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Presentazione progetto di restauro del Capitello Brunetta 

In sala pluriuso il 18 febbraio alle 20.30 

 
 

Sarà presentato giovedì 18 febbraio alle 20.30 nella sala pluriuso di Prata di Sopra il progetto di 
restauro del Capitello Brunetta. Situato all’incrocio tra via Maron, via Tamai e via San Simone, 
sulla destra dell’omonima chiesetta, il capitello, fino a pochi anni fa appartenuto alla famiglia 
Brunetta, è ora diventato di proprietà della Parrocchia di Santa Lucia e si prepara ad un importante 
processo di restauro, rivolto soprattutto a valorizzare nel giusto modo uno degli affreschi più 
prestigiosi del nostro territorio: la Madonna con Bambino attribuita a Gian Francesco da Tolmezzo. 
“Si tratta di un elemento storico-artistico e religioso di rilievo per la nostra comunità – ha 
commentato il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot -. È bello sapere che tante associazioni 
locali stanno lavorando per dare valore ad un pezzo della nostra storia e per questo invito la 
cittadinanza a partecipare alla serata”. In prima linea per la raccolta fondi da destinare al restauro 
del capitello c’è il Lions club di Brugnera-Pasiano-Prata, che già da tempo sta organizzando eventi 
per sostenere questo progetto. Dopo l’introduzione del presidente del Lions, Maurizio Vecchies, ci 
saranno gli interventi del Sindaco Favot, del Parroco don Livio Tonizzo, della dottoressa Stefania 
Miotto, che si concentrerà sulle vicende storico-artistiche relative al Capitello e dell’ingegner Ettore 
Polesel per la parte del restauro conservativo. Accanto al Lions club ci sono ovviamente Parrocchia 
e Comune, oltre che la Pro San Simone di Prata di Sopra e l’Associazione altoliventina XX Secolo. 
Quest’ultima, sempre con l’obiettivo di raccogliere offerte per il capitello, ha programmato per 
venerdì 26 febbraio, in accordo con il Comune, un concerto per pianoforte ed archi al teatro Pileo. 
Si esibiranno giovani musicisti di grande talento come il pianista Alberto Manzo, i violinisti Laura 
Bortolotto e Nicola Di Benedetto, il violoncellista Leo Morello e il violista belga Jonathan Ponet. 
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