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Territorio Fra arte e storia

Rinasce la pieve
di S. Bartolomeo
A Bornato grande fermento per il recupero dell’antico
tempio e per gli scavi archeologici sull’area circostante
BORNATO Un sogno che s’avvera. In
tempi non certo biblici, per fortuna! O
meglio qui la «dea bendata» poco c’entra, perché dietro il progetto di recupero dell’antica pieve di San Bartolomeo
si celano tenacia e determinazione. Di
chi? Anzitutto di Comune e Parrocchia,
poi d’un gruppo di appassionati che
hanno nel cuore quel tempio campestre, per troppi anni dimenticato. Sinergie che s’intrecciano come i tasselli di
un articolato puzzle che riportano alla
luce (pronto per una musealizzazione
ed una valorizzazione turistica) un tesoro di archeologia, architettura, storia e
cultura. Per l’antica pieve di Bornato è
dunque giunto il tempo del riscatto.
In realtà le radici della riqualificazione sono ben più lunghe e consolidate. È
infatti del 1989 la prima tavola rotonda
dal titolo «Quale futuro per la pieve di
Bornato?», seguita poi da ricerche e studi approfonditi (luminare è il prof. Gabriele Archetti) tra il 2002 ed il 2006, in
concomitanza con le prime due campagne di scavi archeologici (nel febbraio
2005 e nell’aprile 2006) finanziate dall’Amministrazione comunale. Da allora
di passi (importanti) ne sono stati percorsi molti altri: dalla bonifica del sito e
del rudere - che versava in uno stato di
forte degrado e abbandono - sino alla costituzione, nel novembre 2009, della
Fondazione antica pieve di San Bartolomeo. Ma non finisce qui: dal finanziamento regionale di 64mila euro - concesso dalla Direzione generale culture,
identità e autonomie della Lombardia per la valorizzazione della chiesetta del
V-VI secolo sino alla nomina del Comitato scientifico in seno alla Fondazione. E
le novità di questi giorni? Sulla scorta
dello «sponsor day» d’inizio giugno, la
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio ha deliberato 22mila euro per opere urgenti di consolidamento delle murature. E poi la Parrocchia ha ceduto la pieve alla Fondazione
(creata ad hoc), la quale ha ottenuto
dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero l’affitto del terreno su
cui sorge il tempietto, per un durata di
diciotto anni.
Cosa significa? Che i tasselli per il recupero si stanno incastrando, al di là
delle difficoltà di reperire fondi. «Perché
dopo gli studi e le ricerche storico-documentali si è proceduto alla bonifica ed
agli scavi ed ora al recupero vero e proprio - spiega il sindaco Giuseppe Foresti, presidente della Fondazione antica
pieve -. Le priorità ora sono di mettere
in sicurezza l’edificio, con il consolidamento delle mura (i cui lavori sono già
stati avviati - ndr), il rifacimento della
copertura (crollata agli inizi del Novecento) e l’avvio della terza campagna di
scavi, per poi progettare un percorso di
musealizzazione». Certo, il perno è oggi
rappresentanto dal progetto di recupero, a firma dell’ing. Angelo Valsecchi,
sotto la regia della Soprintendenza.
L’auspicio? «Che il cantiere prosegua, ottenendo la disponibilità finanziaria perché recuperare la pieve, al di là
del valore storico, archeologico e culturale, innesta un rilancio turistico, inserito in un percorso più ampio che com-

prende anche il castello e la parrocchiale di Bornato ed il laghetto dei Pai» a dire di Luigino Manessi, segretario della
Fondazione e - come il primo cittadino
cazzaghese - convinto ed appassionato
sostenitore.
Di «senso di responsabilità» parla Manessi, consapevole che strategica in tutta l’operazione di recupero è stata la fattiva collaborazione fra Parrocchia (oggi
guidata da don Andrea Ferrari) e la municipalità. Altrettanto consapevole del
valore archeologico del sito, perché la

pieve di Bornato poggia su un’area occupata fra il I e IV secolo da una villa
romana e in seguito da un insediamento longobardo. Non solo, la stessa pieve
subì nei secoli radicali trasformazioni fino allo strappo degli affreschi quattrocenteschi oggi custoditi nella chiesa parrocchiale di Bornato e nella settecentesca cappella cimiteriale. Poi il lungo e silenzioso abbandono, il degrado, il trascorrere inesorabile del tempo.

