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Parte progettuale: 

 

 

Il 24 aprile scorso , dopo la chiusura per rischio crollo strutturale avvenuta nel 2012, ha riaperto i 

battenti la Pieve romanica di San Martino alla Cappella di Seravezza(LU). 

La pieve romanica, il cui rosone e il distrutto portico è attribuito alla mano di  Michelangelo 

Buonarroti, rappresenta un patrimonio storico e architettonico  inestimabile per la comunità.  

Il complesso monumentale della Pieve di San Martino forma un tutt’uno con le sottostanti cave 

storiche di bardiglio oramai convertite in geo sito turistico di proprietà dell’Ente Parco delle Alpi 

Apuane , dove si svolgono annualmente simposi  e lezioni di scultura, nonché escursioni guidate da 

parte di guide parco abilitate. 

Successivamente alla chiusura del febbraio 2012, per sostenere la riapertura della chiesa, favorirne 

la conoscenza  e convogliare gli aiuti economici sono nati due comitati:  il “Comitato di 

Salvaguardi Pieve della Cappella”ed  il Comitato Salviamo la chiesa di Michelangelo” organo 

interno dell’associazione Alkedo ONLUS come da Art.13 dello statuto sociale. 

I lavori sono stati condotti dalla ditta Gaglio sotto la supervisione della Soprintendenza di Lucca e 

l’ufficio Beni Ecclesiastici della Diocesi di Pisa grazie alla raccolta di piccole e grandi donazioni 

che sono avvenute in questo arco di tempo e che hanno coinvolto tanti privati ed Enti pubblici e 

privati come il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune 

di Seravezza,  la Conferenza Episcopale Italiana, l’Arcidiocesi di Pisa, la Fondazione Cassa 

Risparmio di Lucca, la Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana e Grafagnana, la Società 

Italiana Beni Culturali e la Fondazione Mite Giannetti D’Angiolo. 

In  tutto sono stati raccolti circa 485.000 euro e la Parrocchia necessita sempre di circa 80.000 euro 

per estinguere il debito contratto, l’evento sarà quindi anche un’ulteriore evento di sensibilizzazione 

per la campagna di raccolta fondi intrapresa. 

Ora nel 2016, in accorso con l’Arcidiocesi di Pisa, abbiamo deciso di dare alla stampa un piccolo 

libro dal titolo ”Una chiesa da salvare: cittadinanza attiva per i beni culturali” dove verrà raccontata 

la nostra esperienza come volontari e dove vi saranno interventi di professori universitari, esperti 

del settore, di rappresentanti di Fondazioni ed Enti che ci hanno aiutato nel percorso. 

L’associazione Alkedo ha riunito per questo esperti del settore del volontariato e dei beni culturali e 

, grazie al contributo finanziario della Fondazione Vittorio Veneto di Forte dei Marmi, curerà 

l’edizione del libro ”Una chiesa da Salvare: esperienze di cittadinanza attiva nei beni culturali ” che 

verrà donata interamente alla parrocchia per finanziare ulteriormente la raccolta fondi.  

Hanno dato la propria adesione all’iniziativa editoriale: 

la Dott.ssa Francesca velani, Fondazione Promo P.A Lucca, il Mons. Luca Franceschini Conferenza 

Episcopale Italiana, il Mons. Luca Popolla Ufficio Nazionale Beni Ecclesiastici, il Mons Danilo 

D’Angiolo Presidente Fondazione Mite Giannetti D’Angiolo,  la Prof.ssa Denise Ulivieri Università 

di Pisa Dipartimento di Civilta' e Forme del Sapere,  la prefazione sarà curata dal Prof. Giovanni 

Padroni dell’ Università di Pisa - Dipartimento di Economia aziendale . 
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Verrà dato risalto anche a contributi dei comitati che in maniera volontaria hanno supportato la 

parrocchia con azioni di informazione e  raccolta fondi nonché fornendo un supporto logistico 

all’ufficio Diocesano dei Beni Ecclesiastici. 

La pubblicazione dsarà data alla stampa entro il prossimo mese di dicembre e avrà un costo 

preventivato di 1600 euro che sarà  supportato dalla Fondazione Vittorio Veneto di Forte dei Marmi 

che ha già concesso il suo contributo. 

