
Alla scoperta dell’INCOMPIUTA 

 
A Brendola c’è un curioso monumento che attira sempre chi passa di lì. Si chiama Incompiuta perché è una 

chiesa che non è mai stata completata. Si trova sopra una collina di Brendola, proprio davanti al Municipio e 

vicino al monumento dei caduti della prima guerra mondiale. La puoi vedere anche arrivando da lontano 

perché è tanto grande. L’ Incompiuta è alta 21 metri, larga 20m e lunga 50m. Dentro ci sono anche 16 alte 

colonne. Potrebbe ospitare circa 2200 persone. Questa chiesa è piena di storia. Guardala e viaggio nel tempo 

fino a quando hanno iniziato a costruirla.  

L’idea di una grande chiesa l’ha avuta il parroco FRANCESCO CECHIN nel 1912. Lui voleva una chiesa più 

grande di quella di S. Michele dove potessero pregare assieme tutti gli abitanti del centro di Brendola e delle 

sue frazioni. E’dedicata a S. Michele Arcangelo. Infatti sopra ha una bella statura di un angelo con la spada.  



Dopo aver fatto il progetto, la parrocchia comprò il terreno e iniziò a costruirla. Ma servivano tanti e tanti 

soldi così Don Cechin chiese aiuto ai parrocchiani che di sabato e domenica andavano gratis ad aiutare a 

costruire la chiesa o a portare la pietra presa dalle cave delle nostre colline. Hanno lavorato anche i nonni o 

gli zii di qualcuno di noi.  Tutti offrivano quello che avevano. Anche i bambini offrivano qualche caramella 

per fare la chiesa. 

Hanno lavorato per tanti anni usando pietra 

bianca e mattoni. Ma tu visitatore ti chiederai 

perché non l’hanno finita?  Ecco la tua risposta: 

purtroppo durante i lavori, al tempo dei bisnonni 

e dei nostri nonni, sono scoppiate la prima e la 

seconda guerra mondiale che hanno portato 

morte e povertà.  I soldi finirono e anche il parroco 

Cechin morì. Così dal 1942 nessuno più lavorò alla 

grande chiesa che divenne... l’INCOMPIUTA di 

Brendola. 

 

Ora appartiene al comune. Ci sono stati tanti progetti ma nessuno è mai riuscito a finirla. Puoi solo 

fotografarla e ammirarla ma non puoi entrare perché è pericoloso. Già sono caduti dei muri infatti dietro ha 

come un grande buco da dove di notte puoi ammirare le stelle. 

 

 

 

 

Noi bambini ci siamo divertiti a pensare come potrebbe diventare l’incompiuta se 

terminassero i lavori, che ne dite di provarci anche voi? Qui di seguito vi riportiamo i nostri 

progetti creativi. 





 



 


