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Una sacra edicola intitolata a San Nicolò venne originariamente eretta, lungo la strada che 

portava a Predazzo e poi a Bellamonte, tra l'Avisio ad ovest e il Travignolo a sud, quindi in una 

posizione non propriamente felice vista la mancanza di argini per contenere le acque. Divenne 

una cappella con orientamento est-ovest a metà Cinquecento, consacrata il 17 luglio 1612 dal ve-

scovo Pietro Belli suffraganeo del principe vescovo di Trento Carlo Gaudenzio Madruzzo (1600-

1629) in visita pastorale. Successivamente fu soggetta a numerosi interventi, fino a raggiungere a 

fine Settecento l'aspetto attuale, col campanile sul lato sinistro, la sacra edicola fondata il 10 otto-

bre 1751 dedicata a San Giovanni Nepomuceno sul lato destro, con statua attribuita a Domenico 

Molin della Badia (La Valle 1691-1761), e il cimitero tutt'attorno.

È una chiesa ad aula unica con abside poligonale ed è stata completamente restaurata tra gli 

anni 2009-2012. Nella zona absidale vi sono affreschi del XVI secolo, probabile opera di un pittore 

vagante lombardo. In otto scene su due registri lungo le pareti del coro, vi sono, da destra a sini-

stra e dal basso verso l'alto: l'Ultima Cena; la Preghiera nel Getsemani, rifacimento ad opera di 

Tommaso Rasmo (Predazzo 1785-1863); la Flagellazione; l'Incontro con il Cireneo; la Crocifissione; la 

Deposizione; la Resurrezione. Sulla parete sud del coro sono invece rappresentati sul registro supe-

riore i Santi Valentino e Rocco e in quello inferiore Santa Caterina d'Alessandria con la figura di Za-

neto Sartor; quest'ultimo è il committente del quadro votivo, ma non si sa che personaggio sia 

stato.

La volta è affrescata con i Simboli dei Quattro Evangelisti e con la raffigurazione del Sudario con 

il volto di Cristo, mentre l'intradosso dell'arco trionfale porta le effigi dei Dodici profeti dell'Antico 

Testamento che hanno annunciato la nascita del Messia. Sul fronte dell'arco trionfale, ridipinto a 

fine Settecento, è affrescata l'Annunciazione al centro, con Dio Padre in alto e Santa Lucia e Santa 

Caterina d'Alessandria ai lati.

Nella chiesa vi sono tre altari. Quello maggiore, ligneo e settecentesco, ha una pala di ignoto 

del Seicento raffigurante la Madonna con Bambino tra i Santi Nicolò e Barbara; ai lati dell'altare, so-

pra le porte lignee del coro, vi sono le seicentesche statue dei Santi Filippo e Giacomo, senz'altro 

provenienti dalla ex chiesa curaziale. I due altari laterali, pure provenienti dalla ex chiesa curazia-

le, sono forse opera di Domenico Vinazer (Ortisei 1666-1736); quello di sinistra ha la pala raffigu-

rante Sant'Antonio da Padova con Bambino e, alla sua sinistra, vi è un dipinto del 1740 raffigurante 

lo Sposalizio di Maria Vergine.

Sul campanile vi sono una campana del 1862, rimasta dopo la requisizione del 1916, e due del 

1920.
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