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A ff r e s c h i
da salvare

TESORI COMASCHI Sono al via i lavori di restauro di una parte importante della Basilica di Sant’Abbondio a Como, nella prima campata del presbiterio

Flash

I N I Z I AT I V E
Spazi per l’arte, incontro alla Ratti
Secondo appuntamento, oggi, alla Fondazione
Ratti in via per Cernobbio 19, a Como, con
“La Kunsthalle più bella del mondo”, progetto
dedicato agli spazi per l’arte contemporanea.
Partecipano gli esperti Dieter Bogner, Andreas
Angelidakis, Paul Robbrecht, Simona
Malvezzi, Wilfried Kuehn, Frank Boehm,
Adolf Krischanitz e Francesco Garutti.
Ingresso libero. Il 27 novembre sarà la volta
di Hans Ulrich Obrist intervistato da Marco
De Michelis, curatore del progetto.

SUL LARIO IL FRATELLO DI HENDRIX
Garbo in concerto stasera a Milano
Oggi, alle 21.30, nel locale “La Casa 139” di
Milano in via Ripamonti 139, sale il
cantautore lariano Garbo per presentare il cd
“L’altra zona” con Gianni Cicogna al basso,
Sergio Pescara alla batteria, Pedro Fiamingo
alla chitarra e Daniele Perini alle tastiere.
Ingresso 10 euro. E il 25 novembre, alle 21, al
Black Horse di via Maestri Comacini 16, a
Cermenate, suonerà Leon Hendrix, fratello
minore del mitico chitarrista Jimi Hendrix.

Le ricerche di Frigerio a Torno

Massi avelli, mistero bizantino
(c.f.) Giancarlo Frigerio, presidente della Società Archeo-

logica Comense, ha appena pubblicato la quarta edizione del
volume I massi avelli del Comasco e altre notizie archeolo-
giche del territorio di Torno (pp. 88, 10 euro), opera che risale
al 1979. I massi avelli sono le misteriose tombe a inumazione
ricavate all’interno di massi erratici e che tanto fanno discu-
tere per la loro datazione. Tra quelli rinvenuti sul Lario, di cui
restano solo testimonianze frammentarie o fotografiche, si
cita il caso di Zelbio, dove la presenza di un masso, proba-
bilmente riutilizzato come fontana nella piazza antistante la
chiesa, è documentata da due cartoline spedite nel 1904 e
nel 1907. Interessanti sono poi i confronti con ritrovamenti di
epoca bizantina, quali quelli della necropoli di Sant’A n d re a
Priu a Bonorva, in provincia di Sassari, o di quella di Gibbiuna
sull’isola di Pantelleria. Secondo Frigerio, ciò avvalora la da-
tazione degli avelli comaschi all’età bizantina. Quando cioè si
era soliti inumare i morti in tombe scavate nella roccia, spesso
con un cuscino ricavato nella parte di appoggio della nuca. E
quelle di Torno sembrano, appunto, avere tali caratteristiche.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che il Comasco, dopo la
caduta dell’impero romano d’occidente, fu sotto la domina-
zione dei Goti, prima, e dei Bizantini poi.

» L’i n c o n t ro del 27 novembre

Archeologia lariana, arriva la mappa degli scavi

Giorgio Luraschi

Tutte le novità sull’ar -
cheologia delle province di
Como, Lecco, Sondrio e
del Canton Ticino saran-
no rese note sabato 27 no-
vembre, a partire dalle
9.15, nel corso di un incon-
tro di aggiornamento or-
ganizzato dalla Soprin-
tendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombar-
dia, l’Università dell’Insu -
bria di Como (Diparti-
mento di Diritto Romano,
Storia e Filosofia del Di-
ritto) e dalla Società Ar-
cheologica Comense, con
il patrocinio degli assesso-
rati alla Cultura del Co-
mune e della Provincia di
Como, nonché dalla Re-
gione Lombardia.

