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Spor
Diverse sono le interpretazioni sull’origine del nome Spor; è 
un nome collettivo che all’inizio indica indifferentemente tutti i 
casolari sparsi sulle due rive dello Sporeggio. Da Spaurum che si 
ottiene dalle forme antiche sotto cui esso si presenta unito con 
nomi di persona, per la prima volta attestato nel 1185, nel cui 
anno si nomina Gualtiero di Sporo. Nel 1212 è documentata 
per la prima volta la differenziazione di maggiore; il che evi-
dentemente suppone quella di minore e quindi già avvenuta la 
separazione comunale fra Spormaggiore e Sporminore. 

Del signifi cato di questo nome si sono tentate le seguenti spie-
gazioni: dal famoso monogramma col quale i soldati romani 
designavano il loro Senato e il popolo romano (Senatus Popo-
lusQue Romanus), inciso sul labaro delle loro legioni, abbando-
nato da loro nel levare le insegne; da Spor, Spur, parola etrusca 
che signifi cherebbe popolo, gente, cosa pubblica e più proba-
bilmente “comunità”; oppure da Pur, con il rafforzativo S, nel 
senso di selva.

Nel 1276 appare la dicitura Altspaur, ossia Sporo antico, vec-
chio, denominazione data a Spormaggiore in contrapposizione 
con Neuspaur, ossia Sporo nuovo, cioè Sporminore. Il fatto si 
può spiegare col dire che Mainardo II conte di Tirolo insedia 
feudatari tedeschi prima a Spormaggiore che a Sporminore. 
Ma più probabilmente questa differenziazione è ecclesiastica, 
suggerita dal fatto che il centro della pieve è Spormaggiore, 
mentre Sporminore e Cavedago sono dipendenti dallo stesso, 
in quanto chiese fi liali fi no al XX secolo.

Mappa di Spormaggiore del 1200.
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Situato sulla destra del torrente Noce e dello Sporeggio, fra la 
Rocchetta e Cavedago, a 565 m s.l.m., il paese di Spormaggiore 
è attraversato dalla statale che sale verso l’altipiano di Andalo.

La componente religiosa

Non è possibile formarsi un’idea esatta sulle vicende di un po-
polo, trascurando la sua vita religiosa, perché è proprio attra-
verso essa che diviene più agevole cogliere il signifi cato profon-
do della storia civile e sociale di una popolazione.

Finora non si sono trovati elementi che indichino una data pre-
cisa per la fondazione della pieve di Spor. La chiesa di Spor-
maggiore era una chiesa pievana, istituzione religiosa ma anche 
sociale che aveva la prerogativa del fonte battesimale, la sovrin-
tendenza dei funerali e il diritto di decima. La chiesa madre as-
sume molti obblighi nei confronti delle chiese fi liali; obblighi che 
all’inizio risultano particolarmente gravosi e tutti sulle spalle della 
prima, ad esclusivo benefi cio delle seconde, come ad esempio 
il lavoro di fondazione, l’impegno di formazione e di cresci-
ta delle comunità minori che richiede una continua assistenza, 
l’erezione degli edifi ci sacri, l’alloggio dei sacerdoti, ecc.

Si apre a questo punto il lungo discorso sul complesso monumen-
tale delle chiese, delle cappelle e dei cimiteri della nostra pieve.

Il titolare

Il primo titolare della chiesa 
di Spormaggiore è S.Vigilio, 
vescovo e martire, patrono 
della diocesi la cui festa si 
celebra il 26 giugno. Il se-
condo è S. Maria Assunta 
in cielo, la cui festa si cele-
bra il 15 agosto, coesistente 
con quello di S. Vigilio già 
nel 1538. Quale sia l’av-
venimento legato alla vita 
del paese che suggerisce la 
sotituzione della Santissima 
Titolare con il vescovo tri-
dentino non è noto.  Il ter-
zo titolare è la Natività della 
Beata Vergine Maria, la cui 
festa si celebra l’8 settembre 
e che è stata istituita dopo la 
fondazione della nuova par-
rocchiale. Il campanile.



