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Nel settembre 2008 iniziavano i lavori di ri-
strutturazione e di restauro della chiesa 

parrocchiale di Folzano, resisi necessari in se-
guito alle lesioni subite per il terremoto del no-
vembre 2004. Nel corso dei mesi i lavori condotti 
dalla ditta Impresit di Brescia, sotto l’egida della 
Soprintendenza, hanno assunto una dimensione 
sempre più rilevante, interessando praticamente 
ogni parte della struttura. Il risultato è certamen-
te soddisfacente: ora la chiesa risplende in tutta 
la sua bellezza e armonia. La pala del Tiepolo 
che domina l’altar maggiore e quella del Lorenzi, 
dedicata all’Immacolata, l’altare della Madonna 
del Rosario e i pregevoli stucchi di Antonio Fer-
retti, dopo il meticoloso lavoro di restauro risal-
teranno con rinnovata luminosità e freschezza in 
un complesso e in una linea architettonica che 
ora con maggior evidenza si presentano in tutta 

la loro originalità ed eleganza.
L’inaugurazione è fissata per venerdì 31 dicem-
bre, alle ore 10, festa patronale di San Silvestro. 
Sarà presente il Vescovo mons. Luciano Monari 
che dedicherà il nuovo altare opera dello sculto-
re bresciano Maffeo Ferrari.

Le opere strutturali
L’elenco delle opere strutturali è quanto mai con-
sistente: palificazioni e consolidamento del ter-
reno di fondazione; rinforzo delle murature peri-
metrali adiacenti al tetto con iniezioni di malta; 
rifacimento della copertura con doppio assito, in 
orizzontale e in obliquo, ancorato a un cordolo in 
travi di legno fissato alla struttura muraria; so-
stituzione o risanamento delle travi e di tutta la 
trama lignea; posa dei coppi; rinforzo e sistema-
zione della copertura del tiburio e della lanterna 

Due anni di lavori

Due milioni di euro 
per ritornare all’origine



con sostituzione delle finestre dotate di sistema di 
apertura motorizzato; installazione di nuovi plu-
viali in rame per tutta la copertura della chiesa; 
lavori sulla copertura del campanile con rimo-
zione e restauro dei merli; rinnovo del telaio di 
sostengo delle campane, pulitura e accordatura 
delle campane; una fitta rete di chiavi e tiranti in 
ferro e acciaio per imbrigliare la struttura in fun-
zione antisismica; sistemazione delle crepe sulle 
pareti esterne e nelle volte con infiltrazioni di mal-
ta; rinforzo delle finestre con pultrelle in ferro; ri-
facimento della copertura e della pavimentazione 
della chiesetta di Sant’Angela Merici; messa in 
sicurezza del soffitto della sacrestia e rifacimento 
di tutta la copertura; installazione dell’impianto 
per la prevenzione delle scariche atmosferiche; 
tinteggiatura delle superfici esterne; restauro e 
doratura delle croci poste sul timpano e sulla lan-
terna; sistemazione della pavimentazione del sa-
grato; struttura per la raccolta e il deflusso delle 
acque piovane; impianto di innaffiamento e nuova 
piantumazione.

I restauri
Non meno importanti i lavori di restauro realiz-
zati all’interno: rimozione della pavimentazione 
per procedere a infiltrazioni di calce e resine spe-
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Come aiutarci

ciali nelle fondamenta; fissaggio degli stucchi; re-
stauro di tutta la superficie interna con descialbo 
delle precedenti decorazioni pittoriche degli anni 
’30; ripristino delle colorazioni settecentesche; 
pulitura degli altari e degli stucchi del Ferretti; 
restauro delle cantorie e rimozione dell’organo, 
ora sistemato in una stanza adiacente alla sacre-
stia; nuovo impianto di illuminazione; revisione 
dell’impianto di anti-intrusione; nuovo impianto 
di riscaldamento con irradiazione termica dal pa-
vimento; nuova pavimentazione in cotto; altare, 
ambone e sede nuovi in marmo classico di Bot-
ticino, eseguiti dallo scultore bresciano Maffeo 
Ferrari; nuovi banchi; restauro del confessionale 
e delle porte della sacrestia. 
A tutto questo si aggiunge la sistemazione del tet-
to della canonica, che risulta danneggiato per la 
parte adiacente alla chiesa (dove era posizionata 
l’impalcatura) e in altre parti alquanto malmesso. 

I costi
È ovvio immaginare che i costi sostenuti per la 
realizzazione di tutte queste opere siano alquanto 
pesanti. Se anche si è riusciti ad avere finanzia-
menti importanti da parte della Regione Lombar-
dia per il sisma e dalla Conferenza episcopale per 
il restauro e se non di poco conto è stato il con-
tributo di molte famiglie e di tanti volontari che 
hanno prestato gratuitamente la loro opera, la 
spesa complessiva ha superato ogni previsione: è 
calcolata intorno ai 2 milioni di euro. 
Attualmente il conto della parrocchia risulta in 
rosso di 500 mila euro e i contributi che rimango-
no da incassare non riusciranno a coprire le in-
genti spese residue. Pertanto il debito è destinato 
ad aggravarsi ulteriormente: molto probabilmen-
te, sfiorerà il milione di euro. 
Non so se le deboli forze della parrocchia riusci-
ranno a tanto. È comunque probabile che per non 
pochi anni tutte le risorse e le energie disponibili 
dovranno essere convogliate per estinguere il de-
bito. 

Il tuo aiuto, anche piccolo, può essere per noi 
molto importante.

Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità.
Dio benedica ogni tuo proposito di bene.

Il parroco
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Restauro artistico




