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S. Michele, pronti 200mila euro
per consolidare la facciata
Poi serviranno altri tre milioni
Pronti 200mila euro per avviare il cantiere in primavera e salvare la facciata di
San Michele. I lavori riguarderanno il consolidamento dell'arenaria che l'azio-
ne del tempo porta ogni giorno allo sgretolamento. I fondi sono stati erogati da
Fondazione Comunitaria e Regione in parti uguali, l'università metterà a dispo-
sizione le competenze del dipartimento di Ingegneria.PRATO PAG. 15

DOPO IL VERTICE IN PREFETTURA

Facciata di San Michele da salvare
i soldi ci sono: si parte in primavera
II cantiere sarà avviato con 200mila euro di Fondazione comunitaria e Regione Lombardia

PAVIA. Salvare la basilica di
San Michele e consegnare al-
le generazioni future questo
gioiello del romanico lombar-
do, innalzato nel XII secolo.
Sfidando il tempo, le condi-

zioni climatiche avverse, con
il gelo che nei secoli fece dan-
ni irreversibili, e l'inquina-
mento, che sta corrodendo la
delicatissima pietra arena-
ria.

IL TAVOLO IN PREFETTURA

È con questo obiettivo che,
nei giorni scorsi, a palazzo
Malaspina, si sono incontrati
il prefetto Silvana Tizzano, il
sindaco Fabrizio Fracassi, il
Soprintendente alle Belle Ar-
ti Giuseppe Astolfi, il respon-
sabile della curia per i beni
culturali don Siro Cobianchi,
il parroco don Giulio Lunati e
il presidente dell'associazio-
ne II Bel San Michele Vittorio
Vaccari. Ma anche il rappre-

sentante della Fondazione
Comunitaria Giorgio Villani
e, per l'università, i professo-
ri Federica Villa e Marco Mo-
randotti. Presenti anche i pro-
gettisti, l'architetto Andrea
Fumagalli e il restauratore
Alessandro Cini.

IL CANTIERE

Insieme per tracciare un per-
corso di recupero del prezio-
so monumento, definendo-
ne modi e tempi. Il prossimo
passo sarà il consolidamento
del rivestimento murario del
lato sud, quello che si affac-
cia su via Scarpa. Il progetto
è pronto, i fondi sono già sta-
ti stanziati, 100mila dalla
Fondazione Comunitaria e
altrettanti da Regione Lom-
bardia. E ora si attende l'ok
della Soprintendenza. A bre-
ve un tavolo tecnico, convo-
cato dalla Soprintendenza,
per «definire un intervento
che dovrà coniugare esigen-

E l'università metterà
in campo le competenze
del dipartimento
di Ingegneria

ze conservative e messa in si-
curezza», fa sapere il prefet-
to che parla di «incontro pro-
duttivo». «Ha portato a risul-
tati concreti, tracciando l'iter
attraverso il quale si potrà da-
re inizio ad interventi di con-
servazione di una basilica
che riveste notevole impor-
tanza». Al tavolo anche l'uni-
versità con cui, fa sapere Vac-
cari, «l'associazione ha recen-
temente sottoscritto una con-
venzione, per una collabora-
zione tecnico-scientifica».
Marco Morandotti, docente
al dipartimento di Ingegne-
ria civile, segna in rosso l'ap-
porto dell'ateneo che «potrà
mettere in campo competen-
ze multidisciplinari».

« Come la realizzazione di
un rilievo integrale geometri-
co, tecnologico e del degra-
do, realizzato con tecniche
innovative che stiamo speri-
mentando nei laboratori del
Dipartimento — spiega Mo-

randotti Potrebbe portare
ad un modello tridimensio-
nale integrato che diventi
una piattafoiliia navigabile
per le successive operazioni
di restauro di valorizzazio-
ne. Parallelamente si potreb-
be procedere ad attività di in-
dagine e diagnostica, ad
esempio finalizzate a com-
prendere l'andamento attua-
le dei fenomeni di degrado e
gli effetti nel tempo degli ulti-
mi interventi di restauro ese-
guiti». E San Michele, aggiun-
ge, potrebbe diventare «un
vero caso pilota, la cui meto-
dologia diventerebbe appli-
cabile anche ad altri monu-
menti». «Sarebbe auspicabi-
le, qualora si individuassero
le risorse necessarie , avviare
una stagione di studi e ricer-
che capace di fare del San Mi-
chele un vero e proprio mo-
numento laboratorio sia di ri-
cerca che di didattica applica-
ta». 

Stefania Prato
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La facciata della basilica di San Michele, gioiello del romanico-lombardo tra i simboli più preziosi della città di Pavia

LA SCHEDA

Pianta a croce
latina, eretta
tra XI e XII secolo

La basilica di San Michele,
realizzata tra il XI e il XII seco-
lo, ha un'architettura com-
plessa, frutto di stratificate fa-
si costruttive. E' a croce lati-
na, col transetto sporgente
sul perimetro rettangolare, a
tre facciate a capanna. Nel no-
vembre 2011 nasce l'associa-
zione II bel San Michele di cui
fanno parte cittadini che vo-
gliono valorizzarla.
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