
Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

La Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la
standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse
finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli istituti culturali interessati,
la promozione della conoscenza e dell’immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed
internazionale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che
costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema integrato,
fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e marketing. Questo
sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia unitaria che
punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un progetto organico
di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.
Nello specifico:
- offre un servizio di informazione e comunicazione immediatamente fruibile per il grande pubblico, per le altre
Amministrazioni, per le Autonomie regionali e locali, per le scuole, le università, le associazioni di categoria, i
soggetti attuatori e gestori di finanziamenti, ecc.;

- assicura il coordinamento ed orientamento delle fonti di informazione esistenti a livello nazionale, locale e
comunitario;

- favorisce, oltre alle attività tradizionali (ricerche, pubblicazioni, conferenze), un uso strategico delle più moderne
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare promuove gli strumenti telematici quali fonti
di accesso e d’interazione tra l’utente ed i servizi informativi collegati;

- migliora la comunicazione (URP) attraverso un sistema di collegamento di reti e di sportelli (fisici o virtuali)
destinati al pubblico.

2-5 aprile FERRARA
Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

12-15 maggio ROMA
Forum P.A. Il Forum della Pubblica Amministrazione

4-7 giugno RIMINI
Euro P.A. Salone delle autonomie locali

21-23 ottobre MILANO
Com-pa Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

23-24 ottobre LUCCA
Lu.Be.C. Digital Technology

13-16 novembre PAESTUM
XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
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Il restauro
una certezza
per il domani

SALONE DELL’ARTE DEL RESTAURO
E DELLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

FERRARA
2-5 aprile 2008

Quartiere fieristico di Ferrara

Edizioni MP MIRABILIA srl

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
Servizio IV - Promozione e Comunicazione
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Tel. 06.6723.2980-2990 - Fax 06.6798.441
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Il restauro
una certezza
per il domani



Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
Direttore Generale Maddalena Ragni

Il programma di partecipazione al Salone dell’Arte del Restauro
e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
Ferrara 2 – 5 aprile 2008, è stato organizzato dal:

Servizio IV – Comunicazione e Promozione
Progettazione e realizzazione opuscolo, materiali grafici e stand,
organizzazione convegno e incontri allo stand è a cura della:
Comunicazione, Grandi Eventi e Manifestazioni Fieristiche
Responsabile Antonella Mosca

con Monica Bartocci, Antonella Corona, Eleonora Isola,
Maria Cristina Manzetti, Maria Tiziana Natale,
Amedeo Natoli, Alessio Noè, Simona Pantella,
Susanna Puccio, Maria Siciliano, Laura Simionato

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Supporto logistico
Edoardo Cicciotto, Maurizio Scrocca

Supporto operativo allo stand
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna

CCTPC - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Call Center - Omnianetwork S.p.A.

Sponsor
Ales S.p.A.
BBS software S.r.l.



Presentazione

La XV edizione del Salone dell’Arte e del
Restauro e della Conservazione dei Beni
Culturali e Ambientali di Ferrara vede nuova-
mente il MiBAC in prima linea nel presentare i
progetti più innovativi realizzati negli ultimi anni
nel settore della conservazione e del restauro.
Nel consueto stand istituzionale sarà illustrato,
attraverso l’uso di tecnologie avanzate, il lavoro
delle strutture di eccellenza italiane riconosciute
in tutto il modo soprattutto nel campo della ricer-
ca e del restauro. Il tema scelto quest’anno,
“Restauro una certezza per il domani”, fa emer-
gere con chiarezza uno dei compiti più impor-
tanti del nostro Ministero, che è quello di porta-
re avanti l’attività di conservazione del patrimo-
nio artistico nazionale, memoria storica del
nostro Paese e fondamento della nostra identità
civile, per trasmetterlo, il più integro possibile,
alle future generazioni anche avvalendosi delle
nuove e straordinarie possibilità offerte dall’in-
novazione tecnologica e dalle moderne strumen-
tazioni elettroniche.
L’obiettivo che i nostri istituti si propongono di
raggiungere è chiaro: affrontare in maniera
sempre più efficace l’azione aggressiva che sia
l’ambiente (l’inquinamento, le modificazioni cli-
matiche, le catastrofi naturali) che, talvolta,
anche l’uomo esercitano sulle opere d’arte, pro-
teggendo dai segni più distruttivi del tempo
capolavori che sono patrimonio dell’intera uma-
nità.
Nonostante si tratti di un problema generale
(per non dire globale), l’Italia sente più di ogni
altro paese il peso di questa vera e propria
responsabilità sul fronte della conservazione,
potendo vantare un patrimonio culturale straor-
dinariamente stratificato e diffuso su tutto il terri-
torio nazionale, nel quale emergono più di
9000 monumenti, aree archeologiche e musei.
Non solo, il nostro paese è anche leader mon-
diale per quanto riguarda i siti dichiarati
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.
Allo stesso tempo, quello che il MiBACvuole sot-
tolineare in questa XV edizione della Fiera di
Ferrara è, ancora una volta, l’eccellenza del
Made in Italy anche nel settore del restauro. Una
vera e propria tradizione continua a farci esse-
re protagonisti in questo campo, grazie all’enco-
miabile lavoro che quotidianamente svolgono

centinaia di nostri esperti professionisti (tecnici e
specialisti), sempre più richiesti anche per inter-
venti anche in Paesi stranieri. In quest’ottica tro-
vano assoluto rilievo le esperienze che il MiBAC
presenta in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri nell’ambito dell’Anno Europeo per il
Dialogo Interculturale 2008: a Baghdad, grazie
alle sofisticate attrezzature, ai materiali donati e
al training tecnico offerto dal MiBAC al governo
iracheno, è stato possibile restaurare opere di
valore inestimabile, messe seriamente a rischio
nel corso degli eventi bellici degli ultimi anni. A
Kabul, invece, la collaborazione tra MiBAC e
MAE si è concretizzata in uno specifico corso di
formazione per operatori nel campo del restau-
ro di manufatti mobili diretto al personale afgha-
no del Ministry of the Information and Culture.
Tra gli interventi di restauro italiani, presentati
quest’anno e descritti in appositi pannelli, spic-
cano: l’intervento sul mosaico parietale policro-
mo delle Terme dei Sette Sapienti ad Ostia
Antica; il consolidamento strutturale di Palazzo
Barberini; il restauro del fregio Sartorio dentro
Palazzo Montecitorio; il restauro dell’Ercole di
Veio esposto ora al Museo di Villa Giulia a
Roma; gli scavi e il restauro dell’Abbazia di S.
Maria dello Juso a Irsina (Matera); le moderne
metodologie applicate al restauro delle Torri
nuragiche di Cheremule (Sassari). E, novità di
quest’anno, saranno esposti al pubblico anche
interventi di restauro su opere contemporanee: i
disegni redatti dall’Arch. Gio Ponti per la
Fondazione Livio e Maria Garzanti, a Forlì e la
“Lux n.9”, innovativa scultura di Nicolas
Schoffer in grado di creare uno spettacolare
gioco luci, ombre e suoni.
La Fiera di Ferrara, quindi, si conferma tra i più
importanti appuntamenti nazionali sul tema del
Restauro e della Conservazione e Tutela del
Patrimonio culturale, da sempre un’occasione di
riflessione operativa in cui riunire e far confronta-
re i nostri Istituti territoriali e quelli di Ricerca ope-
ranti nel Restauro insieme ai massimi esperti ita-
liani e internazionali del settore.

Danielle Mazzonis
Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali



La partecipazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali al X Salone dell’Arte del
Restauro e della Conservazione dei Beni
Culturali e Ambientali di Ferrara

Con il tema “Il Restauro una certezza per il
domani”, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per il tramite della Direzione Generale
per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazio-
ne delle procedure, partecipa anche quest’anno
al Salone dell’Arte del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
di Ferrara con l’obiettivo di valorizzare il prezio-
so lavoro svolto dagli Istituti centrali, Soprin-
tendenze, Archivi e Biblioteche.
Grazie anche all’impiego di tecnologie avanza-
te, il restauro italiano si pone su un piano di
eccellenza, che lo rende esempio-guida per gli
altri Paesi, sempre più frequentemente rivolti
all’Italia quale punto di riferimento del settore.
Per far conoscere e promuovere questa impor-
tante attività, il MiBAC partecipa alla fiera con
uno stand istituzionale in cui, insieme agli Istituti
Centrali e alle strutture territoriali, presenta, in
modo unitario, anche attraverso l’uso di tecnolo-
gie avanzate, i progetti più innovativi in materia
di conservazione e restauro realizzati negli ulti-
mi anni.
Come già in precedenza, il MiBAC, in questa
occasione, vuole dare risalto alle attività svolte
dagli Istituti Centrali, strutture di eccellenza ita-
liane nel campo della ricerca e del restauro,
riconosciute anche a livello internazionale,
Nel 2008, in particolare, il MiBAC si presenta
a Ferrara con una grande innovazione determi-
nata dall’entrata in vigore del Nuovo Regola-
mento di riorganizzazione, che tra le più impor-
tanti novità, prevede la nascita dell’Istituto cen-
trale per il restauro e la conservazione del patri-
monio archivistico e librario, originato dall’ac-
corpamento dell’Istituto Centrale per la Pato-
logia del Libro con il Centro di fotoriproduzione,
legatoria e restauro degli Archivi di Stato.
Questa fusione rappresenta un’operazione
destinata a sviluppare un gran numero di siner-
gie positive, grazie alla messa in comune di
componenti umane, tecniche e metodologiche
che favoriranno un confronto positivo al progres-
so e all’avanzamento della ricerca scientifica
dei laboratori coinvolti.

Altra grande novità del Nuovo Regolamento è
rappresentata dalla creazione dell’Istituto
Superiore per la conservazione ed il restauro”
(ex Istituto Centrale per il Restauro), ora dotato
di autonomia speciale. Questa trasformazione
porterà la struttura ad avvicinarsi sempre più ai
dettami del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, entrato in vigore nel 2004, e l’ aiu-
terà a diventare un punto di riferimento per il
patrimonio artistico non solo italiano ma anche
mondiale.
L’Opificio delle Pietre Dure, da parte sua per
l’occasione, mette in evidenza la sua attività di
organizzazione, in esclusiva o in collaborazio-
ne, di mostre d’arte, in Italia e all’estero, che
hanno visto protagonisti alcuni settori di restau-
ro dell’Istituto. Non soltanto quindi ricerca, ope-
ratività, formazione, ma anche diffusione dei
risultati e promozione della conoscenza attraver-
so iniziative espositive ed editoriali.
L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documen-
tazione pone l’attenzione sul “bene fotografia”,
la cui conoscenza e conservazione da tempo ha
affiancato le altre sue attività. L’impegno
dell’ICCD, in tal senso, si è concretizzato nella
predisposizione di metodologie e standard di
catalogazione, restaurando i fondi storici, valo-
rizzando le pratiche fotografiche e sostenendo
gli studi di settore.
Si sottolinea, in particolare, il convegno previsto
per il giorno 3 aprile dal titolo “Mosaico –
Insieme per i colori d’Europa Melting the
Colours of Europe” inserito nell’ambito dei pro-
getti nazionali per l’Anno Europeo del Dialogo
Interculturale 2008. Il progetto si propone di
coinvolgere intellettuali ed operatori culturali,
provenienti da tutta Europa in uno scambio reci-
proco di conoscenze ed esperienze.
L’ampio programma del MiBAC sarà articolato
in 24 convegni, 13 incontri tecnici e un grande
appuntamento istituzionale. Quest’ultimo, dal
titolo “Restauro una certezza per il domani” e
previsto il 2 aprile, sarà l’occasione per un con-
fronto tra i massimi esperti italiani nel settore, tra
cui politici, dirigenti del MiBAC, rappresentanti
istituzionali, tecnici e docenti universitari.

Maddalena Ragni
Direttore Generale per il bilancio e la programmazio-
ne economica, la promozione, la qualità e la standar-
dizzazione delle procedure



URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Gaspare Carlini

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali si trova nella prestigiosa sede del Palazzo del Collegio Romano, anti-
ca ‘università dei Padri Gesuiti,’ passata successivamente ad ospitare la
Biblioteca Nazionale e da ultimo, per volere di Giovanni Spadolini, il
Ministero stesso.
L’Ufficio rappresenta una prima struttura ricettiva per tutti coloro che necessita-
no di informazioni circa l’assetto, l’organizzazione e la gestione del Ministero
nonché un “punto informa” circa i luoghi e gli eventi culturali di sua pertinen-
za; è, inoltre, uno sportello reale e virtuale tra cittadini ed amministrazione.
Lo scopo primario dell’ufficio è quello di fornire un primo orientamento all’uten-
te per districarsi nell’Amministrazione e per orientarsi nella vasta scelta degli
eventi e dei luoghi della cultura, cercando di soddisfare al meglio i diversi tipi
di richiesta e semplificando al massimo l’accesso di colui che si rivolge allo
stesso, in cerca di una risposta ai propri quesiti. L’alta specializzazione del per-
sonale che vi è adibito, la sua versatilità nel settore informatico e la padronan-
za delle lingue straniere hanno fatto in modo che l’Ufficio riscuotesse il plauso,
oltre che degli utenti, dei Responsabili Politici che si sono succeduti alla guida
del Dicastero.
Si riportano, a titolo indicativo, alcuni dati sulla entità del lavoro svolto:

- 36.419 sono i contatti intervenuti dalla istituzione dell’URP al 31 marzo 2007;
- i settori nei quali l’URP si è trovato a prestare la propria collaborazione con

l’Amministrazione, oltre l’attività ordinaria, sono:
1. Riqualificazione del personale nell’ambito della quale l’Ufficio ha prestato

la propria opera di consulenza ed informazione alle risorse umane dipen-
denti dal Ministero, soprattutto in ordine alle modalità di accesso alle aree
economiche superiori;

2. Gestione del programma informatico, rivolto al pubblico, denominato
“Fateci sapere”;

3. Gestione, previo approfondimento delle relative tematiche, delle informazioni
riferite, tra l’altro, ai seguenti eventi:
“Settimana della cultura”, “Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione
dei Beni Culturali e Ambientali”, “Giornata Internazionale del Disabile”,
“Giornata Mondiale dell’Alimentazione”, “Giornate Europee del Patrimonio”,
“La Notte Bianca”, “Cibi e sapori dell’Italia antica”, “Le Giornate dell’Arte”,
“Giornata di S. Valentino”, “Festa Europea della Musica”.

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, attraverso il suo responsabile e su inca-
rico dell’allora Capo del Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organiz-
zazione, partecipa al progetto del CNR denominato “URPINSIEME”, collabora-
zione tra 10 Amministrazioni Pubbliche nel campo della comunicazione e dei
servizi resi al cittadino. Il portale www.urpinsieme.it riporta, in maniera agile
ed accattivante, quanto di meglio ed aggiornato figura nelle seguenti aree:

Programmazione e finanziamenti, Formazione, Lavoro, Internazionale,
Documentazione, Servizi e appalti, Manifestazioni ed eventi.
Partecipano al portale:
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Ente per le Nuove tecnologie,
l’Energia e l’Ambiente - ENEA, Istituto per lo Sviluppo della Formazione profes-
sionale dei Lavoratori - ISFOL, Ministero dell’economia e delle finanze,
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali, Università
degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.

Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Promozione

Responsabile
Gaspare Carlini

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel 06 67232980/ 67232990
Fax 066798441
urp@beniculturali.it

orario di apertura
lunedì - venerdì
ore 9.00-14.00/14.30-17.30



ANNO EUROPEO PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 – Presentazione
Gianfranco Varvesi, Coordinatore Nazionale dell’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale

ANNO EUROPEO PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 – Mosaico – Insieme per i Colori
d’Europa. Melting the Colours of Europe
Alberto D’Alessandro, Coordinatore Tecnico dell’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale

ANNO EUROPEO PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 – “Arte e Cultura ambasciatori
del Dialogo nel mondo”
Alessandro Bianchi, Rosanna Binacchi, Stefania Celentino, Mariateresa Di Dedda,
Valentina Di Lonardo, Francesca Rossi

ANNO EUROPEO PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 – “Il Dialogo Interculturale
in un mondo in via di globalizzazione”
Emanuela Scridel, Membro dello Steering Committe dell’“Anno Europeo per il Dialogo Interculturale”
Gabinetto dell’On. Ministro, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ANNO EUROPEO PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 2008 – Proiezione di un documentario
di Rai Educational: “La Passione della Memoria Arslantepe-Turchia”
Da un’idea di: Maria Paola Orlandini, responsabile per Rai Educational – Regia e Fotografia Isabella Astengo

Interventi di Restauro come strumenti di dialogo nel mondo
Alessandro Bianchi, Rosanna Binacchi, Stefania Celentino, Mariateresa Di Dedda,
Valentina Di Lonardo, Francesca Rossi

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Documentazione, restauro e gestione dei beni culturali
in un piano di innovazione tecnologica
Mariarosaria Salvatore, Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Garibaldi al restauro
Cecilia Prosperi, Direttore del Laboratorio di Restauro del CFLR

L’intervento di restauro sul ms. Piana 3.207 della Biblioteca Malatestiana di Cesena
Carla Casetti Brach, ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro

Le nuove pubblicazioni dell’ex Istituto Centrale per la Patologia del libro
Mariasanta Montanari, Paola F. Munafò, Flavia Pinzari, (ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro), Elena
Ruschioni (ex Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato) Pasquale Trematerra (Università
degli Studi del Molise)

Un frammento di Boccaccio recuperato. La curiosa storia del ritrovamento
di 35 carte del Decameron: analisi e restauro
Maria Luisa Riccardi e Flavia Pinzari (ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro)

Inchiostri e colori. Empiria e alchimia
Marina Bicchieri, Michela Monti, Giovanna Piantanida, Armida Sodo
(ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro)

Basilica inferiore di San Clemente a Roma: indagini diagnostiche e restauro degli affreschi
Navata destra, parete nord - Giudizio Universale e Madonna Regina
Giulia Tamanti e Barbara Provinciali

La Fonte Gaia di Villa Borghese in Roma di Giovanni Nicolini (1929).
Il progetto di restauro
Antonella Basile, Ines Maria Marcelli, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex Istituto Centrale per il Restauro)

La Madonna in cartapesta di Jacopo Sansovino del Bargello.
Restauro e indagini scientifiche
Massimo Bonelli, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex Istituto Centrale per il Restauro), Maria Grazia Vaccari (Museo Nazionale del Bargello)

La Sezione per la conservazione e il restauro dei manufatti in pelle e cuoio
Anna Valeria Jervis, Mariabianca Paris, Lidia Risotto, Istituto Superiore per la conservazione
ed il restauro ex Istituto Centrale per il Restauro

Progetto di recupero degli strappi dei dipinti di Pellegrino da Modena, provenienti
dalla cappella Serra in San Giacomo degli spagnoli a Roma. Alcune riflessioni sui
criteri del restauro dei dipinti murali strappati
Anna Maria Marinelli - Barbara Provinciali, Laboratorio Dipinti Murali – Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro)

Indagini sulla tecnica della pittura murale altomedievale:
le fonti e le opere, prime risultanze. Il caso dell’Anastasis di San Clemente a Roma
Barbara Provinciali – Anna Maria Marinelli, Laboratorio Dipinti Murali – Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro)

Progetto per la produzione artigianale dei pigmenti antichi in uso in pittura murale e
loro applicazione con le differenti tecniche artistiche – uno strumento per contribuire
allo studio analitico dei pigmenti e delle stesure pittoriche
Anna Maria Marinelli, Barbara Provinciali, Laboratorio Dipinti Murali Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro); Ulderico Santamaria, Laboratorio di Chimica dei Musei Vaticani;
Domenico Poggi, Artelab.s.r.l.

L’edicola di Benozzo Gozzoli a Legoli. Problemi di conservazione e restauro. I cantieri
didattici dell’Istituto Centrale per il Restauro e del Centro Conservazione e Restauro La
Venaria Reale settembre 2006 e 2007
La facciata dipinta a monocromo del Casino del Bufalo a Roma:
il progetto di recupero del ciclo mitologico di Polidoro da Caravaggio
Anna Maria Marinelli, Patrizia Miracola, Barbara Provinciali, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(Ex Istituto Centrale per il Restauro)

Studio delle comunità biologiche responsabili del degrado di manufatti sommersi:
il Parco archeologico sommerso di Baia
Sandra Ricci, Gian Franco Priori, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex Istituto Centrale per il Restauro)
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Studio di manufatti in steatite provenienti dal sito di Tepe Hissar (Damghan, Iran).
Elaborazione dei rilievi fotografici per mezzo del software di gestione delle immagini
LEICA LAS Montage 3D
Gian Franco Priori, Massimo Vidale, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex Istituto Centrale per il Restauro)

Schedatura e primi interventi conservativi degli elmi Kabuto della collezione
giapponese del Museo Stibbert
Daila Radeglia, Storico dell’arte ISCR
Vilma Basilissi, Stefano Ferrari, Salvatore Federico, restauratori ISCR

Il nuovo sito web dell’Opificio delle Pietre Dure
Giancarlo Buzzanca, Responsabile del Servizio Informatica applicata

Ricerca e approccio innovativo nell’uso della radiografia RX per i tessili
Marco Ciatti, Direttore del Settore di Restauro dei Materiali tessili

Riflettografia e Grandi maestri - 3 - Raffaello
Cecilia Frosinini, Direttore del Settore di Restauro delle pitture murali

La Croce dipinta dell’Abbazia di Rosano.
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Presentazione
Gianfranco Varvesi, Coordinatore Nazionale dell’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale

Victor Hugo aveva previsto che “un giorno, tutte le Nazioni d’Europa, senza perdere la loro identità, cree-
ranno gli Stati Uniti d’Europa”. In quel momento i sentimenti nazionali prevalevano, ma egli aveva intuito
che questi sarebbero stati superati dalle comuni radici culturali del continente. Un movimento che avrebbe
rispettato le individualità di ciascun Paese, ma unendole in un unico fascio le avrebbe rafforzate. E così è
stato nel momento in cui si è passati dalla Comunità Economica Europea all’Unione Europea. L’Europa ha
preso coscienza della propria cultura come elemento per consolidare il suo processo di integrazione. È
stato così proclamato il 2008 “Anno Europeo per il Dialogo Interculturale”, per favorire il momento in cui
i 27 Paesi recuperano la loro comune radice culturale dopo la parentesi che ha spezzato l’Europa in due,
come il muro di Berlino ha drammaticamente documentato.
Insieme hanno la forza di imporsi sullo scacchiere internazionale come una grande potenza, portatrice di
civiltà e di democrazia.
L’Italia partecipa con impegno all’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale per offrire una testimonianza
ai suoi partner comunitari di rispetto di tutte le diverse tradizioni che si possono individuare tra i quasi 500
milioni di abitanti dell’Europa, per mostrare il proprio patrimonio culturale nella sua storia e nella sua attua-
lità, per sviluppare legami di amicizia e di solidarietà con tutti i cittadini europei.

Mosaico – Insieme per i Colori d’Europa. Melting the Colours of Europe
Alberto D’Alessandro, Coordinatore Tecnico dell’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale

Nell’ambito dei progetti nazionali per l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008 si distingue il pro-
getto ‘Mosaico - Insieme per i colori d’Europa’, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
volto ad organizzare otto significativi eventi sul tema dell’intercultura ed a coordinare una Agenda di even-
ti interculturali durante tutto il 2008, che rientrano nell’ambito delle iniziative sostenute dalla Commissione
Europea.
Le attività di “Mosaico”, promosse dal Mibac, avranno luogo in varie città italiane e saranno indirizzate
ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Il progetto si propone di coinvolgere intellettuali ed operatori cultura-
li, provenienti da tutta Europa, in uno scambio reciproco di conoscenze ed esperienze. Organizzazioni ed
istituzioni europee saranno invitate a partecipare ad un dibattito interculturale che metterà a confronto il
progetto “Mosaico” con gli altri progetti europei selezionati per l’Anno Europeo. Il progetto aspira ad oltre-
passare i confini geografici europei, cercando di valorizzare alcune aree del Mediterraneo e dei
Balcani.“Mosaico” è caratterizzato da un approccio multietnico e multidisciplinare, costituito da diversi tipi
di attività artistiche e culturali; tutte le tipologie di arte, infatti, vengono prese in considerazione: dai beni
artistici alla letteratura, dalle performance teatrali al cinema. Il progetto prevede la realizzazione di confe-
renze e seminari volti a stimolare ed accrescere il dibattito culturale internazionale; presentazioni, mostre,
ed altri eventi artistici incoraggeranno la mobilità degli artisti e delle opere. Tra gli otto eventi in program-
ma ci saranno premiazioni letterarie, come il Premio Nazionale delle Città Interculturali, laboratori didatti-
ci organizzati insieme alle comunità degli immigrati, un incontro sul valore del patrimonio culturale come
strumento di dialogo interculturale, nell’ambito del Salone del Restauro di Ferrara.
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“Arte e Cultura ambasciatori del Dialogo
nel mondo”
Alessandro Bianchi, Rosanna Binacchi, Stefania Celentino, Mariateresa Di Dedda,
Valentina Di Lonardo, Francesca Rossi

L’iniziativa “Arte e Cultura ambasciatori del Dialogo nel mondo” è promossa
dal progetto Mosaico che intende illustrare il ruolo fondamentale che il patri-
monio culturale svolge nella diplomazia internazionale.
La protezione del patrimonio culturale nelle aree di crisi è un impegno che
l’Italia persegue grazie alla stretta collaborazione tra il Ministero degli Affari
Esteri e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In Kossovo, ad esempio,
la ONG INTERSOS, con la supervisione tecnica dell’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro (ex ICR) e grazie a fondi messi a disposizione
dal Ministero Affari Esteri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
stati realizzati numerosi interventi di recupero di testimonianze della cultura
serbo-ortodossa e di quella islamica. Si tratta di importanti monumenti nazio-
nali andati distrutti durante il conflitto interetnico e interreligioso del 1999.
L’intervento di recupero è stato compiuto nel più puro spirito di condivisione,
di lavoro congiunto, teso alla riapertura del dialogo fra culture estremamente
differenti.
Subito dopo la fine delle ostilità nell'aprile del 2003 in Iraq, il MIBAC, incari-
cato dalle autorità responsabili del patrimonio culturale iracheno, ha provve-
duto alla ricostruzione e riorganizzazione dei laboratori di restauro del Museo
Nazionale. Nel marzo 2004 oltre sette tonnellate di attrezzature e di materia-
li sono stati acquistati e trasportati a Baghdad dal MIBAC. Terminata l’installa-
zione dei nuovi laboratori, si è proceduto al restauro di alcuni fra i più impor-
tanti oggetti in collezione, come il Vaso di Warka (circa 3000 avanti Cristo) e
una serie di avori assiri di Nimrud (VIII secolo a.C.), frutto di un training tecni-
co per gli operatori del museo.
Nell’anno 2004, nel quadro della tradizionale collaborazione nel settore cultura-
le, avviata fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso fra l’Italia e l’Afghanistan,
sulla base della stipula di una Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri,
Direzione Generale e l’Istituto Centrale, si è svolto presso il Museo Nazionale di
Kabul un corso di formazione di base per operatori nel campo del restauro di
manufatti mobili. Il corso ha fornito al personale afghano, già operante all’interno
del Ministry of the Information and Culture, le informazioni necessarie per poter
operare in modo autonomo sui manufatti archeologici conservati nel Museo o pro-
venienti direttamente da scavi recenti o in corso. I buoni frutti ottenuti a Kabul,
hanno determinato la realizzazione del corso sulla conservazione ed il restauro
del vetro, svoltosi presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(già ICR), e di un secondo follow-up nell’autunno del 2006.
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“Il Dialogo Interculturale in un mondo in via di globalizzazione”
Emanuela Scridel, Membro dello Steering Committee dell’“Anno Europeo per il Dialogo Interculturale” - Gabinetto
dell’On. Ministro, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Se la cifra di questo inizio millennio è la velocità del cambiamento, il compito più arduo è quello di fissa-
re i termini dell’analisi, sia essa economica, politica, sociale o culturale.
I riferimenti per comprendere ed agire sono infatti irrinunciabili, anche in tempi in cui la loro identificazio-
ne spesso coincide con il loro superamento. Ma alla velocità del cambiamento si è aggiunta una nuova
sfida: la fine delle egemonie politiche ed economiche che hanno determinato la storia recente, ha lasciato
il campo a nuovi scenari macroregionali e all’apertura di fronti che impongono al mondo occidentale di
misurarsi, non solo con “l’altro da sè”, ma con una prospettiva - che in molti casi è già realtà - fatta di
intrecci di civiltà, di convivenza di culture, di condivisione di problemi e soluzioni.
In tale contesto, molti sono i segnali che impongono la necessità di ridefinire alcune categorie di lettura dei
cambiamenti e dei soggetti che ne sono portatori, ma soprattutto, di proporre soluzione che riguardano
“tout court” l’umanità e che si possono definire di “high governance”.
In sostanza è auspicata la capacità di governare le differenze e le istanze con pari diritto di cittadinanza,
in tempi straordinariamente mutevoli.
Il ventunesimo secolo è stato caratterizzato da cambiamenti la cui portata è ancora difficile da valutare,
cambiamenti che hanno interessato tanto il settore pubblico quanto il settore privato, cosi` come la società
nel suo insieme:
- l’introduzione di nuove tecnologie di informazione e comunicazione
- la globalizzazione.
La globalizzazione, in particolare, ha conferito alla cultura quella dimensione universale che le spetta.
La “cultura” nel senso più ampio del termine è diventata oggi un tema dominante, tant’è che per la prima
volta, nel Maggio del 2007, la Commissione Europea, nella sua “Comunicazione” ha annunciato l’ado-
zione di “Un’agenda europea della cultura in un mondo in via di globalizzazione” in cui si afferma il ruolo
fondamentale della cultura nel processo di integrazione europea e nello sviluppo e nell’intensificazione dei
rapporti con i Paesi Terzi.
Fra i macro obiettivi alla base dell’“Agenda” vi sono la promozione della cultura come catalizzatore della
creatività nel quadro della Strategia di Lisbona e la promozione della cultura come elemento vitale delle
relazioni esterne dell’Unione Europea.
Va in particolare sottolineato il ruolo diretto e significativo della cultura nei confronti dell’Agenda di
Lisbona, segnatamente per gli scenari di innovazione e creatività nello sviluppo regionale, nonchè il suo
ruolo chiave nel processo di integrazione delle diverse identità europee, nel suo contribuire a forgiare un
comune senso di appartenenza e a diffondere i valori di democrazia sociale.
La nostra Europa, quella moderna, poggia sui valori fondamentali di libertà, giustizia uguaglianza, rispet-
to della legge e protezione dei diritti umani e il Dialogo Interculturale offre all’Europa una doppia oppor-
tunità: di rafforzare la fiducia in sé stessa e nella propria identità culturale e al tempo stesso la possibilità
di intensificare la conoscenza delle altre culture e l’accrescimento reciproco.
Il MiBAC ritiene essenziale il “trasferimento della conoscenza” fra i diversi Paesi e si adopera affinché que-
sto avvenga concretamente. Ciò avviene attraverso la condivisione di metodologie e know-how acquisiti,
in tutti quei settori dove il MiBAC esprime eccellenza e dunque, in tema di conoscenza, restauro e valoriz-
zazione del patrimonio, offrendo il suo contributo scientifico ed il sostegno tecnico richiesto.
In tal modo, il settore del restauro e delle attività ad esso collegate diventa un’efficace strumento di “dialo-
go interculturale”.
Il patrimonio culturale, materiale e immateriale, ha un importantissimo valore storico, documentario e
scientifico: esso è testimonianza delle diverse culture e serba in sé il proprio messaggio, etico e culturale.

Il patrimonio culturale, la produzione artistica e, più in generale l’arte, sono al tempo stesso fonti e risulta-
ti di creatività e innovazione; il Dialogo Interculturale è “innovazione culturale” e l’identità culturale e la
base del dialogo con le altre culture.
L’arte e la cultura costituiscono oggi più che mai strumenti fondamentali di promozione e diffusione della
cultura di pace.

emanuela.scridel@beniculturali.it

14

Anno Europeo per il Dialogo Interculturale 2008



Proiezione di un documentario di Rai Educational:
“La Passione della Memoria Arslantepe-Turchia”
Da un’idea di: Maria Paola Orlandini, responsabile per Rai Educational, Regia e Fotografia
Isabella Astengo

“Questo viaggio ha come punto di arrivo un altro viaggio, questa volta nel
tempo, che segue anch’esso un percorso ormai noto, ma sempre diverso, volto
a ricomporre qualcosa che diventi memoria di tutti. Ogni campagna di scavo
presuppone un viaggio attraverso grandi spazi, montagne, altipiani, città,
mare, un percorso noto ma pieno di sorprese”.
La storia del sito archeologico di Arslantepe (“collina del leone”), a Malatya,
Anatolia Orientale, risale al V millennio a.C.
La Missione Archeologica Italiana diretta dalla prof. Marcella Frangipane
lavora da più di 30 anni agli scavi ed è riuscita a portare alla luce importan-
ti resti, che simboleggiano, oggi, l’universalità delle culture dell’Anatolia.
Tutti gli anni, Marcella Frangipane parte dall’Italia in macchina per raggiunge-
re, dopo un viaggio lungo, impervio ed avventuroso, il sito di Arslantepe.
Abbiamo seguito idealmente questo percorso, attraversando Istanbul, la
Cappadocia e gli altipiani che da Kaiseri portano a Malatya.
Un racconto di 30 anni di importanti scoperte, dell’amore per questi luoghi
magici e misteriosi, della vita quotidiana del sito, dei legami che si sono instau-
rati negli anni con i collaboratori locali, un tempo contadini, e oggi con i loro
figli, studenti universitari che lavorano per pagarsi gli studi, ma anche per capi-
re ed apprendere la cultura e la lingua italiana.

Regia e fotografia di: Isabella Astengo,
Loredana Boboli, Produttore Duna Film
Daniele Domenicucci, Produttore Rai

Aline Herve’, montaggio
Uberto Jacovo, suono

Una Produzione Duna Film International
per Rai Educational

Direttore: Giovanni Minoli
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Interventi di Restauro come strumenti di dialogo nel
mondo
Alessandro Bianchi, Rosanna Binacchi, Stefania Celentino, Mariateresa Di Dedda,
Valentina Di Lonardo, Francesca Rossi

Le attività in ambito culturale sono efficace strumento di conoscenza e di dia-
logo fra le diverse culture in una società globale. Le attività istituzionali del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali si espletano in un quadro di coope-
razione internazionale ampio e variegato. Nei vari contesti internazionali il
Ministero persegue strategie di cooperazione che percorrono tutta la gamma
di attività istituzionali, dalla conoscenza alla conservazione, dalla documenta-
zione alla valorizzazione.
L’Italia può vantare un’esperienza importantissima in campo culturale, non solo
perché depositaria di un patrimonio plurimillenario e stratificato (pensiamo ai
nostri centri storici e al nostro territorio), ma perché su questa convivenza quo-
tidiana, consuetudine al patrimonio diffuso, nel nostro Paese si è sviluppata
una forte sensibilità a tracciare principi, definire metodi ed esperienze che,
coniugate con l’utilizzo di sofisticate tecnologie, sono alla base dell’importan-
te ruolo italiano in ambito culturale. È riconosciuto in sede internazionale un
approccio italiano alla conservazione, il cui know how viene disseminato attra-
verso significative esperienze sul campo, che testimoniano sempre veri e pro-
pri momenti di “dialogo fra culture”.
Negli ultimi decenni l’Italia ha intrapreso importanti interventi di emergenza
relativi alla tutela del Patrimonio Culturale in diverse aree a rischio bellico.
Questo impegno ha rappresentato un elemento di fondamentale importanza
per recuperare le condizioni di pace ed un ritorno alla normalità, ridonando
a queste comunità il più alto rispetto per la loro eredità ed identità culturale.
Gli eventi bellici costituiscono una pesante minaccia alla protezione e tutela di
siti archeologici, monumenti storici ed istituzioni culturali. Nonostante l’esisten-
za di accordi sovranazionali per la loro protezione (quali la Convenzione per
la Protezione del Patrimonio Culturale in caso di Eventi Bellici (1954) e il
Secondo Protocollo di questa del 1999 - vincolanti al 2001 per 101 stati), in
caso di eventi bellici il patrimonio registra sempre danni importanti. Questi
sono diretti, come nel caso della distruzione dei Buddha di Bamiyan in
Aghanistan nel 2001 o degli attacchi ai reciproci monumenti da parte di serbi
e albanesi durante il conflitto in Kossovo nel 1999, o indiretti, laddove si veri-
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fica il saccheggio e la dispersione di collezioni dei musei o di reperti archeo-
logici provenienti dal territorio, come in Iraq dopo la guerra del 2003.
Una consolidata “cultura della cooperazione”, che trova conferma nella
Dichiarazione congiunta sulla Cooperazione in materia di patrimonio cultura-
le e naturale tra Governo Italiano e UNESCO, firmata a Parigi il 22 ottobre
2004. Con questo atto l’UNESCO ha affidato al nostro Paese, alla struttura del
MiBAC, il ruolo di braccio operativo, di vera e propria task force, pronta ad
intervenire in situazioni di emergenza causate da eventi bellici o calamità natu-
rali. In tale ambito l’Italia si è impegnata a cooperare con il Centro del
Patrimonio Mondiale per l’assistenza agli Stati Partner della Convenzione del
1970 in materia di formazione, monitoraggio dello stato di conservazione dei
siti e musei provinciali di Vajaf, Diwanijah e Nassiriah, monumenti cristiano
ortodossi e musulmani del Kossovo, Museo Nazionale di Kabul, fortezza di
Galle e sito di Magalle in Sri Lanka. I tecnici del MiBAC, sono stati quindi chia-
mati ad intervenire in progetti pilota. In questo contesto si inserisce la partico-
larità dell’expertise italiana.
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Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione “ICCD” è stato istituito
con il D.P.R. n. 805 del 3.12.1975, che ne ha determinato le funzioni e la strut-
tura operativa in un quadro organico con l’ordinamento e le competenze degli
altri Istituti Centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.L’Istituto svol-
ge funzioni di ricerca e di alta formazione, promuove e coordina l’attività ese-
cutiva di catalogazione. In particolare elabora le metodologie e gli standard
nazionali di catalogazione insieme alle Regioni; cura la formazione sulle pro-
cedure di catalogazione; predispone gli strumenti di controllo per la verifica
della conformità dei dati rilevati sul territorio agli standard nazonali; costitui-
sce e gestisce il Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali,
Architettonici, Archeologici Artistici e Storici, Demoetnoantropologici; realizza
progetti culturali con Istituzioni nazionali e internazionali.L’ICCD cura e valo-
rizza collezioni di fotografia storica e aerofotografie conservate nella Fototeca
Nazionale, Aerofototeca e Museo/Archivio di Fotografia Storica, aperti alla
consultazione dal lunedì al venerdì.
Le esigenze della documentazione rivestono oltre agli aspetti di tipo metodolo-
gico altre tematiche rivolte a:
- la ricerca metodologica e catalogazione delle collezioni di fotografia storica;
- l’ordinamento, la conservazione e il restauro;
- l’organizzazione degli spazi e l’assistenza e la custodia in funzione della
conservazione, dell’ordinamento e della fruizione;

- l’incremento attraverso acquisizioni di collezioni storiche;
- la consultazione da parte di un’utenza esterna;
- la promozione e la valorizzazione attraverso la programmazione di eventi
e pubblicazioni;

- la vendita di immagini e pubblicazioni a stampa e multimediali anche attra-
verso servizi di e-commerce;

- la digitalizzazione per la conservazione, la fruizione ampia sulla rete e per
il collegamento con gli altri archivi informatici e con Sistema Informativo
Generale del Catalogo (SIGEC).

Il Centro Elaborazione Dati, per la gestione dei sistemi informatici, l’Archivio
generale delle schede di catalogo, che raccoglie la documentazione catalo-
grafica in formato cartaceo, i Laboratori di fotogrammetria e rilievo e i
Laboratori fotografici servono in maniera trasversale le attività connesse
all’esercizio delle due fondamentali missioni istituzionali di catalogazione e
documentazione.
Tematiche di attuale rilievo strategico per l’ICCD sono:
L’Informatizzazione che permette di operare con metodologie e strumenti tec-
nologicamente avanzati uniformando l’Istituto alle strategie complessive che
investono l’intera Amministrazione dei beni culturali.
La Formazione si connette alla ricerca svolta da ICCD nell’ambito delle proce-
dure e delle metodologie di catalogazione e documentazione del patrimonio
culturale. L’Istituto ha già consolidato numerose esperienze formative in sede e
sta sviluppando programmi di formazione a distanza (e-learning).
La Comunicazione a sostegno delle esigenze di cooperazione con altri enti di
ricerca del settore, ma in primo luogo in ordine a esigenze di divulgazione dei
contenuti informativi, di promozione delle collezioni di fotografia storica, di
aggiornamento metodologico e predisposizione di servizi di qualità all’utenza.
Le Relazioni con l’Unione Europea in termini di adeguamento agli standard tec-
nici e normativi imposti dall’U.E., sia in termini di partecipazione a program-
mi di finanziamento europeo sulle diverse linee di azione.

18

Segretariato Generale

Segretario Generale: Giuseppe Proietti

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414
driosegreteria@beniculturali.it

ICCD - Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione

Direttore: Mariarosaria Salvatore

Coordinatore: Elena Plances

Via di San Michele, 18
00153 Roma
Tel. 06 585521
Fax 06 58332313
www.iccd.beniculturali.it

SEGRETARIATO GENERALE
ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione



Documentazione, restauro e gestione dei beni
culturali in un piano di innovazione tecnologica
Mariarosaria Salvatore, Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Al compito istituzionale della “documentazione”, l’Istituto ha affiancato, da tempo,
l’impegno alla conoscenza e alla conservazione del “bene fotografia”, sia predi-
sponendo metodologie e standard di catalogazione sia restaurando i fondi stori-
ci sia valorizzando le pratiche fotografiche e sostenendo gli studi di settore.
La conservazione dei materiali custoditi al proprio interno (sia fotografici che
attrezzature) è affidata secondo le necessità ad operatori esterni altamente
specializzati. Proprio a seguito di restauri operati sulle attrezzature si è realiz-
zata una banca dati di preliminare documentazione attualmente in fase di pub-
blicazione sul sito istituzionale (maggio 2008). La banca dati informa sugli
interventi di conservazione e restauro realizzati sui fondi storici dell’ICCD ed
è destinata a implementazioni che saranno rese accessibili sul web.
Negli ultimi anni l’attività di restauro riguardante il patrimonio fotografico
dell’Istituto ha ricevuto particolare impulso. Il restauro, realizzato sia presso
ditte specializzate del settore sia presso la sede dell’ICCD, interviene sulle
emergenze e contemporaneamente opera per prevenire il degrado del delica-
to materiale fotografico attraverso restauri delle superfici fotosensibili, dei sup-
porti predisponendo anche l’archiviazione in contenitori a norma.
L’attività di restauro dell’oggetto fotografia in sé si affianca all’attività di rein-
tegrazione della immagine digitalizzata attraverso tecnologie informatiche. Per
la notevole quantità di opere fotografiche, per la varietà tipologica e per il con-
tinuo incremento del patrimonio, le operazioni di restauro e archiviazione
hanno assunto il carattere di un impegno continuativo e prioritario con una sta-
bile progettazione in tal senso.
In collaborazione con Enti e Associazioni specialistiche l’Istituto ha inoltre pro-
mosso specifici corsi e favorito esperienze di laboratorio contribuendo alla for-
mazione di nuove professionalità e rinnovando l’interesse per il settore.
L’intenzione è di fare degli archivi fotografici e aerofotografici dell’ICCD luo-
ghi di comunicazione sulla fotografia: veri e propri laboratori culturali aperti a
chiunque sia interessato al settore fotografico.
Il processo di documentazione e di catalogazione ha quindi incrementato le ingenti
collezioni schedografiche e fotografiche e ha consentito all’ICCD di gestire le distin-
te fasi di produzione, conservazione e fruizione dei materiali documentali raccolti.
Per valorizzare il patrimonio posseduto, da anni opera il sistema ICCD Immagini
(immagini.iccd.beniculturali.it/e-commerce/ricerca.asp?MODE=VIEW&LANG=ITA)
sviluppato per dare accessibilità ai contenuti digitali relativi alle collezioni di aerofo-
tografia e di fotografia storica e contemporanea. Il sistema permette la consultazio-
ne e la richiesta di acquisto di stampe fotografiche oltre alla vendita on line di pub-
blicazioni a stampa, di CD divulgativi e scientifici editi dai diversi settori dell’Istituto,
e delle stesse immagini in formato digitale.
In tale strategia si inserisce il nuovo Progetto per la valorizzazione e la diffu-
sione del patrimonio fotografico storico del MiBAC. Obiettivo generale dell’ini-
ziativa è di operare sui processi che governano le attività di digitalizzazione
di foto storiche, per diffonderle e commercializzarle attraverso il servizio di e-
commerce già operante presso l’ICCD. La proposta è indirizzata a tutte le
Soprintendenze e agli Istituti culturali che possiedono fondi di aerofotografia o
fotografia storica. A sostegno dell’iniziativa l’Istituto ha predisposto un modulo
di rilevazione accessibile on line, previa registrazione dal sito istituzionale, che
agevola la raccolta dei dati di primaria descrizione delle collezioni fotografi-
che delle Soprintendenze, o delle altre Istituzioni, interessate ad aderire all’ini-
ziativa. Ulteriori obiettivi connessi alla espansione del sistema sono:
- accrescere e stimolare la tendenza verso l’informatizzazione degli archivi foto-
grafici, e quindi di quanto disponibile per la diffusione, attraverso un processo
di autofinanziamento alimentato dagli introiti delle vendite;
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- incrementare la quantità e la qualità del già rilevante numero di foto digitali disponibili per la consulta-
zione e la vendita su un’unica piattaforma, con possibilità di sviluppare servizi aggiuntivi quali percorsi
tematici virtuali utilizzabili in attività formative e didattiche per uso scolastico e professionale;

- implementare con moduli informativi dei beni fotografici o dei beni fotografati il Sistema Informativo
Generale del Catalogo dei beni culturali.

Negli ultimi anni si sono aggiunti ai tradizionali metodi fotografici altre tecniche innovative di descrizione
e documentazione dei beni; di particolare interesse sono risultate le tecnologie GIS applicate alla cono-
scenza e alla conservazione del patrimonio artistico. Le sperimentazioni di ambienti GIS 3D realizzate
hanno permesso di visualizzare informazioni descrittive del degrado chimico-fisico degli edifici, utili al
restauro di opere d’interesse archeologico e storico-architettonico. L’affinamento di queste tecniche e l’inte-
grazione degli esiti delle relative indagini all’interno di sistemi informativi che raccolgono i contenuti cono-
scitivi rilevati nel corso delle attività di tutela, di restauro e di valorizzazione dei beni, è pienamente coe-
rente con le finalità di ricerca dell’Istituto.
Analogo interesse riveste la sperimentazione di tecnologie innovative quali l’identificazione a radiofrequen-
za (Radio Frequency Identification o RFId), nella convinzione che possano essere determinanti per una più
puntuale e capillare gestione dei beni, in stretta coerenza con le attività più specificamente inventariali e
catalografiche. L’acronimo RFId, come noto, indica la tecnologia che consente il riconoscimento a distan-
za di oggetti tramite le onde radio. I dati, memorizzati in un microchip, possono essere letti grazie a un’an-
tenna che riceve e trasmette i segnali radio da e verso il lettore RFId, cioè un dispositivo, fisso o portatile,
in grado di convertire le onde radio in un segnale digitale che può essere trasferito su un computer.
Tra gli aspetti più interessanti della gestione tramite RFId è la possibilità di impiego per fini di tutela, sfrut-
tandone due caratteristiche: la capacità dei trasponder di memorizzare i dati identificativi e la tracciabili-
tà dei movimenti dei beni. Se in situazioni normali ciò garantisce agli enti di tutela un’efficace sistema di
sicurezza e di controllo, ancor più nel caso di oggetti illecitamente sottratti la presenza di tag di dimensio-
ni minime, accuratamente mimetizzati, può facilitare le operazioni di riconoscimento e di recupero dei
beni. Ulteriori efficaci utilizzi di queste tecnologie riguardano la fruizione e la movimentazione delle colle-
zioni museali, ma anche la rapida inventariazione dei beni preliminare a una più accurata catalogazione
scientifica. Per sviluppare questo importante aspetto della tutela e della valorizzazione è necessario che
l’ICCD usufruisca delle esperienze finora maturate dall’Istituto Centrale per il Restauro per quanto concer-
ne supporti e materiali adesivi per piccoli rilevatori, al fine di progettare e sviluppare, in efficace coopera-
zione, supporti idonei all’applicazione su vari tipi di bene culturale, con particolare attenzione all’indivi-
duazione di mezzi adesivi compatibili con i più esigenti criteri conservativi.
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Garibaldi al restauro
Cecilia Prosperi, Direttore del Laboratorio di Restauro del CFLR

Quest’anno dopo il difficile periodo a seguito del trasloco dell’Istituto, il
C.F.L.R. è rientrato in possesso dei suoi laboratori di restauro e subito ha messo
in cantiere gli interventi di restauro del materiale appartenente al Compendio
Garibaldino di Caprera.
Nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della nascita dell’Eroe dei due
mondi da diversi Archivi di Stato è pervenuta la richiesta di restauro delle
memorie garibaldine.
È stata data la priorità alle testimonianze grafiche e documentali conservate
nel Museo di Caprera che emblematicamente raccoglie materiali tra più signi-
ficativi ma soprattutto perché testimonianza del Garibaldi “uomo” e, quindi, di
maggior impatto emotivo per il pubblico.
Sono pervenuti al laboratorio di restauro del C.F.L.R., per un totale di 160
pezzi, disegni, stampe, attestati, lettere manoscritte, fotografie prodotti da
Garibaldi o comunque a lui dedicati.
La maggior parte di tali documenti sono esposti nelle sale della casa dell’Eroe
e rappresentano ritratti suoi nelle varie fasi della vita, dei suoi familiari, del
figlio Manlio, della figlia Clelia, della moglie.
Il restauro, come nella tradizione dell’Istituto, si è limitato a restituire funziona-
bilità alle opere e a rimuovere dalle stesse tutti quei materiali non idonei, quali
carte e cartoni, passe-partout, posti come supporti che sono stati sostituiti con
materiali adatti alla lunga conservazione.
Le operazioni di restauro hanno interessato la pulizia, preferibilmente a secco,
dei documenti, il ripristino delle parti mancanti e, ove fosse necessario, il con-
solidamento dei supporti indeboliti.
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L’intervento di restauro sul ms. Piana 3.207
della Biblioteca Malatestiana di Cesena
Carla Casetti Brach, ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro

Il restauro del ms. Piana 3.207 conservato presso la Biblioteca Malatestiana
di Cesena rientra nel progetto “Salviamo un codice” ideato e voluto da
Alumina. Pagine miniate, rivista del gruppo editoriale Nova Charta dedicata
al mondo della miniatura. Il progetto si pone come obiettivo quello di “salva-
re” un codice attraverso il suo restauro. Il Piana 3.207 è un codice di grande
formato, membranaceo, datato all’ultimo quarto del secolo XIII, prodotto in
area bolognese, riccamente miniato, contenente il Decretum Gratiani. Agli
inizi degli anni ‘80 del secolo scorso furono asportate al codice tredici carte,
di cui dodici furono recuperate e una sola andò perduta. A causa del furto il
codice si era sfascicolato, la cucitura, eseguita su cinque nervi con filo in seta
verde, si era spezzata in più punti, allentandosi in modo tale da produrre lo
smembramento dei fascicoli. Benché slegato, il manoscritto Piana 3.207 si tro-
vava in uno stato di conservazione sostanzialmente buono. Le carte membra-
nacee erano ben conservate come anche le miniature, numerose e di partico-
lare pregio, ad eccezione della miniatura della carta 1r che presentava una
caduta di colore. Il restauro ha riguardato le carte e la legatura, nessun inter-
vento è stato effettuato sulle miniature. Era importante che al volume, una volta
restaurato, si potesse riapplicare la coperta che era in buono stato di conser-
vazione. Grazie a un attento restauro delle carte che ha impedito la crescita
del corpo del libro questo è stato possibile. Sono stati, infine, realizzati due
contenitori in cartone durevole per la conservazione, uno per il manoscritto
restaurato e l’altro per le parti non più recuperate della legatura.
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Le nuove pubblicazioni dell’ex Istituto Centrale per
la Patologia del libro
Mariasanta Montanari, Paola F. Munafò, Flavia Pinzari, (ex Istituto Centrale per la
Patologia del Libro), Elena Ruschioni (ex Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro
degli Archivi di Stato) Pasquale Trematerra (Università degli Studi del Molise)

Vengono presentate tre nuove pubblicazioni edite dall’’Istituto centrale per la
patologia del libro: il secondo e il terzo quaderno della Collana “Quaderni” e
la seconda monografia degli “Strumenti per la conservazione preventiva dei
beni librari”.
Nel corso del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei beni
Culturali ed Ambientali svoltosi a Ferrara nel 2007 l’Istituto Centrale per la
Patologia del Libro ha organizzato un Convegno dal titolo: “Microscopia elet-
tronica a pressione variabile (SEM-VP) e microanalisi (EDS) per la diagnostica,
la conservazione ed il restauro dei beni culturali”.
Studiosi dei diversi settori delle scienze applicate ai beni culturali sono intervenuti
con grande competenza in merito alle applicazioni di questa strumentazione inno-
vativa e sempre più versatile che permette agli esperti di risolvere quesiti comples-
si e di accrescere le conoscenze su carta, tessuti, pergamena, metalli, legni, mate-
riali lapidei, o sui microrganismi che li aggrediscono, deteriorandoli.
Il successo dell’iniziativa e l’elevata qualità degli interventi ha indotto l’Istituto
a dedicare un volume della collana “Quaderni” alla raccolta dei contributi che
assieme formano una valida trattazione delle potenzialità diagnostiche del
microscopio elettronico a scansione (SEM), accoppiato alla microanalisi nel
poliedrico campo del restauro e della conservazione dei beni culturali.
“Sugli infestanti e le infestazioni in archivi e biblioteche” - 3° volume della collana
“Quaderni” - nasce dalla collaborazione di ricercatori appartenenti a Istituti del
Ministero per i Beni Culturali e all’Università del Molise. Il lavoro ha lo scopo di
sensibilizzare il personale di archivi e biblioteche sul problema degli organismi
biodeteriogeni. Non pretende di fornire una conoscenza esaustiva sull’argomen-
to, né di permettere l’identificazione di agenti infestanti, ma vuole mettere il perso-
nale di archivi e biblioteche in grado di effettuare una corretta azione preventiva
o di accorgersi in tempo della presenza di insetti, roditori e uccelli, i più frequen-
ti infestanti di ambienti di conservazione. Solo in questo modo, infatti, con l’ausi-
lio di specialisti del settore, diventa possibile adottare adeguate misure preventive
o intervenire prima che i danni assumano pericolose proporzioni, scegliendo il
mezzo di disinfestazione più idoneo. Inoltre il volume, se seguito da un questiona-
rio, consentirebbe di effettuare una mappatura dei danni eventualmente presenti
in archivi e biblioteche su scala nazionale.
I Cento passi della prevenzione in biblioteca è un percorso che si suggerisce
alle biblioteche per avviare un programma minimo di interventi. Benché certa-
mente non esaurisca le attività necessarie per una buona gestione della pre-
venzione, ha il vantaggio di poter essere messo in pratica per gradi, a partire
da subito, anche in condizioni di lavoro complicate dalla carenza di persona-
le e risorse economiche.
I Cento passi sono organizzati seguendo il tragitto dei documenti all’interno
degli Istituti dalla fase di arrivo, con il check up e la collocazione, all’imma-
gazzinamento, dalla consultazione alla fotoriproduzione e all’esposizione.
La pubblicazione di questo lavoro – elaborato nell’ambito del Gruppo sulla
tutela dei beni librari e documentari, costituito nel 2006 presso la Regione
Lombardia - rappresenta un altro momento della campagna Proteggi i libri,
strumenti per la conservazione preventiva dei beni librari, messa in atto
dall’Istituto centrale per la patologia del libro con lo scopo di fornire alle
Istituzioni i mezzi per l’attività quotidiana di protezione delle raccolte, forma-
zione degli addetti, sensibilizzazione del pubblico.
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Un frammento di Boccaccio recuperato. La curiosa
storia del ritrovamento di 35 carte del Decameron:
analisi e restauro
Maria Luisa Riccardi e Flavia Pinzari (ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro)

L’avvocato piacentino, collezionista di libri, Fabio Vitali non resistette, a fine
Ottocento, all’impulso di smontare la legatura di un suo incunabolo, i Sermones
quadragesimales di Fra’ Leonardo da Udine stampato a Ulma nel 1478, per
estrarre dai quadranti i fogli manoscritti che li componevano. Un’operazione non
nuova, ma in questo frangente molto fortunata, perché ha portato alla luce 35
carte appartenenti al Decameron di Boccaccio, risalenti agli anni 1360-70 e dun-
que contemporanei all’Autore. Le carte, conservate presso la Biblioteca Passerini-
Landi di Piacenza (ms.Vitali 26) alla quale Vitali donò buona parte della sua col-
lezione, sono state sottoposte, presso l’Istituto centrale per la patologia del libro,
a un particolare tipo di restauro, preceduto da numerose analisi riguardanti sia
l’archeologia del libro, sia esami biologici, chimici che tecnologici.
Un ruolo particolare ha avuto nello studio preliminare al restauro la microsco-
pia elettronica a pressione variabile accoppiata alla microanalisi elementale.
Infatti, per mezzo di questa tecnica diagnostica è stato possibile esaminare in
modo non distruttivo sia l’inchiostro che le fibre del manoscritto ed è stato pos-
sibile saggiare preventivamente gli effetti di un metodo innovativo di rimozio-
ne dei collanti. Fra i differenti interventi di restauro si segnalano, infatti, la puli-
tura della superficie delle carte mediante l’uso degli enzimi e il risarcimento
delle numerose lacune in modo non canonico ovvero, seguendo il contorno
delle mancanze senza ripristinare le incerte dimensioni dei fogli.
L’insieme dello studio e dei trattamenti operati sulle carte del Decameron sono
una testimonianza della bontà del lavoro di differenti professionalità tese a
indagare i manufatti per ottenere nuove informazioni e per interferire il meno
possibile con l’opera.
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Inchiostri e colori. Empiria e alchimia
Marina Bicchieri, Michela Monti, Giovanna Piantanida, Armida Sodo (ex Istituto Centrale
per la Patologia del Libro)

Le indagini non distruttive preliminari al restauro di due manoscritti hanno per-
messo di ricostruire la ricchissima tavolozza del ms Piana 3.207 e di rivelare
la composizione variabile dell’inchiostro impiegato nella stesura di alcuni fram-
menti di Boccaccio nel ms Vitali 26. Sono state impiegate tecniche spettrosco-
piche (µ-Raman, XRF, ATR) e imaging multispettrale.
La tavolozza del ms Piana è molto ricca e ricercata, comprendendo pigmenti
di elevata purezza, la cui fabbricazione prevede una approfondita conoscen-
za delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali e grande maestria alchemi-
ca nei processi di produzione e raffinazione.
La peculiarità dei frammenti del Decamerone (ms Vitali 26) risiede nell’alter-
nanza di inchiostri empiricamente preparati, con composizioni significativa-
mente diverse tra loro, sebbene identici all’esame visivo.
Collateralmente alle analisi spettroscopiche e di imaging è stato messo a punto
un metodo di rimozione enzimatica di colle animali.
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Basilica inferiore di San Clemente a Roma:
indagini diagnostiche e restauro degli affreschi
Giulia Tamanti, Barbara Provinciali

Dal 1992 l’Istituto Centrale per il Restauro, oggi Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro, è impegnato nell’importante progetto finalizza-
to al recupero e alla conservazione degli apparati decorativi degli ambienti
romani e paleocristiani distribuiti su due livelli al di sotto della basilica di San
Clemente. Per l’attuazione del progetto il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha erogato nel corso degli anni cospicui finanziamenti e istituito appo-
site commissioni coordinate dall’Istituto.
Il progetto si è svolto in varie fasi che hanno riguardato: lo studio dei fattori di
degrado di stucchi, materiali lapidei ed affreschi tardoantichi e medievali attra-
verso campagne di rilevamento microclimatico e di controllo della qualità del-
l’aria, indagini chimiche, microbiologiche e sperimentazioni illuminotecniche;
cantieri didattici di pronto intervento e di progetto finalizzati alla definizione
delle metodologie di intervento più idonee per il restauro delle decorazioni
degli ambienti mitraici e dei cicli ad affresco della navata destra (sec. VIII-IX),
della navata centrale (sec. IX e XI) e del nartece (sec. XI).
I risultati delle campagne diagnostiche hanno permesso all’ICR di portare a ter-
mine nel 2007 il restauro degli affreschi del nartece (sec. XI) raffiguranti il
Miracolo del Mar Nero e la Traslazione delle reliquie di S. Clemente, e nel feb-
braio 2008 del ciclo nella navata centrale con l’Ascensione, la Crocifissione,
le Nozze di Cana, la Discesa al Limbo, le Pie Donne (metà sec. IX).
Parallelamente -dopo un primo intervento di deumidificazione di un tratto della
parete nord della navata destra mediante sterro del terrapieno retrostante,
effettuato nel 2000 dalla Soprintendenza archeologica- l’ICR ha redatto il pro-
getto complessivo di risanamento dall’umidità delle murature affrescate che,
avviato nel 2007 sulla parete nord, sta portando alla completa rimozione del
terrapieno retrostante e alla graduale asciugatura delle murature interessate
dal ciclo pittorico raffigurante il Giudizio Universale e la Madonna Regina
(sec. VIII-IX). Per quanto riguarda in particolare i dipinti murali, i lavori stanno
così procedendo: sono in corso una serie di sperimentazioni finalizzate da un
lato all’individuazione dei prodotti più idonei da utilizzare per il consolidamen-
to degli intonaci e delle superfici pittoriche nel tratto della parete nord a suo
tempo risanato; dall’altro al confronto di diverse tecniche diagnostiche di rile-
vamento del contenuto d’acqua nei due setti murari della navata centrale dove
sono raffigurate le famose e importanti scene della Leggenda di S. Alessio e
della Messa di S. Clemente, in vista dell’intervento di deumidificazione delle
murature, che è di imminente realizzazione.

Navata destra, parete nord
Giudizio Universale e Madonna Regina

Una stratificazione di dipinti murali si conserva, in modo molto frammentario,
sulla parete nord della navata destra, la prima ad essere stata scoperta da
Joseph Mullooly nel corso degli scavi che, fra il 1858 e il 1871, portarono alla
luce l’intero edificio ipogeo.
Al di sopra di lacerti di una decorazione dipinta a finti marmi, appartenente
alle strutture del sec. III d.C., sopravvivono brani più consistenti di affreschi che
comprendono: nella parte inferiore un motivo a stoffe dipinte tipico dei com-
plessi altomedievali romani (S. Maria Antiqua, chiesa inferiore di S.
Crisogono); nella parte superiore, ai lati di una nicchia centrale, sporadici
frammenti tra i quali si identificano chiaramente due gruppi di teste disposte in
file orizzontali. Il Mullooly vi identificò alcune Storie di S. Caterina e Tobia e
l’angelo, che fece riprodurre ad acquerello dal pittore William Ewing. Una
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seconda serie di copie dei dipinti, ben più attendibile, è quella costituita dalle
fotografie acquarellate che Joseph Wilpert fece realizzare, insieme a tutti i
dipinti esistenti nella basilica, da Carlo Tabanelli per illustrare la sua monumen-
tale opera sui mosaici e la pittura murale a Roma dal IV al XIII secolo (J.
Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV
bis XIII Jahr., Freiburg im Br. 1916). Secondo lo studioso, che descrive puntual-
mente gli affreschi datandoli alla metà del sec. IX, nella parete sarebbe raffi-
gurato il Giudizio Universale. I frammenti oggi esistenti risultano poco leggibi-
li a causa del forte degrado; tuttavia l’attento esame condotto nel corso dei
cantieri, sulla scorta delle riproduzioni del Wilpert e di alcuni saggi, fa ritene-
re che con la pulitura si recupererà la leggibilità di quanto a suo tempo visto
dallo studioso, e si potrà quindi verificare l’ipotesi da lui formulata. Se la scena
raffigurasse effettivamente il Giudizio Universale, si tratterebbe di una delle più
antiche rappresentazioni note di questo soggetto.

Parte integrante del ciclo è la nicchia al centro della parete, che presenta into-
naci dipinti appartenenti a due epoche diverse. Il livello più antico è costituito
da una Madonna in trono con il Bambino raffigurata nel fondo, incoronata con
un prezioso diadema che la qualifica come “Maria Regina”, tipo iconografico
molto popolare in occidente e soprattutto a Roma dove si conserva il maggior
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numero di esemplari superstiti (esempi in S. Maria Antiqua e in S. Maria in
Trastevere). Nelle pareti laterali della nicchia sono due busti di sante, in origi-
ne identificate da iscrizioni oggi non più leggibili. La datazione dei dipinti
della parete oscilla fra l’avanzato sec. VIII e la metà del IX. Su uno strato di
intonaco sovrapposto, che parte della critica data al sec. X, sono raffigurati
nella volta il busto di Cristo entro un clipeo, nella parete sinistra una figura
maschile mutila identificata con Abramo, in quella destra un’immagine oggi
del tutto perduta.
Lo stato di conservazione dei dipinti è molto precario: sono totalmente perdu-
te le finiture superficiali e di molti brani pittorici rimangono solo deboli tracce.
La fenomenologia del degrado (incrostazioni saline, attacchi biologici, abra-
sioni e lacune sia superficiali che di profondità, residui di trattamenti consoli-
danti o ravvivanti) è riconducibile non solo al prolungato interramento e agli
interventi di scavo e di ripristino nonché all’elevato tasso di umidità relativa,
ma anche agli squilibri determinatisi nella struttura in seguito alla rimozione del
terrapieno che colmava gli ambienti retrostanti la parete, intervento questo
necessario per la salvaguardia dei dipinti superstiti che in quella fase erano a
rischio di crollo. Nonostante l’umidità ambientale sia molto elevata, la relativa
rapidità di asciugatura della muratura e la conseguente evaporazione dell’ac-
qua anche attraverso la superficie dipinta hanno incrementato il livello di dea-
desione e decoesione degli strati preparatori e in alcune aree anche della pel-
licola pittorica, e determinato un offuscamento generalizzato delle superfici a
causa della cristallizzazione di sali.
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La Fonte Gaia di Villa Borghese in Roma di
Giovanni Nicolini (1929). Il progetto di restauro
Antonella Basile, Ines Maria Marcelli, Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro (ex Istituto Centrale per il Restauro)

La fontana Gaia o dei Satiri di Giovanni Nicolini (1872-1956), collocata nel
giardino di Villa borghese di Roma, è realizzata con vari materiali costitutivi.
Il gruppo scultoreo è in bronzo e poggia su un basamento in materiale lapi-
deo (una roccia di origine vulcanica) che presenta otto specchiature lisce, di
cui quattro più aggettanti e rifinite da un elemento plastico, una testina di
lepre lavorata ad altorilievo da cui fuoriesce un getto di acqua.
Il restauro della Fonte Gaia (1929), con il programma biennale dei cantieri
didattici nel 2007 e 2008 della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro, si va a collocare nel campo
delle attività in materia di conservazione dei bronzi esposti all’aperto che nel-
l’ultimo decennio ha visto l’I.C.R. incrementare significativamente lo studio di
opere moderne e contemporanee e le problematiche conservative riguardan-
ti le modalità d’intervento per il loro restauro e per la loro protezione e manu-
tenzione. Il Progetto conservativo verrà elaborato sulla base di un criterio
metodologico che prevede una fase preliminare ricognitiva e diagnostico-
conoscitiva dello stato di conservazione dell’opera, in relazione alle caratte-
ristiche strutturali e tecnico-costruttive e allo studio dei meccanismi d’interazio-
ne con i fattori di degrado nei processi di formazione delle patine di corro-
sione, compreso quello rilevante della formazione di concrezioni calcaree per
l’azione dei getti d’acqua.
Sulla base dei dati raccolti dall’équipe di restauratori e personale scientifico
dell’Istituto tramite la realizzazione di saggi di pulitura sulle superfici bronzee
e lapidee dell’opera affiancati dalla campagna di indagini diagnostiche,
verrà impostato il programma definitivo d’intervento per il restauro e per la
sistematizzazione del programma manutentivo.
La prima fase, propedeutica al progetto conservativo e realizzata nel corso
del cantiere didattico del 2007, ha interessato le superfici lapidee del basa-
mento e della vasca, con l’esecuzione di tasselli stratigrafi su alcune zone di
particolare interesse che hanno evidenziato la peculiarità del degrado e delle
alterazioni ivi presenti. La caratteristica principale è la presenza di un strato
coerente di natura calcarea che ricopre l’intera superficie del basamento con
spessori che vanno dai 5 ai 7 millimetri. Tra gli strati calcarei, inoltre, si evi-
denzia un attacco biologico che si manifesta con due modalità distinte; la
prima consiste nell’aggressione dello strato calcareo superficiale e delle zone
limitrofe al continuo percolamento dell’acqua, la seconda insiste nei diversi
strati di incrostazione calcarea. Nel cantiere programmato per l’anno in
corso si avvierà con analoghe modalità l’intervento sul gruppo scultoreo in
bronzo per la definizione dei criteri d’intervento.Il progetto di restauro preve-
de, quindi, la risoluzione del degrado con un intervento che mira al trattamen-
to e alla rimozione degli strati calcarei e delle altre forme di deterioramento
a carico delle superfici metalliche e lapidee come le patine di corrosione e gli
attacchi biologici, a cui seguiranno idonei trattamenti di protezione che, con
particolare riferimento al bronzo, verranno definiti sulla base dell’elaborazio-
ne degli studi preliminari.
Lo studio per la definizione delle scelte operative in campo di trattamenti di pro-
tezione finale delle superfici va ad inserirsi nelle attività di ricerca sui metodi di
protezione dei bronzi esposti all’aperto attivato negli ultimi anni dall’Istituto
Centrale per il Restauro insieme ad università e altri Istituti di ricerca.
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La Madonna in cartapesta di Jacopo Sansovino del
Bargello. Restauro e indagini scientifiche
Massimo Bonelli, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ex Istituto
Centrale per il Restauro), Maria Grazia Vaccari (Museo Nazionale del Bargello)

La Madonna del Bargello appartiene ad un gruppo di almeno 11 esemplari di
analoghi rilievi in cartapesta, sparsi in musei e collezioni in tutto il mondo, che
il Sansovino probabilmente derivò, col metodo del calco, da una matrice ori-
ginaria oggi perduta o non conosciuta.
Questo gruppo di opere, quasi identiche nell’aspetto plastico, ma profonda-
mente diverse per il trattamento delle superfici, ora policrome ora monocrome
ad imitazione dello stucco o del marmo, appartengono al tipo che gli studiosi
definiscono di “Vittorio Veneto” dalla provenienza del rilievo eponimo, conser-
vato nel museo del Cenedese di quella città, unico a recare un antica scritta
con il nome dell’autore.
Dopo l’intervento su quest’ultimo condotto nel corso degli anni ‘80 del secolo
scorso, in seguito ad un accordo di collaborazione con il Polo Museale
Fiorentino ed in particolare con la Direzione del Bargello, l’Istituto Centrale per
il Restauro, oggi Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, ha deci-
so di affrontare anche il restauro dell’opera appartenente a questo museo.
La proposta di un ritorno ad un’opera del tutto simile per composizione, strut-
tura e materiale costitutivo – i due rilievi differiscono solo per la finitura pittori-
ca, a finto marmo o a finto stucco quello veneto, policromo il fiorentino – lungi
dal sembrare superflua è parsa all’Istituto assai allettante.
Si presentava infatti l’occasione, da un lato di approfondire e perfezionare una
tecnica di intervento su un materiale raro e poco frequentato dai nostri labora-
tori come la cartapesta; dall’altro di dare un contributo, mediante l’uso di tec-
nologie moderne e sofisticate, non disponibili negli anni ‘80, alla dibattuta
questione della derivazione dei diversi multipli sansoviniani del tipo “Vittorio
Veneto” da un prototipo originario autografo.
Sotto l’aspetto del restauro, l’intervento è andato oltre ogni aspettativa. Sotto
l’inadeguata coltre pittorica di rifacimento, la pellicola originale pur molto lacu-
nosa, è riaffiorata con una consistenza insperata. I bellissimi incarnati, il rosso
violaceo della veste della Vergine, quanto resta delle raffinatissime dorature,
riapparsi nel loro splendore, hanno ridonato all’opera un aspetto armonico ed
equilibrato, proprio di un nobile rilievo cinquecentesco.
La tecnica della scansione laser 3D impiegata sia sull’esemplare del Bargello
che su quello di Vittorio Veneto, ha dimostrato la perfetta identità plastica e di
dimensioni delle due opere, confermando quanto la critica più avveduta è
andata via via sostenendo sulla necessità di ipotizzare la derivazione dei rilie-
vi da una matrice originaria del Sansovino.
I risultati del restauro e delle ricerche sull’esemplare fiorentino sono confluiti in
una piccola mostra presso la sede del MIBAC e in una pubblicazione dal tito-
lo Jacopo Sansovino, La Madonna in cartapesta del Bargello, edita nel novem-
bre 2006.Successivamente, a cavallo tra il 2007 e il 2008, il rilievo del
Sansovino veniva presentato nella sua sede naturale, il museo del Bargello,
assieme ad altri quattro multipli dello stesso tipo: quelli di Vittorio Veneto, del
Louvre e i due della fondazione Acton di Firenze. Anche gli ultimi tre sono stati
sottoposti alla scansione laser 3D per accertarne l’eventuale corrispondenza di
misure, volumi e rilievo con gli altri esemplari precedentemente scansiti.
Attualmente il laboratorio di fisica dell’Istituto è impegnato nell’elaborazione
dei dati scaturiti da queste indagini che, insieme a quelli derivati dal restauro
e dalle ricerche sui materiali costitutivi e sulle tecniche esecutive dell’opera del
Bargello, saranno oggetto della comunicazione presso il Salone di Ferrara
(Venerdì 4 Aprile, ore 10,00-11,00 Saletta C ); interverranno all’incontro tec-
nico Giorgio Accardo, Rita Bassotti, Massimo Bonelli, Ferdinando Provera,
Maria Grazia Vaccari.

30

Segretariato Generale

Segretario Generale: Giuseppe Proietti

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414
driosegreteria@beniculturali.it

Istituto Superiore per
la Conservazione ed il Restauro

Direttore: Caterina Bon Valsassina

Coordinatore: Donatella Cavezzali

Piazza San Francesco di Paola, 9
00184 Roma
Tel. 06 48896200
Fax 06 4815704
www.icr.beniculturali.it

SEGRETARIATO GENERALE
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex ICR - Istituto Centrale per il Restauro)



La Sezione per la conservazione
e il restauro dei manufatti in pelle e cuoio
Anna Valeria Jervis, Mariabianca Paris, Lidia Risotto, Istituto Superiore per la conserva-
zione ed il restauro ex Istituto Centrale per il Restauro

Istituita presso l’ICR alla fine degli anni ’80 su iniziativa di Mara Nimmo, la Sezione
per la conservazione e il restauro dei manufatti in pelle e cuoio nasce dall’esigen-
za di conoscere e conservare quest’importante classe di beni, tra le meno note e
considerate del nostro patrimonio culturale. La sezione ha inizialmente individuato
come area operativa di primario interesse il cuoio dorato e dipinto, utilizzato in pas-
sato per realizzare arredi quali parati, paliotti, dipinti, cortine, ecc. L’approccio è
stato graduale e multidisciplinare. Uno dei primi compiti che la Sezione si è attri-
buita, è stato quello di riordinare le conoscenze nel settore, con la presentazione
di uno stato dell’arte, in campo internazionale, relativo alla tecnica del cuoio dora-
to e dipinto, alle sue caratteristiche di deterioramento e ai metodi di trattamento
(1993); a questo contributo ha fatto seguito una raccolta sistematica dei dati più
significativi sui materiali d’intervento, selezionati attraverso una revisione critica
della letteratura e pubblicati sotto forma di schede (1996). Le conoscenze acquisi-
te hanno consentito di individuare aree di ricerca scarsamente esplorate: nell’ambi-
to delle tecniche di esecuzione sono stati indagati procedimenti poco o niente affat-
to noti, come ad esempio quello della decorazione a cimatura (1990, 1991); nel
campo della conservazione si è affrontato lo studio del comportamento meccanico
del cuoio decorato antico, con la successiva progettazione e verifica di strutture di
sostegno a tensionamento automatico per arredi di ridotte dimensioni, quali paliot-
ti e dipinti (1996, 1999, 2008). Contestualmente all’attività di studio e di restauro
è stata avviata una ricognizione sul territorio, con l’elaborazione di una scheda
informatizzata che raccogliesse non solo i dati identificativi dei manufatti ma anche
informazioni sulle tecniche di esecuzione e sullo stato di conservazione (1993). I
dati raccolti, in corso di pubblicazione, contribuiscono a rivelare parte di un impor-
tante patrimonio di opere di cui in Italia si ignora, ancora oggi, la reale consisten-
za numerica e la distribuzione sul territorio.
Nel corso degli anni gli interessi della Sezione si sono ampliati rivolgendosi
allo studio e alla conservazione di altre tipologie di beni di particolare interes-
se storico artistico. È stato affrontato lo studio di manufatti realizzati con la tec-
nica del ‘cuoio cotto’ e decorati mediante lavorazione plastica del cuoio
(2002) - armi difensive, contenitori, ecc.-, e più recentemente lo studio della
storia e della tecnologia delle calzature di interesse storico.
I risultati delle attività svolte sono oggetto di numerose pubblicazioni, molte
delle quali edite nell’ambito delle conferenze internazionali promosse dal
Comitato per la Conservazione dell’ICOM (International Council of Museums)
e, al suo interno, dal Gruppo di lavoro “Leather and related materials” di cui
i restauratori della Sezione fanno parte.
Le conoscenze e l’esperienza acquisite sono state, dal 2003, indirizzate all’or-
ganizzazione di moduli teorici-pratici, rivolti agli studenti del IV anno, nell’am-
bito delle attività didattiche della SAF dell’Istituto.

