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La storia: dall’antica Pieve alla Chiesa Settecentesca.

Planimetria generale della chiesa realizzata.

La prima notizia certa riguardante la chiesa di Telgate è un 
documento dell’anno 830 d.C. in cui viene citata un’ “Ecclesia” 
dedicata a San Giovanni Battista, probabilmente sede di una 
delle più antiche fonti battesimali della diocesi di Bergamo. 
Risale al 1575, in occasione della visita pastorale dell’arcivescovo 
di Milano Carlo Borromeo, una descrizione dell’antica chiesa 
parrocchiale, che risultava orientata secondo una direzione 
opposta all’attuale, con pianta a croce latina e navata unica. 
Il pavimento in cotto viene descritto come sconnesso in quanto 
interrotto da lapidi sepolcrali: tra queste anche quella dell’arciprete 
Defendente Vavassori (morto nel 1536), attualmente conservata 
nell’Oratorio di San Luigi. 
Nei primi decenni del 1700 l’allora arciprete don Bartolomeo 
Arici decise di costruire una nuova chiesa più grande e adatta 
alle esigenze della comunità crescente; l’antica Pieve venne così 
demolita nel 1730. 

 Disegno planimetrico dell’antico Pieve in una mappa allegata ad un atto notarile del 1621. Il progetto originale della chiesa a pianta centrale, in uno schizzo 
planimetrico di G.B. Caniana del 1716 circa, poi modificato.

La facciata in graniglia di marmo e cemento in un disegno 
di progetto del 1876 (ing. Bonicelli e arch. Cuminetti).

Ortofoto della facciata effettivamente realizzata, con 
le statue di Gaetano Oberti.

Negli stessi anni molte chiese parrocchiali della diocesi di 
Bergamo vennero ricostruire o ampliate, per rispondere a nuove 
esigenze liturgiche e ad un rinnovato gusto estetico. 
La nuova parrocchiale di Telgate venne eretta nelle sue strutture 
principali tra il 1730 e il 1737 e vide impegnati non solo gli 
operai addetti alla costruzione ma anche un gran numero di 
volontari; l’opera venne in larga parte finanziata dalle offerte 
della comunità, in una commovente gara di generosità. 
Il progetto della nuova chiesa venne affidato al noto architetto 
bergamasco Giovan Battista Caniana che nel 1716, 
probabilmente dopo un viaggio a Roma, sviluppò una prima 
ipotesi per l’edificio: nonostante nella fase di realizzazione 
non sia stato seguito fedelmente il progetto iniziale, la chiesa 
esprime comunque quella vocazione alla centralità e alla 
solennità proprie del Barocco romano.  
La nuova chiesa venne consacrata nel 1776 dal vescovo Marco 
Molino, nonostante mancassero ancora alcune opere da 
compiere; l’apparato decorativo e la facciata vennero infatti 
completati durante il secolo successivo. 

Attorno al 1890 vennero ultimate le decorazioni interne, con gli 
affreschi della cupola, e venne realizzata l’attuale facciata in 
graniglia di cemento su progetto dell’ingegnere Angelo Bonicelli 
e dell’architetto Giovanni Cominetti, completata dalle statue ad 
opera dello scultore Gaetano Oberti raffiguranti i santi Giovanni 
Battista, Pietro, Paolo, Antonio, Giuseppe, Alessandro e Rocco.

