
                                                                                
 

VOTA ANCHE TU 
L’ANGELICO SOFFITTO STELLATO 

EX OSPEDALE S. MATTEO DI PAVIA (SEC XV) 
Luogo del Cuore FAI! Sezione “Luoghi storici della salute” 

Per VOTARE vai sul sito www.iluoghidelcuore.it 
scrivi nello spazio ‘cerca’  le parole: soffitto stellato, registrati… e vota 

 

 

 

 
                                     Fotografie di Fiorenzo Cantalupi 

 
“Fate che quella infirmaria splendisca come il cielo stellato in una notte serena” 

così il fondatore dell’Ospedale San Matteo di Pavia, fra Domenico da Catalogna , si esprimeva nel               
1449 volendo che sul soffitto ligneo dell’imponente struttura a crociera del nuovo Ospedale, da lui               
voluto e fondato, trovasse posto un’eccezionale decorazione pittorica con circa 1600 tavolette a             
creare un festoso capocielo, recanti ciascuna l’immagine di angeli dall’espressione quasi trasognata, di             
eccellente levatura qualitativa. Evidente era la finalità di favorire la serenità d’animo dei degenti lì               
allettati che percepivano in quel modo di essere protetti da lassù, in sintonia con quel concetto della                 
bellezza come terapia che era uno dei princìpi ispiratori della riforma ospedaliera di metà              
Quattrocento, come scrive Renata Crotti, medievista, che ha studiato a fondo la storia dell’Ospedale              
San Matteo.  
  
Tale decorazione, un unicum nel panorama italiano e forse europeo della scultura lignea             
quattrocentesca, è oggi ancora parzialmente visibile in alcuni luoghi del Palazzo Centrale            
dell’Università di Pavia, quali il Museo di Archeologia  e il Salone dell’ex Istituto di Storia dell’Arte.  
 
L’Università di Pavia, l’Ospedale San Matteo e l’Associazione Laureati dell’Università di Pavia            
segnalano e promuovono come Luogo del Cuore Fai, nella sezione “I luoghi storici della cura”,               
questo sconosciuto patrimonio d’arte al fine di farne conoscere i valori e dare inizio a una sapiente                 
opera di restauro che, in continuità con la prima fase già realizzata, riporterà questi tesori d’arte                
all’antico splendore. 
 
Oltre che on line sul sito del Fai, è possibile votare su moduli cartacei presenti in alcuni luoghi di                   
raccolta firme o proposti dai volontari.  
NB: puoi votare per più luoghi, ma per ognuno puoi esprimere solo un voto. 
Maggiori informazioni sul sito dell’Associazione Laureati: associazionelaureati.unipv.eu ;  
tel. 335 1316992.  
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

http://www.iluoghidelcuore.it/
https://associazionelaureati.unipv.eu/

