
EX CHIESA DI SANTA MARIA DEL SALICE 

Fossano 

 
 

Fortemente voluto dai Soci della Consulta, per recuperare una delle testimonianze più 

antiche del patrimonio storico-artistico fossanese, nel dicembre 2016 è terminato l’intervento 

di ristrutturazione alla ex Chiesa di Santa Maria del Salice. Il restauro, ormai impossibile da 

rimandare, ha interessato il campanile, adiacente al cortile della Casa di Reclusione S. 

Caterina, che è stato rinforzato attraverso il supporto di appositi tiranti. I molti anni di incuria 

e abbandono, infatti, avevano fortemente danneggiato tutta la Chiesa, che diventava sempre 

meno sicura, impedendone l’accesso per qualsiasi tipo di iniziativa. La mancanza di solide 

serrature la rendeva, inoltre, sensibile ad atti di vandalismo e gli agenti atmosferici avevano 

eroso le pareti in mattoni e dilavato l’intonaco. 
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Oltre alla stabilità del campanile, la Consulta si è occupata, al termine del progetto, anche delle facciate, 

rimuovendo l’intonaco per ripulirlo da eventuali depositi incoerenti con la colorazione.  

Durante questi lavori, è stata rilevata la presenza di una stele posizionata erroneamente al contrario, che non è stato 

possibile, però, sistemare nella posizione corretta poiché integrata alla muratura stessa. 

Ultimo tassello dell’intervento ha comportato la sistemazione del portone di accesso principale, ancora solido e 

resistente, che è stato ripulito, restaurato negli elementi ebanistici, consolidato, protetto da vernice idrorepellente e 

rinforzato nelle serrature. 

La Chiesa, nonostante i numerosi interventi di recupero che ha subito negli anni, rimane ancora un edificio 

“delicato” e non accessibile al pubblico, seppure una delle testimonianze più antiche del periodo gotico a Fossano. 

Per l’intervento, la Consulta ha speso in totale oltre 270.000 euro. 

 

Nel 2019, in collaborazione con il Comune di Fossano e la Fondazione CRF, è stato avviato un importante progetto di restauro complessivo e 

riconversione della Chiesa a spazio espositivo. I dettagli dell’intervento sono esposti nella relativa scheda nella sezione “Grandi interventi”. 