Interventi in corso

Portiera in cuoio dorato e dipinto
Alla classe degli arredi in cuoio dorato e dipinto appartiene una portiera (sec.
XVI) proveniente dalla raccolta statale Bardini di Firenze.
Come noto le portiere, sia in tessuto che in cuoio, costituiscono un elemento
ricorrente nell’arredo di ambienti pubblici e privati, di città e di campagna,
spesso frutto di una progettazione, ed esecuzione, unitaria con i rivestimenti e
le decorazioni parietali in genere. Tuttavia, se frequenti sono le citazioni nelle
fonti documentarie, pochi sono gli esemplari superstiti e addirittura rari quelli
ancora in situ nella collocazione originaria.

Portiera in cuoio dorato
e dipinto.

Collocazione: Firenze,
Museo e Galleria

Mozzi Bardini
Direzione dei lavori:

Laura D’Agostino (ISCR),
Mario Scalini

(Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale

Fiorentino)
Manifattura:

Italia centrale
Datazione:

metà del XVI secolo
Dimensioni:

cm 176 x 108
Materiali e tecnica

d’esecuzione: supporto,
pelli conciate al vegetale,

incollate;
strati decorativi,
foglia d’argento,

vernice d’oro,
pellicola pittorica a olio,
impressioni con punzoni
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La portiera Bardini, nel caso specifico, è un manufatto ormai decontestualizzato,
mutilo in alcune parti, seppure d’indubbia qualità pittorica. La presenza di uno
stemma araldico, soggetto ricorrente fra le portiere prodotte in Italia a partire dal
XVI secolo, ha consentito di risalire all’epoca e all’area geografica di produzione.
Si tratta infatti dell’arme matrimoniale di due illustri famiglie perugine, gli Oddi e
i Montesperelli, la cui unione è documentata nel 1543.
Le linee guida per il restauro sono state individuate nelle caratteristiche origi-
narie di questa tipologia di arredi. Si è pertanto deciso di non attuare alcuna
foderatura, intervenendo localmente su deformazioni e lacerazioni e di affida-
re alla struttura di sostegno e al sistema di montaggio la funzione di evitare sol-
lecitazioni dannose al manufatto. Per la progettazione di tale struttura è in
corso una collaborazione con il Dipartimento di Meccanica della Facoltà
d’Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”.

Calzari pontificali
Dei paramenti liturgici di Castel Sant’Elia si è parlato nella pubblicazione del
MiBAC uscita in occasione della penultima edizione del Salone del Restauro
di Ferrara. A quest’importante complesso di oggetti appartengono tre paia di
sandali pontificali, uno dei quali è attualmente in restauro presso il Laboratorio
manufatti in cuoio. Sebbene nel lessico liturgico ci si riferisca a questa partico-
lare tipologia di calzatura liturgica col termine “sandalia”, si tratta di fatto di
una scarpa chiusa, che nel nostro caso assume la forma di un basso stivale. In
riferimento allo stile della decorazione, essa appartiene ad una categoria di
calzatura episcopale, indossata in occasione di particolari celebrazioni, di cui
esistono in Europa esempi analoghi risalenti alla medesima epoca. Fra questi
citiamo il paio conservato presso il Museo Diocesiano di Treviri, oggetto di un
recente restauro. Ad un primo esame sia la tecnologia di fabbricazione della
calzatura che l’esecuzione della decorazione appaiono di qualità elevata. Si
tratta probabilmente di un raffinato esempio di manifattura siculo-ayyubide del
XIII secolo, eccezionalmente ben conservato. Esso offre pertanto un’occasione
unica per lo studio dei materiali e delle tecniche di lavorazione di questa par-
ticolare categoria di manufatti, ed è attualmente oggetto, presso l’Istituto, di
una campagna di indagini multispettrali e microchimiche volta all’individuazio-
ne dei materiali costitutivi e delle metodologie di assemblaggio delle diverse
parti. I sandali sono già stati oggetto, presso questo Laboratorio, di un primo
intervento, in vista della loro esposizione nella mostra Nobilis Officinae, tenu-
tasi a Palermo nel 2003. Tale intervento, dettato dalla necessità di poterli tra-
sportare ed esporre senza alcun rischio, è stato improntato al principio dell’as-
soluta reversibilità. Il restauro vero e proprio, che è in corso, tiene necessaria-
mente conto della nuova destinazione espositiva presso l’ambiente museale in
Castel Sant’Elia al cui allestimento sta provvedendo un gruppo di lavoro
dell’Istituto.
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Servizi beni storico artistici,
Sezione D
Manufatti in cuoio,
Manufatti in carta
e pergamena,
Materiali tessili:
Laura D’Agostino,
Marica Mercalli
Laboratorio di chimica
Area C,
Sezione C - Deterioramento,
diagnostica e interventi
su cuoi,
carta, pergamena e tessili:
Marcella Ioele
Laboratori di restauro
Area G,
Sezione G1 - Manufatti
in pele e cuoio:
Anna Valeria Jervis,
Mariabianca Paris,
Lidia Rissotto

Calzari pontificali.
Collocazione:
Castel Sant’Elia (VT),
Santuario di Santa
Maria ad Rupes
Direzione dei lavori:
Marica Mercalli (ICR)
Manifattura: Sicilia
Datazione: prima metà
del XIII secolo
Composizione:
suola in sughero,
pelli conciate al vegetale
e all’allume colorate
e dorate, fibre tessili.



Progetto di recupero degli strappi dei dipinti di
Pellegrino da Modena, provenienti dalla cappella
Serra in San Giacomo degli spagnoli a Roma.
Alcune riflessioni sui criteri del restauro dei dipinti
murali strappati
Anna Maria Marinelli - Barbara Provinciali, Laboratorio Dipinti Murali – Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro)

L’obbiettivo che il progetto si propone è quello di porre in evidenza alcuni
aspetti emblematici che sempre accomunano i dipinti murali strappati e che
costituiscono di per sé oggetto di studio: la prima valutazione imposta dall’os-
servazione di queste opere è che la loro natura di dipinto murale, contraddi-
stinta da una struttura porosa che ne caratterizza l’intero sistema compositivo,
dal supporto murario alla pellicola pittorica, è irreversibilmente compromessa
dall’intervento di strappo. La modificazione ha dato luogo a fenomeni di
degrado non più connessi ad un sistema poroso, bensì riferibili alla fenomeno-
logia riscontrabile su dipinti mobili, quali tele o tavole. Questo stato di fatto
determina quindi la necessità di caratterizzare i fenomeni di degrado dei mate-
riali aggiunti e la loro interazione con la superficie originale residua: gli sbian-
camenti superficiali causati dall’impiego di gesso nel backing, le fessurazioni
della pellicola pittorica determinatesi a causa delle differenti proprietà mecca-
niche dei materiali presenti, i sollevamenti ed il cretto derivati dai fenomeni di
contrazione e distensione degli adesivi impiegati in superficie e della tela che
la supporta, le deformazioni legate al nuovo sistema di tensionamento o ai
movimenti connessi ai supporti lignei sono soltanto alcuni degli aspetti del
degrado riscontrabili su un dipinto murale strappato. La condizione di dipinto
trasportato orienta la metodologia e le scelte operative del restauro odierno:
l’igroscopicità del gesso impone l’uso di sistemi di pulitura adeguati che con-
templino l’utilizzo di soluzioni a bassa polarità disperse in gel supportanti, le
ridipinture a vernice l’impiego di miscele di solventi organici. Quest’ultimo
dato testimonia come l’intervento storico di estrazione abbia, in passato, indot-
to la consuetudine ad operare su queste superfici con i materiali e le modalità
in uso per i dipinti mobili.
Il progetto di recupero dei dipinti strappati, opera di Pellegrino da Modena,
allievo di Raffaello alle Logge, e pertinenti al ciclo pittorico della Cappella
Serra in San Giacomo degli Spagnoli a Roma, ha costituito l’occasione per
approfondire la riflessione in merito.
Il restauro dei dipinti murali della Cappella è stato completato dall’allora
Istituto Centrale per il Restauro nel 2003, mentre si è da poco concluso l’inter-
vento condotto sugli strappi ottocenteschi che si suppone, sulla base di quanto
riportato da Alessandro Conti, siano stati eseguiti tra il 1835 e il 1842 ad
opera dei Succi di Imola.
La prassi che ha guidato le scelte estetiche operate sugli strappi è stata impron-
tata al criterio che aveva contraddistinto tutte le fasi del restauro dei dipinti
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della Cappella, costringendo però ad una riflessione circa la sua estensibilità:
di fatto, i frammenti appartengono ancora tecnicamente e storicamente alla
Cappella o sono ormai assimilabili a manufatti di altra natura, svincolati dal
contesto d’origine? Sono così profondamente intrisi della loro stessa vicenda
storico-conservativa da rappresentare essa stessa l’oggetto del restauro?
Secondo Brandi l’opera d’arte viene recepita nella coscienza del riguardante
come un intero, ma si manifesta come aspetto e struttura quando diviene ogget-
to di restauro: in questo momento il dipinto murale strappato esplicita la sua
duplice consistenza, con l’aspetto afferma la sua appartenenza alla parete, se
pur mistificata in parte dal trasporto subito, con la struttura la nega. Come
ricondurre l’opera d’arte alla sua unità potenziale? La riflessione ha condotto
ad operare un tentativo di conciliazione tra le due istanze: la lacuna rappre-
senta un contenitore di informazioni preziose sulla storia conservativa del
dipinto. Oltre a raffigurare l’esito dell’intervento subito, è strumento attraverso
cui riavvicinare l’opera al suo contesto d’origine.
Il trattamento operato sulle lacune ha la finalità di riprodurre un’assonanza visi-
va tra i dipinti strappati e quelli ancora presenti nella Cappella. La stesura,
nelle mancanze più estese, di una malta opportunamente vagliata in colore e
granulometria, ad un livello inferiore, per quanto consentito dall’esiguità degli
spessori, è volta a neutralizzare la lacuna-figura, a mimetizzare gli affioramen-
ti della tela ed infine a riavvicinare le pitture alla loro condizione di dipinto
murale.
Il progetto di studio sulle pitture murali trasportate, che prevede l’acquisizione di
opere provenienti da collezioni diverse, si svilupperà con una ricerca documen-
taria volta all’approfondimento delle tecniche storiche di “estrazione” da porre a
confronto con i precetti riportati dalla manualistica e dalle letture testuali, e che
conduca infine alla sistematizzazione dei dati conoscitivi acquisiti.
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Indagini sulla tecnica della pittura murale
altomedievale: le fonti e le opere, prime risultanze.
Il caso dell’Anastasis di San Clemente a Roma
Barbara Provinciali – Anna Maria Marinelli, Laboratorio Dipinti Murali – Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro)

Il progetto di studio delle modalità esecutive della pittura murale altomedieva-
le scaturisce dalle difficoltà di interpretazione che emergono ogniqualvolta si
interviene conservativamente su opere di tale epoca. Tali difficoltà nascono dal
fatto che queste opere ci pervengono, oltre che frammentarie, spesso comple-
tamente prive degli strati pittorici finali, pertanto anche la loro immagine stori-
cizzata, talvolta frutto delle trasformazioni subite nel corso di interventi ottocen-
teschi, pone l’obbligo di un onesto sforzo interpretativo che guidi le scelte com-
plessive del loro restauro e della loro presentazione estetica. Nondimeno lo stu-
dio della prassi pittorica che emerge dal confronto tra i trattati e le opere può
aiutare ad orientare lo sguardo aldilà dell’immagine attuale per pervenire a
ciò che Brandi definisce l’unità potenziale dell’opera. Ad una prima osserva-
zione d’insieme delle superfici pittoriche si rilevano aspetti che parrebbero
essere incongruenze tecniche e che pongono l‘osservatore, anche esperto,
nella condizione di dover abbandonare i criteri consueti di classificazione e
riconoscimento della prassi tecnico-esecutiva, per approdare alla comprensio-
ne di modi e tradizioni propri dell’artista medievale.
Il restauro del dipinto dell’Anastasis nella Basilica Inferiore di San Clemente, primo
intervento eseguito dall’Istituto Centrale per il Restauro sull’importante ciclo pittori-
co medievale, attualmente in corso d’opera, e presentato al pubblico il 16 giugno
2005 nel Chiostro della Basilica, è stato lo spunto per dare avvio alla raccolta dei
primi dati rilevanti sulla tecnica d’esecuzione. Riportiamo qui alcune apparenti
incoerenze tecniche osservate. La tecnica della stereofotogrammetria digitale ha
fornito dati utili allo studio della morfologia degli strati preparatori, attraverso un
rilevamento delle quote di livello della superficie dipinta. Il dato d’interesse emer-
so è che l’intonaco, steso in un unico e disomogeneo strato, ha un andamento
variabile da uno spessore minimo di 3 mm circa fino ad un massimo di 6 cm.
Dovendo raggiungere tali spessori si comprende la necessità di arricchire l’impa-
sto con grandi quantità di fibre vegetali, nell’ottica di migliorarne le caratteristiche
meccaniche e plastiche. Il dato trova riscontro con il precetto riportato alla Rubrica
55 dell’Hermeneia: “Prendi della calce raffinata e mettila in un grande mastello e
se hai paglia sottile, ma non come polvere, cioè media, mescolala alla calce con
la zappa; e se è molto densa aggiungi acqua finché giunga al suo stato, in modo
che possa lavorarsi, e lascialo fermentare due o tre giorni; e poi intonaca”. La
composizione dell’intonaco, in cui sono anche presenti pomici rossastre e cristalli
di pirosseni verde scuro provenienti dal Vulcano Laziale, sembra così il risultato di
una contaminazione tra quanto riportato nella principale raccolta di precetti tecni-
ci della pittura bizantina, l’Hermeneia di Dioniso de Fourna ed i materiali tradizio-
nalmente in uso in area romana. Anche mutuata dalla tradizione della pittura
romana, se pur condotta con minor cura ed estesa alle figure, è la tecnica della
“politura” dell’intonaco che qui paradossalmente coesiste ma cede il passo alle
pennellate ricche di calce e dai notevoli spessori che rivelano i segni e la direzio-
nalità lasciati dal pennello dell’esecutore.
L’artificio tecnico per la resa del blu è dato dal cosiddetto blu ottico, in realtà
un pigmento nero di origine vegetale opportunamente miscelato con calce che,
in giustapposizione a stesure dai toni caldi e accesi, produce la percezione
ottica del colore blu, rivelando in tal modo una nuova perizia tecnica e imma-
ginifica assai distante dalla presunta perdita di conoscenze tecniche che si è
soliti attribuire all’artista medievale. Un ulteriore dato sul quale è necessario
interrogarsi è il favore incontrato dal minio nella tavolozza del pittore sia come
fondo preparatorio ad altre stesure sia per la resa di dettagli pittorici, quando
è noto che l’impiego del pigmento non è menzionato dalle principali fonti
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medievali in relazione alla pittura su muro, ed è necessario arrivare al trattato
del Cennini perché di esso si affermi che“come vede l’aria diventa subito nero
e perde suo color”. La diffusa presenza del minio solleva, con le indicazioni
riportate dalle fonti, la questione dell’uso del pigmento in miscela con leganti
di natura proteica su un intonaco asciutto ma anche su di un intonaco ancora
fresco. L’intento era quello di preservare il pigmento: l’uso combinato di legan-
ti di natura proteica doveva proteggere i grani del pigmento dalle trasforma-
zioni connesse all’azione alcalina della calce dell’intonaco, finalità che pote-
va essere perseguita sin dalla fase di macinazione del colore, cui venivano
aggiunte piccole quantità di legante oleo-resinoso, come ricordato nel
Manoscritto di Strasburgo.
La raccolta di questi primi dati fornisce indicazioni sugli sviluppi futuri di questa
ricerca, ciò che scrive Michele Cordaro a proposito della pittura su pietra trova
conferma in questo brano di pittura murale: “sarebbe un grave errore pensare che
le risorse di materiali e procedimenti in uso nell’età medievale possano esaurirsi
nel testo di Eraclio o nel manuale di Cennino” ma è essenziale approdare ad una
“filologia dei materiali” producendo una raccolta di dati, anche apparentemente
e in prima istanza non significativi, tuttavia potenzialmente collocabili in un siste-
ma articolato di conoscenze al quale concorra il puntuale riscontro analitico.
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Progetto per la produzione artigianale dei pigmenti
antichi in uso in pittura murale e loro applicazione
con le differenti tecniche artistiche – uno strumento
per contribuire allo studio analitico dei pigmenti
e delle stesure pittoriche
Anna Maria Marinelli, Barbara Provinciali, Laboratorio Dipinti Murali Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro; Ulderico
Santamaria, Laboratorio di Chimica dei Musei Vaticani; Domenico Poggi, Artelab.s.r.l.)

Presentato nel corso delle giornate di studio organizzate dalla SFIIC, in occasio-
ne del Convegno “Couleur et Temps” tenutosi a Parigi nel giugno 2006, il pro-
getto si propone di studiare, sulle orme di quanto elaborato e realizzato da
Leonetto Tintori, i pigmenti utilizzati in pittura murale, riproducendoli secondo le
indicazioni riportate dalla manualistica e applicandoli con le diverse tecniche
esecutive, per poter porre a confronto le informazioni così raccolte con i dati ana-
litici acquisiti su tali materiali nel corso dei restauri delle pitture antiche.
La finalità della ricerca è quella di raccogliere informazioni che possano offri-
re un contributo all’identificazione dei pigmenti nelle stesure antiche e alla defi-
nizione della tecnica d’esecuzione, pervenendo in tal modo alla costituzione
di una banca dati, soggetta a continui e perpetui aggiornamenti, che interre-
lazioni le caratteristiche chimico-fisiche dei pigmenti di neo-produzione e le ste-
sure pittoriche con essi realizzate con le diverse tecniche pittoriche, con le risul-
tanze e le osservazioni emerse dalle indagini eseguite sulle antiche pitture.
Un primo nucleo del progetto si è sviluppato intorno alla produzione dei pig-
menti neri a base di Carbonio, risultanti dalla combustione in assenza di ossi-
geno di sostanze animali e vegetali, dei quali è nota la difficoltà, in sede ana-
litica, di identificazione del materiale da cui traggono origine. Il nero d’ossa,
il nero di sarmenti, il nero di mandorle e il nero di lampada artigianalmente
prodotti sono stati posti analiticamente a confronto con quelli di produzione
industriale, ed entrambi utilizzati per la realizzazione di provini di pitture
murali eseguiti a fresco, a tempera all’uovo e a colla animale ed a olio. Sono
stati inoltre prodotti, seguendo i precetti delle manifatture antiche, il verdera-
me, lo smalto e la biacca, i primi due aggiunti, in modeste quantità, nelle ste-
sure pittoriche ad olio, in qualità di siccativi, come riportato dalla trattatistica
esaminata.
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I pigmenti neri prodotti artigianalmente, i corrispettivi neri di produzione industriale ed alcuni dei ‘siccati-
vi’ indicati dalle fonti sono stati sottoposti ad analisi ottico - mineralogiche e spettrofotometriche mediante
spettrofotometria infrarossa con trasformata di Fourier (FT-IR). L’obbiettivo delle indagini è stato quello di
caratterizzare i pigmenti e fornire elementi utili per una loro identificazione. Si riportano a titolo esemplifi-
cativo le osservazioni derivanti dalle analisi di laboratorio eseguite su uno dei pigmenti neri presi in esame.
Il nero di sarmenti di vite di produzione artigianale è risultato molto simile a quello prodotto industrialmen-
te. Entrambi sono infatti costituiti da elementi neri di aspetto generalmente opaco, caratterizzati da forma
prevalentemente allungata con bordi fortemente angolosi. Molte particelle mostrano abito fibroso e, talo-
ra, conservano la struttura cellulare del legno da cui derivano. Solo alcune particelle mostrano colore nero
– rossastro ed aspetto semi opaco. Associati alle particelle carboniose si osservano: minute masserelle for-
temente birifrangenti riferibili a piccoli aggregati di calcite microcristallina; elementi traslucidi, di colore
variabile dal beige - chiaro al rosso- marrone con indice di rifrazione di poco maggiore di quello del bal-
samo e monorifrangenti. Si tratta forse di elementi vetrosi prodotti dalla combustione. Nel loro insieme i
granuli presentano uno scarso grado di uniformità dimensionale anche se, nel “nero artigianale” sembra-
no prevalere le classi granulometriche comprese nei seguenti intervalli: 0.01 – 0.1; 0.25 – 0.425 mm. Il
nero vite si caratterizza per una minore granulometria con dimensioni comprese usualmente fra 0.01 e
0.275 mm.
Il nero di gusci di mandorle prodotto artigianalmente presenta caratteri simili ai neri di vite. Se ne differen-
zia per: minore presenza di elementi di forma bacillare – fibrosa, maggior presenza delle masserelle tra-
slucide di colore marrone – rossastro e, probabilmente, maggiore concentrazione delle masserelle riferibi-
li a calcite microcristallina. I granuli hanno dimensioni usualmente comprese all’interno del seguente inter-
vallo dimensionale. 0.01 – 0.55 mm.
Parallelamente si è deciso di prendere in esame uno dei primi pigmenti prodotti artificialmente nella storia
dell’umanità, il minio. Attraverso un’approfondita ricognizione della trattatistica medievale, età nella quale
conosce la massima diffusione anche in pittura murale, ci si è proposti di affrontare il tema dell’individua-
zione del medium con il quale il pigmento poteva essere usato su questo tipo di supporto. Del pigmento
era infatti nota la caratteristica tendenza a divenire rapidamente bruno, si è ipotizzato a seguito dell’am-
biente alcalino o per interazione con particolari condizioni ambientali, come rileva chiaramente per primo
Cennino Cennini. È stata a questo scopo realizzata una campionatura del pigmento, miscelato e applica-
to con i differenti leganti, di cui si stanno attualmente monitorando le trasformazioni in condizioni microcli-
matiche controllate, caratterizzate da alti livelli di umidità ambientale (90 – 97%) e elevate concentrazio-
ni di biossido di Carbonio (1200 – 1400 ppm).
Il progetto si pone nell’ottica di quello che per il restauro, come asserito da Michele Cordaro, è un impe-
rativo: la costituzione di una filologia dei materiali, costitutivi in questo caso, ma non solo, che ponga gli
addetti ai lavori in una prospettiva di conoscenza non a termine e che fattivamente orienti le scelte del
restauro.
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L’edicola di Benozzo Gozzoli a Legoli.
Problemi di conservazione e restauro.
I cantieri didattici dell’Istituto Centrale
per il Restauro e del Centro Conservazione
e Restauro La Venaria Reale settembre 2006 e 2007

Nel mese di settembre del 2007 si è svolto a Legoli, piccola frazione del comu-
ne di Peccioli in provincia di Pisa, un cantiere didattico che ha rappresentato
una prima sperimentazione di cantiere congiunto tra allievi della Scuola di Alta
Formazione dell’attuale Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex Istituto Centrale per il Restauro) e allievi della Scuola del Centro di
Conservazione e Restauro di Venaria Reale.
L’inizio della collaborazione dell’Istituto con la Soprintendenza BAP e PSAE di
Pisa e con il Comune di Piccioli, per la messa a punto di un progetto diagno-
stico e di restauro dell’edicola affrescata da Benozzo Gozzoli a Legoli in Val
d’Era nell’estate del 1479, risale all’aprile 2004. I primi sopralluoghi effettua-
ti da tecnici dell’Istituto mirarono alla stesura di un progetto preliminare che
ruotava essenzialmente intorno alla comprensione della relazione che nel
tempo si era instaurata, da un punto di vista strettamente conservativo, tra l’edi-
cola affrescata e la cappella, nella quale era stata inglobata a partire dal
1823, per volontà degli eredi del defunto Giovanni Della Fanteria. L’intervento
dell’Istituto è cominciato nel corso del 2005 con una fase di monitoraggio del
microclima dell’ambiente che è ancora in corso. Nel settembre del 2006 è
stato effettuato un primo cantiere didattico con allievi del nostro Istituto che ha
riguardato principalmente la fase di documentazione e studio degli affreschi e
del loro degrado e prove di consolidamento degli intonaci.
Nel corso del cantiere svoltosi nel settembre 2007 è stato continuato il lavoro
di consolidamento sui quattro lati affrescati dell’edicola, poiché, a causa di
precedenti interventi di restauro, di cui l’ultimo risale agli anni ’80 del ‘900, le
superfici apparivano consolidate nella parte più esterna ma decoese nella
zona più interna. Sono stati eseguiti test di pulitura finalizzati all’alleggerimen-
to delle gore presenti sulla superficie dipinta, dovute anch’esse alla presenza
di colla utilizzata in passati interventi, e sono state effettuate delle operazioni
di miglioramento dell’ancoraggio delle porzioni di dipinto staccate in prece-
denti restauri e riportati su supporti in vetroresina.
Uno dei quesiti che subito si è posto è quello di capire se la cappellina otto-
centesca, nella quale l’edicola di Benozzo Gozzoli è stata inglobata, abbia
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una relazione intrinseca con l’edicola stessa tale da giustificare il suo manteni-
mento o in caso la sua riproposizione in forme e dimensioni analoghe a quel-
le dell’attuale edificio. È stato allora immediato e imprescindibile il confronto
con altre edicole affrescate da Benozzo Gozzoli in una zona limitrofa e in un
circoscritto volgere di anni, confronto che si è rilevato illuminante non solo per
le strette analogie iconografiche che si possono riscontrare tra i cicli decorati-
vi delle edicole esaminate e quello di Legoli ma, almeno in un caso, quello rap-
presentato dall’edicola dei Giustiziati di Certaldo, per il simile impianto archi-
tettonico, ancora in essere nella parte bassa del paese, sebbene in pessimo
stato conservativo. Rispetto alle altre edicole, quella di Legoli costituisce l’uni-
co caso di mantenimento in situ degli affreschi che, diversamente, sono stati
staccati dagli altri manufatti architettonici e ricostruiti in ambienti museali
(Museo civico di Certaldo, Biblioteca comunale di Castel Fiorentino).
L’intervento in corso, per il quale si prevede una conclusione nel dicembre del
2008, costituisce un interessante caso, dal punto di vista conservativo, per lo
studio delle relazioni tra la cappellina e l’edicola, per le problematiche di
restauro dei dipinti murali, le cui cause di degrado sono strettamente legate ai
materiali costitutivi dell’opera, e per i problemi di umidità che hanno interessa-
to le strutture murarie sia dell’edicola che della cappella e che sono ancora allo
studio dei tecnici dell’Istituto. Nella prosecuzione dell’intervento sono previste
infatti indagini di scavo archeologico per verificare l’esistenza di tombe terra-
gne e l’eventuale sopravvivenza di un tracciato originario del manufatto archi-
tettonico che poteva circondare l’edicola, e il controllo dell’umidità con rileva-
mento della presenza di sali solubili nelle strutture murarie attraverso metodo
ponderale e indagini non distruttive.
Il cantiere del settembre 2007 ha inoltre rappresentato una prima felice espe-
rienza di collaborazione tra la Scuola di Alta Formazione dell’ISCR e la Scuola
di Restauro del Centro Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’, a dimo-
strazione di come il lavoro di cantiere possa essere un momento didatticamen-
te insostituibile nella formazione dei restauratori.
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La facciata dipinta a monocromo del Casino del
Bufalo a Roma: il progetto di recupero del ciclo
mitologico di Polidoro da Caravaggio
Anna Maria Marinelli, Patrizia Miracola, Barbara Provinciali, Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro (Ex Istituto Centrale per il Restauro)

Il progetto conservativo delle decorazioni a monocromo della facciata del per-
duto Casino del palazzo del Marchese del Bufalo-Cancellieri, sito in quei tempi
presso fontana di Trevi, opera di Polidoro da Caravaggio e Maturino da
Firenze, presentato nel novembre 2007 presso la Sala delle Navi nel
Complesso del San Michele, nasce dalla collaborazione tra l’allora Istituto
Centrale per il Restauro e il Museo di Roma di Palazzo Braschi, e un’istituzio-
ne privata, la Fondazione Paola Droghetti, che ha bandito un concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio, da destinarsi ad un allieva diplomata
ICR, per l’anno 2007. L’obbiettivo è quello di restituire alle pitture superstiti la
loro unità di ciclo pittorico murale, se pur con i limiti imposti da una riproposi-
zione museale, ma in tal modo si mette in atto l’unico rimedio possibile alle
numerose operazioni di strappo degli affreschi, frequenti nell’Ottocento.
La prima fase di tale iniziativa, ha comportato il restauro di due dei dei sei
pannelli del ciclo pittorico: Il sacrificio per la Liberazione di Andromeda e La
Fortuna , e ha visto impegnati numerosi tecnici dell’Istituto, con il coordinamen-
to scientifico di Patrizia Miracola.
Un impegno considerevole e complesso per le problematicità delle scelte da
operare oggi, quando si è costretti ad intervenire su dipinti manomessi da anti-
che e nuove operazioni conservative che o hanno ridotto l’opera mediante rifa-
cimenti più o meno grossolani, a situazioni di presunta originalità, o l’hanno
ridotta, in nome di falsi pudori estetici e filologici, alle condizioni di una
“larva” informe e incolore.
I dipinti, eseguiti nel 1525 e rimossi dalla loro collocazione originaria nel
1885, avevano subito un intervento di restauro nel 1967, si presentavano
attualmente allettati su una tela di strappo e montati su un supporto sintetico.
Dalla superficie pittorica, fragile e gravemente compromessa dalle numerosis-
sime lacune, affiora l’impasto grigio a base di gesso e colla animale, messo in
opera per la realizzazione del backing nel corso dell’ultimo restauro. A que-
sto stesso intervento si fanno risalire le estese aree di alterazione cromatica
della superficie dovute all’impiego di colla forte per l’esecuzione dello strap-
po. La perdita quasi totale degli strati preparatori ha determinato una modifi-
cazione delle proprietà ottiche della superficie pittorica originale privandola
della sua natura di dipinto murale. In tal modo le pitture hanno nel tempo
acquisito l’aspetto di dipinti su tela. Il restauro si è posto l’obbiettivo di riavvi-
cinare le pitture al loro aspetto originario intervenendo sull’immagine, brandia-
namente intesa, facendo retrocedere, tonalizzandoli, gli affioramenti dell’im-
pasto di supporto e colmando i dislivelli con la tela a vista mediante microstuc-
cature, ottenute avvalendosi della selezione di inerti e cariche, per cromia e
dimensioni.
Il progetto di recupero costituisce un’occasione di studio e approfondimento
della tecnica esecutiva della pittura a monocromo di facciata, di cui i dipinti in
questione rappresentano uno dei pochi esempi superstiti. L’utilizzo di un into-
naco a base di calce e pozzolana, oltre a collocarsi nell’alveo della tradizio-
ne romana, ci riconduce all’evidenza di superfici destinate a resistere il più a
lungo possibile alle intemperie; se anche non così resistenti come i graffiti che
“reggono all’acque sicuramente”, comunque concepite come superfici architet-
toniche e soprattutto come pareti urbane. Il prestigio e la considerazione di cui
tali decorazioni godevano, emerge nell’uso di stendere l’intonaco per giorna-
te, come consuetudine nella contemporanea decorazione d’interni, a differen-
za del più rapido e meno impegnativo, anche iconograficamente, graffito, in
cui l’intonaco era applicato per pontate lunghe quanto l’intera superficie da
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decorare. Vasari nelle Vite riferisce, nel capitolo dedicato alla realizzazione
dei chiaroscuri, di una tecnica a fresco caratterizzata dall’alternanza di tre
pigmenti: il nero di carbone, intendendo un carbone vegetale, il bianco di tra-
vertino, ovvero un bianco di calce e la “terretta da fare i vasi”, con cui cam-
peggiare le basi dei monocromi al disopra dell’intonaco. Su questo strato,
sovrapposizioni alterne di un’unica miscela, variamente schiarita o scurita e
velature di bianco di calce e nero di carbone, erano volte ad ottenere gli effet-
ti di plasticità, volume e luminosità del rilievo marmoreo. Prendendo spunto dal
precetto vasariano, dai dati tecnici rilevabili dall’osservazione delle superfici,
dalla caratterizzazione dei materiali costitutivi e nondimeno dalla funzione ori-
ginaria di superficie architettonica di sacrificio che questi dipinti avevano, pro-
seguirà la raccolta di dati utile alla definizione obbiettiva della tecnica d’ese-
cuzione, con l’acquisizione, nell’anno in corso, da parte dell’Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro, di altri due frammenti del ciclo.
Questo recupero rappresenta la restituzione alla fruizione del pubblico di uno
dei rari e preziosi esempi rimasti di pittura urbana, che ancora ben testimonia-
no della temperie archeologizzante e degli apparati scenografici che anima-
vano la città nel cinquecento, e di cui la tecnica ad affresco si afferma come
vincente rispetto al graffito, per la rapidità d’esecuzione, richiesta nella pittura
a chiaroscuro volta all’imitazione della scultura e dei rilievi, e dunque più illu-
sionistica.
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Studio delle comunità biologiche
responsabili del degrado di manufatti
sommersi: il Parco archeologico sommerso di Baia
Sandra Ricci, Gian Franco Priori, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
(ex Istituto Centrale per il Restauro)

Le strutture architettoniche del Parco Archeologico Sommerso di Baia, Napoli,
sono state utilizzate dagli organismi acquatici, animali e vegetali, come substrati
di crescita e presentano colonizzazioni biologiche differenti in relazione alla pro-
fondità, alle caratteristiche del sito di giacitura e al tipo di materiale costitutivo.
Gli organismi marini biodeteriogeni dei manufatti lapidei sommersi apparten-
gono alla categoria del bentos; la loro crescita ha determinato la formazione
di biofouling costituito da dense patine ed incrostazioni che ricoprono ampia-
mente il substrato. Alcune specie bentoniche endolitiche hanno scavato galle-
rie e cavità all’interno dei materiali producendo rilevanti fenomeni di degrado.
Il presente studio è stato condotto sui resti del Portus Julius e di alcune domus
(Villa dei Pisoni, Villa con ingresso a protiro) ed è stato finalizzato ad una com-
pleta definizione dello stato conservativo dei manufatti per la definizione dei
livelli di pericolosità indotti dallo sviluppo biologico. I rilievi sono stati condot-
ti su pavimentazioni, murature e colonne di laterizio e la colonizzazione bio-
logica è stata monitorata nell’arco di 12 e 24 mesi al fine di rilevare l’anda-
mento della crescita nei diversi periodi stagionali e nel tempo.
La ricerca ha previsto, inoltre, l’elaborazione e la compilazione di schede per la
raccolta dei dati di carattere biologico: la scheda e SAMAS (Scheda Analitica
Manufatti Archeologici Sommersi) BIO di I e II livello. La compilazione delle sche-
de è stata puntuale, ovvero limitata ad un singolo rilevamento, o ripetuta a sca-
denze periodiche al fine di monitorare, in un arco di tempo stabilito, le variazio-
ni della componente biotica colonizzatrice delle superfici indagate.
Le osservazioni condotte sulle strutture murarie e pavimentali hanno evidenzia-
to che la crescita biologica variava qualitativamente e quantitativamente nei
diversi periodi dell’anno. Le specie algali che hanno mostrato i livelli di cresci-
ta più alti sono risultate appartenenti alle Rhodophyceae, o Alghe Rosse, sia
incrostanti sia di habitus talloso o arborescente con i generi Asparagopsis,
Peyssonnelia, Ceramium, Jania, Polysiphonia. La specie Polysiphonia sertula-
rioides (GraTel.) J. Ag. è risultata particolarmente invasiva e la sua diffusione,
con proliferazione di densi talli rossastri, determinava una significativa coper-
tura delle pavimentazioni e delle murature.
Anche il gruppo delle Phaeophyceae, o Alghe Brune, è stato rinvenuto con una
certa frequenza, soprattutto con i generi Cystoseira, Ectocarpus, Dictyota, Padina,
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Halopteris. Si tratta di macrofite epilitiche, nastriformi o arborescenti, formanti talli filamentosi e ciuffi densamen-
te ramificati, spesso ospitanti altri organismi bentonici di minori dimensioni, in qualità di epifiti. Le
Chlorophyceae, o Alghe Verdi, sono state rilevate con i generi Bryopsis, Chaetomorpha, Codium, Halimeda,
Udotea, Caulerpa, Cladophora, Derbesia. Soprattutto la specie Caulerpa prolifera (Forssk.) Lam., alga dal tallo
stolonifero, aderente al substrato mediante rizoidi e portante lamine fogliacee, è risultata ampiamente diffusa
sulle pavimentazioni a mosaico.
Particolarmente invasivo è risultato lo sviluppo dello zoobentos, presente con numerosi gruppi sistematici.
Nell’ambito dei Poriferi (Spugne) è stata evidenziata una grande molteplicità di specie epilitiche altamen-
te ricoprenti, riconducibili ai generi Spirastrella, Crambe, Chondrilla, Haliclona, Ircinia, formanti vistose
coperture variamente colorate. Un ruolo di particolare importanza nei processi di degrado dei mosaici è
imputabile a Cliona celata (Grant), Demospongia coloniale endolitica di piccole dimensioni, che ha pro-
dotto all’interno del materiale calcareo cavità visibili all’esterno sotto forma di micropitting, con fori del dia-
metro medio di 0,5-2 mm. Le indagini effettuate su sezioni stratigrafiche delle tessere hanno evidenziato
con dettaglio la morfologia dei fori e delle cavità interne dimostrando la spiccata aggressività dell’organi-
smo nei confronti del substrato calcareo costituente i mosaici.
Un ruolo di rilievo hanno assunto anche i Serpulidi (Policheti Sedentari), ricondotti ai generi Serpula, Protula
e Spirorbis, formanti incrostazioni biancastre di forma allungata, costituite dagli involucri calcarei che pro-
teggono il corpo dell’animale, diffusi sia sulle pavimentazioni che sulle murature. I Crostacei bentonici del
genere Balanus sono stato riscontrati su murature, spesso associati a Molluschi epilitici dei generi Ostrea
ed Anomia, la cui crescita concomitante ha portato alla formazione di dense e spesse incrostazioni calca-
ree. Su alcune porzioni murarie sono stati osservati anche molluschi endolitici con la specie Lithophaga
lithophaga L., nota per l’elevata capacità perforante.
Altri gruppi rilevati con una certa frequenza sulle superfici sono stati i Tunicati, con i generi Botrylloides,
Halocynthia e Microcosmus, i Briozoi, che per le loro ridotte dimensioni risultano poco visibili, e gli Cnidari.
Le forme di degrado di maggiore rilevanza sono risultate quelle a carico delle pavimentazioni musive, inte-
ressate da diffuse colonizzazioni da parte delle spugne endolitiche. Tale tipologia di danno, sebbene
macroscopicamente poco evidente, risulta estremamente distruttiva causando perdite anche notevoli di
materiale lapideo. L’azione erosiva di questi organismi porta ad una diminuzione di resistenza delle tesse-
re musive che tendono, col tempo, a disgregarsi, anche a seguito del successivo impianto di altri biodete-
riogeni all’interno delle cavità neoformate.
L’esperienza maturata ha consentito di evidenziare la necessità di una attenta e sistematica documentazio-
ne dei manufatti, al fine di individuare i necessari interventi di restauro e pulitura, agendo al contempo nel
rispetto dell’ambiente marino e degli ecosistemi in esso presenti.
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Studio di manufatti in steatite provenienti dal sito di
Tepe Hissar (Damghan, Iran). Elaborazione dei rilievi
fotografici per mezzo del software di gestione
delle immagini LEICA LAS Montage 3D
Gian Franco Priori, Massimo Vidale, Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro (ex Istituto Centrale per il Restauro)

Da alcuni anni sono stati realizzati dei software che permettono di assembla-
re sull’asse verticale del piano di focale dell’immagine quei punti che il limite
fisico delle ottiche microscopiche non riuscirebbe a risolvere, ovvero poter met-
tere a fuoco su di una stessa immagine diversi piani di focale; uno dei mag-
giori problemi della microfotografia “analogica” è, infatti, rappresentato dal
limite della profondità di campo disponibile. L’evoluzione di questi programmi
ha portato ad una generazione di prodotti che consentono non solo una per-
fetta messa a fuoco di immagini fin oltre il potere di risoluzione delle lenti, ma
anche la costruzione di immagini virtuali, tridimensionali, misurate sui tre assi
cartesiani. Le riprese fotografiche, in un numero che può essere deciso dal-
l’operatore, vengono gestite dal software Leica LAS multifocus, che consente di
comandare il movimento sull’asse Z del microscopio stereoscopico acquisendo
n immagini che vengono “fuse” in un’unica diapositiva, ottenuta dalla somma
dei punti non ridondanti. Le immagini così immagazzinate consentono inoltre
di acquisire dei modelli tridimensionali degli oggetti ripresi rendendo possibi-
le, tra l’altro, di ottenere i grafici dei profili dei solchi di lavorazione.
Lo studio delle tracce lasciate dai procedimenti di manifattura (scheggiature,
abrasioni e tagli) è uno dei campi di studio più consolidato e tecnologicamen-
te avanzato della ricerca preistorica, con importanti aree di sovrapposizione
con specifiche applicazioni nella diagnostica medico-legale (tracce riscontrabi-
li su materiale osseo). Il caso di studio che proponiamo si riferisce all’industria
delle perline in un materiale litico relativamente morbido, la steatite (silicato di
talco e magnesio). L’industria studiata fu scoperta nella prima metà del XX°
secolo nel sito protourbano di Tepe Hissar (Damghan, Iran nord-orientale) e ri-
esaminata negli anni ’70 da un progetto congiunto italo-americano. L’industria,
databile alla prima metà del 3° millennio a.C., procedeva squadrando i bloc-
chetti di steatite e quindi tagliandoli in “tavolette”, successivamente suddivise
in sbarrette allungate a sezione quadra. Le sbarrette, a loro volta, erano taglia-
te in piccoli parallelepipedi che rappresentavano le sbozze delle perline. Le
tracce di taglio hanno morfologia variabile: alcune, molto regolari, sono ricon-
ducibili all’uso di lame in rame o bronzo; per altre è invece dimostrato l’uso di
strumenti da taglio più irregolari, ottenuti dal riciclaggio di un materiale vetro-
so artificiale ricavato da scorie metallurgiche, e scheggiato alla stregua della
più comune selce. A microfotografie digitali e alle immagini ottenute mediante
SEM abbiamo accostato un’indagine micromorfologica per mezzo del softwa-
re di gestione delle immagini LEICA LAS Montage 3D. Abbiamo ottenuto, per
l’interno di solchi di taglio visibili nella steatite, serie di rilievi microfotografici
ad alta definizione, trasformati poi in altrettanti profili o micro sezioni che evi-
denziano su basi quantitative la differenza tra i due tipi di solco. Questa tec-
nica diagnostica richiede un’accurata pulizia delle cavità da studiare, realiz-
zata con pulitura in vasche ad ultrasuoni, ma presenta il vantaggio di evitare
la necessità di realizzare calchi siliconici dei solchi stessi che potrebbero dan-
neggiare l’integrità del materiale.
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Schedatura e primi interventi conservativi
degli elmi Kabuto della collezione giapponese
del Museo Stibbert
Daila Radeglia, Storico dell’arte ISCR; Vilma Basilissi, Stefano Ferrari, Salvatore Federico,
restauratori ISCR

Il restauro dei manufatti orientali conservati nelle collezioni occidentali pone
notevoli problemi critici e tecnici, che non sono stati finora affrontati in modo
sistematico. L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ex Istituto
Centrale per il Restauro) si è posto tale obbiettivo organizzando presso il
Museo Stibbert di Firenze una serie di cantieri didattici della durata di un mese
ciascuno con gli allievi del quarto anno dell’area B negli anni 2005-7, aventi
per oggetto la collezione di elmi Kabuto del periodo Edo, nel corso dei quali
è stata redatta una scheda conservativa ad hoc e quindi realizzata la scheda-
tura di circa 80 elmi. A conclusione di questa esperienza è in corso il restau-
ro di un elmo, che è oggetto della tesi di diploma di due allieve.
La schedatura conservativa rappresenta lo strumento che, attraverso l’esatta
definizione delle specifiche componenti e delle caratteristiche tecniche del-
l’opera d’arte, individua i fenomeni di degrado e i fattori di rischio ad esse
propri, consentendo la progettazione di interventi mirati e la manutenzione
programmata delle collezioni. Da tempo la messa a punto di tale strumento
rappresenta un’importante linea di ricerca dell’ICR e uno degli elementi essen-
ziali della sua attività didattica. L’idea di allestire in un museo un vero e pro-
prio laboratorio didattico per l’elaborazione e la verifica sul campo del model-
lo di scheda, fortemente voluta da Michele Cordaro, è stata attuata per la
prima volta presso la Galleria Doria Pamphilj di Roma e ha segnato una col-
laborazione virtuosa tra l’amministrazione statale, rappresentata dall’Istituto, e
un importante museo privato. Al lavoro di schedatura ha fatto seguito il restau-
ro presso i laboratori ISCR di una significativa serie di opere della Galleria.
L’esperienza è proseguita negli anni successivi applicando la stessa formula ad
altri ambiti, e ad altre categorie di manufatti, tra i quali le collezioni dell’arme-
ria Reale di Torino. L’esperienza che qui si illustra rappresenta un’ulteriore
estensione del metodo agli oggetti polimaterici, dei quali gli elmi giapponesi
costituiscono un esempio paradigmatico. I Kabuto infatti sono manufatti com-
positi nei quali sono impiegate materie differenti, quali acciaio e altri metalli,
lacca, legno, cartapesta, tessuti e filati, cuoio, fibre vegetali, peli animali. Una
delle più cospicue collezioni al mondo di Elmi straordinari giapponesi è quel-
la del Museo Stibbert, che ha offerto la sua collaborazione per lo studio e l’ela-
borazione della scheda conservativa, e con il quale allo scopo è stata siglata
una convenzione. Il direttore della sezione giapponese del museo, Francesco
Civita, ha partecipato ai cantieri mettendo a disposizione le sue conoscenze
specialistiche sulle tipologie principali degli elmi, sulla nomenclatura delle parti
costitutive, i materiali e le tecniche tradizionali. Una volta messa a punto la
scheda tipo, lavoro che ha richiesto quasi l’intero arco di tempo del cantiere
del 2005, si è affrontata la schedatura vera e propria, che è stata eseguita nel
corso del cantiere 2006 e in parte di quello del 2007. La schedatura è stata
affiancata da esami diagnostici chimico-fisici e ambientali, tuttora in corso.
Una volta acquisiti i dati conoscitivi necessari sono stati affrontati i primi inter-
venti operativi. La riflessione critica in questo campo deve essere necessaria-
mente attenta e pone innumerevoli quesiti nel confronto dialettico tra la teoria
del restauro occidentale di stampo brandiano, che privilegia il rispetto del-
l’aspetto storicizzato dell’opera come ci è stata tramandata dal tempo e la
reversibilità dell’intervento di restauro, e la prassi operativa orientale, che fino
a tempi recenti ha previsto il rifacimento completo delle parti deteriorate, uti-
lizzando materiali e tecniche tradizionali, procedimento in netto contrasto con
l’esigenza di salvaguardare la materia costitutiva originale che è parte essen-
ziale dell’opera. Nel corso dell’incontro si prevede di illustrare l’esperienza
effettuata e di delineare le prospettive della ricerca.
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Il nuovo sito web dell’Opificio delle Pietre Dure
Giancarlo Buzzanca, Responsabile del Servizio Informatica applicata

Il nuovo sito dell’Opificio delle Pietre Dure (www.opificiodellepietredure.it) è
stato aperto al pubblico il giorno 1 febbraio 2008 dopo una lunga gestazio-
ne. La presenza dell’Opificio nel web era garantita da un sito realizzato nel
2000 non più aggiornato e implementato su di una struttura a frame oggi com-
pletamente superata.
Un particolare finanziamento proveniente dal MiBAC e gestito dalla Direzioni
Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana ha consentito la
nascita di un nutrito gruppo di siti relativi alle numerose Soprintendenze della
Toscana e alla Direzione Regionale stessa.
La realizzazione dell’intero gruppo di siti si deve ad una applicazione massic-
cia del CMS Museo&Web proposto dall’Otebac. La realizzazione pratica,
ovvero la gestione tecnica, l’implementazione, la creazione dei databases
opportuni ecc… è curata, invece, dalla società Parallelo sas di Firenze che ha
in gestione il server che raccoglie tutti i siti elencati.
Il sito dell’Opificio presenta, in questo contesto, una particolare realtà sia per la
complessità della struttura delle funzioni che caratterizzano l’Istituto, sia per la con-
seguente gran quantità di informazioni contenuta nel sito che è composto ad oggi
da oltre 250 pagine e quasi 500 foto e risulta in costante accrescimento.
A questo proposito, si può decisamente affermare che il sito è in nuce e deve
ancora sviluppare compiutamente alcune sezioni come, ad esempio, quella
relativa alla Scuola di Alta Formazione che non è stata completata a causa
della incertezza del quadro normativo.
La vera differenza tra il vecchio ed in nuovo sito non va ricercata però né nel
numero delle pagine, né nella qualità del layout ma piuttosto nell’essere costan-
temente aggiornato ed in via di sviluppo. Un aspetto nuovo è quello relativo
all’interazione con gli utenti, infatti l’Istituto si è prefisso di raccogliere, con stru-
menti sempre più raffinati, le loro opinioni. Per dirla con uno slogan apparen-
temente generico si è tentato di porre l’utente al centro della progettazione del-
l’applicazione web.
Per tracciare un profilo dell’utente e comprendere i motivi del gradimento o
meno del sito, sono stati utilizzati
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Dati quantitativi relativi a opinioni espresse sul sito e sulle sezioni di sito (que-
stionario home page sito).
Dati quantitativi relativi ad utenti, visite, siti di provenienza ecc… raccolti attra-
verso strumenti di valutazione statistica implementati sul server (Google
Analytics) .
Queste sono alcune considerazioni desumibili dai questionari:
Una parte dei visitatori non ha visitato (quindi, fortunatamente non conosce) il
vecchio sito. Il livello di soddisfazione (molto soddisfatto/soddisfatto) generale
è molto alto come, ugualmente, viene valutata in termini positivi la chiarezza
della navigazione (la cosiddetta “usabilità” del sito).
Valori lievemente inferiori di soddisfazione sono quelli relativi alla completez-
za delle informazioni con punte positive a favore delle aree dedicate alle pub-
blicazioni e alla diagnostica (i settori indicati nella barra di navigazione prin-
cipale del sito sono: Istituto / Museo / Scuola / Restauro / Diagnostica /
Documentazione / Pubblicazioni).
Tra le funzioni che potrebbero essere attivate (si sono indicate newsletter, blog,
wiki e RSS feed) spicca la richiesta (plebiscitaria) di una newsletter.
Tra le risposte a formato libero fornite da utenti (anonimi, ovviamente) si regi-
strano alcune punte di insoddisfazione mentre in generale le altre risposte
dimostrano soddisfazione e in taluni casi anche gratificanti complimenti (che
fanno sempre bene anche se anonimi).
Nel nuovo sito sono stati attivati strumenti (gratuiti) di valutazione ed analisi
dell’utenza utilizzando risorse fornite da Google.
I dati principali, relativi all’intervallo di tempo 1 febbraio / 27 febbraio, sono
questi

Visitatori unici 1.912
Visite 2.402
Pagine visualizzate 3.847

La media di pagine visualizzate per ciascun visitatore in ogni visita è di 1,60
Le visite provengono prevalentemente dall’Italia (2.055 visite su un totale di
2.402) anche se non mancano presenze provenienti da altri 50 paesi.
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Ricerca e approccio innovativo nell’uso
della radiografia RX per i tessili
Marco Ciatti, Direttore del Settore di Restauro dei Materiali tessili

La radiografia di opere tessili può rivelare caratteristiche nascoste, componen-
ti inaspettate e materiali sorprendenti. Si pone come una tecnica non distrutti-
va che getta luce sulla costruzione, le tecniche di esecuzione, l’uso, il consu-
mo, gli interventi subiti, i modelli di degrado e la datazione.
Contribuisce al miglioramento della documentazione fornendo linee guida alla
conservazione migliorando la comprensione e l’interpretazione dell’opera.
Il libro X-ray radiography of textiles, dress and related object, a cura di Sonia
O’Connor e Mary M. Brooks, pubblicato dalla prestigiosa collana
Conservazione e Museologia Butterworth-Heinemann, stampato da Elsevier,
esplora sistematicamente le tecniche radiografiche specifiche per i tessili.
Descrive approcci all’interpretazione delle immagini e spiega come, attraver-
so la digitalizzazione e la manipolazione digitale dell’immagine, possa esse-
re ottenuto il massimo di informazioni.
I casi studiati comprendono tessuti archeologici ed etnografici, paramenti
sacri, abiti ed accessori, tappezzerie, quilts, ricami, bambole e giocattoli.
Conservatori, tecnici della radiografia, storici dell’arte, curatori e altri profes-
sionisti che operano in ambito museale troveranno questa tecnica non invasi-
va stimolante e la potranno usare per sviluppare la propria conoscenza o per
commissionare radiografie su opere tessili.
Uno studio così approfondito è rivolto anche a conservatori professionisti e stu-
denti che lavorano con i tessili o con oggetti che trattano materia tessile, ai
curatori e agli storici dell’arte che sono coinvolti nelle analisi dei tessili e non.
L’esperienza del Settore Materiali Tessili dell’Opificio delle Pietre Dure è descrit-
ta da Susanna Conti e Alfredo Aldrovandi.
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Riflettografia e Grandi maestri - 3 - Raffaello
Cecilia Frosinini, Direttore del Settore di Restauro delle Pitture murali

Nel campo del restauro la riflettografia è ormai accreditata come una tra le
tecniche di indagine primarie. La sua diffusione, recentemente, ha usufruito
anche di strumentazioni alla portata di tutti, grazie alla trasformazione di
comuni macchine fotografiche digitali. Gli standard tecnici di tali apparecchia-
ture e i risultati che ottengono sono però molto diversi da quello che propria-
mente si intende con il termine “riflettografia”, così come codificato nella lette-
ratura scientifica a partire dagli studi, negli anni ’60, di Van Asperen de Boer.
Se infatti la regione spettrale utile per la riflettografia è situata tra circa 0.8 e
2.5 micron, parametri in cui rientrano i dati prodotti da tutti i dispositivi attual-
mente in commercio (dalle macchine fotografiche modificate, ai dorsi digitali,
ai sensori CCD, fino allo scanner ad alta risoluzione dell’INOA – Istituto
Nazionale di Ottica Applicata di Firenze), diversa è la risoluzione spaziale e
tonale dell’immagine prodotta, quello, cioè, che in termine tecnico si chiama
“riflettogramma”.
La limitata risoluzione spaziale e la scarsa capacità di registrare un’adeguata
gamma di toni di grigio costituiscono ancora oggi i due principali difetti di
molta della strumentazione sul mercato e ne limitano l’utilizzo come mezzo
veramente utile allo studio e alla ricerca, circoscrivendone il campo di appli-
cazione ad una sporadica o preliminare esplorazione delle opere.
Ad esempio nelle telecamere a CCD e nelle macchine fotografiche trasforma-
te, la ridotta banda spettrale di analisi, che non supera il limite di 1.1 micron,
impedisce di fatto di vedere al di sotto di molti tipi di pigmento, fornendo risul-
tati alquanto insufficienti.
Lo scanner INOA, che utilizza un sensore IR nella banda di lunghezze d’onda
comprese tra 1 e 1.7micron, restituisce immagini che hanno una serie di
importanti vantaggi, fra i quali, assolutamente primari, l’alta risoluzione delle
immagini data dai più di 4000 toni di grigio e la geometria perfetta dell’im-
magine (esente da deformazioni ottiche e metriche, presenti invece in tutte le
immagini acquisite attraverso una lente).
Accanto, quindi, ai migliori requisiti scientifici e, di conseguenza, a risultati tec-
nici notevoli, l’utilizzo dello scanner INOA ad alta risoluzione per la riflettogra-
fia consente una serie di studi relativi alla comparazione tra disegno sottogia-
cente e realizzazione pittorica finale che non sarebbero possibili con altri siste-
mi che non consentono l’identica geometria dell’immagine: particolarmente
importante, per esempio lo studio dei cartoni preparatori o quello della impo-
stazione spaziale e architettonica dei dipinti.
L’Opificio, che utilizza la tecnologia a scanner fin dal suo nascere, negli anni
‘90, ha quindi nel tempo costituito con INOA una banca dati riflettografica di
notevoli proporzioni e un ricco patrimonio di pubblicazioni nel campo.
L’idea della serie di convegni “Riflettografia e grandi maestri” nasce dalla
volontà di rendere note non solo alcuni dei più importanti risultati degli ultimi
anni correlati allo studio di grandi opere, ma dalla esigenza, sempre presen-
te da parte dell’Opificio, di mettere in relazione tra loro i dati ottenuti dalle
indagini su uno stesso autore, al fine di ottenere uno studio a tutto campo. Solo
una comparazione ed una contestualizzazione storica e storico artistica, infat-
ti, permettono alla riflettografia di uscire dall’episodico e dalla banale atten-
zione al dettaglio e al pentimento, per farsi vero strumento di conoscenza.
Al terzo appuntamento di questa serie di incontri, dopo Leonardo (2006) e
Piero della Francesca (2007), quest’anno il team dell’Opificio e dell’Istituto
Nazionale di Ottica Applicata affronta, in collaborazione con altri esperti del
settore, l’affascinante mondo dell’artista che meglio di chiunque altro rappre-
senta nell’immaginario collettivo il Rinascimento al suo culmine.
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La Croce dipinta dell’Abbazia di Rosano. Visibile
e invisibile. Studio e restauro per la comprensione
Marco Ciatti, Direttore del Settore di Restauro dei Dipinti su tela e tavola

L’intervento di restauro è stato contrassegnato da una serie di interessanti sco-
perte che hanno consentito di gettare nuova luce sull’opera, sul suo significato
e sulla particolare tecnica artistica impiegata. Questo restauro si colloca, infat-
ti, all’interno di un più ampio progetto di studio sulla tecnica della pittura su
tavola in un secolo così lontano, iniziato con il restauro della Croce di Maestro
Guglielmo di Sarzana (datata 1138), che ad un primo esame appariva molto
diversa da quella più conosciuta nelle opere dei secoli successivi. L’intervento
ha perciò avuto una doppia valenza: di conservazione del prezioso dipinto e
di studio delle sue caratteristiche tecniche.
Una particolarità davvero affascinante è costituita dal fatto che l’opera non
aveva mai subito un restauro moderno e dunque presentava pressoché integri
tutti gli strati, da quelli antichi come la vernice originale, cosa invero assai
rara, a quelli delle trasformazioni subite nel Seicento. In questo periodo, infat-
ti, la Croce era stata mutilata del braccio e del tabellone superiore, probabil-
mente per un cambiamento di collocazione, forse in rapporto con le trasforma-
zioni della chiesa avvenute nel periodo della Controriforma, ed aveva ricevu-
to una nuova cornice intagliata e dorata, inchiodata e incollata sulla superfi-
cie pittorica che arrivava originalmente sino al bordo, senza nessuna cornice
in rilievo. In questa stessa occasione l’opera aveva avuto una nuova vernicia-
tura che si era assommata a quella antica ancora presente. La scelta principa-
le del restauro è stata basata sulla ovvia considerazione della straordinaria
importanza della Croce quale documento artistico e materico di un così lonta-
no periodo storico, dalla quale abbiamo derivato due considerazioni: la volon-
tà di rendere il più possibile chiaramente leggibile questo documento, elimi-
nando le trasformazioni successive (cornice e nuova vernice), e la decisione di
ridurre al minimo indispensabile la fase di reintegrazione delle lacune, soprat-
tutto di quelle perimetrali, per alterare il meno possibile l’autenticità del docu-
mento e non appesantire il dipinto con la nostra materia moderna. Molto deli-
cata è stata la fase della pulitura che ha previsto di conservare la vernice oleo-
resinosa antica, ma di assottigliarla leggermente per compensare il forte feno-
meno di alterazione e di inscurimento al quale essa era andata incontro col
tempo: scelta che ha cercato di far convivere dialetticamente i due opposti
valori del rispetto della materia originale e del ristabilimento della sua funzio-
ne, che era quella di esaltare la pittura e non certo di renderla quasi invisibi-
le. Il risultato finale di piena leggibilità dei suoi valori espressivi può oggi con-
sentire, grazie allo straordinario stato di conservazione della pittura, di getta-
re nuova luce sulla comprensione della pittura italiana nella prima metà del
secolo XII.

Gli studi collaterali al restauro, poi, confluiti in un volume, che sarà presenta-
to al pubblico in questa occasione, XXIII numero della collana dell’Opificio
“Problemi di conservazione e restauro”, della Casa Editrice EDIFIR-Firenze. Nel
libro è raccolta una serie di importanti contributi non solo in campo tecnico ma
anche e in modo estremamente ampio e dettagliato, in campo storico, epigra-
fico e storico artistico. Alessio Monciatti (Università del Molise), infatti, chiari-
sce il contesto di provenienza dell’autore del dipinto, ricollegandolo ad ambi-
to romano. Giampaolo Francescani (Università di Firenze) ricostruisce il rap-
porto storico tra il Monastero di Rosano e la nobile famiglia dei Conti Guidi,
suoi patroni, impegnati all’epoca nell’ambizioso progetto della costruzione di
un regno centroitaliano, chiarendo quindi il possibile quadro cronologico per
la committenza dell’opera. Stefano Zamponi e Tommaso Gramigni (Università
di Firenze) ci offrono nel loro affascinantissimo saggio una dettagliata lettura
delle iscrizioni che corrono sotto le storie della Passione, dipinte nei tabelloni
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delle Croce, ricollegandole per grafia, per stile letterario e per contenuti, alla
Roma dell’inizio del XII secolo e ad un ambiente di grande cultura come quel-
lo di Ildeberto di Lavardin. Maria Rosaria Marchionibus (Università del Molise)
studia con passione e competenza la piccola croce-reliquia in ardesia trovata
in un vano all’interno della Croce dipinta e la ricollega ad oggetti riportati in
patria dai Crociati, aprendo così la strada alla affascinante ipotesi di una com-
mittenza di Guidoguerra dei Conti Guidi che aveva partecipato alla seconda
Crociata. Infine i contributi di Ciro Castelli (OPD) per il supporto ligneo e di
Roberto Bellucci (OPD) per la superficie pittorica, illustrano il grande contesto
della tecnica artistica dell’inizio del XII secolo, istituendo paralleli con altre
opere coeve, ma soprattutto, grazie allo stato vergine dell’opera, aprendo un
nuovo capitolo e sistema di riferimento per l’arte e la tecnica del XII secolo, un
testo figurativo che diventa trattato di tecnica artistica.
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Metallici riflessi. Le lamine metalliche nella pittura
murale
Cecilia Frosinini, Direttore del Settore di Restauro delle Pitture murali

Al fine di approfondire le conoscenze relative alle tecniche di finitura delle pit-
ture murali, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in collaborazione con la
casa editrice Nardini, organizza un convegno su un argomento che raramen-
te è stato trattato in modo organico: le tecniche esecutive, il degrado e il restau-
ro delle lamine metalliche. L’utilizzo della doratura e più in generale delle lami-
ne metalliche sulle pitture murali offre lo spunto per affrontare problematiche
particolarmente complesse e ricche che percorrono trasversalmente il campo
della conservazione e del restauro. Per questo motivo il convegno si svolgerà
nell’arco di due anni, i lavori di quest’anno sono organizzati in due distinte
sezioni, una maggiormente incentrata su problematiche storiche, l’altra sul-
l’analisi tecnica di alcuni casi studio. Alla giornata di studi restauratori, storici
dell’arte ed esperti scientifici, concentrando l’attenzione su questa specifica
finitura ed esaminandone alcuni rilevanti aspetti secondo diversi punti di vista
offriranno un’ampia panoramica sull’argomento. Diverse personalità del
campo degli studi tecnici applicati alla storia dell’arte interverranno alla prima
sessione, attraverso la presentazione di contributi relativi all’impiego di mate-
riali specifici ed alle procedure tecniche attraverso l’esame di aspetti della trat-
tatistica d’arte, di ritrovamenti della documentazione archivistica o di caratte-
rizzazioni scaturite dalla ricerca diagnostica. Si porrà l’accento anche sulle
similitudini e sulle differenze riscontrabili in contesti polimaterici riferibili alla
decorazione architettonica, quali la decorazione eseguita in stucco, in mate-
riali lapidei oppure in mosaico. Nella sessione successiva saranno principal-
mente trattati i temi connessi ad aspetti specifici della tecnica esecutiva emersi
nel corso di interventi di restauro recenti, presentando una casistica quanto più
possibile ampia e rappresentativa, sia dal punto di vista cronologico che da
quello geografico. Nella giornata di studio programmata per il prossimo anno
l’interesse sarà incentrato su problematiche relative alle forme di degrado ed
al restauro; saranno così esposte e illustrate le principali cause di alterazione
delle lamine metalliche applicate su muro e le metodologie di intervento adot-
tate nel corso di alcuni restauri significativi.
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Il recupero degli Edifici Storici sedi
di Archivio di Stato
Anna Pia Bidolli

Il patrimonio documentario statale è conservato negli Archivi di Stato presenti
in ogni capoluogo di provincia, in 35 Sezioni di Archivio di Stato ubicate in
comuni dal passato storico di particolare rilevanza e presso l’Archivio Centrale
dello Stato preposto alla custodia della documentazione degli organi centrali
dello Stato unitario.
Le vicende istituzionali italiane che hanno portato solo nell’Ottocento all’unifi-
cazione, hanno comportato l’esistenza di tante ex capitali che hanno dato vita
alla costituzione di numerosi grandi archivi che formano un patrimonio straor-
dinario per quantità e valore.

Gli Archivi devono accogliere la documentazione ritenuta storicamente rilevante
non più utile alla gestione dell’Amministrazione statale. L’accrescimento costante
determina la necessità di edifici capaci di far fronte a questa esigenza e al con-
tempo idonei a garantire le adeguate condizioni di tutela e di sicurezza.
A differenza di altri Paesi dove si preferisce costruire immobili destinati allo
scopo, in Italia ha prevalso da sempre la tendenza a ricorrere a complessi
monumentali.
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A partire dagli anni Novanta, grazie anche alla costituzione di un Ufficio
Tecnico per l’Edilizia Archivistica, la Direzione generale per gli Archivi ha
affrontato una vasta attività sia di interventi su edifici già sedi di Archivio
(Torino, Novara, Milano, Mantova, Venezia, Siena, Ferrara, Perugia, Napoli,
Foggia, Cagliari, Palermo) sia di acquisizioni di immobili storici per lo più
demaniali quali ex caserme resesi disponibili.
Sono stati affrontati lavori su tutto il territorio nazionale, in parte conclusi quali
Torino, Asti, Genova (Sant’Ignazio), Treviso, Lucca, Terni, Avellino o prossimi
alla conclusione quali Ravenna, Sulmona, Teramo, Benevento, Cosenza,
Trapani. Cantieri sono aperti a Varallo, Vercelli, Biella, Pavia, Milano,
Cremona, Genova (Tommaso Regio), La Spezia, Livorno, Lucca, Piacenza,
Fano, Caserta, Napoli, Catania, Siracusa.
Non di rado si è ottenuto il pieno recupero dell’immobile, ma l’esperienza ha
anche evidenziato criticità là dove le esigenze del restauro non si conciliano
facilmente con quelle degli adeguamenti funzionali. Infatti le ristrutturazioni
spesso devono tener conto di problemi di staticità, della presenza di chiese,
cappelle, ambienti con soffitti a volte, celle, elementi architettonici che non sem-
pre convivono con vie di fuga, montacarichi, impianti vari, con il peso delle
scaffalature compattate.
L’attività edilizia nel suo complesso è decisamente vasta. Molto rimane da fare,
ma quanto è già stato realizzato consente di conservare il patrimonio in edifi-
ci monumentali che sono splendide cornici aperte alla fruizione della documen-
tazione e all’ammirazione dei cittadini.
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La valorizzazione e il restauro nelle politiche
della Direzione Generale per i Beni Librari,
gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore
Adriana Martinoli, Alfredo Esposito

L’appuntamento al “Salone dell’Arte e del Restauro e della Conservazione dei Beni
Culturali e Ambientali” interamente dedicato al restauro, alla Conservazione e alla
Tutela del patrimonio storico- artistico, architettonico e paesaggistico, rappresenta
un’importante occasione di analisi, di confronto e di valutazione per lo sviluppo
delle metodologie più innovative e tecnologicamente avanzate per la tutela e con-
servazione dell’immenso patrimonio culturale italiano.
In linea con la sua missione istituzionale, ulteriormente ribadita dalla recente nor-
mativa di riorganizzazione del Ministero, la Direzione Generale per i Beni
Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore è impegnata in programmi e pro-
getti volti a coniugare la secolare tradizione per la tutela e la custodia con la spe-
rimentazione di nuove tecnologie di conservazione sempre più innovative.
Il concetto di restauro racchiude, infatti, nell’era dell’automazione, dell’analisi e
della diagnostica computerizzata una valenza altamente significativa in termini
di salvaguardia, di mantenimento e tutela, di contesto storico e di applicazioni
informatiche ai beni culturali.
Nella pratica del restauro la misura preventiva per rallentare i processi di dete-
rioramento è inserita nell’ambito generale di conservazione e di tutela. In tal
senso l’attività della digitalizzazione rientra nella tematica della conservazione
in quanto impedisce il contatto e la movimentazione dei documenti originali e
nello stesso tempo permette la visibilità ad un vasto pubblico dell’immenso patri-
monio custodito presso le biblioteche e gli istituti culturali. Scopi prioritari della
digitalizzazione sono stati, fin dall’inizio, la conservazione e la fruizione.
Per rispondere ai bisogni dell’informazione, della comunicazione e per salva-
re la memoria storica collettiva si sviluppano nuove strategie informatiche e si
coopera in programmi comuni e condivisi tenendo presente che i documenti
digitali sono più fragili e la durata fisica dei supporti digitali incerta.
L’hardware e il software sono suscettibili di cambiamenti sostanziali che rendo-
no obsoleti gli strumenti e i linguaggi di codifica.
La nascita della Biblioteca Digitale Italiana rappresentò, nel 2001, un nuovo
percorso per andare incontro alle esigenze della fruizione e conservazione del
patrimonio culturale.
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Avviata a partire dal 2001 si definisce come un programma, promosso dalla Direzione Generale per i Beni
Librari e gli Istituti Culturali, volto a coordinare le iniziative, a delineare le linee guida nell’ambito della digi-
talizzazione e a creare una nuova banca dati digitale accessibile in rete attraverso sistemi aperti (Open
Archival Information System) e conformi a standard internazionali condivisi, con la collaborazione tecnico-
scientifica dell’ICCU.
Il 18 dicembre 2007 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, è stato presentato il sito della
Biblioteca Digitale Italiana (BDI), che offre il punto di accesso ai risultati delle attività svolte nell’ambito della
digitalizzazione del patrimonio bibliografico italiano.
Uno dei principi operativi fondamentali della Biblioteca Digitale Italiana è la disponibilità dei documenti
digitalizzati nella rete internet per permettere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e
scientifico italiano.
Il primo programma ha riguardato la digitalizzazione dei cataloghi storici delle biblioteche pubbliche ita-
liane: 215 cataloghi, a volume e a schede, di 35 biblioteche appartenenti al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, a Enti locali e a Istituti di cultura (cataloghistorici.bdi.sbn.it/code/index.asp).
Altre importanti iniziative hanno riguardato la digitalizzazione di materiale di alto valore storico docu-
mentale e scientifico che sono state suddivise in tre principali aree tematiche: musicale, storico-letteraria
e scientifica.
Il materiale, già trattato a livello catalografico, è stato oggetto di interventi e progetti tematici quali:
• il libro italiano in rete, che prende le mosse dalla digitalizzazione degli incunaboli volgari per giungere
fino ai classici proposti in una delle edizioni più significative del Novecento, la collana degli Scrittori
d’Italia ideata da Benedetto Croce. La digitalizzazione dell’intero patrimonio manoscritto della Biblioteca
Medicea Laurenziana, di cui il fondo dei Plutei costituisce la prima tappa;

• Fonti normative e descrittive dell’italiano dal XVI al XIX sec. – I e II (Accademia della Crusca)
• Digitalizzazione bandi ed editti papali (Biblioteca Casanatense)
Mare Magnum (Biblioteca Marucelliana di Firenze)

• Gli storici italiani dell’Umanesimo e del Rinascimento (Istituto Internazionale di Studi sul Rinascimento – Firenze)
I manoscritti del fondo antico del Sacro Convento di Assisi (Società Internazionale di studi Francescani di Assisi)
Testi storiografici regioni, città, monasteri, conventi dall’antichità all’età moderna (Società Internazionale
per lo Studio del Medioevo Latino)

• la rete della musica italiana, oltre 14.000 documenti musicali (corrispondenti a un milione e mezzo di
immagini digitali) per la gran parte manoscritti, che ricostruiscono la storia della cultura musicale del
nostro Paese a partire dai codici miniati contenenti i corali della Congregazione di S. Domenico di
Perugia della Biblioteca Augusta e dagli autografi di Pier Luigi da Palestrina, conservati presso l’Archivio
musicale del Capitolo Lateranense, passando attraverso la musica sacra corale, dal Cinquecento
all’Ottocento, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ed il repertorio operistico più in voga tra il
Seicento e il Settecento del Fondo Clementina Sala dell’Accademia Filarmonica Romana, per giungere
al corpo delle sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti della Biblioteca Marciana di Venezia, alle
partiture di Stradella della Biblioteca Estense di Modena, fino ai 3.500 volumi manoscritti del
Conservatorio di S. Pietro a Majella, che offrono un quadro eccezionalmente organico della Scuola musi-
cale napoletana del Settecento e del melodramma italiano della prima metà dell’Ottocento, attraverso gli
autografi di Pergolesi, Jommelli, Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Donizetti. La musica operistica è
anche al centro dell’intervento appena concluso presso l’Archivio Ricordi di Milano che, in collaborazio-
ne con la Casa della Musica del Comune di Parma e dell’Istituto Boccherini di Lucca, ha consentito di
proporre in rete numerose opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, non solo attraverso la testimo-
nianza delle partiture autografe, ma anche con il variegato corpo di lettere, fotografie, bozzetti, figuri-
ni, piante sceniche che compongono un complesso straordinario di documenti capaci di essere valoriz-
zati al massimo dall’utilizzo di strumenti di rappresentazione digitale. Sul sito www.bibliotecadigitaleita-
liana.it è presente solo una parte, quella conclusa, di numerosi lavori in corso: la Discoteca di Stato-
Museo dell’Audiovisivo ha già riversato oltre la metà del proprio patrimonio analogico in digitale, costi-
tuito da oltre 300.000 supporti sonori che vanno dai cilindri di cera ai dischi in vinile a 78, 45 e 33
giri, ai CD e ai DVD. Entro il 2008, anno in cui cadrà l’80esimo anniversario della nascita della
Discoteca, tale patrimonio sarà a disposizione del pubblico. Con il Laboratorio di Informatica Musicale
dell’Università degli Studi di Milano si stanno sperimentando tecnologie avanzate di sincronizzazione tra
i file testuali, audio e video capaci di “rivoluzionare” le capacità di fruizione della musica in rete;

• l’emeroteca digitale italiana, composta per il momento dalla serie storica completa di 67 pubblicazioni
periodiche antecedenti il 1860 possedute dalle Biblioteche Nazionale Centrale e di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma, dalla Biblioteca Universitaria di Pisa, da numerose biblioteche piemontesi, che
costituisce un unicum di oltre 400.000 pagine che nel 2008 saranno arricchite dalle 900.000 scansioni di
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115 periodici specializzati della Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte e dalla raccolta di
861 periodici lombardi della Biblioteca Nazionale Braidense per circa un milione e mezzo di pagine;

• la cultura scientifica, che comprende il corpus delle collezioni galileiane e che include il percorso ineren-
te il secolo XVIII curata dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze che coordina i progetti rela-
tivi alla Biblioteca Digitale della Prima Accademia dei Lincei, la digitalizzazione del fondo Calogerà, la
Biblioteca Digitale della Scuola Galileiana, il Sapere scientifico nei secoli XVIII e XIX in collaborazione
con l’Accademia delle Scienze di Torino.

