Per il restauro della
chiesa di San Mamete

www.sanmamete.ch

non servono miracoli,

ma l’aiuto di “uomini e
donne di buona volontà”

È considerata un bene culturale tutelato sia a livello
cantonale che federale già dal 1911, quando
nacque la legge sulla protezione dei monumenti.

Un confronto fra una foto del 1950 e una attuale
dimostra la necessità di intervenire prima che tutti i
pregevoli affreschi deperiscano come quello
presentato qui sotto.

• Posa di un impianto parafulmine su chiesa,
campanile e ossario.
• Restauri sulle facciate della chiesa (dipinti
murali, malte, intonaci storici, decorazioni).
• Risanamento del muro di cinta e dei portali
d’entrata.
La seconda tappa prevede:
• Restauro di porte, serramenti ed elementi
in ferro.
• Restauro di tutte le parti storiche quali dipinti
murali, intonaci, stucchi, decorazioni, pavimenti
in battuto di calce ed elementi in cotto.
• È inoltre previsto il rinnovo dell’impianto
elettrico, la nuova illuminazione interna,
esterna e l’impianto di riscaldamento.
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San Mamete è una chiesa romanica costruita in
diverse tappe dal 1055 al XV-XVI secolo.

oggi

Per evitare il continuo degrado di questo monumento storico e allestire un progetto di restauro,
il Consiglio Parrocchiale di Mezzovico ha costituito
la Commissione Restauri San Mamete:
Un restauro risalente al 1958-1963 non ha risolto i
problemi di umidità di risalita visibili in più zone
della chiesa.

Luigi Canepa (presidente),
don Pietro Borelli (vice-presidente),
Enrico Oleggini (segr. e pres. Consiglio Parrocchiale),
Mario Canepa (membro e Sindaco),
Francesco Scoglio (membro e municipale),
Eros Gabutti (membro).
Il progetto di restauro approvato da
Confederazione e Cantone, prevede in una
prima tappa:
• Eliminazione dell’umidità mediante un cavedio
perimetrale e una trincea drenante.
• Risanamento del tetto principale e di quello
del portico.

Preventivo del restauro Fr. 1'550'000.Confederazione e Cantone hanno già confermato
il loro sostegno finanziario e il Comune di
Mezzovico-Vira ha già stanziato un credito di
Fr. 500'000.-, ma restano da raccogliere ancora
ca. Fr. 600’000.Per sostenere questo intervento importante e
necessario:
Banca Raiffeisen del Vedeggio
Restauri San Mamete
IBAN: CH40 8028 3000 0037 1609 6
Ringraziamo già sin d’ora per la vostra
generosità.

www.sanmamete.ch