CS
4

La chiesetta di S. Vigilio: anteriore al 1295

Nella grande piazza del 
paese si presentano allo 
sguardo due chiese: l’una 
più antica e più piccola in-
castonata nell’altra più re-
cente.

Il primo luogo sacro, radu-
nante tutta la popolazione 
della pieve di Sporo, è in-
nalzato contemporanea-
mente con il campanile 
romanico, la cui esatta età 
non è dato ora di precisare 
ma che comunque esiste 
nel 1295. Questo primo 
edifi cio va soggetto a re-
stauri o forse ad una vera 
e propria riedifi cazione nel 

1370 con la sua successiva consacrazione da parte del vesco-
vo suffraganeo di Trento. Attualmente la chiesa si presenta a 
pianta rettangolare, con la caratteristica mancanza dell’abside, 
in seguito all’edifi cazione della nuova parrocchiale. Il tetto è a 
capanna molto spiovente, interrotto da eleganti contrafforti di 
pietra di forma triangolare terminanti a leggio, che danno una 
spinta in alto alle masse. Precede l’ingresso un bell’atrio a pianta 
rettangolare di stile rinascimentale. Vi si trovano tracce di af-
freschi antichi, fra i quali un bel S.Vigilio, titolare della chiesa. Il 
portale è a sesto fortemente acuto con bellissimi motivi a rilievo 
datato 1686. 

L’interno è a navata unica, con 
tre campate e volte a rete le cui 
nervature partono da colonni-
ne addossate alle pareti. Negli 
scudetti dei nodi di pietra che 
si trovano nelle nervature del 
soffi tto sono scolpiti stemmi di 
famiglie di benefattori.

Il presbiterio si aggiunge di-
rettamente alla navata; è de-
limitato da due arcate gotiche 
delle quali una ha scolpita nella 
chiave una testa che, secondo 
la tradizione, raffi gura il dio An-
none.

La chiesa di S. Vigilio.

L’atrio rinascimentale.
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L’altare maggiore, datato 1608, è di 
legno intagliato e dorato con due 
colonne ornate di tralci e di festoni 
con fi ori e frutti. Alla base gli stemmi 
dei conti Spaur e Lichtenberg con un 
piccolo stemma dei Crivelli. Sul tim-
pano Dio Padre con triangolo, sim-
bolo di perfezione del divino e della 
Trinità e un’enorme corona, simbolo 
di regalità.

La pala d’altare è di Martino Teofi lo 
Polacco e risale al 1614; rappresen-
ta l’incoronazione di Maria e la gloria 
dei Santi. S.Vigilio è rappresentato 
in abito pontifi cale con accanto uno 
zoccolo di legno che, secondo la tra-
dizione, fu lo strumento del suo mar-
tirio; i tre martiri di Anaunia Sisinio, 
Martirio e Alessandro; S. Romedio, 
vicino all’orso; S. Massenza, la più an-
ziana e S. Emerenziana con la palma 
ed una pietra. Poi S. Giovanni Battista 
bambino e S.Simonino. In alto Maria 
con lo Spirito Santo, Cristo e il Padre 
che tiene in mano il mondo intero.

L’attuale altare è il vecchio pulpito. Ai 
piedi una lapide riportante una data: 1618. Accanto il leggio rica-
vato da varie strutture precedenti. A destra dell’altare la statua di 
S.Giovanni Nepomuceno e, sulle pareti, con la spada, simbolo 
della Parola di Dio “più penetrante di una spada a doppio taglio” 
(Eb 4,12), S.Paolo e, con la chiave, simbolo del potere che vie-

ne da Dio, S.Pietro.

In fondo c’è la canto-
ria, opera di scultura 
policroma in legno del 
1653. Presenta sette 
tele con angeli o per-
sone che suonano. 
Sopra c’è un rosone 
traforato che non por-
ta luce e che si può 
notare soltanto dall’in-
terno.

Sul lato sinistro, vicino all’entrata, si trova lo scudo funerario 
ligneo del conte Pancrazio Spaur, di notevole valore, uno dei 

Altare di S. Vigilio.

La pala dell’altare di M.T. Polacco.