Marco Bonari

ARCHEOLOGIA
L’antica pieve di San Bartolomeo di Bornato dopo le prime campagne di scavi archeologici e il primo intervento di
pulizia, sgombero dei rifiuti e
della vegetazione infestante e
messa in sicurezza. Ora è atteso l’intervento di ripristino e
consolidamento delle mura e
delle coperture nonché la terza campagna di scavi. Poi si
procederà con il progetto di
musealizzazione e di valorizzazione turistica

Per la chiesetta
«sponsor day»
e campagna
informativa
BORNATO Un passo alla volta, secon-

LA FONDAZIONE
IL PRESIDENTE FORESTI

Giuseppe Foresti, sindaco dal
2002 di Cazzago San Martino, è
uno dei sostenitori più convinti del
recupero dell’antica pieve

Una Fondazione per unire le forze

IL SEGRETARIO MANESSI

Costituito da Parrocchia e Comune, l’organismo si è dotato di un Comitato scientifico
BORNATO Dietro il recupero e la valorizzazione della pieve si cela la mano e la
mente della «Fondazione antica pieve di
San Bartolomeo - Bornato», realtà fondata il 7 novembre 2009 dalla Parrocchia di San Bartolomeo e dal Comune di
Cazzago San Martino. Si tratta di un organismo senza fini di lucro, con sede nel
municipio, che di fatto rappresenta uno
strumento giuridico e finanziario per gestire la riqualificazione ed il rilancio storico, culturale e turistico della vecchia
chiesa e del sito archeologico annesso.
Componenti della Fondazione sono il
sindaco di Cazzago, Giuseppe Foresti,
(nominato presidente), Luigino Manessi (segretario generale), don Andrea Ferrari (parroco di San Bartolomeo), Barbara Sechi (assessore comunale), Alberto Lancini (rappresentante della Curia
diocesana di Brescia), Paola Crescenti

L’antica pieve «ingabbiata» dai ponteggi

(nominata dal Consiglio per gli affari
economici della Parrocchia), Simone
Dalola (in rappresentanza del Consiglio
pastorale della Parrocchia di Bornato),
Gianbattista Rolfi (nominato dalla locale Amministrazione comunale), Daniele
Vezzoli (dell’Unità di salvaguardia del
patrimonio archeologico, architettonico
e artistico della Franciacorta e del Sebino) e Guglielmo Quarantini (revisore
dei conti).
Come previsto dalla Statuto, il Consiglio direttivo della Fondazione nelle
scorse settimane ha nominato anche il
Comitato scientifico, alla cui presidenza
è stato chiamato il prof. Gabriele Archetti, docente di Storia medioevale all’Università Cattolica di Brescia nonché già
autore di una certosina ricerca storicodocumentaristica sulla pieve. È affiancato dal prof. Tino Bino, docente universitario, e dal soprintendente ai Beni culturali della provincia di Brescia, Andrea Alberti, su delega del direttore regionale
del Ministero dei beni culturali e paesaggistici della Lombardia.
bon

do un programma ben preciso. Senza
mai fermarsi, ma anzi accelerando là
dove possibile e affrontando con concretezza e sensibilità i problemi della
quotidianità, a partire dalla ricerca dei
fondi per finanziare il recupero della
pieve e la campagna di ricerca archeologica del sito bornatese.
Dopo lo «sponsor day», al quale sono
state invitate le Istituzioni e le realtà
economiche e produttive del territorio
(Franciacorta in testa) alla ricerca di
fondi per il progetto di recupero, la
Fondazione - utilizzando un contributo regionale - ha dato alle stampe un
pieghevole (versione italiana e inglese)
che riassume storia e indagine archeologica della pieve e soprattutto gli itinerari di visita a Bornato.
Per ulteriori informazioni www.pievebornato.it, e-mail info@pievebornato.
it o 0307254371 (biblioteca comunale),
0307750750 (pro loco comunale).
Per donazioni a favore della Fondazione (che ha sede in municipio, via Carebbio 32, a Cazzago San Martino) è
stato aperto un contro corrente bancario
(codice
iban
IT04F0324454300000000016571).

Gli «Amici
della pieve»
in associazione
BORNATO Da una parte l’istituziona-

Luigino Manessi è stato nominato dall’Amministrazione comunale
in seno alla Fondazione, di cui è segretario generale

LO «SPONSOR DAY»

Tra le prime iniziative della Fondazione, ai primi di giugno è stato
organizzato uno «sponsor day» per
presentare il progetto di recupero

lizzazione con la Fondazione voluta da
Parrocchia e Comune, dall’altra la volontà di creare un gruppo di amici, sostenitori, simpatizzati o semplicemente di persone che hanno a cuore le sorti
dell’antico edificio sacro. In questa esigenza ecco quindi prendere forma l’appello lanciato dal sindaco Foresti e dal
segretario Manessi di costituire un’associazione, o meglio l’associazione
«Amici della pieve». Un modo per condividere e per allargare ad altri appassionati il grande progetto di recupero e
contestualmente il programma di valorizzazione del sito archeologico, che
vanta forti potenzialità turistiche per
l’estrema vicinanza ad altri monumenti di pregio, quali il castello di Bornato,
la chiesa parrocchiale e quella cimiteriale. Testimonianze storiche e architettoniche collegate fra loro attraverso
un percorso pedonale ai piedi della collina di Bornato, fra vigneti e il parco
del laghetto dei Pai.

