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La FONDAZIONE DEL MONTE  

rivela 
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Grazie al contributo della Fondazione del Monte, che ammonta complessivamente a 

185.000 euro stanziati nel corso degli ultimi tre anni, sono giunti a compimento i lavori di 

restauro della Basilica di San Paolo Maggiore, situata in via Carbonesi 18 a Bologna. 

La Basilica è retta dai Padri Barnabiti, lo stesso Ordine che regge anche il Collegio di San 

Luigi. 

I RESTAURI 

Il progetto, piuttosto complesso, ha previsto un intervento generale su tutta l’area della 

facciata seicentesca esterna, che è stata completamente pulita e consolidata, recuperando 

le cromie dell’ultimo restauro novecentesco, che aveva rimosso i lacerti di intonaco, 

portando così la facciata a pietravista. Sono state pulite e consolidate anche le statue in 

marmo, il portale, la finestra e i capitelli in arenaria ed è stata realizzata una nuova 

illuminazione della facciata. Finiti gli interventi all’esterno, si è proceduto con i lavori 

all’interno della Basilica: prima di tutto per mettere in sicurezza i numerosi decori, molti 

dei quali instabili e pericolanti, poi per dare “nuova vita” ad una delle figure dei pennacchi 

sotto la cupola (danneggiata da infiltrazioni d’acqua). Infine, si è intervenuto sui decori 

della controfacciata, riconsolidati nel loro complesso. 

Oggi, quindi, la Basilica di San Paolo Maggiore ci appare nella sua integrale bellezza, 

restituita alla città più bella laddove sorge, ovvero in uno dei punti strategici del centro di 

Bologna, meta di turismo e di grande passaggio.  

Il restauro è stato realizzato dallo Studio Biavati di Emma Biavati, su progetto e direzione 

dei lavori dell’architetto Stefano Campagna, mentre le analisi fisico-chimiche sono state 

realizzate dall’architetto Daniela Maisano.  



LA BASILICA 

La Basilica di San Paolo Maggiore fu costruita nel 1611 su disegno dell’architetto Ambrogio 

Mazenta, che già aveva progettato la chiesa di San Salvatore e collaborato ad uno dei 

progetti di ampliamento della Cattedrale di San Pietro. San Paolo Maggiore è una delle 

poche chiese con interni barocchi, riccamente decorati sia dal punto di vista pittorico che 

plastico, presenti a Bologna insieme alla chiesa di San Bartolomeo, Santa Maria Maggiore e 

alla chiesa dei Celestini. 

In San Paolo Maggiore si conserva il bellissimo gruppo scultoreo di Alessandro Algardi – 

raffigurante il martirio di San Paolo - che giunse a Roma via nave (e fu anche sequestrato 

dai pirati nell’Adriatico). 

I bei marmi del transetto e della Cappella Maggiore sono quelli che furono anche destinati 

alla Madonna di San Luca. Sempre nell’altare e nel presbiterio della Basilica si può 

ammirare il Tabernacolo di Francesco Borromini. 

I decori pittorici sono opera della seconda metà del Seicento e dei primi anni del 

Settecento dei fratelli Antonio e Giuseppe Rolli. Antonio cadde dai ponteggi e morì, mentre 

il fratello Giuseppe continuò il lavoro ornamentale con il pittore Paolo Guidi che collaborò, 

dunque, alla decorazione della controfacciata. 


