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SUL FONDO
Fondo di donazione per ricostruzione di monumenti di cultura cristiana –  
è una organizzazione non commerciale costituita con lo scopo di prestare sostegno alla ricostruzione 
di chiese, tempi ed altri oggetti storici, uno dei fondatori della quale è compagnia «ExpoForum». 

PROGETTI DEL FONDO
Il primo progetto del Fondo è ricostruzione sul territorio del nuovo centro di congresso ed esposizione 
«ExpoForum» della Chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk, demolita negli anni della Grande 
Guerra Pattriotica. Il tempio, dal quale si sono conservati solo frammenti del fondamento, era costruito nel 
villaggio di Bolšoe Pulkovo nel XVIII secolo secondo il progetto dell’architetto Giacomo Quarenghi.
Ricostruzione del sentiero Meridiannaja il quale simbolizza il famoso meridiano Pulkovskij che è il 
meridiano di 0 per l’unificato sistema di coordinate geodetiche e per i segnali di ore esatte di Russia –  
è un successivo passo del Fondo per preservazione degli oggetti storici importanti non solo per San 
Pietroburgo ma per l’intero paese.

 
Cerimonia di benedizione delle campane della chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk.
10 agosto 2013
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REFERENZA STORICA
In conformità ai dati d’archivio la prima chiesa di legno dell’icona della Madre di Dio di Smolensk a Pulkovo 
è stata costruita negli anni 1748-1749 però dopo qualche anno è stata distrutta dal fuoco. Al suo posto negli 
anni 1755-1757 sull’ordine di imperatrice Elizaveta Petrovna è stata costruita una nuova chiesa di legno.

La chiesa di pietra è stata eretta a Pulkovo secondo il progetto dell’architetto italiano Giacomo Quarenghi 
sull’ordine di Ekaterina II. Apparteneva al tipo raro in Russia di templi con due torri campanarie ed era eretta 
nel periodo degli anni 1783-1785.

La iconostasi a quattro file che si trovava lì, incoronata con un crocifisso dorato, è stata tagliata in conformità 
al disegno dell’architetto dall’artigiano Franz Brulleau (congiunto dei famosi Brulleau –  
del pittore e dell’architetto). La vecchia chiesa di legno restava accanto a quella di pietra fino al 1793  
quando è stata smontata.

In seguito l’apparenza del tempio è cambiata: una nartece di pietra è stata aggiunta a quello e nel 1831 è 
stata costruita una cappella di pietra che si trovava all’interno del recinto di chiesa. La chiesa a Pulkovo è 
stata ufficialmente chiusa nel 1938 e nel 1943 durante le battaglie ai Colli di Pulkovo è stata demolita.

 
Disegno e schizzi della chiesa da Giacomo Quarenghi. Fine del XVIII secolo.
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Ornamento interno della chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk.
Fotografia dell’inizio del XX secolo.

 
Icona della Madre di Dio di Smolensk.

 
Chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk. 
Fotografia dell’inizio del XX secolo.
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RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA DELL’ICONA DELLA MADRE  
DI DIO DI SMOLENSK
L’erezione dell’edificio del tempio in base al vecchio fondamento si è rivelata impossibile a causa di completa 
perdita di sua capacità portante. Inoltre, la quota zero storica della chiesa è notevolmente più sotto del 
piano dell’autostrada Pulkovskoe, in risultato di ricostruzione della quale la chiesa sarebbe affondata nella 
terra. In relazione a ciò è stata presa la decisione di museificazione degli elementi del tempio storico e di 
costruzione a distanza di 50 metri da quello di un nuovo tempio in conformità ai piani e disegni di Giacomo 
Quarenghi.
Con questo scopo e con benedizione della Chiesa Ortodossa Russa è stato creato il Fondo di donazione per 
ricostruzione di monumenti di cultura cristiana, uno dei fondatori del quale è la compagnia «ExpoForum».
Il priore della chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk sull’ordine di Metropolita Vladimir di San 
Pietroburgo e Ladoga è diventato il sacerdote ortodosso Daniil (Vasilevsky). Il tempio è stato iscritto alla 
parrocchia del tempio domiciliare della santa Maria Maddalena uguale agli apostoli all’isola Vasiljevskij della 
città di San Pietroburgo.

 

 
Posa della “prima pietra” nel fondamento della chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk.
14 settembre 2011
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Iscrizione sui mattoni di nomi dei benefattori 

PARTECIPANTI DEL PROGETTO
Documentazione del progetto: “Ufficio architettonico “Litejnaja čast’-91” S.r.l.
Lavori di costruzione e d’installazione: ZAO SSMO “LenSpecSMU” e “SMU-837” S.r.l.
Fabbricazione della iconostasi: “Vjatskie kustarnye masterskie” S.r.l. (“Le botteghe artigiane Vjatskie” S.r.l.) 
(città di Kirov).
Pittura murale e ricostruzione dell’ornamento interno: “Bottega architettonica “Tektonika” S.r.l.
Le campane: «Kolokolitejnyj zavod V.N. Anisimova» («Fabbrica di fusione di campane intitolata a V.N. 
Anisimov») (città di Voronež).

POSA DELLA PRIMA PIETRA
Il 14 settembre 2011 è stata realizzata la cerimonia di posa della “prima pietra” nella base della chiesa 
dell’icona della Madre di Dio di Smolensk. La solenne messa è stata condotta dal vescovo di Petergof Markell 
con assistenza del venerabile arciprete del distretto Petrogradskij Viktor (Moskovsky) e del venerabile 
arciprete del distretto Carskoselskij Gennady (Zverev), nonché il priore della chiesa dell’icona della Madre 
di Dio di Smolensk padre Daniil (Vasilevsky). Dopo la messa nel foro di posa è stata posata una capsula con 
messaggio ai posteri ed è stata fissata una lastra certificante questo evento.

