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Il paese di Panchià è di formazione relativamente recente. Sorse nel corso del Cinquecento 

nell'ambito della Regola di Tesero lungo la strada che portava all'interno della valle. Nel 1690, 

quando la popolazione ebbe superato i 300 abitanti, questi decisero di costruire una propria chie-

sa e ne ottennero l'autorizzazione da parte del vicario generale Carlo Emanuele Voltolini il 15 gen-

naio 1690, purché provvedessero al mantenimento del sacerdote, in dipendenza dalla Curazia di 

Tesero.

La chiesa, con orientamento est-ovest, come di norma, costruita dal maestro muratore Andrea 

Misconel di Cavalese, era di dimensioni contenute, come dimostra il suo presbiterio, successiva-

mente trasformato nella cappella della Madonna di Lourdes posta a destra nella chiesa attuale. 

Venne dedicata a San Valentino prete e martire e fu consacrata il 21 settembre 1703 dal principe 

vescovo di Trento Giovanni Michele Spaur (1696-1725), il quale si era rifugiato a Moena a causa 

dell'occupazione di Trento da parte dei Francesi durante la guerra di successione spagnola.

L'altar maggiore marmoreo, che è quello attuale ma ingrandito, lavoro della ditta Malfatti di 

Trento, venne donato nel 1847 dalla maestra Margherita Varesco di Panchià in sostituzione del 

primo che era ligneo. Vi è una pala, opera di Giovanni Francesco Furlanello (Cavalese 1649-1697), 

donata nel 1698 da Nicolò Varesco di Panchià, daziale vescovile a Moena, raffigurante la Sacra Fa-

miglia con San Giovannino ed i Santi Valentino e Giovanni Evangelista. Vi erano due altari laterali: 

uno dedicato alla Santa Croce e l'altro all'Annunciazione, le cui pale sono ora nella soffitta della ca-

nonica.

La chiesa attuale, dopo un progetto di Natale Tomasi del 1910 su iniziativa di mons. Baldassarre

Delugan (Panchià 1862 - Trento 1934), non realizzato a causa della guerra, è una costruzione degli 

anni 1930-1934 su progetto dell'ing. Tiberio Tonini e dell'arch. Giacomo Scalet, sempre su iniziativa

di mons. Delugan.

La navata ed il presbiterio vennero costruiti ex novo in direzione nord-sud. Oltre all'altar mag-

giore vi sono due altari laterali lignei, opera di Vittorino Lutteri e Francesco Constantini di Arco: 

in essi a sinistra vi era la statua di Santa Teresa del Bambino Gesù, fatta venire da Roma, donata 

dalle sorelle Gisella e Giuseppina di Giorgio Defrancesco, ora sostituita da quella della Madonna 

Addolorata; a destra vi è la statua del Sacro Cuore di Gesù della ditta Francesco Sotriffer di Ortisei. 

La decorazione dell'interno è un lavoro dei pittori Vigilio Kirchner di Trento e Mansueto Chiarani 

di Arco. La chiesa venne consacrata mercoledì 18 luglio 1934 dall'arcivescovo di Trento, mons. Ce-

lestino Endrici, nel corso della sua visita pastorale.

A destra della navata vi è la cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, separata dalla chiesa da 

una grande cancello in ferro battuto in cui vi è la statua di Maria Vergine Immacolata donata nel 

1919 dalla maestra Luigia Varesco. Alcuni anni fa in questo ex presbiterio vennero scoperti dei la-

certi di affreschi risalenti a fine Settecento; al fine di recuperarli e metterli in evidenza si decise 

di togliere il prospetto con le due grotte: quella della Madonna in alto a destra e quella di Bernar-

dette in basso a sinistra; ma i lavori di restauro sono ancora in corso.

Nel presbiterio sono appesi due quadri: a sinistra, sopra la porta della sagrestia, quello di un ex

gonfalone, raffigurante su un lato La morte di San Giuseppe; a destra un'Ultima Cena del 1818 di 

Francesco Antonio Vanzo (Cavalese 1754-1836), copia di quella ben più importante di Leonardo a 



Milano. La Via Crucis è un lavoro di Tita Pederiva (Soraga 1905-1992).

Il campanile, terminato verso il 1730, è stato sopraelevato nel 1864 ed in esso, dopo la requisi-

zione bellica del 1916, vi sono quattro campane: tre del 1928 ed una, a suo tempo non requisita, 

del 1907.
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