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INTERVENTI Prossimo appuntamento con le visite guidate sognando di sistemare la contro f a c c iat a

Dal cassettonato al sottotetto: San Francesco
torna alla luce e «racconta» la sua storia
SARONNO (bun) Una serata per illustrare
gli interventi al cassettonato e per sve-
lare un pezzetto di storia riscoperta
durante i lavori, sognando di sistemare
la controfacciata. L’incontro «San Fran-
cesco torna alla luce: 2° atto» si è tenuto
venerdì sera in chiesa.

«Questo lavoro al cassettonato è me-
no vistoso del precedente sugli af-
freschi; i fari non illuminano ciò che
hanno fatto questi ragazzi» ha esordito
monsignor Armando Cattaneo, ri-
cordando come il lavoro degli studenti
del Cfp “G. Terragni” di Meda non sia
stato solo «tecnico, ma lo hanno svolto
da innamorati del legno, lo accarez-
zavano, sentivano che ha una sua bel-
lezza», ringraziandoli e augurando lo-
ro «che ci sia tanto lavoro». Quindi ha
ringraziato l’architetto Carlo Mariani,
progettista e direttore lavori, «non solo
per la qualità tecnica e l’esper ienza
rare, ma anche per la capacità di tenere
insieme tante realtà e coinvolgerle -
scuole, professionisti, volontari - che è
lo scopo della Chiesa». Poi ha svelato
che «pian pianino anche la prudenza
dei saronnesi si sta sciogliendo per
dare un aiuto e si sta raggiungendo una
certa temperatura in cui il motore ha
una resa, la popolazione ci segue». Lo
dimostra il pannello a fianco dell’al -
tare dove, donazione dopo donazione,
si aggiunge un tassello ed è quasi

completo (gli interventi sono stati rea-
lizzati con il contributo di Fondazione
Cariplo). Ora il sogno è di poter «so-
stenere gli interventi alla controfac-
ciata», ha concluso. Tanti i relatori che
si sono alternati nella serata, ciascuno
portando il proprio contributo. L’ar -
chitetto Stefania Bossi (Polo museale
Regionale della Lombardia – d i re tto re
di Palazzo Besta) ha presentato «Dal
sottotetto all’archivio: nuovi indizi per
la storia di San Francesco», studi sto-

rici sulla chiesa, diventati un saggio
scritto a quattro mani con l’a rch i te tto
Mariani. L’architetto Bossi ha ricordato
come, alla fine dell’Ottocento, fu pro-
posta la demolizione della navata di
sinistra per allargare l’allora corso Vit-
torio Emanuele, oggi corso Italia; poi
ha ripercorso le diverse trasformazioni
subite illustrando con del materiale
fotografico i segni ancora oggi presenti
nel sottotetto.

Ilaria Bruno, della Soprintendenza

archeologia belle arti e paesaggio, ha
sottolineato l’importanza «di questi
momenti di incontro con la comunità,
per spiegare gli interventi fatti», sve-
lando che «ho scoperto che Saronno
ha uno scrigno pieno di tesori».

Gigi Biffi, responsabile del gruppo
ChieseAperte ha sottolineano il suc-
cesso delle visite fatte quando ancora
c’erano le impalcature del cantiere e
ha invitato a fare un ultimo sforzo per
completare la raccolta fondi, ricor-
dando il «libro d’oro» dove si con-
servano i nomi di tutti coloro che
hanno donato.

La parola è poi passata agli studenti
del cantiere-scuola e alla loro prof
Chiara Mori per illustrare nel dettaglio
l’intervento fatto, dalla pulitura alla
sostituzione dei pezzi che erano man-
ca nt i .

A chiudere la serata il video girato
dagli studenti dell’Istituto tecnico gra-
fica e comunicazione Luigi Monti, sui
lavori di restauro; gli studenti sono
stati coinvolti nel progetto insieme ad
Alice Fiorini, studentessa del liceo
Legnani che ha vissuto qui l’espe -
rienza di alternanza scuola-lavoro.

Prossimo appuntamento domani,
sabato 26, alle 15 quando ci sarà la
possibilità di visitare il sottotetto con i
volontari di ChieseAperte.
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I relatori della
serata in San

Francesco e, a
destra, gli stu-

denti del Cfp
«G. Terragni» di

Meda insieme
ai loro inse-

gnanti, a mon-
signor Arman-
do Cattaneo e

all’a rch i te tto
Carlo Mariani

«Un particolare
della struttura
della volta in
cui è visibile la
complessa stra-
tificazione delle
finiture», come
hanno illustrato
gli architetti
Bossi e Mariani
durante la pre-
sentazione del
loro saggio

APPELLO AI CITTADINI
Aneddoti, fotografie
e ricordi: la chiesa
vissuta dalla gente

SARONNO (bun) Sap evate
che nella chiesa di San
Francesco ci sono ben 108
angeli? Ce lo ha svelato
don Davide Mazzucchelli
durante la serata di pre-
sentazione dei lavori di si-
stemazione del cassetto-
nato, venerdì sera. Serata
al termine della quale è
stata lanciata una nuova
iniziativa «basata sulla me-
moria, sul vissuto della
gente», ha spiegato l’ar-
chitetto Carlo Mariani, di-
rettore dei lavori. «Abbia-
mo creato un indirizzo
mail dedicato; invitiamo i
cittadini a inviarci raccon-
ti, storie di persone, ce-
rimonie, fotografie e aned-
doti legati alla chiesa di
San Francesco, per fare
memoria di questo luogo
particolare». L’indir izzo
mail è raccontasanfrance-
s co@gmail.com.
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