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Tre chiese nel parco del romanico degli Almenno
La giornata un po’ grigia di sabato 15 ottobre non ha impedito al nostro gruppo di vecchi e nuovi amici di apprezzare a pieno le meraviglie riservateci dalla gita alle tre chiese degli Almenno, gioielli del romanico ai piedi della Valle Imagna: la chiesa di San Tomè, ad Almenno San Bartolomeo, uno degli edifici sacri meno rinomati ma più affascinanti e misteriosi del nostro Medioevo, il grande e interessantissimo ciclo di affreschi realizzati tra dodicesimo e
quattordicesimo secolo nella vicina chiesa di San Giorgio, il mix di stili sovrapposti nei secoli che danno all’interno
della chiesa di San Nicola un sorprendente aspetto quasi naif.
Misteriosa, la chiesa di San Tomè con la sua struttura simile ad un battistero, ma ben più complessa e carica di simboli religiosi iscritti già in alcuni elementi della sua architettura (i tre cilindri sovrapposti che alludono alla Trinità,
le otto colonne che suddividono lo spazio interno alludendo al simbolo dell’infinito), oltre che nei bassorilievi delle
lunette e dei capitelli: lo spazio interno scandito dalla doppia sequenza di archi, coi giochi di luce dall’alto che le
monofore e le aperture a forma di croce disegnano sull’aula e sull’altare, invita non solo al raccoglimento e alla meditazione, ma anche alla ricerca e alla scoperta dei suoi tanti segreti.
Si torna da questa visita con il desiderio che l’integrità di questo speciale complesso religioso e artistico sia difesa e
custodita nel tempo. Poco distanti, anche la Chiesa di San Giorgio e quella di San Nicola offrono ai visitatori magnifiche testimonianze storico-artistiche, di cui le nostre foto speriamo possano darvi un’idea.
La nostra gita ha permesso alla maggior parte di noi di “scoprire” questi speciali luoghi d’arte e di devozione, a chi
già li conosceva di ritrovarne tutto il fascino, a tutti noi, infine, anche di contribuire indirettamente allo scopo di
difenderli e farli vivere, collaborando con l’Antenna Europea del Romanico, l’associazione che si occupa della loro
pubblicizzazione e valorizzazione e che ha sede nella corte adiacente alla Chiesa di san Tomè. Abbiamo, su loro
proposta, partecipato all’ottavo censimento dei “Luoghi del cuore”, promosso dal FAI, firmando affinchè la deliziosa chiesa di San Nicola, bisognosa di ulteriori restauri, sia eletta tra i luoghi da non trascurare. Sicuri che tutti i nostri soci ed amici possano essere interessati a queste finalità, abbiamo voluto portare con noi i moduli da firmare,
che potrete trovare presso la nostra sede negli orari consueti di apertura.
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