Disegno schematico della chiesa settecentesca esistente: G. Beretta, Pianta de’ Beni della Cappellania di Telgate (Cabreo) 1777.
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La chiesa parrocchiale di Telgate sorge maestosa e libera su ogni 
lato; il fronte principale si affaccia sul grande sagrato che si 
estende per oltre 25mt. 
L’edificio è caratterizzato da un ingombro in pianta di circa 
40x23mt e si percepisce dall’esterno come costituito da tre volumi 
sovrapposti: quello più basso ed ampio corrisponde alla grande 
navata (con le cappelle laterali), al presbiterio e ai due volumi 
laterali della sagrestia e dell’Oratorio di San Luigi. 
Il volume centrale è costituito dall’estensione in altezza della 
navata e del presbiterio, quest’ultimo caratterizzato dalla forma 
tipicamente curva dello spazio absidale. 
A coronamento della chiesa svetta il volume più alto che 
corrisponde alla grande cupola ottagonale, posta a copertura 
della navata, arricchita da otto finestre perimetrali che inondano 
la chiesa con una suggestiva luce zenitale. 
I tre volumi sopra descritti terminano con eleganti cornicioni 
modanati, secondo lo stile tipicamente settecentesco; i canali 
di gronda e i pluviali sono in lamiera di rame, mentre i manti di 
copertura in coppi di laterizio.
La facciata principale, realizzata nel tardo Ottocento su progetto 
dell’arch. Cominetti e dall’ing. Bonicelli, è caratterizzata 
dall’utilizzo della graniglia di marmo e del cemento; 
compositivamente è dominata dal portale centrale, sovrastato da 
una grande finestra affiancata da balconate curve e dal timpano 
triangolare posto a coronamento del prospetto. Ne arricchiscono 
l’aspetto le sette statue in graniglia di cemento, opera di Gaetano 
Oberti; in alto al centro domina la figura di San Giovanni Battista, 
patrono di Telgate.
Le facciate laterali hanno invece superfici sobriamente intonacate 
e tinteggiate con un colore giallastro uniforme (probabilmente 
non la tinta originale) che copre indistintamente tutti gli elementi 
architettonici e decorativi. 
Internamente l’edificio è costituito dalla grande navata per 
l’assemblea, affiancata da quattro cappelle laterali; lo spazio 
del presbiterio, in posizione leggermente sopraelevata, ospita la 
tribuna dell’altare, la mensa e il coro fantoniano. 

1575 - In occasione della visita pastorale di San Carlo Borromeo (arciprete di Telgate 
era Pietro Maria Peracchi) l’antica Pieve Battesimale veniva definita “sufficientemente 
ampia … ma rustica e vecchia; a navata unica posta verso oriente (in posizione opposta 
all’attuale), sorretta da due arcate col tetto a travi e tavole di legno …”.

1716 - In occasione della visita pastorale del cardinale Pietro Priuli (arciprete di Telgate 
era Bartolomeo Arici) si documenta “… contiguo alla chiesa parrocchiale c’è l’Oratorio 
dei Disciplini sotto il titolo del Santissimo Crocefisso nel cui altare vi si adora la statua 
di un crocefisso miracoloso …”.

1730 - Demolizione dell’antica Pieve Battesimale e dell’attiguo Oratorio dei Disciplini 
(arciprete di Telgate era Bartolomeo Arici).

1730-1737 - Costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale su progetto di Gian Battista 
Caniana (arciprete di Telgate era Bartolomeo Arici); le opere rimangono incompiute, 
la nuova chiesa manca della parte terminale verso la facciata principale e dei motivi 
decorativi interni.

1776 – Consacrazione della Chiesa e conferma del titolo di san Giovanni Battista da 
parte del vescovo Marco Molino.

1875 - Realizzazione due banchi dei parati sul presbiterio , opera del Briolini di Bergamo.

1883 - Realizzazione delle balaustre dell’Altare Maggiore.

1889-1891 - Completamento della facciata principale su progetto dell’architetto 
Giovanni Cominetti (arciprete di Telgate era Giuseppe Milesi); ingegnere Angelo Bonicelli 
di Clusone, capo mastro Luigi Sesti di Bergamo, esecutore delle statue Gaetano Oberti 
di Lenna. 
Negli stessi anni vennero completate le decorazioni interne mancanti su progetto sempre 
dell’architetto Giovanni Cominetti; realizzazione capomastro Antonio Dolci, decoratore 
Valentini, stuccatore Zenoni, indoratore Carlo Perico, pittore Luigi Galizzi che, “… sopra 
precedenti affreschi di Angelo Quaglia, dipinse i quattro Evangelisti nei grandi pennacchi 
e affrescò la gloria di san Giovanni Battista nell’ardita cupola quadrilatera …”.

1894 - Realizzazione dei banchi in legno (originariamente erano trentaquattro, oggi ne 
sono rimasti ventotto) da parte di Pietro Salvi di Almenno San Bartolomeo.

1952 – L’arciprete Pietro Biennati commissiona il restauro di tutto il presbiterio, 
dell’organo, delle porzioni danneggiate da infiltrazioni di acque meteoriche, degli stucchi 
delle cantorie; vengono montati i marmi sulle lesene del presbiterio e si interviene sulla 
copertura. 

1953 – Si completano i restauri della navata e della volta centrale.
Viene realizzato un nuovo impianto elettrico e di illuminazione, sostituendo il precedente 
a candele.
Sul presbiterio si sostituiscono i gradini dell’Altare Maggiore e si realizza la nuova 
pavimentazione in marmi policromi.

