
San Biagio La chiesa e i suoi affreschi tornano a splendere
La conclusione deilavori direstauro sarà celebrataaRavecchia con
leporteapertee il concerto dell’Orchestradella Svizzera italiana

Luminosa, fresca, preziosa. In una solapa
rola:splendida. Così sipresenta San Biagio a
Ravecchiadopo ilminuziosorestauroalqua
leunotra piùantichiedificireligiosi dellaCit
tà, edanchetraipiùamati daibellinzonesi, è
statosottoposto negliultimi 18mesi.Restauro
chesi sta concludendoin questi giorni eche
verrà celebrato domenica 16 settembre con
unagiornata delle porte aperte in concomi
tanzaconlamanifestazioneStradain festa:la
chiesa, le cui primeattestazionirisalgono al
XIII secolo, sipotrà ammirarenelsuoritrova
tosplendore dalle9alle 16,mentrealle 10.30,
alle 12.30ealle 14.30sonoprevistelevisitegui-

datecon l’architetto GabrieleGeronziche ha
curatoilprogettodirestauro.Unrestaurocon
servativoil cuiobiettivo, ha rammentatoLara
Calderaridell’UfficiobeniculturalidelCanto
ne, era quello di restituire all’edificio sacro
l’aspetto cheavevaalterminedell’altroimpor-

tanteinterventoeseguito tra il1910eil1914ad
operadiEdoardoBertaecon il qualelachiesa
venneriportataallostatooriginario,togliendo

lemodifichesuccessive.Da allora, inotevoli

affreschi risalential XIV, XV eXVI secolonon
erano più stati oggettodiattenzioni:con una
pulitura leggera eunritocco prudente sono
tornatiarisplendere. Oltreagliintonaciegliaf
freschi, haspiegato l’architetto Geronzi,gliin-
terventi hannointeressato anchetuttalapar
teimpiantistica dellachiesa:sonostati inpar
ticolaresostituitiivetusti impianti luci eaudio,

così come il sistema diriscaldamento sotto i
banchi.Nonda ultimosono stati eseguiti an
chedeilavoriperquantoriguarda lapolizia del
fuocoel’accesso perlepersonedisabiliaffin
chélafruibilitàdellachiesa,oltrecheper ilcul
to,siamiglioreanchein funzionedeiconcerti
edellevisiteaipreziosi affreschicheSanBiagio

custodisce. Tutto ciò sotto la supervisione

dell’Ufficiodei beni culturali, essendo l’edifi-
ciosacro unbeneprotetto dal Cantone.Can
tone che, come haevidenziato il presidente

delConsiglio parrocchiale diRavecchiaLuigi

Mattei, ha stanziato un sussidio di 225.000
franchia favoredeirestauri. Stessoimporto lo
ha messoa disposizione la Cittàcosìche, con
i200.000 franchi elargitidalla Confederazio

ne, il totalediaiutipubblici haraggiunto laci
fradi650.000franchi.AcaricodellaParrocchia
rimangono dunque 550.000raccolti quasiper
interograzie alledonazionidivari enti efon
dazioni, nonché alleoffertedella popolazio-

ne.Alraggiungimento degli 1,2milionidi fran
chinecessari acoprire intermente icostidel
restauro manca ancora qualcosina: le offerte
possonoessereeffettuatesulcontodiBanca
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, IBAN
CH84007643993894E000CintestatoallaPar-
rocchiadiRavecchia.
LachiesadiSanBiagio,dicevamo, ètra gliedi
ficidicultopiùamatidaibellinzonesi.Èanche
perquesto motivochela Città,ha ricordato il
capodicastero educazionee culturaRoberto
Malacrida,hacontribuitofinanziariamenteal
suorestauroedora sidicemoltoorgogliosa del
risultato.Lo splendore dellachiesa,haaggiun

to, potrà essere ulteriormente valorizzato
quando saràportato a termineil progetto che
prevede unpercorsoculturale-artisticocheda
piazza Indipendenza, dove sorgerà la nuova
fermata Tilo, porterà a riscoprire le rovine

dell’anticoconventoneipressi delDragonato

perpoi proseguire verso il vecchio ospedale,

chedal2022dovrebbepassare dallaConfede
razioneallaCittà ediventareun centrocultu
rale, per poi giungere in piazza San Biagio e
concludersiaVilladeiCedri.Maquestaèmu
sica del futuro.Quella attualela si potràap
prezzareduranteil concerto inaugurale della
chiesadiSan Biagio, previsto giovedì 20 set
tembreconlaprestigiosa presenzadell’Orche
stradellaSvizzeraitaliana(OSI)che, per voce
della suadirettrice artistico-amministrativa
DeniseFedeli,sidice onoratadipartecipare a
questosignificativo eventochepotrebbepre-
luderead una proficua collaborazione.Sotto
ladirezionedi Elena Schwarzeconsolista il
sopranoJuliaGrüter, l’OSI eseguirà l’ouvertu-
reper l’opera «LucioSilla»el’«Exsultate, jubi

late»diWolfgangAmadeusMozart, nonchéla
Sinfoniainre maggiore diLuigi Cherubini. Il
concertocon inizioalle 20.30sarà trasmesso
indirettasuReteDue. Ibigliettigratuitisipos
sonoprenotare negli ufficidell’OTR aBellin-
zona(091/825.21.31). S.DB


