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CHIESA DI SAN CANZIANO

Comune e provincia:
Paglieta (Ch)
Tipologia:
impianto ad unica navata
Ubicazione:
via S. Canziano
Utilizzazione:
durante la seconda guerra mondiale la chiesa è stata adibita a stalla e deposito di materiale bellico;
oggi è regolarmente officiata
Epoca di costruzione ed eventuali aggiunte/modifiche:
la chiesa ha probabili origini medievali. Il portico anteriore risale ad un’aggiunta settecentesca. Alla
fine del XVIII secolo risulta tra i possedimenti della Badia di S. Giovanni in Venere. Dopo la
seconda guerra la fabbrica è oggetto di un grosso intervento di trasformazione e restauro realizzato
mediante consolidamento delle fondazioni, demolizione degli archi e delle volte interne,
abbassamento del muro perimetrale, abbattimento delle capriate in legno e rifacimento del solaio in
cemento armato, degli intonaci e del pavimento
Stato di conservazione:
le condizioni della fabbrica sono buone tanto in ordine alle strutture che ai paramenti
Descrizione dell’edificio con riferimento a forme, materiali e tecniche costruttive:
la chiesa è rialzata rispetto al livello della strada e raggiungibile mediante una scala d’accesso in
pietra. La facciata è a capanna con portico inquadrato da tre archi a tutto sesto di cui quello centrale
è più ampio e più alto. Nella parte superiore si aprono tre finestre a tutto sesto in asse con i tre archi
sottostanti. Il corpo del portico è intonacato di rosa, rispetto al resto della costruzione che invece è
intonacato di bianco. L’interno non presenta alcun carattere di rilievo, riguardo all’apparato
costruttivo e decorativo, senz’altro sconvolto dallo smantellamento sistematico realizzato nei
restauri novecenteschi
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