1957 - Istallazione degli altoparlanti.

Descrizione dell’edificio.

1961 - Restauro delle facciate esterne, rimozione degli intonaci originali in calce e 
rifacimento di nuovo intonaco cementizio (ad eccezione dei cornicioni sottogronda); 
successiva tinteggiatura delle superfici con tempera lavabile.
Realizzazione di zoccolatura in Ceppo lungo il perimetro della chiesa e realizzazione di 
marciapiede perimetrale; vengono sostituiti i gradini in marmo dell’ingresso principale e 
di quelli laterali.
Rifacimento della copertura: sostituzione di tutta la travatura portante in legno, del 
tavolato ligneo e gran parte del manto di copertura in coppi di laterizio.
Rifacimento completo della lattoneria in rame, di canali di gronda e pluviali, con nuovo 
collegamento alla fognatura comunale. 

1964 - Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento ad aria.

1973 - L’arciprete don Gildo Rizzi commissiona la sostituzione della pavimentazione interna 
in marmo del Cherio in cattivo stato di conservazione, con una nuova pavimentazione in 
marmo Arabescato Orobico grigio.
Restauro dei banchi in legno.

1976-1978 - Restauro delle grandi tele del presbiterio di Pietro Damini, Giovanni Carobbio 
e Francesco Paglia.

1979 - Revisione delle travature principali in legno; ricorritura integrale del manto di 
copertura in coppi di laterizio “… smaltimento di 12 camion di coppi vecchi e integrazione 
di 13.600 nuovi coppi”.
Restauro delle statue sulla facciata principale, realizzazione di nuovi canali di gronda in 
rame e dell’impianto parafulmine.

1987 – Formazione nuovo impianto di illuminazione interna e impianto microfonico.

1989 - Restauro torre campanaria.

1993 - Revisione e pulitura dell’organo e realizzazione di impianto antintrusione.

1994 - Realizzazione dell’impianto per l’allontanamento dei volatili.

1996-1997 – Restauro completo dell’interno chiesa, eseguito ditta Gervasoni di Zogno. Il 
restauro delle tele è stato affidato a Sandro Allegretti di Bergamo.
Realizzazione nuova bussola in legno di Noce nazionale per l’ingresso principale, integrata 
con due nuovi confessionali.

1997 – In occasione del 60° Anniversario dell’Incoronazione del Santo Crocifisso, l’arciprete 
Gildo Rizzi commissiona il rifacimento integrale della pavimentazione del sagrato in 
acciottolato, pietra basaltina, e marmo di Zandobbio.
Viene sostituita anche la zoccolatura esistente della chiesa in Ceppo con nuove lastre in 
pietra Basaltina.

2003-2004 - Recupero del Battistero.

2009 - Restauro dell’Oratorio di San Luigi.

Cronologia degli interventi.
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Le condizioni di degrado.

Le indagini atte ad individuare le forme di degrado insistenti 
sull’edificio sono partite da un’analisi di tipo visivo e storico; 
a questa prima fase propedeutica di inquadramento è seguito 
un approfondimento per meglio individuare i diversi ambiti 
patologici.
Da un punto di vista strutturale sono state osservate e analizzate 
tutte le componenti statiche dell’edificio. Se relativamente alle 
strutture murarie di elevazione e orizzontamento (volte comprese), 
la fabbrica dimostra una connotazione estremamente robusta e 
ancora efficace, in merito alle principali strutture lignee delle due 
grandi coperture (cupola e presbiterio) la situazione è abbastanza 
delicata. Le sezioni portanti dei principali elementi strutturali 
in legno sono sottodimensionate rispetto ai requisiti attuali. 
Inoltre le quattro grandi capriate lignee (due della cupola e due 
del presbiterio) nel tempo si sono deformate e sono andate a 
poggiare i propri tiranti sull’estradosso delle volte interne: questo 
fenomeno è particolarmente evidente sulla volta della cupola. 
Inoltre, l’inevitabile azione del tempo e degli agenti atmosferici, 
la presenza di insetti, muffe e volatili nei sottotetti hanno 
comportato fenomeni di deterioramento generale e marcescenze 
più o meno diffuse, che le staffature metalliche originali, quelle 
posteriori e i vari puntellamenti susseguitisi negli anni non 
riescono più a sopportare. 
La situazione dei travetti secondari in legno è meno compromessa, 
ma sezioni e passo tra gli elementi sono comunque inappropriati.
Il manto di copertura in coppi di laterizio presenta il degrado 

