Uomini e donne 'ragno'
si calano in S. Andrea
ALLA conquista della cupola
di Sant'And~a.
Ien alcuni componenti del
Gruppo Spleolo.g)co Mantovano, "capitanati dal presidente Sergio Adami, per la prima volta si sono calati e sono
risaliti, con una corda, all'intemo della cupola della Basilica-Albertiana.
E un sogno che si awera: la
sagoma di un uomo apeso ad
una fune, in discesa a l interno
del tem io rnantovano, è addiritura ifsirnbolo del Gru ppo
Speleologico, che da anni lhvora a questo rogetto e che ha
trovato neR>ingegner Voi i
Ghirardini, responsabile &i
lavori di restauro di Sant'Andrea, un alleato più che prenoso per concretizzare i1 progettn
C".

.

Spiega Marco Vicari che,

con la moglie Sonia, fa parte
del Gruppo: «Noi possiamo
arrivare in punti altrimenti irraggiungibili, se non con pon-

tef?$

questo ci siamo offerti di
aiutare i'ingegner Volpi Ghirardini a raccogliere il materiale inerente gli affreschi che decorano la cupola della Basilica, su tutta là superficie interna.
Quella di ieri è stata praticamente una prova generale.
Nei prossimi gironi si caleranno con le funi anche due
foto rafi che riprenderanno,
r a prima volta assoluta, le
pe
immagini dipinte dalla giusta
prospettiva e a 360 radi, scorendo così i detta3i di tutta
Fopera),.
- - 6 r -arrivare alla cupola il

Un gruppodi speieologirnantovani(f.Pontirdi)

Gruppq di speleologi è salito,
in mattinata, internamente fino alla sua base, poi si è portato ali'esterpo, usando y a scaletta già esistente e, arryato alla lanterna, ha costruito una
rete di corde, assicurate tra loro per non danneggiare le
strutture, quale punto di a
ggio per la fune, che sareE
wmita al! discesa e alla s~
guente nsalita dei volontan-

sportiyi.
La disppnibilita del Gruppq
Speleologico Mmtovano nei
confronti del patrimonio arji
stico cittadino è stato nia com
provato: in pas.sato icompo
nenti dt$i'associqione svev'a
no npulito l e r r t ! esteme del'
la Torre dell' rchivio. di Stato
dalle erbacce; presto si occupe.
ranno della pulitura della Cro
oe del Duomo. (a.t . )