Al riversamento in digitale dei 215 cataloghi storici delle biblioteche si affianca la digitalizzazione degli
inventari delle biblioteche medievali italiane (dal IX al XVI secolo) curata dalla Società Internazionale per
lo Studio del Medioevo Latino.
I progetti della BDI sono fruibili sul portale multilingue di Internet Culturale (italiano, inglese, francese e spa-
gnolo), nato dal progetto “Biblioteca Digitale Italiana e Network Turistico Culturale” (BDI&NTC) che per-
mette l’accesso integrato alle risorse digitali e tradizionali di biblioteche, archivi e altre istituzioni culturali
italiane, facilita la consultazione delle risorse digitali rendendo fruibili i risultati delle attività svolte nell’am-
bito della digitalizzazione e offre informazioni relative alle attività, ai progetti, alle collezioni e ai contenu-
ti digitali.
Oltre ad un’interfaccia amichevole alle banche dati di SBN, il portale offre la ricerca dei documenti digi-
talizzati attraverso le sezioni Contenuti Digitali (che premette di interrogare i repository dei partner aderen-
ti) e Collezioni Digitali (con una descrizioni dei principali fondi) .
Il portale permette, attraverso i suoi Percorsi Culturali, di accedere a:
• versione digitale di 26 mostre in lingua italiana e inglese (10 anche in spagnolo e francese): dedicate
ad alcune delle più grandi personalità della letteratura italiana (Manzoni, Saba, Ungaretti, Pirandello,
Calvino, Morante ecc.). Si è mirato in questo modo a promuovere la conoscenza e conservare la memo-
ria delle mostre organizzate, dalle biblioteche pubbliche statali, nel corso di questi ultimi anni;

• ipertesti (Viaggi nel Testo) sulla vita di scrittori e personaggi di grande interesse turistico e culturale:
Petrarca, Giacomo Leopardi, Giuseppe Verdi, Leonbattista Alberti, Gregorio Magno, Carducci e altri;

• itinerari che coniugano contenuti culturali nel territorio (Itinerari Turistico-Culturali);
• Percorsi 3D - veri e propri viaggi tridimensionali che offrono all’utente la possibilità di muoversi in
ambienti virtuali, popolati da oggetti “parlanti” corredati da dettagliate schede di approfondimento.
Grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia, è possibile esplorare in modo totalmente innovativo gli
ambienti descritti nella Divina Commedia e affrontare le diverse tematiche attinenti all’universo dantesco
in un viaggio didascalico - evocativo, passeggiare per le sale della Biblioteca Medicea Laurenziana di
Firenze, straordinaria opera architettonica progettata da Michelangelo, visitare la tribuna di Galileo a
Firenze, oppure ascoltare le musiche e l’Opera di Parma, riassunte attraverso le immagini dei composi-
tori, i libretti d’opera e le locandine d’epoca.

Da tempo si sta lavorando, inoltre, a conseguire l’obiettivo di far confluire i risultati a livello europeo trami-
te il progetto Michael (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) che intende rendere accessibi-
le al mondo intero le collezioni digitali di musei, archivi, biblioteche e altre istituzioni culturali in Europa.
Sono e saranno di volta in volta fruibili nel portale Internet Culturale i seguenti progetti, conclusi e in fase
di attuazione, realizzati in collaborazione con le Regioni, Province, Comuni e Istituti Culturali e finanziati
in base al decreto del Comitato dei Ministri per la Società dell’informazione (CMSI) dell’8 febbraio 2005
denominato “Sviluppo della Biblioteca Digitale Italiana e del Network Turistico Culturale”:
- “Pinakes 3.0 per gli archivi integrati”- partecipazione allo sviluppo del software open source
- Adeguamenti Tecnologici nei siti di eccellenza storico-artistica (visite tridimensionali 3 D)
- Itinerari Scientifici in Toscana
- 8 ipertesti relativi a: Dante, Boccaccio, Ariosto, Castiglione, Tasso, Foscolo, Leopardi e Manzoni
- Percorso culturale-enogastronomico nelle regioni italiane
- Digitalizzazione del materiale musicale del compositore Gioacchino Rossini
- Digitalizzazione di materiali cartografici della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (altri 5.000
documenti)

- Catalogazione e digitalizzazione del fondo fotografico Frontoni.
- Percorso virtuale legato alla figura di Andrea Palladio
- Digitalizzazione dell’Emerografia Lucana in Digitale
- Ampliamento dell’Emeroteca Digitale in Internet Culturale con i contenuti già digitalizzati della Biblioteca
Braidense di Milano

- catalogazione e digitalizzazione dei manoscritti Musicali in Trentino
- un percorso virtuale legato alla figura Niccolò Paganini e alla città di Genova
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È inoltre in corso di completamento il riversamento in digitale del materiale sonoro della Discoteca di Stato,
recentemente denominata Istituto Centrale per i Beni sonori ed Audiovisivi.
In sintesi, a livello numerico e statistico abbiamo:
accesso integrato a oltre 9 milioni di immagini digitalizzate, per 75.000 documenti, frutto dei progetti di
conversione del patrimonio cartaceo in formato digitale:

Aree tematiche Numero documenti Numero oggetti digitali
Musica 14.000 1.500.000
Scienze 800 80.000
Letteratura 30.000 390.000
Periodici 1.000 400.000
Cataloghi Storici 215 6.850.000
Progetto Mare Magnum 5.500 130.000
Cartografia 24.450 50.000
TOTALE 75.965 9.400.000

Sul piano statistico, il numero dei visitatori web del portale Internet Culturale, nel corso del 2007, è cre-
sciuto del 33% registrando oltre 1.100.000 accessi e la provenienza delle visite individuali mostra un cre-
scente interesse da parte degli utenti stranieri e in particolare di quelli statunitensi. La Direzione Generale
collabora nell’azione coordinata relativa al progetto “Digital Preservation Europe” (DPE).
www.digitpreservationeurope.eu

SITI WEB DI RIFERIMENTO:

Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore:
www.librari.beniculturali.it
Istituto Centrale per il catalogo Unico delle Biblioteche Italiane
e per le Informazioni Bibliografiche:
www.iccu.sbn.it
Internet culturale:
www.internetculturale.it
Biblioteche pubbliche statali:
www.bibliotechepubbliche.it
Istituti culturali:
www.istituticulturali.it
Italia Pianeta Libro:
www.ilpianetalibro.it
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Test di valutazione di un nuovo inibitore di
corrosione per reperti in bronzo archeologici
Agostini S., Pierigè M.I., Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
De Caro T., Ingo G.M., Riccucci C., C.N.R. ISMN Area della Ricerca di Roma 1

Presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo sono stati testati su
manufatti archeologici protettivi atti a contrastare il cosiddetto “tumore del bron-
zo”, sia alcuni composti reperiti commercialmente, sia alcuni composti sintetizzati
dall’ISMN-CNR nell’ambito dello specifico progetto di ricerca ATENA. È stato con-
siderato prioritario nella selezione dei materiali potenzialmente utili alla protezio-
ne dei bronzi antichi oggetto di fenomeni di degrado, la loro facilità di impiego
al fine di ottimizzare la messa a punto di un protocollo semplice e facilmente appli-
cabile in qualsiasi laboratorio di conservazione dotato delle attrezzature previste
di sicurezza di base (guanti, camice, occhiali protettivi etc.). Il protocollo prevede
di applicare i protettivi selezionati (sotto cappa aspirante o aspirazione ed impie-
gando le necessarie attrezzature di sicurezza) per spennellatura di una soluzione
di alcool e inibitore seguendo le specifiche di impiego comunemente utilizzate per
la preparazione delle soluzioni di BTA, ma impiegando per i composti di sintesi
del progetto, concentrazioni che sono dalle 10 alle 30 volte inferiori rispetto a
quelle del BTA, e che minimizzano pertanto i fenomeni di dispersione nell’ambien-
te con i conseguenti problemi.
Inoltre le soluzioni se applicate per semplice spennellatura, ovvero senza
immergere completamente i manufatti in soluzioni calde, evitano la formazio-
ne di fumi potenzialmente pericolosi. Di seguito si descrivono ed illustrano alcu-
ni esempi di trattamento ed i relativi risultati.
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Fig.1 - Statuetta Romana affetta da tumore del bronzo in
condizioni di instabilità (prima) e dopo il trattamento con
l’inibitore a ridotta tossicità (rispetto il BTA) 4-
metilimidazolo, dal confronto delle immagini è evidente
come la reazione ciclica alla base del tumore del bronzo
è stata bloccata.

Fig. 2 - Moneta probabilmente Cartaginese
rinvenuta a Tharros (MON 3N) affetta da
tumore del bronzo in condizioni di instabilità
(prima) e dopo il trattamento con l’inibitore 2-
mercaptobenzotiazolo, dal confronto delle
immagini è evidente come la reazione ciclica
alla base del tumore del bronzo è stata
bloccata.

Fig.3 - Moneta Romana (MON 3-53-2) affetta
da tumore del bronzo in condizioni di instabilità
(prima) e dopo il trattamento con l’inibitore 2-
mercaptobenzotiazolo, dal confronto delle
immagini è evidente come la reazione ciclica
alla base del tumore del bronzo è stata
bloccata.



Conclusioni
Il complesso dei risultati, sinteticamente sopra riportati, mostra l’efficacia dei composti di sintesi DIC01 e DM02
come inibitori del tumore del bronzo su reperti archeologici e che gli stessi prodotti possono essere considerati
possibili sostituti del BTA. La medesima proprietà inibitrice è stata mostrata anche da alcuni prodotti reperibili com-
mercialmente. È importante notare l’efficacia dei nuovi prodotti ad effetto inibente anche con concentrazioni infe-
riori da 10 a 30 volte rispetto a quella utilizzata per il BTA, concentrazioni che riducono sensibilmente le condi-
zioni di rischio per l’operatore in considerazione del fatto che il protocollo messo a punto è basato su soluzioni
applicate per spennellatura. I risultati raggiunti rappresentano pertanto il coronamento di tutta l’attivita’ di sintesi
e di progettazione molecolare condotta nel corso del progetto ATENA per l’ottimizzazione di molecole organi-
che appositamente funzionalizzate per bloccare la reazione ciclica che è alla base del tumore del bronzo.
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Fig. 4 - Chiodo rinvenuto a Tharros affetto da tumore del
bronzo in condizioni di instabilità (prima) e dopo il
trattamento con l’inibitore 2-mercaptobenzotiazolo, dal
confronto delle immagini è evidente come la reazione
ciclica alla base del tumore del bronzo è stata bloccata.

Fig.5 - Manufatto di incerta natura affetto da tumore del
bronzo in condizioni di instabilità (prima) e dopo il
trattamento con l’inibitore a ridotta tossicità (rispetto il
BTA) 4-metilimidazolo, dal confronto delle immagini è
evidente come la reazione ciclica alla base del tumore
del bronzo è stata bloccata.

Fig. 6 - Frammento di bacile affetto da tumore del bronzo
in condizioni di instabilità (a sinistra) e dopo il
trattamento con differenti inibitori (a destra). Per
evidenziare in modo comparativo l’efficacia dei protettivi
il bacile è stato suddiviso in quattro zone: da sinistra:
FM02 (sigla omonima di DIC01), un derivato aromatico
funzionalizzato con una catena tricarbonilica, già noto in
letteratura ma di cui a nostra conoscenza non sono mai
state esplorate le proprietà metallo protettive; G, 2-amino-
6-metoxy-benzotiazolo; BTA; 4E: 2-mercaptobenzotiazolo.
Dal confronto delle immagini è evidente come la reazione
ciclica alla base del tumore del bronzo è stata bloccata e
che l’efficacia del FM02 (sigla omonima DIC01) è
confrontabile con quella del BTA.

Fig. 7 - Frammento di bacile affetto da tumore del
bronzo in condizioni di instabilità (a sinistra) e dopo il
trattamento con l’inibitore DM02 (a destra), derivato del
DIC01 di cui sono state modulate le proprietà
elettroniche inserendo un gruppo elettron-attrattore sulla
componente aromatica. Si sottolinea che il bacile è stato
suddiviso in due zone, quella a sinistra è stata trattata
con il BTA e quella a destra con il DM02. Dal confronto
delle immagini risulta evidente come la reazione ciclica
alla base del tumore del bronzo è stata bloccata e che
l’efficacia del DM02 è confrontabile se non superiore a
quella del BTA.



Indagini di archeometria e diagnostica di anelli
e ribattini in bronzo dai corredi funerari
della necropoli di Tortoreto loc. Colle Badetta (TE)
Agostini S., Pierigè M.I., Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
De Caro T., Ingo G.M., Riccucci C., C.N.R. ISMN Area della Ricerca di Roma 1

Alcuni corredi provenienti dalle tombe femminili 33 e 46 della necropoli di
Tortoreto loc. Colle Badetta, (databile tra il IX secolo a.C. ed il VI secolo a.C.)
riconducibili alla fase Piceno I e II, risultano caratterizzati da raffinate parures
ed un diffuso uso di ambra (collane e grandi orecchini a disco). Il complesso
dei manufatti metallici ha in particolare suscitato grande interesse poiché si
caratterizzava per una natura chimica e produttivo tecnologica particolare.
L’osservazione macroscopica dei ribattini e degli anelli utilizzati per la decora-
zione dei cinturoni indicava, infatti, il probabile utilizzo di leghe bronzee con
elevato ed inusuale contenuto in stagno, probabilmente impiegato anche per il
rivestimento, con scopo decorativo, quale pseudo argentatura. Al fine di acqui-
sire Informazioni sia archeometriche che diagnostiche sono state eseguite inda-
gini per definire la natura materica, le tecnologie di produzione, i processi di
lavorazione e lo stato di conservazione dei reperti medesimi. Mediante esami
chimico strutturali e metallografici (microscopia ottica MO, elettronica SEM
combinata con analisi energy dipersive spectrometry EDS) è stato possibile
quindi determinare che i ribattini e gli anellini della tomba 33 e gli anellini
della tomba 46:
hanno una elevata quantità di stagno in matrice e che quindi sono definibili ad
“alto stagno”, ovverosia leghe che presentano un miglioramento delle proprie-
tà meccaniche a scapito della fragilità.
che i reperti in questione sono dei manufatti prodotti mediante fusione in stam-
pi (fusioni di getto dalla tipica struttura dendritica) privi di altre lavorazioni
meccaniche e termo-meccaniche.

i ribattini della tomba 46, per contro:
risultavano caratterizzati da una minore quantità di stagno in matrice, ma con
una quantità maggiore di stagno a “rivestimento” tipico degli oggetti “stagnati”.

Tomba 46 ribattino: micrografia al SEM della sezione della patina con relati-
vo spettro che evidenzia uno strato superficiale di stagno.
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I meccanismi chimico-fisici di degrado e di alterazione dei reperti manifestava-
no una consistente presenza di carbonati di rame, in forma prevalente di
azzurrite (2CuCO3 Cu(OH)2). L’alterazione era estesa anche sopra le ossa e
la terra con cui era venuta a contatto. In particolare le due tombe scelte per lo
studio, si differenziavano una (la tomba 46) per la presenza prevalente di
azzurrite 2CuCO3 Cu(OH)2 e l’altra (la tomba 33) di malachite
CuCO3 Cu(OH)2: differenze significative della ampia variabilità delle condi-
zioni di giacitura e microclimatiche in cui i manufatti sono venuti a trovarsi. Le
indagini pertanto sono state indirizzate alla caratterizzazione dei prodotti di
corrosione al fine di definire le procedure più corrette per l’intervento conser-
vativo. Particolare significato hanno assunto i risultati analitici in relazione alla
loro espressione stratigrafica e morfometrica.
L’esperienza di ricerca ha pertanto nella lettura archeometrica dei dati, fornito
agli archeologi spunti di discussione nell’ambito delle problematiche sia tecno-
logiche che commerciali dell’area medio adriatica, mentre nella loro lettura
diagnostica ha indicato ai conservatori le corrette metodologie da seguire per
l’intervento, confermando l’esigenza di assumere sempre un approccio ido-
neo, ovverosia di definire caso per caso anche all’interno di un medesimo con-
testo archeologico, le diverse tipologie di degrado.
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L’attività di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale in Basilicata
Alfredo Giacomazzi

Il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e
Ambientali offre a tutti coloro che operano per la tutela e la salvaguardia
del patrimonio culturale una straordinaria occasione di presentare i risulta-
ti del costante lavoro portato avanti quotidianamente per il recupero e la
salvaguardia degli innumerevoli tasselli che compongono il quadro unita-
rio del patrimonio collettivo.
I beni che ogni giorno siamo chiamati a tutelare, infatti, possono vivere e
vivranno solo grazie a quell’intervento paziente e laborioso di restauro che
li rende poi pienamente fruibili da parte di tutti i cittadini. Non si tratta, evi-
dentemente, di una pura operazione estetica, ma di un’azione complessa
che comporta la lettura scientifica del manufatto e la rigorosa valutazione
critica delle operazioni da eseguire, nel rispetto delle sue intrinseche pecu-
liarità. Il risultato del restauro sarà poi sotto gli occhi di tutti i cittadini per
il pieno godimento dell’opera in sé e dei valori artistici e culturali che essa
conserva e testimonia.
È questo il principio adottato dagli Istituti periferici del Ministero in Basilicata,
nella consapevolezza che conservazione, conoscenza e fruibilità delle testi-
monianze del passato sono legati da un unico filo conduttore.
Appare doveroso segnalare, in questa sede, che la città di Matera ospite-
rà una Sezione distaccata della Scuola di Alta Formazione e Studio
dell’Istituto Centrale per il Restauro, la cui istituzione è stata fortemente
voluta dal Ministero e da tutte le componenti territoriali. La Scuola sarà rea-
lizzata grazie ad una convenzione sottoscritta dal MiBAC, dall’Istituto
Centrale per il Restauro, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Basilicata, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di
Matera, dal Comune di Matera e dalla Fondazione Zetema. La creazione
in Basilicata di un centro di elevata qualità scientifica e tecnica finalizzato
alla creazione di figure professionali nel campo del restauro sottolinea l’im-
pegno di tutti per dare nuovo impulso ad un settore fondamentale per la
ricerca e la fruizione del patrimonio culturale.
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La tomba n. 745 della necropoli enotria
di Chiaromonte, località Sotto la Croce
Salvatore Bianco

Chiaromonte è il più importante centro enotrio-italico della valle del Sinni.
Acropoli naturale dominante la media vallata del fiume e il territorio circostan-
te, il sito è particolarmente favorevole all’insediamento umano, come dimostra
la continuità di vita in tutte le epoche storiche, fino all’abitato moderno che si
sviluppa sulle preesistenze medievali.
Nel corso del primo ferro (IX-VIII secolo a. C.) Chiaromonte sembra essere un
centro di un certo rilievo, come indicano la precoce presenza di nuclei familia-
ri socialmente rilevanti ed i contatti attestati con l’area villanoviana tirrenica.
La strutturazione sociale, con il formarsi di vere e proprie aristocrazie tribali,
si afferma solo con la fase orientalizzante del VII-VI secolo a. C., quando le
sepolture enotrie ostentano eccezionali livelli di ricchezza e iniziano a registra-
re comportamenti religioso-cerimoniali di matrice ellenica con materiali pregia-
ti importati anche dal mondo greco ed etrusco.
Nell’anno 2003, nell’area della grande necropoli di contr. Sotto la Croce sono
stati effettuati saggi di scavo che hanno confermato l’estensione e la continui-
tà spaziale della necropoli databile tra il IX e il VI secolo a.C. Tali saggi hanno
consentito il recupero di 65 sepolture, alcune delle quali appartenenti a indivi-
dui di elevato livello sociale.
Tra queste, la tomba n. 745, sepoltura femminile con inumazione supina entro
fossa terragna con discreta conservazione del reperto scheletrico. L’inumata è
accompagnata da una serie di importanti e significativi oggetti d’ornamento
personale in bronzo ed osso e da una fuseruola ad impasto come simbolo del-
l’attività femminile della tessitura.
Il corredo funerario è stato restaurato presso il Museo Archeologico Nazionale
di Policoro nell’ambito della collaborazione instaurata con l’Istituto Centrale
per il Restauro, che annualmente organizza nel museo il proprio cantiere scuo-
la con la partecipazione degli allievi dell’Istituto. L’adozione di moderni e rigo-
rosi criteri di restauro ha consentito il completo recupero del corredo e la piena
lettura dei suoi elementi. La posizione in giacitura primaria degli oggetti d’orna-
mento personale della tomba 745 fornisce importanti notizie sia sulla funzione
degli oggetti deposti, sia sulla composizione delle parures ornamentali rinvenute
in numerosi corredi funerari dell’area.
La parure di ornamenti personali è costituita da una serie di cuppelle bronzee
sistemate in serie sulla fronte in forma di diadema, da due coppie di orecchi-
ni in filo di bronzo avvolto e da tre collanine costituite rispettivamente da una
serie continua di pendenti a doppia spirale, da una serie di vaghi oblunghi
d’ambra disposti orizzontalmente e da una serie di vaghi analoghi con pen-
denti a tubuli bronzei desinenti in un vago d’ambra allungato.
Sul torace sono posizionate le fibule, di cui una a quattro spirali con placca
quadrangolare centrale e pendenti a doppia spirale ed una del tipo ad occhia-
li con pendente analogo.
Ai lati del torace sono due fibule bronzee ad arco trapezoidale con grande
molla e staffa in filo avvolto a spirale munite sempre di pendente a doppia spi-
rale e collegate ad un elemento a “xilofono”, situato al centro dell’area toraci-
ca, costituito da una serie di tubuli bronzei verticali affiancati e raccordati in
alto e in basso da due barrette in osso decorate a cerchielli concentrici incisi.
Le due barrette presentano sui lati un accenno di protomi, che ricordano i tipi
a placche bronzee con protomi laterali ad anatide.
Alla base dell’ornamento sono una valva di conchiglia e una serie di anelli
bronzei pendenti. La parure è completata da anelli digitali bronzei e da un’ar-
milla in filo di bronzo desinente a spirale ad un estremità.
La parure risulta essere piuttosto antica nell’ambito delle fasi formative della
cultura enotria del primo ferro e si data nel IX secolo a. C., in particolare sulla
base della tipologia delle fibule bronzee.
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La necropoli lucana in località Pagliarone di Marsico
Nuovo
Alfonsina Russo, Francesca Guarneri

La necropoli è ubicata nel territorio del comune di Marsico Nuovo, località
Pagliarone, in un’area di pianura lambita dal corso del fiume Agri e domina-
ta dal monte Volturino. La ricerca, condotta nel 2006 in occasione dei lavori
Eni per la realizzazione della Rete di raccolta petrolifera, ha interessato una
superficie di 2360 mq e ha permesso di individuare 32 sepolture databili tra
prima metà del IV e inizi del III secolo a.C. collegate ad un percorso cerimo-
niale e ad apprestamenti a carattere rituale.
La necropoli si sviluppa in senso nordest-sudovest ed è delimitata da canali
naturali e, a sud, dal percorso cerimoniale che ne era il naturale accesso. Il
limite settentrionale è segnato da una zona rituale di forma circolare, realizza-
ta con una sistemazione di pietre, frammenti di tegole e di pithoi, con numero-
si resti carboniosi testimonianza delle frequenti azioni rituali svolte.
La necropoli, organizzata per nuclei familiari, sembra essere utilizzata da
almeno tre generazioni e presenta numerosi apprestamenti che rimandano a
frequenti libagioni connesse alla sfera funebre. Tra le sepolture più antiche
ricordiamo la tomba n. 38, con una lekythos del Pittore del Primato e tra le più
recenti la tomba n. 14 il cui corredo è composto esclusivamente da una cop-
petta a vernice nera a pareti concavo convesse ad alto piede.
Le sepolture, orientate in senso nordest-sudovest, con il cranio posto a est, pre-
sentano diversi tipi di strutture funerarie: a cassa di tegole, a cista, alla cap-
puccina e a fossa terragna.
Le sepolture femminili attestano da un lato la deposizione di pesi da telaio a sim-
boleggiare la connessione all’oikos e all’attività di tessitura, dall’altro la presenza
di vasi connessi con la cura del corpo. Le armi connotano le sepolture di guerrie-
ro adulto, come nel caso della tomba n. 20, con un cinturone in bronzo ed una
punta di lancia in ferro.
La tomba 27, femminile, è tra le più antiche e si distingue per la ricchezza del cor-
redo costituito da vasi a figure rosse di notevole qualità.
Situazioni particolari sembrano essere riflesse in alcune sepolture: la tomba di
un adolescente è caratterizzata dalla presenza di un sauroter in ferro e di un
vasetto miniaturistico; in una tomba femminile, sul fianco destro, è deposto un
altro vaso miniaturistico con all’interno un diobolo in argento di Herakleia,
come obolo di Caronte. Diverse sepolture testimoniano l’esistenza di riti di liba-
gione celebrati sulle tombe con vasellame da mensa rinvenuto capovolto.
Azioni rituali venivano svolte anche all’interno delle sepolture come testimonia-
no i resti di animale ritrovati nella tomba n. 38. Il rituale è stato celebrato pro-
babilmente prima della deposizione del corredo.
Alla necropoli è collegato il percorso cerimoniale, largo circa 3,50 m e inter-
cettato per una lunghezza di circa 60 m. Il percorso, che sfrutta un livello di
origine alluvionale, è costituito da uno strato spesso di pietrisco di piccole
dimensioni e frammenti di tegole. In una zona di tale massicciata, si sono rin-
venuti alcuni solchi poco profondi e allungati, aventi la stessa direzione della
sistemazione stradale, probabili tracce di carraie, mentre sull’intera superficie
erano distribuiti innumerevoli fondi rovesciati di patere e coppette a vernice
nera. Le azioni rituali effettuate lungo il percorso sono testimoniate anche dalla
deposizione di vasi miniaturistici rovesciati (krateriskoi e uno skyphos).
Sul lato orientale del percorso alcune buche attestano la presenza di piccole
strutture lignee (edicole) presso le quali sono stati individuati accumuli di mate-
riali ceramici, a vernice nera o miniaturistici, probabili resti di libagioni e fosse
con terreno cineroso. Più a nord è un imponente accumulo di vasellame da
mensa acromo e a vernice nera.
Un’analisi del tutto preliminare della ceramica permette di stabilire che il per-
corso cerimoniale è stato utilizzato contemporaneamente alla necropoli, dal IV
agli inizi del III secolo a.C.
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Il restauro delle ceramiche a figure rosse
Ilaria Trombone

Si presenta a titolo esemplificativo il restauro di un lebes gamikos a figure rosse
del IV sec. a.C., proveniente dalla necropoli di Marsico Nuovo - località
Pagliarone.
Il manufatto è stato ritrovato nel Maggio del 2006 nell’ambito della tomba a
fossa terragna n. 27 e catalogato con numero di inventario 408163.
A livello geo-pedologico la sepoltura è stata scavata in uno strato compatto di
breccia di colore marrone chiaro. Le pareti sono foderate con pietre levigate
di dimensioni medio-grandi. Visti gli elementi del corredo, l’inumato è proba-
bilmente di sesso femminile. Il ritrovamento di chiodi di ferro nella parte supe-
riore del corpo e la presenza di legno decomposto fa presumere che la defun-
ta sia stata sepolta all’interno di una cassa lignea. Il terreno di riempimento che
è entrato a contatto con i vasi è di natura argillosa di colore scuro caratteriz-
zato dalla presenza di pietre di piccole e medie dimensioni. La natura partico-
larmente acida del terreno non ha permesso la buona conservazione né dei
resti osteologici né del corredo tombale, mentre lo stato estremamente fram-
mentato delle ceramiche è dovuto al crollo delle pietre di foderatura della fossa
terragna che erano di dimensioni medio-grandi. Al momento del ritrovamento
il manufatto si presentava infatti estremamente frammentato delle ceramiche ed
è stato trasportato nei laboratori della Soprintendenza mantenendo la terra di
sepoltura compattata al suo interno e ivi scavata con appositi specilli e spato-
le previo ammorbidimento localizzato delle zolle di terra, al fine di consentire
l’estrazione dei frammenti senza provocare ulteriori rotture del corpo ceramico
e danni alla superficie dell’oggetto. La pulitura dei singoli frammenti si presen-
tava estremamente complessa poiché lo strato di terra argillosa aderiva ora-
mai in modo coerente alla superficie ceramica. È stato quindi necessario effet-
tuare delle nebulizzazioni di acqua deionizzata sulle incrostazioni di terra con
spessore superiore ai 3 mm. che non andassero ad interessare il corpo cera-
mico e successivamente asportare gli strati terrosi ammorbiditi con ausilio mec-
canico di bisturi e pennelli morbidi a setola piatta. Sulle zone di terra aderen-
ti alla superficie del vaso di 1 mm. di spessore si è proceduto con ripetute
applicazioni di tensioattivo non ionico solubile in acqua con supporto di carta
giapponese di diverso spessore, con tempi di posa variabili e compresi fra i 5
e i 30 minuti. Dopo la pulitura ed il conseguente ricomponimento formale del
manufatto mediante incollaggio, si è reso necessario il consolidamento super-
ficiale delle zone più decoese, in particolare di quelle “a risparmio” delle figu-
re rosse che in alcuni vasi della tomba presentavano delle sovradipinture di
colore bianco.
Il restauro è stato effettuato dal Laboratorio di Potenza della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata.
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Viggiano. Chiesa di Santa Maria del Monte.
Restauro del dipinto raffigurante Madonna
con Bambino e Santi
Apollonia Basile

L’opera (olio su tela, cm. 153x205), proveniente dalla Chiesa Madre di Santa
Maria del Monte di Viggiano, presenta, in alto, in posizione centrale la
Vergine seduta in trono che offre il Divino Bambino all’Adorazione dei fedeli.
In basso, i Santi Gianuario e Francesco da Paola.
Sullo sfondo, a destra, alle spalle del trono, appare ben delineata la cittadina
di Viggiano. La raffigurazione della Vergine, dall’aspetto ieratico e solenne,
con il Bambino seduto in asse e quasi incorporato nel grembo della Madre,
secondo l’iconografia romanica della “Sedes Sapientiae”, è un chiaro riferi-
mento all’immagine della Madonna in legno dorato del XIII secolo, custodita
nella stessa Chiesa, oggetto di grandissimo culto, non solo a Viggiano, ma in
tutta la Regione.
Il dipinto riporta la data di esecuzione, 1726 e la firma del suo autore,
Salvatore Ferrari: pittore lucano, di Rivello, che eseguì nella prima metà del
XVIII secolo numerose opere destinate a chiese e conventi della Basilicata.
Del Ferrari conosciamo con certezza il dipinto della Madonna tra Santa Rosa
e San Domenico, datato 1719, della Chiesa del Rosario di Moliterno, la Pala
dell’Immacolata e quella del San Francesco da Paola, rispettivamente del
1756 e del 1758, entrambe ubicate nella Chiesa del Convento di
Sant’Antonio a Rivello e ancora, l’Assunta tra i Santi Giovanni Battista e
Giovanni Evangelista, datata 1759 pertinente alla Chiesa Madre di Stigliano.
Sulla base di evidenti affinità stilistiche viene attribuito all’artista lucano, un
cospicuo numero di opere, sparse nei comuni del potentino, nelle parrocchia-
li di Calvera, Carbone, Maschito, Venosa e Rotonda.
Gli appartengono anche i dipinti murali della cupola del ciborio di Santa
Maria di Costantinopoli, a Marsico Nuovo.
Nel 1981, Anna Grelle (“Arte in Basilicata” a cura di Anna Grelle e Sabino
Iusco, De Luca editore Roma 1981), include tra i “solimeneschi lucani” anche
la figura di Salvatore Ferrari.
Infatti, al di là di quel linguaggio figurativo pietistico devozionale che ci è dato
cogliere nella gestualità delle figure in primo piano, nello sguardo del San
Gianuario che sembra cercare un contatto patetico con lo spettatore, il dipin-
to di Viggiano rivela modi classicheggianti d’ispirazione solimenesca, per i
calibrati effetti luministici, risolti in senso naturalistico e per le forme monumen-
tali lanfranchiane.

Le fasi del restauro
Lucia Alba Barbalinardo

Il dipinto era fissato su un robusto tavolato incastonato in una grande cornice,
probabilmente non originale, molto rimaneggiata. La pellicola pittorica si pre-
sentava offuscata da una spessa vernice molto ossidata, con craquelure e sol-
levamenti dello spessore pittorico abbastanza diffusi. La tela era allentata con
leggere deformazioni; sulla pellicola pittorica erano evidenti i segni della bat-
titura delle traverse del tavolato, minime le lacune di colore, provocate non
solo da distacchi spontanei, ma anche da una bruciatura di candela, rimpiaz-
zata da una piccola toppa, e da fori provocati per sostenere probabili addob-
bi devozionali, come si evidenzia in corrispondenza delle corone dipinte. In
questa zona erano state sicuramente applicate delle corone posticce in metal-
lo, che hanno provocato anche un’alterazione cromatica e materica. Analoga
situazione ai quattro angoli del dipinto, dove erano state inchiodate delle plac-
che decorative in ottone, utilizzate probabilmente come porta lampade.
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Con la rimozione della cornice e dopo una leggera pulitura da sostanze incoe-
renti, la pellicola pittorica è stata protetta da una velinatura per procedere con
le operazioni di pulitura del retro. La tela ha una buona consistenza, ha una
trama fitta e macchie che testimoniano l’assorbimento sia di sostanze oleose
originali del dipinto, che di vernici aggiunte di interventi posticci. Sono visibi-
li i segni di battitura delle traverse del telaio.
Si è proceduto con le operazioni di consolidamento con stesura di colla ani-
male sul retro, quindi si è proceduto con la foderatura utilizzando tela pattina
e colla pasta alla romana, successivamente si è completato l’intervento di con-
solidamento con la stiratura del dipinto; si è fissato il dipinto su un nuovo tela-
io ligneo ad espansione con traverse centrali.
I saggi di pulitura hanno permesso di valutare la natura di rimaneggiamenti
subiti nel tempo. Oltre ad un evidente strato di vernice ossidata sono stati rile-
vati alcuni ritocchi pittorici, sudiciume, macchie di varia natura e innumerevo-
li schizzi di pittura a calce.
La pulitura eseguita con soluzioni di solventi organici, ha recuperato una policro-
mia molto compatta, luminosa, poco alterata nel suo aspetto cromatico originale.
Le lacune sono state integrate con stucco di gesso e colla animale; successivamen-
te sono state ritoccate con colori a vernice. Infine il dipinto è stato protetto con una
soluzione di vernice retoucher e dammar diluite con essenza di trementina.
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L’Abbazia ritrovata: Santa Maria dello Juso a Irsina
Annunziata Tataranno

Il monastero di Santa Maria dello Juso a Irsina è una fondazione benedettina
risalente al secolo XI. Il monastero, antica cella dell’abbazia di San Lorenzo di
Aversa diventa autonomo sul finire del secolo XI; nel 1133 è unito all’abbazia
della Chase-Dieu a Clermont Ferrand. In pochi decenni diventa la dipendenza
casadeiana più importante d’Italia. Il priorato è soppresso nel 1452 e da allo-
ra le testimonianze fisiche del monastero subiscono un inesorabile declino. Sul
sito nel sec. XVII è edificata una cappella. L’intervento di restauro in corso su
quest’ultima ha reso possibile il ritrovamento di importanti strutture appartenen-
ti all’impianto medievale del monastero: una maestosa abside e parti delle
navate e delle fabbriche conventuali. I resti del monastero sono collocati in
un’area prossima al centro storico di Irsina, nella quale si conservano anche le
condotte attinenti agli antiche sistemi per la raccolta, conservazione e distribu-
zione dell’acqua a fini irrigui. Il paesaggio agrario del sito evidenzia la pre-
senza, in quello che era il territorio immediatamente pertinente al complesso
monastico, di un grande numero di piccoli appezzamenti coltivati a orti e giar-
dini. Le valenze del sito sono riferite oltre che all’edificio anche alle qualità
ambientali e paesaggistiche dell’insediamento.
Da oltre un decennio la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Basilicata è impegnata in ricerche sulle fonti, sul territorio e sulle struttu-
re superstiti, finalizzate a delineare il quadro preciso della presenza e del
ruolo dello Juso nel territorio di Irsina e della valle del Bradano e sulle quali si
sono successivamente innestati approfondimenti sulle fonti archivistiche e sulla
stratificazione archeologica.
Si tratta di un intervento complesso e interdisciplinare che vede la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata coor-
dinare il progetto di restauro dello Juso con l’apporto di altri soggetti istituzio-
nali: la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, la Scuola di
Specializzazione in Archeologia di Matera (Università di Basilicata), il
Comune di Irsina.
Il progetto si incentra sul ruolo del monastero sul territorio e nella città, il rap-
porto con l’abbazia della Chase - Dieu, il recupero dell’area ed il restauro
degli edifici, le valenze paesaggistiche dell’insediamento - in particolare il
disegno del paesaggio agrario e i sistemi di raccolta dell’acqua - tenendo
conto delle fonti archivistiche e delle ricerche ricerche archeologiche.
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Restauri in Campania: dal paesaggio alla carta
Luciano Scala

Quest’anno i restauri realizzati in Campania e presentati nell’importante occa-
sione del Salone del Restauro sono particolarmente numerosi e rilevanti, testi-
moniando le diverse tipologie di intervento sia sui beni architettonici sia sui
beni mobili e rendendo così merito sia alla ricchezza del patrimonio culturale
sia alla intensa attività dei funzionari.
Gli interventi presentati dalla Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e provincia spa-
ziano dai restauri di alcuni fra gli edifici più notevoli della Campania come
Castelnuovo di Napoli a dipinti di pittori come Luca Giordano, uno dei maggiori
del panorama barocco italiano, o di Francesco Solimena. Particolare interesse
riveste l’intervento sulla Baia di Ieranto. Donata al FAI dal precedente proprieta-
rio, l’Italsider, la Baia, è stata oggetto di un progetto generale di restauro paesag-
gistico che ha reso in considerazione tutti gli aspetti - naturale, agricolo, storico di
una delle località più suggestive della penisola sorrentina.
Anche quest’anno siamo lieti di presentare almeno un intervento sui materiali
cartacei realizzato dall’Archivio di Stato di Salerno su un importante protocol-
lo notarile del 1506, dimostrando una volta di più le sorprendenti peculiarità
dei materiali conservati in archivio
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Restauro del protocollo del notaio Angelo
de Mordentibus di Serre dell’anno 1506
Renato Dentoni Litta

I Protocolli Notarili conservati nell’Archivio di Stato di Salerno, datati tra il sec.
XV e il secolo XIX, sono in assoluto il fondo più consultato dagli utenti di sala
studio per l’importanza che rivestono nella storia sociale ed economica della
Provincia. L’elevato numero di volumi, circa 60.000, hanno determinato, nel
tempo, la necessità di sottrarre dalla consultazione un cospicuo numero a
causa delle cattive condizioni di conservazione causate, soprattutto, dall’azio-
ne acida degli inchiostri ferro gallici, dall’infragilimento dei bordi e dalla rot-
tura di cuciture e legature.
Il loro recupero ha reso necessario procedere a campagne di restauro che, nel
tempo, hanno consentito di recuperare un considerevole numero di volumi, con
particolare riferimento a quelli dei secoli XV e XVI. Gli elevati costi del restau-
ro e il progressivo esaurirsi delle risorse da destinare a questo scopo ha reso
necessario reperire fonti alternative di finanziamento con l’intervento, soprat-
tutto, di privati, che sono stati coinvolti in un progetto denominato “Il recupero
della memoria”.
Un esempio è costituito dal restauro realizzato sul volume del 1506 del nota-
io Angelo de Mordentibus di Serre finanziato interamente dall’Inner Wheel
Italia 210° Distretto, Club di Salerno.
Nel corso delle analisi periodiche sulla documentazione da restaurare erano
emerse le peculiarità di questo volume che presentava una coperta realizzata
con una pergamena manoscritta contenete un atto privato dell’anno 1455,
ormai parzialmente distaccata dai quinterni. All’interno, dopo un fascicoletto
contenete l’indice degli atti rogati, sul recto della carta 22, è visibile un dise-
gno di un santo, mentre sul verso della 23 vi è un pregevole incipit realizzato,
in quadricromia, sulla lettera Q maiuscola della parola quaternus.
La consueta prassi di utilizzare antiche pergamene quali coperte dei volumi
notarili, ha consentito, nel tempo, il recupero di numerosi atti di anni preceden-
ti, frammenti di codici, tra i quali pregevoli esempi di scrittura beneventana, e
pagine di antifonari.
Il volume del notaio de Mordentibus costituisce un ulteriore esempio con il recu-
pero di un atto datato 1455, mutilo solo in alcuni punti corrispondenti alle anti-
che piegature impresse alla coperta e alla zona dorsale per gli strappi causa-
ti dalle cuciture.
Le operazioni di restauro sono iniziate con le indispensabili prove di laborato-
rio per individuare la solubilità degli inchiostri e dei colori, il grado di acidità
e la presenza di muffe attive. Successivamente si è proceduto al distacco defi-
nitivo della coperta, alla scucitura dei quinterni e alla fasi di lavaggio, deaci-
dificazione e asciugatura del supporto cartaceo.
Si è passati, quindi alla ricostruzione dei bordi strappati e resi fragili dall’azio-
ne delle muffe e, al termine del restauro delle carte alla ricostruzione dei quin-
terni con cuciture su tre nervi in cuoio spaccato tronco. La coperta è stata rea-
lizzata ex novo in piena pergamena semifloscia, ancorata al volume median-
te tre punti di ancoraggio rinforzati con tasselli in pelle.
La pergamena recuperata è stata lavata e ammorbidita per consentire lo spia-
namento finale, asciugata e risarcita con toppe nelle zone mancanti. Per la sua
conservazione definitiva si è preferito realizzare una cartellina in cartoncino
durevole.
La restituzione del volume alla consultazione è stata perfezionata nel corso di
un convegno alla presenza dei soci dell’Inner Wheel Italia 210° Distretto, Club
di Salerno, durante il quale il prof. Alfonso Leone, dell’Università degli Studi di
Napoli, ha tenuto una conferenza sul tema “Le fonti notarili della Campania
medioevale”.
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Somma Vesuviana, Cripta di Santa Maria del Pozzo
Affreschi dell’ipogeo - (I sec. a.C. -VIII-XIV-XV-XVI-
XVIII secolo)
Luciana Arbace

Benché alquanto degradato e molto bisognoso di adeguate cure, il complesso
monumentale di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana è oggi uno scrigno
d’arte di particolare fascino, dove lungo un tracciato bimillenario la storia si intrec-
cia con le leggende, i benefici reali hanno sollecitato molteplici culti mariani che
si sovrappongono nei secoli quasi a voler cancellare ogni traccia dei primi anti-
chi rituali pagani, che però, ostinatamente, continuano ad affiorare in quest’area
fertile periodicamente sottomessa ai capricci del Vesuvio. Ha suscitato grande scal-
pore il recente ritrovamento del cosiddetto Satiro con la pantera - che è in realtà
un efebico Dioniso di straordinaria qualità scultorea - da parte dei ricercatori giap-
ponesi, presso la Villa Augustea che sorge nella vicina Starza.
Sicuramente meno positivi i discussi ‘restauri’ architettonici degli anni 1963-
64, che a distanza di tempo risultano ancora difficili da giustificare, così come
appare inspiegabile la costruzione di un enorme pilastro in cemento armato
proprio al centro della chiesa sotterranea, opera precauzionale a sostegno
della volta a botte che sarebbe messa a rischio dal pesantissimo altare in pie-
tra, moderno, collocato nell’abside di quella superiore.
Proprio questi discutibili interventi hanno reso cauti nell’avviare nuovi lavori,
facendoli precedere dalla fase conoscitiva, propedeutica all’intervento di
restauro. Sono tuttora in corso la definizione di un esatto rilievo, la raccolta e
la valutazione dei dati forniti dalle specifiche indagini diagnostiche e dal moni-
toraggio delle condizioni di conservazione, seguendo sia le indicazioni impar-
tite dall’Istituto Centrale per il Restauro (Relazione prot. 25328 del 21.7.1998
dell’arch. Annamaria Pandolfi e della biologa dott. Annamaria Pietrini), sia i
suggerimenti gentilmente forniti da un riconosciuto esperto del settore, quale
l’Ing. Ippolito Massari (Nota prot. 14480 del 18.5.2005).
In presenza di una situazione di particolare degrado, caratterizzato da un gra-
vissimo e diffuso attacco di alghe e microrganismi, tra cui cianobatteri, e dalla
decoesione molto avanzata di molti intonaci, si sono resi necessari e prioritari
il trattamento biocida delle superfici che evidenziavano una crescita microbio-
logica particolarmente evidente con Metadin in soluzione acquosa. Si è poi
passati al consolidamento delle parti distaccate e a rischio caduta con conse-
guente perdita delle superfici dipinte, mediante iniezioni di malta idraulica
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composta da pozzolana ventilata, calce e acqua con una piccola percentuale
di resina acrilica in emulsione acquosa (Primal AC33 due parti su cento), e una
velinatura di contenimento con carta giapponese o velatino di garza. Tali inter-
venti, effettuati dalla Ditta Martelli Castaldi & C. s.a.s. con i fondi del program-
ma ordinario ministeriale 2005, hanno comportato una attenta scelta dei mate-
riali e delle proporzioni utilizzate per soddisfare due fondamentali esigenze:
ottenere una malta adeguata alle condizioni di forte umidità e utilizzare una
miscela a modesto potere legante, dalla consistenza e dalla durezza non supe-
riore a quella degli intonaci originali, per non creare tensioni, non favorire il
degrado delle zone circostanti e consentire qualsiasi intervento futuro.

Parallelamente sono stati effettuati precisi rilievi di tutti gli ambienti (a cura
della Sds grafica di Salvatore De Stefano) e, da parte di restauratori esperti, i
saggi per individuare le aree affrescate e i diversi strati sovrapposti soprattut-
to nella zona absidale, la quale evidenzia un eccezionale palinsesto, con affre-
schi di tre diversi periodi su un primitivo strato monocromo pigmentato in rosso,
probabilmente di epoca classica. Particolarmente suggestivo è il contrasto tra
la sequenza di apostoli di gusto bizantino, tratteggiati con pennellate larghe
che con pochi sommari tratti definiscono fisionomie e panneggi, e l’intensa
Madonna coronata in trono. Abbigliata in maniera sontuosa, caratterizzata da
una maniera pittorica di notevole qualità, questa immagine lascia ipotizzare
con molta probabilità l’intervento in prima persona di un artista di primaria
importanza quale Giotto, che fu a Napoli dal 1328 al 1333 al servizio di
Roberto d’Angiò. Difatti nessun altro maestro attivo in questa fase a Napoli
avrebbe potuto definire negli stessi termini questa vergine maestosa e fiera,
dalla volumetria tanto salda, con pigmenti tanto magistralmente preparati da
resistere quasi inalterati ad un microclima così sfavorevole.
D’altro canto l’antico edificio religioso, che ha dato il nome all’intera zona, ha
goduto ancora ai principi del Cinquecento del favore reale. Secondo la tradi-
zione, la più antica chiesa fu pressoché sepolta a causa dei violenti torrenti di
sabbia e cenere, calati dal monte in seguito alle periodiche eruzioni del
Vesuvio, alcuni zappatori scavando nei dintorni smossero una grande lastra di
marmo, sotto la quale furono trovate due camerette con l’immagine di Maria.
Un decennio più tardi Giovanna II, vedova di Ferdinando II d’Aragona, re di
Napoli, ritiratasi a Somma Vesuviana nel Palazzo della Starza, acquistava l’area
dal vescovo di Nola Giovan Francesco Bruno. Ottenutane la concessione, la regi-
na fece costruire a sue spese - senza distruggere la preesistente cappella ormai
interrata - l’imponente convento e la magnifica chiesa superiore dedicandola alla
Vergine Annunziata. Ottenne poi dal papa Giulio II la facoltà di concedere il com-
plesso ai Frati Minori Osservanti Francescani; la chiesa fu consacrata nel 1575
da Mons. Aurelio Griano, Minorita, vescovo di Lettere e Gragnano.
Il convento fu anche sede di educandato e luogo di studi religiosi e filosofici,
non a caso il Remondini, infatti, verso la metà del ‘700 ribadiva l’importanza
di S. Maria del Pozzo, uno dei conventi più numerosi con studentato.
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Ischia, Castello Aragonese, Chiesa di Santa Maria
della Libera
Gina Carla Ascione

La Vergine annunciata con San Nicola (Affresco), Ignoto inizi sec. XIV
La Madonna con Bambino e Santi (Affresco), Ignoto seconda metà sec. XIV

La chiesa della Madonna della Libera, risalente al XII secolo, e dedicata in un primo
tempo a S. Nicola di Bari, si presenta oggi spoglio, ad eccezione di alcune tracce
di affresco sulla parete a sinistra dell’ingresso e dei due dipinti murali sovrapposti,
posti a metà della navata, sul lato destro rispetto all’ingresso. L’intervento di restau-
ro, che è consistito nello stacco del dipinto più tardo, ha consentito la restituzione
di entrambi, permettendo un’analisi stilistica dei due manufatti.
Il dipinto sovrapposto si presentava come il più danneggiato, in quanto era
stato esposto per un lungo periodo alle intemperie ed aveva costituito una pro-
tezione per quello più antico. L’opera raffigura una Madonna con Bambino,
lacunosa nella parte centrale del corpo e nell’intera figura di Gesù, del quale
sono visibili soltanto i piedini. La Vergine appare piuttosto leggibile, mentre
delle due figure laterali, in piedi, rimangono soltanto lacerti.
L’affresco, di alta qualità pittorica presenta affinità con il ciclo della cripta della
Cattedrale del Castello, conservati nella Cappella a destra dell’ingresso, raffi-
guranti una teoria di Santi e Martiri, databili intorno agli anni ’50 del Trecento
e riconducibili alle opere contemporanee eseguite da Roberto d’Odorisio e da
Lello da Orvieto o miniate da Cristoforo Orimina.
Il dipinto più antico raffigura, invece, una Vergine Annunciata in trono, ai cui
piedi si inginocchia un Angelo e dal lato opposto un San Nicola con il fanciul-
lo coppiere.
L’iconografia è legata al miracolo della liberazione di un ragazzo fatto prigio-
niero dai saraceni e detenuto a Babilonia, dove fungeva da coppiere del sul-
tano, riportato in patria attraverso l’intervento miracoloso del Santo. La presen-
za di san Nicola, anche negli affreschi della cripta della Cattedrale del castel-
lo, e sull’eremo del monte Epomeo appare chiaramente legata al terrore susci-
tato sull’isola dalle continue incursioni turche.
Il dipinto, degli inizi del XIV secolo, può essere ricondotto ad un ambito meri-
dionale, puntato verso una cultura tardo bizantina, di tipo pugliese, alla manie-
ra di Giovanni da Taranto, attivo a Napoli a partire dal 1304. Gli scorci archi-
tettonici del trono, raffigurato come un’architettura gotica, finemente intarsiata
con mosaici cosmateschi, richiamano l’impianto delle storie di San Domenico
della tavola, oggi conservata nel Museo di Capodimonte, proveniente da una
chiesa domenicana del territorio.
Nell’affresco ischitano, così come nella tavola di Capodimonte, si mescolano
riferimenti ai miniatori attivi a Napoli alla fine del duecento, di matrice svevo-
bolognese-maiorchina, con l’eco suscitata dalle novità giottesche nelle Storie
francescane di Assisi. L’interpretazione del modello assisiate si limita, tuttavia,
ad una rilettura superficiale esclusivamente delle partiture architettoniche, in
un’opera che reinterpreta in versione gotica tardo-duecentesca le idee rivolu-
zionarie del fiorentino. Nel corso del restauro sono emersi interessanti dati tec-
nici sulla natura dei due dipinti.
Il più antico è stato realizzato su di uno strato d’intonaco di malta di calce e
sabbia di colore grigio chiaro, di circa un centimetro di spessore. Attraverso
una lacuna sul lato sinistro sono visibili tracce di colore rosso, forse riferibili al
disegno preparatorio (sinopia); lo stesso disegno è riportato con una quadret-
tatura leggibile in particolare intorno al viso della Vergine. Le aureole sono in
rilievo, con scanalature e resti di doratura; le decorazione in opus sectile del
trono e le tegole del tetto sono riprodotte con incisioni molto sottili e precise.
In origine dovevano essere presenti lumeggiature in oro, delle quali rimango-
no leggere tracce soprattutto nei fiori sul manto della Vergine.
Il dipinto più tardo è stato eseguito su di uno strato d’intonaco molto sottile,
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composto da materiali simili a quelli del primo e probabilmente reperibili nella
zona intorno alla chiesetta. La pittura è realizzata a fresco, con la tecnica del
“verdaccio” per gli incarnati, dei quali purtroppo rimane soltanto lo strato pre-
paratorio, mentre le successive velature sono andate perdute.
L’intervento di restauro è consistito nel distacco del dipinto superiore e nella
sua collocazione su pannello in nido d’ape e vetroresina.

L’affresco staccato presentava grandi lacune, che sono state riempite con una
malta neutra di tonalità e composizione simile a quella originale ritrovata sulle
pareti della chiesa. Una volta ricollocato sul muro alla stessa altezza del dipin-
to più antico, è stato completato il lavoro di pulitura cui è seguita l’integrazio-
ne delle lacune e la presentazione estetica.
Il dipinto più antico, molto ben aderente al suo supporto e con ottime condizio-
ni della pellicola pittorica, non ha subito danni durante le operazioni di stac-
co. Il restauro è consistito nella rimozione a bisturi dei residui della malta del
dipinto superiore e in una leggera pulitura con spugna umida e impacchi di
carbonato di ammonio. Sono state successivamente eseguite piccole stuccatu-
re per consolidare le fessurazioni e le lacune provocate dalla scalpellatura anti-
ca dell’intonaco. Si è proceduto infine ad un leggero ritocco attraverso il
quale, con velature ad acquarello, è stato abbassato il tono delle lacune pro-
vocate dallo scalpello e le abrasioni della pellicola pittorica. È stata infine
rimossa parte della cornice in stucco ed in alcuni punti si sono rinvenute trac-
ce della antica cornice dipinta.
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Restauro della Torre del Beverello
in Castel Nuovo - Napoli
Teresa Caputo

Il Castello fu costruito da Carlo I d’Angiò tra il 1279 e 1282. Le guerre della
prima metà del XV secolo per il dominio del Regno di Napoli causarono la
quasi totale distruzione del Castello che fu ricostruito da Alfonso I d’Aragona
fra il 1442 e 1458. Il Castello si sviluppa su pianta trapezoidale con ampio
cortile interno e cinque torri cilindriche, di cui quattro ai vertici e una al centro
del lato occidentale. Sullo spigolo NE si eleva la Torre del Beverello che versa-
va in stato di avanzato degrado. Essa è stata restaurata nelle sue quattro sale
sovrapposte. A piano terra, la sala circolare costituisce una sorta di atrio di
accesso alle sale superiori, sala dei Baroni inclusa, poiché su di essa si apre
il primo vano d’ingresso all’ascensore (con sede realizzata nella muratura peri-
metrale e pertanto non visibile dall’esterno). Tale ambiente, con strutture in tufo
a vista, si conclude con una cupola bassa realizzata a filari concentrici. Per il
suo singolare carattere è stato ritenuto opportuno operare in senso strettamen-
te conservativo, con un intervento di consolidamento e protezione superficiale
che non ne modificasse l’aspetto, sebbene questo apparisse piuttosto simile ad
un antico rudere, con riprese murarie e persino tracce d’incendio. Al primo
piano la sala detta “Camera degli angeli” assunse una forma quadrata a
seguito del restauro del Filangieri (decennio 1924-34), che pur conservando
un elegante portale catalano in pietra di Maiorca, realizzò profondi imbotti
voltati con finestroni. Il restauro del portale ha richiesto un particolare impegno
per le caratteristiche morfologiche e per il precario stato di conservazione.
Nella sala è stato restaurato il soffitto a travi lignee e il pavimento in cotto e
tozzetti maiolicati voluto dal Filangieri. Al secondo e terzo piano si sovrappon-
gono due sale circolari con pavimentazione realizzata in cotto a spina di
pesce, come la preesistente, perduta nella quasi totalità; le pareti sono a fini-
tura di tonachina con tufina su intonaco areato. È stato restaurato l’unico anti-
co collegamento verticale tra le sale sovrapposte, costitito dalla scala catalana
ad elica. Essa era pervenuta in condizioni di degrado, con croste nere sul
paramento a conci lapidei pressocchè privi di malta intermedia e talora fessu-
rati, al pari di taluni gradini da tempo puntellati a seguito di remoti traumi sta-
tici. Il recupero dell’originale geometria elicoidale, con riposizionamento dei
gradini è stato attuato con attrezzatura di spinta mediante puntelli e martinet-
ti. Il consolidamento è stato effettuato con iniezioni di malta idraulica naturale
entro perforazioni eseguite tra i giunti della muratura d’invaso, integrate con
cuciture in barre in fibra di carbonio di mm.10 di diametro, per il collegamen-
to degli scalini alla muratura. Dal 3° livello si accede al camminamento di
ronda ottagonale della Sala dei Baroni. Un suggestivo impianto di illuminazio-
ne è stato realizzato posizionando quattro fari per ogni lato dell’ottagono d’im-
posta della volta, opportunamente puntati, che illuminano la volta nonché, con
effetti incrociati, le pareti. Recuperate le sale interne si è provveduto al restau-
ro del paramento esterno, che presentava depositi da inquinamento atmosferi-
co e guano, fessurazioni, disgregazioni e lacune. Dopo una disinfestazione
dalla vegetazione superiore e l’eliminazione dei biodeteriogeni con biocida,
sono stati asportati i depositi superficiali e le croste, sia con getti d’aria e/o
d’acqua, sia manualmente. Le lacune irregolari sono state integrate con malta,
mentre per le lacune di configurazione regolare (intero concio lapideo assen-
te o sostituito da tufo inidoneo o mattoncini o cemento) si è provveduto alla
reintegrazione con conci di pietra lavica. È seguita la stilatura dei giunti, ribas-
sata di mm. 2 dal filo del paramento, trattato, infine, con protezione chimica.
Per la conservazione del paramento restaurato è stato impiantato un sistema
elettrostatico di allontanamento volatili.

Progetto architettonico a cura di
A. Venditti, C.Cundari

Consulenza strutturale
C. D’Amico

Progetto impianti
C.Ferone

Coordinamento e Direzione Scientifica
Teresa Caputo
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Napoli. Chiesa di S. Aniello a Caponapoli.
Progetto di restauro e sistemazione
Ugo Carughi

Il sito urbano di “Caponapoli”, corrispondente al punto più alto della città
greca, occupa l’angolo interno determinato dai margini settentrionale e occi-
dentale del primitivo nucleo urbano, oggi identificabili con via Foria, a setten-
trione e via Costantinopoli, a occidente. I tratti di murazione greca sotto la
Chiesa di Sant’Aniello sono stati parzialmente cancellati dal sovrapporsi di
costruzioni romane e da tombe di epoca altomedioevale, oggi nuovamente
visibili. Fin dal periodo paleocristiano doveva esistere una piccola cappella
dedicata a Santa Maria Intercede, di cui sono state ritrovate le tracce dell’ab-
side sul lato destro dell’altare maggiore. Il complesso religioso, completato nel
corso del secolo XVI con il contiguo monastero e dotato di parecchi immobili
di abitazione, fu progressivamente arricchito di decorazioni e doni di famiglie
e di fedeli e rappresentò per più di due secoli una delle maggiori testimonian-
ze di fede. A seguito dei bombardamenti, la chiesa ha subito rilevanti danni e
perdite di apparati marmorei di grandissimo valore.
Nel corso dei lavori di restauro, le lavorazioni di carattere funzionale si sono
ritenute prioritarie in vista dell’affidamento del monumento ad un soggetto che
si faccia carico dell’utilizzo e della custodia del monumento. Sono stati finora
realizzati il consolidamento strutturale, l’integrazione delle fasce di marmo dei
portali delle cappelle, delle balaustre e degli altari, nonchè le operazioni di
finitura e pitturazione dei paramenti esterni ed interni, con gli infissi in ferro e
le grate di protezione. L’impianto di riscaldamento con serpentine a pavimen-
to ed il calpestio in cocciopesto sono in corso di esecuzione. All’interno, la
chiesa è stata dotata di impianto antiintrusione.
Il progetto è volto a consentire l’accesso al pubblico e la visita della chiesa,
nonché l’utilizzo della navata quale aula per conferenze o per altre manifesta-
zioni similari. Consta di una pedana in legno alla quota del calpestio della
navata, munita di sedili in legno che, collocati lungo i lati longitudinali del sud-
detto vuoto centrale, sono costituiti da moduli indipendenti da due posti ognu-
no disponibili in due orientamenti, tenendo conto della posizione degli orato-
ri. Altre tre file di sedili fissi completeranno l’insieme, disposte parallelamente
ai lati corti del vuoto. A tali sedute fisse possono aggiungersi una serie di posti
a sedere liberi nel restante spazio della navata e nelle cappelle più prossime
all’altare maggiore. Sotto la pedana saranno predisposte le prese elettriche
per i computer e per le luci di servizio dei posti a sedere fissi; gli altoparlanti
sono previsti dei quattro angoli della navata, in punti defilati. Due passerelle
in vetro strutturale larghe cm. 0,90, sostenute da coppie di travi in vetro strut-
turale a sbalzo, con balaustra in vetro strutturale, corrono in aderenza ai bordi
longitudinali del vuoto rettangolare ricavato nella navata, ad una quota infe-
riore di quaranta centimetri rispetto al calpestio della chiesa.
Rispetto alla precedente soluzione, è stata operata una semplificazione, elimi-
nando i tratti di passerella in corrispondenza delle testate, il che ha comporta-
to la previsione di due piani in vetro alla quota del bordo balaustra, per ovvia-
re ai problemi di sicurezza derivanti dalla ridotta altezza della stessa balau-
stra sui lati brevi del vuoto.
L’illuminazione sarà realizzata con fari non visibili, posizionati sotto l’intrados-
so del solaio, arretrati e paralleli ai bordi del vuoto rettangolare, con luce
schermata da una fascia in vetro lattescente e diretta sulle strutture archeologi-
che; con faretti collocati sulle controfacciate delle cappelle, in corrispondenza
delle chiavi dei relativi archi; con sistemi tradizionali a sospensione nella nava-
ta e nel transetto.
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Napoli, Basilica di San Paolo Maggiore
Sacrestia: Francesco Solimena
Caduta di Simon Mago, affresco -1690-
Gemma Cautela

La Sacrestia di San Paolo Maggiore può ben ritenersi uno dei più prestigiosi
ambienti della Napoli tardo-seicentesca per la ricchezza delle decorazioni che
vi si conservano.
Completata tra il 1689 e il 1690, come attestano i documenti, venne celebra-
ta dal De Dominici (1742-1745) come l’avvenimento pittorico di maggior riso-
nanza che si fosse avuto a Napoli sul finire del XVII secolo. Anche tra gli arti-
sti stranieri questo ciclo decorativo riscosse grande successo tanto che, nel
marzo 1761, il francese Fragonard, in viaggio per l’Italia, si fermò nella
Sacrestia di San Paolo Maggiore a meditare sulle splendide immagini lascia-
te da Solimena e ne trasse disegni.
Eleganti incorniciature in stucco dorato racchiudono affreschi di raffinata fattu-
ra. Nelle Virtù raffigurate nella volta, negli Angeli suonatori e nelle Figure alle-
goriche dipinte sulle pareti laterali con soluzioni di grande libertà e fantasia
compositiva, il pittore ha raggiunto risultati altissimi, di rara forza poetica, con-
temperando la monumentalità sia dell’impianto scenografico che delle singole
figure con un pittoricismo aereo e solare di evidente ascendenza giordanesca.
Uguale libertà narrativa si riscontra poi nelle due storie alle testate con la
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Conversione di San Paolo e la Caduta di Simon Mago, rispettivamente data-
te 1689 e 1690, dove ancora una volta Solimena manifesta una decisa volon-
tà di competizione e di superamento di quanto conseguito in quegli stessi anni
da Luca Giordano.

Storia conservativa
Negli anni Settanta del Novecento la Sacrestia è stata oggetto di un interven-
to di restauro che ha riguardato sia gli affreschi che gli stucchi; per la Caduta
di Simon Mago il progetto di restauro prevedeva anche lo “strappo” di circa
20mq di affresco completamente staccato dal supporto murario. Questo inter-
vento non venne eseguito, e il restauro si limitò al solo consolidamento. I
distacchi erano maggiormente gravi lungo due lesioni ai lati dell’affresco, che
hanno interessato l’attenzione di tecnici in più occasioni. Infatti, negli anni
Ottanta si era ipotizzato che il quadro fessurativo potesse essere attribuito o
al peso del campanile, o ad eventuali cedimenti del sottosuolo per sotterranee
infiltrazioni d’acqua. In occasione di un recente sopralluogo sono state indi-
viduate tracce minime di frammenti di stucco cadute dalle lesioni prima cita-
te e occultate da stuccature, in parte integrate cromaticamente. Da una anti-
ca foto Alinari dei primi del Novecento si è preso atto che le stesse lesioni
erano già presenti. Pertanto era evidente che il dissesto della parete affre-
scata fosse in atto già a quella data.
Partendo da tali premesse, si è proceduto ad un immediato intervento mira-
to ad approfondire le conoscenze delle strutture attraverso indagini diagno-
stiche negli ambienti adiacenti e in quelli sottostanti la muratura affrescata.
Inoltre è stata eseguita una attenta analisi conoscitiva estesa all’intera superfi-
cie della parete affrescata. Il danno è stato provocato dai movimenti di trazio-
ne indotti dal continuo spostamento verso il basso della muratura che ha crea-
to le due grosse lesioni laterali passanti.
Sulle parti strutturali sono stati eseguiti rilievi Georadar, che hanno riguardato
il locale voltato al disotto della Sacrestia e la parte basamentale della parete
affrescata; indagini endoscopiche e carotaggi nell’ambiente sottostante; rilievi
geometrici con elaborazioni in 3D; monitoraggio del quadro fessurativo del-
l’ambiente voltato sottostante la Sacrestia. Sulla superficie affrescata è stata
condotta un’indagine clinica su ogni metro quadrato, mirata alla conoscenza
dei danni, con una mappatura delle lesioni e dei principali dissesti. Inoltre è
stata eseguita un’indagine chimico-fisica per la conoscenza dei materiali del-
l’intonaco. Sulla scorta delle indagini si è proceduto alla messa in sicurezza
di tutte le porzioni di intonaco e di colore in pericolo di caduta, con il conso-
lidamento degli intonaci ed il fissaggio del colore. È attualmente in corso il pro-
getto di stabilizzazione della muratura portante dell’affresco, per poter com-
pletare il restauro dell’affresco di Francesco Solimena.
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Crispano (NA) - Chiesa di S. Gregorio Magno.

Cona lignea,
Serie di 15 Scene della Vita di Cristo
Ignoto seguace di Luca Giordano fine sec XVII

Franco Di Spirito

La Cona lignea, della fine XVII secolo, realizzata in legno intagliato e dora-
to, è tipica del Barocco per è la ricchezza dell’ornamento: trionfi, ghirlande,
festoni di fiori, putti. La parte alta della cornice presenta una serie di deco-
razioni contenenti sulla cimasa il volto di un putto alato sormontato da un
arco trionfale; mentre nei lati, due putti reggenti di dimensioni naturali,
sostengono e mostrano l’intera struttura. La particolarità della cornice lignea
è che essa per la sua forma originale e compositiva è una vera opera d’ar-
te, inoltre essa racchiude una serie di 15 telette di pregevole fattura, che raf-
figurano le storie della vita di Cristo. La serie degli episodi che vanno
dall’Entrata a Gerusalemme fino alla Resurrezione realizza nel suo insieme
il più ampio catalogo di soggetti religiosi. Tali scene per la loro preziosa fat-
tura possono esser verosimilmente paragonabili ai dipinti appartenenti alla
collezione di Denis Mahon, in deposito alla National Gallery di Londra ed
attribuiti al maestro Luca Giordano. La cornice per cui assume essenzialmen-
te sembianze di una struttura architettonica all’interno della quale vi è un
dipinto, olio su tela, del maestro Luca Giordano raffigurante la Madonna del
Rosario.
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Nel seicento anche le cornici di struttura più essenziale, come quella a cas-
setta, si complicano con intagli più ricchi e il profilo esterno comincia a esse-
re nascosto dal prevalere di ornamentazioni con motivi di frutti, foglie e volu-
te. La relazione inscindibile tra pittura o scultura, cornice e architettura, che
nel Cinquecento ancora resisteva, con il Seicento perde la sua forza legan-
te e gli stili prenderanno, in un certo senso, una strada propria, sempre con-
forme a un pensiero guida, non però così catalizzatore come lo era stato il
mondo rinascimentale.
È inevitabile che anche il rapporto con la parete su cui è collocata la corni-
ce si modifichi lo stacco diviene meno netto, la cornice sembra volersi allar-
gare verso l’esterno per conquistare, di volta in volta, una porzione di spa-
zio scultoreo sempre più ampia, fino all’esagerazione di intagli che scoppia
con il Barocco, in cui, mentre il motivo di frutti diventa sempre più raro, pre-
domina quello vegetale che cresce rigogliosamente e viene accostato a con-
chiglie, mascheroni, cartigli e legature con una predominanza della forma
ovale.

Intervento di restauro
La cona si presentava in pessimo stato di conservazione, perdita degli ele-
menti decorativi architettonici e plastici, tutte le parti lignee erano divelte e
attaccate da tarli. Inoltre vi era sollevamento della doratura sottoforma di
scaglie causata dalla decoesione dello strato preparatorio del supporto
ligneo.
L’intervento conservativo si riassume nelle seguenti oprazioni: preventiva veli-
natura degli strati preparatori, ristabilimento della coesione tra supporto e stra-
ti preparatori, disinfestazione del supporto ligneo, rimozione di depositi super-
ficiali parzialmente coerenti, consolidamento del supporto ligneo, ripristino
della funzionalità delle traverse lignee orizzontali, pulitura, rimozione mecca-
nica mediante bisturi delle stuccature di precedenti restauri, integrazione este-
tica mediante selezione cromatica con colori ad acquerello, protezione finale
con vernice da ritocco.
Le 15 telette, anch’esse in pessimo stato di conservazione, presentavano la
superficie pittorica completamente annerita da sporco incoerente e alcune di
esse avevano lacerazioni e parti mancanti o totalmente compromesse.
L’intervento di restauro ha riguardato: consolidamento mediante foderatura,
pulitura, stuccatura, integrazione pittorica e verniciatura protettiva finale.
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Napoli, chiesa di S. Gregorio Armeno
Luca Giordano e bottega, affreschi
della cupola, del tamburo e dei peducci
Laura Giusti

Il restauro della chiesa di S. Gregorio Armeno, iniziato nel 1998 a cura del-
l’attuale Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano, si è conclu-
so nel maggio 2006 ed ha interessato l’intero patrimonio storico-artistico della
chiesa. Finanziamenti cospicui, stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in un arco di tempo piuttosto ristretto, hanno consentito il recupero uni-
tario e globale dei beni dell’edificio (soffitto cassettonato, affreschi, stucchi,
decorazioni pittoriche, parati marmorei, sculture, balaustre, pavimenti), che
nell’arco di dieci anni ha radicalmente mutato il suo aspetto.
Di particolare interesse è stato il restauro degli affreschi della cupola, finanzia-
to invece dal Ministero dell’Interno (Fondo Edifici di Culto), anch’esso termina-
to nel maggio 2006.
I dipinti della cupola raffigurano la Gloria di San Gregorio: nella parte centra-
le, pervenutaci fortemente lacunosa, si intravede la figura di Cristo, mentre per-
duta è quella del santo protettore dell’Armenia cui è dedicata la chiesa; più in
basso, disposte per cerchi concentrici, sono le figure dei santi e degli angeli,
con gli occhi levati verso Cristo.
Fu proprio con la cupola di San Gregorio Armeno che Giordano si cimentò
per la prima volta con le problematiche di una vasta composizione realizza-
ta con una tecnica che – com’è noto – non consente pentimenti e richiede
esperienza nell’impostazione delle composizioni e nel trasferimento del dise-
gno sull’intonaco umido. Su uno strato di arriccio – composto da calce, sab-
bia e pozzolana – è steso uno strato di intonaco, della medesima composi-
zione e con spessore variabile. Sull’intonaco sono riscontrabili diffuse inci-
sioni dirette, tracciate senza l’uso di cartoni preparatori, che definiscono
sommariamente il posizionamento delle figure; la tecnica di stesura del colo-
re è a fresco, con diffuse finiture a secco. Nella parte inferiore della cupola,
l’ultima ad essere dipinta, sono presenti alcuni pentimenti che correggono
l’andamento delle figure.
Nei riquadri del tamburo sono raffigurate otto Sante dell’ordine benedettino,
che presentano il caratteristico allungamento delle proporzioni per compensa-
re la distorsione delle immagini causata dallo scorcio forzato, mentre nei pen-
nacchi sono rappresentate le Virtù.
Lo stato di conservazione dei dipinti della cupola era pessimo: infiltrazioni di
acqua piovana dalle coperture avevano determinato abrasioni, cadute e solle-
vamenti di colore, diffuse e profonde crettature dell’intonaco (ascrivibili forse
anche ad un’eccessiva presenza di calce nell’impasto) ed estesi distacchi di
intonaco ed arriccio che compromettevano la conservazione dell’opera, men-
tre su tutta la superficie era presente uno spesso strato di fissativi alterati.
L’intervento conservativo – di grande complessità – ha consentito il recupero
del testo giordanesco ben oltre ogni aspettativa. Dopo le fasi di fissaggio e
consolidamento del colore e degli strati di intonaco si è proceduto alle opera-
zioni di pulitura, consistenti nell’asportazione dello sporco e dei fissativi alte-
rati. L’operazione, di estrema delicatezza a causa dello stato di conservazio-
ne fortemente disomogeneo della pellicola pittorica, è stata eseguita con meto-
diche differenziate (impacchi di bicarbonato d’ammonio in polpa di cellulosa
e successive rifiniture localizzate con l’uso di AB57) ed ha riportato alla luce
– sia pur fortemente lacunosa nella parte centrale – una composizione dai toni
caldi e dorati praticamente illeggibile prima dell’intervento. La tonalità delle
malte originali si integra perfettamente con la cromia degli affreschi e pertan-
to tutte le lacune non interpretabili sono state integrate con un impasto ad imi-
tazione dell’arriccio, che si armonizza perfettamente con i frammenti di into-
naco presenti nella parte centrale. L’integrazione pittorica è stata eseguita con
colori ad acquerello. Lo stato di conservazione dei dipinti del tamburo, dei
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pennacchi, delle lunette e delle piccole vele, anch’essi ricoperti da uno spesso
strato di fissativi alterati, era nel complesso discreto; con l’intervento di restau-
ro, nel corso del quale sono stati asportati anche gli estesi e qualitativamente
modesti rifacimenti che interessavano le teste delle sante e dei puttini, è stato
recuperato integralmente il testo pittorico originale.
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Napoli, Basilica di San Domenico Maggiore,
Cappellone del Crocifisso
Monumenti sepolcrali e cappelle
del Cappellone del Crocifisso, marmi
Ida Maietta

Nella Basilica di San Domenico Maggiore, fondata nel 1283 da Carlo II
d’Angiò, il Cappellone del Crocifisso, sorto sugli spazi dell’antica chiesa di S.
Michele Arcangelo a Morfisa, costituisce una sorta di pantheon della famiglia
Carafa. Alla decorazione dell’ ambiente diede impulso Diomede Carafa, raf-
finato umanista alla corte aragonese, che ancora in vita fece realizzare nel
1470 il suo sepolcro a destra dell’altare principale, dove già da tempo era
stata collocata la duecentesca tavola del Crocifisso che secondo la tradizione
aveva parlato a San Tommaso d’Aquino. Nel sepolcro di Diomede Carafa, è
stata individuata la presenza predominante del lombardo Jacopo della Pila,
attivo nel cantiere dell’Arco di Alfonso d’Aragona. Affrontato a questo monu-
mento è il sepolcro di Francesco Carafa, fratello maggiore di Diomede, realiz-
zato da Tommaso Malvito, attorno al 1490, e commissionato dal cardinale
Oliviero Carafa, figlio di Francesco.
Nel corso degli anni l’ambiente si configurò con l’aggiunta di altri sepolcri
tra i quali, sul lato destro, è l’altare di Giovan Antonio Carafa, iniziato nel
1508, che racchiude nella cona la tavola della Resurrezione del fiammingo
Wenzel Cobergher, datata 1588. Accentuano la monumentalità dell’ambien-
te due cappelle a sinistra; vicina alla parete dell’altare è la cappella del
Presepe che Ettore Carafa, fratello del cardinale Oliviero, fece realizzare tra
il 1503 e il 1511, affidandone la decorazione pittorica della cupoletta e dei
peducci a Pedro Fernàndez, pittore iberico di formazione lombarda. Nella
cappella, decorata dagli scultori Tommaso Giovan Tommaso Malvito, sono
le quattro figure superstiti del Presepe ligneo composto da ventotto figue, rea-
lizzato dal bergamasco Pietro Belverte tra il 1507 e il 1511. La decorazio-
ne pittorica fu conclusa dall’Epifania affrescata nel 1591 da Belisario
Corenzio.
L’apparato decorativo della contigua cappella del Doce è opera di collabora-
zione degli scultori Girolamo Santacroce, Antonino De Marco e Gian
Giacomo da Brescia che vi operarono tra il 1522 e il 1525. Sull’altare della
cappella era la Madonna del pesce di Raffaello, commissionata da Girolamo
del Doce nel 1509, trasferita in Spagna nel 1642, oggi al Prado. In sua sosti-
tuzione è la tela settecentesca con Santa Rosa da Lima morente.
Alla fine del Seicento la volta venne affrescata da Michele Ragolia con la
Trinità che incorona la Vergine. A metà Settecento si data la parete di fondo
dell’altare maggiore, in marmi commessi, destinata ad ospitare al centro la
tavola del Crocifisso tra San Giovanni e la Vergine (oggi sostituita da una
riproduzione fotografica) tra due pregevoli dipinti: la Deposizione di
Colantonio e l’Andata al Calvario di Pedro Fernandez.

