SPECIALE ■ Restauri

TORNA A SPLENDERE LA CHIESA DI S. CATERINA

Con grande maestria La Torre Restauri
riporta la chiesa di Borgo S. Caterina
al suo antico splendore
Domani 14 dicembre il
vescovo Monsignor
Roberto Amadei cele brerà la messa delle
ore????? nella meravi gliosa cornice della
Chiesa Prepositurale
di Santa Caterina v.m.
di Bergamo da poco ri portata al suo antico
splendore con la chiu sura dei recenti lavori
di restauro.

■ CENNI STORICI
Santa Caterina è venerata tra i santi ausiliatori, una specie di sacro pool di protettori
delle varie categorie e
corporazioni.
Alla nostra patrona,
che fu sottoposta al
supplizio della ruota
dentata, venne riconosciuto il patrocinio di
quanti lavorano servendosi di qualche

ruota: vasai, mugnai,
carrai, ricamatrici
("caterinette"), ecc. essendo il borgo percorso da seriole e rivoli
vari, erano molti i mugnai, i tintori, i riparatori di carri provenienti dalle valli Seriana e Brembana che
qui confluiscono.
La prima pietra dell'attuale chiesa, oggetto
dei recenti restauri,

venne posta il 19 settembre 1725. progetto
e esecuzione dell'opera vennero affidati all'architetto bergamasco (di Romano di
Lombardia) Gian Battista Caniana. Il progetto della Chiesa di
Santa Caterina era già
stato usato dal Caniana nelle chiese di Valtesse, Colognolo, Alzano Lombardo, Ardesio
ecc.. L'orientamento
dell'edificio venne
spostato rispetto a
quello della chiesa
cinquecentesca. Il presbiterio venne orientato a nord. La faccita,
con pronunciamento
INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

LA TORRE RESTAURI DI MORETTI ANTONIO
Restauratore con esperienza
ventennale, Antonio Moretti
apprende l’arte del restauro
di affreschi e decorazioni
nella prestigiosa e antica
bottega dei F.lli Taragni di
Bergamo.
Nel marzo del 1992 inizia
l’attività in proprio, eseguendo, con il benestare delle
Soprintendenze per i Beni e le
Attività Culturali di Milano e
Torino, numerosi interventi di
restauro conservativo su
incarico di Curie, Parrocchie, Enti Pubblici e Amministrazioni Comunali, operando su Chiese – Palazzi, Teatri e
Castelli.
Nel 2000 coinvolge nell’azienda anche la moglie Rita, ad
occuparsi della parte amministrativa e la sorella Paola,
esperta restauratrice, specializzatasi presso l’Istituto
d’Arte di Firenze, ad affiancarlo nella gestione
dei cantieri.
L’organico è costituito anche dall’esperto decoratore
Mauro Persano e da validi dipendenti diplomati presso
prestigiosi Istituti di restauro.
Specializzata nel restauro di affreschi e decorazioni,
l’azienda dall’anno 2003 è attestata SOA nella categoria specialistica OS/02 (restauro superfici decorate e

beni mobili di interesse
storico-artistico). E nel 2006
ha ottenuto la certificazione
di qualità ISO 9001:2000.
Prerogativa de La Torre
Restauri è l’unione tra
vecchia artigianalità e nuove
tecnologie.
I due aspetti si fondono in
una struttura aziendale
dotata di grandi attrezzature
come ponteggi, autocarri-gru,
piattaforme aeree... inoltre
grazie ad una consolidata
rete di collaborazioni con esperte maestranze in diversi
settori specilistici l’impresa è in grado di garantire
risultati di ottimo livello a prezzi competitivi per interventi “chiavi in mano”.
Nota di lustro recente è che in settembre l’impresa La
Torre Restauri è stata una delle aziende Lombarde
selezionate per promuovere l’eccellenza italiana nel
mondo; per questo è stata invitata ad intervenire alla
Fiera Italyan Style svoltasi a Chicago tra il 19 e il 24
settembre (dove ha presentato pannelli decorati che
hanno ottenuto unanime apprezzamento dai visitatori) e
ha appena concluso la partecipazione in fiera
dell’Artigianto di Milano nello stand regione Lombardia
delle migliori imprese dell’artigianato lombardo.

conevesso, venne coronata da sculture di
Anton Maria Pirovano
nel 1735.
Il 2 marzo 1735 il vescovo di Bergamo
mons. Antonio Redetti
consacrò ufficialmente la chiesa, quando
non era completa in
tutte le sue parti. ne è
conferma la lapide
collocata sotto il pulpito. L'edificio è a navata unica, con quattro
cappelle laterali: a san
Vincenzo De' Paoli, al
Crocifisso, alla Vergine annunziata e a
Sant'Antonio di Padova.

L'OPERA DI RESTAURO
La Chiesa Prepositurale di Borgo Santa Caterina in Bergamo costudisce opere d'arte
notevoli, oggetto di accurato restauro. Nuovo
splendore hanno infatti acquistato tele, organo, Sagrestia Maggiore
e gli altari laterali, in
particolare quello di S.
Vincenzo De' Paoli e la
gradinata del presbiterio. Ovviamente nuovi
anche gli impianti di
illuminazione e di amplificazione.
L'intervento di restauro concepito dalla
dita La Torre Restauri
è stato concepito per
riportare all'antico
splendore sia le decorazioni che i cicli pittorici presenti. A tal fine si sono articolate
sei fasi successive: pulitura, recupero della
prima decorazione,
consolidamento, stuccatura ,fissaggio e restauro conservativo.
Sia il parroco monsignor Andrea Paiocchi
che gli abitanti del

Il restauro
come
filosofia di vita

conservazione
e restauro
opere d’arte
affreschi
decorazioni
borgo hanno espresso
felicità e piacere per
aver ritrovato la loro
casa cattolica restaurata e per l'ottimo risultato ottenuto. L'opera
di alto livello tecnico è
stata ottenuta grazie
anche alla direzione
dei lavori dell'Arch.
M. Consalvi in sinergia
con l'Arch. Napoleone,

sovraintendente alle
belle arti di Milano.
Ringraziamento particolaree sentito va, infine, nei confronti dell'Arch. Don Diego Tiraboschi della Curia di
Bergamo che con i
suoi preziosi consigli
ha contribuito alla
buona riuscita dell'opera.

Sede legale:
Via Gaito, 5 - Torre Boldone (Bg)
Tel./Fax 035 361533 - morettirita@tiscali.it