I contributi della matti-
nata saranno presieduti
da Giorgio Luraschi, di-
rettore della “Rivista Ar-
cheolo gica” della Società
Archeologica Comense e
docente di Diritto Roma-
no all’Università dell’In -
subria, che sta scrivendo
un volume sulla storia an-
tica di Como. I lavori del
mattino verteranno sulle
ricerche condotte sul ter-
ritorio della Valle Intelvi,
gli interventi in alcuni
edifici chiesastici della
provincia di Lecco, alcune
novità dalla protostoria al
Medioevo in Canton Tici-
no e i mortai bollati di Ca-
priano con un’officina di

produzione in Brianza.
Di particolare rilievo

per la nostra provincia sa-
ranno gli interventi di Isa-
bella Nobile e Marina
Uboldi, conservatrici del
Museo Archeologico di
Como, che si occuperanno
delle ricerche in Valle
d’Intelvi, territorio sul
quale la struttura coma-

sca è impegnata da anni
con gli scavi di Laino e
Ramponio Verna: altome-
dievali i primi, con i resti
di una fortificazione data-
bile alla metà del VI secolo
d.C, più antichi i secondi,
inerenti a una fase più re-
mota della frequentazio-
ne della valle e databili
all’età del Bronzo.

Il pomeriggio, dopo
l’analisi di alcuni lavori
condotti in provincia di
Sondrio, sarà dedicato al
Comasco. Verranno presi
in considerazione il com-
plesso romano di viale
Lecco, la chiesa di San
Cassiano a Buccinigo di
Erba e l’abitato protosto-
rico di Prestino.

A seguire si visiteranno i
resti dell’antica basilica
dei Santi Pietro e Paolo,
sulla quale sorge l’at t u a l e
complesso di Sant’Abbon -
dio. Ultima tappa della
“full immersion” archeo -
logica sarà la chiesa dei
Santi Cosma e Damiano.

Per partecipare all’in -
contro, che si terrà
nell’Aula Magna della fa-
coltà di Giurisprudenza
dell’Insubria di Como, nel
chiostro di Sant’A bb o n d i o
in via Regina 9, occorre
prenotare alla Società Ar-
cheologica Comense (tele-
fono 031.26.90.22). Quota di
partecipazione, 10 euro.

C. F.

A sinistra, uno degli affreschi della
basilica romanica di
Sant’Abbondio, in via Regina
a Como. A destra, il ponteggio
dove tra poco partirà
il restauro (foto Sergio Baricci)

Sono al via i lavori di re-
stauro di una parte impor-
tante della Basilica di
Sant’Abbondio a Como,
nella prima campata del
presbiterio. Finanziato
dalla Famiglia Comasca
con circa 30mila euro, il
progetto verrà realizzato
dal team di restauro
dell’Accademia Galli, gui-
dato dalla professoressa
Vanda Franceschetti.

«L’idea risale a diversi
anni fa - spiega Piercesare
Bordoli, presidente della
Famiglia Comasca - e
mantiene una promessa
fatta all’allora rettore di
Sant’Abbondio, don Lu-
ciano Salvadé».

All’epoca la Famiglia
Comasca era già impegna-
ta nel restauro della Qua-
dreria del Sant’Anna e do-
vette quindi aspettare pri-
ma di poter mettere mano
al nuovo progetto. Il quale,
peraltro, ha avuto bisogno
di una lunga messa a pun-
to, soprattutto per la posi-
zione elevata dell’area da
restaurare, raggiungibile
solo con ponteggi molto
alti e quindi costosi.

«Con pazienza siamo
riusciti a limare i costi del
ponteggio, riportando il
tutto entro limiti accet-
tabili» dice Bordoli.

L’intenzione è termina-
re i restauri entro luglio
2011 «in modo da poter ri-
presentare la Basilica nel
pieno del suo splendore
per la festa del santo pa-
trono, il 31 agosto», con-
clude il presidente.

«Lavoreremo su una vol-
ta crociata dell’area pre-
sbiteriale. Gli ultimi in-
terventi in questa zona
della chiesa risalgono al
1933 per opera di Mauro
Pelliccioli che eseguì il
“descialbo”, ovvero l’eli -
minazione degli strati di
vernice bianca che in alcu-
ni punti coprivano gli af-
freschi di tutte le pareti»,
spiega la docente Vanda
Fr anceschetti.