Si richiede pertanto al Parco Regionale Alpi Apuane un contributo di €400,00 pari al 25% dei costi 

di elaborazione grafica e stampa. 

 

 

 

 

Breve Descrizione Associazione Alkedo ONLUS: 

 

L’associazione ALKEDO ONLUS ha sede nell’area contigua del parco ed opera dal 2007 nel Parco 

delle Alpi Apuane, scopo dell’associazione è è la tutela, promozione e valorizzazione del 

patrimonio storico, archeologico, artistico, paesistico, naturale e ambientale, con particolare  

riguardo al Parco dell'Alpi Apuane e alle zone limitrofe, favorendone la fruizione, la conoscenza e 

diffondendo la cultura ambientale ispirata a principi riconosciuti di educazione ambientale. 

L'associazione Alkedo Onlus è iscritta all'anagrafe unica delle Onlus presso la direzione Regionale 

della Toscana a decorrere dal 17/04/2007 numero p.o. IPS070502007. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto N°143/2/2011 ha iscritto 

l'associazione Alkedo Onlus al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale. 

L'associazione Alkedo Onlus è membro dal 2007 della Federazione Nazionale Pro Natura 

associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente. 

Alkedo è membro dal 2012 della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh per promuovere il 

partenariato Euro- Mediterraneo a livello nazionale ed internazionale. 

Alkedo fa parte della rete di Educazione Ambientale della Provincia di Lucca nata per favorire la 

comunicazione e l'interazione tra i diversi soggetti che operano a livello locale in materia di 

Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile. 

Dal 2007 gestisce il Centro di Educazione Ambientale Ostello La Pania esercizio consigliato dal 

Parco. 

Dal 2008 al 2014 collabora con L’Ente parco Alpi Apuane organizzando i soggiorni educativi 

“L’estate nei parchi “del Parco e attività di riscoperta culturale ed ambientale co-finanziate 

dall’Ente come le escursioni de “La via dei marmi di Michelangelo” e “Gli antichi oggetti 

raccontano” durante la Settimana Europea dei Parchi. 

Nel 2012 su proposta del Consiglio dell’Associazione si costituisce il “Comitato Salviamo La Pieve 

di Michelangelo- Save Michelangelo’s church”per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni e 

coinvogliare contributi e donazioni verso la Parrocchia di San Martino. 
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6.3 Entrate previste    
  

 

 

    

  

  

Categoria di spese 

 

Importo in euro 

 

Percentuale 

% 

C- CONTRIBUTI 
  

  
  

Stato (specificare i Ministeri) 
0  

  
  

Regione Toscana  
  

0  
  

Provincia (specificare) 
  

0  
  

Comuni (specificare) 0    

Altri Enti Pubblici (specificare) 
0  

  
  

Contributo richiesto al Parco  Alpi Apuane 
400  

  
25  

Già erogati :  Fondazione Vittorio Veneto 
1000  

  
62,5 

TOTALE CONTRIBUTI  
1400  

  
  

D- INCASSI 
  

  
  

Biglietti e Abbonamenti 
  

0  
  

Vendita programmi/cataloghi 
  

0  
  

Proventi vari (specificare) 
0  

  
  

Altro (specificare) 0  

TOTALE INCASSI  
  

0  
  

E- RISORSE PROPRIE 
  

  
  

Disponibilità di bilancio, quote associative, contributi 

soci, etc. del Soggetto Proponente (specificare) 
200 12,5 

TOTALE RISORSE PROPRIE  
  

200  
  

TOTALE ENTRATE (C+D+E)  
1600  

  
100  
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            6.5 RIEPILOGO ENTRATE E USCITE    
   

 

    
    

USCITE 
  

  
Totale in € 

A - SPESE DIRETTE per stampa     1600  

B - SPESE GENERALI     0  

TOTALE SPESE (A+B)     1600  

ENTRATE       

C – CONTRIBUTI     1400  

D – INCASSI     0  

E – RISORSE PROPRIE      200 

TOTALE ENTRATE (C+D+E)     1600  

     

DIFFERENZA [(A+B) - (C+D+E)]     0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Dr. Lorenzo Belli 393 9797947 lorenzobelli@percorsinatura.org 

Ufficio Stampa Comitato : michelangelo@percorsinatura.org 

Sito internet: percorsinatura/michelangelo 

Pagina FB: savemichelangelo 


