
SAN VALENTINO

14 FEBBRAIO

Gruppo Primaria



La sua storia:

◦ San Valentino, nato a Interamna Nahars, 

l’attuale Terni, nel 176 d.C. e morto a Roma il 

14 febbraio 273, era un vescovo romano che è 

stato martirizzato. Valentino dedicò la vita alla 

comunità cristiana e alla città di Terni dove 

infuriavano le persecuzioni contro i seguaci di 

Gesù. Fu consacrato vescovo della città nel 

197 dal Papa San Feliciano.



La leggenda:

◦ È considerato il patrono degli 

innamorati poiché la leggenda 

narra che egli fu il primo religioso 

che celebrò l’unione fra un 

legionario pagano e una giovane 

cristiana.

◦ hiips://youmedia.fanpage.it/video/ab/XGR

aN-SwOASLwVUC



San 
Valentino 
patrono 
di Breno

◦ La chiesa, costruita 
probabilmente nel 
XV secolo, 
presenta 
un’anomala 
struttura a due 
navate precedute 
da un bel portico 
rinascimentale 
datato, sulla lesena 
di sinistra, 1515.



◦ La forma della chiesa è il risultato di 

integrazioni e revisioni successive e 

dimostra la continuità d’uso del santuario 

che, meta di viva devozione e intenso 

pellegrinaggio, ha raccolto numerosissimi 

ex-voto, molti dei quali ancora esposti. 

Lungo le pareti e sui pilastri sono 

affrescate figure di santi, tra i quali un 

Antonio da Padova datato 1490 e un 

gruppo datato 1484. Al 1500 risale la 

decorazione delle volte della seconda e 

terza campata della navata di destra, con i 

dodici Apostoli e i quattro Dottori della 

Chiesa preceduti, nell’intradosso del 

primitivo arco trionfale, da otto profeti. 

Figure, scene ed elementi decorativi, 

dipinti dal XVI al XVIII secolo, completano 

l’insieme disponendosi sulle lunette e sulle 

restanti coperture. L’altare di San 

Valentino, al termine della navata destra, 

presenta una preziosa pala con Madonna 

e santi dei primi decenni del XVI secolo.

La Chiesa 

di San 

Valentino a 

Breno.



San 
Valentino  
ad 
Erbanno

◦ Chiesetta con 

annesso Eremo, 

risalente al XVI 

Secolo, posta a 

660 m. di altezza  

lungo il sentiero 

che da Erbanno 
porta alla cima del 

monte Altissimo.



IL GIORNO DI SAN VALENTINO NEL MONDO.

hiip://www elipublishing org/didattica/download



CARTONE ANIMATO

video



Ritaglia i cuori, 



Ora tocca a te

◦ Crea un cuore con 

gli origami.


