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La zona della Ròda, nella Regola di Tesero, venne messa a coltura su autorizzazione vescovile 

verso il 1580 e da allora iniziò la costruzione di masi e case fino a formare, ad inizio Settecento, 

un piccolo nucleo abitato.

Fu quindi nel 1710 che gli abitanti presentarono al vescovo di Trento la richiesta di poter co-

struirsi una chiesetta, ottenuta la quale realizzarono un piccolo edificio sacro terminato nel 1714, 

dedicato a Sant'Anna, avente a sinistra un campaniletto in legno del 1740 dotato di una campana.

La chiesetta venne benedetta dal curato di Tesero, don Giorgio Sartorelli (1720-1755), il 17 set-

tembre 1746. Successivamente l'edificio, costituito da un'aula rettangolare con abside poligonale, 

venne restaurato ed ampliato più volte (date sulle chiavi di volta). La consacrazione vera e pro-

pria avvenne il 6 agosto 1854 da parte del vescovo di Trento Benedetto Riccabona (1861-1879), nati-

vo di Cavalese, in visita pastorale.

Nella chiesa vi sono tre altari: quello maggiore, ligneo, ha una pala settecentesca raffigurante 

la Madonna in Gloria tra i Santi Anna e Gioacchino; ai lati vi sono le statue di San Giovanni Nepomu-

ceno e di Sant'Antonio da Padova. Il campanile ora in muratura ha due campane: quella del 1740 ed

una del 1922. In facciata, ai lati del rosone centrale, vi sono in nicchia due piccole statue lignee 

dei Santi Pietro e Paolo.
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