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PORTATO A NORMA DI LEGGE ANCHE L’INTERNO DELLA CHIESA 

Nuovi impianto elettrico, luci e riscaldamento con le pedane
Il cantiere del Museo del 

Polittico è anche l’occasione 
per realizzare altre opere. Lo 
spazio oggi ad uso della scho-
la cantorum, accanto alla vec-
chia chiesa della confraterni-
ta di San Giuseppe diventerà 
una “sacrestia aquilonare”. Si 
trova a Nord e dunque prende 
il nome dal vento, Aquilone, 
che viene da Settentrione. Lì 
verranno riposizionati gli ar-
madi tolti dallo spazio dive-
nuto museo: saranno il depo-
sito degli oggetti utilizzati per 

le occasioni solenni: cande-
lieri, busti, baldacchini… 

Allo stesso tempo, però, 
verranno anche fatti lavori 
all’interno della Basilica, per 
mettere a norma l'impianto 
elettrico, l’impianto illumino-
tecnico, l'impianto di riscal-
damento. Quest’ultimo è ad 
aria, dannoso per gli affreschi 
oltre che non efficiente dal 
punto di vista energetico e di 
conseguenza economico. Ver-
rà sostituito da pedane riscal-
date posizionate sotto le pan-

che, come ad esempio è stato 
fatto a Caravaggio presso la 
chiesa di San Bernardino. Nel 
Santuario della Madonna del-
le Lacrime il riscaldamento 
era stato fatto sotto il pavi-
mento. In Basilica è impossi-
bile, dato che sotto alla chiesa 
c’è un antico cimitero e i lavo-
ri sarebbero continuamente 
bloccati, per settimane, al ri-
trovamento anche di una 
semplice lapide. Sarà sotto al 
pavimento, invece, sul presbi-
terio, dove i marmi sono am-

malorati e pieni di buchi: ver-
ranno sostituiti, ma il disegno 
della pavimentazione non 
cambierà.Verrà anche restau-
rata la facciata interna, quella 
del portone d’ingresso. 

Perché la Basilica sia com-
pletamente restaurata man-
cheranno poi solo le cappelle 
laterali. Se qualche ente, o fa-
miglia, volesse farsi avanti, 
spiega il parroco, può chiede-
re informazioni ed essere pro-
motore del restauro di una 
delle cappelle. 

Martedì 27 dicembre 
chiude la Basilica. Riaprirà 
per la settimana di Pasqua 
oppure, in caso di ritardi, 
direttamente nel settembre 
2023. Prende infatti il via, 
proprio martedì 27 con l’ar-
rivo degli idraulici, il can-
tiere che porterà alla realiz-
zazione del nuovo museo 
del Polittico di San Martino. 
Realizzato da Bernardo Ze-
nale e Bernardino Butinone 
tra il 1485 e il 1505, il mo-
numentale polittico è una 
delle opere più grandiose e 
importanti del Rinasci-
mento lombardo. Si trova, 
oggi, a destra dell’altare 
della Basilica. L’obiettivo 
del cantiere è valorizzarlo 
con un museo a lui dedica-
to, ricavato nell’ex chiesa di 
San Giuseppe: è l’edificio 
attiguo alla Basilica, sul lato 
Nord, verso il Municipio. 

«Sarà un museo moder-
no – spiega il parroco, 
mons. Norberto Donghi – 
suggestivo anche nell’illu-
minazione e nell’atmosfe-
ra, innovativo, con grande 
uso della realtà virtuale. 
Con ingresso da piazza Ma-
nara e uscita a scelta anco-
ra su piazza Manara oppu-
re in Basilica. E sarà gratui-
to: tutti potranno ammirare 
il polittico». Il progetto pre-
ciso verrà svelato nei pros-
simi mesi, ma mons. Don-
ghi illustra già fin da ora i 
dettagli di un cantiere (affi-
dato agli architetti Claudia 
Bencetti e Gaetano Arrico-

bene con il supporto stori-
co artistico di Barbara Og-
gionni) che rinnoverà an-
che l’interno della Basilica.  

I lavori coinvolgeranno 
infatti diversi ambienti. 
L’antica chiesa di San Giu-
seppe verrà svuotata delle 
grosse armadiature che al 
momento si appoggiano 
sulle pareti e verrà rimosso 
l’impianto della caldaia che 
lì si trova. «Tornerà alle ori-
gini – afferma Donghi –, 
uno spazio ampio e rettan-
golare nel quale verrà espo-

sto il polittico». Completa-
no il museo le “sale dei con-
fratelli”, eleganti locali d’e-
poca che si trovano al pia-
no superiore e dove verran-
no esposti in mostra alcuni 
oggetti d’arte tra i quali la 
statua in cotto della Ma-
donna Addolorata che c'è a 
San Rocco, una Madonna 
con Bambino toscana del 
XIV secolo e una Madonna 
Annunziata del XVI secolo. 

Sarà un museo, gestito 
da volontari con dettagli 
ancora da definire, che dà 

lustro all’intera città «e il 
Comune – conferma il par-
roco – ha compreso in pie-
no questa opportunità. 
L’Amministrazione ci ha 
aiutato nel rapporto con gli 
enti superiori, anche per 
l’accesso ai fondi, la ringra-
zio davvero». 

È un progetto, aggiunge 
il sindaco Juri Imeri, «che 
nasce da lontano e che 
punta a valorizzare una 
straordinaria opera d’arte 
che può diventare un ulte-
riore volano di attrattività 

per la città e il territorio.  
Dopo il Santuario e la 

facciata della Basilica, que-
sto nuovo intervento allar-
ga ulteriormente gli oriz-
zonti di Treviglio anche ol-
tre il perimetro regionale, 
in una logica di promozio-
ne culturale che vede im-
pegnate in sinergia e piena 
collaborazione l’Ammini-
strazione e la Parrocchia». 

