
Museo Ladin de Fascia

I mistères de 
Sènt’Uiana
Visita storico-artistica 
al santuario di Santa Giuliana

DanielaBrovadan
Font monospazio
NOVITÀ

DanielaBrovadan
Font monospazio

DanielaBrovadan
Font monospazio

DanielaBrovadan
Font monospazio

DanielaBrovadan
Font monospazio



La chiesa di Santa Giuliana è tra i più antichi edifi ci 
religiosi presenti in val di Fassa, sorta su di un 
primitivo luogo di culto precristiano, permeato 
di mistero e sfondo di numerose leggende. Tali 
testimonianze sono ben esposte nelle sale del museo, 
da dove per l’appunto prenderà avvio il percorso 
con l’osservazione di lacerti di affresco romanici 
rinvenuti nell’abside della chiesa. Con una piacevole 
passeggiata che dal centro di Vigo di Fassa giunge in 
cima al colle su cui si erge la chiesa, si inizierà quindi 
un interessante viaggio alla scoperta di un ambiente 
ricco di importanti testimonianze storiche e artistiche. 
Saranno analizzate le caratteristiche architettoniche 
dell’edifi cio maggiore e della cappella antistante 
dedicata a San Maurizio; successivamente all’interno 
della chiesa si proseguirà con l’osservazione delle 
decorazioni ad affresco, dando particolare attenzione 
ai dipinti dell’abside, risalenti al XV secolo e ancora 
perfettamente conservati. Il percorso di visita 
terminerà presso la cappella dedicata alla Madonna 
delle Grazie, che custodisce preziosi affreschi del 
pittore moenese Valentino Rovisi. 
La visita al santuario di Santa Giuliana introduce a 
numerosi aspetti legati non solo alla storia dell’arte 
locale ma anche a tematiche inerenti la letteratura, la 
storia e le ritualità della cultura ladina*.

*Possibilità di abbinamento con la visita alla Pieve di San 

Giovanni.

Progetto a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia
Martina Chiocchetti e Daniela Bernard

Quando
autunno e primavera
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladino di Fassa
Chiesa di Santa Giuliana

Durata
1 incontro
2 ore circa

Costo
€ 2,00 per partecipante
Gratuito per gli accompagnatori

La gejia de Sènt’Uiana l’é un di fabricac religiousc 
più veies de Fascia, fata sù te n lech primitif de cult 
precristian, rich de mistèr e teater de n muie de 
contìes. Chesta testimonianzes é metudes fora te la 
sales de museo, da olache apontin pea via l percors 
che perveit l’osservazion di resć   de depenc a fresch 
romanics troé te l’abside de la gejia. Se jirà inant 
con na bela raida che dal zenter de Vich rua sul col 
olache l’é stat fat sù la gejia. Se scomenzarà coscita 
n viac enteressant a la descorida de n ambient rich 
de testimonianzes storiches e artistiches de gran 
emportanza. Vegnarà analisà la carateristiches 
architetoniches del fabricat prinzipal e de la pìcola 
capela dedichèda a Sèn Moriz; dapodò ite te gejia 
se osservarà la decorazions a fresch, con n’atenzion 
particolèra ai depenc de l’abside del XV secol, che 
se à conservà dassen delvers. La vijita fenirà aló 
da la capela dedichèda a la Madona da la Grazies, 
coi preziouses afresć   del pitor da Moena Valantin 
Rovisi.
La vijita a la gejia de Sènt’Uiana tol ite desvalives 
aspec no demò leé a la storia de l’èrt locala ma 
ence a tematiches che revèrda la letradura, la storia 
e la ritualità de la cultura ladina*.  

*Possibilità de integrazion co la vijita a la Pieif de Sèn Jan.

Projet a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia
Martina Chiocchetti e Daniela Bernard

Can
d’uton e d’aisciuda
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia
Gejia de Sènt’Uiana

Durèda
1 scontrèda
2 ores zirca 

Cost
€ 2,00 per bez
Debant per i compagnadores
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