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Liberiamo San Francesco del Prato 

 
 

I numeri che contano 

 
1240  probabile anno d’ inizio della costruzione. 

    73  metri la lunghezza massima dell’edificio. 

    29  metri la larghezza massima della struttura. 

    23  metri l’altezza in colmo. 

1900  m² circa superficie complessiva della chiesa.  

  600  m² di sviluppo complessivo della superficie della facciata. 

 3,26  metri il diametro del rosone. 

    16  raggi del rosone. 

      3  navate, 3 absidi, 5 campate, 15 cappelle nella distribuzione interna. 

    55  inferriate dell’ex carcere rimosse (ospitò anche Giovannino Guareschi). 

  300  le buche pontaie che verranno adattate con la riduzione selettiva, per consentire la nidificazione  

dei rondoni nella sola abside.  

 

1992 è l’anno in cui il complesso carcerario ha smesso di essere attivo. 

 

65% credito di imposta. Il restauro di San Francesco, bene di proprietà dello Stato, può godere dei vantaggi 

concessi con ART-BONUS (https://artbonus.gov.it/1666-san-francesco-del-prato-parma.html). 

 

16 febbraio 2018 data di concessione alla Diocesi di Parma. 

 

Dal marzo 2018 sono in corso indagini necessarie alla valutazione strutturale e materica del fabbricato, mai 

effettuata fino ad oggi, rilievi architettonici di dettaglio con Laser Scanner, sondaggi geologici e materici, 

incarichi per la fase di progettazione e studio dalle quali sono scaturiti i preventivi, attività di pulizia e messa 

in sicurezza del cantiere. 

 

3 settembre 2018 avvio del cantiere.  

 

Aprile 2019 la raccolta fondi ad oggi ha raggiunto 3,5 milioni di euro, grazie all’intervento di Fondazione 

Cariparma, che ha già messo a disposizione 2 milioni di euro, del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, 

Famiglia Chiesi, Barilla, Faac e di numerosi altri partner.  

 

11 aprile 2019 data della consegna dei cofanetti (contenenti uno snodo delle sbarre delle finestre carcerarie 

della vecchia prigione) e di altre forme di donazione.  
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20 aprile 2019, durante la partita di calcio Parma-Milan, un gruppo di giovani scenderà sul terreno di gioco 

dello Stadio Tardini, al momento dell’intervallo, mostrando con orgoglio un lungo striscione con la scritta 

“Insieme per San Francesco”. 

 

23 giugno 2019 data della tradizionale tortellata di San Giovanni. 

 

Luglio 2019 mese previsto per la fine degli interventi strutturali di miglioramento sismico sul corpo centrale. 

 

Estate 2019 aprirà il periodo delle visite guidate in quota sulla facciata e al rosone. 

 

28 settembre 2019 (repliche il 5, il 12 e il 19 ottobre) data della Prima  dell’opera Luisa Miller, nell’ambito 

del Festival Verdi 2019, organizzato dal Teatro Regio, con la regia di Lev Dodin.  

 

29 settembre 2019 visita ufficiale del Cardinal Ravasi. 

 

Autunno 2019 verrà utilizzata una nuova piattaforma di crowdfunding messa a disposizione gratuitamente da 

Crédit Agricole Italia. Sin da subito verrà data visibilità alla campagna stessa, allestendo le filiali cittadine con 

poster di “Liberiamo San Francesco del Prato” e posizionando un totem di comunicazione con il cofanetto, 

fisicamente inserito in una teca. 

 

3 ottobre 2019 transito di San Francesco. 

 

Dicembre 2020 fine del recupero strutturale e riapertura istituzionale. 

 

2021-2022 completamento restauro degli affreschi e recupero funzionale del piano terra ex carcere. 

 

Per info: sanfrancescodelprato.it  

 

 

 
 
Ai sensi del Regolamento GDPR UE 2016/679 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi 

ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta. Le email vengono inviate attraverso il servizio "SMTP Dedicato" offerto da hostingperte.it. Il traffico di risposta è gestito da 

caselle ovh.it. Le email e i dati personali vengono conservati sui server dislocati nell'ufficio di Ella. I dati personali da noi raccolti sono usati esclusivamente per l'invio dei comunicati 

stampa e per eventuali comunicazioni dirette con gli interessati, relative alle notizie riportate in tali comunicati. Per maggiori informazioni sulla protezione dei 

dati: https://www.iubenda.com/privacy-policy/70560508/legal 

Qualora il messaggio pervenga anche a persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo info@ella.it precisando l'indirizzo 

che desiderate sia immediatamente rimosso dalla mailing list. Tendiamo ad evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, ma laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo 

sin d'ora. Grazie. 
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