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Terminati i restauri, emerge la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, con cadenza almeno biennale

Un doccione e la facciata del Duomo con l’alto portale in pietra bianca, la cosiddetta ghimberga

Meravigliosa ghim
segnata dal tempo
Lav échia pietra è “ammalata”
Splendida nel suo
insieme, acciaccata nei dettagli:
è la ghimberga del Duomo, il
frontone triangolare in pietra
che incornicia il portone della
più importante chiesa della città.
Per certi versi si può dire che
laghimberga “è” il Duomo: è l’e
lemento architettonico che più
lo contraddistingue, così come
San Giorgio si individua per il
campanile a pagoda, oppure la
grande cupola caratterizza la
“piccola Superga chierese”, cioè
San Bernardino.
Ma la ghlinberga del Duomo
non è in buona salute. I comples
si restauri appena conclusi, du
rati da agosto a novembre, han
no messo in evidenza come la
pietra con cui è costruita si stia
disgregando. Di qui una neces
sità: effettuare regolarmente in-

terventi di manutenzione ordi
naria, a cadenza se non annuale
almeno biennale. E’ una neces
sità su cui concordano sia l’ar
chitetto Simona Gallina, che ha
diretto i lavori, sia i restaurato
ri del Consorzio San Luca che 11
hanno effettuati, sia i responsa
bili della Soprintendenza che ne
hanno seguito passo passo lo
svolgimento.
«Pen~hé non vonvnmo, infutu
ro, aggiungere altriframmenti a
quelli che conservo in questa sca
tola», commenta l’archivista del
Duomo Roberto Toffanello, mo
strando le scaglie di pietra che
si erano staccate all’inizio dell’e
state.
Ora questo degrado è stato
bloccato, grazie a un intervento
costato 18.000 euro: si valuta
pero che il 35-40% delle decora

zioni sia ormai perso per sem
pre. Ed è un vero peccato, perché
si tratta di decori di grande ric
chezza. Meritano di essere osser
vati nel dettaglio: cominciando
dall’interno, si notano grosse fo
glie di quercia stilizzate, con vi
stose ghiande. Un tondino liscio
le separa da bellissime foglie di
vite stilizzate, con grappoli d’u
va. Seguono un grande cordone
torto, un tondino liscio, una
stretta fascia con rose alternate
a nodi Savoia: potrebbero esse
re un omaggio al duca Amedeo
Vifi, che fu generoso d’aiuti nel
la costruzione della chiesa. Al
centro, la preziosa statua della
Madonna del Melograno: però è
solo una copia, dato che l’origi
nale è conservato al sicuro nel
Battistero.
Enrico Bassignana
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Un dettaglio dei giri di rose alternate a nodi Savoia, foglie di quercia e ghiande. A destra: una
immagine della ghimberga dopo il restauro

Lì
a sinistra: dettagli dei
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