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Ogni centro abitato, ogni comunità si
individua sul territorio e si riconosce
nel paesaggio per la presenza in esso
di alcuni elementi, come gli svettanti
campanili delle chiese, che li caratter-
izzano e li rendono visibili anche da
grandi distanze.
Purtroppo ciò non si verifica nel caso
del piccolo centro di Pozzo Alto,
poiché esso non possiede nessun ele-
mento che indichi da lontano la pre-
senza di una comunità, e più specifica-
mente cattolica. Infatti allo stato attuale
la chiesa di Pozzo Alto presenta solo
un piccolo campanile che per la sua
modesta altezza, non è in grado di
assolvere alla funzione di simbolo che
attesti, sul territorio, la presenza della
chiesa stessa e della comunità che
ruota intorno ad essa. Partendo da
queste considerazioni e sulla base di
una documentazione certa si è propos-
to per la chiesa in oggetto, che versa in
gravi condizioni di degrado, un inter-
vento finalizzato al restauro filologico,
che prevede la restituzione di quegli
elementi che la caratterizzavano e la
rendevano riconoscibile all'epoca della
sua costruzione. Il riferimento è al tibu-
rio, che copriva la cupola al di sopra
della linea del tetto della navata, dal
quale emergeva un lucernario sormon-
tato da una grande croce e alla faccia-
ta decisamente diversa da quella che
vediamo oggi. Con la realizzazione di
questo intervento si raggiungono con-
temporaneamente 2 scopi. Da una
parte si recuperano gli elementi
architettonici (tiburio, lucernario, fac-
ciata) originariamente presenti, e
andati persi durante l'ultimo conflitto
mondiale, che la caratterizzavano e la
rendevano espressione tipica della
cultura settecentesca. Dall'altra si
restituisce alla comunità un simbolo
che attesta sul territorio la presenza, in
quel luogo, della chiesa cattolica, infat-
ti il tiburio sormontato dal lucernario,
innalzandosi molto più in alto dell'at-
tuale limite della chiesa, svolgerà per
questo piccolo centro la funzione che
in altri luoghi è affidata al campanile..