La cantoria.
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pochi che si vedono ancora nelle 
chiese del Trentino. È un fi ne la-
voro di intaglio a rilievo, a colori 
vivaci con arabeschi dorati e inar-
gentati che incorniciano gli stem-
mi Spaur (leone rosso con coppa 
d’oro) e Lichtenberg. Tutt’intorno 
fa da cornice una scritta in tedesco 
a caratteri gotici: Am samtag nach 
Martini MCCCCXCIX in dem Na-
men Gottes ist abgegangen der edel 

und strenge wolgeporne ritter Her Pangratz von Spaur Erbschenck 
zw Tijrol. Che signifi ca Sabato dopo S. Martino 1499, nel mome 
di Dio, se n’è andato il nobile, strenuo, bennato cavaliere, signor 

Pancrazio di Spaur, coppiere eredi-
tario del Tirolo.

Francesco Vigilio, conte di Spo-
ro Rovina, nato nel castello di 
Sporminore il 6 gennaio 1609, 
vescovo di Chiems, per ricorda-
re il padre, la madre e sé stesso, 
fa collocare il monumento sepol-
crale in marmo rosso che si trova 
proprio sotto il suddetto scudo 
funerario. L’iscrizione, in latino, ri-
porta: “All’avita nobiltà della stirpe 
e degli illustrissimi signori Conti di 
Sporo, che una lunga serie di morti 
qui scrisse in questo vecchio sepol-
cro, con alfabeto di ossa non di un 

secolo solo, ora questo, con momumento di marmo, pio cultore 
dei maggiori espose alla luce, perché i vivi intendano che niente è 
superstite al di fuori della fama e la coscienza del ben fatto, conse-
gnò ai posteri Francesco Vigilio, conte di Sporo, Vescovo e Principe 
di Chiems, fi glio degli ottimi genitori: Giorgio Federico, conte di 
Sporo, e di Barbara, contessa Lodron. Anno di salvezza 1666.”

A terra è collocata la lapide di marmo bianco con scolpito lo 
stemma Spaur-Lichtenberg. Un’altra lapide è posta all’entrata, a 
destra, con lo stemma Altspaur con le stelle. 

La nuova chiesa parrocchiale

“I dieci anni dal 1865 al 1875 rappresentano per Spormaggiore 
una delle pagine più belle della sua lunga e molto importante 
storia. Ci offrono lo spettacolo di un popolo che, compatto, rac-
coglie, in nome della sua fede religiosa, tutte le sue forze spiritua-
li, tutte le sue materiali disponibilità, per elevare e donare a Dio 

Lo scudo funerario.

Monumento sepolcrale Spaur.
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una chiesa nuova.” (Giuseppe Gasperetti, Primo centenario della 
nuova chiesa parrocchiale 1875-1975, Ariston, Trento, 1975)

Governa in quegli anni la Chiesa universale il papa Pio IX; men-
tre da ogni parte della Diocesi si raccolgono offerte per il S. 
Padre, la nostra gente pensa con compiacenza a quel nobile 
Conte von Spaur ministro di Baviera, a Roma, che il 24 no-
vembre 1848 aiutò il Pontefi ce a fuggire da Roma vestito da 
semplice prete. Il Conte lo condusse salvo fi no a Gaeta.

Regge l’Impero Francesco Giuseppe; il senso cristiano del ri-
spetto e della obbedienza all’autorità costituita viene conserva-
to e accresciuto dal popolo, oltre che da un sistema che educa 
all’ordine, alla disciplina, al senso della personale responsabilità 
nei rapporti sociali.

Governa la Diocesi di Trento il Vescovo Benedetto de Riccabo-
na, successore del Vescovo Giovanni Nepomuceno di Tschie-
derer dal 1834 al 1860; come coadiutore, dal 1874 al 1880, 
ebbe il Vescovo titolare di Adra monsignor Giovanni Haller 
nato a S. Martino di Passiria. Quest’ultimo, nel 1890, diventò 
vescovo di Salisburgo e nel 1895 Cardinale. Fu lui che consacrò 
nel 1875 la Chiesa nuova di Spormaggiore.

