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RESTAURO DI S. MICHELE
SI PARTE DAL CHECK-UP
DELLE PIETRE D'ARENARIA N

PRATO / A PAG.15

IL CANTIERE

San Michele, i restauri
partono dal check-up
delle pietre d'arenaria
Al via gli interventi di consolidamento del lato su via Scarpa
Gli esperti dell'università valutano la salute del monumento
PAVIA

Ha preso il via il consolida-
mento della parte sud della
basilica di San Michele, quel-
la che si affaccia su via Scar-
pa, mentre proseguono i rilie-
vi, eseguiti dall'università di
Pavia, per accertare lo stato
di salute delle pietre d'arena-
ria con cui è costruito il mo-
numento e valutare gli effetti
nel tempo degli ultimi restau-
ri. Sui ponteggi sono già stati
collocati i cartelloni dove
vengono raccontati particola-
ri architettonici della basili-
ca, descritte le decorazioni,
rivelati alcuni dei segreti di
questo gioiello del romanico
lombardo, innalzato nel XII
secolo. E dove ci si sofferma
su uno dei sei portali di cui,
originariamente, era dotata
la chiesa, quello sul fianco
sud, il più ornato, al punto da
essere chiamato "Porta spe-
ciosa", porta splendida. Un
intervento dal costo di
210mila euro, 100mila le ri-
sorse ottenute da. Regione
Lombardia, altrettante quel-
le ricevute dalle Fondazioni

Cariplo e Comunitaria. Servi-
ranno al ripristino del lato
sud, alto 13 metri e lungo
una trentina. «Presenta evi-
denti fenomeni di degrado,
come il sollevamento di parti
del rivestimento, fratture di
conci, disgregazione della
pietra», spiega piega Vittorio
Vaccari, presidente dell'asso-
ciazione Il Bel San Michele
che da anni si sta impegnan-
do per conservare e traman-
dare alle generazioni future
questo patrimonio architetto-
nico ed artistico, messo seria-
mente a rischio dal tempo,
dalle condizioni climatiche
avverse e dall'inquinamento
che sta corrodendo la delica-
tissima arenaria, fortemente
deteriorata. «L'apporto del
dipartimento di Ingegneria
civile e architettura sarà fon-
damentale — precisa Vaccari
-. Il CISRiC, il Centro interdi-
partimentale di studi e ricer-
ca per la conservazione del
patrimonio culturale, sta in-
vece procedendo ad indagini
diagnostiche per valutare lo
stato di degrado e gli effetti
nel tempo degli ultimi restau-

ri». Dopo i rilievi sul lato sud,
ieri gli esperti, guidati dal
professor Maurizio Licchelli,
si sono concentrati su una
porzione della facciata prin-
cipale. «È stato costituito un
comitato scientifico che so-
vrintenderà i progetti di re-
stauro di cui la basilica ha ne-
cessità — spiega il presidente
Vaccari -. Ma, per realizzarli
è fondamentale il sostegno
dei cittadini». Che potranno
donare il 5 per 1000 oppure
versare un contributo sul con-
to dell'associazione (Banca
Popolare di Sondrio — Pavia
IBAN IT89 X056 9617. 3000
0000 5795 X06) .
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II ponteggio allestito lungo il lato sud di San Michele, affacciato su via Scarpa

I rilievi degli esperti dell'università di Pavia la Proviñcia
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Covid, cresce l'allarme giovani
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