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DOMANI ALLE 15

Santa Giuletta presenta i restauri
delle vetrate di padre Costantino
Il frate artista le aveva realizzate nel 1974 nella chiesa di San Colombano
La Fondazione Comunitaria e i fedeli hanno finanziato i lavori per 18 mila euro

D
omani, alle 15, nel-
la chiesa di San Co-
lombano a Santa
Giuletta verrà pre-

sentato il restauro delle ve-
trate artistiche di padre Co-
stantino Ruggeri. Nell'occa-
sione, sarà anche presenta-
to un libro per fare conosce-
re queste opere d'arte.

UAULAFEDEU

Sono 9 vetrate nell'aula fe-
deli, 4 nell'abside ed il gran-
de rosone di facciata. Padre
Costantino, noto artista e
frate francescano del con-
vento pavese di Canepano-
va, le aveva realizzate nel
1974 su incarico dell'allora
parroco don Carlo Bolchi.
Le vetrate necessitavano di
un restauro, perché si era-
no evidenziate alcune criti-
cità nelle legature (piomba-
ture), oltre a rotture di alcu-

ne tessere vitree. Il restauro
è stato effettuato l'anno
scorso dalla maestra vetra-
ia Lilia Siccardi di Mornico
Losana, per una spesa di cir-
ca 18 mila euro, di cui 11 mi-
la finanziati dalla Fondazio-
ne Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia-Fondazione
Cariplo e i restanti 7 mila
con donazioni dei parroc-
chiani.
Inoltre per alcuni aspetti

dei restauri, come ad esem-
pio la manutenzione degli
infissi, sono sta ti coinvolti i
volontari della parrocchia,
che hanno svolto il lavoro a
titolo gratuito. La presenta-
zione dei restauri viene or-
ganizzata solo adesso, in oc-
casione della festa patrona-
le: un rinvio legato all'emer-
genza sanitaria da Covid
19. Alla chiesa sarà possibi-
le accedere ovviamente

Le quattro vetrate di padre Costantino sull'abside di San Colombano

provvisti di green pass. Inol-
tre verrà presentato il libro
"Luci divine. Padre Costan-
tino a Santa Giuletta" (edi-
zioni Guardamagna, Varzi
2021) con gli scatti dell'ap-
passionato fotografo Fede-
rico Cavallini, per illustrare
e far conoscere queste ope-
re d'arte. La pubblicazione,
oltre alle immagini, contie-
ne gli articoli di don Carlo
Bolchi e don Francesco Fa -
varetto (già parroci emeri-
ti) sulle vicende che hanno
portato alla realizzazione
delle vetrate e per una possi-
bile loro interpretazione
simbolica.
Padre Costantino, origi-

nario di Adro, nel Brescia-
no, accanto alla vocazione
religiosa, dedica la sua vita
alla pittura e all'arte, sotto
l'impulso del maestro Ma-
rio Sironi. Ordinato sacer-

dote nel 1951 dal cardinal
Schuster a Milano, organiz-
za la sua prima mostra alla
galleria San Fedele.

DAGUANNITO

Nel 1959, lasciato il capo-
luogo lombardo, si trasferi-
sce al convento di Canepa-
nova a Pavia, dove realizza
terracotte e ceramiche. Da-
gli anni '60 si dedica alle ve-
trate, prima con cristalli di
Murano incastonati nel ce-
mento, poi con vetrate di ve-
tro soffiato legate in piom-
bo. Collabora con alcuni ar-
chitetti, come Giò Ponti,
per la realizzazione di nuo-
ve chiese.
Muore il 25 giugno 2007

all'ospedale di Merate, po-
co lontano dal convento di
Sabbioncello, dove aveva
trascorso la sua ultima setti-
mana di vita e da giovane in-
trapreso i suoi studi classi-
ci. 

FRANCO SCABROSETTI
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