
Il Club e l’Arte

L’intervento sulla tela che
rappresenta “la distribu-
zione dell’acqua miraco-
losa dei Santi Martiri
Concordiesi, composta tra
la fine del ‘500 e gli inizi
del ‘600, deterioratasi con il
tempo, è stato effettuato
dall’esperto restauratore
Giancarlo Magri di Rove-
redo in Piano (Pn) sotto la direzione della Soprintendenza per i
Beni Artistici e Storici del Veneto.
La Pala raffigura un Vescovo nell'atto di distribuire l'acqua miraco-
losa dei SS. Martiri Concordiesi con sullo sfondo il loro martirio.

Sotto l’egida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – So-
pritendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoan-

tropologico del Veneto, il Lions Club negli anni 2004 –
2005 ha realizzato, in accordo con il comune di

Fossalta di Portogruaro il Progetto consistente nel
restauro delle seguenti opere ubicate presso la

Chiesa di Santa Cristina di Gorgo:
dipinto raffigurante “Madonna con Bambino e santi” di au-
tore anonimo della seconda metà del secolo XIX;
dipinto raffigurante “Incoronazione della Vergine tra gli angeli
musicanti” di autore anonimo degli inizi del secolo XIX;
“Crocifisso ligneo” di autore anonimo della seconda metà del
secolo XIX.
Il Progetto è rientrato nell’ ambito dei bandi della Fondazione
Santo Stefano ed è stato cofinanziato dalla Fondazione
Ca.Ri.Ve di Venezia.
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Il Lions Club in occasione di “In Hoc Signo – Il Tesoro delle Croci”, mostra storico-arti-
stica di oreficerie, sculture, dipinti, miniature, stampe, tessuti dall’età paleocristiana al
XX secolo tra Livenza e Tagliamento, organizzata tra Pordenone e Portogruaro, con iti-
nerari a Venezia, nel periodo 8 aprile – 14 settembre 2006, ha contribuito al restauro di
una Croce capitolare del XV sec. in argento dorato con paste vitree collocata presso la
Chiesa di San Giovanni in Bragora a Venezia.

In occasione del 35° anniversario della fon-
dazione del Lions Club Portogruaro si ade-
risce al progetto del restauro dei dipinti di

Pomponio Amalteo, rinno-
vando lo splendore dei di-
pinti della cantoria del
duomo di Portogruaro
anche in occasione della
ricorrenza del 5° cente-
nario dalla nascita
dell’artista.

Nel 1988 prende il via l’operazione di restauro de “La Pietà”, scultura in ter-
racotta policroma che si trova nella Chiesa di Sant’Agnese a Portogruaro,
opera attribuita al romagnolo Mazzoni, artista particolarmente attivo alla fine
del ‘400 nel Veneto. L’intervento è stato realizzato e coordinato in collabora-
zione con la Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici del Veneto. Il Progetto
si completa in più fasi nel corso di un triennio.

RESTAURO CONSERVATIVO DI DUE DIPINTI E DI UN 

CROCIFISSO LIGNEO DELLA CHIESA DI SANTA CRISTINA

GORGO DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

2004 

RESTAURO DEI DIPINTI DELLA CANTORIA DEL DUOMO 
DI PORTOGRUARO DI POMPONIO AMALTEO

2005 

RESTAURO DE “LA PIETA’” 
IN SANT’AGNESE A PORTOGRUARO”

1998 

CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DEL DIPINTO 
DI ALESSANDRO VAROTARI, DETTO 
IL “PADOVANINO”,  UBICATO NELLA 
CONCATTEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA

1994 

RESTAURO CROCE CAPITOLARE NELL’AMBITO DI HOC SIGNO

2006 

CONTRIBUTO PER IL RECUPERO 
DELL'AFFRESCO DELLA CROCIFISSIONE

Su interessamento con un parziale finanziamento
viene recuperato l'affresco della “Crocifissione” attri-
buito a Pellegrino di S.Daniele (XVI secolo – suo ini-
zio) e riportato su pannello e conservato – in pessime
condizioni – nel presibiterio della Cattedrale di Con-
cordia Sagittaria.
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