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L'oratorio farà un salto nel passato
Cominciati i lavori per il restauro
Caslino d'Erba
La parrocchia
aveva partecipato
a un bando
per San Gregorio

Sono partiti i lavori di
restauro dello storico oratorio
di San Gregorio in paese, si
tratta di un intervento per
5mila euro che riguarda l'area
del presbiterio.

Negli scorsi giorni a Caslino
d'Erba - lo scorso 9 marzo per
la precisione - è arrivata anche
la dottoressa Ilaria Bruno
della soprintendenza che ha
effettuato un sopralluogo con
gli architetti Eugenio Gu-
glielmi, direttore dei lavori,
Erica Vidale e il restauratore
incaricato, Giuliano Maggio-
ni di Artium Restauri.
«La parrocchia di Caslino

d'Erba ha partecipato al ̀Ban-
do per la realizzazione di pro-
getti di utilità sociale a soste-
gno della valorizzazione del
patrimonio artistico e storico
del territorio del Triangolo
Lariano" di Comunità monta-
na del Triangolo Lariano e
Fondazione provinciale della
Comunità Comasca onlus, ot-
tenendo un finanziamento di
5mila euro per la realizzazio-

ne di una serie di interventi,
parte di un progetto più ampio
di restauro dell'area presbite-
rale di circa 13mila euro già
autorizzato dalla Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di
Como, Lecco, Monza-Brianza,
Pavia, Sondrio e Varese e dal-
l'Ufficio per i Beni Culturali
della Curia Arcivescovile di
Milano», spiega Chiara Me-
roni che si occupa di coordi-
nare la ricerca di fondi con il
Corpo musicale "Lorenzo Pe-
rosi" di Caslino d'Erba in pri-
ma fila per la raccolta.

«I primi interventi preve-
dono il ripristino e livella-
mento della superficie mura-
ria, il controllo e pulizia della
superficie affrescata, la ripuli-
tura delle cromie e la sigillatu-
ra dell'intonaco, la pulitura
generale dei marmi dell'altare
e il controllo della staticità. I
primi lavori di restauro al-
l'oratorio di San Gregorio so-
no stati effettuati negli anni
'90, qualche anno fa è stato re-
staurato il portone di ingresso
ed è stato messo un impianto
di illuminazione nell'aula».

Si vuole continuare a pre-
stare attenzione per un luogo
molto amato dai caslinesi.

Giovanni cristiani

II sopralluogo della Soprintendenza all'interno della chiesetta

Un'altra immagine dello storico oratorio che sarà ristrutturato
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