Chiesa S.Maria Maddalena
comune di BRANDICO
abitanti
sup. territoriale

1200
8,43 kmq

Localizzazione edificio:

Centro abitato

distanze da:
Brescia
lago di Garda
lago di Iseo
aeroporto Montichiari
aeroporto BG – Orio / serio

km 20
km 61
km 30
km 40
Km 51

BRESCIA

Come arrivarci
da Brescia
dal lago di Garda
dal lago di Iseo
da Montichiari

SP.
IX
A4 Bs-Pd
SS. 235
SP. 668
DELLO

Festa Patronale: 22 luglio, S.Maria Maddalena
Manifestazioni: Febbraio Marzo: il Carnevale; Il rogo della vecchia a metà quaresima;Maggio: Torneo di Calcio; Festival della
Canzone; In concomitanza con la festa del patrono: Tutti in Festa; periodo estivo: Grest per ragazzi della Scuola;
Palio Intercomunale “’na zugatada tra paés”; Autunno: Castagnata; Novembre: Festa per ultrasessantenni

Proprietà:

Parrocchia

Epoca:

1750

Dati Tecnici:

Destinazione d’uso: “edificio religioso”

Dati Storici :

Estratto di mappa:

La parrocchia di S. Maria Maddalena è sorta a
metà del ‘ 700 su disegno dell’architetto
Marchetti. Contiene conservate delle tele del
Gandino e una Deposizione di scuola del
Pittoni. Fiancheggiata da un alto campanile
che domina tutta la vasta campagna. È
dedicata alla Maria Maddalena ( festa del 22
luglio), culto importato dai monaci francesi di
Cluny nel sec. XII, ha cinque altari con alcune
pale e soase. In particolare : Madonna e santi
(S. Roco, S. Liberata, S. Domenico e S.
Caterina e due devoti) , del Gandino, L’ultima
cena, firmata dal Gandino, S. Carlo Borromeo,
di ignoto, il Battesimo di Gesù, di ignoto, La
madonna in gloria con i santi ( S. Antonio
abate, S. Francesco d’Assisi, S. Rocco, S.
Antonio da Padova) , la Deposizione con la
Maddalena, di scuola Pittoniana ( pala
dell’altare maggiore), due ante d’organo con
l’Angelo e l’Annunciata, del Gandino. Fu
completamente restaurata agli inizi dell’800
per intrbento dell’arciprete Stefano Codenotti,
di nuovi altari, del pavimento e di un gruppo
statuario raffigurante il Crocifisso , la
Madonna, la Maria Maddalena e s. Giovanni.

Documentazione
fotografica