Il polittico di san Marti-
no potrebbe essere anche 
protagonista di una ulterio-
re prestigiosissima espe-

rienza. Sono attivi, infatti, 
contatti con il Comune di 
Milano per esporre l’opera a 
Palazzo Reale, in attesa che 
venga posizionato nel nuo-
vo museo. «Sarebbe – con-
clude Donghi – uno straor-
dinario modo per rilanciare 
il polittico, e Treviglio, anche 
a livello nazionale». 

L’obiettivo è che tutto 
sia pronto, museo incluso, 
per l’inaugurazione nel 
giorno di San Martino, 11 
novembre 2023. 

Filippo Magni 

DAL 27 DICEMBRE C’è l’ipotesi che l’opera di Zenale e Butinone venga esposta a Palazzo Reale a Milano 

La Basilica chiude per sei mesi, 

apre il cantiere del Museo del polittico

Quando è stata re-
staurata anni fa la “cap-
pella gotica”, a destra 
dell’ingresso della Basi-
lica, è stato rimosso un 
mantice dell’organo. 

Lo strumento verrà 
dunque restaurato per 
tornare agli antichi 
splendori, ma con un 
progetto separato ri-
spetto a quelli legati al 
museo. Il lavoro durerà 
infatti oltre un anno, al 
costo di 90mila euro, la 
metà dei quali pagati 
grazie a un contributo 
dell’8x1000 della Chie-
sa italiana dedicato alla 
cultura.

NON CI SONO DEBITI MA SERVE IL SOSTEGNO DEI TREVIGLIESI PER LE CIFRE NON COPERTE DAI BANDI 

Quanto costano i lavori e come stanno i conti della parrocchia
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 

hanno stanziato diversi milioni di euro per 
bandi legati ai “progetti emblematici”: sono 
chiamati così i progetti ritenuti in grado di 
avere un grande impatto positivo non solo a 
livello comunale. La parrocchia San Martino 
ha partecipato al bando chiedendo un contri-
buito di 1,8 milioni di euro e, sebbene non sia 
ancora noto l’esito, c’è grande fiducia sul fatto 
che verrà ottenuto. 

 
Il progetto presentato a Cariplo e Regione 

contiene i 600mila euro spesi per rifare tutta 
la copertura della Basilica. Cifra che è stata in 
realtà già pagata dalla parrocchia con fondi 
propri, salvo una rimanenza di 150mila euro. 

 
Il secondo lotto del progetto, quello del 

museo del Polittico e della risistemazione del-
la Basilica, costa 2,2 milioni di euro e sarà au-
spicabilmente ridotto di 100mila euro in fase 
di gara d’appalto. Completano il capitolo dei 
recenti lavori alla Basilica il restauro delle fac-
ciate, già realizzato. È costato 1,1 milioni di eu-

ro, il 90% dei quali sostenuti dal Bonus faccia-
te del Governo e il resto già pagato dalla par-
rocchia. 

 
Tra le opere realizzate di recente va anno-

verata anche la ristrutturazione della Locanda 
del Samaritano, già pagata. Infine, presumibil-
mente in primavera partirà il cantiere della 
chiesa di San Giuseppe in via Casnida: diven-
terà un emporio sociale. I costi saranno soste-
nuti quasi totalmente dal PNRR. 

 
Ma quindi, come sono i conti della parroc-

chia San Martino? Al momento, la parrocchia 
non ha debiti. Al termine di tutti i lavori de-
scritti in questa pagina, incluso il museo del 
polittico, grazie ai contributi degli enti coin-
volti, il debito previsto sarà di 400mila euro. 

 
«La parrocchia – afferma mons. Norberto 

Donghi – si dà da fare per trovare la copertura 
alla maggior parte delle spese. Perché è chiaro 
che grosse cifre non possono essere a carico 
dei parrocchiani. Ma c’è sempre una parte che 

manca, e per questo ci appelliamo ai treviglie-
si e non solo. Abbiamo tutti, ciascuno per 
quanto può, la responsabilità di affidare ai no-
stri figli e nipoti un patrimonio storico, cultu-
rale e artistico che ci deve vedere impegnati 
anche con una certa generosità». F.M. 

DA DIVERSI ANNI 
MANCA UN MANTICE 

L’organo 
restaurato 
con i fondi 
8x1000

   Vittorio Sgarbi  
II polittico non 

emana solo luce, 
manda suoni, 

è stereofonico, 
come un organo 

che diffonde 
musica nella chiesa. 

Tutti gli altri sensi 
sono presi, oltre 

ogni umano limite. 
In tutto il nord Italia 

non c’è 
un’opera mobile 

più grandiosa 
e importante. 

Essa è oltre la realtà. 
E non è un sogno.

LA SEDE DEL NUOVO 
MUSEO DEL POLITTICO
LA SEDE DEL NUOVO 
MUSEO DEL POLITTICO

Mercoledì è stato rimosso il 
ponteggio di via San Martino. 
Rivelando una sorpresa: la fac-
ciata laterale della Basilica 
conserva ancora alcune deco-
razioni del ‘700. Negli anni era-
no state coperte da strati di pit-
tura e sono adesso tornate par-
zialmente visibili grazie al la-
voro dei restauratori.

Tolto il ponteggio  
ecco la sorpresa


