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Il paese di Ziano si venne formando nel primo Cinquecento da alcuni masi della Regola di Te-

sero posti lungo la strada che portava all'interno della valle, in località detta "Zanon". Lo sviluppo

fu piuttosto veloce, tanto che già nel gennaio 1660 la popolazione del luogo chiese ed ottenne di 

costruire una propria chiesa, soggetta alla Curazia di Tesero.

Fu scelto il luogo pianeggiante sulla destra Avisio, nel frattempo bonificato, e la prima piccola 

chiesa, con la dedicazione alla Beata Vergine di Loreto, venne eretta tra il 1660 ed il 1666 dal mae-

stro muratore Simone Furlanello, padre del pittore Giovanni Francesco. Benedetta in un primo 

momento dal parroco di Fiemme don Francesco de Geremi (1650-1691), fu consacrata il 21 agosto 

1698 dal principe vescovo di Trento Giovanni Michele Spaur (1696-1725) durante la visita pastorale.

Con l'aumento della popolazione si dovette ingrandire il sacro edificio già nella prima metà del

Settecento, ma ad inizio Ottocento si mise mano ad una nuova e più capiente costruzione, su 

progetto prima del pittore ed architetto don Antonio Longo (Varena 1742-1820), opera del quale 

sono le decorazioni della facciata (Traslazione della Casa di Loreto in alto e a metà due finte statue:

Cristo Redentore da una parte e San Giovanni Battista dall'altra), e successivamente del maestro 

muratore Giorgio Vanzetta di Ziano. I lavori per vari motivi si protrassero fino al 1821 ed il 18 ago-

sto 1828 la nuova chiesa fu consacrata dal vescovo di Trento Francesco Saverio Luschin (1823-1834) 

durante la visita pastorale.

Nella nuova chiesa, orientata come la precedente da est ad ovest e formata da un'unica aula 

con presbiterio, avente sul lato sinistro il campanile di fine Seicento, poi rifatto, vi erano come 

ora tre altari. Sulla parete di fondo del presbiterio vi è la pala di Joseph Strickner (Innsbruck 1744-

1826) raffigurante la Traslazione della Casa di Loreto, con sotto a sinistra San Giovanni Battista e a 

destra San Giorgio col drago.

Ai lati dell'arco santo vi sono: a sinistra un altare con la pala del pittore Giovanni Francesco 

Furlanello (Cavalese 1649-1693) raffigurante San Giuseppe con Bambino ed i Santi Giovanni Evangeli-

sta, Carlo Borromeo e Antonio da Padova; a destra un altare con la pala sempre del Furlanello raffi-

gurante la Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Caterina da Siena.

La finta cupola del presbiterio, con l'Incoronazione di Maria in cielo, e la volta della navata, con 

la Natività, l'Annunciazione e la Dormizione di Maria Vergine, sono stati decorati nel 1821 dal pitto-

re Joseph Strickner. Sui lati del presbiterio vi sono due grandi quadri: a sinistra la Deposizione, di 

ignoto, e a destra l'Ultima Cena del 1834 di Bartolomeo Rasmo (Predazzo 1810-1846).

La chiesa aveva un atrio, come comunemente si usava, sia davanti all'ingresso principale sia 

davanti ai due ingressi laterali; ma ora è rimasto solo quello sul lato destro. Sul campanile vi 

sono sei campane: cinque del 1922 in sostituzione di quelle requisite nel 1916, ed una del 1667, 

però incrinata. Sulle pareti esterne della chiesa è dipinta una Via Crucis del 1826, probabilmente di

Bartolomeo Rasmo.