L’opera di pulizia del
Pelliccioli permise di ri-
portare alla luce alcuni
particolari degli affreschi
originari - quattro troni e
un cielo stellato - che era-
no stati nascosti dagli in-
serimenti di elementi del
barocco, poi rimossi du-
rante il XIX secolo.

«Il Concilio di Trento
aveva introdotto novità
nell’architettura e nello

stile decorativo delle chie-
se, dando il via alla diffu-
sione dell'arte barocca»,
spiega l’esperta. All’inizio
dell’’800 ci fu un ritorno al-
le forme classiche e roma-
niche e le chiese furono
“ripulite” dagli elementi
considerati non consoni
agli originali. Per qualche
motivo, però, la volta cro-
ciata fu ricoperta con uno
strato di pittura bianca.
Quella che sarebbe stata
eliminata con il descialbo
dei primi anni Trenta del
secolo scorso, permetten-
do di riportare alla luce
due rosoni e gli affreschi
nel sottarco dell’a rc o
t r i o n f a l e.

«Le note dell’epoca indi-
cano che lo “scialbo”, in
questo punto, era durissi-
mo e che l’intervento do-

vette andare, per forza di
cose, molto in profondità.
Il risultato è che quello
che possiamo vedere oggi è
originale solo per un 10%,
forse anche meno. I quat-
tro troni e il cielo sono una
ricostruzione fatta dal
Pelliccioli sulla base dei
pochi frammenti sparsi
tornati alla luce».

Quale tipo di intervento
eseguire, adesso? Si deve
togliere ciò che è stato ag-
giunto nel 1933, o mante-
nere lo stato delle cose co-
me le vediamo oggi? Il di-
battito con la Soprinten-
denza è aperto e una deci-
sione è attesa in questi
giorni. L’opinione della
docente è di mantenere il
lavoro del Pelliccioli, non
solo perché ormai stori-
cizzato - «È lì da un’ottan -
tina d’anni», dice la docen-
te - ma perché toglierlo si-
gnificherebbe avere una
grossa macchia bianca,
vuota di ogni decorazione,
immediatamente visibile.
E, in ogni caso, l’interpre -
tazione data dal restaura-
tore di quegli anni si basa-
va su elementi oggettivi
ben riconosciuti.

Franco Cavalleri

�
Piercesare Bordoli
Siamo riusciti a limare
i costi del ponteggio,
riportando il tutto
entro limiti accettabili

Cultura e Spettacoli

» I risultati del concorso

Balconi fioriti, quando l’immagine fa più bella la città

A sinistra lo scatto di Mario Civati Terrazzo a Bersò. Sopra, la foto di Angelo
Gatti Geometrie. A destra Accenni di primavera sul balcone di Maria Elisa Pavan

Mario Civati di Como con Te rr a z z o
a Bersò per la città murata del
capoluogo, Angelo Gatti di Albavilla
con Geometrie scattata nel “s a lo t t o
buono” di piazza Cavour e Maria
Elisa Pavan di Valmorea con Accenni
di primavera sul balcone, sempre
dedicata al centro storico, sono il

podio (rispettivamente primo,
secondo e terzo posto) della sezione
fotografica del primo concorso
“Balconi fioriti”, organizzato
dall’assessorato all’Ambiente di
Palazzo Cernezzi in collaborazione
con il Consorzio Servizi Territorio,
l’ente che ha in appalto la

manutenzione del verde cittadino. Il
concorso era suddiviso in una
sezione fotografica e in una sezione
botanica. La giuria, che ieri nella
Biblioteca comunale di piazzetta
Lucati ha premiato i vincitori, era
composta dall’a s s e s s o re
all’Ambiente del Comune di Como,

dal dirigente del settore
Comunicazione del Comune di Como
e da un fotografo professionista. La
sezione botanica è invece stata vinta
da Anna Pozzi Sant’Elia,
discendente dell’a rch i t e t t o
futurista comasco Antonio
Sant’Elia.