Il Restauro
I monumenti sepolcrali del Cappellone mostravano una serie di problematiche
conservative ascrivibili alle vicissitudini ed agli interventi succedutisi negli anni;
dalle “manutenzioni ordinarie” allo smontaggio e conseguente rimontaggio
con cemento, negli anni Settanta, dei due monumenti Carafa e della parete in
marmi commessi dell’ altare maggiore.
Le superfici marmoree erano ricoperte da uno strato uniforme di depositi incoe-
renti, sotto il quale erano annerimenti di varia natura. L’alterazione delle
sostanze organiche (oli e cere), applicate per conferire un effetto di lucidatura,
aveva provocato macchie gialle e brunastre. Il monumento di Francesco
Carafa presentava estese colature di cemento, utilizzato per stuccare le lesio-
ni e le mancanze di tutti i monumenti. Alcune parti risultavano completamente
disconnesse dal supporto e rischiavano il crollo, in particolare nel sepolcro de
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Sangro.
Il risultato più eclatante dell’intervento di restauro, è stato il recupero della
piena leggibilità delle copiose tracce di policromia e doratura, consentendo di
ricostruire la ricchezza cromatica dei sepolcri e rivelando l’interessante rappor-
to tra scultura e decorazione policroma.
Sono stati inoltre restaurati i dipinti murali di Pedro Fernàndez da Murcia, che,
analizzati da vicino, testimoniano la tecnica esecutiva di un cantiere cinque-
centesco: giornate, incisioni indirette e dirette, tracce di spolvero e un sapien-
te utilizzo di pastiglia dorata.
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Il restauro paesaggistico del compendio F.A.I.
nella Baia di Ieranto Massa Lubrense (NA)
Catello Pasinetti

Il compendio FAI della Baia di Ieranto, posto sull’estremo margine della peni-
sola sorrentina, è una tenuta di circa 47 ettari dove l’Italsider nei primi anni
del Novecento aveva impiantato una cava per l’estrazione di calcare destina-
to al cementificio di Bagnoli, presso Napoli. Dopo decenni di attività estratti-
va, che ha avuto quale effetto l’asportazione di una grande quantità di pietra
calcarea e la creazione di un vasto pianoro direttamente prospiciente il mare,
l’area è stata abbandonata con la dismissione dell’attività nel 1950. Le struttu-
re edilizie esistenti, sia legate alla realizzazione della cava (edifici amministra-
tivi e del personale, cucina e mensa degli operai, officine e laboratori, sale
compressori, tramogge piani di carico ecc.) sia connessi alla preesistente atti-
vità agricola e pastorale (muri di contenimento a secco, sentieri pedonali, casa
colonica, cellai, comodi rurali e stalle) hanno subito consistenti danni per l’in-
curia, gli effetti metereologici e per atti di vandalismo. Inoltre ha subito una
forte limitazione l’originario agrumeto a mezza costa presso la casa colonica
e l’uliveto terrazzato sul fianco della cava.
Tuttavia il quasi mezzo secolo di abbandono dell’area ha portato alla rinatu-
ralizzazione dell’area, con la crescita di vegetazione spontanea sua lungo il
fronte di cava sia sul pianoro sul mare, oltre che lungo i sentieri e nelle aree
agricole abbandonate Nel 1986 Il compendio è stato donato dall’Italsider al
FAI che, di concerto con la Soprintendenza, ha redatto un progetto generale
di restauro. Nel 1999 la Soprintendenza ha ottenuto dalla Regione Campania
il finanziamento per il recupero paesaggistico dell’area (ricostruzione dei muri
di contenimento a secco; ripristino dei sentieri dei percorsi rurali e di quelli dei
percorsi di cava; ripristino dell’agrumeto e dei terrazzamenti; demolizione
delle superfetazioni), il restauro della torre di avvistamento cinquecentesca di
Montalto, affidata al F.A.I. dal proprietario privato per un periodo di novanta-
nove anni, il restauro di tutti gli edifici e delle strutture connesse all’impianto
industriale della cava.Sulla scorta dell’organizzazione dei sentieri esistenti
sono stati individuati due itinerari all’interno del compendio: uno è legato
all’attività agricola, per illustrare e documentare le attività rurali svolte nel-
l’area; l’altro legato all’archeologia industriale, lungo i percorsi di lavorazione
della cava, dall’estrazione all’imbarco del calcare verso Napoli.
L’occasione data dall’intervento è stata utile anche per effettuare una ricogni-
zione archeologica generale del compendio, con conseguente individuazione
di specifiche aree di scavo. La Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Caserta ha potuto mettere in luce i resti di due antichi forni per la produzione
di calcina e parte delle strutture, prima interrate, di un complesso edilizio con
diretto affaccio sulla baia, probabilmente un edificio commerciale di epoca
imperiale i cui resti sono stati parzialmente inglobati anche nelle strutture di un
forno di calcificazione del primo novecento.
Al termine dei lavori, durati circa 2 anni, il sito è stato riaperto al pubblico gra-
tuitamente, anche grazie ad una convenzione stipulata tra F.A.I. e Comune di
Massa Lubrense che ha permesso il libero accesso lungo i principali sentieri
all’interno della proprietà
L’intervento ha ottenuto il Premio del Parlamento Europeo per il migliore restau-
ro paesaggistico a livello comunitario realizzato nel 2002.

Il progettista e direttore dei lavori
è stata la prof arch. Tatiana Kirova

dell’Università degli Studi di Cagliari

Hanno collaborato alla progettazione
e alla direzione dei lavori gli ingegneri

Monica Stochino
e Marco Piras Berenger
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Oratorio di Santa Maria del Suffragio
in Santa Maria d’Ajello - Afragola (NA)
Sollevamento e consolidamento strutturale
della volta della navata
Catello Pasinetti Progettista e direttore dei lavori

Il complesso monumentale di Santa Maria d’Ajello è un pregevole insieme
costruzioni realizzate tra la fine del XII e la prima metà del XVIII secolo. È costi-
tuito dalla chiesa parrocchiale, a tre navate con cupola centrale sul presbite-
rio, e da quattro oratori laicali ad unica navata, tra cui quello di Santa Maria
del Suffragio, detto più comunemente del “Purgatorio”, posto sul lato sinistro
della chiesa parrocchiale.
I lavori di costruzione dell’oratorio del Purgatorio iniziarono nel 1705 e si con-
clusero tre anni dopo; l’edificio mostra un impianto rettangolare di circa 18
metri di lunghezza per 8 di larghezza ed è coperto da una volta policentrica
sulla navata e da una cupola ellittica sul presbiterio.
Un lunghissimo periodo di assenza di manutenzione, non ponderati interventi
edilizi e notevoli danni, storicamente presenti nella struttura e accentuatisi con
gli eventi sismici del 23 novembre 1980, hanno acutizzato il complessivo stato
di pericoloso degrado della struttura.
Infatti la rotazione verso l’esterno dell’unica parete libera della costruzione,
con altezza di circa 15 metri, ha innescato il cinematismo della volta di coper-
tura, con rottura longitudinale in chiave e schiacciamento all’imposta per effet-
to dell’abbassamento centrale.
Il rilievo strumentale del volume della volta, sia all’intradosso che all’estrados-
so, schematizzato in un reticolo regolare di circa 500 quadrati di 50 centime-
tri di lato, ha fatto riscontrare: in mezzeria un ribassamento di circa 14 centi-
metri rispetto alla quota originaria; a 3 metri dalla mezzeria di circa 6 centi-
metri; in prossimità dell’imposta vistosi danni per schiacciamento.
La volta è risultata composta da conci di tufo posti radialmente all’intradosso,
con spessore costante, prossimo a 50 centimetri, per l’intero profilo trasversa-
le, con un manto costituito da battuto di lapilli a copertura dell’intera struttura
all’estradosso.
Per il differente comportamento dei materiali la “membrana” esterna è risulta-
ta quasi del tutto distaccata dalla struttura in tufo interna. La presenza di sarci-
ture longitudinali operate con malta pozzolanica tradizionale e cunei in legno
hanno anche evidenziato che la patologia della struttura si può far risalire ad
anni non recenti ed è probabile che già nei primi decenni dopo la sua realiz-
zazione si siano verificati i primi dissesti strutturali.
Si è proceduto, pertanto, ad un fitto puntellamento della volta con utilizzo di
una struttura di tubolari metallici, posti a ventaglio lungo il profilo dell’intrados-
so, sulla quale sono stati innestati 160 martinetti a vite sulla testa di ogni tubo-
lare, secondo un reticolo quadrangolare ancora di 50 centimetri di lato.
Conoscendo il cedimento puntuale, si è iniziato l’innalzamento “a spinta” della
struttura verso l’originaria geometria frazionando l’operazione in 60 giorni, al
fine di sollecitare lentamente la massa muraria della volta. Raggiunte le quote
prefissate, prossime a quelle originarie, il lavoro di consolidamento della volta
si è svolto prevalentemente all’estradosso; all’intradosso si sono potuti operare
solo limitati interventi per la presenza di un esteso apparato di cornici e deco-
razioni a stucco e di affreschi di soggetto sacro della metà del XVIII secolo,
scoperti nel corso di saggi effettuati prima dell’inizio dei lavori sui numerosi
strati di imbiancatura.
L’esperienza progettuale ha previsto un intervento non convenzionale, che ha
trattato la struttura muraria della volta della navata dell’oratorio, in tufo vesu-
viano, come “struttura elastica”.
Il lavoro di consolidamento è consistito, asportato il battuto di lapillo superiore
distaccatosi dalla struttura in tufo, nella ricucitura delle fratture, utilizzando
cunei sagomati a sega, in tufo identico a quello costituente la struttura origina-
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ria, collocati in opera a facce contrapposte e allettate con sottili strati di malta
ad alta resistenza a compressione, allo scopo di ridurre al minimo i processi
di ritiro e schiacciamento in fase di esercizio. Il consolidamento più consisten-
te è stato, ovviamente, effettuato alle imposte della volta e in chiave, mentre
per le piccole lesioni si sono utilizzate piccoli cunei di tufo ancora sagomati in
opera.
Sono stati riconfigurati i rinfianchi della volta utilizzando blocchi squadrati di
tufo, per dare alla struttura la geometria idonea a riportare le linee di tensio-
ne all’interno della sezione resistente.
Preliminarmente si è proceduto all’incatenamento perimetrale dell’intero edifi-
cio utilizzando catene metalliche poste nella muratura e catene trasversali a
vista, al fine di ridurre la luce libera delle pareti longitudinale e bloccare le
spinte dell’arco trionfale e dell’arco mediano della navata.
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Napoli, Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi
Flavia Petrelli

La decorazione lignea di Fra’ Giovanni da Verona e Gaetano Patalano nella
sagrestia della Chiesa di S. Anna dei Lombardi Napoli.

Secondo quanto si evince da un opuscolo edito nel 1860 dall’Arciconfraternita
di Sant’Anna e San Carlo dei Lombardi,è nel gennaio del 1625 che viene fon-
dato – e l’anno successivo benedetto – l’Oratorio sotto il titolo dei due Santi.
Nel 1688 l’antico Refettorio dei monaci, che era stato istituito da Alfonso II
d’Aragona, viene trasformato in sagrestia nell’ambito degli arricchimenti in
chiave barocca che a quest’epoca avvengono in chiesa. Presumibilmente nel
giro degli stessi anni si decide il trasferimento delle pregevoli tarsie lignee –
opera di Fra’ Giovanni da Verona realizzata tra il 1510 e il 1511 con l’aiuto
della bottega – che in origine erano sistemate in parte nella Cappella Tolosa
e in parte nell’antica sagrestia. A questo proposito il Quinterio ricorda che la
data di spostamento delle tarsie dalla Cappella Tolosa risale al 1692, dopo
l’estinzione della famiglia. Il riadattamento dei pannelli al nuovo ambiente
determinò innanzitutto la rimozione degli stalli lignei collocati nel Refettorio –
che peraltro molto probabilmente versavano in condizioni conservative molto
precarie – e in secondo luogo la messa in opera di una più elaborata boiserie
di gusto barocco che doveva accogliere ed “ incorniciare” i pannelli cinque-
centeschi e che includeva anche piccole nicchie destinate ad ospitare statuine
lignee.
A proposito del trasferimento delle tarsie il Galante (1872) ricorda che “…
queste belle opere sono state sconciamente fatte dipingere,quando questa sala
fu mutata in Oratorio dai Confrati di S.Anna…” testimoniando i danni causati
da malaccorti interventi conservativi realizzati nel tardo Seicento.

Le piccole sculture in legno di ciliegio policromo raffigurano ventisei Santi oli-
vetani,di cui tre figure femminili, variamente atteggiati e con attributi che ricon-
ducono al ruolo assunto in ambito ecclesiastico (rappresentanti dell’Ordine,
Vescovi, Pontefici); si distinguono per la resa naturale ed espressiva che carat-
terizza la fisionomia dei volti,per ognuno dei quali sono analizzati con atten-
zione minuta capelli,barbe e rughe. I corpi invece sono modellati secondo un
andamento morbido e sinuoso che viene valorizzato dai panneggi mossi e
dipinti con delicati racemi dorati sui fondi chiari delle vesti dell’Ordine. Queste
statuine,che sono a tutti gli effetti esemplari di alta qualità in scala ridotta (
quasi fossero dei bozzetti ) della scultura barocca “in grande”, possono esse-
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re presumibilmente attribuite a Gaetano Patalano,scultore di origine ischitana
– titolare,insieme al fratello Pietro,di una bottega largamente attiva – che opera
negli ultimi decenni del Seicento tra Napoli,il Salento e la Spagna meridiona-
le. In particolare non poche affinità si evidenziano infatti con il San Matteo del-
l’omonima chiesa di Lecce ed il San Francesco Saverio conservato nella chie-
sa di Santa Chiara nella stessa città salentina; opere realizzate dal Patalano
negli anni novanta del Seicento. Analogie che possono essere estese anche
alle sculture della Cattedrale Nuova di Cadice che raffigurano San Firmino,
Sant’Ignazio e San Francesco Saverio.

Intervento di restauro
Le tarsie e la boiserie si presentavano in discreto stato di conservazione ad
eccezione di un massiccio attacco di insetti xilofagi soprattutto ai danni delle
parti intagliate in legno più tenero. L’intervento di disinfestazione è stato ese-
guito con applicazioni a pennello e ad iniezione di Protector N a bassa tossi-
cità in tre fasi distanziate nel tempo. Preparazione e pellicola pittorica sono
state consolidate con microiniezioni di resina acrilica,le lacune sono state inte-
grate con colori a vernice. Documentato al 1860 (data che compare in un’iscri-
zione intarsiata su un pannello) è l’intervento di restauro che,insieme all’inte-
grazione e in alcuni casi il rifacimento delle tarsie, fu realizzato dall’ebanista
torinese Carlo Giuseppe Minchiotti.
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Napoli, Chiesa dell’Ascensione a Chiaia,
Luca Giordano, nel 1657 San Michele sconfigge
gli angeli ribelli
Anna Pisani; Restauro a cura di Ambra Restauri

Il 9 maggio 1657 Luca Giordano riceve l’incarico di dipingere per
l’Ascensione a Chiaia due quadri con San Michele e Sant’Anna nell’ambito di
un progetto decorativo più ampio.
Il De Dominici si esprime in questi termini: “Nell’altare maggiore della chiesa
vedesi di bella invenzione un S.Michele Arcangelo, che discaccia Lucifero, con
i suoi seguaci dal Paradiso; avendo figurato al di sopra l’Eterno Padre e gli ange-
li da un lato”. In basso sono raffigurati ignudi e teste di diavoli con forconi. In
alto a destra un angelo reca giù il trono di Lucifero, dove è scritto: Similis ero
altissimo. Opera di grande impatto visivo la ricorda cosi il Petraccone : “Sul
fondo azzurro del cielo variato dalla solita nuvolaglia giallognola e da un con-
certo di angeli inconsistenti, giganteggia l’Arcangelo che con un gesto irato e
spada fiammeggiante, sferza i cattivi angeli e poggia il piede sul capo di Lucifero
precipitante a testa in giù, mentre schiacciato sotto il peso di un gran capitello
crollato, un altro angelo cade violentemente verso il basso. In primo piano la folla
degli angeli già demoniaci, armata di forche, imprecanti contro il nemico, orri-
bili nei loro atteggiamenti di odio e di rabbia impotente; … l’opera ha una vera
importanza nello spirito della composizione audace,mossa con buon sentimento
dei pieni e dei vuoti,nel disegno sicuri innanzi al quale già non esistono difficol-
tà prospettiche e di scorci”. Prorompe in quest’opera, dipinta ad un anno dalla
terribile peste che decimò la città di Napoli,come ha sottolineato Scavizzi “un
sentimento di sollievo per lo scampo dal recente flagello: per quella celebrazio-
ne della provvidenza liberatrice del male” e ancora “come finalmente liberato,
un solare, colorito fervore pittorico di appariscente carattere neo-veneto, e giusto
questo fu rilevato dagli storiografi, dal Baldinucci allo stesso De Dominici, i quali
ne riscontrano l’apprendimento diretto degli esempi veronesiani e tizianeschi
nell’ occasione di un primo viaggio di Luca a Venezia che tenne prima del
1655”. Raffaello Causa stabilisce inoltre un confronto tra Mattia Preti e lo stesso
Luca Giordano, evidenziando l’antitesi tra le tele del “ Cavalier Calabrese” ed
alcuni capolavori del Giordano degli stessi anni, come lo stesso San Michele.
Oltre che su questa via maestra il Giordano si muove anche in direzioni diverse:
torna in particolare ad attingere alla tradizione naturalistica riberesca- sulla quale
il grande maestro napoletano si era formato- come si evince dalle figure degli
angeli ribelli rappresentati nella parte inferiore della tela,la cui passione e dram-
maticità espressiva ritroviamo in opere,come ha notato Oreste Ferrari,quali il San
Michele Arcangelo del Museo di Vienna.
Recentemente la pala dell’Ascensione è stata riconsiderata dallo Scavizzi come
composizione interamente rubensiana, per il carattere dominante di una pittura
luminosa e chiara, in contrasto solo con le figure in basso, dipinte in toni tene-
brosi; secondo lo studioso il San Michele è in realtà una Caduta degli angeli
ribelli conosciuta dal Giordano attraverso la stampa di un quadro di Rubens raf-
figurante la Caduta dei dannati conservato nell’Alte Pinakothek di Monaco.
Nello stile proprio del maestro in quegli anni,il San Michele dell’Ascensione è
dipinto a velature di colore, steso con pennellate fluide sia per la realizzazione
dei tessuti che degli incarnati; le ombre sono ottenute sfruttando le trasparenze
della preparazione, stesa in modo sottile per il modellato e con spessori mag-
giori nelle luci e nella resa dei panneggi. L’intervento di pulitura recentemente
eseguito ha consentito il recupero della cromia originale del dipinto, restituen-
do la brillantezza dei colori utilizzati dal maestro, che spiccano nelle iridescen-
ze degli ori dell’elmo, nei rossi fiammeggianti della spada, nei blu oltremare
della corazza e dei calzari del santo, dove con accortezza minuziosa, è repli-
cata sulla stringa del calzare destro, la data di esecuzione del dipinto.
Seminascosta nell’aereo pulviscolo dorato, all’incrocio delle figure impostate
dell’Eterno Padre e dell’Arcangelo, Giordano dipinge la scritta in latino“Quis
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Ut Deus” che,come il nome Michele di derivazione ebraica, significa “Chi
come Dio?”;le lettere incrociano, sfiorandoli, gli indici puntati dell’Arcangelo e
del Padre Eterno: è la vittoria della Chiesa Universale sulle forze del male, il
riconoscimento al capo supremo dell’Esercito celeste di essere veicolo- “Chi
come Dio?”- del disegno divino, nell’eterna lotta per il trionfo della chiesa di
Cristo. Il maestro esegue la scritta con pennellate di bellissimo oltremarino
impastato a bianco dello stesso tono dell’abito dell’Eterno Padre, stigmatizzan-
done cosi l’intento simbolico all’interno del tessuto narrativo. La scritta, risulta-
va parzialmente occultata da vari strati di colori ad olio stesi con grande accor-
tezza e corpose pennellate, ad imitazione della consistenza materica delle
nuvole.Le ridipinture, non documentate,risultavano del tutto alterate e sono
state rimosse in occasione dell’intervento di restauro.

Intervento di restauro
L’ intervento di pulitura è stato eseguito per progressivo assottigliamento degli
stati soprammessi alla pellicola pittorica (vernici ossidate e ritocchi alterati),
usando come supportante dei solventi, l’emulsione cerosa, che permette di ese-
guire la pulitura senza bagnare eccessivamente il colore con il solvente.
L’ emulsione, di colore bianco, colorandosi man mano dà indicazione delle
quantità delle sostanze rimosse, fungendo contestualmente da nutrimento per i
colori aridi. I ritocchi alterati eseguiti con corpose pennellate di colore ad olio,
e quindi particolarmente tenaci, sono stati rimossi esclusivamente a bisturi.
Le parti mancanti sono state stuccate con gesso di Bologna e colla di coniglio.
L’integrazione cromatica è stata effettuata con colori a vernice; la verniciatura
iniziale, intermedia e finale con vernici ed essenza di trementina.
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Gragnano, Chiesa S. Maria delle Grazie: intervento
di consolidamento strutturale
Claudio Procaccino

Gli interventi effettuati sono stati tesi al recupero della continuità del tessuto
murario gravemente danneggiato dagli eventi sismici degli anni “80 e dalla
mancanza di qualsiasi tipo di manutenzione.
La struttura presentava i maggiori dissesti nella parete laterale sinistra e nella
volta. La puntellatura realizzata nel dopoterremoto ha scongiurato che crollas-
se parte dell’edificio.
Il gravissimo stato in cui si presentava l’organismo edilizio era aggravato da
elementi estranei allo stesso che, oltre ad averne mortificato il decoro, ne
hanno incrementato la vulnerabilità.
La riparazione dei danni ha avuto lo scopo di eliminare i punti di debolezza
della struttura evidenziati ed amplificati dagli eventi sismici, ricostituendo la
continuità strutturale originaria ma anche quello di far sì che le strutture resista-
no meglio alle eventuali sollecitazioni dinamiche.

Le murature
La muratura a sacco in pietrame, con le pietre appena sbozzate miste a conci
di tufo, la polverizzazione della malta, la scarsa ammorsatura nei cantonali,
hanno costituito l’elemento debole della struttura.
Pertanto, refuse le lesioni con lo scuci e cuci, si è provveduto al cerchiaggio
con le fasce di carbonio, per ricostituire la continuità e la collaborazione delle
murature nelle due direzioni e per contrastare le spinte che la volta determina
sulle murature di ambito.
La scelta del cerchiaggio in luogo del cordolo è stata determinata dalla volon-
tà di effettuare un intervento che fosse il meno invasivo possibile, che non
richiedesse la demolizione di porzioni di muratura e che potesse essere realiz-
zato in presenza della puntellatura metallica.
La tipologia degli interventi effettuati che, se pur ascrivibili alle categorie basi-
lari ed ordinarie del consolidamento strutturale consistendo essenzialmente nel
ripristino della continuità strutturale di murature lesionate mediante tecniche tra-
dizionali, ha presentato grosse difficoltà operative essendo ancora presente il
citato puntellamento realizzato con ponteggi tubolari che ha reso disagevole
l’accesso ai prospetti più danneggiati del manufatto. D’altra parte, la gravità
del quadro fessurativo, non consentiva, per la conservazione stessa del bene,
nonché per le necessarie condizioni di sicurezza per le maestranze, di elimi-
nare il puntellamento prima di eseguire le operazioni di consolidamento.
È stata anche sostituita la struttura principale della copertura realizzata anco-
ra in legno sulla quale è stato disposto un tavolato in pannelli di legnomagne-
site con sovrastante guaina ardesiata sulla quale sono stati disposti i coppi e i
controcoppi recuperati, integrati da nuovi analoghi per dimensioni e colori a
quelli preesistenti.

La volta
Il preoccupante quadro fessurativo della volta, ha preliminarmente richiesto
l’integrazione della puntellatura esistente.
Svuotato l’estradosso si è quindi proceduto alla pulizia della struttura. Le lesio-
ni sono state refuse con beverone di malta tixotropica e, nei casi in cui la lesio-
ne aveva una sezione maggiore, la stessa è stata rincocciata con cunei in late-
rizio realizzati in opera.
L’altare presente, non coevo all’impianto originario, è risultato giustapposto
sulla parete affrescata che continuava dietro l’altare stesso. Si è quindi provve-
duto allo smontaggio.
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Restauro affreschi
A causa dell’esiguità dei fondi non è stato possibile prevedere il recupero del
pregiato pavimento maiolicato e soprattutto, degli affreschi presenti all’interno
della chiesa.
Il restauro degli affreschi è stato eseguito, con progetto elaborato a cura della
Curia, con fondi del Comune di Gragnano.

Lavori di consolidamento e restauro
R.U.P.

Progettista e D. L.
arch. C. Procaccini

Consulente strutturale
ing. A. Mariano

Collaboratori
geom. A. Minerba
ass. P. Napolitano

Ditta esecutrice
M.S. Costruzioni - Napoli

Fondi del Ministero
BB.AA.CC. A.F. 2006

Restauro affreschi

Progettista e D. L.
arch. D. del Prato

Consulente
M. Rossi-Doria

Ditta esecutrice
Stabia e Restauri

Alta sorveglianza
Dott.ssa I. Maietta
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Affreschi della volta della ex Biblioteca
dei Gesuiti, Antonio e Giovanni Sarnelli
“Trionfo della chiesa sulle eresie”
f. e d. “Sarnelli 1750”
Angela Schiattarella

Il più importante insediamento dei gesuiti a Napoli sorse all’ingresso del decu-
mano inferiore (Spaccanapoli) con ben tre edifici, prospicienti la grande piaz-
za del Gesù Nuovo: al centro la chiesa e ai due lati il Palazzo delle
Congregazioni e la casa Professa; questi ultimi due, dopo la soppressione
murattiana del 1806, furono requisiti e destinati all’istruzione pubblica. Un uso
improprio che fortunatamente non ha nel tempo cancellato ambienti di ecce-
zionale importanza storica ed artistica. Ne è un esempio la biblioteca che,
sebbene priva del suo patrimonio librario, è seconda per importanza solo a
quella oratoriana dei Gerolamini. Vi si accede da un sontuoso portale marmo-
reo che incornicia battenti di legno con preziosi intagli lignei. Le pareti sono
foderate da scaffalature lignee disposte su due piani e separate da un ballato-
io la cui straordinaria balaustra reca un delicato traforo che scontorna uccelli
allegorici, motivi vegetali e medaglioni con profili di uomini illustri. Al pavimen-
to in marmo bianco interrotto da coloratissimi motivi decorativi si contrappone
il soffitto con una volta a botte ribassata e unghie laterali interamente affresca-
to da Antonio e Giovanni Sarnelli, f. e d. “Sarnelli 1750”. Per questo ambien-
te, sede del loro più illuminato magistero teologico, i gesuiti idearono un pro-
gramma iconografico ricco e complesso in cui dispiegarono i loro riferimenti
culturali e religiosi: tra una moltitudine di figure allegoriche che richiamano
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l’ampiezza del sapere umano si isolano le figure dei primi Dottori della chie-
sa occidentale, di quella orientale e i primi Dottori della chiesa medioevale; al
centro della volta, nel “Trionfo della chiesa cattolica sulle eresie” attestarono il
loro ruolo svolto in ambito controriformistico inserendo esponenti di sicuro rilie-
vo teologico della loro Compagnia. L’intero ambiente risulta così organizzato
come fitta trama tessita con un unico filo: quello della conoscenza messa al ser-
vizio della chiesa.
Inserito nell’ambito di un più ampio progetto di recupero, facciate principali
dell’edificio, risanamento delle coperture ed adeguamento impiantistico, l’inter-
vento di restauro della volta è stato affrontato di concerto con la pulitura degli
arredi lignei al fine di recuperare, nel suo complesso, gli originari equilibri cro-
matici. Si tratta infatti di un insieme, architettonico e decorativo, straordinaria-
mente articolato e armoniosamente modulato anche sulle cromie, pervenutoci
senza significative perdite o manomissioni. Affreschi e stucchi, vistosamente
danneggiati da ripetute infiltrazioni di acqua piovana, si presentavano in
grave stato di conservazione; la presenza di consistenti efflorescenze saline
avevano causato cadute e distacchi degli strati di intonaco, sollevamenti di
colore e delle dorature, fenomeni di ossidazione dei supporti metallici delle
parti aggettanti degli stucchi. Essi sono stati sottoposti ad un intervento di
restauro completo: consolidamento e fissaggio degli intonaci, della pellicola
pittorica e della lamina metallica, pulitura, sostituzione degli agganci metallici
ossidati, stuccatura, integrazione plastica e integrazione pittorica delle lacune.
Nell’ottica di recupero complessivo dell’unità decorativa e cromatica dell’inte-
ro invaso architettonico, particolare attenzione è stata posta all’individuazione
delle cromie originali dei fondali che fungono da partizione alla volta, ogget-
to di estese e “fantasiose” ridipinture nel corso dei pregressi interventi conser-
vativi. L’intervento di restauro prevede un’ultima tranche di lavori per il comple-
tamento dei lavori sugli arredi lignei.
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“Architettura del secondo Novecento. Valorizzazione,
tutela e conservazione”. Un percorso condiviso da
tutte le istituzioni pubbliche regionali che ha trovato
l’appoggio anche del mondo imprenditoriale
Paola Mazzitelli, Piero Orlandi, Cesare Renzo Romeo

La ricognizione delle opere di architettura realizzate in Italia nel secondo
Novecento è stata avviata dalla DARC nel 2001, per selezionare quelle più signi-
ficative e che presentino elementi di interesse o di qualità riconosciuta e procede
in base a criteri oggettivi e condivisi di riconoscimento di valori e qualità.
Il 20 dicembre 2004 Il Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, Maddalena Ragni e il Direttore Generale
della DARC Pio Baldi, l’Assessore regionale alla Programmazione territoriale
Pier Antonio Rivola e il Presidente dell’IBC – Istituto Regionale Beni culturali
Ezio Raimondi, in occasione della presentazione della mostra “Sguardi con-
temporanei. 50 anni di architettura italiana”, allestita presso la ex Chiesa di
S. Mattia in Bologna (spazio espositivo della D.R.E.R), hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per lo svolgimento di una indagine sul patrimonio architet-
tonico contemporaneo relativo alla regione Emilia Romagna.
Il protocollo d’intesa ha delineato un quadro di collaborazione istituzionale ed
ha avviato un programma di ricerca a scala regionale, che si è riferito meto-
dologicamente alle ricerche già avviate dalla DARC dal 2001,nelle altre regio-
ni ma che ha raccolto tutte le opportunità che il nuovo scenario normativo e
istituzionale offre nello specifico caso emiliano per la promozione e la valoriz-
zazione dell’architettura contemporanea.
La legge regionale n.16/2002 e le nuove disposizioni del Codice dei beni cul-
turali offrono infatti nuovi strumenti – giuridici e finanziarii - di intervento sul-
l’architettura contemporanea che sono state sperimentate nell’ambito dell’attua-
zione del protocollo d’intesa.
La conoscenza del patrimonio esistente, tuttavia, non può essere di per sé consi-
derata sufficiente per una reale azione di tutela e valorizzazione di un patrimonio
architettonico di cui si ha finalmente la cognizione, pertanto la D.R. ha promosso
sulla regione azioni ed interventi che rendessero concreto quest’obbiettivo.
L’ex Palazzo Enpas in Bologna dell’arch. Saverio Muratori, Casa Minerbi in
Ferrara dell’arch.Piero Bottoni e l’Hotel de la Ville in Forlì dell’arch.Gio Ponti,
sono gli interventi ammessi a finanziamento per il triennio 2005-2007,inseriti
su proposta della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna nella programmazione ordinaria riferita all’architettura
contemporanea, per i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha valu-
tato favorevolmente l’opportunità di dare priorità attuativa.
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna,
in accordo con la Regione Emilia Romagna, nel quadro delle nuove priorità indi-
cate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di definire azioni di dife-
sa e tutela del patrimonio architettonico del ‘900 ha promosso programmi di ricer-
ca innovativi su diversi manufatti nella Regione.
A seguito di ciò sono stati sottoscritti specifici protocolli d’intesa con le istituzio-
ni territoriali per Casa Minerbi dal Sale in Ferrara e per la Fondazione Livio e
Maria Garzanti in Forlì.
Il 25 giugno 2007 presso la Sala degli Arazzi del Palazzo Municipale di
Ferrara è stato presentato il protocollo d’intesa per il restauro e la valorizza-
zione di Casa Minerbi - Dal Sale, complesso storico di grande interesse, in
cui convivono spazialità architettoniche antiche e moderne.
Il protocollo è stato sottoscritto dal Comune di Ferrara, dalla Regione Emilia-
Romagna, attraverso il proprio Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali
dell’Emilia Romagna (IBACN) e dal MiBAC-Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena, Rimini.
Gli enti sottoscrittori si sono impegnati ad avviare una progettazione condivi-
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sa per il restauro dell’immobile, cofinanziando le opere necessarie alla sua destinazione a sede dell’Istituto
Studi Rinascimentali.
Casa Minerbi-Dal Sale è un complesso architettonico che si contraddistingue per l’affascinante dialogo fra
antico e moderno che è possibile percepire nei suoi ambienti, cicli pittorici trecenteschi collegati e inseriti
in spazialità contemporanee realizzate dal 1957 al 1963 dall’architetto milanese Piero Bottoni.
Casa Minerbi rappresenta la vitalità artistica a Ferrara, dal Trecento fino all’inizio del Quattrocento, in
quanto al suo interno ospita due importanti affreschi caratterizzati da una innovativa forza espressiva che
contraddistingue il valore della pittura locale prima di pittori come Tura, Cossa e De Roberti.
Il 14 maggio 2007 presso la sala Rotariana del complesso architettonico Fondazione Livio e Maria
Garzanti è stato sottoscritto analogo protocollo, con le istituzioni pubbliche territoriali, con l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna–Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena, l’Ordine degli Architetti di
Forlì-Cesena, la Fondazione Garzanti.
Il complesso degli edifici della Fondazione Livio e Maria Garzanti (1953-1957), istituzione filantropica,
voluta da Aldo Garzanti, che ne affidò il progetto architettonico a Giò Ponti (1891-1976), costituisce l’ope-
ra più interessante realizzata negli anni Cinquanta a Forlì e, al tempo stesso, una delle meno conosciute e
studiate del celebre architetto milanese.
Il convegno dal titolo “ARCHITETTURA DEL SECONDO NOVECENTO. Valorizzazione, tutela e conserva-
zione” in programma per la Fiera del Restauro di Ferrara, il 4 aprile 2008 è in linea con quanto indicato
nei protocolli citati e costituisce un momento di attuazione di quanto negli stessi definito.
Organizzato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e
dall’IBACN della Regione Emilia-Romagna, il convegno ha trovato nel mondo imprenditoriale i partner tec-
nico-scientifici Tassullo ed HD System Reficere confermando così l’interesse che la ricerca sulle metodologie
e sui materiali per il restauro dell’architettura contemporanea sta assumendo per le imprese che forniscono
prodotti per il restauro.
Tale interesse è stato sancito dal protocollo siglato il 7 dicembre 2007 tra i partner tecnico-scientifici Tassullo
ed HD System Reficere e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, al fine di ricercare e spe-
rimentare materiali e metodologie per il restauro e la conservazione dell’architettura contemporanea.
Il convegno è incentrato sulle personalità di due tra i maggiori architetti del Novecento, Piero Bottoni
(Milano, 1903-1973) e Gio Ponti (Milano 1891-1979), che hanno lasciato importanti testimonianze della
loro attività nella regione Emilia Romagna.
La scelta dei due personaggi tende ad evidenziare il differente ruolo ed approccio dei due professionisti
nella nostra realtà regionale in quegli anni.

Piero Bottoni si caratterizza per la sensibilità che esprime nel confrontarsi con l’architettura antica, soste-
nendo un raffronto con essa chiaro e definito senza che le spazialità contemporanee ne soggiacciano.
La cura dei particolari, i dettagli, il dialogo costante, la capacità di creare un ipotetico ponte tra l’antico
ed il contemporaneo fanno di entrambi i complessi presentati al convegno, casi studio da cui trarre inse-
gnamento per un linguaggio architettonico coerente con i parametri antichi eppure fortemente innovativo,
un confronto vincente che non diventa mai scontro e che ha generato armonia tra le diverse spazialità.
Gio Ponti totalmente diverso, crea una sua poetica architettonica, un linguaggio innovativo che traduce
in forme e spazialità caratterizzate da elementi architettonici coerenti che ritroviamo in tutte le sue opere.La
percezione visiva e tattile che caratterizza le superfici, il contrapporsi dei volumi, la metodologia costrutti-
va, le sue forme fanno dei complessi pontiani un punto di riferimento palese, nei contesti urbani in cui ven-
gono inseriti sia di giorno che di notte per lo studio che Ponti metteva sempre in atto riferendolo al rappor-
to che l’edificio aveva con la luce sia diurna che notturna.

I casi studio: la villa Muggia a Imola, esempio di confronto tra il moderno e l’antico, in quanto si tratta del-
l’ampliamento, su progetto di Bottoni del 1936, di una villa preesistente; la casa Minerbi-Dal Sale a
Ferrara, intervento eseguito su progetto di Bottoni nel 1953-61, che si connota per l’inserimento di spazia-
lità moderne all’interno di un edificio di origine tre-quattrocentesca; il complesso architettonico della
Fondazione Garzanti a Forlì, inaugurato nel 1957 su progetto di Gio Ponti; infine, gli interventi di recupe-
ro dell’ospedale quattrocentesco Sant’Anna a Ferrara effettuati negli anni Trenta da Girolamo e Carlo
Savonuzzi, importanti progettisti moderni locali: edifici oggetto di un recente progetto di restauro.
I casi studio scelti hanno offerto un’occasione di confronto sull’architettura contemporanea, promuovendo-
ne la conoscenza e mettendo in evidenza le criticità per la sua conservazione, in parte dovute ad una nor-
mativa inefficace e in parte alla necessità di ricercare materiali compatibili con la stessa ed adeguate tec-
niche di restauro.

99



Documentare il Restauro.
Dalle Tavole Storiche di Corrado Ricci
alle Tavole Digitali
Cetty Muscolino

La mostra “La cura del bello. Musei, storie, paesaggi. Per Corrado Ricci”, pro-
mossa dal Museo d’Arte della città di Ravenna, non poteva non vedere coin-
volto con intensa partecipazione il nostro Istituto di cui Corrado Ricci è una
sorta di padre fondatore e costituisce nello stesso tempo occasione speciale
per riflettere sulle molteplici trasformazioni intercorse nel Paese nell’arco di un
secolo.
La circostanza storica che ha visto nascere la Soprintendenza di Ravenna
(decreto del 2 dicembre 1897), prima in Italia ed esperienza pilota per il siste-
ma di tutela pubblica del patrimonio storico-artistico nazionale, ci fa divenire
un osservatorio privilegiato degli attuali scenari sempre più articolati e varie-
gati e ci induce a riconsiderare l’attuale ruolo delle Soprintendenze, presidi di
tutela e centri di alta competenza tecnica, che assolvono al ruolo fondamenta-
le di archivi e custodi delle memorie.
Pur continuando a perseguire, secondo gli stessi principi etici, nell’opera di sal-
vaguardia, tutela conservazione e restauro, non possiamo fare a meno di regi-
strare la delicatezza di questo momento storico e di come le perenni innova-
zioni e il mutare delle norme e delle disposizioni renda difficile il lavoro quo-
tidiano e del tutto incerto quello a lungo termine.
Ma nonostante la molteplicità delle problematiche, a fronte del diminuire delle
risorse umane ed economiche, permane costante la determinazione di perse-
guire nel nostro mandato e il desiderio di rendere omaggio al Ricci, primo
Soprintendente d’Italia e funzionario esemplare, le cui parole appassionate
testimoniano le difficoltà, sempre attuali, dei funzionari:
“… provvedere a tutto, alla salvezza ed al decoro… è impresa spaventosa, e
nel suo insieme impossibile: e sarebbe impossibile se anche le nostre condizio-
ni finanziarie fossero cento volte quelle che sono, e il nostro personale cento
volte più numeroso… E che cosa fa il Ministero?… si lotta quotidianamente,
disperatamente per salvare quanto si può… La nostra lotta è spesso inane e
qualche volta amarissima…”.
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Fra i molti aspetti che avremmo potuto illustrare dell’attività di Corrado Ricci
abbiamo scelto di privilegiare il segmento della documentazione dei restauri
musivi, materia di cui Ricci è stato pioniere con la sua titanica opera ricogniti-
va delle superfici musive, confluita poi nelle Tavole Storiche dei Mosaici di
Ravenna, realizzate col fondamentale contributo di Alessandro Azzaroni e
Giuseppe Zampiga.
Nelle tavole si è cercato di visualizzare lo stato di fatto della superficie musi-
va, discriminando le aree originali, quelle di rifacimento antico e gli interven-
ti moderni. Operazione ambiziosa e molto complessa, scaturita da un’imposta-
zione metodologica storico-filologica, che prendeva le distanze dagli interven-
ti del secondo Ottocento ispirati a un mero storicismo stilistico.
Proseguire sul solco fondamentale tracciato da Ricci ha significato entrare sem-
pre più nello specifico di un manufatto, quello musivo per l’appunto, che forse
fino agli anni settanta è stato discriminato, o compreso parzialmente, o non
opportunamente considerato. Il mosaico, oggetto di ricerche e di approfondi-
menti da parte dei massimi studiosi per gli aspetti iconografici e iconologici,
per i dati formali e stilistici, diventava estremamente fragile quando si doveva
entrare nel vivo della materia, l’unica che può dare quelle informazioni utili a
comprovare, confermare o confutare quanto è stato teorizzato per altre vie.
La Soprintendenza ha portato avanti con estrema coerenza questa area di
indagine, conseguendo nel tempo esiti di grande rilievo, anche attraverso l’at-
tività della Scuola per il Restauro del Mosaico a partire dagli anni ottanta.
Quindi dalle Tavole Storiche di Ricci si arriva alla successiva registrazione ed
informatizzazione dei dati per documentare le molteplici trasformazioni avve-
nute sulle superfici musive parietali dagli anni trenta fino ai nostri giorni. Un
lavoro lungo e difficile, che richiede grande rigore e che può essere intrapre-
so in occasione dei restauri, momento privilegiato per leggere mosaici e malte
di sottofondo, per riuscire a discriminare e discernere nell’intricato labirinto
delle tessere musive.
Come testimoniano i molteplici contributi di Anna Maria Iannucci che dichiara
con estrema lucidità: “Il tentativo che stiamo attuando è quello della fondazio-
ne di una storiografia del restauro del mosaico che, partendo dal dato concre-
to, dal microcosmo del tassello musivo e dall’analisi in sito, così come dal
documento d’archivio, porti un contributo fondativo ad una teorizzazione del
restauro musivo, caratterizzato dalla specificità del materiale”.

Dal 9 marzo al 22 giugno 2008 il Museo Nazionale di Ravenna ospita le
sezioni espositive “La Fanciulla di Anzio al Museo Nazionale di Ravenna” e
“Documentare il restauro: dalle Tavole Storiche di Corrado Ricci alle Tavole
Digitali” nell’ambito della mostra “La cura del bello. Musei, storie, paesaggi.
Per Corrado Ricci” promossa dal Museo d’Arte della città di Ravenna.

Scuola per il Restauro
del Mosaico
di Ravenna

Coordinatrice didattica
Dott.ssa Cetty

Muscolino
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Villa Saffi a Forlì. Il restauro delle pitture murali
di Amerigo Bartoli
William Lambertini docente di restauro e progettazione presso l’Accademia di Belle Arti
di Bologna

Il restauro delle pitture murali che Amerigo Bartoli Natinguerra (Terni 1890 –
Roma 1971) realizzò nel 1937 nella cosiddetta sala del Ping Pong, all’interno
di Villa Saffi a Forlì, nasce dalla positiva collaborazione che da alcuni anni lega
la scuola di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna all’Istituto per i Beni
Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. In questa particola-
re occasione il Comune di Forlì ha fornito un fondamentale contributo di ospita-
lità e supporto al coordinamento tra gli enti coinvolti nel restauro.
Il progetto è nato da un’idea di Antonella Salvi dell’Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali, e di Luciana Prati del Servizio Pinacoteca e Musei del
Comune di Forlì. Approvato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, a seguito dei pareri favorevoli espressi
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna e
della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di
Bologna, è stato realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna guidati dal loro insegnante e diretto da Anna Colombi Ferretti.
Le principali cause del repentino e gravissimo degrado di quest’opera erano
sostanzialmente tre.
La prima derivava dalla tecnica pittorica usata. Amerigo Bartoli, pittore rifles-
sivo non legato alle correnti del suo tempo e grande osservatore del silenzio,
aveva nel disegno la sua forma espressiva più completa e diretta, seguita dalla
pittura ad olio, come ben documentano i suoi paesaggi romani. La pittura
murale non lo interessava molto e infatti, questa di Villa Saffi, è forse l’unica
sua opera su muro ancora esistente delle pochissime da lui eseguite. Non
approfondisce quindi le modalità tecniche, che certamente conosce, e si limi-
ta ad una realizzazione con pigmenti a tempera, credibilmente legati con colla
animale o vegetale, comunque di scarsa consistenza ed efficacia nel tempo.
Infatti al momento del restauro il colore appariva fragilissimo e polveroso.
La seconda causa era la forte umidità che risaliva per capillarità dal pavimen-
to ai muri perimetrali. Questo fenomeno aveva gravemente compromesso tutta
la pittura fino ad un metro di altezza circa, con grossi rigonfiamenti e rilevan-
ti cadute di intonaco dipinto.
La terza causa era un’estesa infiltrazione d’acqua dal tetto, verificatasi prima
dell’acquisizione dell’edificio da parte del Comune di Forlì, che aveva dilava-
to in maniera gravissima le pitture.
A questo preoccupante stato di conservazione si è posto rimedio in maniera

102

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna

Direttore Regionale: Luciano Marchetti

Coordinatore per la Comunicazione:
Paola Monari

Via S.Isaia, 20 - 40123 Bologna
Tel. 051 3397011
Fax 051 3397077

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le province di Ravenna, Ferrara,
Forlì/Cesena, Rimini

Soprintendente: Giorgio Cozzolino

Via San Vitale, 17 - 48100 Ravenna
Fax 0544 543732
Tel. 0544 543711

Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici
per le province di Bologna, Ferrara,
Forlì/Cesena, Ravenna, Rimini

Soprintendente: Lorenza Mochi Onori

Via Belle Arti, 56 - 40126 Bologna
Fax 051 251368
Tel. 051 4209411

Accademia di Belle Arti di Bologna

Comune di Forlì

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali
della Regione Emilia-Romagna

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL’EMILIA-ROMAGNA



organica, potendo disporre di un certo margine di tempo e grazie alla dispo-
nibilità dell’ Amministrazione comunale.
La priorità era effettuare un concreto trattamento preliminare antiumidità, ese-
guito sei mesi prima dell’inizio effettivo del restauro e nei primi mesi di prima-
vera. Ciò è stato fatto con un sistema di barriera chimica a base di resine sili-
coniche iniettate a bassa pressione nella parte inferiore della pittura a contat-
to con il pavimento, su tutti i muri perimetrali, con fori a 10 cm di distanza l’uno
dall’altro.
La bonifica del tetto era già stata eseguita da anni, pertanto, dopo i sei mesi
estivi, la pittura si presentava asciutta. Nella prima fase, subito dopo il fissag-
gio cautelativo delle parti più fragili e instabili, si è operato un lungo e atten-
to consolidamento di profondità, mirato al riempimento delle numerose
“tasche”di intonaco isolato dal supporto murario, con vuoti fino a fino a 9 cm.
Sulla parte bassa è stato usato un rinzaffo antisale come ulteriore elemento di
contrasto ad eventuali residui di umidità. Le zone dove l’intonaco era mancan-
te sono state tutte ripristinate con malta a base di calce idraulica ed inerti com-
posti in cantiere come ulteriore elemento di stabilità delle parti originali. Una
volta terminato il consolidamento dell’intonaco ed eseguite tutte le stuccature si
è passati ad una leggera pulitura della pittura per mezzo di impacchi di acqua
distillata, applicata attraverso compresse di carta giapponese subito rimossa.
Il colore è stato poi fissato con un fissativo acrilico leggero in soluzione idroal-
colica e apposto nella medesima maniera.
La fase finale dell’integrazione pittorica è stata particolarmente delicata e sti-
molante: vi erano da risolvere enormi dissonanze cromatiche tra le parti dove
la forte e decisa pittura di Bartoli era ancora conservata e le zone dove il dila-
vamento dall’alto e la risalita dal basso avevano drasticamente attenuato ogni
accenno di contrasto. A tutto ciò vanno aggiunte le grandi lacune stuccate.
Fortunatamente i riferimenti erano tutti presenti nel disegno preparatorio che
l’artista aveva tracciato a pennello con terra rossa su una preparazione gialli-
na, e che era restato come parte integrante della pittura anche in fase di fini-
tura.
Qui era necessaria l’applicazione di una corretta e rigorosa integrazione pit-
torica, che restituisse unitarietà di lettura senza sostituirsi al personale pennel-
lo di Bartoli. Si sono quindi unite le parti scollegate e create le basi sulle zone
stuccate per proseguire con velature ad acquerello con tonalità neutre e ridot-
te al minimo indispensabile per restituire una giusta unione tra le parti
Il felice esito di questo lungo e delicato intervento di restauro su una cosiddetta
opera minore in condizioni di conservazione molto gravi, sottolinea ancora una
volta l’importanza dei cantieri scuola e della perfetta intesa tra enti che hanno
a cuore lo stesso fine: la conservazione del nostro immenso patrimonio artistico.
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I periti agrimensori ferraresi:
l’archivio, le mappe, il digitale

Presso l’Archivio di Stato di Ferrara si conserva l’archivio dei periti agrimenso-
ri ferraresi che contiene perizie eseguite tra il 1563 e il 1796. Gli atti dei peri-
ti, custoditi presso la Prefettura di Ferrara nell’archivio della Legazione pontifi-
cia, rimasero fortunosamente indenni all’incendio che distrusse nel 1945 l’ar-
chivio legatizio, trasferito per ragioni di sicurezza a Ro Ferrarese. Esso consta
di 545 buste e 44 cartelle per un totale di circa 23.560 fascicoli.
Il fondo, molto importante per indagini sullo sviluppo storico-urbanistico e
architettonico della città di Ferrara e sullo studio del territorio circostante, è fre-
quentemente consultato da ricercatori, studiosi di storia locale e studenti della
locale Facoltà di architettura.
È annessa all’archivio una serie articolata di cartografie di natura molto diver-
sa, per scala, oggetto, committenza e finalità. Si tratta di circa 800 titoli per
almeno 1600 pezzi. Questa serie archivistica ingloba l’intensa attività dei tec-
nici del Magistrato dei Savi, massimo organismo che regolava l’amministrazio-
ne della città e del territorio ferrarese.
L’intervallo cronologico all’interno del quale si situa questa raccolta ricopre
soprattutto i secoli XVIII e XIX, anche se sono presenti un ragguardevole nume-
ro di cartografie del XVII secolo. La collezione rappresenta le vicende econo-
miche, giuridiche e politiche della Legazione di Ferrara a partire dal primo
Seicento, quando con la Devoluzione del Ducato alla Santa Sede (1598), l’ex
dominio estense diventa la provincia più settentrionale dello Stato Pontificio.
Sono anche ben rappresentate le differenti stagioni Napoleonica e della
Restaurazione, con materiali cartografici di grande interesse.
Dall’esame della documentazione emerge la grande varietà tipologica delle
cartografie conservate, quasi tutte disegni ad acquerello, molte delle quali di
grande formato (fino ad un massimo di 1,60 per 3,80 mt.: dai dettagli degli
edifici, ai profili di livellazione, alle topografie, corografie, opere idrauliche,
strade, ponti ferrovie, cabrei, progetti ecc.
Il progetto di riproduzione digitale ha riguardato le prime 529 mappe in diffe-
renti formati: TIFF per le immagini destinate alla conservazione fuori linea,
come copia di sicurezza e per una riproduzione di stampa di grande qualità;
JPEG a 300 dpi per la consultazione in rete locale e per la riproduzione a
stampa e a 100 dpi per la consultazione in rete locale e geografica ma non
per la riproduzione.
Tutte le immagini sono state indicizzate con la realizzazione di un data base
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che indica il numero di immagine progressivo, autore, titolo, data, scala, com-
mittente, parole chiave, dimensioni, tipo, supporto, oltre a dimensioni fisiche,
supporto e collocazione.
Sotto il profilo conservativo tale lavoro risulta utile per ripristinare i legami con
i fascicoli del fondo Periti agrimensori, che nel corso del XIX secolo è stato spo-
gliato di molte delle cartografie che lo corredavano, rendendo così difficolto-
sa la comprensione sia delle relazioni o perizie, sia delle singole cartografie
talvolta anonime. Può essere ricostituita in tal modo, a livello virtuale, l’unità
archivistica formata da cartografie e relazioni o stime corrispondenti.
Il progetto mira a rendere disponibile ad un più vasto pubblico l’intera serie,
contribuendo nello stesso tempo, in modo significativo, alla sua salvaguardia
e conservazione. Inoltre si è creato uno strumento di grande utilità per l’attivi-
tà didattica che l’Istituto svolge stabilmente da diversi anni perché più duttile e
vicino alla mentalità e agli interessi dei giovani. È noto infatti il vantaggio che
deriva dall’uso delle nuove tecnologie nell’accostare gli studenti alla realtà
archivistica. Nel caso specifico, l’opportunità di avere a disposizione la ripro-
duzione digitale delle mappe consente lo sviluppo di indagini storiche attraver-
so una “rapida lettura “ del territorio ferrarese nell’arco di circa tre secoli.
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Restauro del “mastro dell’estimo
della villa di Morano, comune di Polinago,
iniziato nel 1815 e concluso nel 1904”
Tamara Cavicchioli, Maria Antonietta Labellarte, Alberta Paltrinieri

L’Archivio di Stato di Modena, attualmente diretto dalla Dott.sa Euride Fregni,
è un Istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; istituito nel
1862, è deputato all’ordinamento, inventariazione, conservazione, fotoripro-
duzione, restauro e gestione del materiale archivistico dell’attuale provincia di
Modena e degli Stati che costituivano il dominio estense. L’Archivio conserva
un ricco patrimonio documentario dal secolo VIII fino ai giorni nostri (partico-
larmente ricco per quanto riguarda il periodo dal sec. XV al XVIII) costituito da
materiale cartaceo (oltre 160.000 pezzi) e pergamenaceo (circa 17.000 per-
gamene). L’istituto è inoltre sede di una Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica.
Si ritiene significativo presentare questo lavoro in quanto il restauro ha permes-
so di recuperare un registro riportante notizie storiche che, visto il notevole
stato di degrado del materiale, sarebbero altrimenti andate perse.

Notizie storiche:
Il registro fa parte della Campioneria del Censo di Montefiorino. Dette
Campionerie furono istituite nel 1792 per coadiuvare l’Ufficio Centrale del
Censo nelle rilevazioni catastali e furono soppresse durante il periodo napoleo-
nico e successivamente ripristinate con la Restaurazione. Il mastro dell’estimo è
un registro contenente i dati delle partite catastali dei possidenti beni immobili,
con le variazioni avvenute tra il 1815 e il 1904. Gli atti della Campioneria di
Montefiorino furono versati all’Archivio di Stato di Modena dall’Ufficio
Distrettuale delle Imposte dirette di Sassuolo in data 20 novembre 1968.

Stato di conservazione:
Il registro, composto da 138 carte con una coperta (cm 43x29) in cartone rive-
stita di tela con inserti di pergamena sugli angoli, in testa e al piede del dorso,
presenta una parte delle pagine sporche, lacunose e compattate con attacchi
di muffe molto rilevanti estese sull’intera superficie dei supporti. La legatura è
molto deteriorata sia nella cucitura che nella coperta.

Soluzioni progettate ed eseguite:
- Numerazione delle carte;
- Documentazione fotografica digitale prima, durante e dopo il restauro;
- Sulle carte compattate si è eseguito: il distacco a secco, la relativa pulizia e
la spolveratura, mediante piccoli pennelli vista la fragilità dei supporti;

- Sulle rimanenti pagine del registro intervento di spolveratura con pennelles-
sa morbida;

- Dato che le carte scompattate presentano molti frammenti sciolti, si è provve-
duto ad una ricomposizione degli stessi, fermandoli con velo precollato per
permettere il loro lavaggio ed il bagno deacidificante;

- Lavaggio con relativa deacidificazione delle restanti carte;
- Restauro e velature totali e parziali;
- Ricomposizione dei fascicoli e relativa cucitura su 3 nervi di spago (come da
originale);

- Indorsatura del registro ed esecuzione di una coperta ex novo in cartone rigi-
do telato con riprodotti ed applicati gli inserti di pergamena, posizionando-
li ed incollandoli al piede, alla testa del dorso e sugli angoli (come da origi-
nale);

- Condizionamento e collocazione del registro nella campioneria del censo di
Montefiorino
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Restauro di una grande mappa contenente
“Pianta della città di Bologna disegnata intagliata
e dedicata al glorioso S. Petronio avvocato
e protettore di detta città da me Agostino Mitelli
bolognese l’anno 1692”
Tamara Cavicchioli, Maria Antonietta Labellarte, Alberta Paltrinieri, Pietro Baraldi

L’Archivio di Stato di Modena, attualmente diretto dalla Dott.sa Euride Fregni,
è un Istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; istituito nel
1862, è deputato all’ordinamento, inventariazione, conservazione, fotoripro-
duzione, restauro e gestione del materiale archivistico dell’attuale provincia di
Modena e degli Stati che costituivano il dominio estense. L’Archivio conserva
un ricco patrimonio documentario dal secolo VIII fino ai giorni nostri (partico-
larmente ricco per quanto riguarda il periodo dal sec. XV al XVIII) costituito da
materiale cartaceo (oltre 160.000 pezzi) e pergamenaceo (circa 17.000 per-
gamene). L’istituto è inoltre sede di una Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica.
Si ritiene significativo presentare il lavoro che segue, in quanto evidenzia in
modo particolare la difficoltà che implica il restauro di un supporto di grande
formato.
Autore: Agostino Mitelli (Bologna 1671-1696).
Data: 1692.
Titolo: “Pianta della città di Bologna disegnata intagliata e dedicata al glorio-
so S. Petronio avvocato e protettore di detta città da me Agostino Mitelli bolo-
gnese l’anno 1692”.
Questa scritta è presente in basso a sinistra sul piedistallo dove è collocato
S. Petronio.
In alto vi è la seguente intestazione: “BOLOGNA IN PIANTA CITTA’ DEL PAPA,
data in luce l’anno 1692 dove sono descritte tutte le chiese, ospitali, luoghi pii,
conventi, parochie, collegi, e case senatorie, che sono tali presentemente, con
tutte le strade, stradelli, come ora si chiamano, avvertendo che le croci espres-
sevi indicano le porte delle chiese, e le stelle l’ingresso delle case senatorie ci
sono alcune strade piccole, che non danno luogo di significarne il loro nome,
con un ristretto delle cose più notabili di detta città e suo stato”.
Scala: non espressa.
Orientamento: nord in basso.
Dimensioni: mm. 830 x mm 1155 (altezza x base).
Collocazione attuale: Archivio di Stato di Modena, Grandi Mappe, n. 5.
Collocazione precedente: Mappe e disegni in rotolo, n. 7.
Tecnica esecutiva: inchiostro e acquerelli policromi su carta.
Supporto: carta su tela.
Note: In alto a sinistra stemma del papa Innocenzo XII (Antonio Pignatelli),
affiancato dagli stemmi del vescovo (Giacomo Boncompagni) e del cardi-
nale legato (Benedetto Pamphili), sovrastanti lo stemma della città. Sulla
destra cenno storico e descrittivo di Bologna.

Analisi Scientifiche preliminari
L’analisi scientifica sui pigmenti è stata eseguita dal Prof. Pietro Baraldi,
docente di Chimica dei Beni Culturali nel Corso di Laurea in Scienze dei
Beni Culturali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. È stata appli-
cata la microscopia Raman, tecnica non distruttiva ampiamente impiegata
per lo studio delle aree variamente campite. Si è impiegato un microscopio
Labram della Jobin Yvon Horiba con laser rosso a 633 nm, con risoluzione
spaziale di 1 m, risoluzione spettrale 5 cm-1, detector CCD con 1026x256
pixel, potenza massima 5 mW. Il verde-azzurro del manto di San Petronio
è costituito da Azzurrite, le parti in nero da Carbone, il rosso e l’incarnato
della mano destra da Cinabro, mentre il rosso dei tetti delle case è ottenu-
to con Cinabro ed Ematite. L’erba delle zone verdi è stato ottenuto con
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Malachite e Indaco, l’azzurro verdastro alla base dell’immagine è Indaco,
le strade tinte leggermente in giallo sono realizzate con una lacca, mentre
il giallo della mitra porta allo spettro della Goethite e quindi ad un’ocra
gialla. Il bianco è sempre ottenuto con la tecnica a risparmio. La tavolozza
evidenziata è quindi abbastanza ampia e ricca: manca solo l’Oltremare
come pigmento di rilevanza per l’epoca i esecuzione dell’opera.
Stato di conservazione:
La mappa telata, è composta da 4 pezzi di carta e si presenta sporca con
strappi, lacune e pieghe.
Soluzioni adottatte:
- Documentazione fotografica digitale prima, dopo e durante il restauro;
- Pulizia a secco;
- Distacco a secco della tela sul verso;
- Rimozione della pasta da foderatura rimasta sul verso della mappa;
- Lavaggio e deacidificazione;
- Spianamento;
- Restauro completo con foderatura di velo giapponese sul verso della stessa;
- Spianamento finale;
- Condizionamento.
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La nuova sede dell’Archivio di Stato
di Piacenza nel monastero di S. Agostino
Gian Paolo Bulla

La storia - «Venimmo a dormire a Piacenza… città via assai grande… In fine
io non ci viddi nulla degno d’esser veduto, che il novo edificio di S.
Augustino… Questo edificio mi pare in corridori, dormitori e cantine, et altra
faccenda, il più suntuoso e magnifico che io abbia visto in niun altro loco, se
ben mi ricordo, per servigio di chiesa». Così Montaigne nel Viaggio in Italia
del 1581 descrive il monastero dei canonici Lateranensi, da poco ultimato.
Nei due secoli successivi, esso accrebbe prestigio e dotazioni, legandosi nel
Settecento a certa cultura riformatrice, nel campo religioso e in quello dell’istru-
zione espletata nella propria scuola-collegio.
La chiesa subì danni nel XVIII secolo poiché utilizzata come ospedale militare
nelle guerre di Successione polacca e austriaca e, infine, nelle campagne
napoleoniche. Nel 1798 l’Ordine fu soppresso e l’intero complesso entrò nel
prestito forzoso dovuto ai Francesi dal duca Ferdinando il quale, per farvi fron-
te, vendette i beni ecclesiastici ai privati. Così fu per i beni dei Lateranensi, sen-
z’altro tra i meglio amministrati dell’asse ecclesiastico; anche arredi, libri e
oggetti d’arte furono messi all’asta, mentre, in parte, reperti archeologici e
monete confluirono nel Museo Reale di Parma. S. Agostino subì alterne vicen-
de fino a quando, nel 1863, passò al Demanio Militare e, fino al 1995, fu lun-
gamente sede di caserma e poi dell’Ufficio di Leva.
Mentre la chiesa fu cominciata nel 1570 e terminata nel 1608, la costruzione
del monastero va dal 1550, data del progetto, al 1573. Esso si articola in tre
chiostri: un primo rettangolare d’ingresso, uno centrale quadrato di 43 ml di
lato (il meglio conservato) e un altro della stessa grandezza, ricostruito nel lato
sud dov’era il refettorio distrutto nel 1945.
I loggiati in stile dorico, in gran parte tamponati, sono a pilastro e semicolon-
ne nell’ordine inferiore e in quello superiore presentano loggette a bifora in
stile ionico. Tra le parti salienti si notano: finestre con loggetta a serliana ossia
a trifora soprastante 4 colonnine; grandi corridoi centrali, il principale dei
quali, ora manipolato, che s’affacciava al piano terra verso l’orto, era detto
“della prospettiva”; scala ellissoidale con gradini a incasso sul lato ovest.
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Il progetto
La vicenda prende le mosse nel 1998, quando l’esigenza di mettere completamente a norma l’attuale sede
in Palazzo Farnese (200 millesimi del compendio, con solo m2 1135 adibiti a depositi archivistici e km 7
di scaffalature) si dimostrò insuperabile, soprattutto per l’impossibilità di ampliare, per motivi strutturali e
architettonici, i magazzini come necessario ed urgente. L’Amministrazione degli Archivi di Stato pertanto
individuò parte di un prestigioso compendio del demanio storico-artistico per realizzare al più presto
magazzini complementari e, in prospettiva, la nuova unica sede dell’Archivio di Stato di Piacenza. Si trat-
ta del Monastero di S. Agostino (ex Caserma gen. Cantore) posto al n. 35 dello Stradone Farnese, in zona
ancora centrale in prossimità di un’ampia area comunale (già pertinente al monastero-caserma) oggetto di
riqualificazione, al pari di un’altra sita poche centinaia più a est lungo lo stesso asse viario: l’ex Macello
Municipale.
Dal 2000, pur nel mezzo di un processo lungo e complicato, l’ala est (la cd. stecca con due finestre a ser-
liana) funziona come stoccaggio provvisorio del materiale archivistico (a partire da quello di nuovo acces-
so) e dal 2002 è stata sottoposta a ingenti lavori di adeguamento. Dopo avere proceduto al consolidamen-
to dei solai e al ripristino della copertura, sono stati realizzati (e riempiti) nel 2007 i primi due depositi per
oltre 2 Km e ne sono stati appaltati altrettanti. L’entità dell’intervento, il primo su un complesso monumen-
tale tra i più bisognosi di recupero, e il favore che esso incontra nella città faranno del monastero un vero
e proprio palazzo delle carte, l’Archivio dei piacentini. E ciò in un’area – vicina al Politecnico e all’Urban
Center - a stretta vocazione culturale dove anche l’Amministrazione Comunale ha avviato un consistente
processo di riqualificazione.
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Il progetto “Sistema Informativo
degli Archivi di Stato”
Gianluca Braschi, direttore dell’Archivio di Stato di Rimini
Valeria Barca, responsabile del progetto SIAS presso l’Archivio di Stato di Rimini

Il progetto è nato dall’esigenza, da sempre sentita dall’Amministrazione archi-
vistica, di poter disporre di uno strumento di informazione aggiornato sulla
consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio documentario, a qualsia-
si titolo conservato negli Archivi di Stato e del relativo stato di ordinamento e
di inventariazione. Era necessario sviluppare uno strumento a basso costo di

sviluppo, implementazione e gestione, di facile utilizzo anche da parte di ope-
ratori che non avevano avuto l’opportunità di cimentarsi con lo strumento infor-
matico, tanto duttile da rispondere alla molteplicità di esigenze informative
interne ed esterne all’Amministrazione e alla variegata realtà degli Archivi di
Stato. Si doveva poter recepire banche dati inventariali nate in tempi e su siste-
mi diversi e restare nelle strategie di informatizzazione della Pubblica
Amministrazione e in quelle del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il pro-
getto è stato varato nel 2003, nel mese di luglio distribuito ai primi Archivi di
Stato perché lo testassero e, attraverso questo lavoro, il software è stato corret-
to, migliorato e arricchito. Un anno dopo, nell’aprile 2004 gli stessi archivi
hanno portato a termine la prima fase del progetto con l’inserimento dei dati
relativi al patrimonio documentario e ai relativi strumenti di ricerca. Nel settem-
bre dello stesso anno erano 25 gli Archivi impegnati nel progetto e altri 63
Archivi di Stato si sono aggiunti all’adesione del progetto. Gli obiettivi del SIAS
sono molteplici, puntando sia a comunicare agli utenti remoti, tramite la rete
web, informazioni sul patrimonio documentario degli Archivi di Stato italiani,
la cui immensa importanza non necessita di essere sottolineata, sia a fornire
uno strumento gestionale centrale e periferico per l’amministrazione archivisti-
ca, senza inutili reiterazione di dati e con l’ottimizzazione delle risorse econo-
miche ed umane.

Il progetto SIAS all’Archivio di Stato di Rimini. Il Progetto
“Diplomatico Riminese”
L’Archivio di Stato di Rimini, è uno dei 63 Archivi che hanno aderito all’inizia-
tiva e, nel mese di aprile 2005 il dott. Gianluca BRASCHI, Direttore, ha dato
inizio alla prima fase del progetto, realizzato mediante l’utilizzo del program-
ma Amanuense Archivista, Versione 3.1, seguendo le linee guida fissate dalle
Direzione Generale per gli Archivi (Ministero per i Beni e le Attività Culturali).
Sono stati, perciò, individuati e descritti:
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1 I complessi documentari conservati presso l’Istituto;
2 I soggetti produttori del complesso stesso;
3 Gli strumenti di ricerca relativi al complesso documentario.
La prima fase del progetto è stata occasione per verificare lo stato dei vari complessi documentari, reduci
peraltro da un recente trasloco da un’altra sede e, in alcuni casi, in attesa della definitiva collocazione “fisi-
ca” nei depositi dell’Istituto. Si è arrivati, pertanto, alla realizzazione di un inventario topografico dei com-
plessi documentari che ha permesso di “fotografare” l’esistente sistemazione delle carte e, laddove neces-
sario, si è deciso di attuare piccoli e più razionali spostamenti di alcune serie. In questa fase si è presen-
tata, appunto, l’opportunità di verificare lo stato di conservazione dei documenti e numerosi sono stati gli
interventi di ricondizionamento del materiale a scopo conservativo, mediante l’utilizzo di nuovi faldoni,
“carta barriera”, fettuccia, nuove etichette, cercando di migliorarne lo stato di conservazione (per es.
l’“Archivio notarile” e le “Pergamene”).
Contestualmente si è proceduto ad un riscontro tra i complessi documentari e i relativi strumenti di ricerca
esistenti. A questo punto sono stati descritti nel programma, uno per uno, tutti i complessi documentari con-
servati nell’Istituto, facendo riferimento alla loro storia, al topografico, nonché ai metri lineari da essi occu-
pati. Successivamente, per alcuni complessi documentari sono stati individuati e descritti i Soggetti produt-
tori dei documenti e, infine, gli Strumenti di ricerca esistenti in questo Archivio di Stato, che sono stati a
loro volta collegati al relativo complesso documentario.
Lavoro senz’altro più impegnativo, è stato ed è la fase vera e propria di inserimento dei dati relativi alla
descrizione dei fondi archivistici, utilizzando il programma Amanuense. Attualmente online è possibile con-
sultare ben 10 inventari digitali di fondi conservati presso l’Istituto. Il criterio di scelta degli inventari dai
quali iniziare, basato sulle esigenze dei frequentatori della Sala di Studio, è stato quello della maggiore o
minore consultazione del fondo archivistico candidato. Si è ritenuto utile, pertanto, iniziare dal Comune di
Rimini pre-unitario (3383 buste) e la raccolta Pergamene (“Diplomatico Riminese”), (1014-1839, 4500 per-
gamene). Si è passati, poi, all’inventariazione di fondi mai prima descritti.
Nell’ambito delle attività correlate al SIAS, il progetto “Diplomatico Riminese”, volto al recupero e all’ac-
quisizione digitale di tutte le pergamene conservate presso l’Archivio di Stato di RIMINI, è iniziato ancora
prima della raccolta dei dati descrittivi, ma è proprio in questa fase che è emersa l’importanza e l’utilità
dell’intero lavoro. Le pergamene sono state descritte e sono stati redatti i regesti nei casi in cui questi man-
cavano. Attualmente, è possibile consultarne in rete 2673 ed è in corso il lavoro di collegamento delle
rispettive immagini alla descrizione del pezzo archivistico. La possibilità di consultarle direttamente dal
WWW contribuisce al perseguimento di una delle funzioni istituzionali degli Archivi di Stato vale a dire,
appunto: la conservazione del patrimonio documentario.
La digitalizzazione delle immagini è stata curata dalla ditta Record Data srl di Fano, producendo ben 77
DVD di immagini ad alta definizione. Le immagini ad alta risoluzione sono già fruibili presso la Sala di
Studio dell’Archivio di Stato di Rimini. La loro consultazione, pertanto, può già da adesso sostituire quella
degli originali, configurandosi pertanto sia nelle attività di valorizzazione della documentazione sia in quel-
lo della tutela e del restauro.
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“Culle” per la conservazione delle mappette catastali
Roberta Corbellini, Laura Cerno

Nel 1996 vennero trasferite dall’Archivio di Stato di Venezia all’Archivio di
Stato di Udine n. 839 mappette catastali a scala ridotta del Censo Provvisorio
(1811-1822). Da un punto di vista conservativo le mappe già all’origine dimo-
stravano di essere sostanzialmente integre: montate su tela e arrotolate su
bastoni, con guscio di chiusura in legno concavo, terminanti in pomoli spesso
di bella fattura. Il problema più vistoso era connesso ad una concentrazione di
polvere molto densa distribuita sulle superfici esterne. Le prime operazioni da
eseguire rientravano quindi nella preparazione dei documenti per la corretta
conservazione e per il successivo restauro riservato solo a quegli esemplari che
effettivamente ne dimostravano la necessità (mappe di medio e grande forma-
to). Pertanto la prima fase prevedeva la misurazione del PH dei supporti e delle
mediazioni grafiche e la pulizia a secco con pennello morbido passato su tutte
le parti. Di seguito, per le parti in legno, si passò ad una sgommatura molto
accurata sia del guscio di chiusura nella parte esterna, sia dei pomoli, sia delle
parti terminali del fusto di avvolgimento. All’interno, per le parti in tela, si inter-
venne con una pulitura accurata, con la rimozione, tramite bisturi, delle parti-
celle residue di polvere e successiva sgommatura. L’intervento si completò con
una rimozione con aria compressa non forzata o con pennello morbido delle
particelle di gomma rimaste tra le fessure e la pulitura dei nastri originali in
canapa ancora utilizzabili per la chiusura.Conclusi tutti gli interventi di pulitu-
ra e restauro conservativo si pose il problema del condizionamento della serie
che si dimostrava varia dal punto di vista delle dimensioni: mappe di medio-
grande formato (h. cm. 136-300 x lung. cm. 300), mappe di medio formato
(h. cm. 90-135 x lung. cm. 200), mappe di piccolo formato (h. non superiore
a cm. 89). La tipologia del condizionamento originale che si voleva conserva-
re escludeva la possibilità di riporre gli esemplari in cassetti. Inoltre gli spazi
a disposizione nell’Istituto, ormai molto ridotti, non permettevano di poter
costruire armadi dove le mappe potessero essere archiviate distese oppure
sospese su corsie estraibili. Si pensò quindi di creare una struttura che potesse
rispondere a tutte le esigenze conservative ed inoltre che garantisse:
il massimo sfruttamento dello spazio disponibile; il facile prelievo e ricolloc-
mento del materiale; la stabilità e sicurezza della struttura.
Inoltre il contenitore non doveva contrastare la curvatura delle mappe, anzi
doveva adattarsi senza produrre schiacciamenti o appiattimenti del supporto.
La scelta si indirizzò verso piani non metallici e rigidi. Sembrò più adatto l’uso
del tessuto e fu scelto un materiale che, per la bassa carica elettrostatica, non
avesse attirato la polvere e non avesse favorito condizioni microclimatiche
scarsamente idonee per la conservazione. La struttura che viene presentata,
completata nel 2000, è in alluminio. Sorregge “culle” in DACRON BIANCO
montate su barre rimuovibili ed è utile per la conservazione di 1000 documen-
ti cartografici.
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“La Gipsoteca nell’ex Mattatoio
Comunale al Testaccio - Roma”
Federica Di Napoli Rampolla, Responsabile del progetto e autore

Il trasporto forzato della Gypsoteca dai depositi del Vittoriano prima alla
Palazzina Capocci a S. Croce in Gerusalemme, vicino al Museo degli strumen-
ti musicali, e poi all’ex-mattatoio al Testaccio, è avvenuto senza scheda né di
conservazione né ricognitiva per l’elenco dei pezzi.
Certo è che senza di essa, era assolutamente impossibile l’ipotesi di iniziare
una campagna di restauri non conoscendo nemmeno il fine per cui si sarebbe
dato inizio a tanto lavoro.
Ad oggi invece, i manufatti sono stati registrati e documentati anche ai fini
patrimoniali e di sicurezza: Con questo progetto si è appurata la consistenza
della raccolta, lo stato di conservazione dei pezzi e, in parte, la loro qualità
e provenienza.