La capriata settecentesca della cupola.

tipico dei manti di questo genere: frantumazione degli elementi 
ed esfoliazione superficiale, scivolamento dei coppi verso il 
basso, deposito superficiale di sporcizie e detriti, infestazioni. 
La lattoneria in rame e i canali di gronda sono invece in 
discreto stato di conservazione; necessitano tuttavia di essere 
interamente ripuliti. Le converse tra le falde sono in vari punti 
sconnesse.
Le tre facciate laterali sono prevalentemente rivestite con un 
intonaco cementizio che nell’intervento del 1961 ha sostituito 
quello originale a base di calce; tutte le superfici, incluse paraste 
e lesene, sono state poi tinteggiate con una pittura sintetica 
uniforme che ha compromesso la percezione della plasticità 
architettonica dell’edificio. Mentre tali superfici risultano ancora 
sostanzialmente integre, più compromessa è la situazione 
dei cornicioni sottogronda, rimasti gli originali settecenteschi 
in calce naturale ma ricoperti dalla medesima tinteggiatura 
uniforme. 
La natura più delicata del materiale ne ha comportato un 
degrado più avanzato, con evidenti distacchi. Inoltre, la maggiore 
esposizione agli agenti atmosferici e il riversamento delle acque 
meteoriche dai canali di gronda sporchi ed intasati hanno 
diffusamente accentuato il fenomeno di degrado materiale e 
visivo dei cornicioni in malta di calce. 
Le superfici della facciata principale sono state anch’esse 
interamente ritinteggiate con la tempera sintetica e lavabile 
già menzionata, snaturandone purtroppo il progetto e 

La capriata puntellata del presbiterio. La condizione dei manti di copertura. Il degrado della facciata principale. La condizione delle statue in graniglia di cemento.

l’aspetto originale, che prevedeva l’utilizzo “a vista di elementi 
prefabbricati di graniglia di marmo e cemento”. In alcune parti 
le lastre di rivestimento in graniglia sembrerebbero perdere 
l’originario e solido ammorsamento (tramite elementi metallici) 
alle sottostanti strutture murarie portanti. 
Da un punto di vista materico, a fronte di un’importante 
infestazione di tipo biologico, soprattutto in corrispondenza 
dei cementi decorativi e degli elementi plastici della facciata, 
vanno evidenziati interventi più o meno recenti di ripristino degli 
intonaci con materiali cementizi e colorazioni sintetiche che poco 
si sposano con le strutture murarie e che stanno dando segno di 
deperimento in maniera diffusa. Particolarmente ammalorati 
risultano anche gli elementi statuari in graniglia di cemento, 
sui quali nei decenni passati sono stati effettuati maldestri 
interventi di restauro. 
I pochi elementi lapidei naturali presenti sulle facciate (cornici 
dei portali e di alcune finestre, gradini e zoccolatura) presentano 
degradi solo superficiali e relativamente contenuti, dovuti alla 
naturale azione del tempo.
I serramenti non risultano particolarmente ammalorati, 
necessitano tuttavia di interventi di manutenzione alle superfici 
e alle parti più degradate.
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L’intervento di adeguamento strutturale dei tetti.

In riferimento all’adeguamento strutturale delle coperture 
principali di cupola e presbiterio, l’orditura lignea degli elementi 
portanti (capriate, colmi, travi, terzere) risulta interamente 
inadeguata ai requisiti statici attuali sia per le dimensioni 
sia per le condizioni del degrado in corso. È quindi previsto lo 
smaltimento completo delle strutture in legno risalenti agli 
interventi sulle coperture eseguiti tra gli anni ’60 e ’70 del secolo 
scorso. 
Per quanto riguarda la cupola, è prevista la conservazione 
delle due grandi capriate originali settecentesche lunghe 
quattordici metri. Questi elementi dall’indiscutibile valore 
storico e architettonico, ma ormai poco efficaci e fortemente 
sofferenti sotto il profilo statico, saranno opportunamente 
restaurati. Le due capriate storiche manterranno quindi la loro 
posizione e la loro valenza storica ed architettonica, tuttavia, 
non essendo sufficienti a supportare il “peso” dei prossimi secoli, 
verranno affiancate da due nuove capriate metalliche reticolari, 
telescopiche e sagomate per assecondare al meglio la geometria 
ribassata dei tetti e gli estradossi della volta in mattoni della 
cupola.
Il ricorso a due nuove capriate metalliche è anche espressione di 
una chiara volontà progettuale di rendere evidente la differenza 
tra le capriate originali e quelle di nuova installazione. Con 
l’introduzione dei due nuovi elementi strutturali, viene perseguito 
il principio della reversibilità dell’intervento strutturale, che non 
snatura né altera le caratteristiche dell’elemento storico, ma si 
affianca a questo rimanendone indipendente e consentendone 

