
Monte Oliveto, per salvare Michelozzo
Il ertale della chiesa da restaurare, la raccolta dei fedeli, t'aiuto dei ragazzi dell'Opificio

Per salvarlo dal degrado si
erano mobilitati persino fedeli,
amici di San Bartolomeo, e ap-
passionati d'arte lanciando un
crowdfunding per il restauro.
Obiettivo: 14 mila euro. Ora la
raccolta fondi non serve più: il
portale rinascimentale del Mi-
chelozzo della chiesa di San
Bartolomeo a Monte Oliveto, a
Firenze, sarà restaurato dal-
l'Opificio delle Pietre Dure con
la supervisione della Soprin-
tendenza. A curarlo gli allievi
della Scuola di formazione del-
l'istituto. «Abbiamo accolto su-
bito la proposta della Soprin-
tendenza, si tratta di un'opera
preziosa che riguarda gli ultimi
annidi lavoro del Michelozzo. Il
portale è in condizioni di de-
grado assoluto, è in pietra are-
naria e si sta sfagliando, ha per-
so la maggior parte del model-
lato» spiega Cristina Improta,
storica dell'arte, responsabile
del settore lapideo dell'Opifi-
cio. Il primo intervento sarà
quello per consolidarlo, appli-
cando silicato di etile. Il cantie-
re potrebbe partire a breve, ma i
tempi sono ancora da stabilire.

«Ci sono necessità di cui
dobbiamo tenere conto per
non intralciare le attività della
chiesa come messe e matrimo-
ni. Poi dobbiamo confidare nel
bel tempo perché il silicato di
etile non può essere applicato
con la pioggia». Il portale di
pietra realizzato dall'artista nel
'472, sulla facciata della chiesa,
intorno alla porta principale, è
in pietraforte ed è formato da
una cornice fiancheggiata da
due lesene decorate a candelie-
ri.

Tra una ghirlanda di fronde e
frutta legata da fiocchi c'è il
simbolo della congregazione
benedettina olivetana, il Monte
degli Ulivi, e sotto l'incisione:
«Non est hic aliud nisi domus
Dei et Porta Coeli» («Qui non vi
è altro se non la casa di Dio e la
Porta del Cielo»). Dal `400 non è
mai stato restaurato. «E una
cornice raffinata e ben decora-
ta, sarebbe un peccato se an-
dasse persa» commenta padre

Bernardo priore della chiesa.
«È ridotto male, dobbiamo dar-
ci da fare per fermare il degra-
do» esclama Abner Rossi, cu-
stode della chiesa, e socio del-
l'associazione Amici di San Bar-
tolomeo-Accademia degli
Alterati. L'associazione un me-

A sinistra
la chiesa di San
Bartolomeo a
Monte Oliveto
Sopra il portale

se fa aveva lanciato un appello
promuovendo una raccolta fon-
di ori line: oltre settanta perso-
ne lo avevano accolto donando
circa 6oo euro. Dopo l'annuncio
del restauro da parte della So-
printendenza (essendo un can-
tiere della Scuola dell'Opificio

non costerà nulla, eccetto even-
tuali spese per montare un
ponteggio, spiegano all'Opifi-
cio), il crowdfunding sarà chiu-
so, i soldi donati on line restitu-
iti ai sostenitori» spiega Rossi. I
fondi versati direttamente al-
l'associazione saranno invece
utilizzati per altri restauri. Per-
ché, fa notare padre Bernardo,
«opere da restaurare non man-
cano».
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