ANGELO CHEMIN
Siti ezzeliniani.
Area del Canale di Brenta, n.21 b.
San Bartolomeo di Primolano.
Individuazione del castello o sito

Periodo documentato
Dall’ultimo decennio del XIIsecolo.

Localizzazione
Chiesa Parrocchiale di San Bertolomeo di Primolano.
Localizzazione certa?

SI

NO

Appartenenza
Ospitale di San Bartolomeo di Primolano e Pieve di Santa
Maria Assunta di Arsiè (diocesi di Padova) fino al 1839,
da questa data appartiene alla Parrocchia di San
Bartolomeo di Primolano.

Descrizione
La chiesa si trova al centro del paese di Primolano sul bivio tra la vecchia strada statale (l’antica via regia o strada postale) e la strada che
attraversando l’imponente fortificazione della Tagliata Scala e Fontanella porta ad Arsiè e nel feltrino. La chiesa è dedicata a San Bartolomeo e
anticamente era Cappella della Pieve di Santa Maria Assunta di Arsiè. La prima testimonianza scritta che la ricorda è il testamento di Gerardino da
Camposampiero redatto nel 1190, la sua fondazione è certamente più antica e risale molto probabilmente a prima del Mille. Ebbe parecchi
rifacimenti. Fu consacrata il 26 settembre del 1697 dal Papa Pio VI in viaggio alla volta di Vienna. Fu totalmente rifatta nel 1800. Ha tre altari di cui il
maggiore dedicato a San Bartolomeo ha una tavola dei Nasocchi (1530) con l’immagine della Vergine Maria incoronata da due angeli e con a lato S.
Bartolomeo e S. Giovanni.
Sulla parete Est è murato un tabernacolo a muro tardogotico, con iscrizione della prima metà del sec. XV (1442).
La chiesa fu istituita Parrocchiale nel 1839.
Citazione documentale

Posizione archivistica
Verci G.B., Codice Eceliniano, doc 53, p. 102. Documento del 1190.
Testamento di Gerardino di Camposampiero

Documentazione cartografica

Posizione

Catasto Stabile Austriaco

Archivio di Stato di Bassano.

Iconografia
Mappa del 1676 rappresentante Primolano con la chiesa, l’albergo alla
posta e il castello della scala.

Posizione
Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, mappa n. 94.
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