una conservazione integrale.
Per quanto riguarda le due capriate da nove metri della 
copertura del presbiterio, è prevista la sostituzione integrale 
di quella ad ovest (verso l’abside curvo), sottodimensionata 
in ogni proprio elemento ed in condizioni di conservazione 
irrecuperabili. Una nuova capriata in legno, di medesimo disegno 
ma opportunamente dimensionata prenderà il suo posto. La 
capriata più ad est (verso la cupola) di origini settecentesche, 
puntellata in vari punti ma in condizioni di degrado non 
irrimediabili, subirà un intervento di accurato recupero: si 
prevede infatti il mantenimento dei legni originali ed il rinforzo 
ottenuto attraverso l’introduzione di una tensostruttura 
interna di contrasto.
Il resto delle strutture portanti in legno di cupola e presbiterio 
sarà sostituito con nuovi elementi lignei di sezione e dimensione 
conformi ai requisiti statici vigenti, ricalcando lo schema 
compositivo e strutturale dell’orditura originale. Dove possibile, 
soprattutto relativamente ai travetti secondari, saranno 
mantenuti gli elementi lignei recuperabili, affiancandovi i nuovi 
elementi necessari. 
Sia per la cupola sia per il presbiterio, tutti gli elementi di 
puntellamento posticci (pilastrini in muratura, puntoni 
in legno, …) aggiunti nel corso dei secoli per supportare 
le strutture lignee principali, saranno rimossi e smaltiti, 
riportando lo schema strutturale delle travature in legno alla 
composizione originale. 
Agli interventi di consolidamento statico sarà abbinata anche 

un’opera di miglioramento sismico della Chiesa, ottenuto 
attraverso la sistematica introduzione di profilati metallici in 
piatto correnti lungo tutto il perimetro murario dell’edificio, 
collegati alle murature mediante chiodature verticali.
Il manto di copertura in laterizio sarà interamente rimosso.
I coppi irrecuperabili saranno smaltiti, mentre quelli in discreto 
stato di conservazione saranno riutilizzati. La sottostante 
membrana impermeabile bituminosa esistente sarà rimossa e 
smaltita. Sul nuovo assito in legno realizzato, sarà posata una 
nuova membrana impermeabile sottocoppo; i coppi di nuova 
fornitura saranno utilizzati per lo strato sottostante, mentre 
quelli vecchi recuperabili saranno posati superiormente, in modo 
che a copertura completata il risultato estetico mantenga un 
aspetto il più possibile simile a quello precedente.
La copertura sarà dotata di un regolare sistema di anticaduta, 
come previsto dalle vigenti normative. 
I canali di gronda in rame non saranno oggetto di lavori, ma 
saranno interamente ripuliti, regolarmente assicurati alle 
strutture ed eventualmente ripristinati dove danneggiati. 
Il resto delle coperture esistenti e meno rilevanti subirà un 
intervento di recupero identico a quello precedentemente 
descritto per cupola e presbiterio, eventualmente limitando 
dove possibile le sostituzioni degli elementi portanti principali 
lignei.

Gronda tetti Terzo Livello
(Cupola)

circa
+28.10

Colmo Cupola
circa

+30.70

piatto perimetrale corrente 200x8mm
collegato verticalmente all'assito e alle murature

mediante perni chimici Ø14/80cm inghisati con malta
strutturale �uida di calce NHL per 60cm

smontaggio e ripresa del coronamento murario
per la posa dei nuovi travetti di falda

mediante rincocciatura di mattoni e malta strutturale
di calce e pozzolana

piatto perimetrale corrente 200x8mm
collegato verticalmente all'assito e alle murature
mediante perni chimici Ø14/80cm inghisati con malta
strutturale �uida di calce NHL per 60cm

smontaggio e ripresa del coronamento murario
per la posa dei nuovi travetti di falda
mediante rincocciatura di mattoni e malta strutturale
di calce e pozzolana

