erano anche le immagini 
di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. 

Una volta il sacerdote del paese passava per tutte le stalle a benedire gli animali. Andava an-
che nei masi sparsi nelle varie località. Non erano rare immagini sacre all’esterno, attualmente 
scomparse per incuria o a causa delle intemperie.  

Sant’Antonio Abate su Maso Penasa a Comasine. Altro motivo religioso su Maso Bordati e 
su Maso Sonna a Stavion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Maso Penasa                    Maso Bordati                         Casa Bordati                      Maso Battistini 

                                                                                   al “Molìn del Còcc” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Maso Sonna a Staviôn       Casa Sonna (Flèssi)              Casa Sonna – Gionta                 Casa Sonna 

                                                                                                                           (ex casa Matteotti) 
 

Miniere con nomi di santi. 
Sono le miniere del XX secolo.  
Dare il nome di un santo ad ogni miniera non si sa se era tradizione o è stata un’idea 

dell’ing. Tullio Tschurtschenthaler dell’Elmo che nel 1937 era il responsabile della società “La Co-
masine”. Si dice che era uomo molto religioso. Il nome di una nuova galleria era preso dal santo 
riportato dal calendario nel giorno in cui gli operai iniziavano lo scavo della stessa.  

Nella zona di Staviôn: 
S.Primo, S.Prospero, S.Barbara, S.Lucia, S.Achille, S.Pietro, S.Ferruccio. 
Nella zona di Gardené (Garzané): 
S.Lucio, S.Carlo, S.Luigi.  
Qualche lavoro per riattivare quest’ultima è stato fatto qualche anno fa. Ora è tutto fermo. 
La S.Cesare è l’unica sul versante di Celentino.  
È stata anche l’ultima a essere chiusa nel 1968. 
 
 
 



Lapidi commemorative. 
Le lapidi poste lungo le strade ricordano sempre un evento, quasi sempre una disgrazia, 

quelle invece sulle case ci ricordano qualcuno che con la sua vita ha lasciato un segno, per l’arte, 
per la scienza, per la fede, per un’idea. 

Una disgrazia non ancora ben accertata avvenuta nel 1794 ce lo ricorda la lapide all’inizio 
della galleria di Valmaôr e un’altra disgrazia ce la ricorda la lapide presso il “Molìn del Còcc”.  

Il 2 luglio 1884 annegarono nel Noce in piena, i proprietari del Mulino con annessa segheria, 
Maria Bordati (45 anni) col coniuge Gio.Battista Paternoster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel cimitero una lapide ricorda i nome dei morti a causa della valanga del 1888, così pure si 

ricordano i nomi dei caduti nelle guerre sul monumento ai caduti. 
 
Cenni storici a cura di Romano Sonna 
Ulteriori informazioni e note nel sito 
www.comasine.it 
 