AZIONE “MATTONE NOMINATIVO – NEL MURO DEL TEMPIO”
Dal gennaio fino al giugno 2013 il Fondo di donazione per ricostruzione di monumenti di cultura cristiana 
realizzava l’azione “Mattone nominativo – nel muro del tempio”, nei limiti della quale tutti i volenterosi 
potevano fare una donazione per la costruzione della chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk.
I nomi di tutti i donatori sono stati iscritti nel libro commemorativo e scritti sui mattoni utilizzati per l’erezione 
del muro interno del tempio. Ad ogni partecipante dell’azione prescindendo dall’importo della donazione è 
stato rilasciato un certificato commemorativo.
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Lavori di armamento e cementazione del fondamento

 
Lavori di erezione dei muri di mattoni
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LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA NEI 2012-2013

 
La volta a crociera a luce lunga della chiesa, eseguita in conformità alla tecnologia tradizionale del XVIII secolo.

 
Installazione di centine per la muratura in mattoni delle volte
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BENEDIZIONE E POSA DELLE CAMPANE
Il 10 agosto 2013 alla festa della santa protettrice della chiesa dell’icona della Madre di Dio di 
Smolensk è stata realizzata la cerimonia solenne di benedizione e posa delle campane nelle celle 
campanarie della chiesa che viene ricostruita in onore di questa reliquia sul territorio del nuovo 
centro di congresso ed esposizione «ExpoForum».

Undici campane sono state fuse alla «Fabbrica di fusione di campane intitolata a V.N. Anisimov» a Voronež. 
La più grande è blagovestnik con peso di 1850 kg, con icone dell’icona della Madre di Dio di Smolensk, 
del santo megalomartire Demetrio di Tessalonica, della santa Maria Maddalena uguale agli apostoli e del 
Giovanni l’Elemosiniere, il Misericordioso, vescovo di Alessandria, è stata installata alla torre campanaria del 
nord.

La campana seconda in grandezza con icone delle Sante Martiri Fede, Speranza, Carità e della loro madre 
Sofia, del beato Daniele lo Stilita, Cirillo e Metodio, insegnanti Sloveni, nonché la santa Natalia, martire, pesa 
700 chilogrammi. E’ stata installata alla torre campanaria del sud. A questa verranno aggiunte altre campane 
con peso da 10 fino a 400 chilogrammi.

 
Benedizione della capanna blagovestnik
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Messa alla cerimonia di posa delle campane,
nel centro è l’arciprete Gennady (Zverev), a destro è il padre Daniil (Vasilevsky)

 
Il primo rintocco della campana.
A destra è la presidente del Consiglio d’amministrazione di ZAO “ExpoForum” Natalia Konovalenko
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Sollevamento della campana blagovestnik alla cella campanaria del nord del tempio

 
Solenne cerimonia di benedizione delle campane della chiesa dell’icona della Madre di Dio di Smolensk.
10 agosto 2013
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Sollevamento della campana blagovestnik

 
Posa della campana blagovestnik alla cella campanaria
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Aspetto del sentiero Meridiannaja prima del restauro.  
Agosto 2012.

 
I lavori di restauro. Novembre 2012

SENTIERO MERIDIANNAJA. STORIA DEL MONUMENTO
Il sentiero Meridiannaja simbolizza il meridiano Pulkovskij che passa tra il centro della Sala rotonda dell’edificio 
principale e tra il parco dell’osservatorio Pulkovskaja. Situato al pendio del nord della monte Pulkovskaja, il 
sentiero ha quattro pendi di granito. E’ stato tracciato negli anni 1834-1838 per indicare il meridiano iniziale 
nazionale dell’Impero Russo che veniva utilizzato a titolo di 0 di riferimento per le longitudine geografiche su 
carte fino agli anni 20 dello scorso secolo.
Nel 2001 il sentiero Meridiannaja è stato incluso nella lista degli oggetti di patrimonio storico e culturale con 
importanza federale (panrussa) situati a San Pietroburgo.
Nel corso della Grande Guerra Pattriotica durante 850 giorni l’osservatorio è stato sottoposto a 
cannoneggiamenti e bombardamenti in risultato dei quali il parco, l’edificio principale, i padiglioni ed il 
sentiero Meridiannaja sono stati gravemente danneggiati. L’edificio principale è stato ricostruito nel 1953 
secondo il progetto originario in conformità ai documenti d’archivio dell’architetto Alexander Bryullov. Il 
sentiero Meridiannaja aspettava la propria ricostruzione per più di un mezzo secolo.

SENTIERO MERIDIANNAJA. RESTAURO
I lavori per la ricostruzione sono stati cominciati nell’estate dell’anno 2012 e vengono effettuati dalla 
compagnia di restauro “Peterburg Renessans”. Attualmente il sentiero Meridiannaja con lunghezza circa 300 
metri è stato completamento ricostruito, nonché sono state apportate migliorie a circa mq 3600 del territorio 
del parco adiacente al monumento storico. Per la sua ricostruzione sono stati utilizzati tali materiali come 
granito dai giacimenti «Kašina gora» e «Vozroždenie», copertura di asfalto, ciottolo. Gli scalini della tromba 
della scala la più bassa del sentiero si sono conservati fino al presente e sono stati restaurati  nel corso dei 
lavori di ricostruzione.



 
 




