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IL PATRIMONIO ARTISTICO

Inizia l'opera di recupero
del lato sud di San Michele
Il cantiere durerà tutta estate: intervento necessario per preservare l'arenaria
Ma per garantire il futuro della basilica sono necessari altri lavori per 2.5 milioni

PAVIA

È iniziato ieri l'allestimento
del cantiere. Poi, ultimata
l'installazione dei ponteggi,
prenderà il via un complesso
intervento di consolidamen-
to della parte sud della basili-
ca di San Michele, quella che
si affaccia su via Scarpa, do-
ve lo scorso anno si era inter-
venuti con urgenza su porzio-
ni di rivestimento a rischio di-
stacco. Perché si sta sfaldan-
do la delicatissima arenaria
con cui sono state realizzate
le pareti esterne, la tenera
pietra proveniente dal vicino
Oltrepo, deteriorata al punto
da rendere quasi illeggibile
lo straordinario apparato pla-
stico della facciata di questo
gioiello del romanico lombar-
do, innalzato nel XII secolo.

LAVORI PER TUTTA ESTATE

Ora, dopo l'ok della Soprin-
tendenza, si parte con lavori
dal costo di 210mila euro,

100mila il finanziamento ot-
tenuto da Regione Lombar-
dia, altrettanti quelli ricevuti
dalle Fondazioni Cariplo e
Comunitaria. Lavori che pre-
vedono anche la sistemazio-
ne del tetto, nella parte sopra
i matronei, e che dovrebbero
concludersi entro fine otto-
bre. Un progetto complesso
che ha visto il contributo
dell'università di Pavia.
«L'apporto del dipartimento
di Ingegneria civile e architet-
tura sarà fondamentale —
spiega Vittorio Vaccari, presi-
dente dell'associazione Il Bel
San Michele -. Verrà infatti
eseguito un rilievo tridimen-
sionale, realizzato con tecni-
che molto innovative e, paral-
lelamente, il centro interdi-
partimen tale di studi e ricer-
ca per la conservazione del
patrimonio culturale, proce-
derà ad indagini diagnosti-
che per comprendere l'anda-
mento attuale dei fenomeni
di degrado e gli effetti nel

tempo degli ultimi interventi
di restauro». Studi complessi
che dovrebbero proseguire fi-
no a luglio, quando poi inizie-
rà l'intervento di consolida-
mento vero e proprio. Ma il
presidente Vaccari, segna in
rosso anche «il prezioso patri-
monio architettonico e arti-
stico custodito all'interno del-
la basilica». «San Michele
non è solo la facciata, è anche
la parte interna, con i suoi ca-
pitelli e le volte che richiedo-
no interventi di restauro» di-
ce.
SERVIREBBERO ALTRE OPERE

Ecco perché l'associazione
ha preparato un ambizioso
piano di interventi. A partire
dal restauro e dalla conserva-
zione della volta del presbite-
rio e della prima volta della
navata maggiore che ospita
l'affresco dell'Incoronazio-
ne, risalente al 1496. Costo
330mila euro. Poi c'è il re-
stauro dell'organo Amati,
che costerà 290mila euro,

scomposto nella seconda me-
tà dell'800, con una parte po-
sizionata sul matroneo. Ma
sarebbe fondamentale an-
che il rifacimento degli im-
pianti di riscaldamento e illu-
minazione. Opere che, stan-
do ad una prima e sommaria
stima, potrebbero costare ol-
tre 2,5 milioni euro. «Lavori
importanti e necessari per la
conservazione della basilica
— sottolinea il parroco don
Giulio Lunati -. Restauri che
richiedono l'attenzione della
città ed è proprio questa la di-
rezione in cui ci stiamo muo-
vendo insieme all'associazio-
ne». «Stiamo procedendo al-
la realizzazione dei progetti,
in modo da essere pronti a
partecipare ai bandi e ottene-
re almeno parte delle risorse
necessarie - spiega Vaccari
Resta essenziale il sostegno
dei cittadini per consegnare
questo prezioso monumento
alle generazioni future». 

STEFANIA PRATO

Inizia 'opera Iretulpero
del Lini sud di San Michele
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Nella foto grande il lato sud della basilica romanica di San Michele, quello che si affaccia su via Scarpa. Al via un piano di lavori per restaurare l'esterno e il tetto, salvando l'arenaria con cui è stata costruita la
chiesa; sopra a destra l'organo all'interno della basilica: un pezzo pregiato dell'azienda Amati, per recuperarlo servono 290mila euro. Sotto la volta dell'Incoronata, un'altra parte da restaurare

LA SCHEDA

Basilica romanica
realizzata nel '200
e amata dai pavesi

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 latina,
col transetto assai sporgente
sul perimetro rettangolare, a
tre facciate a capanna. Nel no-
vembre 2011 nasce l'associa-
zione Il bel San Michele, gui-
data da Vittorio Vaccari. Ne-
gli ultimi anni restauri sulla
parte nord, quella che si affac-
cia su piazza Azzani, e sulla
facciata centrale. Ora si pro-
cederà al restauro della parte
che si sviluppa sul lato sud,
dove da decenni non veniva
eseguito alcun intervento di
manutenzione. E possibile do-
nare il 5 per 1000 (C.F.
96065740183) all'associazio-
ne oppure versare su conto
corrente della Banca popola-
re Sondrio intestato a: Asso-
ciazione "Il Bel San Michele"
(IB_AN IT96A 05696 11300
00000 4495X 64). Oppure
iscriversi, quota 25 euro.
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