
LA CHIESA DI SAN MINIATO
IN CALAMECCA
UN PATRIMONIO DA SALVARE AL PIÙ PRESTO!

UN DISASTRO DA SCONGIURARE

La chiesa di San Miniato è un

patrimonio importante di arte e

fede ma estremamente fragile,

su cui intervenire il prima

possibile per scongiurarne

il crollo. Numerose

purtroppo le criticità

dell'ambiente:

•Un cedimento

nell’angolata sudovest delle

fondamenta ha causato una

grave lesione verticale in

corrispondenza del confessionale

incassato nella muratura e della finestra

soprastante. Il cedimento ha coinvolto

trasversalmente tutto l'edificio

provocando evidenti crepe e

dissesti nelle arcate che

suddividono l'ambiente.

•La copertura ha numerosi

problemi, sia per la rovina delle

travi in legno che per quella

delle murature: alcune travi

sono marcite o tendono a

sfilarsi, numerose e pericolose le infiltrazioni di acqua.

•Dal controsoffitto delle due navate laterali, costruito
nel dopoguerra con tabelloni e cordoli di cemento, si sono

verificati distacchi di intonaco, che rendono impraticabile l’ambiente e

appesantiscono gravemente la struttura.

LA CHIESA E LE SUE OPERE D'ARTE

La chiesa attuale risale al Seicento e presenta una curiosa e spaziosa pianta a

tre navate. L’interno è molto ricco, ornato da sette altari in pietra,
confessionali con mostre e sedute in pietra e alcuni dipinti su tela del XVII

secolo. Il soffitto della navata centrale è decorato da un cassettonato dipinto

del Settecento con figure degli apostoli e simboli dei sacramenti. Le tele e il

soffitto sono stati restaurati nel 2000, ma a causa delle condizioni complessive

dell’edificio hanno già subito danni.



ART BONUS: è un'agevolazione fiscale: imprese,
professionisti, fondazioni con sede legale o stabile
organizzazione in Toscana beneficiano di un credito
di imposta sull'IRAP pari al 40% dell'importo
donato. Maggiori informazioni su
https://artbonus.toscana.it/ il sito della Regione
Toscana sul quale è inserito il nostro progetto.

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI... la chiesa è chiusa al pubblico per motivi di

sicurezza. Il progetto di restauro è già pronto. L’intervento, urgente e non

rinviabile, prevede un insieme organico di lavori che riguarderanno il

consolidamento delle fondazioni (con una palificazione in cemento) e delle

murature (con l’applicazione di una rete in fibra di vetro), ma anche la

sostituzione della copertura, di fatto non più recuperabile. Gli interventi,

vista anche le difficoltà di raggiungere la chiesa e predisporre i materiali,

prevedono una spesa davvero consistente che si aggira attorno ai 450.000 euro.

Info: chiesacalamecca@gmail.com
Don Ugo Feraci 338 6509437

GRAZIE per la tua attenzione e il tuo aiuto!

Iban:
IT76 B076 0113 8000 0104 8046 484
intestato a Parrocchia di
San Miniato in Calamecca

Fai girare questo volantino!

Un po’ del tuo tempo e della tua fantasia
nell’aiutarci a individuare fonti di finanziamento.

Con un aiuto economico. Ogni contributo è prezioso!

Con la tua preghiera

Confidiamo nel tuo aiuto e nella tua disponibilità. La chiesa costruita con pietre e
mattoni è fatta per quella in carne e ossa, fatta di uomini, donne e bambini, che hanno
bisogno di ritrovarsi insieme in un luogo che componga la comunità, rompa la solitudine, leghi
passato e futuro, aiuti ad aprirsi all’Assoluto.

Comune di
San Marcello Piteglio

Con il patrocinio di

C.A.I. Sezione
Pescia e Valdinievole
"Giorgio Macchini"

Lions Club Abetone
Montagna Pistoiese

È NECESSARIO

IL TUO AIUTO!

Come è possibile fare
la propria parte?


