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AVIANO Il Comune chiede certezze subito: in ballo 190 mila euro

Rebus archeologico aGiais
Casa o edificio sacro?Divisi Soprintendenza e ateneo di Udine
Valentina Cigolot

AVIANO

Operai insoliti in questi giorni
nei pressi della chiesa a Corti-
na di Gias in piazza Santa
Maria Maggiore. Saranno infat-
ti impegnati fino a venerdì gli
archeologi della Soprintenden-
za che si trovano nella frazione
avianese per indagare sulla rea-
le funzione dell'edificio adia-
cente alla chiesa. Quel che
rimane dell'antica chiesetta è
infatti al centro di una diatriba
tra l'Università di Udine e la
stessa Soprintendenza.
Quest'ultima aveva infatti po-
sto un vincolo al bene, in quan-
to edificio sacro; vincolo che è
stato messo in dubbio da una
perizia firmata dal professor
Gianpaolo Trevisan del Diparti-

SACEllD mento di storia e tutela beni
culturali dell'Università friula-
na, secondo cui non sarebbe
così certa la funzione sacra
attribuita al sacello. Così gli
archeologi della Soprintenden-
za hanno deciso di aprire un'in-
dagine e dare il via agli scavi.
In tutto ciò chi sta a guardare,
impotente e impaziente, è il
Comune che proprio mercoledì
sera ha approvato in giunta il
progetto definitivo per l'inter-
vento di recupero dell'edificio.
Intervento da 190 mila euro di
lavori finanziato, assieme al
progetto di riqualificazione del-
la piazza di S, Martino, con un
contributo regionale di 600 mi-
la euro. Progetti che il Comune
deve presentare entro marzo.
Parere positivo della Soprinten-
denza compreso. «Mentre il

professor Trevisan ha pensato
ad un uso abitativo dell'edifi-
cio, - spiega il sindaco Del Cont
- gli archeologi al lavoro in
questi giorni, pur non sbilan-
ciandosi, sembrano collocarlo
in un'epoca non successiva al
tardo '500; lo proverebbero i
rinvenimenti di cocci e cerami-
che». In realtà una prima appro-
vazione informale del progetto,
da parte della Soprintendenza,
c'è già stata ma l'ente locale ora
necessità di una rapida confer-
ma ufficiale. Nel dettaglio il
progetto licenziato dalla giunta
prevede la ricostruzione della
parte demolita delle mura della
chiesa e il rifacimento della
copertura; sarà ricostruita an-
che l'attigua colombera, la tor-
re abbattuta qualche anno fa.
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