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Vandalismi e tetto ko partito il
salvataggio della basilica gioiello

Stradella, il cantiere all’antica chiesa romanica di Montalino Anche i
cittadini hanno partecipato alla raccolta dei fondi

OLIVIERO MAGGI
29 LUGLIO 2021

STRADELLA 

Sono partiti i lavori di manutenzione e restauro della millenaria basilica di

Montalino, uno dei gioielli del romanico in tutta la provincia. L’intervento

riguarda, in particolare, la sistemazione di tutta la copertura per evitare

in ltrazioni d’acqua che rischiano di danneggiare le pareti interne ed esterne
dell’edi cio di culto, intorno al quale si è formato il primo embrione del futuro

borgo medievale di Stradella. 
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IL TETTO

«Sarà sistemata interamente la copertura visto che, negli anni, alcuni coppi si

sono rotti, sono scivolati uno sull’altro o, come nel caso del colmo del tetto,

sono volati via, causando in ltrazioni in particolare nella zona rivolta a nord –

spiega l’architetto Federico Losio, direttore dei lavori -. Sotto ai coppi saranno

posizionate nuove onduline, in sostituzione di quelle vecchie, e sistemeremo

anche i coppi sulla sommità del campanile, visto che ce n’erano alcuni

pericolanti».

Ora la basilica è stata recintata con il ponteggio e, grazie alla disponibilità del

proprietario di un terreno vicino, si è riusciti a creare un varco per consentire

all’impresa di portare sul sagrato macchinari e materiale, visto che, al momento,

la basilica è raggiungibile solo tramite una scalinata. 

I CONTRIBUTI

A questi lavori di manutenzione si è arrivati grazie anche al contributo degli

stradellini: se il progetto di 40mila euro è stato  nanziato al 60% dalla

Fondazione comunitaria della provincia di Pavia e al 30% con fondi comunali, il

restante 10% è il frutto di una sottoscrizione tra cittadini, avviata a novembre,

senza la quale il contributo totale non sarebbe stato erogato. «Anche grazie alla
raccolta fondi e al contributo della Fondazione Cariplo e del Comune,

 nalmente abbiamo concluso le pratiche burocratiche e i lavori sono partiti

come da programma», afferma il sindaco Alessandro Cantù. 

Un altro piccolo intervento riguarderà la zona dell’abside, con la sostituzione dei

vetri danneggiati nel tempo con delle sassate. In questi anni, infatti, purtroppo

la basilica è stata anche oggetto di vandalismi: l’ultimo episodio è stato a marzo

quando le mura in mattoni a vista posteriori sono state imbrattate con scritte

fatte con spray arancione, subito eliminate dal Comune, che ha sporto denuncia

contro ignoti. I lavori dureranno circa un mese e mezzo e termineranno entro la

prima metà di settembre, in modo da non creare disagi per le coppie che avevano

già  ssato la data del matrimonio, visto che la basilica di Montalino è molto

ambita come scenario per le cerimonie. —

Oliviero Maggi 
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