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Pavia, restauri alla cripta
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 Fabbrice-

DISEGNATA DA BRAMANTE

bramantesca del Duomo
ria Franco Mocchi: «Servono altri 13mila euro per coprire
le spese. Confidiamo nella generosità dei pavesi per com-
pletare questo intervento». PRATO /A PAG.15

Restauri alla cripta del Duomo
lotto di lavori in aprileprimo 

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

Partiranno in aprile i lavori di
restauro della cripta del Duo-
mo, disegnata dal Bramante e
adesso chiusa anche al culto.
Una meravigliosa opera archi-
tettonica che uno dei maggio-
ri architetti del Rinascimento
volle suddivisa in tre navate,
con poderosi pilastri a sorreg-
gere ampie volte ribassate.
Ora si interverrà con una pri-
ma tranche di lavori dal costo
di 40mila euro, possibili gra-
zie al contributo di 24mila eu-
ro della Fondazione comunita-
ria che vincola lo stanziamen-
to alla raccolta di donazioni.

APPELLO ALLA CITTA

«Era necessario suscitare l'in-
teresse della cittadinanza nei
confronti del nostro progetto,
recuperando offerte per una
cifra pari al 10% della somma
erogata. Abbiamo ricevuto cir-
ca 3mila euro, ma ne manca-
no ancora 13mila per coprire
le spese per questa prima par-
te di lavori. Da qui l'appello al-
la città perché ci aiuti a soste-
nere il restauro della cripta
bramantesca», fa sapere Fran-
co Mocchi, presidente della
Fabbriceria del Duomo, l'ente
che amministra questo prezio-
so patrimonio architettonico
progettato nel 1488 da un

gruppo di lavoro di cui faceva-
no parte Amadeo e Rocchi e di-
retto da Bramante, presenza
determinante per «imposta-
zione della struttura della cat-
tedrale di Pavia dove vengono
anticipate alcune tecniche ar-
chitettoniche della basilica di
San Pietro in Roma. L'inter-
vento complessivo costa tra
gli 80 e i 100mila euro e com-
porta il recupero della pavi-
mentazione e degli archi in
cotto che dovranno anche es-
sere oggetto di saggi stratigra-
fici, il consolidamento di alcu-
ne porzioni di pietra, oltre alla
pulizia dei marmi. Lavori indi-
cati dalla Soprintendenza ar-

cheologia, belle arti e paesag-
gio che sta seguendo il proget-
to di restauro della cripta bra-
mantesca, piccolo gioiello dal-
le linee severe, con due grandi
archi a sesto ribassato che
scandiscono la navata centra-
le, caratterizzata da tre chiavi
di volta, e poi ci sono i piccoli
aeratori e i possenti pilastri
che, al loro interno, custodi-
scono 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, ven-
nero trasportati, attraverso i
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Navigli, fino a Pavia e che ora
splendono nella luce che si dif-
fonde dai grandi rosoni della
cattedrale.

IL PARROCO: «RECUPERO IMPORTANTE»

Per il parroco, don Gian Pietro
Maggi, si tratta di un «recupe-
ro importante». E spiega: «La
cripta, nella sua bellezza ar-
monica, aiutai fedeli nella pre-
ghiera e nel momento della ce-
lebrazione». «Confidiamo nel-
la generosità dei pavesi che
hanno a cuore questo impor-
tante monumento — spiega
Mocchi—la nostra speranza in-
fatti è quella di riuscire a recu-
perare anche le risorse, circa
60mila euro, per realizzare il
secondo lotto dei lavori. La pri-
ma tranche dell'intervento do-
vrebbe terminare a giugno e
poi potrebbe partire l'ultima
fase, concludendo l'intero re-
stauro entro l'anno. Ma que-
sto è il sogno».
Ricorda inoltre il presiden-

te 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 anti-
ca della cattedrale, capace di
incantare, per la sua bellezza,
soprattutto nelle giornate di
sole. 

STEFANIA PRATO

Mocchi: «Confidiamo
nella generosità dei
pavesi per completare
questo intervento»

Don Gian Pietro Maggi nella cripta del Duomo

LA STORIA

Il cardinale Sforza
lo fece costruire
alla fine del '400

Il duomo fu voluto nel 1481
dal cardinale Ascanio Sfor-
za, fratello del duca di Mila-
no e vescovo di Pavia. Un
progetto del 1488, realizza-
to da un gruppo di lavoro di
cui fecero parte Amadeo e
Rocchi e che fu diretto dal
Bramante. Una cattedrale a
pianta ottagonale, con
un'altezza di 97 metri, una
luce di 34 ed un peso di
20mila tonnellate. Accanto
si trovava la Torre civica che
collassò all'improvviso 1117
marzo del 1989. II duomo
ne restò profondamente le-
sionato, tanto da richiedere
complessi interventi di con-
solidamento. Venne chiuso
e riaperto ai fedeli nell'au-
tunno del 2012, dopo un lun-
go e complesso lavoro di
consolidamento e di restau-
ro.

la Próviñcia ria
111/1ri1 

1_,1,1,111L,..1112114.1 •

Contagi, l'aria quinta in Italia
il boom nell'ultima settimana
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