
 

 

WORKinPROGRESS 

Coro ligneo in restauro  

 

Il Comitato Chiesa Vecchia Sovico si è 

costituito nel 2016 per partecipare al 

censimento del  F.A.I. (Fondo Ambiente 

Italiano)  VOTA IL TUO LUOGO DEL CUORE 

e la grande partecipazione di cittadini, 

scuole e associazioni ha permesso a 

questo  storico monumento di 

conquistare il primo posto nella Provincia 

di Monza Brianza e l’ottavo in Lombardia. 

Da allora il Comitato ha fatto rivivere la 

Chiesa Vecchia  partecipando 

all’evento VILLE APERTE IN BRIANZA, 

allestendo Mostre e  Concerti, 

stampando un opuscolo sul monumento 

ed organizzando visite che, in alcuni casi, 

hanno avuto come guide gli studenti 

della Scuola Secondaria di Sovico. 

Sono stati inoltre realizzati interventi di 

protezione conservativa sulle tre porte 

lignee di facciata ed è stata restaurata 

la storica statua in marmo del Redentore. 

Chiusa con successo la mostra 100 ANNI 

DA VITTORIO VENETO allestita per la Festa 

Patronale 2018 ed ottenute le necessarie 

autorizzazioni dalla Parrocchia e dalla 

Sovraintendenza ai Beni Culturali, il 

Comitato ha incaricato un gruppo di 

volontari, dotati delle necessarie 

competenze, di restaurare il CORO 

LIGNEO nell’abside della Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Appena iniziato l’intervento, nel 

novembre dello scorso anno, le 

condizioni del manufatto si sono rivelate 

decisamente peggiori di quanto 

ipotizzato e questo a causa dell’azione 

combinata di tarli, infiltrazioni d’acqua e 

umidità di risalita. 

Di conseguenza i lavori di restauro sono 

risultati molto più difficili e lunghi e costosi 

del previsto costringendo i volontari, per 

rispettare le tempistiche previste, a 

lavorare anche nei giorni festivi e di notte 

con temperature interne all’edificio poco 

superiori a C°0. 

Adesso che l’intervento è in fase di 

completamento il Comitato presenta ai 

cittadini un cantiere “WORK IN 

PROGRESS” che permette di seguire le 

varie fasi del lavoro: condizioni iniziali del 

manufatto ligneo, problematiche 

incontrate e procedure di intervento 

insieme con tecnologie e strumenti 

utilizzati per il restauro. 

Ringraziamo i volontari per le capacità 

tecniche e la tenacia dimostrata e, 

insieme a loro, quanti hanno già 

contribuito, in forme diverse  al restauro 

del CORO. 

Invitiamo i cittadini che visitano questo 

cantiere a contribuire al suo 

completamento. 
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