nuove terzere e puntoni in abete uso �ume
 in sostituzione delle esistenti inidonee

nuovi travetti in abete uso �ume

nuovo assito accostato s25mm trattato
con antitarlo e mordenzato

nuova capriata metallica reticolare in a�ancamento all'esistente
composta da pro�lati tubolari telescopici modulari in grado di adattarsi

alle geometrie e agli spazi del sottotetto
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nodo di appoggio tipo "n02"
su capriata metallica

catena inferiore
tubo quadro 160x10

puntoni
tubo quadro 160x10

diagonali telescopici
tubo tondo Ø89 s8

puntoni
tubo quadro 160x10
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CAPRIATA "Cn1" - NUOVA CAPRIATA METALLICA IN AFFIANCO ALLE ESISTENTI "C03" e "C04" Vista frontale scala 1:20

Modellazione 3D della struttura lignea della cupola, con le nuove capriate metalliche affiancate alle originali settecentesche in legno. Disegno esecutivo delle modalità di recupero e rinforzo strutturale della capriata est del presbiterio.Disegno esecutivo delle due nuove capriate in ferro della cupola.



Restauro conservativo di tetti e facciate della Chiesa Parrocchiale “San Giovanni Battista”

Punta con la fotocamera 
del telefonino al Qr code 
qui accanto e scarica
il documento in PDF:

L’intervento di restauro delle superfici di facciata.

L’intervento mira a conservare l’aspetto formale esistente 
dell’edificio, intervenendo sulle varie patologie di degrado. 
Tutte le operazioni saranno calibrate in modo da mantenere il 
più possibile integri materiali e strutture e saranno definite in 
funzione delle necessità conservative. 
Le tinteggiature nella seconda metà del secolo scorso, in 
particolare, richiedono una riflessione anche sotto il profilo 
estetico; l’utilizzo esteso e indiscriminato di una  cromia sintetica 
giallastra e uniforme su intonaci ed elementi in graniglia di 
cemento ha falsato la percezione architettonica dell’intero 
complesso ed in particolare della facciata principale. Anche le 
facciate laterali sono state interessate da questo trattamento 
superficiale indistinto, ma le condizioni di degrado sono meno 
gravi, almeno da un punto di vista materico. 
La facciata principale, esposta ad est, non è coeva alla 
costruzione della chiesa settecentesca, ma è stata realizzata 
nel tardo Ottocento, con blocchi prefabbricati in graniglia di 
marmo e cemento, materiali utilizzati anche per gli elementi 
decorativi (marcapiani, fregi, timpani, balconate, sculture). 
Allo stato di fatto il degrado interessa sia le superfici e i 
materiali, sia l’ancoraggio meccanico delle lastre in graniglia 
alla sottostante struttura muraria originale. Tutta la facciata 
andrà quindi analizzata puntualmente per verificare gli elementi 
sconnessi, stabilizzare quelli problematici e risarcire eventuali 
mancanze con specifici materiali. Le fratture e le fessurazioni 
saranno stuccate con opportune malte idrauliche. L’intera 
superficie andrà poi ripulita da eventuali depositi e dai residui 
di finitura decoesi, tramite delicate spazzolature manuali. Le 
presenze organiche e le colonie di microorganismi presenti in 
facciata saranno disinfettate con specifici prodotti biocidi e 
rimosse meccanicamente. 
Le stuccature ed i vari risarcimenti subiranno una successiva 
intonazione cromatica per adeguarsi ai toni materici della 
graniglia originale. Infine, tutte le superfici in graniglia andranno 
protette con opportuni prodotti stesi per rallentarne il futuro 

