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CULTUR V+H 
VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLA  

CHIESA DI SANTA MARGHERITA A VIGO E DELLA  

CAPPELLA S.LAURENZIO DEL CASTELLO HEINFELS 
QUESTO PROGETTO VIENE FINANZIATO DAL 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG  V-A Italia Austria 
 
 

Il 4 settembre 2017 sono iniziati i lavori di restauro della copertura e degli affreschi della 
Chiesa di Santa Margherita a “Salagona” di Laggio. 

Il Progetto Interreg complessivo persegue la valorizzazione culturale della Chiesa di Santa 
Margherita a Vigo di Cadore e della Cappella di San Laurenzio all’interno del Castello di 
Heinfels, nei pressi di Sillian in Austria e nasce dalla consapevolezza e dalla necessità di 
rivalutare due beni storico-artistici le cui origini sono quasi coeve: l’impianto di S.Marherita 
risale al 1205 e gli affreschi tardo-bizantini alla seconda metà del 1300, mentre il Castello 

di Heinfels risale al 1239 e gli affreschi della Cappella risalgono al 1300. 
I lavori previsti per S.Margherita riguardano innanzitutto il restauro della copertura, che 
versa in pessimo stato di conservazione e poi un accurato restauro degli affreschi della 
parete dell’altare, attraverso un sapiente restauro pittorico eseguito da restauratori di 

provata esperienza. 
L’importo delle opere da realizzare a Vigo di Cadore è di 100.000 euro che sono stati 

finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria per la 
somma di 80.000 euro e dalla Conferenza Episcopale Italiana per 20.000 euro. 
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Il Castello di Heinfels (Austria) dove si svolgeranno i lavori di restauro della  

Cappella di S.Laurenzio 
 
 

Il 12 ottobre 2017 si è svolta una giornata studio, che è iniziata prima presso la Chiesa di 
Santa Margherita a Vigo di Cadore ed è poi proseguita al Castello di Heinfels in Austria. 

Hanno partecipato i rappresentati del GAL Alto Bellunese, l’arch. Luciano Mingotto e dott. 
Luca Majoli della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Veneto, il Parroco di Vigo 

Mons. Renato De Vido con alcuni delegati, l’arch. Cristiano Da Rin quale progettista alla 
Chiesa di S.Margherita, gli impresari delle ditte che realizzeranno i lavori: Artedilia di 
Vittorio Veneto, la restauratrice degli affreschi Dott. Portieri e l’Arch. Wolfgang Von 

Klebelsberg progettista al Castello di Heinfels e presidente dell’Istituto dei  
Castelli del Sud Tirolo. 


