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SABATO 31 AGOSTO 2013

T Tl intervento prestigioso 
. 
e

\,/ rmportante sla per r commrt-
tenti che per gli esecutori. E stata
l'azienda Serina Marmi a cvrare
tecnicamente perte del recupero
e della sistemazione della statua
monumentale di Vittorio Ema-
nuele II - così come commissio-
natole dal Comitato Promotore
- che verrà inaugsrata sabato
prossimo 7 settembre ín ptazza
Aldo Moro.

Alessandra Serina, titolare
dell'azienda, illustra il lavoro
svolto con taîta affenzione e

competenza: 'Abbiamo awiato i
lavori a dicembre 2012 e sono ter-
minati il 31 luglio scorso. Inizial-
mente abbiamo messo i masselli
dei basamenti cercando 1o stesso
granito di Montorfano con cui
era fatto il basamento antico e li
abbiamo posizionati integrandoli
agli originali, creando così I'ele-
vazione del podio sostenendolo
e sagomandolo e lavorando tutta
la superficie e i pezzí che faceva;
no parte del basamento granitico
del monumento. Sopra abbiamo
realizzato e collocato le scritte
inbronzo per poi procedere alla
stafua, passaggio piu impegna-
tivo e naturalmente prestigioso.
L'abbíamo portata in azíenda

Come è "rinato"

r

il monumento alre!
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Partìcolare ad acquerello del
monumento dí Barzaghí

dove abbiamo ricostruito le parti
mancanti: una gamba, le mani,
la spada e alcuni dettafli minori
che dovevano essere curati per
dare integrità alla statua".

Come avete proceduto alla re-
alizz azione delle parti principali?

'Abbiamo awiato anche uno
studio delle opere che 1o sculto-
re Francesco Barzaghi, autore
ottocentesco del monumento,
ha realizzato anche a Bergamo
e a Lodi quindi abbiamo steso i
disegni delle parti da fare natural-

mente sottoposte ai committenti
del lavoro affinché le valutassero
e approvassero. Quindi abbiamo
creato i modelli in creta e poi in
gesso, usando il metodo della for-
ma persa; le abbiamo collocate
sul monumento per farli valutare
e approvare dai referenti in par-
ticolare dalla dott.ssa Veronica
Moruzzi che ha seguito tutto il
lavoro e si è quindi proceduto alla
realizzazione dei pezzi in marmo
e alla loro collocazione.

Per noi è stato prestigioso tale
intervento, un lavoro che non si
fa molto spesso. Per questo ten-
go molto a nngraziare chi ce 1o

ha commissionato (di fatto il
comitato Promotore per la resti-
tuzione alla cittàt del monumen-
to, presieduto da Tino Moruzzi)
nonché la dott.ssa Veronica Mo-
ruzzi che ci ha sempre seguito
e naturalmente i collaboratori
dell'azienda che hanno dimostra-
to il loro talento".

Il 1o re d'Italia dunque, prima
di tornare sul piedistallo dipiazza
Aldo Moro, ha fatto sosta a San-
ta Maria della Croce, nella zona
industriale, presso Serina Marmi,
per un restyling fondamentale
per il suo recupero definitivo.

Mara Zanotti