La ricognizione ha evidenziato purtroppo anche i danni arrecati alle opere a
causa dell’improvvisato trasporto. Questi infatti differiscono totalmente da quel-
li, anche irreversibili, dovuti alla fragilità della materia nei confronti dell’umidi-
tà ambientale e alla sensibilità derivata da spostamenti ed impatti con cattive
condizioni termoigrometriche.
È stata pertanto messa a punto una scheda specifica per questo materiale
seguendo le normative tecniche catalografiche dell’ICCD. Si è ricorsi ad una
forma di scheda informatizzata ampliabile e riversabile facilmente sui proget-
ti attualmente in uso presso quell’Istituto utilizzando le linee guida dettate dai
criteri della conservazione e del restauro.
La scheda ricognitiva messa a punto è finalizzata anche alla programmazione
degli interventi di manutenzione, conservazione e restauro, alla corretta mani-
polazione esposizione ed immagazzinaggio, alla regolamentazione della loro
movimentazione per gli spostamenti anche all’interno della struttura per i quali
si è provveduto già da ora alla loro sistemazione su carrelli.
In sintesi: il numero totale delle casse era di 194 ma molti pezzi sono andati
a ricostituire 15 opere di grandi dimensioni composte sin dall’origine di diver-
si elementi ognuna.
Fino ad oggi, si può dire che la raccolta è costituita da 150 opere. Vi sono
ancora le casse chiuse e sigillate, contenenti presumibilmente lastre di grandi
dimensioni che ancora non sono state aperte e controllate, per ovvi motivi di
opportunità dal momento che l’edificio sarà presto sottoposto a restauro archi-
tettonico.
L’importanza del materiale salta agli occhi subito in quanto i pezzi sono, in
linea di massima, tutti bozzetti finiti o comunque fasi preparatorie di opere più
o meno tradotte, non necessariamente in materiale lapideo, anche in lega
metallica, nell’opera finale.
La differenza sostanziale tra bozzetto e calco rende questa raccolta unica e
irripetibile. Il bozzetto è l’idea progettuale colta come in pausa di riflessione:
è un fermo immagine nel pensiero dell’artista.
Il calco, per quanto perfetto, riproduce l’opera di un altro artista.
Questa Gipsoteca è costituita per buona parte dai bozzetti dei concorsi per la
decorazione del Vittoriano a piazza Venezia a Roma: rappresenta una parte
delle opere selezionate dalla sottocommissione nei concorsi che dal 1909 al
1926 furono istituiti per la decorazione delle superfici architettoniche del
monumento. Questi manufatti rappresentano il laborioso ed intricato cammino
del progetto nella costruzione del monumento, dall’idea alla sua realizzazio-
ne. Sono preziosi documenti della progettualità artistica, di note intermedie o
conclusive del processo creativo, di sculture mai tradotte in altra materia o oggi
introvabili, o distrutte.
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Fra le figure più rappresentate c’è quella di A. Zanelli. Ma non mancano
opere di Ettore Ximenes, Tripisciano, Belli.
La raccolta contiene anche il lascito speciale della famiglia Zanelli.
Proprio perché trattasi di opere uniche, questi bozzetti sono anche l’occasio-
ne per rifare il punto sulla tecnica di utilizzo e manipolazione del gesso.
Potrebbe sembrare una materia povera ma il gesso ha in sé molte potenziali-
tà della scultura. Senza pensare di voler riscriverne il prontuario, questa si
presenta come una buona occasione per repertoriare, attraverso l’uso di
diversi accorgimenti tecnici, le specifiche differenze tra un artista e l’altro.
La raccolta sarà anche un punto di documentazione rivolto anche agli educa-
tori degli studi artistici, ad insegnanti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
media inferiore, agli operatori nei Beni Culturali, e alle associazioni presenti
nel territorio e a chiunque voglia addentrarsi nel pianeta storia, storia dell’ar-
te e tecniche artistiche.
Nel corso della Ricognizione effettuata, al fine di riuscire in futuro a proget-
tare degli interventi di restauro corretti ed esaustivi, si è pensato di mettere a
punto diverse metodologie di pulitura e di consolidamento.
Nella consapevolezza che la novità in una tecnica così conosciuta era diffici-
le inventarla, e che il fine non era quello di brevettare un nuovo metodo vali-
do per tutto il materiale raccolto, si è trattato di verificare, superata la sempli-
ce spolveratura con aspiratori e pennelli morbidi, se la sovrapposizione di
alcune metodologie già conosciute, si fosse rivelata come magica e miraco-
losa.
Le tecniche adottate: aria compressa - spugna Wishab - gomma pane - impac-
co di sepiolite, impacco di polpa di carta reso leggermente basico con car-
bonato di ammonio, impacchi con supportanti vari silice e polpa di carta,
tamponi con diversi solventi, utilizzo di laser per eliminare residui difficili da
raggiungere manualmente. Tutte si sono verificate possibili, ma nessuna da
sola ottimale.
Meno difficile è stato trovare un collante idoneo per ripristinare i distacchi:
l’uso di collanti acrilici è parso subito il più facile e meno invasivo, anche per
una discreta percentuale di reversibilità dovuta soprattutto all’applicazione
preventiva di resina acrilica sulle parti da far riaderire. L’attendibilità sull’uso
diffuso di questo materiale aspetta solo di essere verificato con diverse appli-
cazioni.
Non vi è dubbio che sarà necessario, prima di iniziare con la progettazio-
ne dei restauri conservativi sia della raccolta come della struttura che ades-
so la contiene, definire quale sarà il suo futuro per poter indicare gli stan-
dard ambientali da perseguire e la futura attività di gestione della struttu-
ra che si vorrà creare.
Per la caratterizzazione della raccolta ai fini espositivi potrebbe essere indi-
cativa la creazione di una Commissione che individui e valuti anche i poten-
ziali benefici oltre le assolute spese di gestione che simili imprese assorbono
immancabilmente.
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A proposito di muffa: l’esperienza
della Biblioteca Angelica
Mirella Fidomanzo e Claudia Giobbio

La Conservazione
La Biblioteca Angelica di Roma è per definizione una “biblioteca di conservazio-
ne”, anche se nessuna biblioteca può considerarsi esente da questo compito.
Il termine conservazione in passato era legato al concetto di libro antico, raro
e prezioso, da preservare con particolare cura, ma in realtà la tutela e la con-
servazione sono dovuti ad ogni tipo di materiale librario.
La conservazione comprende tre fasi: la prevenzione, la tutela, intesa come
mantenimento, e il restauro. La prevenzione e la tutela, rappresentano gli
aspetti meno appariscenti della conservazione, si tratta di un lavoro tanto utile
quanto oscuro e, nell’immediato, poco gratificante, almeno rispetto al restauro
vero e proprio, più concreto e di effetto.
La prevenzione ha il preciso scopo di evitare, o almeno di rallentare il più pos-
sibile, il deterioramento del patrimonio librario delle biblioteche e si esplica
attraverso misure di mantenimento e di miglioramento: quanto più efficacemen-
te si riuscirà ad agire sulla prevenzione, tanto meno si dovrà ricorrere a tratta-
menti come disinfezione, disinfestazione e restauro.

La Biblioteca Angelica e i magazzini interrati
La Biblioteca Angelica, al pari di tante biblioteche storiche, è collocata in un
edificio storico, settecentesco, realizzato su disegno di Luigi Vanvitelli, che ha
il privilegio di essere nato con il preciso scopo di accogliere una biblioteca.
Tuttavia la Biblioteca nei secoli ha avuto un tale incremento dei propri fondi
che anch’essa ha subito la cronica carenza di spazi di tante altre biblioteche,
pertanto è dovuta ricorrere a depositi librari, derivati da adattamenti di locali
preesistenti, non nati con tale scopo e che non sempre offrono garanzie di tute-
la: i depositi interrati.
Il mantenimento di valori accettabili di temperatura e di umidità e una indispen-
sabile aerazione, di questi locali adibiti a depositi librari, costituiscono una
sfida continua.

L’attacco di muffe
Nell’ottobre del 2006 fu segnalata, dai distributori della Biblioteca, la presen-
za di muffe sui dorsi dei volumi di una particolare sezione angelicana, la
Sezione Arcadia *, collocata nei magazzini interrati. (Foto Arcadia – foto di
dorsi con muffe). I volumi, della sezione interessata dalle muffe, erano conser-
vati in scaffalature metalliche di tipo “compactus” e presentavano un attacco
microbico che si manifestava con la presenza di efflorescenze fungine bianca-
stre sulla quasi totalità delle legature (in tela, cuoio, carta e pergamena), più
evidenti sulle legature in tela che sulle legature in cuoio. L’attacco appariva, al
momento, limitato alle sole coperte dei volumi interessati. Furono controllati i
parametri di temperatura e umidità, rilevati nell’ambiente attraverso i termoi-
grografi presenti nei locali, e i valori furono trovati nella norma.

Gli interventi immediati
Fu immediatamente bloccata la distribuzione della sezione infettata e venne
interpellato subito il Laboratorio di Biologia dell’ICPL.
L’ICPL fece un tempestivo sopralluogo al fine di controllare lo stato di conser-
vazione del materiale presente nei magazzini situati al piano interrato.
Nel corso del sopralluogo furono effettuati campionamenti delle spore fungine
presenti nell’ambiente aereo del magazzino, per verificare la qualità biologi-
ca dell’aria dell’ambiente conservativo e furono effettuati campionamenti diret-
tamente sul materiale librario, per poter analizzare gli organismi responsabili
delle alterazioni presenti.
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Risultati dell’indagine
L’esame della qualità biologica dell’aria all’interno dei compactus non evidenziava la presenza di una ele-
vata contaminazione in termini di Unità Formanti Colonie (UFC).
Tutte le efflorescenze osservate sul materiale sono apparse appartenere alla medesima specie di fungo fila-
mentoso del genere Aspergillus. Sono stati isolati ed identificati vari ceppi di funghi attivi e potenzialmen-
te nocivi per i beni cartacei quali il Chaetomium e l’ Alternaria, oltre a specie che possono scatenare rea-
zioni allergiche in soggetti sensibili come l’ Aspergillus niger, il Trichoderma viridae e diverse specie di
Peniciullium, come l’Aspegillus fumigatus. (Foto di qualche muffa fotogenica : Aspergillus niger e Aspergillus
fumigatus)
Il numero di colonie riscontrate per ciascuna specie era comunque basso, e suggeriva che la presenza di
tali specie fungine sui materiali fosse solo occasionale.
L’analisi dei dati igrometrici delle carte dei volumi della sezione “Arcadia”, infettata dalle muffe, compara-
ta con quella di un’altra sezione, sempre collocata nei magazzini interrati, dotata di maggiore aerazione
ed esente da muffe, evidenziava una significativa diversità. Alla luce dei risultati ottenuti risultava infatti
molto evidente la notevole differenza nel contenuto d’acqua del materiale collocato nella sezione Arcadia,
rispetto a quello collocato nell’altro magazzino interrato, dove l’aerazione e la consultazione erano mag-
giori.
Dalle osservazioni e dalle indagini effettuate appariva chiaro che l’infezione di muffe, a parità di parame-
tri ambientali, temperatura e umidità, era da attribuirsi soprattutto alla mancata aerazione dei locali che
ospitavano la sezione infettata.

Proposte e consigli
La relazione dell’ICPL suggeriva di adottare alcuni provvedimenti per ovviare alla situazione creatasi, pre-
venire il ripetersi dell’infezione e risolvere il problema contingente:
Escludere per il momento dal prestito e dalla consultazione i volumi della sezione contaminata.
Fare eseguire una pulitura meccanica sotto cappa con aspiratori a filtri HEPA che non rilasciano spore nel-
l’ambiente. Tale procedimento abbassa la carica microbica presente, anche se non è sterilizzante.
Pulire anche quei volumi apparentemente non interessati dalle efflorescenze fungine ma collocati nella
medesima sezione.
Maneggiare i volumi presentanti attacchi microbici con guanti e mascherine.
Provvedere ad una accurata verifica e potenziamento del sistema di ventilazione e di aerazione dei locali.
Continuare a monitorare i parametri ambientali di umidità e temperatura nei diversi ambienti dei magaz-
zini interrati.
Effettuare il cambio dei filtri dell’impianto di ventilazione almeno due volte l’anno.
Verificare l’eventuale presenza di acqua da risalita nei pavimenti e lungo le pareti.
Eseguire un’aerazione frequente dei volumi contenuti nei compactus per mezzo di una periodica apertura
degli scaffali, soprattutto delle sezioni poco consultate.
Controllare le condizioni igieniche dei locali interrati e la qualità dell’aria.

Tali suggerimenti, perfettamente conformi a quanto già indicato dalle Norme IFLA**, furono tempestiva-
mente messi in atto.
Si è provveduto a individuare la specifica macchina dotata di cappa e filtri HEPA***, per la spolveratura
meccanica dei libri contaminati da muffe e la ditta che la forniva a noleggio.

Soluzione
Le biblioteche, si sa, non abbondano né di personale né di fondi e il costo del noleggio della macchina
spolveratrice avrebbe assorbito quasi l’intera dotazione annua destinata alla conservazione.
Da anni la Biblioteca Angelica ha una convenzione e una proficua collaborazione con la Facoltà MeTeR
(Metodi e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari) dell’Università di Tor Vergata, di
Roma; agli studenti, affiancati da validi docenti, sono stati affidati nel tempo, per le loro esercitazioni di
Laboratorio di Restauro, materiali librari della Biblioteca Angelica.
Le esigenze didattiche dell’Università e la cronica carenza di fondi della Biblioteca venivano a compene-
trarsi ancora una volta e a concorrere verso il raggiungimento di un unico obiettivo. In questo caso le esi-
genze di conservazione, più che del restauro, potevano divenire un progetto didattico di stage in collabo-
razione con il MeTeR.
Contattati i docenti e gli stagisti ed essendosi entrambi dichiarati disponibili a questo tipo di collaborazio-
ne, si è deciso di affidare agli stagisti lo svolgimento delle operazioni di spolveratura e disinfezione, come
esperienza formativa, sul campo, di pratiche di conservazione.
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Svolgimento degli interventi
L’intervento fu svolto negli stessi locali interrati della Biblioteca, avendo cura di
adoperare guanti monouso, maschere e indumenti di protezione.
L’operazione venne suddivisa in tre fasi principali:
inserimento dei volumi contaminati in contenitori di plastica sigillati;
pulizia accurata dei palchetti degli scaffali e dei pavimenti del locale interes-
sato, mediante un disinfettante di uso domestico, alcool denaturato.
spolveratura accurata e attenta e delicata spazzolatura, sotto cappa aspirante
a filtri HEPA, dei volumi infettati e, quando possibile, ulteriore pulizia dei dorsi
e dei piatti con alcool e successivo ricollocamento negli scaffali.

Conclusioni
La sinergia tra la Biblioteca e l’Università ha innescato un circolo virtuoso, che
si è concluso con reciproca soddisfazione. Da un lato la Biblioteca ha risolto,
presto e bene, il suo problema, dall’altro gli studenti hanno vissuto quest’espe-
rienza pratica come un arricchimento curriculare che hanno saputo far matu-
rare immediatamente nello svolgimento di esami e tesi, frutto di una realtà
conosciuta, non attraverso una pagina di manuale, ma vissuta all’interno di un
luogo istituzionale.
Dall’esperienza fatta e dall’analisi dei danni riscontrati sono scaturite alcune
proposte volte a creare nei depositi librari della Biblioteca condizioni più adat-
te alla conservazione, a partire da interventi relativamente semplici e attuabili
a breve termine, come una più attenta gestione della pulizia dei locali e della
spolveratura del materiale librario. Ma soprattutto è apparso evidente il ruolo
irrinunciabile dell’aerazione dei locali, in un ambiente dai valori ambientali ter-
moigrometrici a norma, ma privo di ricambi d’aria naturali. Da ciò l’urgenza
di potenziare l’impianto di aerazione, già esistente ma insufficiente a creare
quella ventilazione necessaria a rendere i locali interrati compatibili con la fun-
zione di conservazione di materiale librario.
Nonostante l’ambiente del magazzino interrato sia rimasto “a rischio”, in atte-
sa delle migliorie impiantistiche necessarie, costantemente monitorato e, per
quanto possibile, arieggiato, a distanza di un anno e mezzo, il risultato del-
l’intervento operato si è rivelato del tutto soddisfacente.

* L’Accademia dell’Arcadia è un’accademia letteraria fondata a Roma nel
1690, da Gian Vincenzo Gravina, Giovanni Mario Crescimbeni, Paolo
Coardi, Vincenzio Leonio e Silvio Stampiglia. Tutti poeti appartenenti al circo-
lo formatosi attorno alla regina Cristina di Svezia. L’Accademia è considerata
non solamente come una semplice scuola di pensiero, ma come un vero e pro-
prio movimento letterario che si sviluppa e si divulga in tutta Italia in risposta
a quello che era il cattivo gusto del Barocco. Si richiama nella terminologia e
nella simbologia alla tradizione dei pastori-poeti della mitica regione
dell’Arcadia.
Dal 1941 l’Arcadia romana ha in deposito, presso la Biblioteca
Angelica, la propria raccolta di libri a stampa (circa 10000 volumi), di
manoscritti (41 grossi volumi miscellanei, contenenti rime e prose dei soci tra
il 1690 e il 1800), e il proprio Archivio storico.
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*** Depolveratore
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Anastilosi di un porticato romano
sulla via Appia a Minturnae
Giovanna Rita Bellini, Raffaele Giarnella

AMinturnae, lungo la via Appia, gli scavi archeologici degli anni ‘40 del seco-
lo scorso hanno evidenziato la successione quasi ininterrotta dei resti di tre
grandi porticati disposti lungo il lato meridionale della strada che attraversa la
città con andamento est-ovest: uno con archi e lesene ioniche addossate a pila-
stri, gli altri due con colonne tuscaniche e trabeazione ionica.
I portici sono coevi, sia per tecnica (opera quadrata), che per materiali (pietra
calcarea), databili alla fine del I sec. a. C., realizzati nell’ambito del grande
progetto augusteo di qualificazione architettonica e urbanistica della colonia.
Una prima parziale anastilosi del portico antistante il Macellum fu proposta
negli anni ’50 del secolo scorso da Gullini, direttore degli scavi di Minturnae
dal 1953 al 1957, sulla base di una ricostruzione grafica degli elementi iden-
tificati dell’elevato architettonico ( su questa ricostruzione fu realizzato il plasti-
co in gesso esposto nel Museo di Minturnae).
La sovrapposizione dei blocchi non consente oggi di esaminare quali tecniche di
fissaggio furono adottate: forse furono utilizzati grossi perni in acciaio come dimo-
strerebbe un capitello tuscanico già predisposto per la ricollocazione, non attuata.
Il livellamento dei piani di posa fu realizzato con piccole zeppe in piombo, in
più casi visibili attraverso le linee di giuntura. Le integrazioni delle scheggiatu-
re furono realizzate in cemento, mentre quelle più consistenti furono realizza-
te in muratura e laterizio.
L’ attenta analisi di questi restauri, condotta in fase di valutazione delle scelte
metodologiche da attuare nel nuovo progetto di anastilosi, ha evidenziato la
non affidabilità delle parti ricomposte a sopportare il carico dell’architrave e
della cornice, a causa di difetti di montaggio sul piombo di almeno una colon-
na, e per carenze di complanarità sull’accoppiamento con la crepidine, che
inducono concentrazioni di tensioni sulle parti di maggior contatto con possi-
bili rotture sugli spigoli.

Il progetto di anastilosi
Negli anni 1996-1998 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha
condotto un accurato lavoro di progettazione finalizzato alla ripresa ed al
completamento di quanto iniziato da Gullini.
Il lavoro di progettazione, articolato in cinque fasi (1996 scavo archeologico;
1997 schedatura, catalogazione, rilievo dei singoli elementi, elaborazione
grafica computerizzata, ricostruzione virtuale; 1998 progetto di restauro e
consolidamento) ha portato ad una impostazione dell’anastilosi diversa rispet-
to a quella iniziata negli anni ‘50, sia per l’aspetto interpretativo del portico,
sia per le scelte di restauro architettonico e per le tecniche di intervento.
Lo scavo archeologico ha interessato la crepidine della via Appia, in direzio-
ne Est, per la completa identificazione del basamento del portico, e per l’indi-
viduazione di eventuali ulteriori elementi architettonici.
Al termine dell’intervento tutti i blocchi, sia quelli già noti, sia quelli riportati in
luce nel corso dello scavo e identificati come appartenenti al portico in esame,
sono stati disposti su una zona pianeggiante terrazzata limitrofa, in modo da
poter procedere alle operazioni di classificazione, documentazione fotografi-
ca, e rilievo.
Ogni elemento architettonico (cornici, architravi, capitelli, colonne, pilastri, ele-
menti dell’arco, basi) è stato numerato, catalogato, fotografato, rilevato su
ogni lato. I dati sono stati informatizzati utilizzando il programma autocad,
con cui sono state elaborate le tavole dei singoli elementi,con particolare
riguardo ai dati (dimensioni, inclinazione dei lati, fori per grappe e per perni,
incassi, canali di colata) la cui rilevazione e successiva analisi è stata determi-
nante per capire la tecnica costruttiva del porticato, e quindi per l’accostamen-
to e per la collocazione dei singoli elementi.
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La schedatura dei singoli elementi, le conclusioni archeologiche e le relazioni
di sintesi sono state curate da Giuseppe Mesolella nell’ambito della tesi di lau-
rea sugli elementi architettonici di Minturnae in età augustea. La documenta-
zione fotografica e grafica generale e di dettaglio è stata realizzata dai tecni-
ci della Soprintendenza Franco Cioffi e Gianfranco Pacitto.
L’uso di autocad ha consentito di sovrapporre gli elementi architettonici tra di
loro per avere verifiche dirette alle varie ipotesi di lavoro.
Al termine di questa fase è stato elaborato il prospetto bidimensionale del
portico, e quindi il modello tridimensionale, con una mappatura reale degli
elementi architettonici originali e delle parti mancanti.
Da questo si è passati alla ricostruzione virtuale, fondamentale strumento di
studio per le successive scelte progettuali, oltre che utile strumento didattico.
Le immagini realizzate sono di due tipi: quelle con la sola ricollocazione dei
blocchi antichi, che consentono di evidenziare le varie parti strutturali e la tec-
nica costruttiva antica, con il sistema ad incastro dei perni e con la saldatura
mediante colate di piombo; e quelle ricostruttive, che hanno permesso la ricer-
ca dei materiali più idonei per le integrazioni delle parti mancanti, hanno for-
nito utili indicazioni in merito ai consolidamenti statici che devono essere
dimensionati al fatto che in origine il portico era contrastato dall’edificio retro-
stante e stabilizzato dal peso della copertura, ed hanno consentito inoltre le
valutazioni di inserimento ambientale dell’intervento.
La visione che ne deriva restituisce a pieno la monumentalità del grande colon-
nato architravato con pilastri terminali e grande arco centrale, concepito da un
lato come fronte monumentale del retrostante quartiere sulla via Appia, dall’al-
tro come elemento urbanistico che, insieme agli altri portici sul lato meridiona-
le, trasformavano la strada in una sorta di via porticata.
Nel nuovo progetto è stata prevista quindi, per rendere possibile la ricostruzio-
ne del portico, la integrazione degli elementi mancanti realizzati in blocchi di
travertino romano che, lavorato in parte artigianalmente, permette di conser-
vare la visione di massa del portico antico, pur assicurando con la pietra diver-
sa la lettura del restauro. Gli elementi nuovi, per esaltare al massimo la diffe-
renza con quelli antichi, vengono lavorati con macchine utensili, affidando la
lettura dell’intervento, oltre che alla diversità del materiale, anche all’esecuzio-
ne.
In questo modo l’antico continuerà ad essere immediatamente percepito per
l’uso del calcare di Coreno e per l’esecuzione a mano con le inevitabili
imprecisioni, mentre il moderno sarà reso leggibile dal travertino romano,
non presente a Minturnae, realizzato con tecnologia attuale, precisa e priva
d’imperfezioni.
I blocchi inoltre non vengono imperniati, ma incollati con resina, per garantire
la completa reversibilità dell’intervento.
Le integrazioni degli elementi antichi sono previste in pasta di resina epossidi-
ca caricata con addensante e polvere di travertino romano al fine di confor-
mare le superfici di accoppiamento tra i pezzi- antichi e nuovi-, e per consen-
tirne il successivo incollaggio.
Dove le integrazioni dei blocchi antichi sono consistenti, è previsto l’uso del tra-
vertino armato con barre tonde in acciaio, bloccate con resina.
Rispetto al restauro degli anni ‘50, quindi, si utilizza pasta di resina epossidi-
ca al posto del cemento, travertino al posto del laterizio, ancora resina al posto
delle zeppe in piombo.
Ad oggi sono stati eseguiti quasi tutti gli elementi in travertino romano neces-
sari al completamento della struttura; sono stati già montati in opera il ritto di
destra e 5 colonne; l’arco centrale è stato completamente restaurato e sono
stati eseguiti gli elementi mancanti.
È in fase di avvio il completamento dell’anastilosi, con la realizzazione delle
parti nuove relative agli elementi di architrave, lo smontaggio-previa attenta
documentazione- dei restauri precedenti, il montaggio delle rimanenti colonne,
delle cornici, dell’architrave e dell’arco centrale.
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Il restauro dell’Ercole di Veio
Francesca Boitani Direttore; Tuccio Sante Guido Restauratore

A qualche anno di distanza dal restauro del celebre Apollo di Veio (Ferrara 2005),
si è concluso nel luglio del 2007 l’intervento conservativo della statua dell’Ercole,
che, grazie alla sponsorizzazione della Federazione Italiana Tabaccai, ha permes-
so di vedere al Museo di Villa Giulia, nuovamente affrontate, le due grandi scultu-
re in terracotta, splendenti nei riemersi cromatismi originari.
Le due statue, capolavori dell’arte etrusca della fine del VI secolo a.C., orna-
vano la trave di colmo del grande tempio tuscanico di Veio, in località
Portonaccio, insieme ad altre sculture, non tutte giunte fino a noi, che, colloca-
te ad oltre dodici metri di altezza, formavano quasi un grande altorilievo sullo
sfondo del cielo. Raffiguravano miti greci collegati con il dio di Delfi e il cele-
bre oracolo. In particolare Ercole con Apollo ed Hermes rappresentavano una
delle fatiche compiute dall’eroe prima della sua apoteosi tra gli dei
dell’Olimpo. Di fronte ad Apollo che avanza possente verso sinistra con l’arco
impugnato nella destra, stava Ercole che, piegato in avanti verso il dio, è raf-
figurato nell’atto di brandire la clava con la destra, trattenendo la cerva dalle
corna d’oro, sacra ad Artemide, viva e fremente, legata tra le gambe. Colpisce
il torso dal vigoroso modellato, del quale il restauro ha messo in evidenza il
bell’incarnato rosso violaceo in contrasto con il bruno maculato della leontè
(pelle del leone), la cui criniera sul dorso è resa da ciocche a fiamma stilizza-
te di grande raffinatezza.
A differenza dell’Apollo, scoperto nel 1916 e giunto a noi quasi integralmen-
te, la statua di Ercole, rinvenuta in momento diversi, presenta molte lacune.
Consta di due grosse porzioni, prive di attacco tra loro, reintegrate negli anni
’50 del secolo scorso con il rifacimento delle gambe dell’eroe in forme anato-
miche non del tutto corrette, realizzate peraltro con materiali igroscopici, dan-
nosi alla buona conservazione della scultura.
L’intervento, piuttosto complesso, non ha comportato, come per l’Apollo, solo
un’operazione relativamente semplice di pulitura delle superfici, la cui policro-
mia si era affievolita nel tempo per il sovrapporsi di strati di polvere mista a cere
e protettivi, ma si è dovuto provvedere anche al consolidamento statico della
scultura, sostituendo un supporto interno in legno, del tutto inadeguato. Con il
coordinamento di M. Diana, sono state inoltre eseguite indagini diagnostiche,
tra le quali va segnalata la fluorescenza a raggi x che, volta a riconoscere la
tipologia del colore, ha rivelato la presenza esclusiva di ossidi minerali quali il
ferro per i colori rossi e bruni e il manganese per il nero.

Tutte le operazioni di restauro sono state eseguite con cautela e gradualità d’in-
terventi.
Per la pulitura sono stati utilizzati prodotti estremamente delicati e/o estrema-
mente volatili, come acqua demineralizzata, alcool ed acetone. Il terriccio di
scavo, presente ancora in molti sottosquadri e sulle superfici interne, è stato eli-
minato a secco con bisturi chirurgico negli strati più esterni e con più delicati
stecchini di bambù negli strati più aderenti alla superficie ceramica. La rimo-
zione degli strati grassi e cerosi, nel caso di superfici in precario stato di con-
servazione, è stata eseguita, al fine di evitare l’azione meccanica di strofinio,
mediante l’applicazione su carta giapponese di un gel acquoso con l’aggiun-
ta di acetone in percentuale del 5%. Questo tipo di pulitura, già impiegato sui
delicatissimi dipinti murali, è stata usato per la prima volta su un manufatto
archeologico in terracotta.
Per il rifacimento delle gambe dell’Ercole è stato utilizzato il poliestere, mate-
riale inerte ed ignifugo molto leggero e facilmente rimovibile. La realizzazione
degli arti ha richiesto diversi passaggi: una prima modellazione in argilla per
definire le giuste proporzioni, la successiva riproduzione cava in gesso per
verificare il loro corretto posizionamento in relazione alle parti originali ed infi-
ne l’esecuzione in poliestere.
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Nell’intento di non far gravare il peso del torso sulla porzione inferiore della
scultura, è stata realizzata una struttura interna verticale in acciaio inossidabi-
le, munita di una serie di elementi orizzontali ad espansione, che permette di
sorreggere il torso nella corretta inclinazione e di scaricarne il peso su una
base in metallo posta al di sotto del plinto originale della statua. Il sistema è
facilmente rimovibile, totalmente reversibile e assolutamente rispettoso dell’in-
tegrità delle parti originali in terracotta.
Tutte le reintegrazioni, sia in gesso sia in poliestere, sono state trattate estetica-
mente con una coloritura acrilica di fondo, nei toni appena più chiari delle
ingubbiature limitrofe. Nel ricorrere alla tecnica del “puntinato”, sono state
applicate numerose e successive velature di colori, sempre acrilici, eseguite per
mezzo di minuscoli puntini ottenuti con l’ausilio di piccoli spazzolini. Ciò al
fine di assicurare l’uniformità cromatica con le parti originali e garantire l’im-
mediata riconoscibilità delle parti non originali, in linea con la Teoria del
restauro di Cesare Brandi.
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Le Terme dei Sette Sapienti (Regio III, Is X, 2)

Le Terme dei Sette Sapienti, la cui denominazione allude ad alcune figure della
serie dei Sette Sapienti greci i cui nomi identificano, peraltro, alcuni dei perso-
naggi raffigurati, si inseriscono tra due vasti caseggiati d’affitto del tipo “a cor-
tile porticato”: il Caseggiato del Serapide ed il Caseggiato degli Aurighi.
I due blocchi abitativi, in base ai bolli rinvenuti sui mattoni e all’esame della
tecnica muraria, sono databili con sufficiente sicurezza tra l’epoca adrianea
(Caseggiato del Serapide, 126-127 d.C.) e l’epoca antonina (Caseggiato
degli Aurighi 140-150 d.C.).
Molto probabilmente le Terme sono attribuibili, nella prima fase edilizia, all’età
adrianea e comunque successive alla costruzione del Caseggiato del
Serapide.
L’impianto termale era funzionale all’utilizzo da parte degli inquilini dei due
palazzi adiacenti, ma nulla vieta di pensare che fossero accessibili anche agli
altri abitanti del quartiere.
Il percorso igienico-sanitario prevedeva l’ingresso, proveniente dal cortile del
Serapide, in un vestibolo dotato di banchine, per poi proseguire con l’immis-
sione in un corridoio che presenta sulla sinistra una grande sala circolare, il fri-
gidarium, anticamente coperta a cupola.

Questa sala in ossequio alla sua monumentalità ricevette, appena costruita un
ricco apparato decorativo che si estende, quasi come un fitto tappeto, su tutto
il pavimento. Il quale, del diametro di 11 metri, presenta una folta decorazio-
ne vegetale (girali di acanto a volute decrescenti progressivamente verso il cen-
tro), peraltro anticamente molto rimaneggiato con rifacimenti a tessere miste;
la decorazione si intreccia con quindici figure di cacciatori, indifferentemente
raffigurati come uomini nudi con capigliature a ciuffi incolti e con panneggi
pendenti dal braccio e dalle spalle corrispondenti, tutti dotati di lance.
Fra i girali del campo musivo sono disposte varie figure di animali in pose
diverse.
Un ricco mosaico policromo a paste vitree, datato anche questo all’età adria-
nea, si distende nel sottarco, nella lunetta interna e nella semicalotta di una nic-
chia di passaggio.
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Anche qui la decorazione è di carattere essenzialmente vegetale: cespi
d’acanto, girali, ramoscelli, rosette, ecc.; decorazione per la quale è stata
impiegata una grande quantità di tessere di materiale vario, tra cui spicca
l’uso ricorrente del serpentino.
Ma ai motivi vegetali si intrecciano anche motivi marini (tridenti e delfini) che
ben si intonano alla destinazione d’uso dell’ambiente che fa parte delle Terme.

L’ambiente n° 3 funge da raccordo, infatti, tra la sala a cupola e quella con
pittura dei Sette Sapienti.
A sud della sala rotonda si entra in un piccolo ambiente di passaggio ai vani
riscaldati. Qui il mosaico pavimentale presenta una figura virile, nuda di pieno
prospetto che stringe nella mano sinistra un oggetto non facilmente identifica-
bile e la cui anatomia viene accennata in modo molto schematico.
Un’iscrizione inserita sopra la testa del personaggio allude a un Giulio Cardo,
probabilmente il bagnino delle Terme. Lo stile e la tecnica, in verità sommaria
può fare ascrivere il mosaico intorno al 205 d.C., quando si sa che vennero
rifatti i pavimenti, non solo quello dell’ambiente di passaggio tra la zona del
frigidarium con quella dei calidaria ma anche di questi ultimi. Infatti dal primo
caldarium si passa nel secondo arricchito da un mosaico raffigurante amorini
e Nereide, contornati da linee parallele tracciate a simboleggiare il mare.
Infine a sud della sala rotonda si trova un frigidarium dotato di vasca, dove,
su tre pareti si dispiega una composizione pittorica che ha come soggetto la
Venere Anadiomede (che emerge dalle acque) affiancata da due amorini sor-
reggenti oggetti per la toilette e circondata da pesci e crostacei.
Anche queste pitture, così come i mosaici del 205 d.C. afferiscono, per gusto
e soggetto alla piena età severiana.
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La Genesi del Palazzo: dalla Trasformazione del
Palazzo Sforza a Palazzo della Famiglia Barberini,
all’adeguamento a Sede della Galleria Nazionale
d’Arte Antica
Laura Caterina Cherubini

Con l’elezione di Maffeo Barberini al soglio pontificio il 6 agosto 1623, si
formò nel nuovo pontefice l’idea di costruire un palazzo che fosse la manife-
stazione del potere raggiunto dalla famiglia nel campo economico e sociale.
L’ampliamento nel 1625 dei giardini pontifici nella villa di Gregorio XIII al
Quirinale,la vicinanza di questi con la vigna Sforza giusto al di là della via
Felice, la presenza nella zona delle ville Borghese, Ludovisi, Peretti, influenzò
significativamente l’acquisto di questa proprietà, che permetteva al pontefice
una contiguità tra i beni di famiglia e quelli dello Stato Pontificio. Sul sito esi-
steva già un fabbricato rettilineo cinquecentesco con ambienti voltati e decora-
ti ad affresco da artisti assai noti.
Carlo Maderno, al quale si attribuiscono i primi progetti, disegnò un palazzo
con impianto classico a pianta quadrata con corte interna e prospetti uguali su
tutti e quattro i lati secondo quanto attesta un disegno degli Uffizi, quasi certa-
mente destinato alla fabbrica Barberini. La trasformazione sostanziale del pro-
getto con la facciata racchiusa tra le due ali avvenne all’inizio della costruzio-
ne, ma Maderno morì nel gennaio del 1629 e quindi non è stato chiarito anco-
ra dalla critica se questo cambiamento del progetto sia da attribuirsi a lui o al
suo successore Gianlorenzo Bernini.
Da tale modifica l’impianto architettonico acquistò una straordinaria lucida ori-
ginalità; esso è impostato lungo un asse di simmetria che attraversa il grande
salone al piano nobile, coperto da una immensa volta affrescata da Pietro da
Cortona che rappresenta “Il trionfo della Divina Provvidenza ed il compiersi
dei suoi fini sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini”.
Il palazzo così bipartito permetteva una vita autonoma ai due nipoti del papa,
Taddeo, che occupava l’ala Nord il cui nucleo originario era costituito dal
palazzo Sforza e il cardinale Francesco per il quale era stata costruita ab imis
l’ala Sud. I due appartamenti erano serviti da due scale che li rendevano indi-
pendenti: lo scalone quadrato, incastrato come una cerniera tra l’ala Nord e
il corpo centrale progettato dal Bernini e la scala elicoidale genialmente dise-
gnata da Borromini.
Il palazzo per la sua configurazione geometrica bene si presta ad ospitare una
Galleria Nazionale che per suo carattere peculiare ha l’obiettivo di ampliare
le proprie collezioni con acquisti, lasciti o donazioni. Gli spazi dei saloni che
in origine ospitavano la celebre collezione Barberini, oggi purtroppo dispersa,
accoglieranno una quadreria ricca anche di arredi e oggetti che ricostruiran-
no l’immagine del palazzo seicentesco trai più celebri al mondo.
Il palazzo appartenne alla famiglia Barberini fino al 1949, anno in cui lo Stato
esercitò il diritto di prelazione divenendone proprietario. Le mutate condizioni
economiche della famiglia avevano fatto si che il palazzo divenisse nei primi
decenni del 1900 una risorsa di reddito immobiliare. Per questo scopo furono
via via affittatati tutti i sottotetti stabilendo nei contratti di affitto, la facoltà da
parte degli affittuari, di trasformare questi, in appartamenti. L’operazione
causò il maggior degrado del palazzo in quanto per rendere abitabili le sof-
fitte e adeguarle ad uno standard di vita sociale molto elevato, furono compiu-
ti danni gravissimi all’immobile. Molte falde di tetto vennero tagliate per apri-
re terrazze panoramiche, le finestre vennero trasformate in porte finestre, ven-
nero incise murature per inserire canne fumarie, venne interrotta la continuità
dell’arco di scarico inserito nella struttura portante che sostiene l’altana per far
passare alcune tubazioni dell’impianto di riscaldamento. L’altana fu trasforma-
ta in residenza con un notevole aggravio dei carichi sulla volta del salone di
Pietro da Cortona. Venne infine costruita una sopraelevazione sull’ala Nord
che comportò tra l’altro la chiusura con un vetrocemento del pozzo di luce al
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centro dello scalone quadrato del Bernini. Dietro le finestre dell’ultimo piano su via Quattro Fontane, in cor-
rispondenza dei celebri archi in finta prospettiva, furono costruite due volte a crociera in muratura che spin-
gendo in un punto staticamente assai fragile avevano provocato il disassamento di una lesena del prospet-
to con un fuori piombo di circa 15 cm. e lo slittamento dei blocchi del cornicione.
L’abbandono dell’uso di questi appartamenti che con l’acquisto da parte dello Stato vennero trasformati a
uffici, la totale mancanza di manutenzione delle terrazze, hanno favorito l’aggravarsi sia del dissesto sta-
tico che le infiltrazioni di acque piovane.
Il palazzo alla fine degli anni ottanta era dunque interessato da due tipi di degrado: quello delle coperture, che
manomesse in più riprese provocavano infiltrazioni di acque meteoriche negli ambienti del museo e in molte
sale affrescate, e l’altro quello dei dissesti statici causati non tanto dalla naturale obsolescenza dei materiali,
quanto dagli inopportuni interventi che avevano interessato le murature nel corso dell’ultimo secolo.
Si è intervenuti pertanto elaborando un progetto che prevedesse contestualmente il risanamento delle coper-
ture ed il consolidamento strutturale. Le falde dei tetti sono state riportate alle linee originali, eliminando
tutte le terrazze e le superfetazioni ad eccezione della costruzione sull’ala nord. Questa costituisce una pre-
senza ormai consolidata e comunque di tale impegno per le strutture che aveva interessato che la sua
demolizione avrebbe provocato un danno ancora maggiore all’equilibrio generale dell’edificio. È stata
ricostruita la falda di tetto che poggiava su questo tratto di facciata per restituire con il carico della trava-
tura lignea il giusto contrappeso ai blocchi di travertino del cornicione. Gli interventi di consolidamento
strutturale sono stati studiati e realizzati seguendo il principio di riportare le murature e le coperture alle
condizioni statiche originarie evitando per quanto possibile interventi di sostituzione della struttura antica
con una moderna.
Il palazzo Barberini accoglie dagli anni cinquanta la Galleria Nazionale d’Arte Antica che fu istituita nel
1895 con fondi provenienti dalle collezioni Corsini, Torlonia e del Monte di Pietà. Il patrimonio si arricchì
successivamente con acquisti e donazioni: fra le altre la donazione Odescalchi, Sciarra e Chigi. Un grup-
po di opere appartenenti alla famiglia Barberini fu ceduto con il Palazzo, altre furono acquistate successi-
vamente. Attualmente la Galleria possiede circa 1500 dipinti che vanno dal dal XII al XVIII sec.
Il palazzo presenta i caratteri distributivi ideali, con la sua sequenza di sale riccamente decorate al piano
terra e al primo piano, per esporre al pubblico una raccolta di opere d’arte, che essendo destinata ad
ampliarsi, richiede la massima flessibilità nell’allestimento.
Le sale espositive hanno quasi tutte soffitti a volta decorati con un quadro centrale e soffitti a stucco, e pare-
ti con decorazione nella zoccolatura Fra le cornici di imposta della volta e lo zoccolo le pareti erano in
antico ricoperte di tessuti. Questo ha reso possibile l’esposizione a parete dei dipinti ma ne rende assai
complessa l’illuminazione: gli affreschi delle volte fanno escludere il posizionamento di qualsiasi apparec-
chio o supporto che ne interrompa la piena visione,mentre molte opere esposte hanno bisogno di una luce
direzionata che ne metta in risalto la qualità
I restauri recentemente realizzati si sono rivolti anche agli spazi aperti del palazzo a cominciare dal restauro
delle superfici del prospetto principale e del portico, nei quali sé stata rimessa in luce la finitura originale in stuc-
co romano e lavorazione a “gradina”. Sono stati restaurati anche i giardini e la scala elicoidale; il lavoro pro-
seguirà con il restauro dello scalone quadrato e delle sale espositive al piano terra e al secondo piano.
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Restauro dei prospetti esterni di Palazzo
Montecitorio: lavori in corso d’opera
Paola Santilli

Il cantiere di restauro è ancora in corso, ma già una buona porzione delle
superfici è stata trattata valorizzando la lettura dei lineamenti architettonici pro-
pri del monumento.
All’impianto del cantiere erano presenti estesi dilavamenti e un corposo strato
nerastro di depositi, apparecchi illuminanti e di condizionamento, cavi di
impianti in uso e molti altri in disuso, apposti per rispondere celermente alle
esigenze funzionali degli uffici. Considerevoli anche le infiltrazioni d’acqua
dovute ai bocchettoni della canalizzazione presente nella falda del tetto ed ai
discendenti compresi nelle murature, le cui riprese murarie nel tempo avevano
comportato una differenza dei mattoni nella loro qualità e colore. La presen-
za, poi, di ferri esposti agli agenti atmosferici avevano dato luogo a processi
di ossidazione con conseguente aumento di volume e ricaduta sugli elementi
lapidei circostanti che sono stati sottoposti a stati tensionali, con fratture.
Nel tempo sulla facciata erano stati eseguiti solo lavori parziali a seguito di
dissesti statici che avevano interessato in più momenti l’edificio, sono infatti
ben visibili le tracce di ancoraggi in ferro e di lavori di scuci e cuci delle mura-
ture in laterizio.
Indagini dirette in cantiere e numerose stratigrafiche, un’approfondita ricerca
d’archivio che parte dai “giornali delle opere della fabbrica…” (1694-98) fino
ad oggi, necessaria per avere confronti e certezze, hanno stabilito che nel
1892 fu passata una tinteggiatura dello stesso colore su tutte le facciate, indi-
stintamente sugli intonaci, sugli stucchi, sui mattoni e sui travertini delle edico-
le delle finestre.
Nel corso del primo restauro complessivo, nel 1983/84, fu scelto di tinteggia-
re tutte le superfici a laterizio, dopo aver parzialmente cercato di rimuovere lo
strato tenace di color ocra-marrone e la maggior parte degli elementi lapidei
delle edicole e del cornicione summittale, proponendo una coloritura con l’imi-
tazione del travertino.
Gli studi e le indagini condotti hanno rinvenuto un primo strato di calce con
colorazione ‘gialla’ per la presenza di ocra gialla ottenuta da terra naturale e
da granuli di quarzo e di mica gialla.
Sui travertini all’interno del portale è stato trovato lo stesso strato giallo chiaro
derivato dalla stesura di una tinta a base di latte di calce pigmentata con ocra
gialla.
Dall’ analisi diretta, i laterizi non sono del tipo arrotato per essere lasciato a
vista, come dimostrato anche dalla dimensione del giunto di allettamento. Fino
ad oggi non sono state trovate tracce di scialbi originari, ma soltanto di pittu-
re successive ben attecchite.
Era già stato deciso in sede di valutazione del progetto che gli infissi si doves-
sero ispirare a quello più antico trovato in situ, anche sulla base di un disegno
di G.B.Piranesi (1760 ca), documento che attesta la presenza di persiane in
una parte delle finestre della facciata principale vista dal lato di via della
Missione. Si deduce che le persiane siano state installate a metà del
Settecento, come in molti altri palazzi romani, probabilmente a seguito delle
esigenze dei singoli affittuari e non sulla base di un progetto unitario.
L’intervento attuale, nel prefiggersi ovviamente il recupero del monumento e
della sua lettura architettonica, ha uno spirito conservativo con l’intento del
recupero dei materiali, della loro immagine e dei loro rapporti.
Nella porzione dell’edificio realizzato da Bernini, le lesene ed i capitelli sono
di travertino, mentre quelli realizzati dal Fontana, per economia e forse per
rispetto del grande maestro, sono di stucco con solo qualche elemento foglia-
to del capitello in travertino.
Verificata la presenza di travertini, stucchi sotto gli strati pittorici, soprattutto sul
cornicione nel rapporto formella di stucco e mensola di travertino e sulle edi-
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cole delle finestre sempre in travertino e stucco, il restauro ha voluto mettere in
luce il profilo materico dei prospetti per tanto tempo nascosto e mistificato da
pitture ed interventi parziali, procedendo con l’abbassamento calibrato degli
strati sovrapposti, attraverso una pulitura leggera, graduale, utile a fare com-
prendere il materiale. Dove non è stato possibile arrivare agli strati originali è
stato condotto un abbassamento degli strati sovrapposti ritoccandoli pittorica-
mente con una velatura a base di latte di calce, senza sottoporre il materiale
ed interventi stressanti.
Le scelte cromatiche sono state oggetto di valutazione del Comitato tecnico-
scientifico per i beni architettonici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e dalla Commissione Colore istituita dalla Camera dei Deputati,
oltre che ovviamente dal Soprintendente per i Beni Architettonici di Roma e
dal gruppo di lavoro.

Sono state predisposte delle campionature tali da trovare una coloritura sui
mattoni che attenuasse le differenze più vistose, riuscisse ad alleggerire le trac-
ce rimaste della tinteggiatura bruna e fortemente aggrappata e di lasciare
bene a vista la tessitura dei mattoni.
Sul cornicione sul lato verso via dell’Impresa, dopo moltissime indagini è stata
trovata traccia di colla brodata La ricetta della preparazione è stata ricompo-
sta con le stesse caratteristiche di componenti e granulometriche e trattata con
velature, e, quindi, per le parti lapidee è stato proposto un color travertino,
senza indulgere nell’imitazione pedissequa del materiale con le macchie e le
tessiture; con una leggera maggiore imprimitura, un ulteriore acquarozzo sono
stati lievemente rafforzati i riquadri dei fondi e gli stucchi, cosi da differenzia-
re leggermente il materiale.

L’obiettivo è stato di non riproporre una tinteggiatura, uno “ strato pittorico” ma
soltanto una velatura di “omogeneizzazione” della varietà cromatica dei mate-
riali presenti.

Progetto di restauro redatto da
ing. Vincenzo Mosca
arch. Angelica Zolla

arch. Caterina Carchedi
Finanziamento e lavori

a cura del Ministero LLPP
Provveditorato Interregionale per le

OO.PP per il Lazio,
Abruzzo, Sardegna

Provveditore
ing. Francesco Saverio Campanale

RUP ing. Raniero Fabrizi
collab. arch. D. Schina

D.L. ing. Ferdinando Fonti
collab. geom. L. Mauri

Direzione Artistica
arch. Paola Santilli SBAP
per il Comune di Roma

Alta Vigilanza
arch. Federica Galloni
Soprintendente SBAP

per il Comune di Roma
Lavori appaltati a A.T.I.

PICALARGA srl – COSPRA srl
Lavori eseguiti da PICALARGA srl:sosti-

tuzione infissi,
Restauro dei prospetti e della copertura

Lavori eseguiti da COSPRA srl
opere provvisionali

e rifacimento copertura
Subappalti

Impresa ACR restauro cornicione,
travertini finestre, lesene capitelli

Consorzio E.O.S. restauro del portale,
basamento e scogliere
Domus Operae - pitture

Ricerche d’archivio in corso d’opera:
arch. S. Di Pasquale

L’intervento per la mostra di Ferrara è
stato curato interamente dall’arch.
Paola Santilli della Soprintendenza

BAP Roma
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Roma, Palazzo Montecitorio, Aula Parlamentare
della Camera dei Deputati: il Restauro
del Fregio Sartorio
Paola Santilli

Il restauro ha riguardato il fregio pittorico di G.A. Sartorio, il sottostante fregio
ligneo e la boiserie lignea dell’ordine superiore dell’Aula progettata dall’arch. E.
Basile. In precedenza la Soprintendenza aveva realizzato interventi di recupero
del velario ligneo con le vetrate artistiche, delle tribune e delle sottotribune.
L’opera di Sartorio è composta di 50 pannelli che si sviluppano lungo il peri-
metro di m. 105 dell’Aula, ubicate a circa 19 metri dal piano di calpestio. Le
tele hanno un’altezza di metri 3.73 ed un modulo di larghezza che varia da
m. 1.60 fino a 2.60.
Lo svolgimento del lavoro è stato previsto in 410 giorni consecutivi ed è stato
diviso in tre grandi fasi: la prima con il cantiere in Aula per lo smontaggio delle
opere ed un primo consolidamento delle murature e del fregio ligneo, la secon-
da nel laboratorio appositamente allestito per il restauro delle tele e la terza
nuovamente all’interno dell’Aula per il riallestimento delle tele ed il restauro
degli elementi lignei di Basile.
L’attività istituzionale che si svolge all’interno di palazzo Montecitorio permet-
te di realizzare opere soltanto durante le pause dei lavori parlamentari e la
Camera dei Deputati ha richiesto l’adozione di opere provvisionali poco inva-
sive che consentissero, in caso eccezionale nonostante la pausa dall’attività,
l’uso dell’Aula da parte dei parlamentari.
È stato quindi redatto un progetto con ponteggi allestiti soltanto durante le
pause estive, con strutture aggettanti dalle finestre superiori dell’Aula, a loro
aggrappate, calate fino al ballatoio, quindi contenute nel solo ordine superio-
re, di veloce montaggio e smontaggio, senza occupare fisicamente o visiva-
mente le sedute dell’emiciclo e della Presidenza.
Le strutture provvisionali prescelte sono state del tipo a colonna con piattafor-
me auto-sollevanti che hanno consentito di far lavorare contemporaneamente
più squadre di restauratori ed operai, dando seguito alle varie fasi di lavora-
zione previste, tra loro strettamente connesse e consequenziali. Le piattaforme
sono state a due a due collegate tra loro, dando continuità alle lavorazioni,
per essere poi singolarmente smontate alla fine del ciclo lavorativo. Una sorta
di “monta e smonta” realizzato per tutto lo sviluppo del perimetro, in trenta
giorni consecutivi per ogni fase di cantiere in Aula.
L’intervento ha previsto lo smontaggio dell’opera, con l’apposizione provviso-
ria delle loro riproduzioni su teli, lo studio e la revisione delle murature retro-
stanti e la rimozione dei detriti accumulatisi nel tempo, il posizionamento di
strumenti per il monitoraggio statico, climatico, igrometrico, ecc., la verifica ed
il consolidamento delle strutture di ancoraggio sulle murature, il consolidamen-
to ed il restauro degli elementi scultorei lignei, lo smontaggio delle riproduzio-
ni ed il rimontaggio delle tele dopo il loro restauro.

Il progetto si è avvalso, nella sua redazione, degli elementi emersi in occasio-
ne del cantiere pilota eseguito nella pausa natalizia 2003/2004. Il lavoro ha
avuto una natura interdisciplinare e caratteristiche molto elaborate per i diver-
si profili storico artistici ed architettonici strettamente interconnessi, per i pro-
blemi di allestimento del cantiere, per lo smontaggio ed il rimontaggio delle
tele, per le caratteristiche morfologiche del luogo, per tutti gli aspetti logistici
legati alla sicurezza, alla percorribilità degli spazi di palazzo Montecitorio e
per le notevoli dimensioni delle opere pittoriche.
ll restauro dell’intera opera, realizzato per la prima volta, è stato un importan-
te evento su beni artistici moderni.
L’intervento, iniziato l’11 agosto 2006, è stato completato l’8 settembre 2007.
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Archeologia patrimonio della Lunigiana. Linee Guida
per l’istituzione del Parco Archeologico della città
antica di Luni e del suo territorio
Manuela Salvitti, Cristina Bartolini

Negli ultimi decenni, grazie ad un intenso lavoro di scavi e di studio condotto
dai funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, si è
andata sempre più configurando un’idea chiara di sistema museale della città
antica di Luni. La strategia messa a punto per il sistema museale di Luni è fina-
lizzata alla musealizzazione dei monumenti della città antica, attraverso per-
corsi di visita attrezzati, e alla musealizzazione dei beni mobili rinvenuti nel
corso degli scavi, negli spazi espositivi e didattici ampliati grazie al recupero
dell’edilizia rurale ottocentesca, frutto del lavoro di bonifica condotto dai mar-
chesi Benettini- Picedi Gropallo e da Carlo Fabbricotti.
A livello territoriale, il sistema lunense è stato peraltro ampiamente recepito
dalla pianificazione sia a livello regionale, con il Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico e il Piano Territoriale Regionale (PTCP, PTR), sia a
livello provinciale, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di La
Spezia (PTCp La Spezia), i cui indirizzi sono confluiti nel Piano Urbanistico
Comunale di Ortonovo (PUC Ortonovo).
In particolare il PTCp La Spezia, nell’ambito degli indirizzi per lo sviluppo inte-
grato e la riqualificazione dell’offerta turistica del Sistema turistico della Val di
Magra, individua nel “potenziamento della fruizione storico/archeologica,
con particolare riferimento all’area di Luni antica, alle aree dei Liguri di
Ameglia ed alle emergenze archeologiche diffuse“, uno dei poli di intervento
da attuare attraverso la predisposizione di piani a valenza intercomunale.
Altro indirizzo presente con sistematicità in tutti gli ambiti di intervento è la con-
servazione e la valorizzazione dell’edilizia rurale ottocentesca, compreso il
complesso urbanistico di Marinella, realizzato da Carlo Fabbricotti intorno alla
cinquecentesca residenza dei Fieschi, una delle testimonianze più sentite sul
territorio e costantemente richiamate negli strumenti di pianificazione. Lo stes-
so PTCp La Spezia, con azione “ad efficacia propositiva”, definisce un proget-
to territoriale più ampio, confermando l’obiettivo di realizzare il Parco
Archeologico di Luni “quale sistema integrato da un lato delle emergenze sto-
rico-archeologiche della bassa Piana della Magra, degli ambiti contigui della
fascia delle colline di Luni e del Parco naturale regionale di Montemarcello
Magra, e, dall’altro, con l’ambito del “sistema apuano”, costituito dal Museo
del marmo, l’Accademia e le Cave di Carrara nella Lunigiana toscana”.
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Il progetto e i finanziamenti
Una svolta al lungo lavoro della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria è avvenuta nel 2004. Con Decreto Interministeriale Urbani /Lunardi il
7 Luglio 2004 è approvato un programma di interventi a favore di beni e atti-
vità culturali tra i quali figura un finanziamento sull’area archeologica di Luni,
contigua alla direttrice autostradale Roma-Genova-Ventimiglia/Torino, per un
importo complessivo di 1.500.000,00 €.
Dopo la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e la Società ARCUS S.p.a., il 9 luglio 2004, per disciplinare
criteri, tempistica e modalità di realizzazione degli interventi, l’11 maggio
2005 è stata stipulata una convenzione tra il Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Liguria e il Direttore Generale di ARCUS.
La maggior parte dei fondi sono stati destinati al completamento del recupero
funzionale di alcuni casali e rustici di proprietà demaniale (situati all’interno
del perimetro della città romana di Luni) da destinarsi a spazi espositivi e depo-
sito di materiale archeologico e alla esecuzioni di scavi propedeutici agli inter-
venti. Parallelamente, il progetto si è indirizzato alla valorizzazione dell’area
archeologica, con particolare riguardo alla struttura degli accessi e dei percor-
si.
Il progetto, denominato “Grande Luni”, propone indicazioni di carattere tecni-
co-scientifico relative alla programmazione e alla sistemazione degli scavi
archeologici e alla definizione della progettazione e messa a sistema di inter-
venti strategici all’interno dell’area e del suo territorio pervenendo all’indivi-
duazione di un Parco Archeologico, auspicato da Enti ed Istituzioni per il futu-
ro della città antica.
Il progetto “Grande Luni” punta ad assicurare la diffusione della conoscenza
del sito e la sua più adeguata fruizione nel territorio vasto, facendosi promoto-
re anche di una politica di sviluppo locale basato sulla produzione culturale
(marchio d’area). Il progetto si articola in diversi filoni di ricerca riguardanti:
il processo di formazione dell’identità della Lunigiana, attraverso lo studio del
sistema dei percorsi storici di collegamento, funzionali e culturali, tra la città
antica e il territorio vasto;
il sistema dei valori della Bassa Val di Magra, attraverso l’implementazione di
un sistema informativo territoriale degli strumenti urbanistici attuativi basato
sulle tecnologie G.I.S., utile per la gestione della tutela e la valorizzazione del
territorio;
la costruzione dell’immagine della città antica che ha come obiettivo principa-
le la ricerca delle strategie di intervento e degli strumenti tecnici e didattici da
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mettere in atto per proporre ai visitatori ed alla collettività una nuova immagi-
ne della città antica che consenta una più completa ed agevole lettura dei valo-
ri storici e culturali che conserva.

Gli interventi programmati e in via di realizzazione sono strettamente connes-
si con il progetto proposto dalla Società Autostrada Ligure Toscana P.A (SALT
p.a) Collegamento tra autostrada A12 e Parco del Museo Archeologico
Nazionale di Luni che, recependo le politiche per lo sviluppo del sistema loca-
le dell’offerta turistica e in particolare in merito alla fruizione storico archeolo-
gica del PTCp La Spezia, focalizza svariate valenze strategiche:
la costituzione di un centro di accoglienza e informazione culturale delle valen-
ze storiche dell’intero territorio spezzino in un’area di sosta appositamente rea-
lizzata sulla corsia GE-Livorno, in progetto;
una passerella pedonale che sorpassando il nastro autostradale ricuce il terri-
torio di Luni con la Marinella garantendo nel contempo l’accesso diretto dalla
A12 all’area archeologica dalla corsia GE-Livorno, in progetto;
la realizzazione di un’area di sosta con uscita pedonale con accesso diretto
dalla A12 all’area archeologica sulla corsia LIVORNO - GE in via di ultimazio-
ne.
Completano il quadro degli interventi programmati dalla SALT p.a le opere di
valorizzazione del contesto nel quale è inserita la città antica attraverso:
la qualificazione delle vie poderali e comunali lungo le mura occidentali della
città antica, in progetto;
la strutturazione di un percorso preferenziale dall’area di sosta fino alla Porta
meridionale e al Cardine Massimo della città antica, in progetto.
Parallelamente, il comune di Ortonovo, che ha inserito nel suo PUC un’ampia
zona filtro di conservazione dell’area agricola a complemento della tutela eser-
citata con il vincolo diretto, nella dinamica della valorizzazione sul territorio,
ha completato la riqualificazione del parcheggio situato lungo le mura occi-
dentali della città antica a servizio dei visitatori che provengono dalla viabili-
tà del territorio, realizzando anche un centro di accoglienza e informazione.
La seconda tranche di finanziamento ARCUS per il completamento dell’inter-
vento, approvata nel 2007, garantisce la prosecuzione del progetto SALT e
pone basi concrete per la costituzione del Parco Archeologico.
La nuova fase di lavori prevede l’ampliamento dei percorsi di visita e degli
spazi museali.
Il primo obiettivo viene raggiunto mediante la realizzazione di un nuovo acces-
so alla città antica dal Cardine Massimo, e di un percorso strutturato lungo
questo asse che conduce all’area pubblica di Luni. Nel rinnovato percorso di
visita sarà inserita la Domus degli Affreschi, per la quale è prevista una coper-
tura di elevato profilo tecnologico.
Con l’allestimento delle aule espositive delle case Benettini-Gropallo, in corso
di restauro, e la realizzazione del primo evento culturale dedicato alla presen-
tazione del progetto “Grande Luni” verrà completato il progetto di ampliamen-
to degli spazi museali.

Finanziamento: €1.500.000,00
Programma ARCUS S.p.a., approvato

con Decreto Interministeriale
Urbani/Lunardi del 7 luglio 2004, a.f.
2004 “Progetto Area archeologica di

Luni Recupero ed estensione
degli scavi”

Progetto “Grande Luni”
Progetto tecnico scientifico: Cristina
Bartolini, Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della

Liguria
Anna Maria Durante, Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria;

Lucia Gervasini, Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Liguria;

Manuela Salvitti, Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della

Liguria; Gerardo Satriani,
Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Liguria.
Consulenti esterni: Franco Ceschi;

Roberto Guelfi; Silvia Landi; Francesco
Marchese; Paola Segalerba

Per la grafica, Studio Marco Condotti
Progetto di Recupero con adeguamento

funzionale e impiantistico dei casali
Benettini – Gropallo e casale Menchelli

Responsabile del procedimento:
Manuela Salvitti

Collaboratore al Responsabile
del procedimento:
Cristina Bartolini

Progetto architettonico e direzione
lavori: Giorgio Rosati
Scavo archeologico:
Anna Maria Durante

Progetto strutturale e impianti:
Mauro Lombardi (professionista incari-

cato)
Direttore operativo e Ispettore

di cantiere: Enrico Vatteroni
Coordinatore sicurezza in fase di pro-

gettazione e esecuzione: Marco Taccini
(professionista incaricato)

Impresa appaltatrice per i lavori edili: Ati
COMECI Società in accomandita semplice

di Vittorio Barabino e C.– Edil Franco
con sede a Genova

Galleria Mazzini n. 3/3.
Impresa esecutrice degli scavi

archeologici: Viarengo & Tiscornia
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Restauri a San Pietro in Carpignano – Quiliano (SV)
Francesca Bulgarelli

Presso la chiesa di San Pietro in Carpignano, nel territorio comunale di
Quiliano, indagini e interventi di scavo condotti sin dagli anni ’80 del secolo
scorso, sia pure non continuativi, diretti dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria, hanno portato all’individuazione di un insediamen-
to rustico di età romana, posto probabilmente al centro di un vasto fundus,
come suggerito dal toponimo di origine fondiaria.
Sono state indagate strutture relative alla pars rustica e produttiva del comples-
so, tra cui una vasca rivestita in cocciopesto rosato dotata di un’articolata rete
di canalizzazioni; la vasca, sulla quale insiste l’edificio religioso di origine
romanica, era stata utilizzata in epoca tardoantica- altomedievale come recin-
to funerario.
Il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Quiliano che prevede
nell’area la costituzione di un parco archeologico- naturalistico, grazie anche
al sostegno di finanziamenti regionali ed europei, ha portato all’ampliamento
delle indagini archeologiche in prossimità di un casale rurale ristrutturato al
fine di ospitare i servizi e il centro di accoglienza del parco.
Le ricerche, condotte a partire dalla fine del 2005 e ancora in corso, con il
procedere degli interventi di risanamento strutturale e di valorizzazione, hanno
consentito di individuare il settore residenziale dell’impianto romano, la cui
presenza era indiziata dal rinvenimento di materiali ceramici di pregio e di
elementi architettonici reimpiegati nelle murature della chiesetta romanica e nei
circostanti muretti a secco caratteristici del paesaggio agrario ligure. Inserita
come materiale da costruzione nelle murature del casale è stata infatti rinvenu-
ta una lastra marmorea opistografa costituita da un’epigrafe databile al I seco-
lo d.C. riutilizzata da un’iscrizione pure funeraria attribuita al VII- VIII secolo
d.C.
L’apertura di saggi di scavo intorno al casale ha consentito di appurare che il
fabbricato rurale, in uso sino alla metà del secolo scorso ma di origine ben più
antica, si impiantava precisamente su strutture di età romana appartenenti ad
una dimora dotata di elementi decorativi di qualità. Sono stati recuperati in un
esteso crollo resti della decorazione parietale e pavimentale: ampie porzioni
di murature in laterizio e ciottoli rivestiti di intonaci dipinti, frammenti di tessel-
lato in bicromia bianco e nera ed elementi in stucco. In particolare, assai com-
plesso è risultato il prelievo dei setti murari: le particolari condizioni del rinve-
nimento hanno spinto a tentare il salvataggio di alcune porzioni di murature
dipinte senza procedere allo strappo della superficie pittorica dal supporto
murario, considerata anche l’eccezionalità di tali ritrovamenti nel panorama
regionale ligure.
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Gli interventi di restauro hanno comportato una prolungata asciugatura a tem-
peratura ambiente delle porzioni murarie; pulitura con rimozione dei depositi
di terriccio e delle malte disgregate e prive di coesione, successiva sostituzio-
ne con malte compatibili e rifinitura con stilature dei giunti e consolidamento
della struttura con silicato di etile. La pulitura delle superfici pittoriche, effettua-
ta con tamponi di acqua deionizzata, ha rimosso i depositi di terra e di sali,
mentre la stuccatura provvisoria dei bordi ha offerto consolidamento e suppor-
to. È stato progettato e realizzato l’alloggiamento dei blocchi entro strutture
lignee a favorire sia il trasporto e la manipolazione sia la futura esposizione.
Attualmente è in fase di completamento l’integrazione delle lacune mediante
ritocco pittorico, che, nonostante la pesante compromissione della superficie,
restituisce la composizione a tre partizioni sovrapposte, costituite da una zona
di colore giallo ocra ripartita da sottili candelabre, una fascia centrale di colo-
re nero, delimitata da strisce bianche a motivi geometrici di colore rosso, su
cui un lieve motivo vegetale è dipinto con pennellate luministiche e calligrafi-
che e infine una zona di colore rosso cinabro.
Il restauro dei frammenti musivi ha comportato la rimozione del supporto in
malta frammista a terra e la pulitura a bisturi e tamponi con acqua della super-
ficie delle tessere, ricollocate successivamente su nuovo supporto in grassello e
polvere di malta. Infine il frammento di mosaico, relativo a una porzione ango-
lare con motivo di triangoli isosceli salienti, è stato ricomposto su pannello in
areolato. Come protettivo finale è stata stesa cera microcristallina.
Il programma di restauro finalizzato alla conservazione degli elementi decora-
tivi di età romana, databili entro la prima metà del I secolo d.C., consentirà un
allestimento espositivo nei casali il cui recupero è in via di ultimazione. Vi potrà
trovare esposizione anche una scelta tra i numerosi materiali ceramici rinvenu-
ti nel corso delle indagini archeologiche, alcuni dei quali presentano tipologia
poco nota che nell’ambito dell’ampia circolazione di prodotti provenienti dal-
l’area centro- settentrionale della penisola e dal Midi francese, inducono a
sostenere una produzione locale.

Gli interventi di scavo archeologico e di
restauro sono attuati su fondi ordinari
del MiBAC con il contributo dell’ammi-

nistrazione comunale
di Quiliano (Sv) e della Fondazione

De Mari di Savona
Responsabile del procedimento:

Francesca Bulgarelli SBAL
Progettisti: Francesca Bulgarelli

e Piera Melli SBAL
Direttore dei lavori:

Francesca Bulgarelli SBAL
Assistente Tecnico: Carlo Brizi SBAL
Imprese esecutrici: Aran progetti -
Genova (Eleonora Torre, Valentina

Elefante) indagini
e scavi archeologiche;

Docilia Torino-Savona (Giuseppe Elegir,
Giusi Bertolotto) progetto di restauro e

conservazione dei brani murari
Laboratorio di Restauro della SBA della
Liguria: recupero e restauro del mosai-

co, e degli stucchi;
supporto tecnico recupero brani murari

(Lorenza Panizzoli);
restauro ceramiche (Patrizia
Buonadonna, Rosella Peri).

Documentazione fotografica:
Laboratorio fotografico SBAL

(Fulvio Labita);
Aran Progetti; Docilia S.N.C.
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Gli interventi di restauro e di conservazione
in Lombardia
Gino Famiglietti

Gli interventi di restauro e di conservazione che la Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia ha individuato, tra i tanti, per il
XV Salone di Ferrara, offrono lo spunto per riaffermare come l’attività di con-
servazione del patrimonio culturale costituisca, in tutti gli Istituti presenti sul ter-
ritorio, una parte rilevante e consistente dell’attività ordinaria, svolta quotidia-
namente con profondo rigore scientifico, convinto atteggiamento critico e
costante aggiornamento tecnico.
Tra gli interventi di restauro sui beni documentari quello sulla Mappa degli
Astronomi di Brera – una pianta di Milano di epoca napoleonica, d’importan-
za fondamentale per la storia urbana della città, – rappresenta per l’Archivio
di Stato di Milano un’attesa occasione di piena valorizzazione del documen-
to nella sua riproposizione al pubblico, a conclusione di un progetto la cui
oggettiva complessità nelle fasi operative, anziché un ostacolo, si è rivelata un
prezioso stimolo nell’orientare verso le soluzione più adeguate al caso.
Nel risolvere urgenti problemi conservativi, il restauro del Doppio ritratto (il
maestro e il giovane allievo) di Giovanni Agostino da Lodi e le analisi non
distruttive che l’hanno accompagnato – lavori diretti dalla Soprintendenza per
i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, – hanno permesso di restituire il
giusto valore all’opera. Si è potuta, infatti, confermare la validità della firma e
quindi dell’attribuzione al pittore lombardo, formatosi nella bottega di
Leonardo, oltre che chiarire il quesito di fondo posto da questo piccolo e pro-
blematico dipinto conservato nella Pinacoteca di Brera, sul significato della
rappresentazione e sulla sua origine.
Altrettanto significativo, nel suo apporto di conoscenze e per l’approccio mul-
tidisciplinare che lo ha caratterizzato, il progetto dedicato all’Arca di
Sant’Agostino, capolavoro marmoreo conservato nella chiesa di San Pietro in
Ciel d’Oro a Pavia. La complessa e articolata fase preliminare del restauro ha
riguardato il recupero dei dati conoscitivi e l’approfondimento tecnico e dia-
gnostico. L’attività è stata diretta dalla Soprintendenza per i beni storici, artisti-
ci ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco,
Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, con contributi di esperti scientifici esterni.
Si è, infine, reputato significativo riservare un breve spazio ai restauri conser-
vativi recentemente condotti dalla Direzione regionale sugli apparati decorati-
vi altomedievali in stucco e dipinti della Basilica di S. Maria Maggiore a
Lomello, Pavia. Se da un lato, il tempestivo intervento ha permesso di scongiu-
rare la perdita graduale ma inesorabile al quale era destinato questo corpus,
le verifiche effettuate su questi stucchi, grazie allo stato frammentario e alla loro
erraticità, hanno permesso, dall’altro, di aggiungere un nuovo capitolo all’in-
terno degli studi sulla tecnica esecutiva dello stucco nel Medioevo.
Vengono dunque presentate metodologie e ricerche intraprese, si analizzano
risultati raggiunti, disponibili a raccogliere sollecitazioni e a stimolare confron-
ti per rinnovate occasioni di conoscenza, nella consapevolezza che le misure
di conservazione confermano la loro ragione d’essere se poste al servizio del
patrimonio culturale, al fine di assicurare le migliori condizioni di esistenza ad
oggi concretamente conseguibili.
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La mappa degli Astronomi di Brera

La mappa restaurata consiste nella pianta urbana della città di Milano di
epoca napoleonica, versata all’Archivio di Stato di Milano dall’Ufficio Tecnico
Erariale di Milano nel 1939 unitamente alla serie delle mappe originali degli
antichi catasti lombardi, con cui era conservata nel fondo Mappe Arrotolate
Serie Prima.
La realizzazione della mappa era stata decretata nel 1806 dal Governo del
Regno d’Italia Napoleonico per impostare il piano urbanistico della capitale.
Acquerellata e con notazioni manoscritte, la mappa ha una forma “stondata”
poiché segue i contorni geopolitici della città di Milano in epoca napoleonica.
Il documento riveste un’importanza fondamentale per la storia urbana della
città di Milano, in quanto esemplare unico manoscritto recante l’immagine ana-
litica alla fine del primo decennio del XIX secolo del tessuto urbano incluso
nella cerchia delle mura che demarcava il territorio cittadino separandolo da
quello dei comuni limitrofi.
L’intervento di restauro ha consentito la piena valorizzazione del documento.

Stato di conservazione e diagnosi dei danni
La mappa, conservata arrotolata e avvolta in carta da pacco, presenta dimen-
sioni considerevoli (cm 320 x 360) tali da comportare alcune difficoltà per le
lavorazioni di restauro.
Era foderata in tela juta di grosso spessore che in alcuni tratti ha segnato il sup-
porto cartaceo anche sul recto.
Si componeva di più parti collate fra di loro di misure e grammature differenti
che evidenziavano un notevole tiraggio centrale dovuto anche alla disposizio-
ne non omogenea della venatura delle varie porzioni.
Erano presenti grosse lacune risarcite con carta da pacco; numerose erano le
fratture con i lembi spesso distanziati fra di loro.
Sul recto il supporto si presentava risarcito con apposizione di pezzi di carta
sulle lacune, posizionati in modo da nascondere la leggibilità. Numerose stri-
sce di carta di diversa qualità erano incollate sul verso o a rinforzo delle con-
giunzioni delle porzioni, o come risarcimento di lacerazioni.
La superficie del supporto presentava in alcuni punti cristallizzazione grave di
colla cervione, abrasioni con conseguente grave sbiadimento della mediazio-
ne grafica dovuto anche alla conservazione arrotolata, macchie diffuse, ondu-
lazioni e deformazioni, strappi che dai margini si estendevano in profondità
verso il centro creando in alcuni casi perdita di frammenti.