Il 1875 era un anno giubilare. Data la precaria situazione crea-
tasi nel 1870 con la presa di Roma, nelle relazioni fra Chie-
sa e Stato italiano, Pio IX estese alle chiese locali la possibilità 
di acquistare la grande indulgenza del Giubileo senza recarsi a 
Roma. Perciò la Diocesi di Trento non organizzò pellegrinaggi 
nella Città eterna.

È parroco di Spormaggiore don Agostino Tambosi di Pergine; 
in data 24 febbraio 1866 aveva mandato al vescovo una lun-
ga relazione nella quale diceva che il paese “ha estremamente 
necessità di una nuova chiesa perché la popolazione da soli 50 
anni è cresciuta del doppio e la chiesa attuale non ne può con-
tenere neanche la metà”.

Mappa di Spormaggiore nel 1865.

Chiesa di S Rocco

Chiesa nuova
di Spormaggiore

Chiesa S. Vigilio
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“I à dit: la volen granda noi autri da Sporgrant!”. Davvero monu-
mentale, la cui volta a botte, suddivisa in tre campate, col pre-
sbiterio e col catino terminale copre una superfi cie di 45 m di 
lunghezza, ad un’altezza di circa 22 m; sostenuta da grandi fornici 
a pieno sesto, con dodici steli di colonne in pietra rossa calcarea 
locale e l’arco santo su poderosi cilindri binati della stessa mate-
ria, ricavata dal fi anco dell’incombente monte Fausior. Le dodici 
colonne sono formate da fusti cilindrici sovrapposti. Sono alte 
dalla base al capitello compreso 10,40 metri con circonferenza 
di 3,14 metri e diametro di un metro. La base poggia su un dado 
alto 1,41 metri. Il capitello delle colonne, con i suoi ornati, ha poi 
fornito al decoratore della chiesa il tema per le fascie decorative. 
L’arco di trionfo è sorretto da colonne binate.

Per ottenere il piano sopra elevato sul quale alzare la fabbrica 
maestosa, si sistemò l’interno e le vicinanze con metri cubi di 
materiale, fi ssando poi nel terreno robusti pali di rovere sui 
quali poggiare con solidità le fondazioni, premunendo così l’edi-
fi cio dalle falde freatiche sotterranee al Prà del Castel.

Il progetto scelto fu 
quello dell’ingegner 
architetto Leopoldo 
de Claricini, nativo 
di Versa nel Friuli. 
L’architetto si lau-
reò a Vienna, poi 
ingegnere statale a 
Innsbruck, Trento e 
Gorizia. Tra il 1839 
e il 1875 elaborò i 
progetti di molte 
chiese nel Trentino 
asburgico e precisa-
mente: a Breguzzo nelle Giudicarie (1860-62); Cavareno in 
Val di Non (1874); Mezzocorona, rifatta nel 1867; Mezzolom-
bardo, riedifi cata nel 1849; Spormaggiore (1867-1875); Susà 
di Pergine (1861-1865) e infi ne Levico 
(1871-1877). Suo stile è il neo-roma-
nico; le sue chiese sono molto alte, lu-
minose, con ampie fi nestre circolari e 
con largo uso di pietra viva

La nuova costruzione di stile lombardo 
intrecciato con elementi bizantini, è po-
sta sull’asse mezzogiorno-settentrione, 
ad angolo retto con la chiesa vecchia, 
orientata invece, secondo l’uso dei 
tempi, da occidente verso oriente. 

La chiesa della Natività.

L’altare di S. Giuseppe.
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L’edifi cio presenta una facciata molto alta, con una decorazione 
fastosa che richiama il fi ne tipo lombardo con elementi bizanti-
ni. Davanti alla porta maggiore, che ha gli stipiti lavorati, si erge 
il pronao che sembra fatto per portare sul culmine una monu-
mentale statua. Al di sopra del pronao c’è una grande trifora 
cioè tre fi nestroni ad arco tondo.

Sotto lo spiovente corre una fascia, disposta a gradinata, che 
sostiene con dieci modiglioni il cornicione col quale termina 
il frontone principale sormontato dalla croce. Fra i modiglioni 
ci sono fi nestrine lavorate a traforo per dare aria al sottotetto. 
Uno zoccolo di pietra circonda tutta la chiesa. La facciata latera-
le ripete lo stesso stile con fi nestre rettangolari ad arco a tutto 
sesto e con motivo decorativo a merli sotto la grondaia.

