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RIAFFIORANO ALTRI AFFRESCHI

Il restauro rivela
nuovi tesori
in San Michele
Emergono nuove porzioni di affreschi
nella basilica di San Michele. Un appa-
rato pittorico databile, stando ai primi
rilievi, agli inizi del '500, e finora rima-
sto coperto sotto uno strato di pittura
grigia probabilmente risalente all'Ot-
tocento. Gli affreschi sono emersi nel
corso dei restauri. PRATO / A PAG. lG

LA BASILICA

S. Michele, riaffiorano antichi affreschi
Sono emersi nel corso dei restauri: databili al XVI secolo, probabilmente sono stati coperti a metà dell'Ottocento

PAVIA

Emergono nuove porzioni di
affreschi nella basilica di San
Michele. Un apparato pittori-
co databile, stando ai primi ri-
lievi, agli inizi del '500, e fino-
ra rimasto coperto sotto uno
strato di pittura grigia proba-
bilmente risalente all'Ottocen-
to. Una scoperta che Vittorio
Vaccari, presidente dell'Asso-
ciazione Il Bel San Michele, de-
finisce straordinaria, a confer-
ma del valore della basilica.

I RESTAURI E LA SCOPERTA

Il ritrovamento è stato possibi-
le grazie al restauro dell'affre-
sco che ritrae l'incoronazione
di Federico Barbarossa. Duran-
te l'intervento è emerso che la
prima volta della navata mag-
giore è interamente affresca-

ta. Gli affreschi sono infatti sta-
ti ritrovati in tutti i quattro lobi
e tracce pittoriche sono già sta-
te individuate anche nella vol-
ta vicina, sotto una tinteggiatu-
ra grigiastra. L'intervento di re-
cupero della volta della navata
maggiore ha anche evidenzia-
to che i cordoli, le parti che cor-
rono tra i lobi, sono in mattoni
sagomati, a differenza di quel-
li della volta del presbiterio
che invece erano stati realizza-
ti in arenaria.
«Dai primi sondaggi esegui-

ti, sono emerse decorazioni di
particolare bellezza — fa sape-
re Vaccari -. I restauri consenti-
ranno alla basilica di assumere
una nuova luminosità e una
maggiore attrattività». Restau-
rivoluti dall'associazione e rea-
lizzati sotto la guida di un Co-
mitato scientifico nazionale,

S. nlìchele, riaTtìorauo antichi atlreschi

in costante dialogo con la So-
printendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Monza-Brianza e
Pavia. «Applichiamo la Con-
venzione di Faro, approvata
dal Parlamento lo scorso set-
tembre, che impone la salva-
guardia di monumenti di parti-
colare valore, con l'obiettivo di
consegnarli alle generazioni
future, e uniamo le forze per tu-
telare San Michele, trovando
le risorse necessarie», spiega il
presidente che, proprio per il-
lustrare alla cittadinanza gli in-
terventi in corso, ha organizza-
to per sabato alle 15, in basili-
ca, una conferenza alla presen-
za delle autorità cittadine, del-
le fondazioni e degli enti che
hanno sostenuto i restauri dal
costo complessivo di 370mila
euro.

L'APPELLO

Per terminare mancano anco-
ra 35mila euro. Da qui l'appel-
lo a «salvare un bene che appar-
tiene all'intera città». Da Regio-
ne Lombardia era arrivato un
contributo di 170mila euro,
Fondazione Rovati di Monza
aveva donato 60mila euro,
Fondazione Bracco 20mila,
Fondazione comunitaria 24mi-
la, Asm 30mila, Universitiamo
1170, mentre ammonta a
3lmila euro la donazione di
privati cittadini. Alla conferen-
za interverranno Marco Mo-
randotti, Dipartimento Inge-
gneria civile, Saverio Lomarti-
re, università del Piemonte
orientale, Benedetta Chiesi,
Soprintendenza, Carlo Berga-
maschi, direttore lavori. 
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Vittorio Vaccari nella cappella ingabbiata dai ponteggi dove sono stati riscoperti gli affreschi
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