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Alcune notizie
Molte sono le chiese ed i conventi che nei secoli sono scomparsi in città e la loro
storia si può ricostruire attraverso diverse testimonianze, primi tra tutti i
cosiddetti “Acta visitalia”, i documenti redatti in occasione delle visite pastorali
che si tenevano regolarmente per controllare che le chiese e gli edifici annessi, gli
arredi sacri, i paramenti e tutto quello che serviva per far vivere un luogo di culto,
fosse adeguatamente mantenuto e conservato. Oggi questi documenti sono per la
maggior parte conservati presso l'Archivio diocesano. Grazie a loro possiamo
immaginare come potevano essere le chiese oggi scomparse; esse ospitavano
anche le confraternite o scuole (nome preso con l'avvento di Venezia), ognuna
protetta dal proprio santo ed ognuna rappresentante una certa attività.
Perché questi edifici sono scomparsi? Diversi sono i motivi: per l'ampliamento di
piazze e strade, a causa di terremoti, per l'arrivo di invasori nel corso dei secoli o
semplicemente per il mutare dell'intitolazione della chiesa. Ma nonostante queste
vicissitudini legate alla storia restano spesso i nomi delle vie a testimoniare la
presenza di questi edifici oppure si sono conservate le opere che in essi erano
contenute oppure ancora ci sono foto, molto rare per la verità, o incisioni che ci
fanno vedere l'esterno o l'interno della chiesa.
Quali sono le chiese scomparse del centro di Belluno?
1. Chiesa di Sant'Andrea, in Piazza Duomo davanti all'attuale sede della
Provincia;
2. Chiesa di San Martino poi Santa Maria delle Grazie e oggi Battistero;
3. Chiesa di San Lucano, in Via San Lucano (dopo il campanile a sinistra);
4. Chiesa di Santa Croce, Via Santa Croce;
5. Chiesa di San Giorgio delle anime, tra Piazza Mazzini e Via del Cansiglio;
6. Chiesa di Santa Giuliana, in Piazza Castello;
7. Chiesa di San Giuseppe, all'ingresso di Piazza dei Martiri;
8. Chiesa di Santa Maria Nova, in Via Garibaldi dove oggi c'è il Cinema Italia.

Da vedere...
Dalla chiesa di Sant'Andrea:
• Museo Civico di Belluno, Ex voto e lapide di consacrazione
• Depositi della Cattedrale, Statue di Sant'Andrea e San Giuseppe (post
1723)
Dalla chiesa di San Martino:
• Cripta della Cattedrale, Polittico di San Martino (1475-1480) e predella con
episodi legati ai Santi Giovanni Battista e Martino (1570)
Dalla chiesa di San Lucano:
• Belluno, chiesa di Santa Maria di Loreto:
• Andrea Brustolon, Custodia portareliquie (1687)
• Andrea Brustolon, Ostensorio con angeli (1697)
• Statua di San Filippo Neri (sec. XVIII)
Dalla chiesa di Santa Croce:
• Museo Civico, Domenico Tintoretto, Cristo davanti a Pilato, 1580
• Chiesa di San Fermo (Boscon), Andrea Brustolon, Reliquiario con i quattro
Evangelisti, 1700 circa
Dalla chiesa di San Giorgio delle Anime:
• Belluno, chiesa di Santo Stefano, Andrea Brustolon, Crocifisso (navata
sinistra), 1720-1732
• Castion, Altare (realizzato nel 1709 per la Confraternita del Suffragio)
Dalla chiesa di Santa Giuliana:
• Museo Civico di Belluno, lapide di consacrazione
Dalla chiesa di San Giuseppe:
• Huston (Texas), Francesco Vecellio, Adorazione dei pastori, 1520 circa
• Museo Civico di Belluno, Andrea Brustolon, Crocifisso, 1720 circa
Dalla chiesa di Santa Maria Nova:
• Belluno, chiesa di Santa Maria di Loreto, Giovanni Battista Alchini (?),
Beata Vergine del Carmelo, 1720 circa
• Museo Civico di Belluno, lapide di fondazione
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