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CAMPITELLO DI FASSA 
Un borgo ladino  ai piedi del Sassolungo 

 

 

Il Gruppo FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Fiemme e Fassa propone la riscoperta del 
paese di Campitello di Fassa per la giornata FAI d’autunno, prevista per domenica 18 
ottobre. Con un itinerario in tre tappe, prevalentemente all’aperto e in piccoli gruppi nel 
rispetto delle norme anti Covid-19, i partecipanti potranno apprezzare luoghi simbolo del 
piccolo borgo ladino ai piedi del Sassolungo: la chiesa dedicata ai Santi Filippo e 
Giacomo, “L Stònt” – il Casino di bersaglio ed il centro con i suoi edifici storici e gli 
interessantissimi affreschi esterni.  
 

Il centro storico  conserva alcuni interessanti 
edifici, tra i pochi ad essere passati indenni 
attraverso i tre grossi incendi che interessarono nei 
secoli passati tutto il paese. L’itinerario toccherà 
Cèsa del Faure con i due affreschi di David Solbach 
datati 1573, la Casa del Dazio, una delle abitazioni 
più antiche di Campitello costruita interamente in 
muratura per concludersi presso l’Albergo Agnello 
esemplare testimonianza degli albori del turismo in 
valle di Fassa. 

La Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo ,  con il suo campanile a torre, è stata la prima 
Curazia dell’alta valle e presenta pregevoli affreschi che già all’esterno permettono un 
excursus storico ed artistico unico nel suo genere, grazie alle rare immagini del Cristo 
della Domenica e del San Giorgio, mentre nell’interno, accanto ad opere ed arredi più 
recenti, si conserva il frammento di un’Ultima Cena del XIV secolo. 
Infine “L Stònt” – Il Casino di Bersaglio , restaurato 
dal Comune con il contributo Provinciale, fu utilizzato 
all’inizio del Novecento e durante la Prima Guerra 
Mondiale dai Bersaglieri immatricolati (Scìzeres in 
ladino e Standschützen in tedesco) di Campitello e 
Canazei. L’ultima nata tra le sezioni locali del Museo 
ladino permette di ripercorrere la plurisecolare storia 
delle milizie territoriali, un tempo presenti nei principali 
paesi e città del Tirolo Storico.  
L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre al le 14.15 davanti alla caserma dei 
vigili del fuoco di Campitello dove ad attendere i visitatori saranno i tre “ciceroni” Erika 
Bernard, Daniela Brovadan e Gabriele Valentini.  
Per partecipare è necessaria la prenotazione sul si to del FAI  www.giornatefai.it, 
mentre solo gli eventuali posti liberi saranno assegnati in loco.  
 