All’interno la chiesa ha tre altari di marmo in stile romanico:

- Il maggiore, largo, spazioso che, 
dopo la riforma liturgica, trova spa-
zio al centro del presbiterio; sul 
muro del catino absidale l’imponen-
te pala raffi gurante la Patrona della 
parrocchia, la Natività della Beata 
Vergine Maria, dipinta dal professor 
Matteo Tevini di Milano, che è pure 
l’autore di tutta la decorazione della 
chiesa. Tutto il quadro si concentra 
in un’unica espressione di meraviglia 
e di stupore: da parte degli Angeli 
che assistono alla nascita di Maria, 
loro regina e da parte di genitori, 
parenti e amici. Dietro l’altar maggiore, in posizione soprae-
levata è posta la sede, sulla sinistra il tabernacolo e sulla de-
stra la croce marmorea.

- L’altare minore destro, con nicchia 
nel mezzo che accoglie la cara fi gu-
ra di S. Giuseppe,  il celeste patrono 
delle famiglie cristiane, coronata da 
un arco sorretto da tre colonnine 
per parte, il tutto incorniciato da ele-
gante merlatura.

- L’altare minore sinistro, lavorato 
come il precendente, recante però 
nella nicchia l’immagine del Sacro 
Cuore di Gesù.

Da notare ancora: la cantoria ottenuta da uno spazio sovra-
stante la porta maggiore d’entrata sostenuta da eleganti pilastri 

L’altare del S. Cuore.

La pala della Natività.
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alti circa 9 metri; vi 
si accede mediante 
una scala a chioc-
ciola, nascosta dal 
muro, composta 
da 45 gradini di 
pietra alti 16 cm e 
lunghi 1.50 m. Con 
altri 48 gradini della 
stessa scala e del-
le stesse misure si 
giunge al sottotetto. 

Il tetto è coperto da larghe e pesanti 
lastre fatte giungere in paese da Piné. 
Con il loro peso assicurano la stabili-
tà dell’edifi cio. Sulla suddetta cantoria 
è posto l’organo vecchio di pregevole 
fattura, ma ora estremamente danneg-
giato da un incendio.

L’organo nuovo (della ditta Mascioni), 
invece, non è più sistemato sull’or-
chestra, come il precendente, ma su 
mensoloni a destra e a sinistra del pre-
sbiterio, con le tastiere nel coro posto 
sotto l’altare di destra.

I bei banchi disposti 
su due ordini a de-
stra e a sinistra con 
una corsia nel mezzo 
e con due corsie mi-
nori laterali occupano 
l’ampia, luminosa na-
vata.

I due trittici, rappre-
sentanti scene della 
vita di S. Barbara, pa-
trona dei minatori e il 
martirio dei SS. Mar-
tiri Sisinio, Martirio e 
Alessandro, patroni 
d’Anaunia, sono po-
sti a destra e a sinistra 
sopra i confessionali. 

Martirio dei Martiri Anauniesi.

L’interno prima della riforma liturgica.

L’interno dopo la riforma 
liturgica.

Martirio di S. Barbara.
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Il ciclo pittorico della chiesa nuova

Il catino dell’abside presenta Cristo Re, S.Vigilio, i martiri anau-
niesi. Cristo è raffi gurato assiso sul trono, nella gloria della sua 
piena sovranità sul mondo, sulla storia e su ogni uomo. 

Il transetto che 
termina con 
l’arco trionfale 
porta come fi -
gure l’Agnello 
dell’Apocalisse,
il libro dei sette 
sigilli, i simboli 
degli evangeli-
sti e stelle che 
rappresentano 
i santi. La de-
corazione in-
dica i principali 
testimoni di 
Cristo Re, cioè 
gli evangelisti 
ispirati da Dio 
stesso; ricor-
da la luce che 
viene da Dio e 
che si rivela su 

ogni popolo, luce che dà origine ad una miriade di stelle, che 
sono i santi di Dio.