Il restauro
Le operazioni di restauro del documento sono state eseguite nei laboratori di
restauro dell’Archivio di Stato.
Il primo intervento effettuato è stato la pulitura della mappa: spolveratura a
pennello sul recto e sul verso con l’ausilio di un aspiratore a potenza minima,
con una bocchetta a pennello. Successivamente, sul recto, è stata eseguita una
sgommatura con gomma wishab.
I colori, verde per parchi e giardini e cerchia navigli, rosa per quartieri e le
scritte a inchiostro che indicano particelle catastali, strade, contrade e edifici
di un certo rilievo, non hanno subìto alcuna alterazione a seguito dei tampo-
namenti per via umida eseguiti con cotone e acqua.
La mappa è stata quindi velinata sul recto con velo vang 508 adeso con tylo-
se mh300p al 2% ed è stata fatta asciugare a temperatura ambiente appog-
giata su un piano con supporto di carte filtro e tessuto non tessuto.
L’intervento di distacco della tela di foderatura, sul verso è stato eseguito a
secco e la rimozione dei residui di adesivo e dei restauri pregressi con spato-
la, o a secco o tramite ammorbidimento con tylose mh300p al 4%.
Le successive operazioni di restauro, date le notevoli dimensioni della mappa,
sono state eseguite fissando il documento su un pannello di montaggio appo-
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sitamente costruito fissato al muro e composto da 4 pannelli in compensato
marino di cm 200 x 200, uniti a formare un piano verticale di cm 400 x 400,
sostenuti da 3 montanti verticali e 4 orizzontali.
Il pannello è stato foderato prima con carta barriera Canson e poi con tela in
poliestere al 100% tesa in doppio strato e fissata lungo il perimetro con l’ausi-
lio di sparagraffette; sulla tela sono stati applicati fogli di carta Kawanake
Japico, adesi con tylose mh300p al 4% stesa a pennello su un piano di tessu-
to non tessuto, previa sfibratura dei margini per permettere una sovrapposizio-
ne fra di loro di 1 cm per parte che non desse luogo a spessore eccessivo. Una
volta posizionata, la carta è stata fatta aderire al pannello con spugne bagna-
te in acqua e ben strizzate.
Dopo l’asciugatura, sono state ulteriormente controllate le parti di sovrapposi-
zione in modo da eliminare gli eventuali eccessi con carta abrasiva a grana
finissima.
Sono stati preparati altri fogli di carta Kawanake per foderare la mappa, sfi-
brati lungo i margini, collati a pennello con tylose mh300p al 4%, appoggiati
sul verso della mappa previa nebulizzazione della stessa con acqua. I fogli
della foderatura sono stati sovrapposti per 1 cm prestando attenzione a non
far coincidere le congiunzioni con quelle del pannello.
Con l’aiuto di pennellesse è stata stesa colla mista di 95% di tylose al 4% e
5% di vinavil sulla foderatura del pannello e, previa nebulizzazione al verso,
vi è stata applicata la mappa, facendola aderire con l’aiuto di rulli e protezio-
ne di melinex. È seguita la rimozione della velinatura al recto con spatole e
bisturi e la successiva asciugatura a temperatura ambiente.
Le porzioni di cui è composta la mappa, in alcuni punti, hanno mantenuto le
grinze e le pieghe del montaggio originale. Così come ancora evidenti, sep-
pur molto attenuate, sono alcune macchie di sporco: si è preferito non insiste-
re con la pulitura per evitare un eccessivo tiraggio nelle parti adiacenti, con il
risultato di produrre fratture ed esasperare altre pieghe.
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Si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:
- rilevamento della forma delle lacune con carta da lucido e riporto su carta
da restauro della grammatura idonea

- applicazione delle “toppe” a incastro, con tylose mh300p al 4%
- stuccatura delle lacerazioni con polpa di cellulosa impastata con tylose e
livellata con stecca d’osso

- abbassamento cromatico delle toppe eseguito con gessetto
- distacco della mappa foderata dal pannello e rifilatura della tela.
Terminato il restauro, si è resa necessaria la realizzazione di un telaio che reg-
gesse la mappa in modo da poterla sistemare definitivamente nella teca in cui
verrà conservata. Il telaio è composto da riquadri formati da listelli in legno
posizionati sul verso della mappa.

Conservazione attuale
La mappa è ora definitivamente condizionata in una vetrina in cristallo fissata
alla parete. La vetrina, appositamente realizzata in ferro, alluminio e cristallo,
è composta da una cornice in uno scatolato metallico in ferro, chiusa sul lato
retrostante da lamiere in alluminio e sul fronte da lastre in cristallo fissate da
listelli perimetrali in ferro imbullonati.
Per l’impossibilità di far transitare un cristallo intero nel locale dove è ora con-
servata la parete frontale è stata chiusa da tre cristalli accostati: il cristallo cen-
trale è di dimensioni maggiori per consentire una lettura meno disturbata della
parte centrale della pianta. Il cristallo è stratificato, di notevole spessore per
impedire fenomeni di flessione, extrachiaro, anti UV.
Per evitare che il contatto diretto con il pavimento possa intervenire sul micro-
clima interno (umidità di risalita, acqua in superficie), la vetrina poggia su
quattro piedi in ferro ed è staccata dal muro di 25 cm.
Il controllo del microclima interno è garantito dalla sigillatura della vetrina che
non consente immissione di aria dall’esterno e dalla presenza di materiale
igroscopico. Quattro cassetti chiusi con viti di sicurezza, collocati a coppie
sulle pareti laterali delle due vetrine ospitano i panetti di ”art sorb” per la sta-
bilizzazione dell’umidità relativa all’interno della vetrina. Due cassetti sul lato
retrostante, sigillati rispetto all’esterno con guarnizioni e fissati con viti, permet-
tono la loro collocazione.
La rilevazione dei dati idrometrici (temperatura e umidità relativa) è affidata a
un acquisitore miniaturizzato dotato di sonda interna alla vetrina e corpo estra-
neo, con display che riporta la lettura istantanea e permette la connessione per
l’acquisizione dei dati registrati. La sonda interna permette di non avere una
presenza invasiva all’interno della vetrina, mentre il corpo esterno garantisce
la possibilità del ricambio della batteria senza doverla aprire.

Maria Barbara Bertini
Direttore lavori

Restauro
Sonia Introzzi

Laboratorio Restauro Volumina (Milano)
Realizzazione telaio

Micaela Anselmini (Milano)
Vetrina

progetto architetto
Andrea Perin (Milano)

Realizzazione
Ditte Prandino & C.s.n.c.

di Vercelli e Bresciani s.r.l di Milano
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Doppio ritratto (il maestro e il giovane allievo)
di Giovanni Agostino da Lodi

Il piccolo dipinto firmato sulla sinistra: “IOHES AVGUSTINUS LAUDESIS
[pin]XIT” è l’ unica opera firmata di Giovanni Agostino da Lodi. Pittore lombar-
do formatosi nella bottega di Leonardo, trasferitosi a Venezia alla fine dell’ul-
timo decennio del Quattrocento, egli è segnalato dalla critica per aver fatto
conoscere molto precocemente le novità del maestro toscano in ambiente lagu-
nare. Ciò spiega la diffusione in ambiente giorgionesco, già prima del sog-
giorno di Leonardo a Venezia, dei modelli tratti dai disegni preparatori per gli
studi fisionomici eseguiti dal maestro toscano per il Cenacolo.
Il restauro dell’opera, la pulitura eseguita con estrema delicatezza e le analisi
non distruttive condotte contestualmente, hanno sostanzialmente risolto gli
urgenti problemi conservativi, ma soprattutto hanno permesso di confermare la
validità della firma e quindi dell’attribuzione al pittore lodigiano e di risolvere,
e portare a chiarimento, il quesito di fondo che questo piccolo e problematico
dipinto poneva: cioè che cosa esso rappresenti e se si tratti di un’opera rita-
gliata o nata con queste dimensioni, oppure se si tratti della porzione di una
predella appartenente a un più grande complesso.
La firma posta sulla sinistra, della quale si è riconosciuta l’autenticità, permet-
te infatti di confermare il processo critico che ha portato a dare un nome al
corpus riunito dal Bode sotto lo pseudonimo di Pseudo Beccaccino dell’ampia
opera dell’artista (Un maestro anonimo dell’antica scuola lombarda, in
“Archivio storico dell’Arte”, 1890, pp.193-195).
Il restauro, inoltre, ha finalmente restituito il giusto valore del dipinto. Fino all’ul-
timo recente restauro, il pannello era considerato un ritaglio resecato da
un’opera di più grandi dimensioni e, soprattutto rappresentante, per la conso-
nanza con i disegni di Leonardo per il Cenacolo, San Giovanni e San Pietro.
In realtà l’opera, come risulta dalla scritta superiore che – grazie alla pulitura
– è stata resa leggibile e che è comunque originaria, è un omaggio del giova-
ne allievo Giovanni Agostino a Leonardo. Posta tra due elementi decorativi che
chiosano l’inizio e la fine del motto superiore, la dicitura permette di intuire che
si tratta di un pannello a se stante. La scritta sul registro superiore infatti è una
commossa e personale dedica di discepolato, in uso nella cultura letteraria
degli umanisti veneziani a cavallo tra i due secoli, che, sciolte le abbreviazio-
ni, riporta:
Giohanes pictor magister non prodit eundem vetavit minime, il maestro non vie-
tava affatto che Giovanni pittore (o anche il giovane pittore) lo superasse.
Il fascino di questa piccola tavola che presenta il volto di due figure tra loro
contrapposte per età e per sfumature cromatiche, a sinistra un anziano scuro
di carnagione, canuto e quasi calvo, mentre a destra un giovane luminoso e
biondo, risiede nel fatto che con evidenza essa non solo rappresenta un dop-
pio ritratto, ma esprime un concetto, una sintesi intellettuale di valori non pro-
priamente realistici e imitativi, ma simbolici. Le due figure accostate infatti non
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comunicano direttamente, non si guardano, nemmeno accennano minimamen-
te a un movimento delle labbra, che risultano senza ombra di dubbio serrate;
allo stesso modo, la medesima atmosfera di assoluto silenzio è creata dal fon-
dale, che, scuro alla maniera leonardesca, sembra essere la rievocazione di
uno spazio irreale, nullo e metafisico. Esse tuttavia sembrano unite da un desti-
no ineluttabile, così come lo sono, per contrapposizione, il concetto di giovi-
nezza e di vecchiaia, di chiaro e di scuro, di sapienza e di incertezza adole-
scenziale, come si rileva dalla scritta soprastante che chiarisce il significato del
soggetto. In qualche modo il dipinto dovette avere un ruolo non secondario per
la circolazione dell’iconografia del “doppio ritratto” e del significato criptico
connesso, diffusa tanto in pittura quanto in scultura nell’ambiente umanistico
lagunare del primo Cinquecento.
Le analisi all’infrarosso hanno presentato un tracciato disegnativo di puro con-
torno, mirato unicamente alla collocazione delle figure, eseguito a pennello,
probabilmente ad inchiostro grigio scuro. Rispetto al disegno sottostante, le
variazioni della pittura definitiva risultano contenute: la barba che si allarga
rispetto al disegno e la chioma del giovane dalla parte del maestro che nel
disegno preparatorio era più limitata.
Grazie alle misure vis-RS è stato possibile riconoscere quasi la totalità dei pig-
menti presenti. Eseguiti gli incarnati con biacca mescolata a parti di ocra o
terra giallo-bruna, con piccole aggiunte di cinabro per conferire il tono rosato,
mentre le ombre sono velature contenenti ocra bruna. L’azzurro del manto di
Giovanni è realizzato con lapislazzuli, mentre, per i ritocchi sul manto, è ado-
perato del blu di Prussia, pigmento in uso dal terzo decennio del settecento e
molto usato per restaurare porzioni scure di manti e vesti nell’ottocento.
Quanto ai rossi, la veste di Giovanni appare costituita da cinabro – con parti
variabili di biacca – inusualmente senza velature di lacca rossa per le pieghe
in ombra (almeno nel punto analizzato), forse per rendere tono su tono la pie-
ghettatura fine, più giocata sui rilievi luminosi che sulle ombreggiature. La veste
di Pietro è composta da una lacca rossa non facilmente identificabile, dalla
firma spettrale diversa da carminio o kermes e dalla Robbia, forse una lacca
indiana (estratta dall’insetto Laccifer Lacca) ulteriormente mescolata con oltre-
mare o indaco. Il manto di Pietro è dipinto nelle parti in luce, come testimonia
la risalita della curva di riflettanza a 420 nm circa, con un giallo di piombo-
stagno, poi velato nelle ombre con una terra o ocra bruna.
Dal punto di vista della tecnica è risultato anche interessante quanto emerso al
momento della pulitura delle scritte, che si sono rivelate autentiche. Nell’angolo
di sinistra è emersa una stellina dorata che dà inizio alla frase che compone
la dicitura in alto; le lettere della frase in oggetto sono state eseguite dall’auto-
re del dipinto con la tecnica della doratura a missione, come si rileva al micro-
scopio a 25 x, ove compare una stesura grigia (missione) al di sopra della
quale è posta la doratura. Alla fine della scritta suddetta, dopo il piccolo ara-
besco, è emerso un fiorellino a chiusura del testo, a riprova dell’integrità del
pannello sui due lati.

Sandrina Bandera
Direttore lavori

Restauro
Nuccia Chirici Comolli, 2006-2007

Analisi non distruttive
Gian Luca Poldi

Realizzato grazie al
Lions Club Milano

Al Cenacolo Vinciano
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L’Arca di Sant’Agostino nella chiesa
di San Pietro in Ciel d’Oro

Nel presbiterio della basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, prima del
coro, si trova l’Arca di Sant’Agostino, un capolavoro marmoreo del Trecento,
scolpito dai maestri comacini. Si tratta di un’opera gotica, divisa in tre fasce:
in basso, uno zoccolo contenente l’urna con i resti del santo; al centro, una
fascia aperta, con la statua di Sant’Agostino dormiente e, in alto, l’ultima
fascia, poggiata su pilastrini e coronata da cuspidi triangolari. L’intera opera
è decorata da più di 150 statue, che raffigurano angeli, santi e vescovi, e da
formelle con la vita del santo.

L’Arca, alta 256 cm, larga 307 e profonda 168 cm (1), è costituita da diffe-
renti vene di marmo, in parte Carrara, calcari bianchi venati e in parte
Candoglia. La ricerca storico artistica in corso sta cercando di riordinare tutti
i numerosi dati sul monumento pavese. Sintetizzando, limitatamente a questo
documento di restauro, si ricorda come nel 1568 Vasari, nella vita di
Gerolamo da Carpi, ha attribuito l’arca ai senesi Agostino e Angelo di
Ventura; Morrona nel 1792 e Cicognara nel 1813 hanno invece attribuito
l’opera rispettivamente a scultori allievi di Giovanni di Balduccio e ai fratelli
Pietro Paolo e Jacobello Dalle Masegne (2). Ancora oggi nella chiesa di San
Pietro in Ciel d’Oro l’Arca è montata su di un basamento, un altare ottocente-
sco, che ne modifica il punto di vista per il quale è stata realizzata: questo alta-
re - piedistallo, proveniente ancora dalla penultima collocazione in Duomo
(cappella di destra), è formato da differenti marmi di tradizione alpina. Già
nel 1851 Cesare Cantù ne critica il montaggio sull’altare disegnato dal
Perogalli: “... finchè nel 1832 venne posta dove ora campeggia, sebben trop-
po alta per essere ammirata distintamente” (3). L’Arca, attribuita a scultori bal-
ducceschi e campionesi, è datata tra il settimo e il nono decennio del trecen-
to. Nel settore mediano del fronte posteriore, lungo il bordo liscio della base,
si trova l’incisione con la data “ANNO MCCCLXII”. La data 1362 coincide
con il resoconto del priore Antonio da Tortona, che nel 1568 descrive il monu-
mento consultando lo scomparso registro delle spese conventuali relative agli
anni fra il 1350 e il 1379 (Maiocchi Casacca 1913). Secondo la sua nota sto-
rica l’Arca è commissionata dall’ordine degli Eremitani di Sant’Agostino, sta-
bilitosi nel 1331 nella chiesa pavese, già officiata da Canonici Regolari della
congregazione di Mortara. L’opera fu iniziata il 14 dicembre 1362 durante il
priorato di Bonifacio Bottigella. Nel 1382 l’Arca viene assemblata nell’antica
sacrestia conventuale, posta lungo il fianco sud della chiesa attuale, dove rima-
se fino al 1739 quando, a seguito della translazione delle reliquie dalla tomba
alla cripta, fu collocata in chiesa. Alla fine del XIV sec., come risulta dal testa-
mento di Gian Galeazzo Visconti, il monumento non era ancora completato.
Galeazzo lascia nota testamentaria ingiungendo la veloce ultimazione
dell’Arca. L’osservazione ravvicinata dell’opera ha infatti evidenziato come i
10 bassorilievi delle cuspidi superiori non presentino tracce di finitura, le figu-
re sbozzate e finite a scalpello piatto non sono state lucidate, apparentemente
né a polvere di pomice né tanto meno a tampone abrasivo fine. Le figure inol-
tre, oltre a non presentare l’inserimento del perno di piombo per le pupille
come nei registri inferiori, non hanno corrispondenza stilistica in forme e pro-
porzioni con nessun altro insieme di figure. Sono invece ultimate le otto figure
femminili ai lati delle cuspidi, sculture queste che si possono senza dubbio
accostare alle figure del secondo ordine per rapporti proporzionali tra testa e
corpo e per carattere distintivo di viso e occhi.
La fase preliminare del restauro ha riguardato la progettazione, lo studio, la
progettazione della manutenzione, il recupero dei dati conoscitivi preliminari
e l’approfondimento sia tecnico che diagnostico, avvalendosi anche della con-
sulenza degli esperti scientifici del Centro ICVBC – C.N.R “Gino Bozza” di
Milano e del dipartimento di chimica industriale del Politecnico di Milano.
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L’intervento pilota si è concluso con la stesura di un progetto di conservazione
complessivo dell’Arca che ha reso possibile il restauro (settembre 2007-febbraio 2008).

Considerazioni preliminari all’intervento di conservazione
Il capolavoro marmoreo necessitava da tempo di un articolato intervento di
restauro affiancato da analisi diagnostiche utili a comprendere la progettazio-
ne, la costruzione e lo stato di conservazione di un così importante monumen-
to. L’intervento di restauro ha previsto la delicata pulitura ad acqua deminera-
lizzata, effettuata a tampone di cotone, delle 98 sculture a tutto tondo di Virtù,
santi, monaci e pontefici e delle 14 lastre a basso rilievo raffiguranti Scene
della vita del Santo e dei miracoli compiuti dopo la morte.
Il monumento sembrerebbe essere costituito in un calcare compatto, verosimil-
mente un calcare saccaroide bianco. La caratterizzazione dello scolpito è stata
oggetto di studio attraverso 32 esami eseguiti dal C.N.R. allo scopo di identi-
ficare l’origine e le eventuali differenze tra i vari ordini dell’Arca. Parte della
superficie appare satinata, non lucida; tra le principali alterazioni, visibili
lungo questa superficie, erano evidenti disomogenei depositi di particellato
atmosferico e locali sbiancamenti imputabili a tracce di gesso derivati dal pro-
cesso di solfatazione o residui di una violenta pulitura riferibile a precedenti
manomissioni. Vecchie e maldestre puliture, oltre a lasciare sulla superficie
tracce d’alterazione, spesso non rispettavano delicate e antiche finiture, colo-
riture, ambrature cerose, che smorzavano i biancori eccessivi del marmo.
L’alterazione ha in buona parte nascosto la ganosis della pelle delle sculture:
l’intervento di conservazione ha inteso verificare le eventuali tracce di doratu-
ra e di probabili inserti metallici.
L’alterazione della superficie è apparsa soprattutto evidente nei due ripiani alti.
Nel ripiano basso, in prossimità delle figure di Apostoli e Santi della parte fron-
tale e dei pilastri divisori adorni di statuette della virtù, appaiono tracce di una
finitura più morbida, meno sorda e bianca rispetto al resto.

L’osservazione al microscopio ottico ha cercato di individuare le eventuali mini-
me porzioni che non hanno ricevuto la consueta finitura liscia, come segni da
trapano a corrente, gradina piana o tonda o altri segni da scalpello, sgorbia,
succhiello o subbia. Durante l’intervento si è prestata attenzione ad individua-
re i margini di stesure preparatorie residue superstiti.
Durante l’intervento di pulitura a tampone si è potuto osservare la patina e le
altre eventuali finiture differenziate nei vari ordini del monumento. Patine più
traslucide nelle parti aggettanti delle figure delle Virtù, più omogenee nell’ordi-
ne centrale e del tutto assenti nelle tre cuspidi superiori.
L’intervento conservativo è stato progettato tenendo ben presente la diretta e
attenta osservazione dell’opera e delle condizioni ambientali che hanno scon-
sigliato, per la pulitura, l’uso dei solventi più comuni a favore della pulitura a
tampone, con solvente polare costituito da acqua bidistillata e locali micro -
impacchi a base di soluzioni acquose, più delicata, lenta e selettiva.
L’intervento si è mosso dall’esigenza di comprendere e valutare in generale lo
stato di conservazione dell’opera e in particolare dei perni metallici di fissag-
gio. In una seconda fase si è provveduto a valutare ed eseguire l’ordinaria
manutenzione delle superfici che, così come confermato dalle minuziose tassel-
lature di rimozione e prelievo eseguite nella prima fase di studio, risultavano
sostanzialmente deturpate da depositi di particellato atmosferico sui quali è
stata praticata un’ampia serie di prelievi per caratterizzarne natura, origine e
consistenza.
Un considerevole fenomeno di condensa abbinato ai depositi ha alterato la let-
tura del capolavoro creando importanti zone di scuro (maggiori depositi) e
chiaro (minori depositi e ruscellamento del film di condensa), confondendone
la percezione delle forme.
L’intervento ha rimosso le sostanze di deposito superficiale e le polveri con una
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delicata e progressiva pulitura a tampone di cotone imbevuto d’acqua distilla-
ta. La rimozione delle stuccature in gesso e dei residui di malte è stata esegui-
ta meccanicamente.
L’analisi microstratigrafica del campione prelevato lungo la barba di San Pietro
ha indicato la presenza di ossalati di calcio derivati dalla trasformazione di
possibili composti proteici, verosimilmente un adesivo applicato come prepara-
zione di una finitura colorata o in lamina metallica non ancora rinvenuta.
Durante le operazioni di pulitura la superficie è stata osservata in microfotogra-
fia allo stereomicroscopio, con particolare attenzione per i frammenti di marmo
con profondo fenomeno di erosione superficiale, come i profondi graffi dei
fondi delle tre lastre a bassorilievo del primo ordine inferiore (S. Pietro, S. Luca,
ecc.). Tale osservazione ha suggerito l’analisi microstratigrafica che ha indivi-
duato l’applicazione di ocre applicate a tempera (ossalati di calcio), una fini-
tura a campitura di fondo della lastra a bassorilievo.
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(1) Cesare Cantù nel 1857 ne rileva
le dimensioni nel suo precedente assemblaggio
in Duomo. Indicando 3.07 m di larghezza,
1,68 di lato corto e invece 3,93 m di altezza,
probabilmente il letterato ne rileva anche
l’altare – basamento. Cesare Cantù, Grande
Illustrazione del Lombardo Veneto, Vol. I,
Milano, Ronchi Editore, 1857, pag. 693.
(2) “Non può essere di Agostino e Angelo
Senesi, come vorrebbe il Vasari in Girolamo di
Carpi, né di Pietro Paolo Jacobello veneti come
direbbe il Cicognola ...”, op. cit., Cesare Cantù
pag. 695.
(3) Cesare Cantù, op. cit., pag. 695.

Letizia Lodi Direttore lavori
Restauro Mario Colella
(Studio Colella Servabo Restauri,
Seggiano di Pioltello Milano)
Analisi Antonio Sansonetti
(Centro ICVBC – CNR “Gino Bozza”
di Milano)



Gli stucchi altomedioevali dalla Basilica
di Santa Maria Maggiore di Lomello

I frammenti erratici di stucco appartenenti alla decorazione altomedievale
oggetto del delicato intervento conservativo qui presentato, sono ciò che rima-
ne del complesso apparato decorativo che doveva rivestire, almeno in parte,
le pareti interne della collegiata di Santa Maria Maggiore a Lomello, in pro-
vincia di Pavia. Questo importante edificio, costruito entro la prima metà
dell’XI secolo, è uno degli esempi più precoci del sistema costruttivo proprio
del romanico d’area lombarda: l’impianto longitudinale con le tre navate carat-
terizzate da un sistema alternato degli spazi, le volte a crociera a coprire le
campate delle navate laterali e gli archi-diaframma trasversali a ritmare quel-
la centrale. Il tutto completato da decorazioni ad affresco e stucchi che origi-
nariamente erano di grande ricchezza.
L’abitato di Lomello è in Lombardia un notevole esempio di continuità insedia-
tiva (particolarmente dall’età romana al pieno medioevo) per la sua posizione
centrale rispetto al territorio circostante. Già gli itinerari antichi ne sottolinea-
vano la funzione di mansio, luogo di sosta presso strade che collegavano
Pavia e l’Italia centromeridionale alle Gallie, a Genova e al Sempione. Questa
posizione di crocevia acquisì, già dal III secolo, rilievo difensivo per le pressio-
ni barbariche che divenivano sempre più frequenti. Il Castello di Lomello è
ricordato sia da Paolo Diacono che successivamente da Fredegario, sempre a
proposito di accadimenti connessi alla corte regia di Pavia. Da documenti alto-
medievali risulterebbe che il castrum, all’interno del quale si trovava un palaz-
zo e la Basilica di S. Maria con annesso battistero, fosse sede di una corte
regia posta a capo di una giurisdizione territoriale già nel VII/VIII secolo, men-
tre nel X secolo è sede certa dei conti palatini di Lomello, che ricevettero il tito-
lo (953) dall’imperatore Berengario. La signoria comitale governò fino al
1155 quando l’affermazione del Comune ebbe la meglio sui signori locali e
condusse il borgo ad allearsi a Milano contro l’imperatore, provocando in tal
modo, forse, la sua distruzione da parte del Barbarossa. La toponomastica
attestata nel centro storico lomellino conserva ancora le tracce di questo ruolo
difensivo e nobiliare nei toponimi Castrovecchio e via dei Conti Palatini.
La ricchezza e qualità degli apparati decorativi in stucco e dipinti della
Basilica di S. Maria Maggiore, nonché la loro iconografia, indica il ruolo di
centro aristocratico di potere che Lomello svolse all’epoca e spentosi solo alla
fine al XII secolo.
Purtroppo, però, l’interno della chiesa subì una radicale trasformazione in stile
barocco tra il XVII e il XVIII secolo; tale intervento danneggiò irreparabilmente
la fascia in stucco del partito decorativo romanico che si trovava all’altezza
delle nuove strutture voltate entro il corpo centrale. Poi in occasione del radi-
cale restauro in stile, diretto da Gino Chierici tra gli anni Quaranta e
Cinquanta del XX secolo, furono recuperati - nei sottotetti sull’estradosso delle
volte barocche – i frammenti della decorazione in stucco, alcuni già staccati
altri ancora posizionati sulla parete del cleristorio sud e su uno degli archi-dia-
framma.
Di questo ciclo decorativo attualmente si conserva in situ solo una figura ace-
fala maschile stante vestita di tunica, cintura e mantello, probabilmente un
santo, che in origine doveva essere inserito in una teoria di santi, anche guer-
rieri, ai quali sono riconducibili un discreto numero dei frammenti recuperati.
Il ciclo, databile entro la prima metà dell’XI secolo, costituisce uno dei rari
esempi di decorazione in stucco dell’Italia Settentrionale e rappresenta una
delle maggiori testimonianze di stucchi italiani ed europei di epoca ottoniana
e romanica.
Il repertorio decorativo in stucco comprende motivi vegetali (fogliame, palmet-
te, un fiore a 4 petali con tracce di policromia), frammenti di colonnine e di
capitelli, un muso di cane e una trentina circa di frammenti di figure umane
(resti di loriche, di drappeggi, di scudo, di mani; un busto clipeato).

Marina De Marchi, Archeologa,
Michela Palazzo Restauratore

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Lombardia
Paola Strada, Storico dell’Arte

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici di Milano

Antonio Sansonetti ICVBC- CNR Area della
Ricerca di Milano
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È tuttora pressoché impossibile ricostruire con certezza l’organizzazione e la sequenza delle figure umane
di questo raffinato apparato decorativo, ma i restauri conservativi, recentemente condotti dalla Direzione
Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia, hanno permesso di ricomporre almeno in
parte alcuni elementi figurati, dettagli decorativi architettonici e di classificare parti del rilievo fino ad oggi
mai individuate, come una testa priva di volto.
Lo stato frammentario e l’erraticità degli stucchi ha consentito, inoltre, di effettuare verifiche, sia circa la
composizione materica dello stucco, sia sulla loro tecnica esecutiva. I dati acquisiti, attraverso l’osservazio-
ne dei frammenti e la realizzazione delle indagini scientifiche svolte, hanno permesso di effettuare notevo-
li scoperte tanto da poter scrivere un capitolo nuovo all’interno degli studi inerenti la tecnica di esecuzio-
ne dello stucco nel Medioevo.
Sotto il profilo conservativo i 160 frammenti avevano subito danni anche di grave entità e irreversibili, perché
per più di 60 anni erano rimasti semi-abbandonati in un ambiente fatiscente della canonica accanto alla chie-
sa; i danni provocati dall’ambiente sono stati aggravati dalla composizione dell’impasto a base di solfato di
calcio che, come è noto, è molto igroscopico e subisce processi di solubilizzazione in presenza di umidità. Se
non si fosse intervenuti tempestivamente, il corpus era destinato ad una graduale scomparsa.
Un dato fondamentale rilevato è che i frammenti sono pervenuti fino a noi senza aver subito interventi di
restauro in epoca moderna. Questa situazione privilegiata ha permesso di svolgere indagini diagnostiche
senza il rischio di interferenze con materiali non originali ed ha condizionato radicalmente le scelte meto-
dologiche ed operative che sono state impostate sul principio del minimo intervento a scopo puramente
conservativo. Il precario stato di conservazione di questi stucchi, unito alla fragilità intrinseca del materia-
le costitutivo, ha portato alla necessità di utilizzare, in particolare nella fase di pulitura, metodi di interven-
to che attualmente risultano ancora innovativi per questo genere di materiale.
Proprio per le caratteristiche morfologiche dei pezzi, infatti, non sono risultati idonei i metodi di pulitura
chimica e fisica tradizionali. Lo stucco risultava troppo decoeso, comunque fragile, molto assorbente e le
prove svolte hanno dato risultati non soddisfacenti spingendoci ad intraprendere strade alternative. Per que-
sto motivo si è scelto di testare l’uso del laser sotto stretto controllo di esperti che hanno accompagnato tutte
le fasi operative svolgendo puntuali riscontri diagnostici.
Le fasi di consolidamento e di pulitura sono state entrambe costantemente monitorate con indagini diagno-
stiche e controlli strumentali.
Il consolidamento è stato circoscritto solo ai frammenti che presentavano un elevato grado di decoesione;
in questi casi è stata preventivamente misurata la variazione cromatica rilevabile prima e dopo il trattamen-
to, al fine di garantire che il prodotto consolidante utilizzato non inducesse variazioni inaccettabili.
Maggiormente complessa è stata la valutazione degli effetti della pulitura laser. Questo metodo è stato scel-
to in quanto in grado di assicurare il massimo grado di rimozione di uno sporco incoerente di colore gri-
gio scuro e con scarso livello di adesione al substrato di stucco di colore chiaro. Inoltre il substrato, a causa
delle sue condizioni di conservazione, avrebbe malamente sopportato operazioni di abrasione meccanica
o di interazione chimica. La pulitura laser si è quindi mostrata come la più idonea ad assicurare un inter-
vento efficace limitandone, al contempo, l’invasività. La superficie è stata indagata anche attraverso una
analisi colorimetrica valutando l’omogeneità cromatica delle aree pulite, considerando sbiancamenti super-
ficiali come danneggiamenti ad opera della colorazione giallo chiaro, propria della porzione più superfi-
ciale degli stucchi, misurando le differenze in termini di luminosità tra superfici sporche e superfici pulite.
Utilizzando quindi tutti gli indizi provenienti dalle osservazioni e dalle misure effettuate si può concludere
che si è operato avendo valutato gli effetti di consolidamento e di pulitura attraverso elementi oggettivi, e
non con una valutazione totalmente soggettiva, come spesso avviene. Ciò ha costituito, almeno in nuce, un
approccio più sicuro e certo, in grado di garantire, al meglio delle conoscenze scientifiche attuali, gli esiti
dell’intervento e la possibilità di un costante monitoraggio nel tempo.
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Una storia lunga più di un secolo
Liliana Pittarello, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

Il salone di Ferrara si apre quest’anno pochi giorni dopo la chiusura della
Settimana della Cultura ed è quindi ancora più meritevole di apprezzamento
lo sforzo da parte del Ministero di essere presente in forma istituzionale a quel-
lo che è ormai da anni un punto di riferimento essenziale per gli operatori. Il
dialogo tra gli uffici di tutela e la relazione tra gli uffici stessi ed il pubblico si
sta quindi svolgendo sempre di più in modo continuativo, permettendo di affi-
nare la ricerca e la comunicazione.
È quindi con grande piacere che si presenta in questa sede uno dei restauri più
difficili e prestigiosi eseguiti in Piemonte negli ultimi anni, quello dei manoscrit-
ti della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino bruciati nell’incendio del
1904: un lavoro di recupero lungo un secolo, che gli anni recenti, le tecniche
più sofisticate (e la disponibilità dei fondi) hanno permesso finalmente di con-
cludere in modo esemplare. Proprio lunedì 31 marzo a Torino, presso Palazzo
Chiablese, abbiamo voluto ricordare il primo riordino degli nostri Uffici, avve-
nuto con R.D. 27 giugno 1907, con un primo incontro di studi intitolato “Belle
Arti e Tutela. Nel centenario dell’organizzazione periferica del 1907”.
La conclusione del restauro dei manoscritti costituisce un’altra pagina di que-
sta lunga storia che ci fa piacere ricordare, oltre all’ormai tradizionale appun-
tamento di aggiornamento sui lavori ed i risultati alla Venaria Reale, sempre in
stretta collaborazione con la Regione Piemonte, a cura del soprintendente
Francesco Pernice.
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Il recupero del fondo manoscritto della Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino danneggiato
nell’incendio del 1904
Aurelio Aghemo, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

Colpita più volte nei secoli da incendi (nel 1667 la Libreria Ducale da cui deri-
vò l’attuale biblioteca, nel 1904 e nel 1942 durante in secondo conflitto mon-
diale), la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino patì in modo particolar-
mente gravoso le conseguenze del secondo, scatenatosi nella notte tra il 25 e
il 26 gennaio 1904.
Quando verso nelle prime ore del mattino i generosi soccorritori raggiunsero
la sala dei manoscritti, il tetto e i pavimenti delle soffitte in fiamme erano già
crollati sulle vetrine e sulle scaffalature dove erano esposti permanentemente le
collezioni dei preziosi documenti.
Fu stimato che circa un terzo dei manoscritti (1500 su 4500) sia andato perso
mentre gli altri vennero più o meno gravemente danneggiati.
All’ingiuria del fuoco si aggiunse quella dell’acqua di spegnimento, che fu in
seguito causa di muffe, e il trauma fisico della caduta nella sottostante strada,
dove furono gettati nell’intento di salvare quanto ancora era possibile.
Subito iniziarono le operazioni per il recupero dei manoscritti, trasportati alla
rinfusa, quasi dei detriti, nei locali dell’ormai scomparsa ex Fabbrica Tabacchi
e poi dell’Accademia Albertina. Immediato fu l’intervento istituzionale con la
costituzione di una commissione incaricata di attuare i provvedimenti necessa-
ri per il recupero e l’identificazione del materiale danneggiato, fu costituito un
laboratorio per il restauro.
Eventi ancora più drammatici e di ordine superiore rallentarono sempre più il
lavoro di recupero che era stato intrapreso; il primo e il secondo conflitto mon-
diale con i loro dopoguerra e le faticose ricostruzioni imposero delle diverse
priorità che consentirono, con l’impegno di molti, soltanto interventi parziali e
diluiti nel tempo.
Considerata la mole e l’importanza del materiale danneggiato ancora giacen-
te nel deposito manoscritti, la Biblioteca, ormai trasferitasi dal 1972 nella
nuova sede di Piazza Carlo Alberto, all’approssimarsi del centenario del rogo
del 1904, elaborò un progetto da sottoporre alla valutazione della Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che, considerando opportuno il recupero del fondo manoscrit-
to in tutte le sue sfaccettature (identificazione, catalogazione, microfilmatura o
digitalizzazione di conservazione, restauro), lo approvò.
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Per il recupero del Fondo manoscritto della Biblioteca si sono resi necessari
degli interventi mirati, ivi compreso il riordino delle carte dei singoli codici, a
volte restaurati ma non riordinati correttamente, che tenessero in considerazio-
ne la tipologia del materiale e, soprattutto, il suo stato di conservazione (spes-
so di un intero codice erano attualmente conservate solo poche carte). Per que-
sto motivo l’attività di studio e di ricerca da parte della Biblioteca è stata affian-
cata da quella del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche
dell’Università degli Studi di Torino, tramite dei gruppi di studio per i codici in
alfabeto latino, per quelli in lingue orientali e per i manoscritti in lingua greca,
procedendo al riordino, alla identificazione e alla catalogazione del fondo
manoscritto danneggiato nel 1904.
In merito agli interventi relativi al recupero materiale dei manoscritti si sono stu-
diate le caratteristiche morfologiche e strutturali delle diverse tipologie di mate-
riale danneggiato per mettere a punto le metodiche di intervento più idonee.
In particolare, nell’ambito del recupero di materiale membranaceo danneggia-
to da fuoco, si sono svolte delle sperimentazioni di concerto con il Dipartimento
di Ingegneria Nucleare – Centro Studi Nucleari Enrico Fermi del Politecnico di
Milano e con l’Istituto centrale per la patologia del libro di Roma.
Sulla base delle informazioni acquisite si è proceduto allo studio e alla messa
a punto delle metodiche di intervento giudicate più idonee, che si sono concre-
tizzate nei capitolati tecnici utilizzati per le gare di restauro.
Grazie a questo progetto la Biblioteca ha ricondotto alla luce e alla conoscen-
za un patrimonio dato per scomparso; un patrimonio che va a incrementare la
ricchezza culturale del paese restituendo al territorio di appartenenza
dell’Istituto una parte della memoria che nei secoli era stata a questo conse-
gnata perché fosse trasmessa alle generazioni future.
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Nuove Prospettive del Cantiere di Restauro.
Attività-Sperimentazione-Investimento
Francesco Pernice, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte

A latere del dibattito culturale, nel quale sono maturate scelte determinanti in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali, esistono esempi
concreti di cantieri di restauro inteso quale complessa e innovativa operazio-
ne culturale ad ampio raggio.
Uno di questi è costituito dal “Progetto Venaria”, avviato in accordo di pro-
gramma tra Stato e Regione Piemonte sulla Reggia di Venaria Reale nel 1999.
L’intervento, di straordinaria rilevanza per la vastità delle superfici interessate
e per la complessità dei lavori realizzati, è diventato sperimentazione – ormai
collaudata – applicata alle “Residenze Sabaude”, riconosciute dall’Unesco
patrimonio dell’umanità.
I cantieri di restauro, oltre all’obiettivo intrinseco, hanno portato ad un incre-
mento del flusso turistico nei singoli musei e ad un miglioramento generale
della società stessa nelle aree geografiche in cui sono presenti le residenze,
fino ad allargarsi all’intera regione, grazie anche ad un’idonea politica turisti-
ca e di valorizzazione.
Per arrivare a ciò, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del
Piemonte negli ultimi 10 anni di attività ha impostato propri criteri di tutela territo-
riale e attività cantieristiche che oggi sono esempio per gli interventi di restauro.
Fin dal 1995 il cantiere di Venaria Reale è stato impostato sulla ricerca speri-
mentale e su una avanzata ricerca diagnostica, gettando le basi per le attuali
produzioni industriali di nuovi materiali oggi presenti sul mercato.
La rigorosa campagna di analisi diagnostiche, costituita da più di 5.800 pre-
lievi e analisi, ha costituito la base per ricomporre e riproporre composizioni
di malte di calce idraulica naturale, con componenti materiche simili a quelle
originali, riproponendo materiali nuovi e sperimentali, sottoposti a cicli e certi-
ficazioni di laboratori specializzati, proprio per dare un prodotto finito e cer-
tificato secondo le normative europee.
In questo cantiere si è voluto estendere la conoscenza della fabbrica non solo
attraverso la ricerca storica ed archivistica, ma soprattutto attraverso la diagno-
stica applicata in tutti i sensi: dalla semplice stratigrafia alle sezioni lucidi e sot-
tili, dalla spettrofotometria all’infrarosso (FT/IR) al microscopio elettronico a
scansione (SEM) con microsonda elettronica (EDS), dalla difrattometria a raggi
X (XRD) alla termogravimetria (TG) con analisi termica differenziale (DTA), dalla
ricerca della porosimetria ai sali solubili (HPLC) e alla calcimetria, dalla termo-
grafia per la verifica della presenza di umidità nelle murature ai rilievi delle fac-
ciate con la tecnica del “laser scanner” per la realizzazione di un modello tri-
dimensionale, dall’indagine geofisica radar a quella geognostica.
La conseguenza di questa ricerca è stata anche la formazione di nuovi addet-
ti ai lavori, addestrando nuovamente artigiani di eccellenza - quali stuccatori,
riquadratori, falegnami, decoratori - alle lavorazioni antiche e riproponendo
sul mercato quelle tecniche artigianali che erano quasi scomparse, riconducen-
do il giusto equilibrio tra la figura del “restauratore” e quella dell’”artigiano”,
stimolando nuove e proficue collaborazioni tra loro. Tutto ciò con un duplice
risultato: un notevole abbattimento dei costi del restauro e l’eliminazione degli
errori di impasto o di libero arbitrio che l’operatore si assumeva nel modifica-
re la composizione materica dettata dalle “istruzioni” dell’architetto, ritrovan-
do, in tal modo quel valido compromesso formativo là dove materie prime,
impiegate in passato oggi non sono più reperibili.
Tale sperimentazione, avviata già nel 1995, ha condotto alla ricerca e alla
preparazione in laboratorio di nuove malte a base di calce naturale classifica-
ti con la normativa europea NHL ENV 459/1: tra i leganti sperimentati è stato
scelto il tipo NHL 2, più idoneo alla lavorazione manuale, con il quale sono
stati realizzati prodotti idonei all’intervento di restauro così suddivisi:
- Malta da intonaco.
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- Malta fibrata con fibre minerali per il risanamento e la riproposizione delle
cornici. Questa malta è stata realizzata sull’esempio della malta impiegata
dallo Juvarra per la costruzione degli ornati e delle cornici della chiesa di S.
Uberto, dove usava fibrare la malta con cordame.

- Malta per la stilatura dei giunti delle superfici in mattoni “a vista”, composta
con granulometrie diverse di inerti in funzione del periodo storico dell’edificio

- Malta per intonaci deumidificanti.
- Malte di finitura a stucco traslucido di nome “marmorino sabaudo” simile
allo originario stucco Juvarriano

- Malta a base grassello di calce e inerti per sagramatura
Pavimentazioni in cocciopesto sperimentale ad alta resistenza, di spessore 4 cm.
Ulteriori sperimentazioni sono state poste anche nel settore delle nano tecnolo-
gie. È stata adottata in maniera innovativa una resina denominata “microemul-
sione” con particolari caratteristiche, cioè prodotto in fase acquosa ed utilizza-
bile in ambienti chiusi senza recare danno agli operatori, con elevato potere
penetrante, consolidante, di tipo reversibile, senza conferire un effetto filmoge-
no che, oltre a provocare un effetto traslucido sulla superficie, avrebbe reso dif-
ficile il ritocco pittorico.
Le resine disponibili sul mercato erano quelle in veicolo solvente non adatte per
applicazioni in ambienti chiusi e troppo poco reversibili, tipo il Primal AC 33,
già ritirato dalla casa costruttrice nell’anno 1999. La nuova microemulsione
acrilica in fase acquosa sperimentata e prodotta quindi è stato applicata con
successo nel 2000 nel restauro del plafone a Trompe l’Oeil della chiesa di S.
Uberto, dando il via, sul mercato nazionale, alla produzione di nuovi prodot-
ti formulati con le microemulsioni.
Anche nel settore della tecnologia sono state utilizzate tecniche innovative fina-
lizzate ad un più veloce intervento e di conseguenza all’abbattimento dei costi,
quali ad esempio il sistema Jos – Rotec - il cui marchio è brevettato - che sfrut-
ta una rotazione regolabile di tipo elicoidale a bassissima pressione e l’utiliz-
zo di una gamma di inerti finissimi di varia granulometria ( 5.300 Micron) con
durezza variabile. Tale metodo impiega una modesta quantità di acqua riu-
scendo comunque ad ottenere ottimi risultati di pulitura, nel rispetto delle
Raccomandazioni Normal 20/85, su superfici sporche a causa di smog, incro-
stazioni calcaree, croste nere, graffiti, agenti deteriogeni, depositi coerenti in
genere. Il procedimento, basato su un processo a vortice rotativo a bassa pres-
sione, rappresenta una nuova evoluzione della tecnica di pulitura: delicata,
graduabile e selettiva che permette di operare senza provocare erosioni per-
ché non asporta il materiale costituente il supporto, ma solo la materia che vi
è sovrapposta, mantenendo la patina di invecchiamento e consentendo al
restauratore - che deve essere altamente specializzato nell’uso della macchina
- di controllare in maniera continua ogni singola fase della pulitura senza dover
attendere i risultati affidati all’azione di strumenti non controllabili, come l’uso
di impacchi di sali d’ammonio, bisturi o altro. L’ugello brevettato crea un vorti-
ce di aria, inerte ed acqua, che si espande rapidamente e la pressione del-
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l’aria compressa può essere graduata allontanando o avvicinando l’ugello,
tenuto conto che mentre la pressione diminuisce in proporzione alla distanza,
la rotazione del vortice continua inalterata. L’ inerte utilizzato, Garnet (amaldi-
te micronizzata) è assolutamente neutro, non tossico, non nocivo per la salute
dell’operatore e non inquinante sotto il profilo ambientale.
Il progetto di restauro della Venaria Reale, curato dalla Soprintendenza, ha
tenuto conto anche del futuro della Reggia, cioè la manutenzione e i relativi
abbattimenti dei costi gestionali, attraverso la realizzazione di opere atte ad
avere una facilità di pronto intervento quali, ad esempio, la realizzazione di
vie ferrate, sia all’interno degli edifici che all’esterno, che elimina sostanzial-
mente l’uso di ponteggi.
Inoltre la campagna diagnostica e i nuovi prodotti realizzati, sono stati catalo-
gati e forniti di schede tecniche e di sicurezza, sia nella composizione che nel
luogo di applicazione, permettendo così una rapidità di intervento e un uso dei
materiali compatibili senza creare danni, come talvolta si nota in altri comples-
si, dove l’operatore spesso utilizza arbitrariamente materiali similari e non com-
patibili con quanto esistente, creando in tal modo danni irreversibili. Infine è
stata istituita la cosiddetta “fabbrica del restauro”, consistente nel recupero e
nella catalogazione di tutte le 180 dime occorse per il restauro della chiesa di
S. Uberto, che sono state inventariate e conservate al fine di poter essere uti-
lizzate in successivi interventi di manutenzione. Analogamente sono stati cata-
logati gli stampi degli stucchi, realizzati in gomma siliconica, e i controstampi
già compiuti, che potranno servire in un prossimo futuro in caso di ammalora-
mento degli stucchi originali per una qualsiasi causa esterna che ne potrebbe
compromettere la conservazione.
Le tecniche innovative applicate alla “fabbrica” della Venaria Reale e allarga-
te alle Residenze Sabaude – oltre che essere diventate modello per altre resi-
denze straniere - oggi sono patrimonio della comunità e sono state esperienza
sia per abbattere notevolmente i costi di intervento e di manutenzione, sia per
avviare la ricerca in campo nazionale di nuovi prodotti, creando un settore di
competitività tra le ditte produttrici di materiali, ma soprattutto dando vita a
nuovi posti di lavoro nel settore artigianale, del restauro e della sperimentazio-
ne. L’intero intervento, infine, ha modificato l’aspetto urbanistico e sociale della
città e della comunità trasformandosi da cittadina a declino industriale a città
turistica.
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Manfredonia. Chiesa di S. Francesco.
“L’Adorazione dei Magi” di Bernardino e Giulio Licinio
(XVI secolo). Dipinto su tavola
Francesca Dentamaro, Achille Pellerano, Fabrizio Vona

L’Adorazione dei Magi proveniente della Chiesa di San Francesco di
Manfredonia (FG) e originariamente collocata nella cappella di Sant’Antonio
è un dipinto su tavola eseguito nel XVI secolo da Bernardino Licinio e suo nipo-
te Giulio, come testimonia l’iscrizione in basso a destra: BERARDINUS IULIUS
QUE LYCINII/ PATRUUS ET NEPOS FACIEBANT. Il faciebant lascia intendere
che l’opera sia stata eseguita da entrambi i pittori, di conseguenza è possibi-
le supporre che l’Adorazione sia stata ultimata prima del 1565, anno di morte
di Bernardino.
Lo stato di conservazione dell’opera è strettamente legato alle vicende storiche
che hanno interessato la chiesa di San Francesco nel XVII secolo. Le fonti rac-
contano che all’alba del 16 agosto del 1620 cinquantadue galere turche rag-
giunsero il porto di Manfredonia, dove sbarcarono cinquantamila soldati. Per
tre lunghi giorni la città fu assediata dai Turchi che saccheggiarono, incendia-
rono e distrussero edifici, chiese e abitazioni.
Una traccia del traumatico e nefasto sacco turchesco potrebbe essere ravvisa-
ta nella presenza di alcune tavole d’integrazione che si distinguono sul verso
per la forma irregolare ed inconsueta e, sul recto, per l’aspetto scabro e gros-
solano della superficie pittorica, riconducibile alla mancanza di un’adeguata
preparazione che lascia intravedere le fibre del legno.
Tale anomalia si potrebbe spiegare ammettendo che le suddette tavole siano
state sagomate seguendo il profilo delle parti danneggiate, dipinte e poste ad
integrazione delle lacune del supporto ligneo. L’intervento fu probabilmente
eseguito in occasione dei lavori di ricostruzione della chiesa di San Francesco,
voluti dall’arcivescovo Cardinale Orsini nel 1676.
Dalla documentazione storica d’archivio è emerso che nel 1970 l’opera è stata
restaurata presso il laboratorio di Bari della Soprintendenza. Durante l’inter-
vento è stata applicata una parchettatura con montanti in metallo e traverse in
legno e su alcune tavole sono state eseguite fresature longitudinali nella dire-
zione della fibratura, probabilmente per garantire una maggiore planarità ai
vari elementi, mentre lungo le commettiture sono stati inseriti dei tasselli in
legno, a sezione triangolare, con funzione di rinforzo.
Nell’ambito dell’Interreg III A Italia-Albania 2000 - 2006, progetto RE.VA.LE
(REcupero VAlorizzazione LEgno), svolto in collaborazione tra l’Università
degli Studi di Bari e la Soprintendenza PSAE per le Province di Bari e Foggia,
sono state eseguite indagini diagnostiche per lo studio della tecnica d’esecu-
zione dell’opera, per l’identificazione delle specie legnose, datazione delle
tavole d’integrazione e l’analisi dei pigmenti.
Per l’individuazione delle specie legnose, sono stati prelevati campioni da tutte
le tavole che compongono il supporto e da alcuni inserti riconducibili all’inter-
vento di restauro degli anni Settanta. L’analisi microscopica ha permesso di
individuare i caratteri anatomici delle diverse specie legnose e, quindi, di risa-
lire al corrispondente taxon di appartenenza.
I campioni prelevati dalle tavole originali del corpo dell’opera appartengono
al genere Pioppo (Populus spp.), mentre le tavole d’integrazione sono in legno
omoxilo, le cui caratteristiche anatomiche riconducono, nel caso delle tavole n.
3, 6, 11, 12, alla specie legnosa Abete bianco (Abies alba Mill.) e, nel caso
della tavola n. 9, alla specie legnosa Abete rosso (Picea abies Karst.). Gli
inserti lignei, risalenti all’intervento di restauro del 1970, sono stati realizzati
in parte con legno appartenente alla specie Faggio (Fagus sylvatica L.) e, in
parte, con legno di Abete rosso (Picea abies Karst.).
La presenza delle integrazioni lignee e alcuni dubbi sull’epoca di realizzazio-
ne della cimasa, di cui non esiste documentazione storica, hanno suggerito un
ulteriore approfondimento delle indagini che ha riguardato un tentativo di
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datazione delle tavole d’integrazione e l’analisi ED-XRF sui pigmenti.
Dai risultati dell’analisi dendrocronologia, eseguita sulle tavole in Abete bian-
co - due d’integrazione e due della cimasa - è stato possibile ipotizzare la con-
temporaneità d’esecuzione delle quattro tavole. Pertanto, è ragionevole sup-
porre che le integrazioni e la cimasa siano state inserite nello stesso periodo,
probabilmente in occasione di un intervento a seguito dell’incursione turca.
Per determinare la composizione chimica dei pigmenti presenti sulla superficie
pittorica è stata condotta un’indagine non distruttiva mediante l’analisi di
Fluorescenza X con sistema di rivelazione in Dispersione di Energia (ED-XRF).
Le misure in situ sono state eseguite con strumentazione portatile interamente
progettata e realizzata presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali
dell’Università del Salento.
Dall’elaborazione dei dati ottenuti è emerso che l’originale tavolozza degli arti-
sti doveva essere così composta: azzurrite (2CuCO3×Cu(OH)2), impiegata per
le campiture del cielo, cinabro (HgS), terra d’ombra e tracce d’ocra rossa, per
il colore rosso delle vesti dei pastori e della Madonna, ocra gialla
(Fe2O3·nH2O), malachite o verderame, per la decorazione della veste verde
del pastore a destra del dipinto, ed infine la biacca (2PbCO3×Pb (OH)2), sia
per le aree bianche sia per le variazioni tonali degli altri pigmenti. Le ridipintu-
re sulle tavole d’integrazione sono state confermate dalla presenza del bianco
di titanio e del bianco di zinco, entrambi pigmenti artificiali d’uso moderno.
Attualmente è in corso un nuovo intervento di restauro eseguito da Tina Del
Core e diretto dal dott. Fabrizio Vona.
Il rilievo planimetrico della pala ha denunciato una lieve asimmetria e rotazio-
ne del supporto ligneo. Tutte le tavole sembrano state trattate con prodotti con-
solidanti ed in alcuni punti sono interessate da fratture che seguono l’andamen-
to delle fibre e dai segni lasciati da un attacco di insetti xilofagi.
La vernice protettiva risulta alterata con presenza di craquelure,sono visibili
stuccature a gesso e ridipintura, lungo le giunture delle tavole sono presenti sol-
levamenti a tenda degli strati e si evidenziano diffuse cadute di colore e di pre-
parazione.
In corrispondenza delle tavole di integrazione la superficie è scabra e grosso-
lana per mancanza di preparazione sotto lo strato pittorico lasciando intrave-
dere le fibre del legno.
Eseguita la disinfestazione si è proceduto alla fermatura degli strati preparato-
ri e del colore, fissati e consolidati i sollevamenti a tenda.
Con la pulitura sono emersi i colori originali e particolari figurativi che rispec-
chiano la peculiarità del mondo espressivo dei Licinio attenti alla resa dei det-
tagli anche nelle piccole figure degli sfondi.
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Conversano. Convento dei Santi Medici. “La Pietà”.
Dipinto su tavola
Achille Pellerano, Fabrizio Vona, Francesca Dentamaro, Maria Marmontelli

La Pietà proveniente dal convento femminile dei Santi Medici di Conversano,
è un dipinto su tavola che raffigura la Vergine Addolorata affiancata da San
Giovanni Evangelista, ritratto giovane e imberbe.
In basso a destra, un’iscrizione in latino recita: NON EST DOLOR SICUT DOLOR MEUS

- non esiste dolore simile al mio.
La ricerca d’archivio non ha finora prodotto risultati tali da poter individuare
né la provenienza né l’autore né la datazione del dipinto, sebbene criteri pura-
mente stilistici consentano di inquadrare l’opera nell’ambito della pittura napo-
letana della seconda metà del Cinquecento.
Il supporto è formato da due tavole in legno di Pioppo, giustapposte e vinco-
late da tre innesti a farfalla, di cui due originali, in legno di Castagno
(Castanea sativa L.). Due traverse, anch’esse in legno di Castagno, con profi-
lo rastremato, sono alloggiate in due cave fresate a coda di rondine, secondo
un profilo coniugato con quello delle rispettive traverse.
Stato di conservazione
Il cattivo stato di conservazione del supporto ligneo ed in particolare i movi-
menti del legno hanno causato fratture e distacchi sia della preparazione che
dello strato pittorico, pregiudicando la conservazione e la fruibilità dell’opera.
Su entrambi i lati della tavola, affiorano tre fenditure longitudinali e diffusi
attacchi di insetti silofagi. Le cattive condizioni di conservazione e il taglio tan-
genziale delle tavole del supporto ne hanno determinato l’imbarcamento, ren-
dendo inefficace la funzione delle traverse.
Uno strato di vernice ossidata e patinante omogeneizza i colori della pellico-
la pittorica, abbassandone il tono ed occultando la differenza tra le ridipintu-
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re ed il colore originale.
Probabili infiltrazioni d’acqua hanno provocato un danno localizzato a livello
della parte superiore ed inferiore del dipinto, con conseguente crettatura,
distacco del colore e degrado del legno. Durante precedenti restauri, non
documentati da fonti scritte ma rivelati da saggi di pulitura, le lacune sono state
risarcite con un impasto di cera, terra e pigmenti che, distaccandosi, ha ulte-
riormente danneggiato anche parte della policromia delle zone limitrofe.
Sul verso della tavola di sinistra, a causa di un’imperfetta esecuzione del lavo-
ro, sono visibili quattro vistose rigature lasciate dal segone a mano. Sulla tavo-
la di destra, tale difetto di segagione è meno evidente ed è visibile una sola
traccia.
Sulla base di considerazioni dimensionali, si potrebbe ipotizzare che le due
tavole siano state ottenute dallo stesso tronco attraverso tre tagli paralleli suc-
cessivi.
Una particolarità del dipinto in esame è che lo strato pittorico è stato realizza-
to sulla faccia interna di ambedue le tavole ed è per questo motivo che, mal-
grado la presenza delle due traverse, si è vistosamente deformato e fratturato.
Nelle zone in cui il vincolo era più labile, la corrispondente porzione di tavo-
la si è potuta svincolare e deformare mentre, in altre zone, per effetto di una
maggiore tenuta dell’incastro o perchè le sollecitazioni erano meno intense, la
tavola è rimasta aderente alla traversa, conservando una configurazione
sostanzialmente piana. È proprio questa differente rigidezza del vincolo la
causa che ha prodotto le due tipiche fratture a flessione, più importanti sulla
tavola di sinistra ma, anche presenti, su quella di destra.
La rottura è avvenuta perché una parte della tavola era mantenuta in piano
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dalla traversa, mentre l’altra era libera di assumere la tipica conformazione
imbarcata: la tavola è stata sollecitata a flessione in direzione trasversale alle
fibre e, quindi, in una direzione in cui la resistenza del legno è estremamente
bassa. Un’ipotesi per comprendere meglio le cause del funzionamento disomo-
geneo del vincolo potrebbe essere proprio quella della conicità delle due tra-
verse che, come già detto in precedenza, non sono a sezione costante, ma dif-
feriscono in larghezza, di circa 1,5 cm ai due estremi e, quindi, presentano
una conicità molto piccola. Osservando il verso della tavola, è interessante
notare che le fratture a flessione si sono verificate proprio in corrispondenza
della sezione terminale delle farfalle che, sia perché sollecitate a flessione in
direzione delle fibre, che per essere state realizzate con legno con migliori pro-
prietà meccaniche, hanno impedito la frattura nella loro zona di influenza: in
assenza delle traverse le due tavole probabilmente si sarebbero imbarcate ed
eventualmente sconnesse lungo la commettitura longitudinale.
Intervento di restauro
Il colore è stato preventivamente fermato con veline e vernice per impedirne il
distacco. Dopo una provvisoria rimozione delle due traverse, si è proceduto al
consolidamento del tavolato attraverso il risanamento e l’applicazione di inser-
ti di Pioppo nelle fratture presenti. La tavola è stata poi disinfestata. L’intervento
è stato completato attraverso il fissaggio delle scaglie di colore presenti lungo
i bordi delle lacune. Dopo l’intervento conservativo sono stati eseguiti alcuni
saggi di pulitura che hanno evidenziato la presenza di estese stuccature e anti-
che ridipinture che andavano a colmare le lacune sia del supporto che degli
strati pittorici. Si è completata la pulitura dell’opera con solventi organici.
Si procederà con la verniciatura e con l’integrazione pittorica effettuata con
tecnica a rigatino e colori a vernice.
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Molfetta. Chiesa di S. Bernardino “La Fuga in Egitto”
di Francesco Cozza (secolo XVII). Dipinto su tela

La “Fuga in Egitto”, è stata attribuita al Cozza da Lopresti e si qualifica per un
accentuato venetismo e una forte tangenza con i pittori veronesi presenti a
Roma in quegli anni.
Sembra che il dipinto fosse di proprietà di Francesco Passari, di nobile fami-
glia molfettese, già prima del 1645; è questo l’anno in cui venne costruito l’im-
ponente altare in stucco, di tipologia leccese, a doppio ordine, al cui interno
vennero allora incastonati la Fuga in Egitto nell’attico e, al di sopra della mensa
d’altare, la Madonna del cucito.
Le indubbie analogie che legano il dipinto con quello di analogo soggetto
dell’Orbetto (Trezzani 1981) evidenziano la resa fortemente naturalistica, fin
qui inedita per il nostro, di taluni particolari come la resa della vegetazione del
primo piano, dell’asino, della tavoletta su cui posa il piede della Vergine.

Il dipinto è stato già oggetto di un intervento eseguito dall’Istituto Centrale di
Restauro nel 1955.
Il supporto tessile fu all’epoca foderato con un tela di canapa ad armatura a
tutt’oggi perfettamente aderente.
Il telaio, in legno d’abete, è ad espansione fornito di tensori metallici angolari
ancora funzionanti.
Dal punto di vista conservativo il dipinto è tuttora in ottime condizioni.
Non altrettanto soddisfacente risulta la lettura dell’opera.
Un ulteriore intervento di restauro estetico risalente agli anni settanta, non
aveva rimosso gli strati di sporco e vernici alterate probabilmente per un malin-
teso principio di rispetto della patina.
Spessi e tenaci strati di sporco, schizzi biancastri, più diffusi nella metà inferio-
re dell’opera e la vernice colorata che ricopre il dipinto fortemente ingiallita e
ossidata hanno alterato i valori cromatici dell’intera composizione.
Sono evidenti delle estese e diffuse ridipinture specialmente lungo tutto il peri-
metro del dipinto.
Una attenta analisi del recto evidenzia una preparazione, di medio spessore,
presumibilmente a base di colla, olio e pigmento scuro (terra d’ombra), delle
campiture di colore stese uniformemente ed infine lo strato di pellicola pittorica
ad impasto e a corpo.

Intervento di Restauro
Nello spirito del minimo intervento, viste le buone condizioni dello stato di con-
servazione del dipinto, ci si è limitati ad un restauro prevalentemente estetico.
Rimossa la spessa polvere e disinfestato il telaio dal verso, si è riusciti a riten-
sionare la tela che presentava deformazioni in corrispondenza dei tensori
metallici preesistenti.
La pulitura si è svolta in due fasi: asportata la spessa vernice colorata che offu-
scava i colori e i toni con mezzi meccanici e chimici, si è successivamente pro-
ceduto ad una rifinitura a bisturi.
Questa fase di intervento ha messo in evidenza diffusi stucchi a base di gesso
e colla, applicati nel precedente restauro, abrasioni, svelature e piccole lacune
di colore.
Stuccate le lacune, l’opera è stata successivamente verniciata.
Le integrazioni pittoriche sono state eseguite in maniera tale da ricostruire il più
possibile gli andamenti delle pennellate dell’autore e l’intero tessuto pittorico.
In realtà la attenta pulitura odierna, rimovendo selettivamente gli strati sovram-
messi e non originali, ha consentito di recuperare un colore dalle tonalità e dai
cangiantismi di timbro veneteggiante.
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Andria. Palazzo Vescovile. Gruppo scultoreo
della Natività
Achille Pellerano, Fabrizio Vona, Maria Marmontelli

Il “San Giuseppe” e la “Madonna orante”, provenienti dal Palazzo vescovile
di Andria ed attualmente in restauro presso il laboratorio della Soprintendenza
PSAE per le province di Bari e Foggia, sono due sculture lignee policrome che,
fino agli anni Trenta, costituivano il nucleo principale di un presepe permanen-
te allestito nella cappella della Natività della Cattedrale di Andria.
Nonostante la questione dell’attribuzione sia giunta a conclusioni tutt’altro che
chiare e definitive, le ipotesi fin qui avanzate consentono di attribuire con
discreta probabilità il San Giuseppe al maestro bergamasco Pietro Belverte
negli anni della sua permanenza a Napoli e la Madonna orante ad un segua-
ce degli Alemanni; si tratterebbe pertanto di due sculture lignee prodotte in
ambito napoletano tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI secolo e poi con-
fluite ad Andria nel presepe della Cappella della Natività.
La diversità delle maestranze coinvolte nella realizzazione delle due sculture
ha lasciato spazio all’ipotesi che esse siano giunte nella città pugliese in segui-
to allo smembramento di composizioni presepiali già esistenti e indipendenti.
Per quel che concerne il San Giuseppe, alcune incongruenze con l’iconogra-
fia tradizionale del santo, come l’inconsueta presenza del turbante, la mano
destra colta nell’atto incipiente di sollevare il copricapo in segno di riverenza,
il colore bruno dell’incarnato e la valenza posticcia del bastone, hanno sugge-
rito l’idea che il nostro San Giuseppe sia frutto del “reimpiego” di una scultu-
ra lignea di re Mago, compatibile nella posa con il modello iconografico di
San Giuseppe inginocchiato davanti al Bambino. La scultura presenta, infatti,
forti analogie con la gestualità di un Mago in adorazione (si veda, a titolo di
esempio, quello ritratto al centro della triade regale nell’Adorazione dei Magi
di Gentile da Fabriano agli Uffizi).
L’ipotesi del reimpiego iconografico ha trovato puntuali conferme anche nello
studio dei segni di lavorazione presenti sul verso della scultura. L’adattamento
al ruolo di San Giuseppe spiegherebbe, dunque, la rimozione a colpi d’ascia
del turbante - attributo tipico della figura del re orientale - che ha mutilato
pesantemente il modellato sul verso.
Ulteriori indizi di questa trasformazione in senso iconografico sono la ridipintura
in giallo, poi rimossa, del mantello e l’inserimento nella mano sinistra del bastone
al posto di un oggetto da identificare forse con un turibolo o una pisside a torret-
ta. A tale proposito, nella sagoma dell’incavo della mano si potrebbe ravvisare
traccia dell’impugnatura a sezione poligonale del dono portato dal Mago.

Stato di conservazione e tecnica di assemblaggio
Come spesso avveniva, anche nel caso del San Giuseppe di Andria, l’artista
ha aggiunto ad un corpo centrale, ricavato probabilmente da un unico tron-
co, diversi elementi, allineati sul lato destro della scultura e corrispondenti
alle parti in aggetto, come il complesso della spalla e del braccio destro, il
piede sinistro, la gamba non genuflessa e alcune parti del mantello.

L’attuale assetto strutturale della scultura appare precario, in relazione non
tanto allo stato di conservazione del corpo centrale, quanto alla carente tenu-
ta delle numerose parti assemblate, tutte in legno di Pioppo. Grazie, infatti,
allo svuotamento interno del tronco, praticato sul verso attraverso un’apertura
di forma rettangolare, tamponata poi con un tassello in legno di Quercia, l’in-
tegrità e la stabilità strutturale del corpo centrale della scultura possono ritener-
si accettabili, sebbene numerose fratture percorrano la scultura in senso longi-
tudinale, dal turbante al bordo inferiore del mantello. Numerosi sono i fori di
sfarfallamento dovuti agli attacchi di insetti xilofagi, localizzati prevalentemen-
te sul lato destro del mantello.
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Per quanto riguarda il rivestimento policromo, lo stato di conservazione dello
strato pittorico rosso è discreto in corrispondenza del cercine e della coda del
turbante, mentre l’area dietro la testa presenta un’estesa lacuna degli strati pre-
paratori e del colore. Il mantello, che avvolge il lato destro fino al ginocchio,
appare quasi del tutto privo di preparazione e di pellicola pittorica.

Analisi del rivestimento policromo
Per studiare la tecnica di esecuzione della policromia ed identificare la com-
posizione chimica elementare dei pigmenti adoperati, sono stati prelevati quat-
tro campioni, ciascuno rappresentativo di una campitura di colore. I campioni,
inglobati in resina epossidica ed opportunamente tagliati e levigati, sono stati
dapprima osservati al microscopio ottico a luce riflessa e, previa metallizzazio-
ne, analizzati al SEM con microanalisi EDS.

Il frammento scuro dell’incarnato, prelevato dalla fronte del San Giuseppe, pre-
senta alla base uno strato di preparazione formato da gesso (solfato di calcio
CaSO4) e cristalli di carbonato di calcio (CaCO3) mescolati ad un legante orga-
nico (abbondanza di C nello strato), probabilmente colla; sembrerebbe trattarsi,
dunque, di uno stucco con cui rivestire e, al limite, modellare l’intaglio.

Sulla preparazione, uno strato pittorico di colore bianco a base di biacca con-
tiene al suo interno cristalli rossi di cinabro mescolati ad inclusi di colore nero,
probabilmente nero vegetale, di forma irregolare, concentrati nella metà supe-
riore dello strato. Lo strato marrone più esterno, ricco in carbonio, contiene
quasi certamente cera, adoperata come finitura o protettivo finale che ha riem-
pito e consolidato le microfratture dello strato pittorico.

Il frammento rosso prelevato dal turbante presenta uno strato preparatorio a
base di gesso e legante organico, con cristalli di carbonato di calcio e solfato
di stronzio (celestina) sparsi nella matrice gessosa. La presenza del solfato di
stronzio SrSO4 suggerisce l’impiego di gesso di qualità differente da quella
adoperata nella preparazione dell’incarnato.

Sullo strato preparatorio si osserva uno strato pittorico che, per la lucentezza
vitrea rilevata al microscopio ottico e la composizione chimica elementare a
base di alluminio, carbonio, fosforo e calcio, lascia pensare ad una lacca
rossa, supportata su allumina (Al(OH)3) e mescolata ad un legante proteico
come la caseina (fosfato di calcio).
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Il campione color porpora prelevato dal mantello di San Giuseppe mostra una
preparazione simile a quella del turbante. La particolare nuance del mantello
è stata invece ottenuta sovrapponendo ad una sottilissima imprimitura a base
di biacca uno strato formato da cristalli di cinabro immersi in una matrice di
nero vegetale, riconoscibile dai riflessi bluastri visibili al microscopio.

Infine, il frammento verde prelevato dalla scarpa destra del San Giuseppe pre-
senta una stratigrafia piuttosto complessa e di difficile interpretazione: una ridi-
pintura, forse a base di terra verde stesa su una preparazione grossolana, è
sovrapposta ad uno strato grigio-verde, probabilmente originale, in cui è stata
riscontrata la sporadica presenza di cristalli di rame. Si potrebbe ipotizzare
l’impiego di verderame oppure resinato di rame, ma i dati attualmente a nostra
disposizione sono insufficienti a fornire un’idea plausibile di tale pigmento, per
cui sarebbe auspicabile un ulteriore approfondimento sulla composizione chi-
mica dello strato mediante altri tipi di analisi.

La progettazione dell’intervento di restauro prevede in primis il ripristino della
stabilità della struttura del San Giuseppe, fortemente compromessa dal distac-
co degli elementi assemblati al suo corpo principale. Sino ad oggi le opera-
zioni di pulitura hanno messo in evidenza la difficoltà nella rimozione delle
ridipinture fortemente adese allo strato pittorico originale. L’assetto strutturale
della Madonna orante appare buono in virtù della tecnica esecutiva, tuttavia
sono presenti attacchi di insetti xilofagi. Il volto della Vergine ha una fitta cra-
quelure e lacune localizzate sulla guancia sinistra. La scarsa aderenza del
colore alla preparazione ha giustificato un’azione di preconsolidamento.

Indagini diagnostiche
Achille Pellerano

Laboratorio di Tecnologia del Legno
Università degli Studi di Bari

Identificazione
delle specie legnose
Roberta Castorino,

Università degli Studi di Catania.
Analisi SEM - EDS

Rocco Laviano,
Università degli Studi di Bari.

Maria Marmontelli,
Università degli Studi di Bari.

Direttore dei lavori
Fabrizio Vona
Restauratrici

Maria Cristina Tiberini, Eva Fenicia
Foto

Beppe Gernone
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Reliquiario a busto di San Corrado, Cattedrale
di S. Maria Assunta in Cielo a Molfetta

Il reliquiario a busto di san Corrado (1105-1155) fu realizzato, a seguito della
peste che funestò il Regno di Napoli nel 1656, su istanza della comunità
molfettese che, in uno col suo vescovo, Mons. G.T. Pinelli, implorando la mis-
ericordia del Santo Protettore sulla città, promise in cambio “con pubblico voto
di formargli una statua in argento”.
Il manufatto databile dunque agli anni 1657-1658, realizzato in argento fuso
da un ignoto argentiere napoletano, è privo di punzoni, se non per alcune
prove del saggiatore rinvenute all’interno del busto, all’altezza dello scollo,
nascoste insieme a fiori e volute incisi quasi per gioco. Il Santo è effigiato a
mezzo busto, con mantello da eremita. L’argento fuso, lavorato a sbalzo, è
reso opaco, nel mantello, dal puntuale trattamento puntinato del fondo, ad imi-
tazione della ruvidità della stoffa dell’abito.
Nella parte posteriore del capo una porticina, chiusa da una serratura, con-
sente di accedere alla reliquia del cranio custodita all’interno.
La base, che appartiene con ogni probabilità ad un precedente reliquiario,
risalente al 1622 e opera dell’argentiere napoletano Giacomo Aniello Todaro,
ha forma ottagona, in legno foderato da lamine di rame dorato a mercurio,
con fondo puntinato, decorate da girali e volute vegetomorfe realizzate a sbal-
zo. Delimitata da cornicette aggettanti in ottone dorato, è ornata agli spigoli
da esili e ben modellate cariatidi di argento, di sapore ancora tardo manieris-
tico. La faccia anteriore reca nel mezzo lo stemma della città sormontato da
una piccola Madonna con Bambino a tutto tondo.
L’elaborato pettorale, in argento e oro zecchino, eseguito nel 1845 a spese del
Capitolo e del clero molfettese, è costituito da due lamine semircolari, decorate
da volute e foglie a sbalzo ed incise, con incastonati zirconi bianchi e colorati.
Probabilmente di poco successivi sono i tralci dorati con fiori e farfalla smal-
tati, uniti ancora a perle e pietre colorate, che mal si adattano al disegno e
alla fattura elegante del collare. Sul verso è presente una targa con le
iscrizioni: ”1845 – Il Capitolo e Clero di Molfetta al suo Vigilantissimo
Protettore dona e consagra “ e “Il 1873 Rinnova: ed il Vescovo adorna di lac-
cio e Croce” (riferibile al cordone dorato e alla croce di ametiste).
Nel corso degli anni il busto è stato ulteriormente arricchito con donazioni ex
voto, la croce pettorale di pietre verdi, spille, pendenti ed anelli di diversa fat-
tura, grossolanamente e disordinatamente agganciati alla catena a pallini
dorati, (il laccio), che ormai costituiscono parte integrante dell’“immagine”
riconosciuta del Santo Patrono.
Pure l’aureola in argento è dono successivo della cittadinanza(1853), come
rammenta sul verso l’iscrizione: ”Synd Sigmundo MDCCCLIII - Ex Publicis
Oblationibus Electus Saluemini Fecit”.
Notevole lo stato di degrado, determinato da cause di tipo meccanico e di tipo
chimico: tra le prime i bruschi movimenti dovuti alla consuetudine di portare la
statua in processione, con conseguenti ammaccature, fratture e perdita di ele-
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menti; tra i fattori chimici, come per la gran parte di questi manufatti, la non
corretta manutenzione, specie le puliture effettuate con prodotti non idonei,
all’origine della formazione di sali e di estese solforazioni.
Per un corretto intervento, sia di consolidamento delle parti fratturate che di
pulitura, è stato necessario ricorrere allo smontaggio dei vari elementi.
Le maggiori difficoltà si sono presentate nel separare la copertura in rame
dorato dalle cornici metalliche e dal legno al quale era agganciata con chio-
di forgiati. Molti perni in argento presentavano la filettatura consunta e diver-
si ornamenti del pettorale erano agganciati con fil di ferro. Sono stati sostituti
pertanto i fili in ferro con agganci in argento trafilato, in modo da evitare un
dannoso interscambio elettrochimico. Nello stesso pettorale erano presenti
due fratture, che sono state ricomposte mediante microsaldature in lega d’ar-
gento, mentre l’asse portante, mancante della parte centrale, è stato integrato
con una barretta dello stesso materiale. Una ulteriore microsaldatura è stata
eseguita su una cariatide in argento della base, mentre per ripristinare le staffe
mancanti nella cornice inferiore, si è dovuto ricorrere a delle saldature a stag-
no per non alterarne la doratura. Si è provveduto inoltre a filettare ex novo i
vari perni in argento e a rimodellare e rinforzare gli alloggiamenti del capo,
dell’aureola e delle cariatidi. Durante la fase di pulitura, vista la diversità dei
materiali costituenti il manufatto (argento, rame e rame dorato) si è ritenuto
utile adottare una blanda azione meccanica.
La testa, presumibilmente con una quantità di fino rilevante, presentava molti
depositi di polveri ammoniacali tra gli interstizi di barba e capelli per cui è
stata pulita con alcol e acetone, avendo sempre cura di rispettarne, ove possi-
bile, la naturale patina di solforazione.
Laddove la lettura dell’argento era compromessa da depositi e colature di
paste ammoniacali, si è proceduto con bicarbonato di sodio diluito in acqua.
Il rame dorato che invece presentava residui di sostanze grasse, che in molte
situazioni occultavano l’elegante doratura dello sbalzo, è stato ripetutamente
lavato con vapore acqueo e disidratato con acetone.
Anche il busto, con ben evidenti macchie ammoniacali, è stato pulito con bicar-
bonato di sodio diluito in acqua, lavato a più riprese con vapore acqueo e
disidratato con alcol e acetone.
La struttura in legno resinoso, che compone l’interno della base, è stata accu-
ratamente pulita con soluzione detergente all’1% in acqua.
Diversi chiodi forgiati, usati impropriamente in passato per consolidare situ-
azioni instabili, come gli agganci delle staffe al supporto ligneo, sono stati
asportati.

