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La località Paneveggio, propriamente Paloveia cioè "vecchia palude", di proprietà tirolese, era 

luogo di passaggio per salire al Rolle e scendere in Primiero e per questo già a fine Quattrocento 

vi si trovava un edificio che fungeva da osteria ed ospizio. Solo col secondo Seicento la località as-

sunse un interesse molto maggiore con l'attività di taglio e trasporto di legname ricavato dalle 

imponenti foreste.

Ad inizio Settecento, con l'aumento di viandanti, pastori, commercianti e boscaioli, il Governo 

provinciale di Innsbruck decise di far costruire una cappella per fornire a proprie spese un servi-

zio religioso stagionale. Questo avvenne negli anni 1729-1731 su terreno demaniale, a spese pubbli-

che e con offerte di privati. Era una semplice struttura a capanna, dedicata alla Madonna Assunta, 

con orientamento nord-sud, un campaniletto ligneo sul colmo e una piccola sagrestia a destra. 

All'interno sull'altare vi era una pala raffigurante la Madonna Assunta, opera giovanile di France-

sco Sebaldo Unterperger (Cavalese 1706-1776).

La chiesetta, come gli altri edifici circostanti, venne data alle fiamme nel maggio 1915, ma la 

pala venne salvata. Dopo la guerra la chiesetta è stata ricostruita nel 1926, per iniziativa pubblica, 

dal muratore Tommaso Vasselai detto Fol di Panchià: ha forma ottagonale, con campaniletto sul 

retro ed è situata un po' a valle rispetto al sito precedente. È stata benedetta il 30 settembre 1926 

dal parroco di Predazzo don Enrico Motter (1919-1926). L'interno è stato decorato nel 1927 dal pit-

tore Giovanni Vanzo di Cavalese.

Ora la chiesetta è in gestione al Demanio Forestale della Provincia Autonoma di Trento.
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