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La località Bellamonte, anticamente la Monte degli uomini di Fiemme o la Monte del fieno o la 

Mont'Orfana, dove la monte, al femminile, stava per zona prativa e di pascolo, è un'ampia distesa 

di prati di media montagna, il cui accesso per la fienagione nei mesi di luglio ed agosto di ogni 

anno era regolamentato dalla Comunità di Fiemme. Ed in quei mesi vi era una processione di uo-

mini e donne con carri per portarsi dal loro paesi in valle verso quella località a falciare il fieno, 

seccarlo, rastrellarlo, ammucchiarlo, caricarlo e portarlo a casa.

Poiché già nel Seicento buona parte di quei prati appartenevano a gente di Tesero, fu questa 

Regola che il 29 settembre 1707 presentò domanda alla Comunità di poter costruire una cappella 

al fine di poter celebrare le funzioni religiose in estate durante la fienagione. Ottenuta l'autorizza-

zione ed il legname necessario, venne edificata una chiesetta orientata nord-sud, con campanilet-

to di legno e con dedica a Maria Ausiliatrice o della Neve ed ai Santi Cosma e Antonio abate ed 

all'Angelo Custode, benedetta il 5 agosto 1708 dadon Giuseppe Antonio Manci, decano di Fiemme 

(1708-1737). Fu consacrata il 18 luglio 1722 dal vescovo Giovanni Michele Venceslao Spaur, suffraga-

neo e nipote del principe vescovo di Trento Giovanni Michele Spaur (1696-1725) in visita pastorale.

La chiesetta venne poi ampliata nel 1882 su disegno di Simone Longo di Predazzo e restaurata 

nel 1919 dai danni subiti durante la guerra; in ambedue i casi grazie ad un consistente contributo 

della Comunità di Fiemme. Anche dopo la seconda guerra mondiale vi furono notevoli restauri, 

grazie all'iniziativa di privati e della Comunità. Negli anni 2018-2020 è stata nuovamente e com-

pletamente restaurata.

In facciata vi è in una nicchia un affresco ormai poco leggibile raffigurante la Madonna con 

Bambino e Santi; e sopra l'ingresso è dipinta una meridiana.

La chiesa è formata da un'aula con un solo altare ligneo barocco e due statue in finto marmo, 

raffiguranti San Giovanni Battista e San Giuseppe col Bambino, attribuibili allo scultore Giovanni 

Pietro Zorzi (Ziano 1687-1763), con pala di Giuseppe Alberti (Tesero 1640 - Cavalese 1716) raffiguran-

te la Madonna dell'Aiuto con l'Angelo Custode tra i Santi Eliseo, Cosma, Antonio da Padova, Leonardo e 

Francesco Solano. All'interno vi sono alcuni quadri, tra cui un Crocifisso di don Antonio Longo (Va-

rena 1742-1820) del 1791, donato alla chiesa nel 1830 dalla cognata del pittore, Maddalena Cristel di 

Tesero, vedova Longo.

Sul campaniletto di legno vi sono due campane: una del 1711 ed una del 1871.
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