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San Michele "impacchettato"
nuovo restauro della facciata
San Michele di Pavia "impacchettato" per il restauro della facciata. Un
intervento conservativo da 400mila euro contro lo sgretolamento del-
la pietra arenaria. Lo scorso giugno si erano conclusi i lavori di restauro
lungo il lato nord della basilica del XII secolo. PRATO / A PAG.15

LAVORI AL VIA

San Michele "impacchettato"
per il restauro della facciata
Intervento da 400mila euro contro lo sgretolamento della pietra arenaria
A giugno si erano conclusi i lavori conservativi lungo il lato nord della basilica

PAVIA

Buona parte della facciata di
San Michele è di nuovo im-
pacchettata. E infatti ripreso
il restauro conservativo della
basilica e, dopo l'allestimen-
to dei ponteggi, ha preso il
via il delicato e complesso in-
tervento di recupero della fra-
gile arenaria, la pietra prove-
niente dall'Oltrepo di cui è ri-
vestita la chiesa romanica e
che si sta inesorabilmente
sgretolando. Un degrado che
sta rendendo quasi illeggibi-
le lo straordinario apparato
plastico che contraddistin-
gue la facciata.

IL PIANO E I COSTI

Da qui l'intervento voluto dal-
la Soprintendenza archeolo-
gia, belle arti e paesaggio che
ha ottenuto un finanziamen-
to ministeriale di circa 400mi-
la euro per il restauro delle
parti esterne di questo gioiel-
lo architettonico del XII seco-
lo, con l'obiettivo di fermare
il progressivo disfacimento
del materiale lapideo. Termi-
nato il restauro della parte
nord, ora ci si concentrerà sul-
le altre due porzioni, quella
centrale e quella del lato sud.
I lavori sono stati preceduti
da accurate indagini diagno-
stiche da parte dei restaurato-
ri della Soprintendenza, in
collaborazione con il CISRiC,

il Centro interdipartimentale
di studi e ricerche per la con-
servazione del patrimonio
culturale dell'Università di
Pavia. Era stato infatti allesti-
to un cantiere pilota con l'o-
biettivo di valutare lo stato
della pietra per poi avviare in-
terventi di recupero utilizzan-
do sostanze idonee, in grado
di svolgere una funzione con-
servativa, senza danneggiare
ulteriormente l'arenaria. Are-
naria che risente degli inqui-
nanti e delle condizioni me-
teorologiche, con le infiltra-
zioni d'acqua, la forza del ven-
to, l'umidità che stanno deter-
minando il collasso e il dete-
rioramento della pietra che si
sfalda come fosse sabbia. Ma

ad incidere sul suo stato di
conservazione sono state an-
che tecniche di restauro che
in passato apparivano effica-
ci e che invece hanno contri-
buito al deterioramento.

GLI INTERVENTI PRECEDENTI
Lo scorso giugno si erano con-
clusi i lavori della parte nord,
con il restauro della struttura
lapidea e del paramento in
cotto, il recupero degli into-
naci storici e la manutenzio-
ne dei serramenti. Un inter-
vento particolarmente com-
plicato che ha anche compor-
tato l'eliminazione delle muf-
fe individuate sulle sporgen-
ze dei bassorilievi, restituen-

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-09-2022
1+15

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia



ao «un aspetto visivo omoge-
neo» e ha previsto le verifiche
sulla copertura in tegole del-
la parte superiore della faccia-
ta. Due anni fa, dopo che era-
no state rinvenute porzioni a
rischio di distacco, si era inter-

venuti sul lato che si affaccia
su via Scarpa, attraverso il
consolidamento del rivesti-
mento murario, possibile gra-
zie ai fondi messi a disposizio-
ne dalla Fondazione Comuni-
taria e da Regione Lombar-

dia. Fondamentale il lavoro
dell'associazione Il Bel San
Michele che da anni si batte
per la conservazione del mo-
numento, con l'obiettivo, ave-
va spiegato il presidente Vit-
torio Vaccari, «di salvare la

L'impalcatura montata sulla facciata di San Michele per consentire l'avvio dei restauri

basilica e preservare un gran-
de patrimonio architettonico
e artistico, un'eredità cultura-
le che le future generazioni
hanno tutto il diritto di riceve-
re». —
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