
Pavia Cronaca»

Restauri alla cripta del Duomo primo
lotto di lavori in aprile

Si comincia grazie al contributo della Fondazione comunitaria e alle
donazioni Il presidente della Fabbriceria: «Servono altri 13mila euro
per coprire le spese»

STEFANIA PRATO
31 DICEMBRE 2021

appello alla città

«Era necessario suscitare l’interesse della cittadinanza nei confronti del nostro

progetto, recuperando offerte per una cifra pari al 10% della somma erogata.

PAVIA

Partiranno in aprile i lavori di restauro della cripta del Duomo, disegnata dal

Bramante e adesso chiusa anche al culto. Una meravigliosa opera architettonica

che uno dei maggiori architetti del Rinascimento volle suddivisa in tre navate,

con poderosi pilastri a sorreggere ampie volte ribassate. Ora si interverrà con

una prima tranche di lavori dal costo di 40mila euro, possibili grazie al

contributo di 24mila euro della Fondazione comunitaria che vincola lo

stanziamento alla raccolta di donazioni.

VIDEO DEL GIORNO

Extraliscio in concerto a Miami, il punk da
balera all'Hit Week

Covid, in Lombardia nuovo record di
casi giornalieri: 41.458 (2.152 in
provincia di Pavia)

Emergenza Covid, da lunedì la
Lombardia torna in zona gialla

ADRIANO AGATTI

Dopo il tamponamento in pieno
centro bastonate e botte: una
donna all’ospedale

ORA IN HOMEPAGE
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Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca
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CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA
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Abbiamo ricevuto circa 3mila euro, ma ne mancano ancora 13mila per coprire le

spese per questa prima parte di lavori. Da qui l’appello alla città perché ci aiuti a

sostenere il restauro della cripta bramantesca», fa sapere Franco Mocchi,

presidente della Fabbriceria del Duomo, l’ente che amministra questo prezioso

patrimonio architettonico progettato nel 1488 da un gruppo di lavoro di cui

facevano parte Amadeo e Rocchi e diretto da Bramante, presenza determinante
per «impostazione della struttura della cattedrale di Pavia dove vengono

anticipate alcune tecniche architettoniche della basilica di San Pietro in Roma.

L’intervento complessivo costa tra gli 80 e i 100mila euro e comporta il recupero

della pavimentazione e degli archi in cotto che dovranno anche essere oggetto di

saggi stratigrafici, il consolidamento di alcune porzioni di pietra, oltre alla

pulizia dei marmi. Lavori indicati dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e

paesaggio che sta seguendo il progetto di restauro della cripta bramantesca,

piccolo gioiello dalle linee severe, con due grandi archi a sesto ribassato che

scandiscono la navata centrale, caratterizzata da tre chiavi di volta, e poi ci sono

i piccoli aeratori e i possenti pilastri che, al loro interno, custodiscono le scale di

sicurezza in granito, sempre progettate dal Bramante. Sono gli stessi pilastri che

si trovano a fianco dell’altare maggiore, superbo con i marmi grigi e rosa che,

dalla cava di Candaglia, vennero trasportati, attraverso i Navigli, fino a Pavia e
che ora splendono nella luce che si diffonde dai grandi rosoni della cattedrale. 

il parroco: «recupero importante»

Per il parroco, don Gian Pietro Maggi, si tratta di un «recupero importante». E

spiega: «La cripta, nella sua bellezza armonica, aiuta i fedeli nella preghiera e nel

momento della celebrazione». «Confidiamo nella generosità dei pavesi che

hanno a cuore questo importante monumento – spiega Mocchi – la nostra

speranza infatti è quella di riuscire a recuperare anche le risorse, circa 60mila

euro, per realizzare il secondo lotto dei lavori. La prima tranche dell’intervento

dovrebbe terminare a giugno e poi potrebbe partire l’ultima fase, concludendo

l’intero restauro entro l’anno. Ma questo è il sogno».

Ricorda inoltre il presidente della Fabbriceria che «il completamento della

cripta potrebbe essere propedeutico al collegamento interno tra duomo e

Museo diocesano». L’obiettivo è quello di aprire ai visitatori la porzione più

antica della cattedrale, capace di incantare, per la sua bellezza, soprattutto nelle

giornate di sole. —

Stefania Prato 
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Dal vanadio un nuovo
isolante per il tetto che fa
risparmiare
DI CLAUDIO GERINO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-01-2022

1
2
9
2
5
8

Fond. Comunitarie - Altre Testate


