Scheda Tecnica
“Contributo in favore dell’Abbazia sede del Museo di San Caprasio di Aulla al
fine di tutelarne il valore culturale e artistico”
La storia millenaria ritrovata
L’abbazia di san Caprasio di Aulla è stata fondata il 31 maggio dell’anno 884 da Adalberto di
Toscana. Durante i pesanti bombardamenti, che tra il 1943 ed il 1945 hanno distrutto il 95% del
centro storico di Aulla, anche il complesso ex abbaziale ha subito notevoli danni con perdita di
buona parte del monastero e danni alla chiesa. A partire dal 2001 una lunga campagna di scavi
archeologici e restauri ha interessato tutta l’intera proprietà della chiesa ed ha restituito
pregiatissime testimonianze di notevole valore storico-artistico ( dal VII a.C. al medioevo, fino alle
testimonianze della seconda guerra mondiale). Di grande interesse, come esempio di archeologia
cristiana , è stata la scoperta della monumentale tomba con le reliquie del Santo, deposte in un
sarcofago in stucco databile agli inizi del sec. XI. Tutti i materiali archeologici e di superficie
compresi marmi erratici dispersi in vari locali sono stati musealizzati e resi fruibili con ingresso
libero per turisti, pellegrini e scolaresche.
L’abbazia ed il suo percorso museale sono tornati ad essere in assoluto uno dei luoghi più antichi e
documentati di accoglienza: i pellegrini della Via Francigena, lungo l’itinerario validato dal
MIBAC, trovano nell’abbazia accoglienza come la trovò tra il 990 ed il 994 l’arcivescovo Sigerico,
indicano il luogo come Aguilla.

Il percorso museale
Il Museo di San Caprasio è proprietà della Parrocchia di San Caprasio di Aulla ( ex Abbazia) e si
articola in più sezioni, occupando diversi spazi.







sale espositive nell’ex sala capitolare e in altri 3 locali contigui;
sala accoglienza con scavo fornace sec. XII;
sala espositiva marmi barocchi nell’ex sacrestia;
sala didattica e convegni nell’area archeologica dei resti della torre bizantina;
locali dell’archivio storico delle parrocchie del vicariato di Aulla, aperto alle consultazioni
area del Chiostro recuperato a giardino didattico con le piante della Bibbia e piante ed erbe
della farmacopea dei monasteri

La Chiesa Parrocchiale di San Caprasio
Chiesa Parrocchiale di San Caprasio: l’edificio è aperto al culto, essendo la principale Chiesa di
Aulla.
Al suo interno, compatibilmente con le celebrazioni religiose, sono visitabili:
 l’area presbiteriale con la tomba del Santo;
 i resti delle absidi di due precedenti chiese dei secoli VIII e IX;
 la tomba del Santo;

 il fonte battesimale del sc. XI-XII;
 i capitelli dell’antico portale;
 le tracce degli affreschi del sec. XI.

I danni dell’alluvione del 2011
L’alluvione dell’ottobre 2011 ha interessato tutta l’area del percorso museale, sommergendo il
livello Piano Terra fino al livello di 180 cm.
 distruggendo il primo allestimento;
 recando danni a pavimentazioni e infissi;
determinando l’impossibilità di completare alcune indagini archeologiche.
Danni ingenti anche:









agli impianti elettrici;
all’area archeologica dell’abside ed alla sua illuminazione;
infiltrazioni di umidità;
danni alla tinteggiatura interna ed esterna;
sedimenti da rimuovere;
oggetti e materiali distrutti o asportati dalla corrente;
ripulitura accurata e recupero dei locali;
ripulitura accurata e restauro dei reperti.

L’alluvione ha raggiunto anche la Chiesa sommergendo il Piano Terra fino al livello di 120 cm,
provocando estesi danni:











a pavimentazione e infissi;
agli impianti elettrici;
all’impianto di illuminazione;
all’impianto audio;
all’ambone e all’altare maggiore;
alle panche;
infiltrazioni di umidità;
danni alla tinteggiatura interna ed esterna;
Archivi e registri;
2 Computer, Stampante, Fotocopiatrice, Telefoni.

I lavori di Recupero
Nel corso degli anni successivi si è proceduto a lavori di recupero di quanto danneggiato, in alcuni
casi provvedendo ad una sistemazione provvisoria, al fine di permettere di continuare l’utilizzo
della Chiesa per le funzioni religiose e del Museo per i Pellegrini della Via Francigena:
 ripulitura dai sedimenti e pulizia dei locali









rifacimento pitturazione aree danneggiate
rifacimento provvisorio della pedana dell’altare maggiore
rifacimento provvisorio ambone
pulizia e risistemazione vecchie panche e sedie
sistemazione impianto audio
impianto elettrico
manutenzione porte

I Lavori in Corso di Realizzazione
Ad oggi restano ancora da completare numerose opere, che sono in corso di realizzazione o in
progetto:
Anno 2018






Nuovo allestimento del Presbiterio (realizzazione di Sede-Syntronos, Ambone e pedane)
Completamento allestimento del Fonte Battesimale sui resti di quello del sec. XI-XII
Impianto di illuminazione della Chiesa
Completamento sala espositiva “Ex Sacrestia”
Illuminazione esterna sala conferenze (via Don Minzoni)

Anno 2019
 Studio della vulnerabilità sismica del complesso e realizzazione di interventi locali di
consolidamento
 Acquisto dei Banchi per l’assemblea della Chiesa
 Rifacimento di Bussole, Porte e Portoni della Chiesa
 Completamento sala conferenze “Teatrino”
 Realizzazione apertura vetrata per la connessione Sala capitolare – Chiostro
 Eliminazione Infiltrazioni di Umidità nell’Abside ed in alcuni muri del Museo
 Dotazione della zona Abside di pozzetto con pompa ad immersione per controllo livello
acqua
 Rigenerazione pittura zona abside
 Ripulitura scavi archeologici e manutenzione delle Condotte di Aerazione degli Affreschi
sotto pavimento chiesa
 Impianto di Allarme Antifurto per Chiesa e Museo
 Impianto di Videosorveglianza per Chiesa e Museo
 Sostituzione infissi Museo, Canonica e Ostello Pellegrini
 Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata di Canonica e Ostello Pellegrini
 Completamento Scavo Archeologico interno Torre Bizantina
 Porta in vetro Penitenzieria
 Pannello esplicativo delle fasi evolutive della Chiesa
 Pannello esplicativo delle fasi evolutive dell’Abbazia
 Realizzazione nuova vetrina espositiva in cristallo per il Museo (Sala capitolare)
 Restauro della pitturazione esterna nelle porzioni degradate

 Sostituzione scala retrattile di accesso al sottotetto dell’ostello pellegrini
 Percorso multimediale del Museo attraverso la realizzazione di un’app scaricabile dagli
utenti
 Apparato illustrativo sulla torre rinvenuta nel corso delle recenti indagini archeologiche
 Dotazione del complesso di un defibrillatore

A disposizione per fornire, a Vostra richiesta, ogni piu’ dettagliata documentazione delle spese
effettuate e dei preventivi per le opere attualmente in corso di realizzazione.

Aulla, 09-05-2018
Cordiali saluti
Dott. Riccardo Boggi

