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Ufficio del Sindaco
Comunicato
Nuovo smalto al Capitello di San Valentino:
l’Amministrazione Comunale inaugura la cappellina situata in via Capitello a Mirabella
di Breganze, restaurata a seguito di richiesta di un comitato di cittadini
A conclusione di un’accurata opera di restauro a cura della restauratrice Lisa Pivotto,
Venerdì 26 maggio 2017 alle 20:00 in località Mirabella di Breganze, l’Amministrazione
comunale inaugurerà il “capitello di San Valentino”, con una cerimonia aperta a tutta la
cittadinanza e una messa officiata dal parroco di Breganze Mons. Giacomo Prandina. La
cappellina dedicata a San Valentino, oggetto di devozione popolare particolarmente sentita
nella frazione e celebrato nei tradizionali festeggiamenti del 14 febbraio a cura del Comitato
San Valentino, risale alla metà del XV secolo, come l’affresco di Dio Padre Benedicente che
decora la lunetta del timpano esterno, oggetto del restauro. Ottocentesche invece le restanti
decorazioni del paliotto e delle vele (1830 circa)
“Ringrazio la restauratrice Lisa Pivotto - dichiara il Sindaco Piera Campana, - per l’ottimo
lavoro svolto che consente di restituire alla comunità un luogo di pregio artistico e
particolarmente caro agli abitanti della frazione di Mirabella”.
Il restauro ha riguardato in particolare il dipinto raffigurante “Madonna con le sette spade”
all’interno della cappellina, l’opera di maggior pregio, sia per la datazione di cui non si hanno
notizie certe anche se il sacello risulta essere presente verso la metà del XV secolo, sia per
la scarsità di rappresentazioni iconografiche simili per tecnica esecutiva. Sono stati puliti e
ritoccati anche il paliotto affrescato e zone ad esso adiacenti (lati e cornice superiore), il
dipinto della volta a crociera e le restanti pareti della cappella (nord, sud ed est).

Comune di Breganze - P.zza G. Mazzini 49 - 36042 Breganze (VI) – www.comune.breganze.vi.it
Cod.Fisc. 00254180243 - Tel. 0445 869 306 - Fax 0445 869 301 – segreteriasindaco@comune.breganze.vi.it