La prima fi gurazione 
della navata presenta 
l’incontro di Abramo 
con i tre Angeli. L’epi-
sodio è ricordato nel 
capitolo 18 della Ge-
nesi. Abramo ebbe 
da Dio la grazia di 
contemplare in vi-
sione il Salvatore e il 
suo regno universale 
duemila anni prima 

della sua venuta. La stessa gioia è donata anche a noi da Dio 
mediante la fede che riconosce in Gesù l’unico Salvatore del 
mondo ieri, oggi e sempre.

La seconda fi gurazione della navata presenta Cristo, capo della 
Chiesa, che consegna a Pietro, e con lui ai suoi successori, i pie-

Il catino absidale.

L’arco trionfale.

La prima fi gurazione.
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ni poteri. Pietro ha le 
chiavi del Regno di 
Dio, che comincia 
dentro ogni battez-
zato con la grazia.

La terza fi gurazione 
ci ricorda il fatto bi-
blico del serpente di 
bronzo innalzato da 
Mosé nel deserto 
e descritto nel libro 
dei Numeri al capi-
tolo 21. Il serpente 
di bronzo era fi gura 
di Cristo in croce; chi 
guarderà a Lui e cre-
derà in Lui sarà salvo, 
ma chi non crederà è 
già condannato.

La quarta ed ultima 
fi gurazione è una 
grande croce gem-
mata accompagnata 
dal motto costanti-
niano “In hoc signo 
vinces; in questo se-
gno vincerai”. L’arte si 
ispira qui alla liturgia: 
come la celebrazione 
della Messa termina 
con la benedizione 
impartita al popolo 

dal sacerdote, così il ciclo pittorico si chiude con il segno della 
Croce e rivolge, dall’alto, al visitatore l’augurio cristiano di vive-
re nel segno dell’amore e della potenza di Dio.

La Cappella della Madonna delle Grazie

Sul lato occidentale della Chiesa della Natività, alcuni gradini 
inferiore al piano della nuova chiesa parrocchiale, si apre la 
Cappella della venerata Madonna, alla cui intercessione furono 
attribuite molte grazie. Edifi cata dai Conti Spaur di Spormag-
giore nel 1719, che offrirono anche il prezioso altare barocco 
della stessa.

La seconda fi gurazione.

La terza fi gurazione.

La quarta fi gurazione.
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La cappella occupa l’angolo dove 
chiesa vecchia e chiesa nuova 
si intersecano. È una costruzio-
ne alta 18 metri, base quadrata, 
sovrastrutture ottagonali, cupola 
rotonda con lanterna ottagonale 
e fi nestrine. Il solenne altare è 
in stile barocco sobrio. In basso 
sono le statue di S. Giuseppe e 
dell’Annunciazione e si vedono 
gli stemmi Spaur. 

L’altare, all’epoca della costruzio-
ne, non presentava tabernacolo, 
che fu aggiunto dal parroco don 
Girardini, il quale fece pure tra-

sportare l’altare dalla parete nord alla parete occidentale per-
ché più asciutta nell’anno 1908.

Sul marmo nel retro del piedi-
stallo che sostiene in basso a sini-
stra la statua dell’Annunciazione 
si vedono dei graffi ti con incisioni 
di date e nomi posti dai pellegri-
ni negli anni 1700, 1828, 1831, 
1852, 1856 e 1868.

Sulla balaustra a destra di chi 
scende in cappella si vede incisa la 
data 1718. Queste balaustre con 
relative portelle in ferro battuto 
stavano un tempo sotto l’arco 
trionfale della cappella, oggi mu-
rato, del quale però si vedono, 
nella chiesa vecchia, le tracce e la 

corona in alto sostenuta da angeli e portante la scritta: “Monstra
Te esse Matrem – Sumat per Te preces qui nobis natus tulit esse 
tuus 1719” e cioè “Mostrati quale Madre – accolga, per Tua inter-
cessione, le preghiere 
nostre – Colui che, 
nato per noi, volle es-
sere Figlio Tuo 1719”.

La statua in legno rap-
presenta Maria San-
tissima con il Bambi-
no Gesù. Il Bambino 
con le mani distese è 
seduto sul ginocchio 

La cupola.

L’altare.