Restauro:
Osvaldo Cantore

Vito Nicola Iacobellis
Direttore lavori:

Rosa Lorusso
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Archeologia Subacquea – Conservazione
e Restauro, un connubio efficace
Ignazio Sanna

Una parte importante dell’attività istituzionale della Soprintendenza è rappre-
sentata dal settore di archeologia subacquea, al quale è stato associato il set-
tore della conservazione e del restauro dei reperti di provenienza subacquea.
L’archeologica subacquea ha avuto nell’ultimo decennio un grande sviluppo,
segnato da numerosi interventi realizzati nelle varie località marine e nelle
grandi lagune delle due province di Cagliari e Oristano. Sono stati effettuati
prevalentemente lavori sistematici e pianificati, con un graduale abbandono
“dell’intervento d’urgenza” che tende a giustificare spesso il recupero di un
reperto a scapito dell’indagine archeologica. Il sistema operativo, reso possi-
bile dalle collaborazioni esterne, logistiche e finanziarie, ha consentito di indi-
viduare e recuperare una notevole quantità di reperti archeologici.
L’abbinamento delle due sezioni, archeologia subacquea e conservazione-
restauro, è stata una scelta operativa congeniale alle peculiari problematiche
conservative che interessano i reperti archeologici rimossi dalla prolungata
permanenza in ambienti acquatici.
Il passaggio acqua-aria è indubbiamente un momento traumatico per tutti i
materiali, per cui occorre non solo prestare attenzione durante il recupero, ma
è molto importante anche garantire le opportune ed immediate cure, tese ad
eliminare o bloccare i fattori di degrado che si potrebbero inesorabilmente svi-
luppare.Queste procedure si considerano di pronto intervento e si differenzia-
no in relazione alle rispettive classi di materiali, al tipo di giacitura e alle alte-
razioni subite.
Le operazioni conservative richiedono spazi ampi e flessibili, attrezzati in
modo specifico, dove l’elemento acqua è ancora presente, per esempio nei
processi di flottazione adottati per riportare a galla dai sedimenti altri materia-
li organici minuti, come semi, fibre e pollini, ma anche nei vari cicli di lavag-
gio e desalinizzazione, integrata da appositi additivi chimici.
La ricerca avviata sul campo prosegue in laboratorio, dove nuove scoperte
importanti sono possibili, anche con l’ausilio di indagini archeometriche assi-
curate da laboratori universitari convenzionati che condividono con la
Soprintendenza gli obiettivi di ricerca.
Per fare fronte a queste crescenti esigenze, in aggiunta al laboratorio già pre-
sente nella sede di Cagliari, sono stati preventivamente programmati e realiz-
zati diversi laboratori-deposito attrezzati per il primo intervento e dislocati in
località strategiche, presso: il Porto di Cagliari, a Pula(CA), a Gonnesa(CA),
ed in fase di realizzazione ad Arbus(CA) e a San Vero Milis(OR). E’ stato
determinante il contributo logistico e finanziario degli enti locali di riferimento
e dell’Autorità Portuale di Cagliari.
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I trattamenti conservativi e gli interventi di restauro vengono realizzati dal per-
sonale specializzato della Soprintendenza, coadiuvato negli ultimi tempi da
studenti, laureati o laureandi, che operano in tirocinio formativo, a seguito di
apposite convenzioni tra Soprintendenza, Università e Agenzia Regionale per
il Lavoro .I laboratori hanno accolto in questi anni di attività migliaia di reper-
ti, basta citare due casi emblematici: l’intervento di ricerca e scavo effettuato
in un limitato settore del Porto di Cagliari che ha restituito finora 970 manufat-
ti e le indagini in atto nella laguna di Santa Giusta (OR), che hanno messo in
evidenza un enorme giacimento fenicio-punico dal quale sono stati recuperati
nella prima campagna di scavo oltre 500 reperti.

I materiali ceramici rappresentano la percentuale più elevata dei manufatti trat-
tati, tra essi prevalgono le anfore. Il numero elevato non sminuisce l’importan-
za di questi reperti, infatti, alla salvaguardia del corpo ceramico, attraverso i
processi desalinizzanti e consolidanti, fa seguito la ricerca di bolli e graffiti,
spesso coperti da incrostazioni carbonatiche e macchie infestanti. Al loro inter-
no sono state rinvenute ed analizzate numerose tracce organiche: resine per il
rivestimento delle superfici interne, residui di derrate alimentari. La preserva-
zione dei materiali organici é indubbiamente la sfida più difficile tra le azioni
di contrasto ai processi di degrado. Le ricerche e gli scavi subacquei in corso
nei fondali lagunari e portuali, sotto una consistente coltre di fango, in ambien-
ti tipicamente anaerobici, hanno restituito molti elementi lignei, carboni, non-
ché numerosi esemplari botanici, ossa. Nella maggior parte dei casi i reperti
sono stati trovati in buono stato di conservazione, una condizione assolutamen-
te instabile dopo il recupero. Sono stati rinvenuti manufatti ancora in connes-
sione, dotati di incastri e giunzioni, in questi casi sono stati adottati metodi pro-
tettivi in situ, evitando il recupero. Quando si è trattato di elementi singoli, di
ridotte dimensioni, si è provveduto al recupero e successivamente, in laborato-
rio, immessi in appositi bagni di mantenimento. I criteri conservativi sono stati
concordati con il Dipartimento di Botanica dell’Università di Cagliari.
I metalli completano il quadro generale dei reperti ospitati nei laboratori della
Soprintendenza, in questi anni sono stati recuperati: lingotti di piombo e di
rame, monete, lamine, strumenti di bordo, cannoni. Metalli diversi e caratteri-
stiche alterative altrettanto differenti, per i quali sono stati eseguiti interventi
specifici. Finora si è operato su manufatti di piccola e media dimensione, signi-
ficativo tra tutti l’intervento eseguito su un’ascia del carpentiere di bordo, che
è stata trovata in un relitto romano del II sec. d.C.. L’oggetto non era riconosci-
bile perché completamente inglobato da una spessa concrezione, l’analisi pre-
liminare ha rivelato la presenza del metallo all’interno del grumo misto di car-
bonati e prodotti di corrosione del ferro. Si è proceduto alla rimozione della
calotta coprente ed alla neutralizzazione della corrosione. Il reperto si è
mostrato quasi integro, con un residuo ligneo dell’impugnatura originaria.
I risultati dei lavori effettuati nei laboratori della Soprintendenza sono confluiti
nella mostra dedicata all’attività di Archeologia Subacquea-Coservazione e
Restauro innaugurata il 31 gennaio 2008, presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari.
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Le sculture di Monte ‘e Prama di Cabras (Oristano) -
Il progetto di restauro
Antonietta Boninu

I prodromi di un programma di intervento nel settore dei Beni Archeologici si
individuano in una serie estesa di dati, che si riconducono alla multiforme cate-
goria delle fasi di ricerca, studio, valorizzazione, che talvolta registrano incom-
piute di opere che non concludono il ciclo della conoscenza. Lo scavo, in tale
stato di fatto, ha condotto alla segnalazione prima e all’accompagnamento
nell’iter amministrativo e strategico poi la proposta di quattro progetti indiriz-
zati nel doppio obiettivo: restaurare complessi di materiali archeologici note-
voli per lo scavo e per la quantità prodotta, e completare e impiantare proget-
ti atti ad accogliere le operazioni dei Laboratori specialisti e a preparare gio-
vani professionisti nella competenza da spendere nella conservazione dei beni
archeologici in specie, e dei beni culturali in genere.
Il concorso di Istituzioni ed Enti, attori primari nell’attivazione e conduzione
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali tra Stato e
Regione, in Sardegna si è sviluppato in una effettiva cooperazione univoca in
direzione della conservazione e valorizzazione, quale leva per ricondurre ad
una svolta significativa la strategia di intervento.
Il primo accordo sottoscritto il 30 settembre del 2005 ha garantito i finanzia-
menti per 34 progetti, di cui 13 in capo alla Regione e 1 in capo alla Provincia
di Nuoro, 1 in capo al Comune di Porto Torres, 2 in capo al Comune di
Guspini, 17 in capo al MiBAC, con la partizione su 7 istituti degli undici
presenti: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, 3,
Soprintendenza per i Beni architettonici, per il paesaggio, per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, 1 ,
Archivio di Stato di Cagliari, 1, Biblioteca Universitaria di Cagliari, 1,
Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano,
6, Soprintendenza per i Beni architettonici, per il paesaggio, per i beni stori-
ci, artistici ed etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro, 1,
Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, 4.
L’atto integrativo dell’Accordo sottoscritto il 2 ottobre 2006 ha finanziato 30
progetti, di cui 19 alla Regione Autonoma della Sardegna e 11 al MiBAC,
con le risorse della delibera CIPE n. 35/2005.
Il restauro dei legni delle navi del porto di Olbia e il restauro delle sculture di
Monte ‘e Prama di Cabras si impongono come esempi singolari nel panorama
del restauro dei materiali archeologici. Per il primo, il circuito che si conclude
con l’esposizione in una struttura museale, è da ritenersi completato per due
dei cinque relitti , mentre per gli altri sono in corso i lavori.
L’eccezionalità della scoperta, avvenuta negli anni ‘74-‘79 con una serie di
recuperi e interventi di scavo, ha riversato sulle sculture un’attenzione partico-
lare del mondo scientifico ed accademico, che ha anticipato considerazioni ed
ipotesi in alcuni testi specialistici, e che i cittadini hanno caricato di aspettati-
ve e significati, che superano ampiamente le logiche puntuali del valore docu-
mentario. È logica metodologica, da applicarsi con maggiore costanza e con
coerenza scientifica, che il complesso degli oggetti rinvenuti in una o più cam-
pagne di scavo si trasferisca nel suo insieme nel laboratorio di restauro, per
evitare di disperdere e/o depauperare la costituzione materiale prodottasi sul
campo, e per non rischiare di trarre conclusioni affrettate e/o parziali rispetto
a quanto rinvenuto. Ostacoli obiettivi hanno frenato ed impedito la fase del
laboratorio, poiché la quantità, la morfologia dei frammenti, compresi fra 10
e 120 cm., gli spazi, ed i costi necessari non hanno condotto a concreti risul-
tati in tempi contenuti. Il momento in cui si sono resi disponibili i locali dei labo-
ratori del Centro di Restauro e Conservazione dei Beni Archeologici di Sassari,
è coinciso con la fase di avvio per la preparazione dell’Accordo di Programma
Quadro finanziato con la delibera CIPE 20/2004, nel frattempo la coscien-
za collettiva unita ad un crescendo di interesse per il recupero dei beni archeo-
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logici , ancorché misti a rivendicazioni di leggendario spirito identitario e a
favole di un fantomatico lupo mannaro che avrebbe nascosto alla vista di tutti
“il tesoro”, hanno sollecitato a viva voce una ripresa del problema indirizzata
ad una conoscenza diretta dei materiali archeologici e a studi volti ad una
ampia divulgazione.
Nella realtà dei fatti la letteratura archeologica da una parte e il dovere di
informazione verso il pubblico avevano già provveduto con le analisi consen-
tite da un esame parziale degli oggetti scavati e recuperati e con l’esposizio-
ne degli elementi più eloquenti nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.
Il testo di G.Lilliu edito nel 1977 “Dal betilo aniconico fino alla statuaria nura-
gica”, pubblicizzato e ampiamente diffuso nelle sedi opportune, Biblioteche e
librerie, ed i testi successivi di C. Tronchetti e di G. Lilliu hanno illustrato tutto
il possibile in un ambito problematico tipico della archeologia, scienza fonda-
ta sui documenti materiali, e avanzato tutte le ipotesi consentite dal rigore
scientifico e metodologico.
I frammenti delle sculture, che superano il numero di 4880, per un totale di ca.
10 tonnellate di pietra, restano sempre e comunque documenti archeologici,
che rinserrano una miriade di dati, singolarmente e collettivamente, ma pur
sempre dati contenuti in uno scavo circoscritto e parziale, molto parziale,
rispetto allo stato dei luoghi originali, dei monumenti per i quali sono stati
mobilitati progettisti, scultori, scalpellini di raffinata perizia, e ancora più par-
ziale rispetto all’intera civiltà nuragica.
Il rapporto fra le sculture di Monte ‘e Prama e le sculture dei bronzetti, la rela-
zione fra i monumenti e i luoghi, il contesto monumentale, il contesto territoria-
le, il contesto della civiltà che rappresentano sono temi importantissimi, molto
rilevanti, diffusamente stimolanti, ma pur sempre temi da affrontare e da inda-
gare con rigore scientifico, con i tempi consentiti, con le risorse necessarie.
Sicuramente affrontare una ricerca con il concorso dei cittadini tutti, con equi-
librato entusiasmo, con ponderato programma di investimento rende onore e
merito a tutti gli attori, agevola e semplifica le obiettive problematiche in un
concorso di consapevole partecipazione. Si aggiunga anche l’individuazione
acclarata di responsabilità tecnica, scientifica, amministrativa, e politica che il
progetto merita, e la cooperazione di giovani professionisti, per garantire otti-
mi risultati. I tempi sono interdipendenti dalla quantità e dalla qualità degli
apporti indicati. Attualmente è all’opera un gruppo di professionisti, coordina-
ti da un responsabile, conservatore, archeologo, restauratore, che intervengo-
no direttamente sugli oggetti, che provvedono alla documentazione, che cura-
no l’informazione, che coinvolgono le scuole, che accolgono il pubblico, che
aggiornano il sito web.
Si tratta sicuramente di un’impresa notevole, che supera le consuete dimensio-
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ni del restauro di beni mobili archeologici, e per la quale le forze da coinvol-
gere non sono mai troppe. Tenendo fermi questi elementi, e nello scontato
rispetto dei principi connessi all’applicazione delle norme giuridiche e scienti-
fiche, si è studiato, elaborato, redatto un progetto preliminare che ha consen-
tito di mettere a bando il progetto definitivo, il progetto esecutivo e la realizza-
zione, in un sistema di selezione contemplato dall’appalto-concorso. Il riscon-
tro con la partecipazione di un numero notevole di imprese specialistiche,
impegnatesi in proposte progettuali accurate ed articolate, conferma la validi-
tà dell’operazione e della formula adottata.
Il progetto preliminare, elaborato da professionisti della Soprintendenza per i
beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, archeologi, architetti,
restauratori, assistenti, con la collaborazione di professionisti della
Soprintendenza per i Beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano,
è stato approvato dal Soprintendente Vincenzo Santoni, con l’avvio delle pro-
cedure amministrative, e condotto dal responsabile del Procedimento con il
supporto giuridico, tecnico, amministrativo organizzato con esperti nei diversi
ambiti.
Anche la commissione per la valutazione dei progetti concorrenti presentati è
stata costituita all’interno dell’Amministrazione secondo il dettato del Codice
dei Lavori Pubblici, D.Lgs. 163/2006.
Il progetto preliminare, strutturato in sei elaborati, relazione descrittiva, relazio-
ne tecnica di conservazione e restauro con descrizione interventi, elenco dei
reperti, bibliografia, documentazione fotografica, cronoprogramma, quadro
economico, ha fissato i principi e i criteri, sviluppati ed incrementati nel pro-
getto esecutivo.
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Le Sculture di Monte ‘e Prama – Prenda ‘e Zenia –
Cabras - Conservare per formare
Antonietta Boninu, Roberto Nardi

A - Nella regione geografica dell’Oristanese l’infrastruttura geologica graniti-
co-metamorfica è ricoperta da rocce eruttive del terziario e da sedimenti spes-
so conchigliari del Miocene; i biocalcari si presentano suddivisi in banchi leg-
germente inclinati secondo l’originaria giacitura. Nella penisola del Sinis la
facies miocenica dei depositi marini spesso è ricca di fossili, e presenta marne
argillose grigiastre e calcari bianchi. Verso il promontorio del Capo Mannu si
conserva la più potente formazione di dune fossili esistente in Italia, costituita
da arenarie biancastre, derivate da sabbie di spiaggia a Foraminiferi. In tale
ambiente geologico la vegetazione della pianura costiera e dei rilievi collina-
ri si caratterizza con le specie mediterranee della Sardegna: ginepri, olivastro,
lentisco. Attualmente la palma nana, Chamaerops humilis, residua in alcune
aree, rispetto ad una diffusione più ampia del passato.
Il toponimo di una collina ad ovest degli stagni costieri, Monte ‘e Prama, monte
della palma, rispetto al paesaggio circostante, conserva la testimonianza della
densità e diffusione della specie che ha marcato il territorio. La collocazione
geografica della regione, le risorse naturali: geomorfologia, approdi, stagni e
l’ossidiana, hanno favorito la presenza e gli stanziamenti umani organizzati
fin dal VI millennio a.C. ed ininterrottamente fino all’Età del rame. Nel II mil-
lennio a.C. si avvia e si sviluppa l’architettura della civiltà Nuragica che ha
dominato per secoli tutto il sistema abitativo della Sardegna. Attualmente una
delle componenti precipue, per numero, per varianti, per capillare diffusione,
del paesaggio sardo è data dall’architettura nuragica. L’imponenza delle torri
edificate in calcare, trachite, arenaria, basalto e granito, balza anche all’oc-
chio distratto e invita alla conoscenza, e all’indagine, commisurata alle com-
plesse opere di una ingegneria, evoluta nei progetti e nelle tecniche di realiz-
zazione. All’ingegno di raffinati scultori si devono le statue e i modellini di
nuraghi prodotti con calcare, estratto in cave dell’areale prossimo al luogo di
rinvenimento.
Nella denominazione data al progetto “Prenda ‘e Zenia”, gioiello, oggetti pre-
ziosi, di genia, di specie di stirpe, assomma l’eccezionalità della scoperta e la
singolarità della testimonianza, in un progetto che in laboratorio completa lo
scavo senza terra e documenta tutti i dati contenuti nei singoli frammenti e nel
contesto del complesso affidato nelle mani dei conservatori-restauratori.
Sicuramente le operazioni di riconoscimento delle parti, delle pertinenze di
documentazione, di pulitura, di ricomposizione, comporranno una serie di
informazioni che ampliano i dati finora rilevati prima della ricostruzione del
contesto di scavo in laboratorio. La presenza più o meno numerosa di attac-
chi, la forma delle fratture, volontarie, involontarie, guidano la ricomposizione
e definiscono il numero degli individui giunti fino a noi in giacitura primaria o
secondaria, da edifici vicini e lontani al luogo della scoperta; le analisi autop-
tiche e strumentali restituiscono una serie di dati sulla lavorazione, sulle deco-
razioni, fino ad ipotizzare le mani degli scalpellini e degli scultori nelle rese
dei particolari e nelle finiture delle superfici.
L’estendere del livello di conoscenza accertato prima del progetto di restauro,
si annovera tra i doveri dei professionisti, archeologi e conservatori, che si tra-
duce anche nel piacere di rendere un servizio per divulgarne i risultati, e nel
contribuire, con dati riscontrabili, a far progredire gli studi e a provocare
nuove ispirazioni.
B - Studio-Documentazione, Conservazione-Restauro, Comunicazione-
Diffusione sono i principi e le attività sui quali si basa il programma dei lavo-
ri, il cui obiettivo è la restituzione musealizzata delle statue e dei modellini di
nuraghe.
16 specialisti del CCA Centro di Conservazione Archeologica di Roma sono
dedicati a tempo pieno al progetto e sono attivamente impegnati nei locali del
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Centro di Conservazione e Restauro Li Punti della Soprintendenza per i Beni
Archeologici per le province di Sassari e Nuoro.
L’intervento inizia con lo studio dei documenti di scavo, dei risultati delle ana-
lisi scientifiche delle superfici, il rilevamento delle tracce di lavorazione origi-
nali, delle forme di degrado, dei segni storicizzati. Tutti i dati sono raccolti in
un data base in grado di gestire informazioni alfanumeriche, grafiche e foto-
grafiche e compongono l’archivio sul quale si basa la ricerca degli attacchi e
la gestione del grande numero di frammenti.
La conservazione e restauro inizia con la pulitura delle superfici lapidee.
Questa viene eseguita mediante acqua atomizzata, in grado di solubilizzare
dolcemente le incrostazioni di sporco senza danneggiare la superficie origina-
le della pietra. Lunghe azioni di rifinitura meccanica completano la pulitura. Il
consolidamento delle superfici di contatto in caso di riassemblaggio di fram-
menti sarà la fase di lavorazione che precederà il montaggio definitivo dei
pezzi.
Ma la vera novità del programma Monte ‘e Prama – Prenda ‘e Zenia è la forte
vocazione in chiave di apertura verso il pubblico dei lavori in corso e delle
numerose iniziative organizzate a margine del programma culturale. Il titolo
dell’iniziativa (Monte delle Palme – preziosità di una genìa) porta subito in evi-
denza il filo conduttore del progetto: ricucire il vuoto che l’oblio dei secoli ha
prodotto tra le sculture e i cittadini.
Il tradizionale cantiere di conservazione e restauro è stato trasformato in una
Galleria- Laboratorio nella quale il pubblico può osservare dal vivo le attività
in corso.
Il visitatore può percorrere la lunga balconata che sovrasta la Galleria all’in-
terno del Centro di Li Punti e si trova avvolto in un grande scenario naturale
che ripropone l’ambiente ed il contesto di provenienza delle sculture. Concorsi,
materiali didattici, visite guidate sono solo alcune delle attività che il pubblico
trova ad attenderlo.
Attraverso la pagina web www.monteprama.it chiunque può entrare a sbircia-
re i più minuti particolari dell’intervento in corso. Il programmaMonte ‘e Prama
Prenda ‘e Zenia è nel vivo delle lavorazioni tecnico conservative. Il program-
ma culturale è in pieno svolgimento. La pagina web ha avuto 1000 visite nei
primi due giorni. La prima conferenza stampa del progetto, tenutasi a Cabras
il 15/02/2008, ha visto la partecipazione di tutti gli organi di stampa
dell’Isola. La risposta del pubblico è molto alta e partecipe, a dimostrazione di
quanto vivo sia il desiderio di vedere rivivere questa preziosa collezione scul-
torea, e a conferma che l’apertura pubblica dei lavori è sempre una scelta con-
divisa e apprezzata.
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Restaurare il monumento per conservare
il paesaggio
Antonietta Boninu

Nel paesaggio della Sardegna, costiero ed interno, è ampiamente riscontrabi-
le la preminenza del marcatore costituito dalle architetture megalitiche nuragi-
che, che svettano, emergono e formano rilievi, talvolta accennati dai risultati
dei crolli e identificabili dalla vegetazione, di cespugli e alberi, impiantatisi tra
gli elementi litici incoerenti e costitutivi i resti delle strutture. In molti casi la
vegetazione contorna la base degli elevati a formare una corona fitta che si
intreccia al rilievo naturale e ai primi filari dei blocchi del nuraghe. L’impianto
delle specie arboree rimanda a decenni addietro, ma anche a secoli, che si
registrano nella dimensione dei tronchi. La simbiosi creatasi tra gli elementi
naturali e l’opera umana delle costruzioni ha raggiunto un equilibrio di livello
tale che respinge ogni intervento teso a mutarne il sistema. Le finalità connes-
se ai programmi e ai progetti che si mettono in atto vanno indagate ed espli-
citate anche in rapporto agli impegni, non solo finanziari, e agli esiti da rag-
giungere con i conseguenti oneri per la manutenzione e per la immissione tra
i beni aperti alle visite e governati da una gestione ininterrotta, rivolta sia all’in-
teresse del patrimonio sia all’interesse dei cittadini.
La traduzione dei principi di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione,
contenuti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in operazioni concre-
te, dispendiose per l’uso di risorse finanziarie e di competenze scientifiche e
tecniche, assomma un impegno onerosissimo per le scelte e le decisioni da
assumere. Nella regione occidentale del Logudoro il territorio del comune di
Cheremule è articolato anche in un’enclave amministrativa ubicata all’interno
del territorio pertinente il contiguo comune di Thiesi, il nuraghe Majore è col-
locato su un rilievo di roccia trachiandesitica in posizione particolarmente pre-
minente nel paesaggio caratterizzato da una singolare naturalità dei luoghi.
Lungo la SP 50 Giave-Romana che corre, nel tratto centrale verso sud, paralle-
la al rio Santa Lughia, è possibile apprezzare un paesaggio caratterizzato da
rigogliosa vegetazione sia sulle pendici delle colline sia sulla sommità delle
stesse. Nel percorso da sud la strada si snoda tra una serie di nuraghi,Chilcios,
Su Cattari Pedra Lada, Anadde, Sas Ranas a destra, Monte Trigiada, Lados de
Pramma, Fenestras a sinistra. Quando la strada segue l’ascesa del rilievo natu-
rale per superare un dislivello di circa 100 m., prima dell’incrocio con la SP
28 bis, sulla sinistra si staglia all’improvviso con prorompente imponenza il
cono del nuraghe Majore, tra Monte Mitti di m.542 e Punta Su Tilibriu di
m.581 s.l.m. La vista del Nuraghe in senso inverso di marcia è più graduale,
ma pur sempre nitida e sottolineata dal manto vegetazionale della base. Nel
contesto dei nuraghi complessi circonvicini, i cui crolli si estendono su vaste
aree e pendii, il nuraghe Majore presenta un’unica torre fin quasi all’imposta
del terrazzo sommitale. Il colore della trachite dei blocchi in parte ricoperti da
licheni pluristratificati, in una policromia tonale con le chiome delle specie
arboree, unita ad un’opera curata fin nei particolari delle finiture degli elemen-
ti architettonici e delle zeppe, la graduale rastrematura verso l’alto compongo-
no un quadro puntuale inserito in un paesaggio più ampio acquisito dalle
popolazioni locali, scoperto e riscoperto dai frequentatori della zona, e dai
visitatori occasionali. Ebbene, una struttura così poderosa, che trasmette un
messaggio dell’ingegno e della forza umana ha registrato un fattore di degra-
do che ha provocato un crollo nel corpo centrale del cono sul versante occi-
dentale, che ha divelto una serie di blocchi, che hanno messo in luce l’appa-
rato murario interno, mostrando per circa 80 anni un equilibrio mirabile dei
contorni della lacuna muraria. Nella realtà il moltiplicarsi delle superfici vulne-
rabili e fragili per l’azione del gelo e del disgelo e del ruscellamento delle
acque meteoriche, che hanno aperto una miriade di vie verso la lacuna e da
questa verso la base dell’intera struttura, ha provocato un ulteriore crollo al di
sopra della prima lacuna che ha investito la quasi totalità del cono. Tale crol-
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lo è stato arginato dai provvedimenti di preparazione per l’integrazione della
lacuna originaria, che ha messo in opera strategici elementi di sostegno per
poter condurre una indagine di studio e di progetto per un restauro di salva-
guardia dell’intero monumento. Per i beni archeologici i crolli e lo stato di rude-
re sono connaturati in una morfologia visiva ampiamente diversificata, singo-
lare, che giunge a casi unici e irriproducibili. Nell’affrontare le decisioni di
intervento o di non intervento, in rapporto a priorità tipologiche e territoriali,
l’esame dello stato di conservazione del testo-monumento archeologico e del
contesto-porzione di paesaggio e lo stabilire una scala nell’ambito delle urgen-
ze è compito quotidiano, indubbiamente complesso e difficile, ancorché stimo-
lante. Talvolta le alternative al non intervento incidono sulla conservazione con
percentuali ridotte e talaltra in rapporti elevatissimi. Nel caso specifico il non
intervento avrebbe condotto sicuramente al crollo dell’intera torre. E se far rui-
nare un nuraghe, rispetto ai 7/8 mila presenti nell’isola, è una perdita gravis-
sima, lo è a livelli ancor più esponenziali perché è stato consegnato agli attua-
li tutori nell’elevato massimo consentito, almeno da 35 secoli, di fattori natura-
li e di vicende umane, e perché la scomparsa, con la riduzione in unico crol-
lo dell’intera architettura, sottrarrebbe una componente preminente a quel pae-
saggio, al paesaggio archeologico, al paesaggio della Sardegna. Nella
Convenzione Europea per il Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000, e ratifica-
ta nel 2006 dall’Italia con la Legge 14, sono considerati sia i paesaggi ecce-
zionali, remarquables del testo originario, sia i paesaggi della vita quotidia-
na, sia i paesaggi degradati, e tutta la Convenzione è permeata da un parti-
colare concetto unitario di paesaggio, in quanto forma del territorio e dell’am-
biente. Nell’accezione della pluralità dei paesaggi e nell’accezione dell’unita-
rietà del paesaggio, il caso in specie è compreso così come pervenuto fino ad
oggi, e le interrelazioni con esso sono azioni e non azioni. La riduzione di un
monumento in ruina può essere imputata a fattori naturali inopinati e a fattori
umani causati da non azioni, e auspicabilmente non da azioni. Il primo degli
impegni sottoscritto dagli Stati della Convenzione Europea è il riconoscimento
giuridico del paesaggio quale “componente essenziale del contesto di vita
delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio cul-
turale e naturale e fondamento della loro identità”. L’attuazione di tali principi
trova via applicativa nella pianificazione del territorio con la partecipazione
del pubblico nelle formule e nelle scale che si adottano in un ambito almeno
regionale. La partecipazione dei beni archeologici nei disegni di pianificazio-
ne è circoscritta spesso ad un dato numerico e negli esempi migliori ad una
identificazione georeferenziata e corredata di specifiche schede. Ma la fase
di pianificazione nel territorio non potrebbe comprendere anche le indicazio-
ni per la conservazione del patrimonio in un rapporto di graduali esigenze
misurate con parametri pre definiti? L’attività di copianificazione dei tecnici dei
beni culturali con le regioni e con i comuni dovrebbe essere indirizzata anche
per una svolta, che recepisca gli apporti per la questione-conservazione del
patrimonio archeologico, che potrebbe segnare anche la via di cooptazione
di interesse verso i monumenti e verso la programmazione economica e finan-
ziaria, estendendo la conoscenza e la consapevolezza delle inarrestabili modi-
fiche del paesaggio, per le quali i detentori delle decisioni dovrebbero assu-
merne le responsabilità.
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Il nuraghe a difesa del territorio
Luisanna Usai

Il nuraghe Majore è ubicato sulla sommità di una collina, sulla destra della
Strada Provinciale n. 50 che mette in comunicazione i comuni di Thiesi e di
Romana, nella Sardegna nord-occidentale. Pur essendo stato realizzato ad una
quota non particolarmente alta (m. 364 s.l.m.), la struttura nuragica appare in
posizione preminente, poichè è stata edificata sul ciglio di un’altura che pre-
senta un leggero declivio verso est, ma un notevole strapiombo nella parte
opposta. L’ambiente naturale è costituito da rocce vulcaniche coperte da vege-
tazione boschiva di lecci, sughere e olivastri.
Il monumento è un raffinato esempio di quell’architettura di carattere civile che
caratterizza l’età del Bronzo della Sardegna e che ha dato il nome alla fase
più nota della sua preistoria, la civiltà nuragica. Il nuraghe Majore nell’ambi-
to della distinzione canonica tra nuraghi semplici e nuraghi complessi si inse-
risce tra i primi essendo costituito da un’unica torre anche se la sua realizza-
zione su uno sperone roccioso lo rende per alcuni versi simile a nuraghi più
complessi, in particolare per le capacità di difesa.
L’articolazione degli spazi interni ripete quella nota in tutte le torri isolate, ma
anche nelle torri centrali dei nuraghi complessi, con la tipica camera circolare
coperta a falsa cupola, o tholos. La tipologia del nuraghe monotorre è ben
documentata in tutta la Sardegna e annovera numerosi esemplari ben conser-
vati quali l’Ala di Pozzomaggiore e il Mura Suiles di Padria, per citare monu-
menti geograficamente vicini.
Il nuraghe Majore si conserva, sul lato settentrionale, per circa 15 metri di
altezza. La struttura appare particolarmente snella per la posizione dominan-
te, ma anche per la notevole rastrematura della parte superiore.
La torre, con un unico monumentale ingresso sul lato sud-est, è stata edificata
sfruttando al meglio il rilievo naturale che costituisce il basamento della struttu-
ra stessa, rendendo superflue ulteriori aggiunte strutturali.
La tecnica muraria utilizza blocchi di trachite, sbozzati e messi in opera in fila-
ri orizzontali, con zeppe litiche di piccole e medie dimensioni legate da argil-
la per riempire gli interstizi.
I mensoloni, che all’origine coronavano la parte sommitale e reggevano il ter-
razzo, erano probabilmente realizzati in calcare, come sembra dimostrare la
presenza di un elemento completo in tale pietra tra i massi del crollo e di alcu-
ni altri frammenti di calcare nell’area circostante.
Dall’ingresso un breve corridoio conduce alla camera centrale; sulla sinistra si
accede alla scala che conduce al piano superiore, mentre sulla destra si apre
una grande nicchia. La cella, con la classica struttura a tholos, è alta circa 4
metri e presenta tre nicchie, disposte in posizione simmetrica lungo la parete,
secondo uno schema molto comune nelle costruzioni nuragiche. Dalla nicchia
di destra rispetto all’ingresso, parte, a circa m. 1,40 di altezza dall’attuale
piano di calpestio, una scala che giunge ad un piccolo vano, sovrastante il cor-
ridoio piattabandato e comunicante con la cella tramite un ampio finestrone.
Tale soluzione, piuttosto insolita, denota particolare perizia da parte dei
costruttori e un progetto, preliminare alla costruzione, ben articolato. La nic-
chia di fondo è sopraelevata di m. 0,70 dal piano di calpestio e ha un pozzo
al suo interno, utilizzato quasi certamente come silos per la conservazione di
derrate alimentari.
Nella muratura della camera, più o meno all’altezza del piano di calpestio del
piccolo ambiente sopraelevato, si notano quattro fori di forma quadrangolare,
risparmiati nel paramento murario, che avevano, verosimilmente, la funzione
di alloggiamento di travi lignee di un soppalco.
A sinistra, per chi accede alla torre, è ubicata la scala che, con sviluppo eli-
coidale all’interno della massa muraria, porta al piano superiore. Il vano scala
presenta un’ogiva molto alta e spaziosa e, all’inizio del percorso, una piccola
nicchia; l’ultimo tratto della scala costituisce la volta della nicchia sottostante.
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La cella della camera superiore ha un diametro di m. 2,50 e il suo piano di
calpestio è costituito da un lastricato messo in opera con particolare cura. Sulla
parete occidentale si apre una nicchia architravata mentre sul lato Est si trova
l’ingresso della camera, quasi in asse con l’ingresso inferiore.
Dall’ingresso alla camera del primo piano la scala continua, salendo paralle-
la al muro della stessa camera, e doveva condurre, all’origine, al terrazzo.
Il nuraghe sembra conservare anche i resti di un antemurale ma solo un’appro-
fondita indagine di scavo potrà confermare la presenta di questa cinta difensi-
va.
Ai piedi dello sperone dove sorge il nuraghe restano, invece, chiare tracce del
villaggio di pertinenza; sono visibili i paramenti murari di diverse capanne cir-
colari, con diametri variabili dai 4 ai 5 metri.
Gli interventi effettuati, finalizzati al restauro del monumento, hanno restituito
pochi reperti materiali di ambito preistorico che documentano, per il nuraghe
e per il villaggio, un arco cronologico che va dal Bronzo Recente fino agli inizi
dell’età del Ferro, tra il XIII e il X sec. a. C. Più numerosi i materiali di età roma-
na repubblicana che attestano l’utilizzo del nuraghe, tra la fine del III e l’inizio
del II sec. a.C., come sede di un piccolo sacello di una modesta comunità agri-
cola.
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Torri nuragiche: la tecnica antica nella moderna
metodologia del restauro
Patrizia Luciana Tomassetti

Il nuraghe Majore di Cheremule (Sassari) è stata edificato con un singolare
adattamento al rilievo naturale che costituisce il basamento della struttura stes-
sa. La tecnica muraria è accurata ed utilizza blocchi in trachite sbozzati, messi
in opera dapprima in modo apparentemente disordinato, per la necessità di
adattamento all’ammasso roccioso, per poi arrivare a filari con andamento
orizzontale, con netta tendenza alla isodomia nella parte terminale della torre.
Tutta la muratura è rifinita tramite l’uso di zeppe litiche di piccole e medie
dimensioni legate da impasti di fango.
Il nuraghe Majore presentava una notevole lacuna nel lato a nord-ovest, in cor-
rispondenza della parte più alta, fondata direttamente su di uno strapiombo di
oltre venti metri. La breccia di oltre quattro metri di larghezza, si estendeva per
tutta l’altezza della torre.
La costruzione pertanto era notevolmente indebolita nella sua parte più vulne-
rabile dal considerevole crollo del paramento murario, che aveva messo a
nudo il vano della scala.
E’ parso subito indispensabile l’intervento per ricostituire l’unità strutturale e di
conseguenza l’unità formale, mai come in questo caso strettamente connesse.
Già in fase di progetto sono risultate inadatte le moderne tecniche di interven-
to applicate ai monumenti in muratura di materiale lapideo e malta; l’assetto
statico della struttura megalitica è completamente diverso dalle costruzioni tra-
dizionali.
I nuraghe infatti rappresentano un esempio mirabile di costruzione megalitica
edificata senza leganti né perni, e fondata sulla esclusiva e puntuale perizia
statica per la posa in opera dei singoli blocchi in relazione all’insieme struttu-
rale.
La tecnica costruttiva è del tipo a secco, in quanto la malta di fango, usata per
sigillare gli interstizi tra i blocchi, non funge da legante, e, pertanto, non deter-
mina alcun effetto cerchiante, come invece si verifica con le malte che fanno
presa. Nelle strutture complesse, come quelle nuragiche, ogni filare presenta
un aggetto rispetto al filare sottostante, tanto che l’equilibrio tra le parti dipen-
de soprattutto dalla perfetta posa in opera degli stessi, accuratamente studia-
ta secondo rapporti geometrici e proporzionali.
La scelta di progetto è stata quindi sin da subito indirizzata verso il recupero
dell’antica tecnica costruttiva per far sì che il restauro interagisse con la costru-
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zione nelle stesse identiche modalità statiche.
Per la scelta dei materiali si poteva vertere su una vasta gamma di lapidei con
caratteristiche meccaniche e fisiche affini, ma la situazione ambientale, parti-
colarmente difficoltosa per eventuali operazioni di spoglio, ha comportato che
la maggior parte dei blocchi di crollo sia rimasta in situ, e il loro recupero ci
ha permesso di verificarne le condizioni chimiche e fisiche. Le analisi petrogra-
fiche ci hanno rassicurato sulle capacità portanti del materiale lapideo che
lavorerebbe molto al di sotto del proprio limite. L’anisotropia del materiale, che
determina comportamenti diversi dipendenti dalla giacitura, non incide affatto
proprio in considerazione del basso livello di carico a cui è sottoposto questo
materiale in questa costruzione. È stato pertanto possibile avviare il recupero
dei massi di crollo.
E’ da registrare che il crollo degli elementi strutturali della torre si presentava
in forma anomala e tale da non suggerire immediate soluzioni di anastìlosi,
inoltre la vegetazione arbustiva cresciuta sul costone roccioso ha avuto la fun-
zione di frenare lo scivolamento di alcuni blocchi fino alla base e, nel contem-
po, ha deviato la libera caduta con risultati che non hanno restituito per alcu-
ni blocchi chiare logiche di crollo.
Il ricollocamento è stato facilitato solo per i blocchi della parte sommitale, in
quanto facenti parte di muratura pressoché isodoma, e per i massi ortostati,
che di fatto segnavano lo spessore murario. L’analisi delle tipologie murarie è
stato la guida preponderante nell’intervento di restauro per la ricollocazione
dei blocchi con lo studio delle dimensioni medie dei massi costituenti in rela-
zione al filare di appartenenza.
Tutti i massi di crollo sono stati rilevati, con le loro caratteristiche formali, nel
pieno rispetto della metodologica dello scavo archeologico e della relativa
documentazione.
Dal piano di posa dello sperone roccioso fino all’imposta vera e propria della
torre, sono stati ricomposti ben 10 filari, avendo cura di ricollocare i massi per
i quali è stato possibile definire la loro assise originaria, e di individuare, tra
quelli recuperati nel crollo, i conci che, per dimensione e forma, erano adatti
per il reinserimento nella struttura muraria. I massi sono stati legati da malta di
fango e zeppature in analogia alla tessitura muraria del nuraghe stesso.
Per la notevole dimensione e peso dei blocchi della base della costruzione, che
in alcuni casi ha superato le 6 ton., l’avvio dell’opera muraria ha messo a dura
prova le capacità e la tenacia di tutte figure coinvolte. Per i primi tre filari inol-
tre è stato realizzato un intervento di chiodatura profonda al fine cucire gli stra-
ti di roccia del substrato di fondazione che avevano rivelato alle indagini soni-
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che delle fratture profonde.
Il raggiungimento del livello di imposta della torre ha reso più facile, per così
dire, l’avanzamento delle lavorazioni. Particolare cura è stata posta nella
disposizione dei massi in posizione ortostata, così da assicurare la tenuta e la
collaborazione dei paramenti esterno ed interno.
L’acquisizione di maggior padronanza da parte delle maestranze della tecni-
ca nuragica della muratura a secco e della copertura a tholos ha reso possibi-
le il raggiungimento di risultati davvero ragguardevoli nella ricostruzione del-
l’ogiva del vano scala che, si ribadisce, è stata realizzata con la tecnica prei-
storica senza alcun ausilio di materiale legante, di perni o altri accorgimenti di
tecnica moderna se non l’utilizzo della gru.La realizzazione di una parte così
consistente di struttura nuragica effettuata esclusivamente con la tecnica della
posa in opera a secco da inizio ad una nuova pagina del restauro archeolo-
gico applicato alle strutture megalitiche che, ancora una volta, ci hanno rac-
contato il notevole grado di perizia tecnica che i nuragici possedevano. Tale
tecnica può essere ancora oggi applicata nel rispetto delle peculiarità statiche
e formali di queste affascinanti architetture.
Nuraghe Majore dall’alto della sua rupe, che ha costituito il suo più grande
fascino e la sua più grande difficoltà, rassicura tutto il mondo accademico con-
vincendoci, qualora ce ne fosse stato bisogno, che in queste architetture a
molto poco servono gli inserimenti in ferro, le colate di cemento, le cuciture su
ogni singolo blocco.
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Oristano – Chiesa di Santa Chiara – (XIV-XV secolo).
Restauro dei dipinti murali conservati nell’antica
cappella del Santissimo Sacramento
Patricia Olivo

La Chiesa di Santa Chiara, nel centro storico di Oristano, è annessa al con-
vento delle Clarisse claustrali. Nel 1348 la chiesa ed il convento dovevano
essere costruiti come testimonia la lapide commemorante Costanza di Saluzzo,
consorte di Pietro defunta in quell’ anno, che fu sepolta all’interno dell’edificio
sacro. L’interno subisce numerose modifiche fino all’’intervento degli anni Venti
del Novecento, quando tutta la chiesa viene adattata allo stile romanico - goti-
co con artifici (volte a crociere in rete metallica e intonaco, finti archi e nerva-
ture). Queste modifiche successive, nate dal desiderio di collocare la fabbrica
in un momento culturale ben preciso, ne hanno snaturato le linee originali
aggredendo la struttura antica e nascondendo o distruggendo gran parte delle
testimonianze del periodo giudicale, che rimangono nella parte presbiteriale,
la cappilla mayor. Nel corso dei lavori di restauro iniziati nel 2003, finanzia-
ti dalla regione Sardegna, alla conclusione del primo lotto, si è riportato alla
luce, nell’originaria struttura della cappella del Santissimo Sacramento, nel lato
destro dell’edificio, alcuni brani di decorazioni parietali, ancora leggibili su
parte del muro della cappella, gravemente rovinato da interventi strutturali risa-
lenti alla costruzione di una scala interna. Tali dipinti, gravemente deteriorati,
riproducono nell’estrema destra, all’interno di spazi definiti da cornici con dise-
gni geometrici, un gruppo sacro, ai piedi della croce con il Cristo crocefisso
secondo i moduli del gotico doloroso, formato dalla Vergine, San Giovanni,
due santi non ben identificati ed altri due personaggi inginocchiati. A sinistra,
sempre incorniciati da strisce geometriche delimitate da stemmi araldici non
completamente leggibili, sono venuti alla luce le figure di una Madonna con
Bambino e altre due figure aureolate con punzonatura realizzata sull’intonaco,
inquadrate entro cornici a sesto acuto, di cui quella a destra della Madonna,
un arcangelo. All’estremità sinistra risulta ancora leggibile parte della figura di
un santo con mano guantata recante un libro.
L’intervento di restauro ed i primi risultati delle analisi diagnostiche
La Soprintendenza BAPPSAE per le province di Cagliari e Oristano ha predi-
sposto un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il restau-
ro dei dipinti recuperati.
Il progetto è stato finalizzato soprattutto ad uno studio analitico volto a indivi-
duare le tecniche e i materiali costitutivi dell’opera, il suo stato di conservazio-
ne, l’efficacia degli interventi precedentemente operati e altresì di valutare le
condizioni ambientali della struttura nella quale è situata, attualmente oggetto
di importanti interventi.
I lavori che, iniziati nell’ottobre 2007, sono ancora in corso, per i ripetuti
approfondimenti e le conseguenti necessità di ulteriori analisi diagnostiche che
si sono rese necessarie nel corso dei lavori, hanno comunque riportato risulta-
ti ancora non definitivi ma sicuramente soddisfacenti, per quanto riguarda i
primi esiti che di seguito si possono analizzare.
Rilievo fotogrammetrico delle superfici interessate.
La documentazione fotografica e quindi la restituzione digitale in scala hanno
fornito il supporto necessario alla realizzazione di una mappatura puntuale che
ha consentito la lettura dei dati relativi alle giornate (o meglio la preparazione
dell’intonaco da dipingere), incisioni dirette ed indirette e lesioni.
I segni sono stati resi sulla scorta della documentazione fotografica a luce
radente, realizzata per ogni squadratura all’occorrenza ulteriormente suddivisa.
La tavola con le lesioni, consentirà di seguire l’andamento di eventuale ulterio-
re degrado in questo senso e altresì valutare in seguito l’efficacia dell’interven-
to proposto.
Osservazione e documentazione a luce radente e in riflettografia all’infrarosso.
Le indagini visive hanno permesso di valutare l’una la planarità degli intonaci,
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l’altra la di individuare con maggiore precisione le tecniche esecutive.
Indagine in termografia.
Eseguita sugli ambienti interni ed esterni dell’edificio, ha fornito informazioni
riguardo la presenza di eventuale umidità in eccesso, l’integrità delle strutture
e l’adesione dell’opera al supporto.
Analisi dei pigmenti disgregati (micr. ottica+test microchimici).
Queste notizie, interessanti da un punto di vista storico artistico, sono state di
primaria importanza nella valutazione delle tecniche di pulitura e di consolida-
mento e sulla tecnica della stesura del colore (fresco o mezzo fresco).
I primi risultati preliminari hanno fornito le seguenti indicazioni.
Nero (libro del santo guantato): livello cromatico monostrato e pigmenti identi-
ficati nero minerale, Nero carbone
Nero (segni perizoma di Cristo): livello cromatico monostrato e pigmenti iden-
tificati nero minerale, Nero carbone
Rosso cupo (sfondo gruppo sacro Madonna) : livello cromatico monostrato e
pigmenti identificati terra rossa e cinabro
Azzurro su Nero (velo della Madonna): livello cromatico a duplice strato e pig-
menti identificati nero minerale e azzurrite
Azzurro-Verde su Nero (lembo del mantello della Madonna): livello cromatico
a duplice strato e pigmenti identificati: nero minerale, azzurrite, crisocolla
Aranciato su rossastro (mantello personaggio ai piedi del Crocifisso) livello
cromatico a duplice strato e pigmenti identificati minio arancio, orpimento,
prob. terra rossa
Ocraceo (legno croce): livello cromatico monostrato e pigmenti identificati ocra
gialla naturale, terra d’ombra naturale
Ocraceo-verdognolo (mantello personaggi ai piedi della croce) ): livello croma-
tico monostrato e pigmenti identificati Terra di Siena bruciata, Ocra gialla natu-
rale, prob. rara Terra verde
Verde chiaro (sfondo gruppo sacro) ): livello cromatico monostrato e pigmenti
identificati verde malachite, terra verde, prob. crisocolla.
I risultati ottenuti permettono di formulare l’ipotesi che i dipinti murali siano stati
eseguiti con la tecnica del fresco, con successive rifiniture a secco per certi par-
ticolari come il libro del santo guantato o lo stesso mantello della Vergine. Infatti
la presenza del pigmento come il nero carbone presuppone la sua presenza
come preparazione per una successiva cromia, evidente anche nel perizoma
del Cristo, dove i segni neri preparatori sono le uniche tracce superstiti della cro-
mia soprastante purtroppo perduta. La presenza dell’azzurrite nel mantello della
Madonna, conferma la stesura successiva del pigmento, composto di carbona-
to basico di rame, abitualmente applicata a tempera sull’intonaco asciutto,
privo di fenomeni di carbonatazione, sul quale venivano stesi a “buon
fresco”velature di grigio o di nero, che permetteva una colorazione più intensa
sfruttando la saturazione delle stesure pittoriche sottostanti ed utilizzando una
minore quantità del prodotto abbastanza costoso. La tecnica del grande dipin-
to murale ad affresco con estesi ritocchi a secco ci è stata ulteriormente confer-
mata dalla presenza dell’ ocra gialla naturale e della terra verde, miscela di
due silico alluminati, pigmenti utilizzati nelle pitture murali molto antiche con le
diverse tecniche del fresco e a secco. Durante la seconda parte del progetto,
sulla scorta dei risultati ottenuti e delle ulteriori risposte alle analisi ancora in
corso, si sta intervenendo sul manufatto attraverso il consolidamento, pulitura ed
integrazione pittorica delle lacune con interventi differenziati, in relazione alle
diverse condizioni di conservazione dei dipinti e trattamento finale delle super-
fici Pur non avendo ancora tracciato una storia completa del dipinto, ed una
sua più chiara lettura iconografica, i primi dati delle analisi e la lettura di alcu-
ni particolari leggibili attraverso le foto UV , ci permettono di collocare la sua
realizzazione intorno alla seconda metà del XIV secolo, ipotesi che troverà una
sua più completa conferma quando, al termine del lavoro di restauro, il gruppo
di ricerca dell’Università di Cagliari, formulerà delle teorie più complete suppor-
tate dal confronto dei dati materiali, archivistici ed iconografici.
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Cagliari - Cattedrale, il restauro di un affresco
recentemente riscoperto
Lucia Siddi

Il recente smontaggio dell’imponente altare marmoreo di Sant’Isidoro, colloca-
to nella testata del transetto destro della Cattedrale di Cagliari e risalente al
1683, ha portato alla riscoperta di un interessante brano di pittura, purtroppo
molto lacunosa, nascosto alla vista ormai da oltre trecento anni. L’affresco
copriva, in origine, una superficie di oltre tre metri per due e venti di altezza;
nella parte inferiore doveva essere raffigurata, a tutta immagine, una serie di
Santi, entro nicchie centinate, tra i quali è possibile riconoscere solo san
Sebastiano mentre superiormente sono ancora riconoscibili otto dei numerosi
martiri crocifissi che si stagliano su uno sfondo di paesaggio. L’episodio raffi-
gurato potrebbe essere identificato con quello dei Santi gesuiti e francescani
uccisi in Giappone nel 1597 e beatificati dal papa Urbano VIII il 14 settem-
bre del 1627, data post quem per la datazione dell’opera.
La necessità di rimontare l’altare marmoreo, con il conseguente occultamento
dell’affresco, ha reso indispensabile procedere al suo stacco dalla parete ori-
ginaria collocandolo nell’adiacente aula dei Beneficiati.
Prima di procedere al restauro dell’opera è stato effettuato un accurato control-
lo del supporto murario e della cromia ancora esistente, constatando le preca-
rie condizioni dell’intonaco formato da un unico sottile strato a base di calce
e inerte calcareo e disteso direttamente sulla superficie muraria, senza la pre-
senza dell’ arriccio.
Il dipinto era in gran parte ricoperto da uno spesso strato grossolano di scial-
bo, mentre alcune parti mostravano tracce di solfatazione.
Dopo un dettagliato rilievo dei frammenti di affresco, si è proceduto alla spol-
veratura dell’intera superficie con pennelli morbidi a pelo lungo e getto d’aria
a bassa pressione, al fissaggio delle zone sollevate della pellicola pittorica con
colla animale sciolta a caldo, al consolidamento con malta fluida nelle parti
dove la decoesione era più estesa, mentre si è utilizzata la resina acrilica in
emulsione nelle zone meglio conservate. Le lesioni capillari e le piccole lacu-
ne, prima dell’applicazione della tela da stacco, sono state consolidate con
malta idraulica caricata con polvere di marmo.
Tutte le incrostazioni sono state rimosse con l’utilizzo di bisturi e successivamen-
te, prima di procedere all’incollaggio della tela, è stata eseguita una prima
pulitura degli sbiancamenti mediante spugnature in forma blanda di acqua e
benzalconio cloruro.
Si è proceduto quindi all’incollaggio su tutta la superficie di una doppia tela
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(velatine da stacco) e di un rinforzo sulle zone perimetrali con tela Patta,
mediante l’utilizzo di Paraloid B72 diluito al 30%, e sono state applicate delle
controforme in legno, accuratamente puntellate, per procedere allo stacco.
Questo è avvenuto con l’utilizzo di mezzi meccanici che hanno consentito la
rimozione del solo intonaco, lasciando intatta la parte di supporto aderente
alla cromia. Il retro dell’intonaco è stato assottigliato, procedendo poi alla stuc-
catura delle lacune e delle fenditure del retro dei dipinti con malta a base di
grassello e polvere di calcare e alla stesura di un sottile strato di livellamento
con malta formata di grassello di calce e inerte di calcareo.
Il nuovo supporto è formato dall’assemblando di pannelli AEROLAM - GIBA su
una struttura in scatolato d’alluminio di cm. 3x5, stendendo successivamente
uno strato di resina epossidica pura caricata con inerte fine. L’incollaggio delle
porzioni di intonaco è stato effettuato con malta a base di calce, inerti e resi-
na acrilica in emulsione.
Il restauro della superficie pittorica è stato eseguito con mezzi meccanici,
acqua e desogen applicata ad impacchi, previa eliminazione delle veline,
mentre per la stuccatura delle lacune sono state utilizzate delle malte idonee,
integrate a velatura con colori ad acquarello. Per conservare le dimensioni
reali dell’intero affresco si è stabilito di ricostruire l’intera zona centrale man-
cante con un colore neutro composto da una semplice miscela di sabbia gial-
la di due diverse tonalità e da polvere di marmo in proporzione di 2 a 1.
L’intervento, eseguito dalla ditta Gianfranco Malorgio di Anzio e finanziato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è costato €28.143,00 e si è conclu-
so nel giugno del 2007.
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Il restauro del portale del Duomo di Santa Maria
Assunta a Oristano
Paolo Margaritella

Il tema del presente lavoro tratta la problematica del degrado degli elementi
decorativi lapidei inseriti nella facciata della Cattedrale di Santa Maria
Assunta a Oristano, in particolare gli elementi che compongono il portale mag-
giore del tempio, costituiti parte in arenaria del posto e parte in granito sardo.

Collocazione storica
La cattedrale di S. Maria Assunta sorge sul sito di un insediamento di epoca
tardoantica e bizantina, corrispondente all’area della città di Oristano di ori-
gine paleobizantina, risalente al V-VI secolo: si è recuperata evidenza archeo-
logica di questa tesi nel sagrato della cattedrale, interessato da sepolture del
VII secolo; il complesso architettonico, situato al limite del centro storico in posi-
zione elevata, in direzione sud-ovest, deve il suo aspetto attuale agli interven-
ti di rifacimento avviati durante il XVIII secolo in forme tardomanieriste, che
hanno cancellato quasi completamente le precedenti strutture romaniche e goti-
che.Secondo la tradizione riportata dallo storico cinquecentesco Giovanni
Francesco Fara, nel 1070, Orzocco I de Lacon-Zori, giudice arborense, trasfe-
rì la propria corte dall’antica città di Tharros a Oristano, in un’area interna
rispetto alla costa, stabilendovi la capitale, mentre sull’elevazione a sede
metropolitana non si hanno invece notizie. Da atti risalenti al 1131, è attesta-
ta la presenza dell’Ecclesia Sanctae Mariae de Orestano, già cattedrale. La
fabbrica romanica fu impiantata tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo e
dotata di arredo presbiteriale in marmo, del quale restano due plutei frammen-
tari con leoni che adunghiano cerbiatti e Daniele nella fossa dei leoni. Si trat-
tava probabilmente di un’aula trinavata con abside a sud-est, coperta in legna-
me nella navata mediana. L’ipotesi che ogni setto divisorio allineasse otto
colonne è autorizzata dai sedici fusti in marmo grigio, che ancora si conser-
vano, in parte riutilizzati in un portico moderno, in parte abbandonati nel cor-
tile dell’episcopio. Nel seminario adiacente sono custoditi capitelli di spoglio
di età romano-imperiale e un capitello romanico.
L’edificio fu almeno parzialmente ricostruito nel primo trentennio del XIII seco-
lo, sotto il giudice Mariano II de Lacon-Gunale, mentre il rifacimento del tetto
e delle porte lignee fu commissionato dall’arcivescovo Torgotorio de Muru a
Placentinus, carpentiere o fonditore, che, nel 1228, appose la sua firma nei
picchiotti bronzei in forma di protomi leonine, conservati nell’aula capitolare.
Verso la metà del XIV secolo, all’aula trinavata fu aggiunto un transetto, con
quattro cappelle che affiancavano, due per parte, il presbiterio quadrangola-
re: nella cappella dedicata alla Madonna del Rimedio, è murata l’iscrizione
funeraria di Filippo Mameli, che fissa al 1348 il termine ante quem per la
ristrutturazione secondo modi gotico-italiani.
Le preoccupanti condizioni della chiesa portarono nel Settecento a una sua
ristrutturazione: in seguito ad una delibera del Capitolo Arborense, convocato
dal vescovo Antonio Nin, il 4 maggio 1729, iniziarono i lavori di demolizio-
ne delle vecchie strutture: la ristrutturazione avvenne secondo austere forme tar-
domanieriste e i lavori, conclusi nel 1745, determinarono la quasi completa
demolizione della costruzione romanica e degli ampliamenti realizzati in modi
gotico-italiani. Nel XIX secolo, tra il 1830 e il 1837, vennero aperti, nelle testa-
te del transetto, i due cappelloni semicircolari in stile neoclassico, dedicati a
San Luigi Gonzaga, nel braccio nord, e a San Giovanni Nepomuceno, nel
braccio sud, secondo il progetto dell’architetto piemontese Giuseppe
Cominotti, su commissione dell’arcivescovo Giovanni Maria Bua.
Il risultato di tutti questi interventi è la predominanza di un’impostazione auste-
ra, di stampo tardomanierista, appena movimentata, in senso barocco, dalla
luce che irrompe dalla cupola e che esalta l’alto presbiterio e i suoi arredi.
Nell’esterno del complesso sono ancora più evidenti la sovrapposizione di stili
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e i numerosi interventi durante i secoli: sui pochi resti gotici, dominano le strut-
ture settecentesche del corpo della cattedrale, l’ampia cupola, il coronamento
della torre campanaria e l’abside ottocentesca del transetto. La facciata, per la
quale l’arcivescovo Antonio Nin, il maggior fautore della ristrutturazione nella
prima parte del secolo XVIII, suggerì il riutilizzo delle colonne dell’antico tem-
pio romanico, non venne mai portata a termine: i pochi elementi decorativi
sono relegati nella parte superiore e sul portale d’ingresso.
Sul lato sud è posizionato il campanile a pianta poligonale, poggiato su un’al-
ta base: nel 1776, in seguito alla rovina della volta della cella campanaria,
l’ingegnere piemontese Francesco Daristo compì dei lavori di restauro, che,
oltre alla ricostruzione della cella campanaria e della piccola cupola a cipol-
la, prevedevano anche l’innalzamento della zoccolatura esterna e la chiusura
delle monofore ogivali.

L’intervento
L’intervento realizzato era focalizzato al recupero del fastigio e degli elemen-
ti strutturali costituenti il portale della facciata del Duomo.
La facciata è costruita interamente in conci isodomi di arenaria del Sinis, un
particolare tipo di pietra riscontrabile solamente nella penisola omonima, situa-
ta a circa venti chilometri dalla città, materiale con cui è stata quasi totalmen-
te edificata l’antica città fenicia e poi romana di Tharros, madrepatria di
Oristano.Questa pietra costituisce il rivestimento di una muratura mista di note-
vole spessore che riscontra, attualmente, problematiche di cedimenti e scosta-
menti dovuti a meccanismi di rotazione che sono attualmente in fase di moni-
toraggio. Il portale interessato al restauro è costituito superiormente da un tim-
pano spezzato, strutturalmente ancorato a mensola al paramento di facciata e
da due colonne lavorate a tutto tondo in granito collocate su alti basamenti in
arenaria suddetta e leggermente staccate dal muro di facciata: le due colonne
sono realizzate una in granito grigio e l’altra in granito rosa.
Quella in granito grigio è interessata in sommità da esfoliazione provocata
dall’ossidazione della grappa in ferro che la fissa al paramento della faccia-
ta. L’intervento è mirato al consolidamento dei piedritti in granito mediante l’in-
tegrazione del pezzo mancante realizzato con tassello nello stesso materiale.

Hanno collaborato:
Direzione cantiere:

Geom. Guido Atzeni
Rilievi: Silvia Sechi
Restauro strutture:

Impresa SA.CO.RE.
Restauro lapideo:
Fratelli Desogus
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“Indagini storico-diagnostiche ed interventi campione
di restauro per gli edifici del demanio Statale
delle province di Sassari e Nuoro”
Stefano Gizzi

Lo studio “Indagini storico-diagnostiche ed interventi campione di restauro per
gli edifici del demanio Statale delle province di Sassari e Nuoro”, ideato e pro-
mosso dal Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il
Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Sassari e Nuoro, arch.
Stefano Gizzi, e finanziato dalla Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte
Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha come ogget-
to il complesso carcerario di Badu e’ Carros a Nuoro, progettato alla metà
degli anni ‘Cinquanta del ‘Novecento dall’architetto Mario Ridolfi. L’incarico
per lo studio è stato affidato al Prof. Arch. Francesco Cellini, preside della
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre, autore di studi e
monografie su Mario Ridolfi.
Lo studio si articola nelle seguenti fasi principali:

• Ricerche storico-documentarie presso Archivi pubblici e privati;
• Conduzione di ricerche di materiale storico-documentario, ed in particolare
relativamente a disegni e/o grafici progettuali, a rappresentazioni, fotografie,
ecc., contenuti presso l’Accademia Nazionale di San Luca, relativamente al
corpus dei disegni dello studio Ridolfi, nel fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci, che
si è andato formando a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, per
volontà dello stesso Mario Ridolfi, Presidente dell’Accademia nel biennio 1977
– 78, presso l’Archivio di Domenico Malagricci, l’Archivio Eredi Mario Ridolfi
e l’Archivio del Ministero di Grazia e Giustizia.

• Riproduzioni fotografiche standard e digitali del materiale, nonché di sche-
de descrittive dei disegni rinvenuti e di sintesi critica.

• Schede di confronto con altri edifici di analoga configurazione tipologica e
morfologica progettati da Mario Ridolfi.

• Schede e paralleli, di carattere storico-critico, relativamente ad almeno dieci
edifici di Ridolfi dalla caratteristiche analoghe al Carcere di Badu ‘e Carros.

• Rilievi d’insieme e di dettaglio dello stato attuale del Carcere di Badu ‘e
Carros, e confronto con lo stato originario, con evidenziazione e analisi
delle trasformazioni subite dall’edificio rispetto al progetto originario di
Mario Ridolfi, e analisi del degrado.

• Elaborazione di linee-guida per il restauro dell’edificio, da cui si evincano,
in maniera puntuale e dettagliata, le fasi dell’intervento, la relativa prope-
deuticità e l’adeguata motivazione.
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Si presentano, nella sede ferrarese, alcune riproduzioni dei disegni originali di
Ridolfi e alcune foto d’epoca, scattate probabilmente dall’arch. Paolo Porto-
ghesi, più alcune immagini attuali.
Lo studio, propedeutico ad interventi di restauro e adeguamento alla normati-
va e alle nuove esigenze funzionali dell’intero complesso che l’Amministrazio-
ne Carceraria dovrà eseguire, si propone di costituire per tali prossimi proget-
ti una base di dati, conoscenze e linee guida che consenta di operare il recu-
pero strutturale e le eventuali necessarie trasformazioni nel pieno rispetto della
idea progettuale originaria dell’autore. L’obiettivo è anche di mettere in eviden-
za un esempio campione dell’architettura contemporanea in Sardegna nel
panorama forse poco noto della produzione “di qualità” nell’isola, al fine di
promuoverne la conoscenza e di garantirne la conservazione.
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I restauri in Toscana
Mario Lolli Ghetti

La Toscana, per la peculiarità della sua storia e delle vicende che hanno segna-
to la conservazione del suo patrimonio culturale, tra i suoi interessi prioritari
ha da sempre posto il restauro, inteso sia come il più ampio panorama di inter-
venti realizzati, sia come circostanziata riflessione sui principi, sulle metodolo-
gie e sulle tecniche impiegate. Molti sono i centri di restauro e molte sono le
sedi di eccellenza alle quali viene riservata la considerazione internazionale.
Negli anni si è andata così consolidando una tradizione di lavoro che ha con-
dotto alla formazione di un insostituibile bagaglio di esperienze nei diversi
laboratori delle Soprintendenze, degli Archivi e delle Biblioteche, nonché pres-
so l’Opificio delle Pietre Dure che continua a svolgere il ruolo di sicuro riferi-
mento culturale e scientifico. Risulta difficile, pertanto, segnalare in una forza-
ta sintesi anche solo una parte dei numerosi interventi posti in opera dai diver-
si istituti che quest’anno sono a Ferrara rappresentati attraverso la presenza
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le provin-
ce di Firenze, Pistoia e Prato, dell’Archivio di Stato di Livorno, della Biblioteca
Riccardiana, della Biblioteca Medicea Laurenziana, e dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze.
L’archivio di Stato di Livorno presenta il restauro di un documento di interesse
storico e sociale. Un album di fotografie di segnalati politici del primo dopo-
guerra nel territorio della provincia: un intervento attraverso il quale sono
esemplificate alcune interessanti questioni sul recupero di una testimonianza
vicina alla storia attuale, sulle difficoltà poste dalla fotografia, sulle soluzioni
adottabili. La Biblioteca Riccardiana presenta, invece, il restauro degli arredi
storici delle sale. Collezioni e strutture costituiscono un tutto coerente, così che
sia possibile declinare l’attenzione al patrimonio librario anche attraverso il
contesto della sua formazione, dell’uso e della conservazione. Una riflessione
analoga è ripercorribile per il restauro delle vetrate policrome della biblioteca
di Michelangelo nella Biblioteca Medicea Laurenziana, un ciclo di vetrate ese-
guite da maestranze fiamminghe su disegni o cartoni di Giorgio Vasari. La pro-
cedura seguita è stata messa a punto dall’Opificio delle Pietre Dure che pro-
pone quest’anno a Ferrara alcuni incontri di grande interesse per l’approfon-
dimento delle tecniche di indagine e delle esperienze compiute. I temi vanno
dall’impiego della radiografia per i materiali tessili o della riflettografia per la
conoscenza dell’opera di Raffaello, al restauro della Croce dipinta
dell’Abbazia di Rosano, alle problematiche poste dalle pitture murali. Sono
parte integrante dell’attività di restauro le esigenze della sicurezza, la docu-
mentazione informatica e il programma delle Scuole di Alta Formazione per il
restauro, rappresentate queste ultime, attraverso una selezione dei lavori recen-
ti di tesi a conferma dell’alta specializzazione nella ricerca e nella formulazio-
ne delle professionalità, sempre più necessarie ad ogni moderna e intelligente
azione di restauro.
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Fondo archivistico Questura di Livorno
Gloria Mazzi, Responsabile del procedimento

Questo documento, che è stato sottoposto a restauro nel 2006, è un esempla-
re unico del fondo archivistico Questura di Livorno. Si tratta di un album di foto-
grafie di segnalati politici dei partiti della sinistra del primo dopoguerra,
riguardanti il territorio della provincia.
Fu versato all’Archivio di Stato di Livorno in grave stato di degrado a causa di
un prolungato contatto con le acque nere degli scarichi, nei sotterranei dove
vengono depositati gli atti dell’archivio storico e di deposito della Questura.
L’album fotografico è composto da 60 carte; ogni carta è predisposta per
accogliere 8 foto-tessere all’interno di riquadri. Le foto sono numerate da 1 a
480, talvolta è segnato anche il nome della persona ritratta, molte sono anda-
te perdute, adesso si contano in tutto 358 fotografie, delle quali alcune non si
distinguono più.
Il volume è legato in cartone telato di colore marrone e misura chiuso cm.
25x34,5, dorso 3,5.
L’album, prima del restauro, presentava macchie estese di muffe violacee ed
era particolarmente danneggiato nell’angolo esterno superiore, dove le carte
erano compattate e costituivano un blocco rigido che si curvava in avanti.
Molte delle foto, oltre ad essere state macchiate dalla muffa, avevano subito
un dilavamento del colore. Infatti in molti casi l’umidità aveva deteriorato la
pellicola protettiva, questo rendeva estremamente vulnerabili le sostanze com-
ponenti la carta fotografica che spolverava in un processo degenerativo anco-
ra in atto. Infine un ulteriore danno era stato causato dalle spille metalliche ser-
vite per fermare le foto al supporto, che avevano trasudato gore di ruggine,
macchiandole.
Il lavoro, affidato alla ditta di restauro IL PLUTEO-Laboratorio di restauro di
Ettore Pagnoni di Urbino, è stato svolto a regola d’arte, ottenendo anche risul-
tati insperati riuscendo a recuperare il supporto cartaceo originale dell’album,
che sembrava irreparabile. La parte più interessante, cioè le foto, sono state
restaurate e protette, anche se purtroppo rimangono evidenti i danni subiti e le
incolmabili lacune.
Il volume è stato smontato e, dopo le operazioni di distacco di quelle carte che
erano compattate, sono state tolte le foto e numerate con il numero corrispon-
dente alla loro collocazione nel foglio, per poterle ripristinare esattamente nel
loro riquadro, dopo averle restaurate. Sono state ricostruite le parti mancanti
delle foto e rinforzate tutte con carta giapponese sul retro; quindi consolidate
con adeguato fissativo nella parte anteriore per evitare ulteriori perdite.
I fogli inizialmente sono stati spolverati e lavati in soluzione deacidificante,
quindi asciugati e restaurati secondo le normali procedure. Le parti mancanti
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sono state ricostruite con carta giapponese di spessore uguale all’originale e,
dove necessario, i fogli sono stati velati con velo giapponese. Finito il restau-
ro, i fogli sono stati spianati in pressa; raffilati delle parti eccedenti di carta
giapponese; rinforzati con brachette di carta dello stesso spessore sul lato inter-
no, ricomposti nella sequenza originale e, con l’aggiunta delle carte di guar-
dia, sono stati cuciti alla coperta mediante fettuccia. Successivamente sono
state applicate le fotografie sui fogli dell’album nei loro riquadri originali con
colla vinavil NPC stella bianca. La coperta è stata ricostruita ex-novo con i piat-
ti in cartone rigido foderati in tutta tela canvas color marrone e montata come
in origine. Sul primo foglio di guardia e su quello incollato all’interno del piat-
to posteriore, è stato impresso il nome dello sponsor.

