Chiesa S. Zenone
comune di DELLO
abitanti
sup. territoriale

4400
23,48 kmq

Localizzazione edificio:

Fraz.Boldeniga

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

km 19
km 47
km 35
km 34
km 58

BRESCIA

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

SP.
IX
A4 Bs-Pd
SS. 510
A4 Mi-Bs
QUINZANO

Festa Patronale: 12 Aprile, S.Zenone – Boldeniga; 23 Aprile S.Giorgio; - Dello; 25 Luglio, S.Giacomo – Corticelle; 10 Agosto,
S.Lorenzo - Quinzanello
Manifestazioni: Maggio, Festa della Comunità; 11-12 Giugno La giostra di Dello; Fine luglio, Festa del Pesce –
Quinzanello; Settembre, Festa della Pieve- Corticelle;
Ultima domenica di Ottobre, Sagra del Fungo Chiodino; Dicembre, Festa della Terza Età; Concerto di Capodanno
Della Banca Civica di Dello

Proprietà:

Parrocchia

Epoca:

1400

Dati Tecnici:

Destinazione d’uso: “edificio religioso”

Dati Storici :

Estratto di mappa:

Anche per Boldeniga la titolazione della chiesa è
sufficiente a testimoniare l'antichità dell' edificio
religioso: infatti il noto vescovo e martire Zeno o
Zenone venne dall' Africa a convertire i Veronesi nel IV
secolo, e durante il Medioevo il suo culto si diffuse
ampiamente anche nel Bresciano.
Come per altre chiese questa dedicazione potrebbe
alludere ad una locale abbondanza d'acqua e possibilità
di piene, visto il potere di proteggere dalle inondazioni
tradizionalmente attribuito al santo.
A Boldeniga l'esistenza di una chiesa dedicata a S.
Zenone è documentata a partire almeno dal 1410 ,
anche se venne ufficialmente costituita in parrocchiale
solo nel 1597.
Ma anche qui nel corso del '700 ci fu l'erezione di una
nuova parrocchiale, sul luogo della precedente di cui si
mantenne la titolazione.
Di essa ci è conservato sia il disegno a penna
acquarellato in rosa, con l'approvazione della Curia che
il nome del capomastro, G. B. Soldato, che risulta
operasse anche a Palazzolo.
Nel presbiterio di S. Zenone parrebbe conservato un
"Moretto" inedito, Lo sposalizio mistico di S.
Caterina, un piccolo quadro che già il Guerrini aveva
attribuito alla scuola morettiana.

Documentazione
fotografica

Interno della chiesa