Preghiera Mariana al vecchio ingresso della cappella.
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destro di Maria. Alla mano destra del Bambino è appesa una 
corona del S. Rosario. Un tempo questa corona portava una 
grande medaglia con l’immagine di S. Luigi Gonzaga (1568-
1591). La mano sinistra è distesa a prendere una sfera dorata, 
un tempo di grandi dimensioni e sormontata da una croce. È 
offerta dalla mano sinistra di Maria. 

Ci invita a pensare a Gesù il “nuovo Adamo” che prende per 
opera dello Spirito Santo, dalla Vergine Madre, la natura umana 
per la redenzione del mondo. La Madonna e il Bambino hanno 
il capo incoronato. Maria, associata da Gesù quale corredentri-
ce, partecipa alla Regalità di Cristo quale Regina del mondo.

Il piccolo trono sul quale siede Maria è incorporato alla statua 
che misura circa un metro di altezza. La statua è poi collocata 
su di un piedistallo di forme semplici, che presenta la data di 
un restauro per cura di don Antonio Lochner che fu arciprete 
di Spormaggiore dal 1750 al 1788. Al piedistallo è applicata 
un’aggiunta in legno rappresentante nuvole dalle quali escono 
raggi luminosi indicanti le grazie per intercessione di Maria. Al di 
sopra delle nuvole si scorge una forma di quarto di luna quale 
richiamo alla visione avuta da san Giovanni: “Un grande segno 
apparve nel cielo: una Donna vestita di sole, la luna sotto i di Lei 
piedi, e una corona di dodici stelle intorno al Suo capo” (Ap 12,1). 
Maria è circondata da cinque angioletti che, festanti, omaggiano 
la loro incomparabile Regina. Furono restaurati per cura del 
parroco don Anselmo Girardini (1897-1914). Il simulacro so-
pra l’altare è collocato in una graziosa e spaziosa nicchia, deco-
rata da una targa metallica recante i nomi di alcuni oblatori che 
nel 1929 hanno concorso all’abbellimento dell’altare.

Interrogando le forme artisti-
che che racchiudono il segreto 
delle sue origini sembra che la 
statua sia di fattura gotica del 
secolo XIV, oppure del XV se-
colo. In tali periodi trionfava an-
che nelle nostre regioni, come 
dappertutto in Italia, Francia e 
Germania lo stile gotico. Le 
statue fi no al 1200-1300 erano 
rappresentate con forme piut-
tosto rozze, facce bislunghe, 
grandi occhi, posa di immobi-
lità fredda e rigida, quasi ierati-
ca. Dal 1300 al 1500 le forme 
divengono via via più amabili: 
le membra più proporzionate, 
le vesti più ampie, movimenta- Madonna delle Grazie.
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te con grazia e decoro. Il capo si fa più fi ne e delicato. La faccia 
da bislunga diventa ovale, quasi rotondeggiante. Il viso assume 
una stesura ampia, alta, lievemente inclinata. Occhi regolari, 
non fortemente aperti; la bocca assai spesso chiusa o dischiusa 
a sorriso dolcissimo. La nostra statua corrisponde pienamente 
a queste caratteristiche gotiche. Dopo l’ultimo restauro, però, 
i colori originari sono quasi del tutto scomparsi dal vestiario 
ampio e riccamente faldato.

Per quanto riguarda la sua origine, sappiamo che gli Agostiniani 
avevano dei beni in Sanzeno, in Flavon e in Andalo. Sappiamo 
inoltre che parte di questi beni era passata lentamente nelle mani 
degli Sporo. L’ipotesi che la nostra statua sia stata in possesso de-
gli Agostiniani in Andalo o altrove non ci dà però spiegazione del 
notevole affl usso di pellegrini a Spor dal Sud Tirolo e dal Tirolo.