degrado. Un analogo processo di verifica, consolidamento, 
risarcimento e finitura superficiale andrà eseguito anche per 
le sette statue in cemento decorativo presenti sulla facciata 
principale, dedicando particolare attenzione alla ricostruzione 
delle parti mancanti.
Le due facciate laterali e quella dell’abside sono caratterizzate 
da due materiali: l’intonaco di cemento (risalente alla seconda 
metà del secolo scorso) per le grandi superfici e l‘intonaco a 
base calce originale settecentesco per i cornicioni modanati 
sottogronda. Anche queste superfici sono state tinteggiate, 
nella seconda metà del secolo scorso, con una tinta uniforme 
e sintetica. 
Tutte le superfici andranno lavate, spazzolate delicatamente 
a mano e ripulite dai depositi e dai residui di finitura decoesi. 
Le presenze organiche saranno eliminate ricorrendo ad 
impacchi e a prodotti biocidi. Depositi superficiali, incrostazioni 
e concrezioni saranno rimossi tramite spazzole, bisturi o 
mediante l’applicazione di soluzioni specifiche, da eseguirsi 
anche in più cicli. I sali solubili saranno estratti localmente 
tramite l’applicazione di acqua demineralizzata in sospensione 
con carta assorbente. Gli intonaci ammalorati ed irrecuperabili 
(prevalentemente quelli in calce modanati dei cornicioni) 
andranno rimossi con particolare attenzione, e risarciti con 
nuova malta di calce idraulica naturale.
 La sagomatura superficiale sarà eseguita a spatola secondo 
la geometria degli elementi vicini esistenti. 

Tutte le superfici subiranno infine una velatura con tinta ai 
silicati, i cui aspetti cromatici andranno definiti con particolare 
attenzione, in accordo anche con gli enti di tutela preposti e 
previe opportune campionature in loco.
Gli elementi lapidei naturali esistenti (marmo di Zandobbio e 
biancone di Asiago per gradini e cornici dei portali d’ingresso, 
pietra di Sarnico per le cornici delle finestre della Sagrestia e 
dell’Oratorio di San Luigi, pietra Basaltina per la zoccolatura) 
sono complessivamente in discreto stato di conservazione: 
saranno ripuliti, ristabiliti dove scagliati e opportunamente 
protetti.
Per i serramenti in ferro è prevista la sostituzione dei vetri 
monolastra, risalenti alla seconda metà del secolo scorso, 
con nuovi vetri di sicurezza stratificati dall’aspetto analogo ai 
precedenti; i telai in ferro saranno ripuliti e trattati con specifici 
prodotti per arrestare il degrado del metallo e mantenerne 
l’aspetto attuale, dato dall’azione del tempo. 
I pochi elementi metallici a vista presenti in facciata (capichiave 
e tiranti) saranno trattati con specifici materiali per arrestarne 
il degrado materiale, pur mantenendo anche in questo caso 
l’aspetto attuale dato dall’azione del tempo. 
Si prevede inoltre la formazione di un nuovo impianto per 
l’allontanamento dei volatili; l’esistente, ormai obsoleto ed 
irrimediabilmente compromesso, sarà rimosso e smaltito. 
Il nuovo impianto sarà realizzato prevalentemente con la 
tecnologia delle protezioni elettrostatiche, riducendone al 
massimo l’impatto visivo.

Rilievo materico, del degrado e degli interventi di restauro delle facciate nord e ovest.Rilievo materico, del degrado e degli interventi di restauro delle facciate sud ed est.
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La spesa complessiva prevista per i lavori ammonta a circa 
830.000 €, incluse le spese tecniche e l’Iva.

Grazie all’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia formalizzata 
con comunicazione prot.7300-P del 27 aprile 2021 la Parrocchia 
di Telgate può rilasciare “Dichiarazioni” (ricevute) a coloro che 
faranno un’erogazione liberale per sostenere i lavori di restauro 
della Chiesa.

Con tale documento il donatore potrà beneficiare di particolari 
benefici fiscali.

• Per  i  PRIVATI (persone  fisiche), il riferimento normativo è: 
art.15, c.1, lett.H del TUIR (onere detraibile) e consente al   donatore 
la DETRAZIONE d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto nella 
Dichiarazione dei Redditi  (Modello 730 o Modello Redditi).

• Per le IMPRESE (aziende individuali e società), il riferimento 
normativo è: art.100, c.2, lett.F del TUIR (onere deducibile) ed è 
INTERAMENTE DEDUCIBILE dal reddito d’impresa. 

I contributi dovranno essere fatti tramite assegno o 
bonifico bancario (conto corrente Parrocchia di Telgate Iban: 
IT03N0306909606100000123540 c|o Intesa San Paolo)

Le imprese-ditte o privati che vogliono contribuire alle spese 
per i lavori di restauro e usufruire della dichiarazione utile ai fini 
fiscali si rivolgano al parroco don Mario.

I lavori hanno bisogno di generosità: 
come contribuire e convenienze fiscali.

