
QUARONA: PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIS ANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANTONIO ABATE: CA MPANILE, FACCIATA E

COPERTURA, PAVIMENTAZIONE SAGRATO

Mercoledì 16 settembre, nel salone dell’oratorio Don Erminio Ragozza, è stato organizzato un incontro pubblico di
presentazione del progetto dei lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio
Abate, riguardanti il campanile, la facciata e la copertura e la pavimentazione del sagrato.
Al tavolo dei relatori sedevano l’architetto Silvia Angiolini, il professor Francesco Gonzales, funzionario della Diocesi
di Novara, Ufficio Beni Culturali, responsabile per i rapporti con gli organi di tutela, il parroco Padre Matteo Borroni,
Pier Luigi  Loro Piana, in rappresentanza della famiglia che si  farà carico del finanziamento integrale dei lavori, il
Sindaco di Quarona, Sergio Svizzero.
L’incontro si è aperto in un clima elegante e raccolto, sottolineato dai vasi di candidi Spatifilli, amplificato dall’Adagio
di Bach, suonato da Lorenza Stocchi e Massimo Zanetta: un pubblico numeroso gremiva la sala e in prima fila sedevano
i membri della famiglia Loro Piana.
Padre Matteo, in qualità di custode dei beni religiosi che ci sono nella Comunità della quale è pastore, ha spiegato
com’era nata l’idea dei restauri alla Parrocchiale, sostenuta con entusiasmo e generosità dalla famiglia Loro Piana, che
considera questa riqualificazione dell’edificio sacro e dello spazio antistante come un gesto significativo per ricordare i
defunti e in modo particolare Sergio e la madre Elena, recentemente scomparsi. Francesco Gonzales, partendo da una
citazione di San Carlo Borromeo,  tratta dalle Instructiones Fabricae, che dettava i precetti per tenere in modo curato le
chiese e i luoghi sacri,  ha sottolineato come questo grande progetto articolato in tre interventi,  affidato allo studio
Angiolini di Arona, ridarà dignità a questa chiesa, che rappresenta una “soglia” verso il Sacro Monte.
Il Sindaco di Quarona, Sergio Svizzero, ha comunicato l’adesione piena dell’Amministrazione Comunale al progetto
ricordando come Loro Piana sia un marchio prestigioso in cui Quarona si identifica e alla famiglia sarà intitolata la
nuova piazza che si creerà accanto alla chiesa, dal lato dell’elegante ossario circolare.
Con emozione  Pier  Luigi  Loro  Piana  ha  brevemente  esposto  questo  intervento  della  sua  famiglia,  sostenuto  con
particolare forza anche dai più giovani, che avvertono fortemente il rinsaldarsi di questo legame con la Valle.
Gonzales ha spiegato quale sia l’iter di un progetto di restauro e risanamento conservativo così articolato e complesso,
che ha già avuto l’approvazione dalle competenti Soprintendenze, Belle Arti e Paesaggio, ed Archeologica e Silvia
Angiolini, l’architetto che ha fatto il progetto, si è augurata che tutto proceda celermente per poter realizzare quello che
è un “sogno” per tutti i Quaronesi, sottolineando che conoscere la storia del paese e del suo sviluppo è la premessa
indispensabile per progettare interventi rispettosi e significativi. La chiesa di Sant’Antonio, nata dall’ingrandimento di
un precedente oratorio equidistante dai due Cantoni in cui era divisa la Comunità Quaronese, diventò la parrocchiale
sostituendo San Giovanni al Monte ritenuta troppo distante e disagevole da raggiungere e fu consacrata il 9 novembre
1617, quindi il prossimo anno ricorreranno i quattrocento anni. Nel 2018 si festeggeranno i seicentocinquant’anni della
nascita della Beata e il corpo, che riposa nella chiesa di Ghemme, per la quinta volta dopo il 1962, apertura del Concilio
Vaticano II, 1968, ricorrenza centenario, 1983, ricorrenza del martirio e 2000, Anno Santo, tornerà a Quarona e quindi
“La chiesa si farà bella per accogliere degnamente la Beata Panacea”, come ha evidenziato Padre Matteo.
Silvia  Angiolini  ha  poi  mostrato  come  nella  mappa del  1798 si  notasse  l’assenza  della  strada tangente  la  chiesa
collocata al centro del tessuto urbanistico antico, come una sorta di “cerniera tonda”. Nella mappa Rabbini del 1865, la
strada provinciale allargata passava tangente alla chiesa, sacrificando lo spazio del sagrato e negli anni Sessanta del
Novecento addirittura lo spazio davanti alla chiesa venne protetto con un muro. Il nuovo progetto intende restituire
centralità a questo spazio così sacrificato dall’asse viario: la ricostruzione virtuale mostrava al centro la chiesa, poi un
passo carraio che conduceva all’oratorio e all’abitazione del parroco e quindi, antistante l’ossario, uno spazio della
Comunità,  un “luogo dell’incontro”,  delimitato  da gradini  arrotondati.  Sotto il  portico della  chiesa resterà l’antico
acciottolato e verranno riqualificate le lapidi delle tombe dei Parroci, mentre perimetralmente,  lungo il  muro della
chiesa,  verrà  fatto  un  cavedio per  impedire  la  risalita  dell’umidità.  In  questo  nuovo  “spazio  ritrovato”  anche
l’illuminazione contribuirà a ricreare la dimensione di piazza, un elemento che a Quarona mancava.
Il  secondo  progetto  riguarderà  il  campanile,  che  fu costruito  circa  un  secolo  dopo  la  chiesa,  nel  1732.  Il  fusto,
soprattutto quello esposto a nord, è attaccato da muschi e licheni e si notano vistosi distacchi di intonaco. Nel 1973 era
già stato fatto un intervento di restauro sulla copertura, ma ora sarà ripristinato anche il quadrante dell’orologio, perché i
numeri in materiale ferroso hanno fatto percolare la ruggine, e anche in questo caso si rifarà l’impianto di illuminazione.
L’ultimo intervento riguarderà le coperture e la facciata: saranno sostituiti i canali di scolo delle acque e ripulito il tetto,
mentre l’austera facciata riacquisterà dignità con una tinteggiatura uniforme.
I  tre  progetti,  attenti  alle  esigenze  della  Comunità  e  alla  storia  dell’edificio,  partiranno  in  primavera  e  verranno
completati in tredici-quindici mesi. Il progredire dei lavori, eseguiti sotto la sorveglianza delle Soprintendenze preposte,
rappresentate dall’Architetto Aurora Argiroffi e dal Dottor Giovanni Donato, sarà scandito da altri incontri pubblici per
informare la popolazione di quanto si starà realizzando. Padre Matteo è molto felice di aver posto le basi per un lavoro
di squadra che riqualifica uno spazio della Comunità, un luogo degli incontri importanti, da quelli più lieti ai momenti
dolorosi del commiato, come aveva ricordato commosso Pier Luigi Loro Piana.
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