Bisogna pertanto volgere la nostra ricerca sulla via di Bressa-
none. Il primo giugno del 1469 Paolo II manda come vescovo 
a Bressanone il canonico di Trento Leone di Sporo. Sisto IV 
nel 1471 manda Leone di Bressanone a Vienna come vesco-
vo della capitale austriaca. Seguono nei secoli altri cinque ve-
scovi di Sporo a Bressanone: Giovanni Tomaso (1578-1591), 
Cristoforo Andrea (1600-1613), Leopoldo (+1718), Ignazio 
(+1779), Giuseppe Filippo (+1791). Nel 1606 dopo tren-
ta anni di continuo fedele servizio alla Chiesa di Bressanone 
muore Anna contessa di Sporo. Si legittima così l’ipotesi che 
la statua di Spormaggiore venga dall’Alto Adige per diretto o 
indiretto intervento del vescovo Sporo di Bressanone.

Nel secolo XV fi oriva a Bressanone l’opera dello scultore Mi-
chael Pacher. Alcuni dicono che sia di Brunico, altri lo vogliono di 
Bressanone. Poco si sa della sua vita. Nato circa il 1440 morì ver-
so il 1478. Lavorò per Bressanone, Gries, Bolzano, Chiusa, Sali-
sburgo, S. Volfango, ecc. A Bressanone e a Brunico si sviluppo la 
scuola detta di Pacher. Tutta la pittura 
e la scultura della fi ne del secolo XV, 
nelle nostre regioni, risente l’infl usso 
di Pacher e della sua scuola.

Non sembra pertanto fuori luogo 
l’ipotesi che qualche membro di 
Casa Sporo abbia commissionato 
a Pacher o alla sua scuola la fattura 
della statua che si venera a Spor-
maggiore e che, secondo la leggen-
da, inviata dapprima verso Spor-
minore, giunta nei pressi di Maso 
Milano, mosse invece i conducenti 
sulla via di Spormaggiore.

L’altare della Madonna nell’Abba-
zia di Novacella - Bressanone
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Una conferma a tale ipotesi ci viene offerta dal confronto attento 
fra la nostra statua e quella venerata a Novacella di Bressanone. I 
particolari della statua fanno pensare a quelli della statua di Spor.
Nella descrizione della cappella della Madonna è necessario sof-
fermarsi su questo fatto: il vescovo di Trento Michele conte di 
Sporo (1696-1725) si trovò con il vescovo di Bressanone Künigl 
nel 1703 in un comune rifugio presso Chiusa e, forse in quell’oc-
casione, i due vescovi presero l’accordo che favorì poi, nel 1719, 
la costruzione della Cappella della Madonna di Spor sulle misure 
e sullo stile di quella di Novacella. La costruzione fu forse un atto 
di ringraziamento per lo scampato pericolo di entrambi i presuli 
durante la guerra di successione spagnola (1703-1714). 

Attestazioni – Il primo documento conosciuto che parla espres-
samente della Madonna di Spor è del 1537. Il vicario generale di 
Trento notò che nella chiesa parrocchiale c’era una cappella in cui 
si venerava un’immagine della Madonna ritenuta dai fedeli miraco-
losa e alla quale accorrevano molti devoti per ottenere grazie.
Una nota in una raccolta di scritti del parroco don Vittore Zadra 
dice che in Spormaggiore si trovava, già prima del 1537, questa 
statua che era visitata da pellegrini devoti provenienti dalle parti più 
remote della diocesi, dell’Alto Adige e del Tirolo.
Ne parlano anche gli atti visitali del 1579 e l’Atlante Mariano del 
1672. Accenni alla devozione verso la Madonna di Spor sono 
contenuti nei libri del p. Tovazzi (anno 1784) e del Mariani (Trento 
e il Sacro Concilio).
Nel Castello di Mezzolombardo vi è un quadro che rappresenta 
la Statua venerata di Spor e sulla base porta scritto in latino: “Vera 
effi ge della Beatissima Vergine Maria dell’Illustrissima Contea di Spor 
in Tirolo, assai distinta per miracoli e singolare devozione di popolo”.
Il quadro non porta data, ma pare del XVII o XVIII secolo.
Pinamonti in “La Naunia descritta al viaggiatore” del 1829 dice: 
“La Madonna di Spor era una volta visitata da pellegrini e che fi no 
in processione vi si andava da luoghi lontani in tempo di calamità, 
quando la mancanza di ogni terrena assistenza fa sentire all’uomo 
la sua bassezza e lo persuade a cercare soccorso nei prodigi della 
religione”.

Spormaggiore 1907 – 1911
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