
I 500 ANNI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO IN MALO 
Venerdì 3 ottobre e sabato 4 ottobre 2008, nella cinquecentesca Chiesetta di S. Francesco in contrà 
Muzzana si è svolta con pieno successo la serie di iniziative illustrate nel manifesto riportato a lato – 
predisposto dagli esperti fotografi Adriano e Lisa Marchesini – per festeggiare i 500 anni dell'Oratorio 
dedicato al grande Santo di Assisi, patrono d'Italia. Notevole l'affluenza di pubblico alla presentazione del 
libro edito a cura delle professoresse Anna e Mariangela Cogo: “La Chiesa di S. Francesco in Malo, Schio 
2008”; promotrice dell'edizione: la Parrocchia di Malo e in particolare l'Arciprete Don Giuseppe Tassoni. 
La brava presentatrice ha saputo illustrare la storia della fondazione e della vita della chiesetta con 
interessanti riferimenti alle vicende 

 delle famiglie Muzan e Castellani, preposte 
nel tempo alla mansioneria, e agli eventi 
storici di 5 secoli. Ha completato la 
presentazione lo scrittore Prof. Bernardino 
Cogo, mettendo in luce i rapporti dei Nobili 
Muzan e Da Porto con il grande Architetto 
Andrea Palladio, che ha lasciato anche in 
Malo notevoli impronte della sua genialità 
creativa: l'incompiuta Villa Palladiana a 
Molina soprattutto e Villa Pisa 
nell'omonima contrada. La conferenza è 
stata intervallata dall'esecuzione di brani 
musicali adatti alla circostanza e di grande 
effetto da parte dell'Organista della 
Cattedrale di Vicenza M.° Ornelio 
Bortoliero e del raffinato soprano Laura 
Fabris. È seguita la visita alla “Mostra 
documentale e fotografica”, curata con la 
consueta professionalità dai fotografi 
Adriano e Lisa Marchesini, nonché dagli 
studiosi Prof. Dino Cogo, Prof. Anna e 
Prof. Mariangela Cogo. Davvero 
consolante la partecipazione alla 
celebrazione della S. Messa di sabato 4 
ottobre da parte dei fedeli maladensi, che 
hanno potuto rivivere l'intenso clima di 
religiosità caratteristico delle nostre 
contrade fin dai primi secoli del 
Cristianesimo. Accorata l'omelia 
dell'Arciprete Don Giuseppe Tassoni 
promotore dell'evento, che si è concluso 
alle ore 21 a S. Libera, Santuario 
Diocesano della Maternità di Maria, con un 
magistrale concerto corale dei due Cori 
Polifonici: “I Cantori di Santomio” e 
“Coenobium Vocale” di Piovene-Rocchette, 
anche in ricordo del compianto M.° 
Piergiorgio Righele fondatore dei “Cantori 
di Santomio”. Nel corso della giornata, la 
Famiglia Fancon, titolare della rinnovata 
Villa Castellani, ha offerto una piacevole 
ospitalità di amicizia e convivialità nei 
giardini dello splendido palazzo ai residenti 
della contrada, ai maladensi che 
festeggiavano il loro onomastico e a quanti 
desideravano trascorrere un po' di tempo 
in serenità e liete conversazioni. 

 



     Chiesa dedicata a S. Francesco d'Assisi: Patrono d'Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 I musicisti M.° Ornelio Bortoliero                                   
                                                                                                              e soprano M.° Laura Fabris in azione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Hobby Foto                                                                          Foto Eupani 
Chiesa di S. Francesco: La Prof. Anna Cogo durante la                           “La notte di S. Francesco” 
                            presentazione del libro:                                      
             “La Chiesa di San Francesco in Malo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hobby Foto 
Lo scrittore Prof. Bernardino Cogo illustra ai presenti il contesto storico-artistico 

dell'epoca della fondazione della Chiesetta. 


