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LA SEDE DEL PURGATORIO VECCHIO
la chiesa: da deposito a luogo di cultura
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Di certo l’intervento più interessante sul piano del recupero è stato quello del 
recupero della chiesetta del Purgatorio Vecchio, dedicata a San Gregorio Magno, che 
ha riservato delle belle sorprese.

Come già riferito, dell’antichità dell’edificio si aveva notizia attraverso lo storico locale 
dell’Ottocento (L. Cardassi, 1877) che la cita come antica in relazione all’omonima 
confraternita ma nulla di più. Gli altri elementi sono il racconto delle pietre: è chiaro 
che l’edificio stesso è adornato da un portale di stile rinascimentale cui far risalire 
certamente una fase della sua costruzione (in genere l’ultima) e poi arricchita di stucchi 
nel 1877 come recita un’iscrizione a tempera conservata nella stessa chiesa; e che lo 
storico non riporta.

I lavori hanno però messo in luce nella sua interezza il gradino d’altare in pietra di stile barocco, in parte 
sommerso dal cemento che ne costituiva la più recente pavimentazione; già una modifica settecentesca rispetto 
ai tre gradini citati nella Santa Visita del 1643. Ma cosa inaspettata è stata la scoperta delle basi delle antiche 
paraste laterali, oggi rivestite ed intonacate, che nello stesso pavimento erano ormai affogate e scomparse.

Ugualmente la bocca del pozzo, sito in posizione quasi centrale, era stata sollevata con un filare di tufi più 
recenti per dare uniformità al livello di quel pavimento ottenuto con una gettata di cemento su terreno. Il 
pozzo, forse l’originaria sepoltura, è divenuto nel tempo discarica di ogni sorta di rifiuti e contenitori, legati alle 
attività più recenti di officina e laboratorio.

Tornando al livello del pavimento bisogna riflettere sul fatto che, se ciò ha significato individuarne uno sicuro, 

ed originario, questo contrasta con la quota della soglia d’ingresso che risulta più elevata, facendo supporre la 
discesa di un gradino dopo averne fatti almeno due esterni in salita. Il livello stradale attuale è stato influenzato 
dalla basolatura e dalla riorganizzazione della rete fognaria (primi ‘900) che ha imposto un rialzo per dare la 
giusta pendenza al deflusso delle acque; il pavimento delle stanzette adiacenti è infatti sotto il piano stradale.

Queste scoperte e constatazioni hanno imposto all’intervento una cura tale da superare la semplice manutenzione 
prevista inizialmente in progetto: così si è provveduto alla pulizia del pozzo, aperto alla presenza di un funzionario 
della soprintendenza archeologica, e si è scelto una pavimentazione che nei colori e nella sottile granulometria 
si armonizza con le pietre già presenti. Per le pareti, poi, si è scelto di ridipingere il meno possibile gli stucchi 
della volta a monito e ricordo delle condizioni cui la stessa chiesa era giunta.

In alto a sinistra: eliminazione e sostituzione degli intonaci ammalorati, si noti 
la diversa consistenza e tessitura muraria fra parete e “pilastri”.

A sinistra: due immagini del pozzo il cui interno raccoglieva rifiuti di ogni 
genere, la bocca del pozzo risultava sopraelevata da un filare di tufi nuovi per 
portarla al livello del getto cementizio preesistente.

A destra: due viste, prima e dopo, del budello da cui parte i nuvo collegamento 
verticale che connette le varie funzioni e parti della nuova sede.

Il pavimento nella situazione prima dei lavori e durante la costituzione 
del sistema aerato c.d. ad igloo che interrompe la risalita dell’umidità verso 
il pavimento e contiene la risaluta sulle murature perimetrali.


