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Puntuale con lo sbocciare della primavera, scatta il tempo dell’ufficiale
“Apertura della stagione”, programmata per questa domenica 25 marzo e curata dai soci del Cai di Coccaglio sul Monte Orfano. Sarà per le
temperature più miti o per l’aria frizzante che già si respira in vista delle
rigeneranti gite in compagnia già in
agenda secondo il programma stilato dalla locale sezione, ma la giornata di marzo rappresenta un appuntamento sempre gradito e partecipato:
una piacevole occasione di ritrovo

per dare il benvenuto alla bella stagione che bussa. Il programma prevede il ritrovo presso la sede della
sezione Cai di Coccaglio, al numero
6 di via Paolo VI, per poi procedere
insieme con l’ascesa in cima al Monte Orfano, fino alla croce di Coccaglio, nei pressi della quale, alle 9, si
terrà la celebrazione di una santa
messa all’apertoe, terminata la quale
si raggiungerà poi il Rifugio degli Alpini di Cologne, dove a mezzogiorno verrà consumato un pranzo conviviale (prenotazione obbligatoria:

giovedì 22 marzo dalle 21 alle 23 nella sede Cai di Coccaglio). A conferire un valore aggiunto alla consueta
manifestazione di primavera, ci penserà quest’anno la restaurata croce
coccagliese, reduce di un generale
restyling curato, nell’ottobre scorso,
dai volontari in collaborazione col
Comune. “La croce necessitava di
un urgente intervento di manutenzione – hanno evidenziato gli intervenuti – il basamento era scrostato
e attaccato da muschi e funghi, il legno evidenziava crepe e viti strap-

pate ed allentate, le lance, la corona
e la scritta in ferro si presentavano
molto arrugginite, mentre sulla sommità della Croce mancava la copertura in rame con conseguenti continue infiltrazioni d’acqua all’interno
della Croce e grave danneggiamento
sia al legno, che alla struttura interna”. Croce come nuova e bella stagione in vista dunque: per godersela
basta aggiungere voglia di condividere (magari con un occhio al sito
www.cai-coccaglio.it) esperienze di
moto e d’amicizia. (a.s.)
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irmato il rogito notarile
con il quale la Parrocchia
di Bornato nella persona
del parroco don Andrea
Ferrari dona alla Fondazione Pieve di San Bartolomeo di
Bornato la chiesa-pieve. La Fondazione, presieduta da Giuseppe Foresti,
intende continuare nell’importante
opera di recupero e di valorizzazione dell’area della Pieve di S. Bartolomeo con un ulteriore lotto di lavori. La priorità di intervento è indirizzata senza alcun dubbio al restauro
della chiesa seicentesca che vede
nell’operazione di messa in sicurezza definitiva delle murature e nella
realizzazione di una nuova copertura le due opere principali; la formazione del tetto consentirebbe inoltre
di salvaguardare in modo completo
le importanti strutture antiche rinvenute all’interno. La totale mancanza
di documenti conosciuti non consente di ricostruire l’epoca di fondazione della Pieve. La sua intitolazione a
San Bartolomeo, santo venerato dai
viandanti e dai pellegrini, fa supporre la presenza di un ospizio destinato
al ricovero delle numerose persone
che per fede o necessità si mettevano in viaggio sulle pericolose strade
del tempo. La Pieve di Bornato esisteva sicuramente nel 1058 quando
viene menzionata in un documento
del vescovo di Brescia. In un altro
documento del 1291 il Papa Niccolò
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IV concedeva alla chiesa di San Bartolomeo un’indulgenza in occasione
della festa annuale dedicata al santo. Altri documenti del 1339 e 1343,
relativi al versamento delle decime,
documentano la vitalità della Pieve.
L’attuale aspetto della Pieve rivela un
lungo periodo di abbandono al qua-

le l’edificio fu sottoposto nel corso
soprattutto degli ultimi due secoli.
Dell’antico edificio rimangono dei
muri perimetrali sbrecciati dai quali
emerge un grande arco trasverso in
mattoni, che un tempo sosteneva le
travi in legno della copertura, e sul
prospetto nord due archi, poggianti su colonne circolari in cotto. Non
era certamente questa la visione che
gli abitanti del luogo avevano in età
medievale quando la Pieve costituiva
il luogo di incontro. Lo studio archeologico si è posto l’obiettivo di indagare le strutture più antiche della chiesa
perché attraverso lo scavo, l’analisi
dei muri che ancora oggi sono conservati sotto il livello del terreno, lo
studio dei reperti ritrovati, si potesse ricostruire idealmente l’aspetto
della Pieve e della vita che in essa si
svolgeva. Sono state eseguite campagne di scavo che hanno consentito di
portare alla luce le testimonianze più
antiche dell’insediamento in un crescendo di sorprese e di emozioni. La
risoluzione di erigere una nuova chiesa parrocchiale, evidentemente resa
necessaria dallo stato di incuria e di
rovina in cui versava l’antica pieve,
sancì il definitivo abbandono del prestigioso monumento e la sua caduta
allo stato di rudere. Fu l’arciprete don
Andrea Giardini (1628-1661), che prese la decisione di innalzare la nuova
parrocchiale, poi consacrata nel 1660
dal cardinale Pietro Ottoboni.
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