COMMISSIONE DISTRETTUALE
CULTURA
E
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

CATALOGO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO (attinenti il patrimonio artistico)
ESEGUITI DAI ROTARY CLUB DEL DISTRETTO 2072
(dall’anno 2013-2014)

ROTARY CLUB

Parma Est

ANNO DI REALIZZAZIONE

2014/2015

PRESIDENTE

Gabriele Mori

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA PIEVE ROMANICA DI TALIGNANO
(PIEVE DI SAN BIAGIO)
LUOGO: Talignano Sala Baganza (PR)
DESCRIZIONE DEL SERVICE: la copertura della Pieve era decisamente malandata a causa di
scivolamento di coppi, grondaie in contropendenza ed altro .Si avevano infiltrazioni di acqua
meteorica con conseguente danneggiamento di intonaci e strutture portanti. A fronte di una spesa
abbastanza elevata , sono riuscito ad ottenere un contributo dalla Curia del 50% del valore del
ripristino della copertura. I lavori pertanto hanno comportato la sostituzione di gronde e pluviali in
rame ,rifacimento del manto isolante previa rimozione delle tegole. Abbiamo poi ripristinato la
copertura e sostituito i coppi rotti o incrinati con coppi antichi per cui non e’ visibile alcuna
differenza sostanziale. Questo e’ il lavoro a cui ha contribuito la Curia nella misura del 50%.
Abbiamo poi provveduto con i nostri fondi al rifacimento degli intonaci ammalorati, ritinteggiato
completamente gli interni e anche con l’aiuto di alcuni parrocchiani abbiamo revisionato tutto
l’impianto elettrico che era a dir poco pericoloso. Sono stati sostituiti fili, portalampade, interruttori e
quant’altro per rendere sicuro l’utilizzo della Pieve da parte dei parrocchiani e dei visitatori
ESECUZIONE DEL SERVICE: annata Rotariana 2015-2016
DISTRICT GRANT:

NO

CLUB PARTECIPANTI:

Rotary Club Parma Est

IMPORTO EROGATO DAL CLUB:

euro 16.445,60

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI:

Curia

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVICE:

euro 29.011,40

NOTE: la Pieve di San Biagio ha visto incrementare, dopo il restauro, sia il numero di
matrimoni sia il numero di visitatori essendo uno dei monumenti importanti della via
Francigena. Inoltre il nostro intervento ha permesso il salvataggio di un monumento di
straordinaria bellezza restituendolo alla fruizione dei fedeli.

Didascalia foto, particolare del tetto prima dei lavori di ripristino

Didascalia foto, vista della pieve il giorno dell’inaugurazione da parte del nostro club

