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Il paese di Predazzo si venne formando nel corso del XII secolo sulle pendici del Mulat, tra 

l'Avisio da una parte ed il Travignolo dall'altra ed è già Regola sé stante nella Comunità di Fiem-

me nel 1234. Unico sostentamento per gli abitanti d'allora era l'investitura del vescovo di Trento 

agli abitanti del monte Vardabe, che ora costituisce la Regola Feudale. Nello stesso periodo di 

tempo venne consacrata una prima cappella dal vescovo di Trento Gerardo Oscasali (1224-1232).

L'edificio sacro, dedicato a San Giacomo Maggiore, è nell'elenco dell'anno 1360 di tutte le chiese 

e cappelle di Fiemme soggette alla chiesa di Santa Maria pieve di Fiemme a Cavalese. Officiato 

temporaneamente, dopo il 1334, dal curato di Moena, ottenne un proprio sacerdote stabile nel 

1382, a condizione che fosse soggetto al pievano di Fiemme e fosse mantenuto dalla Regola. Dopo 

dei lavori, la chiesa venne riconsacrata il 1 agosto 1411 dal vescovo Nicolò su mandato del vicario 

generale del principe vescovo di Trento Giorgio Lichtenstein (1390-1419).

Con l'aumento degli abitanti, nel 1508-1510 si provvide alla costruzione di una chiesa più gran-

de con orientamento est ovest e col campanile sul lato sinistro, consacrata il 23 novembre 1511 dal

vescovo Michele Jorba suffraganeo del principe vescovo di Trento Giorgio Neideck, con dedicazio-

ne ai Santi Filippo e Giacomo. La costruzione, situata dove oggi c'è il il municipio, fu eseguita 

dall'impresa di Sebastiano Muratori di Cavalese, figlio di Francesco di Gardena. Essa fu più volte 

rimaneggiata nel corso del tempo; in particolare nel 1705 venne aggiunta sul lato destro la cappel-

la della Regola Feudale dedicata alla Santa Croce, con la pala della Crocifissione di Giovanni Felicet-

ti (Moena 1677-1719), ora nella cappella della Casa di Riposo "San Gaetano" di Predazzo.

Con l'aumento della popolazione, Predazzo era già il paese della valle col maggior numero di 

abitanti, si rese sempre più necessaria una chiesa più grande e, dopo aver scartato altri progetti, 

tra gli anni 1866-1870 venne attuato, da un'impresa di Predazzo e con grande collaborazione popo-

lare, quello di una chiesa neogotica a tre navate, con orientamento quasi da sud a nord, situata 

poco distante dalla precedente. Ne fu progettista il funzionario del Circolo di Trento ingegner Mi-

chele Mayer. Invece l'imponente campanile, eretto sopra l'ingresso, fu un progetto dell'ingegnere 

provinciale Anton Geppert (Innsbruck 1829-1890). La nuova chiesa, che mantenne la dedica ai San-

ti Filippo e Giacomo, le cui statue in stucco sono poste in facciata ai lati di quelle di Gesù Cristo, 

venne benedetta il 12 novembre 1871 da don Corrado Mersa, decano di Fiemme (1865-1874), e con-

sacrata il 27 agosto 1875 dal vescovo Giovanni Haller, coadiutore negli anni 1874-1880 dell'infermo 

vescovo di Trento Benedetto Riccabona (1861-1879).

All'interno, accessibile anche dai due ingressi laterali, l'aula è caratterizzata dalle dieci colonne

ottagonali monolitiche di monzonite nera, alte quasi cinque metri, che separano la navata centra-

le da quelle laterali. Presbiterio e navate vennero decorate negli anni 1911-1912 da Eugenio Cisterna

(Genzano di Roma 1862-1933).

Nella chiesa vi sono cinque altari. In alto, dietro l'altar maggiore, vi è la pala raffigurante Cri-

sto benedicente con i Santi Apostoli Filippo e Giacomo, opera del Guardabassi, che realizzò anche le 

due pale degli altari laterali: quello di sinistra, dedicato alla Madonna del Rosario, e quello di de-

stra dedicato a Sant'Antonio abate. A metà della navata a sinistra vi è l'altare dedicato a San Giu-

seppe, con statua del Santo in stucco dei fratelli Filippini di Udine, mentre ai lati vi sono le tem-

pere di Camillo Bernardi (Predazzo 1875-1938) raffiguranti Santa Teresa del Bambin Gesù e San Gio-



vanni Bosco; e a metà di quella di destra l'altare dedicato a Sant'Elena, protettrice della Regola Feu-

dale, con la statua della Santa di Nicolò Morandini di Predazzo, mentre ai lati vi sono le tempere 

di Camillo Bernardi raffiguranti Sant'Antonio da Padova e San Pietro.

Nel presbiterio sono esposte due tele in artistiche cornici: a destra, sopra la porta della sagre-

stia, San Giorgio del 1757 circa di Cristoforo Unterperger (Cavalese 1732 - Roma 1798); a sinistra la 

Madonna Immacolata di Bartolomeo Rasmo (Predazzo 1810-1846). La Via Crucis della chiesa è opera

del 1870 di Giambattista Chiocchetti (Moena 1843 - Trento 1917).

Sul campanile, dopo le requisizioni del 1916, vi sono sei campane: cinque del 1922 ed una del 

1710, non requisita.
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