GRAZIE!
don Mario



CRONACA DAL CANTIERE

Comunità parrocchiale

Restauro della Chiesa Parrocchiale

Lunedi 31 maggio 2021 si è aperto il cantiere per i 
lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale.
Il progetto esecutivo redatto dal gruppo di proget-
tazione composto dall’arch. Giuseppe Zambelli 
per la parte architettonica, dall’arch. ing. Massimo 
Mazzoleni per quella strutturale e dall’ing. Alberto 
Zanchi per il coordinamento della sicurezza, è stato 
regolarmente approvato nei mesi scorsi da tutti gli 
enti competenti: Soprintendenza, Curia Diocesana 
di Bergamo e Comune di Telgate. 
Nel mese di Aprile, la società Alex Servizi srl, a cui 
la Parrocchia di Telgate ha affidato l’incarico di “Re-
sponsabile Unico del Procedimento” per i lavori in 
oggetto, ha bandito la gara di appalto per l’assegna-
zione dei lavori di restauro conservativo dei tetti e 
delle facciate della Chiesa Parrocchiale.
Tra le offerte ricevute, la Parrocchia di Telgate ha 
deciso di affidare l’incarico dell’esecuzione dei la-
vori all’impresa Paris Giuseppe srl di Viadanica BG.
La durata prevista dei lavori è di circa otto mesi, con 
l’obbiettivo quindi di chiudere il cantiere entro l’ini-
zio del prossimo anno.
Il primo mese sarà dedicato all’installazione del 
cantiere, parzialmente esteso anche su Piazza Vit-
torio Veneto, grazie alla disponibilità del Comune 
di Telgate, per consentire un’organizzazione degli 

spazi di lavoro più ordinata e razionale, nonché una 
viabilità più sicura e protetta.
Particolarmente laboriosa sarà la realizzazione di 
tutti i ponteggi e delle strutture accessorie: rampe 
di risalita, elevatore di cantiere, coperture provviso-
rie, recinzioni e protezioni di vario genere. Il tutto 
sarà eseguito cercando di assicurare al meglio la 
sicurezza dei cittadini e di mantenere un decoro ur-
bano degno del luogo in cui sorge il cantiere, tra la 
piazza principale del paese e il sagrato della Chiesa.
Solo a cantiere allestito si potrà cominciare con i 
lavori veri e propri: prima ci si concentrerà sul rifaci-
mento completo delle strutture dei tetti e dei manti 
di copertura (confidando nelle condizioni meteoro-
logiche favorevoli dei mesi estivi) e poi ci si dedi-
cherà al restauro delle ampie superfici di facciata.
Sarà un’avventura impegnativa.
L’architettura maestosa, le grandi superfici e le di-
mensioni ardite dell’edificio settecentesco richiede-
ranno un lavoro lungo e delicato, che consentirà di 
consegnare alla comunità di Telgate un bene intera-
mente riqualificato.

arch. Giuseppe Zambelli
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Il montaggio della gru e l’ingresso al cantiere su Piazza Vittorio Veneto.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
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La spesa complessiva prevista per i lavori ammonta 
a circa 830.000 €, incluse le spese tecniche e l’Iva.

Grazie all’approvazione della Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Bergamo e Brescia formalizzata con comunicazio-
ne prot.7300-P del 27 aprile 2021 la Parrocchia di 
Telgate può rilasciare “Dichiarazioni” (ricevute) a 
coloro che faranno un’erogazione liberale per so-
stenere i lavori di restauro della Chiesa.

Con tale documento il donatore potrà usufruire di 
particolari benefici fiscali.

• Per  i  PRIVATI (persone  fisiche), il riferimento 
normativo è: art.15, c.1, lett.H del TUIR (onere de-
traibile) e consente al   donatore la DETRAZIONE 
d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto nella 
Dichiarazione dei Redditi  (Modello 730 o Model-
lo Redditi).

I lavori hanno bisogno di generosità: 
come contribuire e convenienze fiscali.

GRAZIE!
don Mario

• Per le IMPRESE (aziende individuali e società), 
il riferimento normativo è: art.100, c.2, lett.F del 
TUIR (onere deducibile) ed è INTERAMENTE DE-
DUCIBILE dal reddito d’impresa. 

I contributi dovranno essere fatti tramite assegno 
o bonifico bancario (conto corrente Parrocchia di 
Telgate Iban: IT03N0306909606100000123540 c|o 
Intesa San Paolo)

Le imprese-ditte o privati che vogliono contribuire 
alle spese per i lavori di restauro e usufruire della 
dichiarazione utile ai fini fiscali si rivolgano al par-
roco don Mario.

7






