
Alla scoperta della… Chiesa di San Michele 

 

 

La chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo è la parrocchiale di Brendola, in provincia e diocesi di 

Vicenza. L'attuale chiesa e l'annesso campanile sono frutto di una radicale ricostruzione di edifici 

esistenti fin dal VI-VII secolo. La struttura attuale risale al 1852 con definitiva inaugurazione nel 

1890. L'insieme della facciata è diviso in tre parti, rientranti le due laterali e sporgente quella 

centrale, è abbellita da due finestre laterali e dal portone sottolineato ai lati da colonnine spirali e 

sormontato da un bassorilievo rappresentante San Michele che fulmina il drago. Sopra il portone 

spicca il rosone del Prof. Bepi Modolo installato nel 1986 in occasione del 25° anniversario della 

canonizzazione di Santa Bertilla Boscardin. La parte interna è divisa in tre navate da una doppia 

successione di colonne che si conclude con l'ampio presbiterio sopraelevato rispetto alla chiesa per 

mezzo di alcuni gradini. Domina su tutto l'imponente altare maggiore in stile neo gotico con 

ricchezza di frastagli fogliami e cornici. Sulle pareti si trovano altri quattro altari dedicati 

rispettivamente da sinistra a Sant'Antinio, alla Madonna, a San Rocco e a Santa Bertilla. Dietro l'altar 

maggiore si trova la pala della Madonna con Bambino, San Michele Arcangelo e S. Andrea Apostolo 

del pittore Girolamo Dal Toso (1480-1548). 

Come poter raggiungere la chiesa? 

Vi lasciamo qui di seguito il link che vi può ricondurre alla mappa online. 

https://www.google.com/maps/place/Parrocchia+di+San+Michele+Arcangelo/@45.471933,11.459057,15z

/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbf19073e900b5e1d!8m2!3d45.471933!4d11.459057 
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Avete voglia di fare un gioco? 

Noi bambini di quarte abbiamo pensato di riportavi alcuni simboli della 

chiesa di San Michele che voi potete stampare e colorare come preferite, 

saranno sicuramente delle opere d’arte! Buon lavoro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Questa è la vetrata di Santa Bertilla che si trova presso la chiesa di San Michele, prova a fare 

l’artista e colorare la tua vetrata personalizzata. 

 

Le classi quarte 2019/2020 


