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s. MARIA DE'LI ANCELI

Giovedì convegno
sul lungo restauro,
dell'antica chiesa
Lasezione nissena di Italia Nostra,
presieduta da Maria Ginevra, ha
organizzato un convegno dal tito-
lo "n restauro della chiesa Santa
Maria degli Angeli (la Vetere) e del
convento del frati minori nel qua-
dro del recupero del centro storico
di Caltanissetta" per giovedì alle
17presso l'aula magna dell'Istituto
"Mottura". Relatore sarà l'arch. Da-
niela Vullo, dirigente dell'Unità
operativa "Sicurezza e protezione
civile" della Soprintendenza ai be-
ni culturali ed ambientali di Calta-
nissetta e delegata provinciale del
Fai. E' anche componente della
Commissione diocesana per la va-
lorizzazione del Museo Diocesano
di Caltanissetta ed è stata impe-
gnata, come progettista o direttore
dei lavori, nei principali restauri
realizzati dalla Soprintendenza
nissena tra cui, fn città, il castello di
Pietrarossa, il Redentore, il semina-
rio, le chiese di San Francesco di
Paola, S.Giuseppe, S.Sebastiano, S.
Croce e S.Michele.
«Il restauro della chiesa Santa

Maria degli Angeli ha avuto inizio
nel settembre del 2009 ed è in fa-
se di completa mento. Il progetto
prevede un restauro conservativo
mirato ad eliminare tutte le super-
fetazioni esistenti. Lachiesa, di ori-
gine medievale, fu la prima parroc-
chia della città mentre il convento
attiguo fu realizzate all'inizio- del
'600 e assegnato ai Frati Minori
Riformati. Il convento fu ampliato
nel XVIIIsecolo con la realizzazio-
ne del noviziato ma, nel 1866 con
la soppressione degli ordini reli-
giosi, fu trasformato in caserma.
Lachiesa, invece.fu trasformata in
dormitorio. '

Successivamente la struttura di-:
venne una fabbrica travetti in cal-
cestruzzo. All'avvio dei lavori di
restauro - contìnua.." !'immobile
era in condizioni disastrose: la
chiesa era coperta da un solaio in
calcestruzzo, le antiche aperture
ogivali erano occluse, gli infissi di-
velti, il guano dei colombi raggiun-

> geva i 70-80 cm d'altezza.
Il primo intervento è stato la

messa in sicurezza dell'immobile,
quindi la demolizione del solaio in
calcestruzzo, il consolidamento
delle murature e la riconfigurazio-
ne architettonica delle aperture. E'
stata individuata e liberata la crip-
ta con gli antichi colatoi. Sono sta-
.te eliminate le superfetazioni, rea-
lizzate le fondazioni mancanti, ri- .
costruite le coperture in legno. n
consolidamento è completo ed è in
esecuzione la fase di finitura del-
l'immobile.
Sarà reso fruibile, oltre alla chie-

sa, tutto il piano terra. Per il primo
piano necessiterà un ulteriore fi-
nanziamento per le finiture».
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