La decisione dell’Archivio di Stato di Livorno relativa al recupero del documen-
to si è potuta concretizzare per il contributo finanziario di uno sponsor priva-
to: la ditta SIBEL s.r.l., con sede a Collesalvetti (Li). I titolari della ditta, aveva-
no infatti uno specifico interesse nella valorizzazione del documento per la pre-
senza di un congiunto fra le persone fotografate.
Vista la complessità della procedura finanziaria per accreditare le somme
necessarie all’intervento nei capitoli dell’Archivio di Stato, si è preferito far
quietanzare direttamente il restauro alla SIBEL s.r.l. A parere di chi scrive, tale
operazione è da annoverarsi egualmente fra quelle previste dall’articolo 120
D.lgs. 42/2004: il marchio della SIBEL e la scritta impressa sul risguardo del-
l’album corrisponde a quanto stabilito dal secondo comma del predetto artico-
lo, anche se essa ha carattere di permanenza e non di temporaneità, come
interpreta il più comune concetto di sponsorizzazione.
Il contratto previsto al comma terzo, infine, è l’accordo negoziale scaturito dal
carteggio scambiato fra l’Archivio di Stato di Livorno, la società erogante e la
ditta prescelta per il restauro.
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Il restauro delle vetrate policrome della biblioteca di
Michelangelo nella Biblioteca Medicea Laurenziana
di Firenze
Sabina Magrini

Dal 2003 è in corso nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze il restau-
ro del ciclo di ventisette vetrate policrome opera eseguita da maestranze fiam-
minghe su disegni o cartoni di Giorgio Vasari (1511-1574), della sala di let-
tura della Biblioteca progettata da Michelangelo Buonarroti (1475-1564).
Un comitato scientifico, comprendente membri dell’Opificio delle Pietre Dure,
delle locali Soprintendenze per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il
Patrimonio Storico-Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di
Firenze, Pistoia e Prato nonché del Corpus Vitrearum Medii Aevi Italiae, guida
i lavori, realizzati con il sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che
hanno previsto inizialmente una approfondita e complessa ricerca sull’intero
complesso, attraverso lo studio dei vari livelli di intervento subiti dalle vetrate:
avvalendosi delle indagini diagnostiche, delle documentazioni storico-archivi-
stiche e delle ricognizioni in situ, si è potuto così documentare il degrado dei
pannelli vetrati e dell’imbotte in pietra serena in cui sono inseriti i telai delle
finestre. In particolare, le indagini diagnostiche, realizzate in collaborazione
con la Stazione sperimentale del vetro (Murano), hanno comportato lo studio
di alcune lastrine provenienti dalle vetrate allo scopo di caratterizzare i mate-
riali (vetro, grisaglie, policromie) e individuare differenze tra i materiali origi-
nali e quelli impiegati nei molteplici interventi di restauro passati. Inoltre, per
fornire informazioni utili all’intervento di restauro stesso e alla progettazione
del sistema di protezione delle vetrate rimesse in opera, le analisi sono state
finalizzate a identificare i processi di alterazione e i prodotti di degrado.
L’intervento di restauro ha preso l’avvio dalle quindici vetrate del lato sud, ini-
ziando con il consolidamento dell’imbotte in pietra serena e con l’installazione
delle controvetrate di protezione. I lavori si sono articolati nelle fasi seguenti:
documentazione fotografica, smontaggio della vetrata dal telaio, pulitura del
repertorio vitreo, pulitura dei depositi di stucco perimetrale dei quadrotti vitrei
pulitura del fondo vetrato trasparente dei quadrotti, pulitura della policromia e
stesura di grisaglia sui quadrotti vetrati, incollaggi e ricostruzioni), ritocchi este-
tici, tessitura dei piombi, stuccatura dei piombi, patinatura della tessitura dei
piombi, saldatura delle legature, legatura al controtelaio, montaggio nel tela-
io, rimontaggio della vetrata in situ
Tale procedura di lavoro è stata messa a punto dall’Opificio delle Pietre Dure
che ha provveduto al restauro della vetrata n° 18 ed è stata applicata in segui-
to, con la supervisione dello stesso Opificio, agli interventi effettuati sulle altre
vetrate affidate a ditte specializzate. Il progetto introduttivo al restauro e la
metodologia di intervento sono stati pubblicati in OPD Restauro 16 (2004), pp.
131-142 e 18 (2006), pp. 79-107.
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Biblioteca Riccardiana – Firenze
Lavori di Restauro degli Arredi Storici
Giovanna Lazzi

I Riccardi costituirono una delle più interessanti e preziose collezioni fiorenti-
ne, in cui alla raccolta libraria si aggiunse quella degli oggetti d’arte, che, sep-
pure con alterne vicende, è giunta intatta fino ai nostri giorni.
L’artefice della ricchezza della famiglia fu probabilmente lacopo figlio di
Anichino che, nella seconda metà del ‘500, accumulò in breve tempo un gros-
so patrimonio grazie a una accorta e fortunata attività commerciale. Sulla fine
del XVI secolo Riccardo Romolo Riccardi, poeta e letterato, iniziò la raccolta
nel palazzo di via Valfonda, indirizzando il suo collezionismo verso filoni
diversi secondo quegli interessi variegati, oscillanti tra curiosità e cultura, ricer-
ca del nuovo e piena valutazione dell’antico, che sono alla base della costitu-
zione della Wunderkammer cinquecentesca. Il momento di maggior prestigio
sociale fu tuttavia quando nel 1659 Francesco e Gabriello acquistarono dai
Medici il loro palazzo in via Larga, realizzando l’investimento più consistente
della famiglia e insediandosi nella dimora michelozziana voluta da Cosimo,
loro che ai Medici dovevano non solo i titoli ma anche le posizioni e i ruoli
importanti che rivestivano a corte.
Subito iniziarono i lavori di restauro e di trasformazione che terminarono nel 1718.
Nel 1689, anche se non tutto il piano di ristrutturazione era completato - non
la facciata su via Larga, ad esempio - fu inaugurato con gran pompa il magni-
fico salone in occasione dei festeggiamenti per le nozze del gran principe
Ferdinando con Violante Beatrice di Baviera.
Francesco fece dipingere da Luca Giordano la volta della biblioteca e il soffit-
to del salone, che doveva esserle di splendido vestibolo. Se i libri trovarono
degna collocazione nella libreria, la raccolta di oggetti d’arte fu sistemata
negli armadi fatti eseguire a Roma, ma forse ideati dal Foggini stesso, promo-
tore di tutta la sfarzosa decorazione del salone.
I Riccardi costituirono una delle più importanti raccolte librarie e artistiche del-
l’epoca, emulando il collezionismo mediceo. Se la ristrutturazione del palazzo
si deve principalmente a Gabriello, fu Francesco che si occupò della sistema-
zione degli oggetti negli armadi del salone, strutturando il palazzo per diven-
tare lo splendido contenitore dei tesori di famiglia. Gli ambienti preposti a con-
servare la raccolta artistica e quella libraria vennero utilizzati anche come
ambienti di rappresentanza e studiati attentamente nei loro apparati decorati-
vi. Il salone e la biblioteca furono pensati unitariamente, con un complesso pro-
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gramma iconografico illustrativo del sapere e della conoscenza intellettuale,
ideato da Alessandro Segni.
Nella libreria fu immaginato il cammino umano verso la conquista della sag-
gezza, dove la mente, in figura di giovane guerriero in armi, si rivolge verso
la conoscenza incarnata da una donna vestita di bianco. In essa trovarono
degna sistemazione i volumi e i manoscritti ricordati da un inventario del 1612
nel palazzo di via Valfonda. Fondatore della “Libraria” fu il marchese
Francesco, che ne curò anche l’arredamento, cioè gli scaffali e la decorazio-
ne in stucchi e fregi dorati di mano del Foggini. Il marchese si occupò perso-
nalmente anche degli arredi e della scelta del legname, stipulando una con-
venzione con due artigiani fiorentini, Tommaso e Giuseppe Stecchi, per la for-
nitura e messa in opera di tutta la struttura lignea.
L’inventario del 1753 tramanda una minuziosa descrizione degli scaffali con i
loro balaustrini chiusi “con sportelli, reti di maglia semplice di filo di Bologna
scorniciati e profilati d’oro con toppe e chiavi”. Anche nella scelta del locale
e degli arredi, come per il programma iconografico del soffitto, il marchese si
documentò sulle buone regole per costruire una biblioteca, proseguendo ide-
almente quella consuetudine che già nel ‘400 aveva guidato i principi nel for-
mare le collezioni librarie, dando loro un ordine preciso e seguendo norme
rigorose anche per la struttura degli ambienti. Il Riccardi curò personalmente
gli acquisti incrementando notevolmente il patrimonio anche all’estero, anche
grazie ai numerosi viaggi compiuti tra il 1665 e il 1669 con l’amico
Alessandro Segni, soffermandosi a studiare le biblioteche dei sovrani europei
e contattando artisti emergenti e non ancora pienamente valorizzati, come
Luca Giordano, il Gabbiani, il Foggini, che chiamò a lavorare per lui a palaz-
zo. Nel 1669 il suo matrimonio con Cassandra Capponi segnò un incremen-
to notevole, qualitativo e quantitativo, della collezione sia artistica che libraria,
ed ulteriori contributi si ebbero dopo il matrimonio tra Vincenzo Riccardi e
Maddalena Ortensia Gerini, nel 1733.
Nell’ambito del complesso programma ornamentale che aveva coinvolto gli
ambienti più prestigiosi del palazzo, nel 1685 Luca Giordano aveva dipinto il
soffitto della sala di lettura con “L’intelletto che contempla la verità” e nel 1691
erano state decorate le due sale interne dai fratelli Giuseppe e Tommaso Nasini,
con i soggetti mitologici di “Ercole al bivio” e “Giove che sconfigge i giganti”.

Progetto di restauro delle scaffalature lignee storiche della Sala
di Direzione e della Sala di Esposizioni
Dopo il restauro delle scaffalature del XVII secolo della Sala di lettura, si sono
verificate le condizioni degli arredi appena più tardi (metà del sec.XVIII) delle
altre due sale monumentali della Biblioteca che ugualmente necessitano di
importanti interventi di revisione e restauro, mai effettuati in forma esaustiva e
sistematica.
Gli arredi delle due sale sono decorati, nelle parti strutturali a vista, con moti-
vi a finto marmo con filettature e motivi floreali e mascheroni in altorilievo dora-
ti con oro zecchino in foglia. Gli sportelli sono invece decorati a finto legno,
mentre i ripiani sono coloriti in tinta unita con il bordo dorato. Non esistono
fondi lignei ad esclusione delle parti curve della Sala Direzione.

Per quanto concerne lo stato di conservazione si rileva:
Sono presenti fori di insetti xilofagi
I finti marmi ed il finto legno sono interessati da una patina giallastra superficia-
le probabilmente per effetto del deterioramento di un film protettivo di natura pro-
teica; sono evidenti distacchi e cadute di colore, scalfitture ed altri piccoli dan-
neggiamenti nelle zone di maggior uso, specialmente nella zoccolatura di base.
Le dorature sono in parte consunte nelle zone di maggior uso degli scaffali, si
notano anche sollevamenti e cadute dell’originale.
Si riscontrano lesioni localizzate dell’orditura lignea, con conseguente fessura-
zione e perdita di superficie dipinta.

Restauro scaffalatura
storica sala di lettura
Direttore del progetto:

Giovanna Lazzi
Ditta: DECOART S.R.L.

I lotto: inizio
9/09/2003, consegnato

il 27/02/2004
II lotto: inizio

3/02/2005, consegnato
il 3/05/2005

Inizio dei lavori:
novembre 2007;
in corso d’operav
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Lavori previsti:
Operazioni preliminari:
Rimozione generale di strati di polvere accumulatasi nel tempo
Trattamento e disinfestazione degli insetti xilofagi
Trattamento di superfici dove sono presenti muffe
Analisi delle varie essenze del legno impiegato nella costruzione
Analisi accurata dello stato di conservazione dei vari elementi che compongono le scaffalature
Rilievo fotografico digitale delle condizioni di tutti gli scaffali
Predisposizione di più grafici tematici, con l’ausilio del rilievo fotografico, dove evidenziare lo stato di con-
servazione, le essenze presenti e quant’altro necessario e utile per la documentazione del restauro.

Operazioni di consolidamento:
1) Consolidamento strutturale:

- consolidamento delle strutture portanti mediante l’inserimento di elementi in legno duro in sostituzione
o in ausilio a quelli originali

- eventuale inserimento di elementi metallici, in acciaio inox per le parti non in vista, là dove non è pra-
ticabile quanto descritto in precedenza

2) Eventuale consolidamento sportelli:
- smontaggio degli sportelli che denunciano gravi fenomeni di deformazione e loro ripristino mediante
la disarticolazione e il loro rimontaggio con inserimento di perni in legno duro agli incastri

- revisione delle ferrature, dei meccanismi di chiusura e sostituzione di tutto quanto non sarà possibile
recuperare e ripristinare, mantenendo forme e materiali analoghi a quelli originali
- rimontaggio finale in opera.

3) Intervento sulle cornici:
- rifacimento di cornici o elementi decorativi ad intaglio mediante l’impiego delle stesse essenze del
legno, esecuzione degli intagli e delle fresature, e loro collocazione in opera.

4) Consolidamento del tavolato di fondo delle parti curve della sala Direzione:
- accurata sverzatura delle tavole di fondo mediante l’impiego di legno della stessa essenza, calettatu-
ra ed incollaggio con colla reversibile.

Consolidamento delle dorature dove queste presentano fenomeni di delaminazione e/o polverizzazione
superficiale mediante l’iniezione a tergo di miscele consolidanti, scelte a seguito di opportune campiona-
ture, e successiva tamponatura per favorire la riadesione della doratura.
Pulitura delle dorature:
pulitura di tutta la superficie dorata mediante il tamponamento leggero di ovatta di cotone imbevuta in una
miscela di solventi aromatici al fine di rimuovere depositi di sporco (sostanze grasse) più tenaci
Eventuale nuova doratura di parti originali particolarmente danneggiate.
Pulitura superfici a finto marmo e finto legno e rimozione di false ridipinture.
Consolidamento del film pittorico del finto marmo e del finto legno.
Rimozione e rifacimento delle stuccature disancorate:
accurata rimozione meccanica di vecchie stuccature ormai disancorate e nuova stuccatura mediante l’im-
piego di stucchi reversibili ed eventuale inserimento di ‘sverze’ di legno della stessa essenza.
Nuova doratura delle parti di modellato, cornici e/o intagli ricostruiti perché mancanti, e delle grandi lacu-
ne, mediante l’impiego di oro zecchino in foglia, previa adeguata preparazione del sottofondo e leggera
patinatura finale.
Restauro pittorico delle lacune e delle stuccature del finto marmo e del finto legno.
Protezione finale di tutte le superfici mediante l’applicazione di cera neutra d’api e spannatura finale.
Pulitura delle coloriture interne sia su superfici in legno che in intonaco e conguaglio finale.

Nota Tecnico-Scientifica
Gli arredi presenti nelle tre sale della Biblioteca appaiono sostanzialmente in discreto stato di conservazio-
ne, sia dal punto di vista strutturale che estetico; si presentano invece in condizioni più problematiche le
scaffalature relative alla sala di lettura.
L’intervento in oggetto si concentra su questa sala, i cui arredi lignei, realizzati in legno di noce e arricchi-
ti con elementi intagliati e dorati, presentano le maggiori problematiche soprattutto in relazione alla funzio-
nalità degli sportelli. Infatti, a fronte di una generale stabilità delle strutture portanti, ballatoi compresi, il
meccanismo di chiusura degli scaffali risulta attualmente compromesso da modificazioni intervenute nel
corso del tempo e riconducibili a più fattori.
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Gli sportelli, di forme fra loro simili, hanno dimensioni variabili e comunque notevoli e sono costruiti con
listelli di spessori contenuti che presentano attualmente variazioni di assetto riconoscibili nella deformazio-
ne dei montanti verticali.
L’originale sistema di costruzione è oltretutto concepito con un unico punto di chiusura, una serratura a scat-
to, mentre le cerniere in alcuni casi presentano un cedimento che ha determinato l’adagiamento di uno
sportello su quello sotto stante, compromettendo così l’apertura.
I pannelli di fondo presentano delle fenditure create dal ritiro del legno, stuccate con materiale ora in parte
perduto; sono inoltre mancanti alcune comici dorate che decorano sportelli e fronti degli armadi.
Gli elementi dorati presentano in alcune zone contenute cadute della doratura e degli strati preparatori. La
superficie lignea è generalmente ben conservata, alcune parti tuttavia appaiono più consumate presumibil-
mente a causa di un’azione di sfregamento o per passate incaute operazioni di pulitura. Lo stesso tipo di
valutazione può essere fatta per le poche e circoscritte zone di sbiancamento della vernice, connotata da
una particolare brillantezza che ne fa presupporre la non originalità. Sono inoltre visibili in alcune zone
fori da tarli, seppure non attivi.
In considerazione di tutto ciò, si propongono le seguenti fasi di intervento per il restauro degli arredi lignei,
dopo 1’asportazione dei volumi che dovrà avvenire a cura della Biblioteca, procedendo per settori al fine
di non impedire totalmente l’uso della sala durante i lavori.
Operazioni preliminari:
1. Rimozione generale -di strati di polvere accumulatasi nel tempo, dopo l’asportazione dei volumi.
2. Analisi delle varie essenze del legno impiegato nella costruzione;
3. Analisi accurata dello stato di conservazione dei vari elementi che compongono le scaffalature;
4. Rilievo fotografico digitale di tutti gli scaffali;
5. Predisposizione di più grafici tematici, con l’ausilio del rilievo fotografico, dove evidenziare lo stato di
conservazione, le essenze presenti e quant’altro necessario e utile per la documentazione dello stato di con-
servazione e del restauro.
Operazioni di consolidamento:
1. Consolidamento strutturale:

- consolidamento delle strutture portanti mediante l’inserimento di elementi in legno duro in
sostituzione o in ausilio a quelli originali;
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- eventuale inserimento di elementi metallici, in acciaio inox per le parti non in vista, dove non è pra-
ticabile quanto descritto al punto precedente.

2. Consolidamento sportelli:
- smontaggio degli sportelli che denunciano fenomeni di deformazione e loro ripristino, mediante
rimontaggio con inserimento di perni in legno duro agli incastri;
- revisione delle ferrature, dei meccanismi di chiusura e sostituzione di tutto quanto non sarà
possibile recuperare e ripristinare, mantenendo forme e materiali analoghi a quelli originali;
- rimontaggio finale in opera;

3. Trattamento disinfestante del legno da effettuarsi nelle zone interessate da attacchi di insetti xilofagi;
4. Rifacimento comici o elementi mancanti:

- rifacimento di comici o elementi decorativi ad intaglio mediante l’impiego delle stesse essenze
del legno, esecuzione degli intagli e delle modanature, e loro collocazione in opera.

5. Consolidamento del tavolato di fondo:
- accurata sverzatura delle tavole di fondo mediante l’impiego di legno della stessa essenza,
calettatura ed incollaggio con colla reversibile;

6. Consolidamento e fissaggio delle dorature, ove siano presenti fenomeni di polverizzazione
superficiale o distacco, mediante l’iniezione di miscele consolidanti, scelte a seguito di
opportune campionature, e successiva tamponatura per favorire la riadesione della doratura.

7. Pulitura delle dorature:
- pulitura di tutte le superfici dorate mediante il tamponamento leggero di ovatta di cotone imbevuta in
una miscela di solventi aromatici al fine di rimuovere depositi di sporco (sostanze grasse) più tenaci.

8. Pulitura superfici a vernice: “ - pulitura della finitura a vernice dove questa presenta fenomeni di sbian-
camento con metodo analogo a quello descritto al punto precedente.

9. Rimozione e rifacimento delle stuccature disancorate:
- accurata rimozione meccanica di vecchie stuccature ormai disancorate e nuova stuccatura mediante
l’impiego di stucchi reversibili ed eventuale inserimento di ‘sverze’ di legno della stessa essenza.

10. Nuova doratura delle parti di modellato, comici e/o intagli ricostruiti perché mancanti, e delle grandi
lacune, mediante l’impiego di oro zecchino i in foglia, previa adeguata preparazione del sottofondo
e leggera patinatura finale.

11. Trattamento a mordente delle zone stuccate o dove sono stati inseriti cunei o nuovi elementi, al fine di
raggiungere una tonalità di colore analoga a quella delle parti circostanti.

12. Protezione finale di tutte le superfici mediante l’applicazione di cera neutra d’api e spannatura finale.
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Archivio di Stato di Padova

L’Archivio di Stato di Padova, attualmente diretto dalla Dott.ssa Francesca
Fantini D’Onofrio, è un istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Generale per gli Archivi. Ha il compito di conservare, tute-
lare e rendere fruibile il patrimonio storico documentario del territorio
Padovano. Si tratta di documenti prodotti dagli Uffici periferici statali, pre-
Unitari ed Unitari, nell’ambito delle loro prerogative istituzionali. Il materiale
documentario, che occupa circa venticinque chilometri di scaffalature, è di
diversa tipologia, a seconda delle epoche storiche di riferimento: pergamene,
registri, carte sciolte, mappe, a partire dall’anno Mille sino ai nostri giorni.
L’Archivio offre quotidianamente al pubblico, liberamente e gratuitamente, il
servizio di accesso alla documentazione presso la propria Sala di Studio. E’
dotato di Laboratorio Microfotografico per la riproduzione dei documenti, a
richiesta degli Utenti. Per la tutela e la conservazione si avvale di un proprio
Laboratorio di Restauro. Per essere al passo con i tempi, e garantire maggio-
re efficienza ed immediatezza d’informazione, sono in corso lavori per offrire
in chiave digitale i servizi istituzionali. Sul web sono già presenti le informa-
zioni sugli archivi conservati; a breve saranno consultabili in rete gli inventari.
L’Archivio di Stato di Padova attua la valorizzazione e la comunicazione attra-
verso l’organizzazione di numerosi eventi culturali, quali mostre, conferenze,
pubblicazioni, visite guidate. Tra gli ultimi eventi meritano di essere ricordati
la mostra ed il catalogo Omaggio ad Andrea Mantegna, pittore padovano
realizzati nel 2006/07, in occasione delle celebrazioni del V Centenario della
morte dell’artista. In questo importante evento sono state esposte al pubblico le
inedite scoperte documentarie sulla vita giovanile di Andrea Mantegna, fatte
di persona dalla Direzione.
Oggi è in corso di realizzazione, su delega della Direzione Generale per gli
Archivi, il peculiare ed importante progetto pilota Acque, Ambiente e Territorio
nella terra del Delta del Po e della Bonifica. Valorizzazione ambientale e siste-
ma informativo, finanziato dalla Regione Veneto (Delibera CIPE 20/04).
L’Archivio di Stato di Padova, oltre ad essere il curatore del progetto, che coin-
volge anche l’Archivio di Stato di Rovigo, la Sovrintendenza Archivistica per il
Veneto e i Consorzi di Bonifica Polesine Adige Canal Bianco, Padana Polesana
e Delta Po Adige, è stazione appaltante e ne ha la direzione dei lavori.
Il progetto si pone l’ambiziosi obiettivo di mettere in rete e correlare virtualmen-
te, con l’utilizzo degli strumenti telematici, la documentazione storica prodotta
dagli Uffici Tecnici Territoriali per la gestione delle aree del Delta Po e della
Bonifica. In questo modo tale patrimonio sarà fruibile sul web con riproduzio-
ni digitali assolutamente fedeli agli originali. Le diverse informazioni desunte
dal materiale cartografico e documentario dei singoli archivi saranno messe in
relazione con uno specifico software di ricerca full text.
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Documenti e Bombardamenti: Deturpazione
e Restauro
Francesca Fantini D’Onofrio, Annamaria Salvo

A Padova, durante il bombardamento dell’11 marzo 1944, andarono perduti
gli inestimabili affreschi della cappella Ovetari, opera di Andrea Mantegna ed
Antonio da Forlì ed anche gli affreschi della cappella del Podestà, realizzati
da Filippo Lippi, Niccolò Pizzolo ed Antonio da Forlì. Nelle vicinanze di que-
st’ultima cappella, all’interno del vetusto Palazzo del Podestà di Padova, gia-
ceva l’archivio storico notarile.
Sino a cinque anni fa non si pensava che tale materiale documentario avesse
subito danni, in quanto i volumi notarili sono ordinatamente conservati nei
Depositi dell’Archivio di Stato e quotidianamente consultati dall’utenza.
Nel 2002, durante i lavori di riordinamento di un segmento del suddetto
Deposito, vennero rinvenuti numerosi pacchi di documenti non identificati.
L’attento studio archivistico rilevò che si trattava di atti appartenenti all’Archivio
Notarile ed a quello Giudiziario Civile. La documentazione, in pessimo stato
di conservazione, per i danni subiti dallo spostamento d’aria dovuto al bom-
bardamento, era stata, pietosamente, avvolta in grossi fogli di carta , senza
alcuna dicitura. In tal modo era giunta in Archivio di Stato, dove è rimasta
dimenticata per decenni in un angolo del Deposito.
Il materiale documentario emerso appartiene ad un ampio arco di tempo, si
va dal Trecento al tardo Settecento, per un complessivo di n.60 pacchi.
Tutta questa documentazione è stata oggetto di attento studio archivistico,
diplomatico e paleografico, in modo da poterne permettere l’identificazione e
la ricompattazione originaria in volumi. Si è proceduto quindi alla progettazio-
ne per il restauro che è stato realizzato con il finanziamento Ministeriale per i
Lavori Pubblici.

Danni
Il materiale documentario si presentava gravemente danneggiato: la maggior
parte dei volumi era privo di coperta, pur conservando tracce di cucitura su
supporto di nervi in pergamena arrotolata e, più raramente, pelle allumata. I
protocolli erano generalmente slegati o comunque parzialmente scuciti e le
legature, molto frammentarie e con i nervi talora recisi, non rispondevano più
alla loro funzione di assemblaggio e protezione delle carte. Le coperte, per lo
più perdute, di cui restavano solo alcuni esemplari e qualche frammento, erano
in cartoncino alla forma.
I registri notarili versavano in pessimo stato di conservazione e presentavano
ampie lacerazioni e strappi, nonchè lacune di gravissima entità: i danni, evi-
dentissimi, consistevano in grandi fori, ampie lacune ed antiche lacerazioni
meccaniche causate dalle schegge degli ordigni; tali lacune interessavano
sistematicamente l’intero corpo delle carte, con sfaldamento progressivo della
cellulosa ai bordi. I supporti, pur mantenendo una discreta consistenza, si pre-
sentavano ondulati e deformati – talora letteralmente accartocciati - e rivelava-
no un lieve compattamento di tipo meccanico in corrispondenza dei margini
delle lacerazioni e delle lacune. Queste ultime, spesso molto estese, si localiz-
zavano principalmente in corrispondenza del dorso e dei tagli anteriore ed
inferiore, e si accompagnavano talora a rischio di perdita di frammenti.

Lavori
I lavori di restauro, iniziati nel maggio 2007 ed in fase di ultimazione, aveva-
no carattere di estrema urgenza in relazione al grave stato di conservazione
dei protocolli notarili, particolarmente esposti al rischio di un deterioramento
irreversibile con perdita totale dei contenuti. Il progetto di restauro, finalizzato
alla ricostituzione delle singole unità archivistiche ed alla salvaguardia della
loro fruibilità, nonchè alla conservazione di tutte le informazioni (testuali, stori-
che, archivistiche ed archeologiche) di cui i registri sono portatori, ha interes-
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sato due lotti per complessivi n. 49 volumi dal secolo XIV al XVIII.
Gli interventi di restauro, realizzati manualmente con la tecnica della doppia
toppa o meccanicamente con la tecnica del leaf-casting, a seconda dello stato
di conservazione dei supporti, sono eseguiti dalla Ditta “Il Pluteo” di Ettore
Pagnoni di Urbino, sotto la direzione tecnico – scientifica dell’Archivio di Stato
di Padova.
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Il progetto di digitalizzazione delle mappe
dei Catasti Storici di Padova e di Rovigo
Renzo Sgarabotto

La Sezione di Fotoriproduzione dell’Archivio di Stato di Padova sta seguen-
do, per quanto riguarda l’aspetto tecnico, i lavori di digitalizzazione di
13.000 mappe catastali e di 35.000 fogli dei registri ad esse correlati,
riguardanti le provincie di Padova e di Rovigo.
La fase di digitalizzazione delle immagini avviene nel rispetto delle regole
dettate dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU): Linee guida per la
digitalizzazione del materiale cartografico, 05/2006.
Le specifiche tecniche impongono la fornitura delle immagini in tre formati:
TIFF a 300 o 400 ppi ottici (a seconda delle dimensioni) con 24 bit di pro-
fondità colore per la copia master di riferimento e altri due formati JPEG, a
risoluzione e compressione diverse, destinate rispettivamente alla consultazio-
ne in rete locale e alla pubblicazione su Web.
A corredo delle immagini verranno forniti i metadati descrittivi secondo lo
schema MAG riguardante le unità cartografiche, utili sia per la gestione quo-
tidiana di ricerca che per la conservazione a lungo termine.
Per risolvere i problemi di conservazione delle copie master e per il loro nor-
male utilizzo (oltre 10 TB di dati) è stato previsto l’acquisto di apparecchiatu-
re NAS (Network Attached Storage) che garantiscono la necessaria capaci-
tà, scalabilità e sicurezza dei dati.
Si sta, inoltre, esaminando la possibilità di utilizzare il formato di compres-
sione JPEG2000 per la rete locale e per la successiva distribuzione. Le carat-
teristiche intrinseche di questo formato permettono, tra l’altro, di includere i
metadati e di combinare le diverse modalità di fruizione (scalabilità in risolu-
zione e dettaglio), semplicemente aggiungendo la necessaria informazione
utile al raggiungimento del livello qualitativo desiderato, evitando di dover
ricomprimere l’immagine originale: in tal modo si aprono interessanti scenari
futuri di utilizzo, che altrimenti sarebbero preclusi.
Un software, appositamente adattato, permetterà la ricerca full-text delle
immagini, l’individuazione del foglio di mappa e il nome del possessore.

198

Direzione Regionale per i Beni
Culturali
e Paesaggistici del Veneto

Direttore Regionale:
Ugo Soragni

Coordinatori per la Comunicazione:
Walter Esposito e Luigi Marangon

Palazzo ex Reale
Piazza San Marco, 63
301224 Venezia
Tel. 041 3420101
Fax 041 3420122
dirregveneto@beniculturali.it

Direzione Generale per gli Archivi

Direttore Generale:
Antonia Pasqua Recchia

Via Gaeta, 8a
00185 Roma
Tel. 06 4969928
Fax 06 4882358

Archivio di Stato di Padova

Direttore:
Francesca Fantini D’Onofrio

Via dei Colli, 24
35100 Padova
Tel. 049 624146
Fax 049 8685494

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL VENETO
Archivio di Stato di Padova



Il restauro dei disegni del fondo acque: recupero
e conservazione
Francesca Fantini D’Onofrio, Rosa Angela Randon, Annamaria Salvo

Il fondo Acque, che ammonta a complessivi n.252 pezzi archivistici e n.339 per-
gamene, racchiude documenti provenienti da diverse Istituzioni create per la
tenuta, la tutela e la conduzione dei fiumi, dei canali e degli scoli del territorio
Padovano e Rodigino. È costituito da tre grandi segmenti denominati: Acque
diverse, Adige e Consorzi di bonifica. Si tratta, per lo più, di documentazione
tecnica, originatasi tra il XV ed il XIX secolo, elaborata dagli antichi geometri,
ingegneri o architetti e comprensiva di numerosi disegni e mappe peritali.
Stato di conservazione
L’intervento di restauro ha interessato n. 207 disegni cartacei di varie dimensioni,
dai più piccoli di cm 15 x 20, ad alcuni di grande formato di cm 250 x 180 ca.
La maggior parte di essi erano conservati all’interno dei faldoni, sciolti e ripie-
gati più volte su se stessi con conseguenti danni meccanici lungo le pieghe;
altri, invece, cuciti ai tomi o legati in singole unità archivistiche con cucitura su
supporto di tre nervi in pelle allumata passanti la coperta in cartone pesto.
In alcuni casi i disegni presentano una controfondatura coeva in tela di iuta e
colla di origine animale di scarsa qualità, che ha causato alterazioni cromati-
che e attacchi da insetti (tarlo) e microrganismi (spore, muffe). Diffuse gore
d’acqua hanno aggravato lo stato di conservazione indebolendo il supporto e
causando rotture e lacune; sono inoltre molto frequenti strappi, lacerazione e
sfrangiamento dei margini dovuti alla manipolazione delle mappe.
Le mediazioni grafiche, in discrete condizioni di conservazione, sono tra le più
disparate: inchiostri metallogallici e a china per lo più stabili; grafite, tempere
e acquerelli con alcuni problemi di solubilità e acidità (verderame) che ha por-
tato a perdita di frammenti e infragilimento del supporto.
Operazioni preliminari di restauro
Schedatura e progetto di restauro.
Microfilm di sicurezza
Prove di solubilità delle mediazioni grafiche effettuate per tamponamento loca-
le con soluzione acquosa, idroalcolica e alcolica.
Operazioni di restauro
Scucitura a secco con bisturi e stecca d’osso (per i disegni cuciti);
spolveratura con pennello a setole morbide; sgommatura con gomma Wishab
a panetto e polvere, con particolare attenzione alle mediazioni grafiche in gra-
fite e alla fragilità del supporto;
fissaggio a pennello delle mediazioni grafiche solubili con Klucel G sciolto in
alcol o Paraloid B72 in acetone;
distacco della tela sul verso a secco;
pulizia per via umida mediante tamponamento locale, lavaggio a pelo d’acqua
o immersione, con contestuale rimozione della colla animale presente sul verso;
deacidificazione alcolica con magnesio metil carbonato (solo per disegni non
sottoposti a trattamenti umidi);
risarcimento delle lacune con carta giapponese di adeguato spessore e tono
cromatico con la tecnica della doppia toppa; sutura degli strappi con velo
giapponese;
controfondatura con carta giapponese nei disegni di grande formato o con
supporto particolarmente fragile;
spianamento sotto peso con adeguata interfogliazione o per tensionamento a
tamburo;
rifilatura manuale con forbici o bisturi rispettando i margini originali.
Condizionamento
Dopo il restauro i disegni sono stati condizionati in singole cartelline con tre
alette realizzate in cartoncino durevole per la conservazione, e sono stati a
loro volta inseriti in un contenitore di cartone durevole per la conservazione,
nel rispetto dell’unità archivistica.
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“La memoria di Verona”. Storia di un progetto:
dalle fonti alla riproduzione digitale
Antonietta Folchi

L’Archivio di Stato di Verona fu istituito con d.m. 8 apr. 1941. Il Comune vi tra-
sferì, a titolo di deposito, gli “antichi archivi veronesi”, che ne costituiscono il
nucleo essenziale. Vi vennero concentrati, oltre all’archivio del Comune, diver-
si fondi pubblici e privati, mentre da parte dello Stato vi venivano versati il
fondo - in prevalenza giudiziario - dei Rettori veneti, quello finanziario della
Camera fiscale e quelli provenienti dalla soppressione delle corporazioni reli-
giose effettuata in regime napoleonico. Dopo il trasferimento, nel 1961,
dell’Archivio nella nuova e più idonea sede di Via delle Franceschine, vi ven-
nero versati o depositati numerosi altri fondi di provenienza statale e non sta-
tale, fino ad arrivare all’attuale consistenza di circa 18 chilometri di documen-
tazione per un arco cronologico di dieci secoli con antecedenti a partire dal
sec IX. L’Archivio conserva oltre ottantamila documenti pergamenacei, di cui
molti di grande pregio anche estetico.
La ricchezza del patrimonio veronese ha condotto a progettare un ampio pro-
gramma di riproduzione delle fonti documentarie denominato “La memoria di
Verona”. Esso è nato con lo scopo di realizzare una serie di interventi di valo-
rizzazione e di conservazione del patrimonio custodito presso l’Archivio di
Stato di Verona attraverso l’uso delle nuove tecnologie di informazione e comu-
nicazione.
La rilevanza del programma è stata positivamente recepita dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, che, in sinergia
con l’Associazionismo veronese e la Direzione Generale per gli Archivi, ha già
consentito la realizzazione dei primi due progetti: nel 2004, la digitalizzazio-
ne del Catasto austriaco di Verona (1847), e nel 2005 quella delle mappe dei
secoli XVI-XVIII, con antecedenti del secolo XV, coincidenti con il periodo della
dominazione veneziana. Le mappe sono desunte da tre importanti e cospicui
nuclei cartografici conservati nei fondi Prefettura, Campagna e Comune di
Verona.
Il tema al centro dell’indagine è lo studio del territorio realizzato in un conte-
sto di logica evolutiva sia per quanto riguarda l’ ambiente naturale ed umano
sia per ciò che concerne lo sviluppo delle diverse tecniche di rilevamento del
territorio stesso.
Oltre che a docenti, ricercatori ed esperti della materia, il programma “La
memoria di Verona” è rivolto ad un pubblico più ampio, studenti in primo
luogo.
Al fine di stimolare l’interesse, la curiosità e la passione per il ricco e cospicuo
patrimonio storico-documentario, noto soprattutto alla ristretta fascia degli spe-
cialisti, si è ritenuto di stipulare un’apposita convenzione con il Centro Servizi
Amministrativi di Verona, già Provveditorato agli studi, avente per oggetto la
diffusione della conoscenza delle fonti attraverso la tecnologia digitale.
Un importante momento di divulgazione della nuova politica culturale
dell’Archivio è stato il convegno realizzato nel 2005 in occasione della
Settimana della Cultura dal titolo “Vivere l’arte dei documenti nell’era digita-
le”, corredato dall’esposizione di una serie di mappe, fondamentali per la let-
tura del territorio e di grande valenza sul piano estetico.
L’attenzione e la sensibilità dimostrate dalla Fondazione Cariverona che, con
il suo contributo, ha determinato in maniera preponderante la realizzazione
dei primi progetti di riproduzione digitale di fonti documentarie, sono la testi-
monianza tangibile che anche nel campo della conservazione e della valoriz-
zazione dei beni archivistici la cooperazione con soggetti esterni può rappre-
sentare una grande risorsa, capace di condurre a importanti obiettivi nell’inte-
resse della comunità scientifica e della collettività in generale.
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Chiesa Parrocchiale di Santa Maria – Cartigliano (VI)
Fabrizio Pietropoli

Il ciclo pittorico di Jacopo e Francesco Bassano eseguito nel 1575 ad affresco
con il consistente ricorso a finiture a secco decora integralmente la cappella
del Rosario, che prima del 1620 fungeva da presbiterio dell’antica pieve di
Cartigliano.
L’intervento di restauro finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
si è prefigurato quasi come obbligatorio momento di verifica e di controllo
dello stato di conservazione di un caposaldo della cultura manieristica in terri-
torio veneto, che annovera ben tre restauri piuttosto ravvicinati e recenti (1954-
55; 1978; 1992).
Già gravemente interessate da pregresse perdite di pellicola pittorica e di into-
naco dovute all’umidità di risalita capillare e all’infiltrazione di acque meteori-
che dal tetto in prossimità dell’imposta della volta, le pareti presentavano l’in-
tonaco con diffuse sacche di decoesione di piccola e media entità, variamen-
te localizzate tra il supporto murario in mattoni, l’arriccio e l’intonachino. La
prima fase dei lavori condotta da Egidio Arlango è stata di carattere più pret-
tamente conservativo, riguardando prioritariamente, dopo l’asportazione dei
consistenti depositi di polveri e di particellato atmosferico coerente e incoeren-
te, il capillare risarcimento degli strati costitutivi del supporto. Le operazioni si
sono succedute dal basso verso l’alto, evitando sia l’eccessiva intrusione di
consolidante che una sua distribuzione disomogenea e casuale all’interno

201

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Veneto

Direttore Regionale:
Ugo Soragni

Coordinatori per la Comunicazione:
Walter Esposito e Luigi Marangon

Palazzo ex Reale
Piazza San Marco, 63

301224 Venezia
Tel. 041 3420101
Fax 041 3420122

dirregveneto@brniciculturali.it

Soprintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico

per le province di Verona, Vicenza e
Rovigo

Soprintendente ad interim:
Anna Maria Spiazzi

Corte Dogana, 2/4
37100 Verona

Tel. 045 8678311
Fax 045 8678333

spsae-vr@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL VENETO
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
per le province di Verona, Vicenza e Rovigo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL VENETO



della muratura; la riadesione e il consolidamento degli intonaci è ricorsa ad
iniezioni manuali di malta idraulica premiscelata Ledan TB1 ICR (Tecnoedile
Toscana), il fissaggio della pellicola pittorica a infiltrazioni locali a pennello su
carta giapponese di resina acrilica in emulsione Primal AC33 in varie diluizio-
ni (5-10 %). Nel contempo si è provveduto, a seguito dei risultati delle analisi
dei sali solubili, alla rimozione delle efflorescenze saline (nitrati, solfati e cloru-
ri), attuata prima a secco con pennelli morbidi, poi con risciacquo a spugnatu-
re di acqua deionizzata. All’esterno della cappella la demolizione degli intona-
ci cementizi di recente fattura che nella fascia inferiore fungevano da zoccola-
tura delle tre pareti ha messo in luce vecchi intonaci di cocciopesto che sono
stati lasciati ad asciugare per tutto il periodo estivo; a settembre si è proceduto
con la stesura di un intonaco additivato ad un disidratante porogeno e con la
finitura colorata a calce, a ripristino della generale cromia della cappella.
La seconda fase dei lavori condotta da Pinin Brambilla Barcilon ha riguardato
le operazioni di pulitura e di integrazione pittorica. La superficie pittorica,
anche a causa dell’intonaco piuttosto ruvido, aveva aggregato in profondità il
particellato atmosferico, risultando ingrigita e impoverita nei suoi trapassi cro-
matici; inoltre ha risentito della perdita di molte finiture a secco causata dal-
l’umidità di condensa (soprattutto nelle figure accoppiate degli Evangelisti e dei
Dottori della Chiesa nelle vele della volta a crociera, dove tuttavia si sono pre-
servati i più resistenti e stabili incarnati a calce).
Sono state individuate due diverse tipologie di ridipinture riconducibili a diffe-
renti interventi di risarcimento pittorico; la prima, dal timbro cromatico piutto-
sto leggero, riferibile all’ultimo restauro di Ottorino Nonfarmale (1992) si con-
figurava come accordo a “tinta neutra” delle campiture abrase alle zone più
integre; la seconda più tenace e coprente era riferibile al restauro condotto da
Mauro Pelliccioli negli anni 1954-1955. L’intervento di pulitura si è svolto in
più fasi attraverso un graduale e selettivo sistema di rimozione improntato sulla
diversa natura dei materiali non originali sovrammessi.
Ad una prima pulitura con impacchi di acqua deionizzata è seguita la gene-
rale rimozione delle ridipinture a tinta neutra e dell’incorporato strato di protet-
tivo alterato, che ha messo in luce l’ulteriore ridipintura di colore grigio- mar-
rone, molto opaca rispetto alla cromia originale; l’asportazione di questa ste-
sura più tenace ha richiesto una soluzione tampone a pH stabile di 7.5 appli-
cata con tamponi di cotone idrofilo. Il recupero dei valori cromatici soprattutto
nell’ariosità degli sfondi e dei cieli e nella profondità architettonica della pare-
te di fondo si esalta nella volta dove si può toccare con mano la disinvolta e
potente maestria del grande disegnatore nel trasporre su muro il guizzo delle
sanguigne e dei pastelli. L’integrazione eseguita a velature e/o tratteggio si è
proposta di raggiungere una adeguata continuità di lettura del ciclo, pur nella
forzata presenza di lacune, abrasioni e mancanze trattate a neutro.
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Museo Nazionale Atestino: i custodi del fuoco.
Gli alari a testa d’ariete: dallo scavo
alla valorizzazione museale

La proposta illustra il percorso di valorizzazione museale a partire dallo scavo
per procedere al restauro e allo studio, di un nucleo di manufatti particolarmen-
te significativo, raro esempio di arte plastica protostorica. Tra i materiali pro-
venienti dallo scavo di un settore dell’antico abitato di Este, indagato tra il
1979 e il 1994, molti sono i frammenti di alare a protome zoomorfa, che rive-
stivano un ruolo importante nell’arredo domestico e documentano l’alto livello
dell’artigianato locale tra il V e il III sec. a. C.. Gli alari avevano una colloca-
zione centrale nelle antiche abitazioni, erano infatti disposti ai lati del focola-
re per delimitare le braci e sostenere gli spiedi, forse in occasione di partico-
lari celebrazioni. Gli alari a protome zoomorfa rivelano una realizzazione raf-
finata, talora di autentico pregio artistico e di dimensioni quasi monumentali,
forse in relazione ad un alto valore simbolico. L’animale più raffigurato è l’arie-
te carico di valenze legate al fuoco, all’acqua e alla fertilità, animale quindi
propizio a custodire idealmente la casa e i suoi abitanti. I numerosi esempla-
ri, sono stati oggetti di restauro da parte degli operatori del Laboratorio del
Museo stesso, restauro che ne ha messo in luce l’accurata fattura e il raffinato
dettaglio anatomico, non privo di collegamenti con l’arte delle situle come riba-
dito dagli studi successivi. I “custodi del fuoco” sono stati al centro di un pro-
getto didattico da parte degli insegnanti della sezione Ceramica dell’Istituto
d’Arte “A. Corradini” di Este. Ha offerto lo spunto l’esposizione in Museo, a
diretto contatto con il pubblico, del piano con focolare di un’antica abitazio-
ne, costituito da terra battuta indurita dai ripetuti fuochi avvenuti in origine;
insegnanti ed allievi ne hanno voluto restituire l’originario arredo con la ripro-
duzione di quelli che ne erano i principali complementi: gli alari zoomorfi,
accanto ad un braciere, un’olla con coperchio ed una teglia. Il corredo rico-
struito e collocato sul piano di cottura battuto originale costituisce un’opportu-
nità per il pubblico di toccare con mano il luogo più importante della vita quo-
tidiana degli antichi Veneti: lo spazio del focolare che, qui nel Museo, si
anima, prende vita plasticamente, stimolando la curiosità, le domande e la
creatività dei visitatori, soprattutto dei più piccoli che, all’interno dei laborato-
ri didattici, spesso diventano loro stessi piccoli artigiani.
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Gruppo bronzeo raffigurante Diana cacciatrice

Presso il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro è conservato un grup-
po bronzeo di piccole dimensioni raffigurante Diana cacciatrice (I.G. 10002).
Il corpo e la base su cui poggia sono realizzati con la tecnica della fusione
cava, mentre le gambe della figura e gli animali ai suoi piedi con quella della
fusione piena; l’altezza totale, comprensiva della base, è di 22,5 cm, mentre
la larghezza massima è di 13,4 cm (dati del Museo).
Il manufatto venne recuperato, nel gennaio del 1927, durante lo scavo di un
canale per la realizzazione di opere di bonifica in località «bosco
Acquanera», presso Lison, frazione di Portogruaro, e poi destinato, alla fine di
marzo dello stesso anno, al vicino Museo Concordiese.
La dea è raffigurata nello schema di Diana Venatrix; protesa nella corsa, con
il braccio sinistro impugna l’arco, del quale rimane solo un piccolo frammen-
to; il destro invece è piegato all’indietro nell’atto di estrarre una freccia dalla
faretra. Il volto è reso con precisione anatomica; i capelli sono leggermente
ondulati e raccolti a formare uno chignon sulla nuca. L’acconciatura è arricchi-
ta da un diadema a mezzaluna in argento, come lo sono anche i bulbi ocula-
ri. Indossa l’exomìs, corto chitone da caccia stretto ai fianchi, che lascia sco-
perta la spalla e il seno sinistro, per ricadere in morbide pieghe. Due lembi del
mantello si aprono svolazzanti sui fianchi. Una correggia, che dalla spalla
destra scende sul fianco sinistro passando nel solco dei seni, doveva sostene-
re la faretra, non più conservata, ma di cui si legge la traccia nel punto dove
era applicata. Porta ai piedi gli endromídes, alti calzari in pelle ferina, i quali,
fermati poco sopra la caviglia, lasciano le dita scoperte. Ai piedi della figura
si trovano due animali, un cane e un cervo, su basi distinte, rettangolari, sal-
date a quella maggiore, a sua volta rettangolare e con elaborate modanature.
Sulla fronte si legge l’iscrizione I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) T(itus)
Aurelius/ Seleucus D(onum) D(edit).
A lungo si è disquisito circa l’incongruenza tra il soggetto, Diana Venatrix, e
la dedica incisa sulla base a Giove Dolicheno, divinità del pantheon orienta-
le. L’intervento di restauro, recentemente condotto a cura dell’A.r.Co., aveva,
tra gli altri obiettivi, anche quello della valutazione del rapporto esistente tra
la figura e la base. Si è quindi posta particolare attenzione alla documentazio-
ne conservata presso l’Archivio storico del Museo, venendo così in possesso di
un fascicolo di documenti inediti da cui si evince che, nel 1927, venne rinve-
nuto «un bellissimo gruppo in bronzo ora ridotto in cinque pezzi, ma assai
facilmente riunibili…», vale a dire una «statua muliebre alta cm 20 con testa
coronata», un «frammento della statua stessa», la «base della stessa con iscri-
zione», un «cervo alto cm 5» e un «cane alto cm 3» (dati del Museo).
Si coglie poi come i materiali furono portati presso la sede della
Soprintendenza a Padova dove, come confermato dal recente restauro, oltre
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ad un intervento di ricomposizione (un frammento del panneggio venne ricom-
posto mediante l’innesto di un perno nella parte cava del corpo), si riunirono
i pezzi nel gruppo noto, secondo uno schema che all’epoca apparve plausibile.
Fino ad ora il pezzo, per il quale è stata ipotizzata una manifattura non loca-
le, è stato datato, sulla base dell’iscrizione, ai primi decenni del III secolo d.C.
I nuovi dati portano a supporre che la statuetta, da collocare tra il I e il II seco-
lo d.C., venne riutilizzata su una base degli inizi del III secolo d.C., sulla quale
venne aggiunta, da parte di Titus Aurelius Seleucus, di origine orientale, l’iscri-
zione dedicatoria a Giove Dolicheno.
Risulta difficile definire le motivazioni della singolare forma di riuso di un
manufatto di età imperiale in un momento successivo; ipotetica risulta anche la
ragione della presenza del pezzo nella zona, dove scavi recenti hanno con-
sentito di individuare un tratto dell’antica via Annia. Si può solo supporre l’esi-
stenza di un antico luogo di culto di cui, allo stato attuale della ricerca, non è
possibile stabilire la localizzazione, dove fece forse il suo dono l’Orientale che
prese a prestito gli elementi tipici del culto locale -la statua della dea- per farne
un’offerta alla divinità a lui nota.
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Cappadocia, terra di rocce e pittura.
Per un progetto di conoscenza, conservazione
e valorizzazione della chiesa rupestre
dei Quaranta Martiri a Sahinefendi
Maria Andaloro, Professore ordinario di Storia dell’arte Medioevale, Facoltà di Conser-
vazione dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia (Viterbo)

Dal 1996 l’Università degli Studi della Tuscia è impegnata nel progetto di ricer-
ca in Turchia dal titolo Per una banca dati dei dipinti murali e mosaici dell’Asia
Minore (IV-XV secolo): immagini, materiali, tecniche d’esecuzione (1996-
2010). Nel corso del progetto è stata messa a punto una metodologia innova-
tiva per lo studio dei dipinti murali e dei mosaici, basata sull’interazione degli
studi di carattere storico e artistico con quelli di natura tecnico-scientifica. In
particolare è stata costituita una banca dati sui materiali costitutivi di diverse
classi di manufatti (dipinti murali, mosaici e sculture) con particolare attenzio-
ne alla caratterizzazione dei pigmenti e degli intonaci, al fine di approfondi-
re le conoscenze del patrimonio pittorico di epoca medievale in Turchia.
La prima fase del progetto (1996-2005) è stata svolta in collaborazione con
l’Istituto Centrale per il Restauro, ed ha avuto come oggetto le pitture della chie-
sa bizantina posta sulla sommità dell’isola di Küçük Tavşan, nel Golfo di
Mandalya, e quelle di altri quindici siti della Caria bizantina: Gölköy, Monastır
Daǧ, Kara Ada, Kisebükü, fino agli eccezionali complessi di pitture rupestri del
monte Latmos. La seconda fase, iniziata nel 2006, si svolge in Cappadocia,
nella regione di Nevşehir, ed ha per oggetto le chiese rupestri nei siti di
Şahinefendi, Avçilar, Çavuşin, Kizil Çukur, Cemil, Güllü Dere, Ürgüp e So
ǧanlï. In Cappadocia il lavoro avanza su un duplice binario: da una parte,
l’incremento della banca dati che è obiettivo generale delle ricerche in Turchia;
dall’altra la realizzazione del piano di conoscenza, conservazione e valoriz-
zazione della chiesa dei Quaranta Martiri (Altı Parmak Kilise) a Şahinefendi,
un piccolo villaggio lungo la strada che Ürgüp conduce a Soǧanlï.
La chiesa, che fa parte di un complesso monastico rupestre che si estende alle
pendici dell’Orta Tepe, è scavata all’interno di un’ampia formazione rocciosa
che presenta la caratteristica forma di erosione ‘a cono’. In gran parte conser-
vato è lo straordinario patrimonio pittorico dell’edificio: un ampio ciclo figura-
tivo databile tra il 1216 e il 1217 si sviluppa in entrambe le navate della chie-
sa, dominato dalla vasta raffigurazione del martirio dei Quaranta martiri di
Sebaste immersi nel lago ghiacciato sulla volta della navata nord, un unicum
nella pittura cappadoce. La leggibilità dei dipinti è oggi profondamente com-
promessa da un velo di nerofumo depositato uniformemente sulla superficie
dipinta, e ovunque sono lacune, abrasioni, graffiti in lingua greca e turca; è
perduta, inoltre, la decorazione lungo le parti basse delle pareti, laddove essa
era più facilmente preda di atti di vandalismo e soggetta alle conseguenze
degli usi impropri cui in anni anche recenti l’edificio è stato destinato.
Il Museo Archeologico di Nevşheir nel 1997 ha condotto il restauro architetto-
nico della chiesa di Şahinefendi, eliminando le principali cause di deteriora-
mento dei dipinti, e nel 2006 ha invitato il gruppo di ricerca dell’Università
della Tuscia a restaurarne le pitture. A cominciare dal 1973 e fino agli anni
Novanta, l’Unesco e l’Iccrom hanno svolto sistematiche campagne di restauro
nell’area di Göreme - in particolare nella Tokali Kılıse e nella Karanlık Kılıse -
divenuta in seguito ‘Göreme Open air museum’, ed è tra le esigenze priorita-
rie delle amministrazioni locali della regione l’incentivazione di progetti di
restauro e valorizzazione, che uniscano alle conoscenze storiche e tecniche
piani avanzati di indagine e documentazione analitico-scientifica.
Riprendendo il percorso di quelle eccezionali esperienze, l’Università della
Tuscia ha accolto la richiesta del museo di Nevşheir, e nella campagna del
2007 ha svolto le operazioni volte alla diagnosi e alla documentazione dello
stato di conservazione dei dipinti, indispensabili per la stesura del progetto di
restauro. Ne è emersa la convinzione delle ampissime possibilità di recupero
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del testo pittorico, anche a fronte di una tecnica d’esecuzione estremamente
delicata e sofisticata dei dipinti, caratterizzata da ampie stesure prevalente-
mente a secco, probabilmente su scialbo di calce.
Il progetto di restauro delle pitture della chiesa dei Quaranta Martiri contem-
pla una durata dei lavori di quattro anni (2008-2011) e prevede, insieme alla
pulitura dell’intera superficie dipinta (circa 72 mq), una complessa e delicata
fase di integrazione per la presentazione estetica dei dipinti.
Il restauro dei dipinti di Şahinefendi renderà possibile l’apertura del monumen-
to al pubblico: il Museo di Nevşheir si è infatti impegnato a garantirne la custo-
dia e la fruizione da parte dei visitatori. La regione a sud di Ürgüp è già oggi
meta di un turismo, turco e internazionale, attento e selezionato: il recupero del
volto pittorico della chiesa dei Quaranta Martiri potrà certamente incentivare
il turismo culturale nell’area che, con il centro abitato di Mustafapaşa caratte-
rizzato dalle case greche, il monastero di epoca bizantina dedicato
all’Arcangelo Michele a Cemil e la città romana di Sobesos, si presta alla defi-
nizione di molteplici itinerari fra natura, storia e arte. Per la valorizzazione del
sito assumerà un ruolo imprescindibile anche la puntuale comunicazione dei
risultati del progetto di conoscenza e conservazione, attraverso media diversi-
ficati, tradizionali e innovativi, rivolti a pubblici differenti. Per una maggiore
divulgazione del progetto e dei suoi risultati, è nostra intenzione incrementare
sito internet della missione già esistente sul portale delle missioni italiane che
operano in Turchia (www.misart.it). Per i visitatori che raggiungeranno la chie-
sa dei Quaranta Martiri, saranno inoltre allestiti pannelli esplicativi e messo a
disposizione materiale illustrativo di varia natura (depliants, cartoline, opusco-
li); gli stessi materiali potranno essere distribuiti su scala più ampia, facendo
affidamento sull’azienda turistica di Nevşehir e sulle agenzie turistiche locali,
che sostengono il nostro intervento a Şahinefendi in vista della promozione di
nuovi percorsi turistici nel territorio. Per una puntuale comunicazione scientifi-
ca dei risultati, è in programma lo svolgimento di giornate di studio con caden-
za biennale presso l’Università della Tuscia. La prima, dal titolo Terra di roccia
e pittura. La Cappadocia e il Mediterraneo, si svolgerà tra il 19 e il 21 giugno
2008. A conclusione del cantiere di restauro, inoltre, sarà realizzata una pub-
blicazione con traduzione in turco e in inglese. La struttura che si intende pro-
porre per la pubblicazione segue la metodologia realizzata nell’opera già
pubblicata Maria Andaloro, La pittura medievale a Roma (312-1431). Corpus
e Atlante, edita nel 2006 dalla Jacabook di Milano e la cui diffusione interna-
zionale è affidata a Brepols. Anche per la chiesa dei Quaranta Martiri si inten-
de dare vita a un Atlante, che proponga la contestualizzazione dei dipinti
murali attraverso una serie di percorsi visivi assistiti da modelli
tridimensionali.Il gruppo di ricerca italiano che si occupa della chiesa di
Şahinefendi è costituito da professori, ricercatori, dottorati, dottorandi e laure-
andi della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Viterbo, che opera-
no insieme a storici dell’arte, conservatori, chimici, fisici, restauratori, architet-
ti, archeologi e fotografi provenienti da diverse realtà universitarie e lavorati-
ve. Al progetto collaborano anche restauratori turchi, alcuni dei quali si sono
formati presso i cantieri coordinati in Cappadocia dall’Unesco e
dall’ICCROM, e tutti comunque con competenze specifiche nel restauro dei
dipinti murali in ambiente rupestre.

Il progetto in
Cappadocia è approvato
dalla Direzione Generale

del Ministero della
Cultura e del Turismo
della Repubblica di

Turchia e si avvale dei
finanziamenti dell’Ateneo

della Tuscia, della
Facoltà di Conservazione

dei Beni Culturali di
Viterbo, del Ministero

degli Affari Esteri e del
progetto interuniversitario

Prin 2006 “Dipinti e
mosaici in Italia e a

Bisanzio (VI-XV secolo):
sistemi digitali di rappre-
sentazione visiva e archi-

vi multimediali”,
coordinato

da Maria Andaloro.
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Associazione Nazionale Italia Nostra

Finalità
L’Associazione nazionale Italia Nostra ONLUS,nata per la tutela del patrimo-
nio artistico e naturale del paese, apre quest’anno una campagna nazionale
sull’Art. 9 della Carta Costituzionale - “la Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. tutela il paesaggio e il patrimo-
nio storico e artistico della nazione“ - nel 60°anniversario della sua approva-
zione.
I principi enunciati dall’Art.9 sono gli stessi che hanno dato fondamento allo
Statuto dell’Associazione e di fatto, ne connotano tutta la storia fino ad oggi
avvalendosi del contributo di personalità autorevoli. In particolare artisti, scrit-
tori, archeologi, giuristi, critici d’arte, restauratori e urbanisti, che via via ne
hanno condiviso e sostenuto le azioni, fino al riconoscimento della Presidenza
della Repubblica nel 2006 con l’Onorificenza data ad Italia Nostra per alti
meriti verso lo Stato.

Obiettivi
Il Settore Educazione e Formazione di Italia Nostra ha investito e investe gran
parte delle sue attività a favore delle scuole di ogni ordine e grado, alla costru-
zione di una coscienza pubblica del “Bene Comune” inteso come identità
memoria e conservazione dei Beni Artistici e Naturali della Nazione. Ma,
soprattutto oggi con l’impegno a sviluppare una pedagogia Europea del
Patrimonio per i futuri cittadini dell’Unione, con un forte contributo alla cono-
scenza e integrazione di tutte le culture rappresentate dai 27 Paesi membri.

Strumenti
Sono stati riconfermati protocolli d’intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione e con il MiBAC, attraverso le Soprintendenze competenti e gli Uffici
Regionali, cosi come molte convenzioni con le Università e altre Istituzioni
scientifiche. Questi hanno permesso l’attivazione di ricerche e documentazio-
ni sul campo e la sperimentazione di cantieri-scuola su recupero, restauro,
gestione territoriale e fruizione corretta di quell’ immenso e variegato museo
diffuso che è ancora il nostro Bel Paese. Azioni in contrasto con il consumo spe-
culativo e la cancellazione inarrestabile del nostro Paesaggio storico, dei
manufatti che lo compongono e di tutte quelle arti decorative applicate agli
antichi mestieri, che dalle botteghe rinascimentali ad oggi, costituiscono il sub-
strato di ogni espressione artistica compiuta su legno, ferro, stucco, gesso,
marmo, bronzo, vetro, malte ecc ecc.
L’Italia ha due innegabili primati: l’inestimabile valore del suo patrimonio arti-
stico e archeologico e il livello altissimo degli interventi di restauro che hanno
dato prestigio universale ai nostri Istituti e Scuole di alta specializzazione in
questo campo, tanto da essere diventati riferimento certo di cooperazione
scientifica del nostro Paese in ogni nazione dove il patrimonio culturale è stato
messo a rischio da conflitti o eventi naturali catastrofici

Compiti
Italia Nostra vuole trasmettere questi motivi di orgoglio e responsabilità civica
alle nuove generazioni, senza sottrarsi però alla sfida ardua con l’
Amministrazione Pubblica, sulle cattive interpretazioni di quale ponte deve
essere il Restauro, tra Conservazione e Innovazione. per esercitare davvero un
evoluzione positiva della Tutela e della Valorizzazione dei beni culturali.
Il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione a Ferrara, permette l’in-
contro e il confronto sulle riforme normative, l’aggiornamento del Codice, lo
sviluppo delle tecnologie anche ad associazioni come la nostra. con un
approccio che va dal teorico specialistico al tema della ricerca di base, e alla
sperimentazione della ricerca applicata.
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Organizzazione
L’Associazione con Sede nazionale a Roma è composta da oltre duecento Sezioni sparse su tutto il territo-
rio nazionale. Il Settore Educazione e Formazione, che è depositario di un approfondita elaborazione
metodologica maturata in trent’anni e più di attività e campagne didattiche, ha il suo ufficio di coordina-
mento in Sede Centrale con rappresentanti in tutte le Regioni componenti della Commissione Nazionale
che ogni anno si riunisce per discutere e approvare i programmi di lavoro.
Presidi territoriali sono anche I numerosi CEA - Centri di Educazione Ambientali - e i LEA i - Laboratori di
Educazione Ambientale - istituiti dai Comuni dalle Provincie e dalle Regioni dove Italia Nostra e affidata-
ria dei servizi didattici
L’interazione tra queste realtà della nostra organizzazione territoriale, ha dato impulso a molte segnalazio-
ni, proposte e interventi operativi nel campo del restauro di cui offriamo una ampia selezione di testimo-
nianze al mondo della scuola agli operatori del settore e dell’ associazionismo culturale.

Alcuni Esempi
Programma di recupero del patrimonio monumentale minore
Sezione di Ancona: ARCHEOCHIMICA Progetto Didattico Pilota dell’Istituto T. Industriale Volterra
Sezione di Campobasso: Affreschi del Chiostro del Convento di Santa Maria di Loreto a Toro
Sezione di Ferrara: Il restauro della Mura
Sezione di Gorizia: Restauro della statua di San Giovanni nepomuceno sul ponte del Torrione
Sezione di Latina: Torre del Monte di Scauri
Sezione di Milano: NORD OVEST Il restauro di opere d’arte e strutture, memoria della tradizione contadina
Fondo Monti 28 interventi tra cui nelle Civiche Raccolte Castello Sforzesco e Corte Ducale Affresco
delll’Elefante, Tondo del Banco Mediceo, Granchio marino maiolica policroma di F. Mengaroni, nella
Pinacoteca Ambrosiana Cartone di Raffaello.
Sezione di Roma: Restauro conservativo del Ponte Emilio detto “Ponte Rotto”; Agro Romano Antico,
“Fontane vive progetto di Restauro” in collaborazione con la società Bracco dalla Capitale a Genova,
Napoli, Palermo, Varese; il Mosaico ricomposto nella Villa di Capo di Bove sull’Appia Antica, sede del
Centro di Documentazione Antonio Cederna.
Sezione di Savona: ARTE FUORI LUOGO. Didattica della conservazione
Sezione di Sant’Arcangelo di Romagna: nuovo centro e diagnostica sul degrado del moderno
Sezione di Sinis Cabras: ll restauro della Torre costiera Canai
Sezione di Torino: ll restauro della Cappella con gli affreschi delle “Storie della Vergine”. Precettorie di
Sant’Antonio di Ranverso.
Sezione di Trieste: Restauro del Torrione Romano in via del Teatro
Sezione di Udine: Restauro della facciata lapidea di Porta Aquileia Palmanova
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Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969,
precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del
1970, con la quale si invitavano tra l’altro gli Stati Membri ad adottare le
opportune misure per impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e
favorire il recupero di quelli trafugati, nonché a istituire uno specifico servizio
a ciò finalizzato.
Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svolge
compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale
nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legi-
slazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Il particolare settore di tute-
la è un comparto di specialità che è stato affidato in via prioritaria all’Arma
con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente
ribadito con Decreto del 28 aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel con-
fermare il ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito
al Comando CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di ana-
lisi a favore di tutte le Forze di Polizia.
Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata preparazione,
acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela del Patrimonio
Culturale”, organizzati d’intesa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’attuale articolazione del Comando Carabinieri TPC prevede a livello centrale
un Ufficio Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nel-
l’azione di comando, controllo e coordinamento delle attività di istituto in Patria
ed all’estero, un Reparto Operativo con competenza territoriale areale, nonché
di coordinamento operativo sull’intero territorio nazionale per le indagini di più
ampio spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, Archeologia,
Falsificazione e Arte Contemporanea) e, a livello periferico, 12 nuclei con com-
petenza regionale o interregionale, ubicati a Bari, Bologna, Cosenza, Firenze,
Genova, Monza, Napoli, Palermo, Sassari, Torino, Venezia ed Ancona.
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Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salvaguardia
del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità operative che possono
riassumersi in:
- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e ambulanti;
- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e oggetti
d’arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti (art.85
D.Lgs. 42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e dei suoi organi territoriali.

In particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:
- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni culturali
(quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni) e deferirli
all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal territorio
nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei limiti stabiliti dalle
diverse convenzioni e nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra gli
Stati, attraverso i Ministeri degli Affari Esteri e della Giustizia, nonché,
mediante INTERPOL, con le Forze di Polizia delle altre Nazioni;

- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela paesaggistica;
- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiquariato, sui
cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line, nonché presso anti-
quari e presso laboratori di restauro e di altri operatori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche particolar-
mente sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il Raggruppamento
Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri mezzi dell’Arma,
anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito della coo-
perazione internazionale di polizia, ma anche per:
- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq dal
2003 al 2006;

- attività di formazione di operatori di polizia e delle dogane di Stati che lo
richiedano;

- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attività volte
alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al patrimonio naziona-
le ed esposti in Musei e collezioni private stranieri.
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Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività inve-
stigativa predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe rivelato, nel
tempo, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed efficacia, indispen-
sabile per la lotta al particolare crimine: la “Banca Dati dei beni culturali ille-
citamente sottratti”, ora normativamente prevista dall’art. 85 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio. In essa sono quotidianamente inserite tutte le
informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare che
pervengono al Comando dalle numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul ter-
ritorio nazionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso
INTERPOL giungono altresì le informazioni riguardanti i beni sottratti all’estero.
La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata tecno-
logia informatica e delle numerose informazioni in essa contenute (circa
120.000 eventi e 3.900.000 oggetti, con oltre 324.000 immagini informatiz-
zate), costituisce un punto di riferimento per tutti i Reparti dell’Arma dei
Carabinieri e per le altre Forze di Polizia italiane ed estere e consente, tra l’al-
tro, di elaborare una attenta analisi del fenomeno “furti di beni culturali”, così
come di altre tipologie delittuose, fornendo indicazioni idonee ad indirizzare
con maggiore precisione l’attività preventiva e investigativa dei vari reparti. La
stessa, alimentata giornalmente:
- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l’inserimento e la ricerca
di eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’elaborazione di sta-
tistiche;

- impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente modalità di
ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portatili, agevo-
lando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’intervento e la consul-
tazione e l’alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione delle immagi-
ni, un software di indicizzazione le analizza assegnando loro un’“impronta” sulla
base di definite informazioni, quali il colore, il contrasto, la forma e la trama.
Relativamente alla georeferenziazione degli eventi, un apposito programma
consente:
- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento tra dati
alfanumerici e geografici, nonché l’individuazione di zone a rischio e dei
percorsi legati alla criminalità;

- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le informazioni
censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fini investigativi e tabu-
lati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta interopera-
bilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Amministrazione, quali
le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la Conferenza Episcopale
Italiana (CEI), che ha concesso un accesso privilegiato al suo database infor-
matizzato.
Inoltre, l’abbattimento delle barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea,
nonché una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a livel-
lo transnazionale, ha suggerito al Comando di utilizzare le eccezionali poten-
zialità offerte dalla rete Internet per diffondere in qualsiasi parte del mondo le
informazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla cittadinan-
za, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. Nello stesso, infatti, alla
sezione “Banche Dati”, è presente un ben strutturato motore di ricerca attraver-
so il quale possono essere consultati circa 14.500 beni culturali di grande
valore, tra reperti archeologici, dipinti, sculture, oggetti chiesastici, beni libra-
ri, estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del
Comando. Peraltro nello stesso database i cittadini possono accedere ad un
cospicuo elenco di immagini e di descrizioni di beni archeologici saccheggia-
ti durante i due conflitti bellici avvenuti negli ultimi anni in IRAQ, oltre che avva-
lersi di “link” diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle “Red list” di
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Paesi a rischio. Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il
recupero dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del
Comando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, ed è altresì in atto
una loro ulteriore implementazione.
Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’interesse cul-
turale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti che intendano avvici-
narsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo” contro gli incauti acquisti di
opere d’arte contemporanea, redatto con la collaborazione della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna) o che subiscano furti di beni culturali.
Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera d’arte -
Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto presso qualsiasi
comando dell’Arma. Compilando questa “scheda preventiva”, ciascuno può
costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei propri beni culturali, determi-
nante in caso di furto, poiché ne consente l’agevole informatizzazione nella
Banca Dati, in modo da favorire la costante comparazione con quanto gior-
nalmente sia oggetto di controllo. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed
adeguatamente descritta, può essere recuperata più facilmente.
Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero per cono-
scere l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cittadino può richie-
dere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un controllo presso la
Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti. In caso di riscontro negati-
vo il Comando rilascerà un’attestazione in cui è indicato che in quel momento
il bene controllato non risulta segnalato tra le opere da ricercare presenti in
Banca Dati. Un eventuale esito positivo dell’accertamento darà luogo ai dovu-
ti riscontri di polizia giudiziaria.
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Nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si col-
loca il servizio di call center atto a migliorare l’accesso alla fruizione del patri-
monio culturale nazionale da parte dei cittadini italiani e stranieri nonché dei turi-
sti in visita nel nostro Paese, per fornire informazioni (in lingua italiana, inglese
e spagnola) inerenti le attività di pertinenza del Ministero, su musei, mostre tem-
poranee, archivi, biblioteche attraverso il numero verde 800 99 11 99.
Il Servizio è interamente affidato alla Società Omnia Network*, che gestisce
le chiamate tramite il numero verde attivo tutti i giorni, compreso i festivi, dalle
9 alle 19. L’operatore di front office, mediante la consultazione di Banche Dati
ed un costante collegamento al sito Internet del Ministero, è in grado di forni-
re tutte le informazioni richieste, ivi comprese quelle relative alla struttura orga-
nizzativa del Ministero ed alle competenze istituzionali dello stesso.
L’operatore ha a disposizione anche un banca dati integrata curata dal persona-
le di back office di Omnia Network contenente le informazioni relative a manife-
stazioni, beni, musei, eventi di pertinenza non statale (comunali, privati, etc.).

Nello specifico, il front office svolge:
un servizio di ricezione reclami da parte del Cittadino e di segnalazione
all’Amministrazione;
un servizio di supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP);
un servizio di supporto al Servizio II Comunicazione, promozione e Marketing
della direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la promozione.
un servizio di segnalazioni al Comando dei Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale;

L’attività di back office consiste in:
attività di verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati pre-
senti sul sito del Ministero dei Beni culturali;
acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tutto il territo-
rio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Ministero;
acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali siti non sta-
tali mediante la creazione di un Data Base interno a favore del Front office;
diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali scuole, uni-
versità, organismi culturali secondo valutazioni di opportunità da parte del
Ministero. Tali informazioni sono fornite sul numero complessivo di 10.000
contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente report statisti-
ci quantitativi e qualitativi, che consentono una continua analisi e monitorag-
gio dei servizi resi.
*Omnia Network s.p.a., gestore del servizio, è uno dei principali operatori ita-
liani nel settore della progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di out-
sourcing alle imprese.
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ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A è una società a capitale pubblico partecipa-
ta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Svolge servizi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei
beni culturali per strutture centrali e periferiche del MiBAC.

Attiva dal 1999 ALES fornisce numerosi servizi all’interno di parchi, aree
archeologiche, musei, aree espositive, edifici e giardini storici, biblioteche,
archivi e uffici nel Lazio e nella Campania.

Il costante intervento sul territorio da parte di personale qualificato e la parti-
colare attenzione alla formazione continua dei lavoratori, ha permesso ad
ALES di imporsi come importante realtà nella progettazione e realizzazione
di attività relative alla tutela e alla promozione dei beni culturali.
ALES ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2000 e l’attestazio-
ne SOA per le categorie OG1, OG2, OS24.

Esperienze significative
Manutenzione architettonica ordinaria degli edifici.
Manutenzione delle strutture archeologiche.
Manutenzione del verde.
Supporto tecnico-amministrativo agli uffici del MiBAC.
Supporto al funzionamento di biblioteche ed archivi.
Servizi per la gestione di musei ed aree archeologiche
(sorveglianza, biglietteria, accoglienza al pubblico).
Attività di monitoraggio.

Via Cristoforo Colombo, 98
00147 Roma

Tel. 06 70450922
Fax 06 77591514

Via S. Brigida, 51
80133 Napoli

Tel. 081 7810701
Fax 081 5511518

Via Toledo, 153
80132 Napoli

Tel. 081 19562115
Fax 081 4206001

www.ales-spa.it
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BBS Software ha realizzato il progetto Company TV, una innovativa tele-
visione d’attesa in grado di fornire informazioni TV on demand grazie
all’utilizzo di codici a barre.
Questa tecnologia, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato
dalla Regione Lombardia, permette ad Enti ed Aziende di fornire informazioni
aggiuntive on demand a visitatori e clienti, in modo semplice, interattivo, imme-
diato e multilingua.
Infatti grazie al codice a barre posizionato sulla documentazione cartacea a
corredo di un servizio o un prodotto, il sistema e’ in grado di fornire tutte le
informazioni necessarie per approfondire i singoli argomenti. Grazie ad un let-
tore ottico e ad una pulsantiera per la selezione della lingua, con un semplice
e facile testo, l’utente puo’ facilmente interrogare il palinsesto TV per approfon-
dire gli argomenti di suo interesse con filmati, video, immagini e testi animan-
do la documentazione cartacea esposta. Turismo, prodotti tipici e servi-
zi sono i primi settori nei quali la tecnologia Company TV e’ gia’ stata appli-
cata con successo in oltre 190 installazioni in Italia e all’estero.
Nell’ambito dei beni culturali la tecnologia permette di costruire e divulga-
re palinsesti TV sui siti archeologici, musei, monumenti e rendere fruibili in
modo semplificato all’utente visitatore nella propria lingua di consultazione
tutte le informazioni disponibili sul luogo che si sta visitando e su quelle ad esso
collegate.
La forza della soluzione Company TV si manifesta nella realizzazione di cir-
cuiti culturali nei quali più Company TV vengono posizionate all’ingresso di
siti archeologici, musei e monumenti non solo per fornire informazioni
sul luogo che si sta vistando ma su tutta l’offerta museale dell’intero circuito,
accattivando il visitatore con immagini e filmati forniti dalla Company TV.
La realizzazione di circuiti museali Company TV permette inoltre all’Ente di
recuperare risorse finanziarie da sponsor fortemente interessati a divulgare la
propria immagine attraverso questo nuovo e originale media, facilmente per-
sonalizzabile in occasione di manifestazioni ed eventi.
L’utilizzo della tecnologia Company TV permette di ridurre la quantità di carta
stampata, riducendo il numero di pagine di guide e opuscoli, favorendo la frui-
zione dell’informazione via Company TV.
Il contenuto delle Company TV viene preconfezionato fornendo all’Ente cliente
una Company TV già riempita di contenuti nel palinsesto principale; in auto-
matico e in totale autonomia, l’utente può aggiornare semplicemente i singoli
contenuti decidendo di inviare i dati alla Company TV desiderata attraverso
una connessione internet ad un sistema di gestione dei contenuti fornito col
sistema.
Orari, servizi aggiuntivi, informazioni sempre aggiornate: tutto questo facil-
mente e in modo diretto può essere immesso dal gestore del museo. In automa-
tico i dati inseriti si distribuiscono sulle Company Tv del circuito fornendo le
informazioni aggiornate agli utenti.
Infine per rendere il palinsesto più accattivante ed interessante, la tecnologia
Company TV viene fornita con Notizie Ansa aggiornate ogni ora e
Previsioni meteo aggiornate quotidianamente.
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La Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la
standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse
finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli istituti culturali interessati,
la promozione della conoscenza e dell’immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed
internazionale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che
costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema integrato,
fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e marketing. Questo
sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia unitaria che
punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un progetto organico
di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.
Nello specifico:
- offre un servizio di informazione e comunicazione immediatamente fruibile per il grande pubblico, per le altre
Amministrazioni, per le Autonomie regionali e locali, per le scuole, le università, le associazioni di categoria, i
soggetti attuatori e gestori di finanziamenti, ecc.;

- assicura il coordinamento ed orientamento delle fonti di informazione esistenti a livello nazionale, locale e
comunitario;

- favorisce, oltre alle attività tradizionali (ricerche, pubblicazioni, conferenze), un uso strategico delle più moderne
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare promuove gli strumenti telematici quali fonti
di accesso e d’interazione tra l’utente ed i servizi informativi collegati;

- migliora la comunicazione (URP) attraverso un sistema di collegamento di reti e di sportelli (fisici o virtuali)
destinati al pubblico.

2-5 aprile FERRARA
Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

12-15 maggio ROMA
Forum P.A. Il Forum della Pubblica Amministrazione

4-7 giugno RIMINI
Euro P.A. Salone delle autonomie locali

21-23 ottobre MILANO
Com-pa Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

23-24 ottobre LUCCA
Lu.Be.C. Digital Technology

13-16 novembre PAESTUM
XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
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Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
Servizio IV - Promozione e Comunicazione
Comunicazione, Grandi Eventi e Manifestazioni Fieristiche
Tel. 06.6723.2851-2927 - Fax 06.6723.2538 - eventi@beniculturali.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.6723.2980-2990 - Fax 06.6798.441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99


