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L’abitato è posto sulla dorsale che dal Monte della
Madonna si spinge a sud separando la valletta di BozzeCalchera da quella che sale a Parmezzana.
L’edificio più significativo è la chiesa di S. Zenone (detta
anche “dei morti”) sita in posizione isolata e panoramica sulla
estrema propaggine della collina.
La chiesa fu ricostruita nelle forme attuali nel 1713 modificando
un edificio esistente che risale probabilmente ad un periodo
anteriore al XV secolo. Un’antica tradizione ritiene che
S. Zenone sia stata la prima parrocchiale del paese.
Interessanti affreschi del XV secolo, sopravvissuti alla
ristrutturazione settecentesca, sono conservati nella sacrestia.
Sotto la zona absidale un vano voltato custodisce i resti delle
ossa umane recuperate dal cimitero che un tempo circondava la
chiesa quattrocentesca.
Poco più a nord vi sono suggestivi edifici di tipo rustico con
particolari risalenti al XV secolo. In particolare si nota il
complesso occupato dalla cantina vitivinicola “Lo sparviere”
risalente al XV-XVI secolo con torre colombaia (ricostruita)
e corte porticata.

interest is the complex which today
houses the cellar “Lo Sparviere”:
it dates back to the XVI-XVI centuries
and it has a pigeon tower (restored)
and a courtyard surrounded
by a porch.
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The inhabited area is situated
on the ridge of Monte della
Madonna, which divides the
two valleys of Bozze-Calchera
and Parmezzana.
The most remarkable building is the
Church of S. Zenone, also known as
dei Morti (of the Dead), which is
situated in an isolated area on a side
of the hill.
The church, as it is today, was built in
1713 on a former one erected before
the XV century.
An old tradition states that S. Zenone
was the first Parish Church of the
village. Interesting frescoes of the XV
century have survived in the sacristy.
Under the apse a vaulted room
preserves some human bones
previously buried in the graveyard
which once surrounded the original
church.
Going north there are rural buildings
of the XV century. Of particular
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Chiesa di S. Zenone o dei morti
(XV-XVIII secolo)
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