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La città recupera la chiesa dimenticata
Il tempio bizantino di San Salvatore era ridotto a un rudere

Iglesias:
È stata inaugurata ieri la chiesa bizantina di San Salvatore: è stata interamente restaurata
dal Comune dopo anni di abbandono.
È stata ufficialmente restituita alla città, con una partecipata cerimonia d'inaugurazione, la
storica chiesetta di San Salvatore, a Iglesias.
Ultimati i difficili interventi di
restauro, l'antico edificio di
culto, abbandonato per anni
al suo destino fino ad andare
letteralmente in pezzi, ha di
nuovo un suo decoro,
adeguato alla straordinaria
importanza che riveste dal
punto di vista storico e
architettonico.
Il piccolo gioiello bizantino, la
cui datazione, tra il IX e l'XI
secolo, ne fa una
testimonianza unica del
primo nucleo abitato che
sarebbe poi diventato
Iglesias, è stato finalmente
riaperto al pubblico e, con
l'inaugurazione di ieri,
definitivamente riconsegnato alla vita cittadina, affinché vi si possano svolgere eventi
culturali e religiosi.
IL RUDERE Fino a pochi anni fa era poco più di un rudere pericolante circondato da
sterpaglie, dimenticato in un terreno poco accessibile tra la ferrovia e le palazzine di Serra
Perdosa.
Poi la decisione, dopo che in tanti hanno per anni gridato allo scandalo per lo stato
d'incuria in cui versava l'importante monumento, di procedere al restauro.
Un'operazione ardua visto l'avanzato degrado dell'antico edificio di culto, ma a cui l'équipe
guidata da Roberto Coroneo, docente universitario e storico dell'arte, si è dedicata con
passione e rigore storico e filologico, fino a riportarlo all'agibilità recuperandone l'antica
struttura.
IL RECUPERO È stato lo stesso Coroneo a presentare, insieme al sindaco di Iglesias
Pierluigi Carta e agli altri rappresentanti dell'amministrazione cittadina, la pubblicazione
voluta dal Comune sul monumento, in cui viene illustrato il peculiare e difficoltoso
percorso di recupero della chiesa di San Salvatore e i meticolosi studi che hanno permesso
di ristrutturarla a partire da una situazione quasi compromessa, senza stravolgerne le
valenze architettoniche e preservando quanto possibile del vecchio edificio.
Ora la rinata chiesetta di San Salvatore è pronta a rivivere: tutta l'area intorno all'edificio è
stata bonificata e resa accogliente, in modo da poter essere visitata e poter ospitare
manifestazioni di carattere culturale e religioso.
LA STORIA Oltre ad avere recuperato un importantissimo pezzo di storia che rischiava di
andare perduto per sempre, insomma, Iglesias può oggi contare su un nuovo, suggestivo

punto di riferimento per la sempre più animata vita culturale cittadina; forse un po' fuori
mano rispetto agli altri luoghi-simbolo della sua storia recuperati in centro storico, ma non
per questo meno prestigioso e di richiamo.
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