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Chiesa di Santa Margherita a Racalmuto,
finanziati 300 milioni per i lavori di restauro
RACALMUTO. La Chiesa S. Mar-
gherita di Racalmuto subirà in-
terventi di restauro, grazie ad un
finanziamento erogato dall'as-
sessorato regionale ai Beni Cul-
turali di trecento milioni. La So-
printendenza ai Beni Culturali
ed Ambientali di Agrigento si è
già attivata ed ha sperimentato
la gara d'appalto con licitazione
privata per l'affidamento dei la-
vori. L'importo fissato a base d'a-
sta è di 190 milioni.

Il progetto di restauro della
chiesa risale al maggio 1991 ed è
stato redatto dagli architetti Gio-
vanni Grutta ed Antonio Piacen-
ti. La presumibile origine della
chiesa si fa risalire al XII secolo.
In verità nulla, se non il solo she-
ma planimetrico, si può ricolle-
gare a tale ipotesi. La struttura si
fa risalire al 1958, allorquando

giunsero a Racalmuto i monaci
francescani. A tale epoca sem-
brano appartenere alcuni stuc-
chi, pitture inteme e la facciata
principale della chiesa con por-
tale d'ingresso a largo bugnato,
tipico dell'architettura palazzale
cinquecentesca e con una coppia
di cariatidi, che affiancano gli sti-
piti della finestra superiore.

Attualmente la chiesa si trova
in grave stato di degrado, dovuto
essenzialmente alla mancanza
totale per decenni di una minima
manutenzione. La copertura, in-
fatti, è pressoché crollata e la
parte anteriore è in precario
equilibrio (il Comune nel 1982 ha
provveduto, con un pronto inter-
vento, al puntellamento della
facciata). Lo stato di abbandono
ha determinato conseguente-
mente non solo un'accelerazione

del degrado delle strutture,
anche la rapida rovina degli ele-
menti architettonico-decorativi
sia interni che esterni. In questa
prima fase s'intendono attuare
quelle indispensabili misure di
salvaguardia del monumento, at-
traverso delle opere provvisiona-
li, atte a bloccare l'evoluzione
del degrado generale. Questi al-
cuni degli interventi, pulizia ge-
nerale, sgombero e cernita delle
macerie ali interno delle navate,
opere provvisionali di puntella-
mento, controventatura; costitu-
zione di copertura provvisoria in
elementi metallici; restauro delle
capriate superstiti; cucitura e
presa delle lesioni, consolidi
mento del tratto di fondazione
interessato dal cedimento, de
midificazione delle cripte.
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